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CAP. I 

 

LE DISPOSIZIONI MORTIS CAUSA DI CARATTERE NON PATRIMONIALE: CRITERI 

IDENTIFICATIVI 

 

1. La complessità delle vicende successorie – 1.1 Rilevanza della 

distinzione tra negozi mortis causa patrimoniali e negozi non 

patrimoniali – 2. La genesi dell’art. 587, II° comma, c.c. – 3. La 

nozione di disposizione testamentaria patrimoniale. Insufficienza 

del solo profilo attributivo ai fini dell’individuazione delle 

fattispecie – 4. L’oggetto della disposizione. La sua valutazione in 

termini non economici – 4.1 La patrimonialità della disposizione. 

Valutazione dello stato della dottrina e della giurisprudenza – 4.2 

(Segue) La concezione oggettiva e la concezione c.d. mista di 

patrimonialità – 4.3 Le disposizioni aventi a oggetto il corpo 

inanimato e il materiale biologico – 5. I nuovi beni legati alla c.d. 

società digitale. Profili successori – 5.1 Il patrimonio digitale – 5.1.1 

La componente informazionale del patrimonio digitale – 5.1.2 

(Segue) La duplice possibile valenza esistenziale e patrimoniale dei 

contenuti digitali – 6. La rilevanza dell’indagine sulla natura degli 

interessi che la disposizione tende a realizzare – 6.1 (Segue) Il 

profilo causale. 

 

 

1. La complessità delle vicende successorie 

La concezione dell’autonomia privata come potere limitato esclusivamente 

alla regolamentazione dei rapporti ascrivibili all’area economica può da tempo 

considerarsi ormai superata1. Oggi, infatti, ci si muove in un’ottica volta a 

 
1 La concezione prettamente patrimonialistica del diritto privato – ampiamente radicata fino 

all’entrata in vigore della Costituzione – si ispirava al frammento di Ulpiano D. 40, 7, 9, 2 “ea enim 

in obligatione consistere possunt quae pecunia lui in praestariquae possunt” e alla convinzione che 

nel diritto romano classico l’area dell’autonomia privata fosse circoscritta alla regolazione di 

rapporti patrimoniali. In tal senso, il pensiero giuridico ottocentesco, di cui è espressione il Codice 

del 1865, riconduceva il diritto civile entro i confini dell’agire economico. La caratteristica della 

codicistica ottocentesca era rappresentata dalla regolazione dell’insieme dei rapporti personali e 

sociali in relazione al e in funzione del diritto di proprietà (Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, 

Roma-Bari, 2013, p. 263, il quale richiama le parole di Cambacérès: «La législation civile règle les 

rapports individuels, et assigne à chacun ses droits, quant à la proprieté», J.J.R. CAMBACÉRÈS, 

Discours préliminaire prononcé par Cambacérès au Conseil de Cinq Cents, in P.-A. Fenet, Recueil 

complet des travaux préparatoires du Code Civil, vol I, Parigi, 1836, p.141). Si riconoscevano 

fattispecie non propriamente patrimoniali, ma il contesto di riferimento era determinato avendo 

come “faro” attività e diritti suscettibili di valutazione economica, con la conseguenza che interessi 

e situazioni giuridiche non patrimoniali rimanevano sullo sfondo, in una posizione sostanzialmente 

ancillare (sul punto, per un’attenta ricostruzione, si veda B. IZZI, Il rapporto giuridico non 

patrimoniale, Milano, 2012, p. 3 ss.). Negli anni del regime fascista, la cui ideologia corporativa 

informa il Codice del 1942, le situazioni soggettive di natura non patrimoniale, trovavano 

scarsissima tutela, essendo fortemente radicata l'idea che l'agire umano dovesse essere funzionale 
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riconoscere un ruolo sempre più rilevante alla cura degli interessi avulsi dalle 

logiche patrimonialistiche2, di guisa che anche il diritto delle successioni tende a 

valorizzare la centralità della regolamentazione post mortem delle situazioni 

giuridiche esistenziali3. 

 
all'interesse supremo statuale-corporativo, il quale non ammetteva spazi di tutela ai diritti della 

personalità. Anche nel codice di epoca fascista, quindi, è l'aspetto patrimoniale che riveste un ruolo 

centrale nelle relazioni giuridiche e l'autonomia privata viene piegata al raggiungimento delle 

finalità proprie dell'interesse nazionale, mentre i rapporti non patrimoniali potevano avere rilievo 

giuridico solo in caso di esplicito (ed eccezionale) riconoscimento da parte dell'ordinamento (Cfr. 

G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1995, p. 111 ss.). 
2 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-

comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 719 ss.; ID. Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. 

dir. civ., 1995, p. 84 ss.; ID., Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. 

dir. civ., 2005, p. 188 ss.; ID e P. FEMIA, Nozioni introduttive e princìpi fondamentali del diritto 

civile, Napoli, 2004, p. 61; ID., «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, p. 

1 ss., ove si precisa che «occorre predisporsi a rifondare il sistema del diritto civile nel rispetto della 

centralità del valore della persona nell’ordinamento, che si realizza non con una riduzione o con un 

aumento di tutela delle situazioni patrimoniali, ma in una loro tutela qualitativamente diversa sì da 

non comprimere il libero e dignitoso sviluppo della persona umana mediante schemi inadeguati e 

superati»; C. DONISI, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 

644 ss.; A. DE CUPIS, Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, p. 

482 ss.; M. GIORGIANNI, L’obbligazione. La parte generale delle obbligazioni, I, Milano, 1968, p. 

63; A. FALZEA, I fatti giuridici della vita materiale, in Riv. dir. civ., 1982, p. 489, il quale così 

afferma: «Il nuovo modello di uomo giuridico che va delineandosi, sempre più divaricantesi dal 

modello dell’uomo economico, fa già apparire innaturale, nella sua pretesa alla universalità, la 

prospettiva economica con la quale sono stati ideati e regolati gli istituti giuridici, e specialmente 

quelli del diritto privato»; A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall’unità al 

pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte, Padova, 1988, p. XV, che afferma: «Le regole del 

diritto, infatti, sempre più sono sentite dover rispecchiare i valori umani riconosciuti dalla società 

per governare la quale esse sono create. Se ciò è vero, appare del tutto conseguente un processo di 

adeguamento del sistema giuridico orientato a modificare la tradizionale impostazione di fondo che 

caratterizza il nostro Codice civile e le altre codificazioni europee ad esso affini: quella 

impostazione, cioè, che, in quanto principalmente rivolta alla considerazione dei rapporti 

patrimoniali, ha spesso indotto a definire queste codificazioni come «Codici dei beni», o «Codici 

del patrimonio». (Per quest’ultima definizione e la relativa problematica nella dottrina francese, cfr. 

J. PERCEROU, La liquidation du passif héreditaire en droit français, in Rev. trim. dr. civ., 1905, p. 

539; R. SALEILLES, De la responsabilité de l’héritier quant aux dettes de la succession dans 

l’histoire du droit français, in Bulletin de la Société d’études législatives, IX, 1910, p. 296 ss.); M.A. 

URCIUOLI, Autonomia negoziale e diritto all’immagine, Napoli, 2000, p. 9 ss. Contra, per una 

visione patrimonialistica dell’autonomia negoziale, G. BENEDETTI, Negozio giuridico e iniziativa 

economica privata, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 580 ss. 
3 A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., passim e, spec., p. 10, ove l’Autore 

osserva come la tradizionale idea secondo cui la continuazione della persona del defunto si pone a 

fondamento della successione per causa di morte, al di là delle suggestioni emotive che la stessa 

porta con sé, «per il suo riferimento alla persona del defunto, implica, almeno in linea di principio, 

la configurabilità di una successione anche nei rapporti non patrimoniali […].»; A. GALASSO, La 

rilevanza della persona nei rapporti privati, Napoli, 1974, p. 175 ss.; A. ZOPPINI, Le «nuove 

proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni), in 

Riv. dir. civ., 2000, I, p. 185 ss.; P. PERLINGIERI, Relazione conclusiva, in Aa.Vv., Libertà di disporre 

e pianificazione ereditaria. Atti del 11° Convegno Nazionale SISDiC 5-6-7 maggio 2016, Napoli, 

2017, p. 516: «nell’àmbito del più ampio fenomeno della depatrimonializzazione del diritto civile, 

il diritto successorio non può essere considerato soltanto uno strumento di trasmissione del 

patrimonio»; G. RESTA, L’oggetto della successione – I diritti della personalità, in Trattato di diritto 

delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, I, La successione ereditaria, Cap. VI, Sez. 

XVIII, Milano, 2009, p. 729 ss.; M.C. TATARANO, Il testamento, in Trattato di diritto civile del 

Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 13 ss.; G. MUSOLINO, 

Disposizioni non patrimoniali di ultima volontà e testamento, in Riv. Trimestrale di Dir. e Proc. 
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Il fenomeno successorio, dunque, non risulta più univocamente ancorato alla 

predisposizione delle regole che attuano la trasmissione intergenerazionale della 

ricchezza4; così come, il ruolo dell’autonomia privata non è più limitato alla sola 

devoluzione della delazione, ma comprende anche la regolazione di interessi ed 

esigenze strettamente attinenti ai profili personalistici del disponente5. 

Per tale ragione può considerarsi superato l’orientamento secondo il quale le 

vicende successorie sarebbero inscindibilmente legate alle situazioni giuridiche 

patrimoniali, mentre i profili attinenti agli interessi esistenziali della persona 

rimarrebbero relegati in posizione meramente secondaria e ancillare6. Di qui la 

tendenza a considerare il testamento come l’unico ed esclusivo mezzo a 

disposizione dei privati per la regolazione post mortem di tutti i loro interessi e la 

 
Civile, 2008, p. 965 ss.; G. BONILINI, Diritto delle successioni, Roma-Bari, 2004, p. 26 ss.; A. 

LISERRE, Disposizioni generali sulle successioni. Introduzione, in Tratt. dir. priv., diretto dal P. 

Rescigno, 5, Successioni, I, Torino, 1982, p. 23.; M. D’AMELIO, Caratteri generali del diritto di 

successione per causa di morte nel nuovo codice, in Comm. c.c., diretto da M. D’Amelio, Libro 

delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Firenze, 1941, p. 6; G. GIAMPICCOLO, Il 

contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954; 

A. MANIÀCI, Autonomia Privata Testamentaria, in Il Foro Padano, 2007, p. 223 ss.; G. 

PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema id tipicità e atipicità 

del testamento, in Rass. dir. civ., 2016, II, p. 459 ss. 
4 V. BARBA, Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, Napoli, 2018, p. 1 ss. e spec. 14, 

ove si afferma: «la centralità della persona umana, il personalismo e il solidarismo costituzionale, 

l’aver considerato la dignità della persona valore apicale della moderna cultura del diritto, rende 

inevitabile, addirittura, impensabile non considerare le situazioni esistenziali come primarie e 

determinanti. Non si può revocare in dubbio né questo processo culturale, né che le scelte legate alla 

propria sfera esistenziale abbiano oggi un’importanza di primo ordine»; ID., I patti successorî e il 

divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015, p. 177; V. PUTORTÌ, 

Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale e potere di revoca da parte degli eredi, in 

Rass. dir. civ., 2014, p. 797 ss.; ID., Il mandato post mortem, in Trattato dei contratti diretto da P. 

Rescigno ed E. Gabrielli, XIX, I contratti di destinazione patrimoniale, Torino, 2014, p. 343 ss.; 

O.C. BRÄNDEL, Das postmortale Persönlichkeitsrecht als Nachlassgegenstand, in Festschrift für 

Willi Erdman zum 65. Geburtstag, Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, p. 49. 
5 G. RESTA, op. cit., p. 730; V. BARBA, op. cit., pp.4-5; P. PERLINGIERI, La personalità umana 

nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, Napoli, 

2005, p. 25, «l’esigenza del rispetto della persona umana e del suo libero sviluppo incidono sulla 

nozione di ordine pubblico, sui limiti dell’autonomia privata e sull’interpretazione degli atti che ne 

sono manifestazione, sull’individuazione dei confini dell’illecito e del suo fondamento, sulle 

configurazioni non soltanto dei rapporti familiari ma anche delle situazioni giuridiche patrimoniali, 

sulla concezione e sulla tutela del rapporto di lavoro, sul giudizio di meritevolezza 

dell’associazionismo e dei suoi possibili scopi, incide, insomma, su tutto l’assetto del vivere in 

“comunità”». 
6 S. CICCARELLO, Persona e successione ereditaria, Napoli, 1994, pp. 13-14, il quale rileva come 

l’indifferenza del sistema successorio rispetto ai profili legati ai valori della persona ne abbia 

comportato la progressiva sclerotizzazione. In questo senso, già V. SCALISI, Persona umana e 

successioni. Itinerari di un percorso ancora aperto, ora in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, p. 387 ss., 

spec. p. 412, il quale rileva «una sostanziale indifferenza della vicenda ereditaria per i problemi della 

persona (che) ha finito col relegare il diritto successorio a una funzione meramente patrimonialistica 

e negativa (dare un titolare a un patrimonio che ne è rimasto privo), estraniandolo da ogni idea di 

funzione sociale ma anche da ogni istanza di promozione e crescita della persona umana». 
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conseguente staticità del diritto delle successioni7, visto come settore autonomo e 

distinto dal diritto contrattuale e ritenuto incapace di comunicare con esso8. 

Tuttavia, il crescente rilievo che in seguito all’entrata in vigore della 

Costituzione hanno assunto gli interessi non patrimoniali ha spostato la riflessione 

giuridica sul concetto stesso di patrimonio, la cui nozione è oggi comprensiva non 

solo di beni e diritti economicamente valutabili, suscettibili di cadere in 

successione, ma anche di valori e interessi intimamente ed esclusivamente legati 

alla persona del disponente e, come tali, estranei alle logiche patrimonialistiche9. 

Interessi, questi, le cui peculiarità hanno indotto a riflettere sia sul ruolo e sulle 

potenzialità del testamento, sia sulla possibilità di far ricorso a strumenti da esso 

diversi, capaci di realizzare una più adeguata pianificazione successoria delle 

vicende giuridiche coinvolte dal fenomeno successorio, con conseguente apertura 

verso lo strumento contrattuale10. 

In questa prospettiva, è emersa l’esigenza di una lettura del significato 

dell’espressione «successione mortis causa» capace di cogliere l’essenza del 

 
7 V. SCALISI, op. cit., p. 410 ss.; N. LIPARI, Prospettive della libertà di disposizione ereditaria, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 799 ss., il quale rileva come il processo di costituzionalizzazione 

e di giurisdizionalizzazione che ha investito il diritto dei contratti non abbia avuto esiti altrettanto 

soddisfacenti con riferimento al testamento. Avverte P. GROSSI in La formazione del giurista e 

l’esigenza di un odierno ripensamento metodologico, in Quad. fiorentini, 2003, p. 29, che «l’odierno 

giurista – il riferimento è alla maggioranza e non a taluni spiriti liberi e intraprendenti – è malato di 

decrepitezza, è sempre più vecchio, ed è logorato da un morbo sottile che da sempre è stato il suo 

vizio occulto, la pigrizia, la pigrizia intellettuale»; nonché a p. 48: «il formalismo legalista appariva 

in tutta la sua drammaticità come una scelta suicida. E, infatti, chi ha voluto con ammirevole 

coerenza cavalcarlo fino in fondo è giunto a posizioni dichiaratamente nichiliste». 
8 Cfr., in questa prospettiva, P. RESCIGNO, Interpretazione del testamento, Napoli, 1952, p. 146; 

L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale dell’atto, Appunti delle lezioni, Milano, 1976, p. 

4 ss.; S. RODOTÀ, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, I, p. 

90; P. SCHLESINGER, Successione (dir. civ.), in Noviss. dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 748; N. IRTI, 

Per una lettura dell’art. 1324 c.c., in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 561. 
9 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 262 ss., il quale rileva come l’assetto costituzionale 

dell’ordinamento non tolleri più un rapporto di esclusiva interfunzionalità tra volontà e patrimonio, 

come se l'autonomia privata potesse esplicarsi solo con riferimento alla sfera economica. Così, 

l'oggetto dell’agire dei privati non è solo l'ordine degli interessi patrimoniali, ma il complesso 

insieme della vita, nel quale trovano pieno riconoscimento e tutela i rapporti non patrimoniali e gli 

interessi che questi sono volti a perseguire. 
10 V. PUTORTÌ, Morte del disponente e autonomia negoziale, Milano, 2001, p. 163 ss.; G. 

PERLINGIERI, Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed 

eteronomia, in Dir. succ. fam., 2018, p. 1 ss.; ID., Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e 

unitarietà della disciplina degli atti di autonomia, in Dir. succ. fam., 2016, p. 119 ss., il quale 

afferma che «non v’è né mai totale incomunicabilità tra discipline, né mera identificazione o 

sovrapposizione tra negozi (secondo la logica della sussunzione), ma, al contrario, continua 

relazione che […] deve condurre l’interprete […] ora a sminuire ora ad esaltare le differenze, anche 

letterali, tra le disposizioni»; S. LANDINI, Le invalidità del negozio testamentario, Napoli, 2012, p. 

IX ss., che sottolinea come alla luce dei risultati cui sono pervenuti dottrina e giurisprudenza il diritto 

delle successioni non possa più considerarsi come un settore indipendente dell’ordinamento, così 

che «l’interpretazione/applicazione del diritto ereditario non può essere disarticolata dai princìpi 

fondamentali dell’ordinamento» (p. XV). 
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succedere nel suo complesso, quale fenomeno che comprende, al suo interno, 

l’insieme delle vicende di rapporti giuridici sia patrimoniali che esistenziali, i quali 

si realizzano in via originaria alla morte del soggetto, o che da essa traggono 

autonoma qualificazione11. Proprio la eterogeneità degli interessi che si ricollegano 

alle attività informatiche della persona ha portato, da un lato, alla progressiva 

trasposizione di istanze economiche dal mondo fisico a quello virtuale, dall’altro, 

allo sviluppo di relazioni ove si condividono e custodiscono informazioni che 

coinvolgono la sfera esistenziale della persona. 

È noto infatti che aspetti sempre più rilevanti della vita dell’individuo nascono e si 

sviluppano nel web12, ormai divenuto un «ecosistema» autonomo nel quale la 

dimensione patrimoniale e quella personale spesso si pongono tra loro in rapporto 

di biunivoca interfunzionalità13, rendendo così incerti i confini tra ciò che risponde 

alle logiche dell’«essere» e ciò che, invece, appartiene al mondo dell’«avere». 

Pertanto, se in passato la distinzione tra le situazioni giuridiche aventi 

rilevanza patrimoniale e quelle di natura intrinsecamente personale non risultava 

particolarmente difficile, l’avvento della rete e la sua affermazione come realtà 

parallela, ma al tempo stesso fortemente interconnessa con quella fisica, rende tale 

distinzione piuttosto complessa e delicata, spettando all’interprete il compito di 

individuare i criteri alla luce dei quali discernere tra atti patrimoniali e atti non 

patrimoniali. 

Complessità, questa, che ha recentemente indotto una parte della dottrina a 

riconsiderare la distinzione tra atti di natura patrimoniale e atti meramente 

personali, dato che il requisito della non patrimonialità, tradizionalmente ricondotto 

 
11 V. BARBA, Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, cit., p. 15, il quale, nell’analizzare 

l’espressione «successione a causa di morte», la definisce «ellittica», in quanto «tramite la forma 

verbale (succedere) s’intende descrivere il complesso delle vicende di rapporti giuridici, esistenziali 

e patrimoniali, e attraverso il complemento di causa (di morte) precisare che dette vicende di rapporti 

giuridici si compiono e realizzano in funzione della morte di un soggetto»; ID., Atti di disposizione 

e pianificazione ereditaria, in AA.VV., Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, cit., p. 187; 

G. PERLINGIERI, op. cit., p. 1 ss.; A. VESTO, Successione digitale e circolazione dei beni online. Note 

in tema di eredità digitale, Napoli, 2020, p. 197; I. MARTONE, Sulla trasmissione a causa di morte 

del «patrimonio digitale», in Tecnologie e diritto, 2/2020, p. 436; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto 

atipico del testamento, cit., p. 37 ss.; ID., Atto «mortis causa», in Enc. dir., IV, 1959, p. 232 ss. Sulla 

necessità di superare il «dogma» della patrimonialità del fenomeno successorio, v. ampiamente A. 

ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., p. 23 ss., spec. p. 49 ss. 
12 Afferma A. SORO, La protezione dei dati personali nell’era digitale, in Nuova giur. civ. comm., 

2019, p. 343: «Internet da mezzo qual era, al pari di ogni tecnologia, è divenuto la nuova dimensione 

entro cui si svolge la personalità di ciascuno, la realtà in cui si esercitano e si negano i diritti, si 

dispiegano libertà e responsabilità». 
13 G. RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005, p. 310; R. SENIGAGLIA, 

Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità, Torino, 2020, p. 86. 
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ai diritti della personalità, può risultare inidoneo ad evitare forme di vera e propria 

mercificazione14, vista l’incidenza dell’esercizio di tali diritti sulla sfera personale 

ed identitaria dell’individuo15. 

E tuttavia, è dato ritenere che la ripartizione tra negozi patrimoniali e non 

patrimoniali continui a rivestire una sua importanza in seno al sistema successorio, 

nella misura in cui tale diade consenta di far emergere la natura degli interessi 

sottesi all’atto e, dunque, di individuare una disciplina adeguata ed effettiva16 in 

relazione alle esigenze del disponente. Di qui l’importanza dei criteri in base ai 

quali distinguere tra disposizioni patrimoniali e disposizioni non patrimoniali, nel 

tentativo di mettere in luce la reale natura degli interessi che l’atto tende a soddisfare 

e, in base ad essi, procedere alla qualificazione del singolo, concreto negozio. 

 

 

1.1 Rilevanza della distinzione tra negozi mortis causa patrimoniali e 

negozi non patrimoniali 

Innanzitutto, è dato rilevare che l’art. 587 c.c., nel definire il testamento, 

attribuisce valenza identificativa dello stesso alla sola presenza delle disposizioni 

patrimoniali, che vengono nettamente distinte da quelle non patrimoniali. È questa 

una distinzione che si evince non solo dall’avverbio “non” utilizzato nel secondo 

comma, ma altresì dalla sistematica della norma, ossia dall’aver il legislatore 

dedicato alle disposizioni non patrimoniali un capoverso distinto e separato rispetto 

a quello riservato alla definizione del testamento come negozio dispositivo «delle 

proprie sostanze». 

Tant’è vero che la norma posta dal successivo art. 588 c.c., nel definire le 

disposizioni testamentarie, si riferisce unicamente all’istituzione di erede e al 

legato, individuando, così, nella funzione attributiva dei beni del de cuius la cifra 

 
14 Si pensi, a mero titolo di esempio, al fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali. 
15 In questo senso, in merito all’opportunità di superare la diade patrimoniale/non patrimoniale 

in relazione al fenomeno della c.d. successione digitale, G. MARINO, La successione digitale, in 

Osservatorio dir. civ. comm., 1, 2018, p. 188. In altra prospettiva, con riferimento all’area degli atti 

inter vivos, propone il superamento della distinzione atti di natura patrimoniale/atti personali e il 

conseguente riconoscimento ai minori del potere di autodeterminazione esclusivamente per i 

secondi, R. SENIGAGLIA, op. cit., p. 75 ss.; I. GARACI, La “capacità digitale” del minore nella 

società dell’informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra 

esigenze di autonomia e protezione, in Nuovo dir. civ., 2019, p. 63. 
16 Sul principio di effettività, v., per tutti, G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in 

Persona e Mercato, 2015, 1, p. 5 ss.; ID., Effettività delle tutele (diritto civile), in Enc. dir., Annali, 

X, Milano, 2017, p. 381 ss.; ID., Effettività fra legge e diritto, Milano, 2020. 
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determinante nella qualificazione delle dichiarazioni contenute nel negozio come 

testamentarie. Il che lascia intendere che le disposizioni di cui al secondo comma 

dell’art. 587 c.c. si caratterizzino per la loro estraneità a detta funzione attributiva17, 

e dunque che esse non determinino alcuna modificazione soggettiva dei rapporti 

giuridici relativi alle sostanze del testatore, fuoriuscendo dal meccanismo 

devolutivo della delazione e, quindi, dalla bipartizione di cui all’art. 588 c.c.18 

In sostanza, a livello codicistico, le norme citate sembrano porre una netta 

dicotomia tra i negozi attinenti alla devoluzione del patrimonio del testatore e quelli 

che, invece, sono rivolti a regolare interessi altri rispetto alla trasmissione delle 

proprie sostanze, così dimostrando come nel sistema mortis causa la dimensione 

patrimoniale e quella non patrimoniale debbano essere tenute distinte. 

Anche di recente, peraltro, il legislatore pare aver confermato la separazione 

tra disposizioni relative al patrimonio e disposizioni che, invece, sono dirette a 

regolare interessi diversi. Infatti, l’art. 2-terdecies del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 10119 

dopo aver previsto, al primo comma, una sorta di ultrattività postmortale dei diritti 

relativi al trattamento dei dati personali che conformano l’identità digitale della 

persona, al secondo comma riconosce all’interessato la possibilità di vietare 

l’esercizio postumo di tali diritti da parte di terzi, mediante una «dichiarazione 

scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata», sempre 

revocabile o modificabile (comma 3).  

Si tratta di un divieto che è espressione del potere dell’interessato di regolare post 

mortem i propri interessi di natura non patrimoniale20, così come si ricava dalla 

 
17 Cfr., sul concetto di attribuzione patrimoniale, R. NICOLÒ, voce Attribuzione patrimoniale, in 

Enc. del dir., IV, Milano, 1959, p. 283, ove si rammenta che con l’espressione “attribuzione 

patrimoniale” «si vuole indicare comprensivamente un determinato tipo di risultato di un’attività 

giuridica, normalmente negoziale, e precisamente quel risultato, suscettibile in sede di analisi di 

molteplici qualificazioni giuridiche, che consiste nel prodursi, a favore di un soggetto, di un 

vantaggio, di un arricchimento, di un incremento nella sua sfera patrimoniale. Tale arricchimento 

della sfera patrimoniale di un soggetto può assumere diverse configurazioni: può consistere 

nell’acquisto di un diritto (assoluto, relativo) che abbia contenuto patrimoniale, nella liberazione da 

un obbligo o da una responsabilità (ad esempio il venir meno di uno ius in re aliena), nel 

conseguimento della materiale disponibilità (possesso) di un bene e così via». 
18 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 3 ss.; V. BARBA, Contenuto del 

testamento, cit., p. 25 ss. 
19 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente «Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018 e 

in vigore dal 19 settembre 2018. 
20 S. DELLE MONACHE, Successione mortis causa e patrimonio digitale, in Nuova giur. civ., 2020, 

2, p. 460 ss. 
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circostanza che detto potere è destinato a incidere sull’esercizio di diritti legati alla 

sfera della persona. Non solo, ma il quinto comma della norma stabilisce altresì che 

la predetta dichiarazione non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da 

parte di terzi dei «diritti di natura patrimoniale derivanti dalla morte» del 

disponente. Cosicché, se la volontà dell’interessato non può compromettere i diritti 

patrimoniali dei terzi derivanti dalla sua successione, è dato ritenere che la 

dichiarazione di cui al secondo comma si riferisca esclusivamente alla regolazione 

degli interessi di natura puramente esistenziale della persona. 

Si può notare, dunque, come anche con riferimento alla tutela postuma dei 

c.d. beni digitali il dato normativo continui a mantenere ferma la distinzione tra atti 

mortis causa di natura patrimoniale e atti di natura diversa, così testimoniando, 

ancora una volta, come nel nostro ordinamento tale dicotomia abbia una sua 

innegabile importanza, anche perché – come vedremo – amplia gli spazi di 

rilevanza dell’autonomia privata, consentendo ai soggetti di far ricorso anche a 

schemi di natura contrattuale per soddisfare in maniera più adeguata i loro personali 

ed intimi interessi. 

Da tempo, infatti, dottrina e giurisprudenza, nell’intento di delimitare l’area 

del divieto dei patti successori, hanno affermato la validità di quei contratti, come 

il mandato post mortem exequendum, diretti a regolare interessi diversi dalla 

allocazione postuma dei beni del de cuius. Contratti, questi, la cui utilità pare essere 

stata còlta anche dalla prassi negoziale di molti fornitori di servizi online, i quali, al 

fine di recepire le istanze degli utenti circa la definizione delle sorti post mortem 

dei loro averi digitali, hanno spesso fatto ricorso alla predetta figura contrattuale, 

quale strumento duttile e capace di contemperare le varie esigenze in gioco. 

Per tale ragione, è indispensabile individuare i criteri in base ai quali valutare 

l’ammissibilità di tali contratti, al fine di verificarne la validità in relazione al 

divieto di patti successori, là dove abbiano ad oggetto beni che sono capaci di 

rispondere primariamente a esigenze e interessi di matrice essenzialmente personale 

e che al contempo non sono privi di un potenziale rilievo economico. 

Così pure, la dicotomia tra disposizioni mortis causa patrimoniali e non 

patrimoniali permette di riflettere sulla possibilità di ricorrere al negozio unilaterale, 

in particolare all’atto di ultima volontà, quale ulteriore strumento di 

regolamentazione post mortem dei propri interessi. Il riferimento è agli atti di ultima 

volontà diversi dal testamento, che non sono necessariamente soggetti alle 
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medesime regole formali e/o sostanziali per esso previste e la cui disciplina deve 

individuarsi proprio con riguardo agli interessi in essi coinvolti, poiché sono proprio 

questi interessi che possono giustificare il ricorso ad uno strumento negoziale 

atipico21. 

Se, infatti, si ha come punto di riferimento la successione intesa in senso lato, 

ossia come complesso di interessi e situazioni giuridiche di cui occorre disciplinare 

le sorti per quando la persona avrà cessato di vivere, si può capire perché ogni 

interesse rilevante post mortem potrà essere veicolato mediante un negozio a sé, la 

cui idoneità, così come la sua struttura e la disciplina ad esso applicabile, andranno 

valutate in relazione agli specifici interessi sottostanti e, dunque, in base alla 

concreta funzione che l’atto è destinato ad assolvere22. 

Solo così sarà possibile individuare il negozio maggiormente funzionale alla 

realizzazione delle esigenze del disponente e rispettoso degli interessi dei terzi 

eventualmente coinvolti, nella consapevolezza che il fenomeno successorio non si 

esaurisce nelle vicende legate alla trasmissione intergenerazionale della ricchezza, 

bensì comprende anche la regolamentazione di interessi puramente esistenziali.  

Il legislatore, peraltro, prevedendo espressamente la possibilità che nel 

testamento possano essere ricomprese disposizioni «di carattere non patrimoniale», 

ha definitivamente legittimato la regolazione post mortem di tali interessi, pur se 

non ha espressamente fornito i criteri per distinguerle da quelle di natura 

patrimoniale23. 

Per tale ragione è opportuno chiarire quali siano i tratti delle disposizioni 

mortis causa di carattere non patrimoniale24, visto che non appagante risulta la 

 
21 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 504, «altro è la tipicità del 

testamento, unico strumento mortis causa e di ultima volontà con il quale si può validamente 

disporre di tutte le proprie sostanze per il periodo successivo alla propria morte (arg. art. 458 c.c.), 

altro è la tipicità o l’atipicità del suo contenuto, che può essere tanto di natura attributiva quanto di 

natura non attributiva»; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 326 ss.; V. 

BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 145. 
22 V. BARBA, Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 181 ss.; ID., Contenuto del 

testamento, cit., p. 167. 
23 Del resto, come è stato affermato, «non è compito del legislatore dare definizioni complete e 

precise dei singoli istituti, spettando un tal compito, che offre spesso non poche difficoltà, alla 

dottrina» (C. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, seconda ed., 

Milano, 1952, p. 27). 
24 Siccome, infatti, si tratta di disposizioni afferenti a interessi spesso dotati di rilevanza 

costituzionale, pare opportuno delineare in positivo i loro caratteri distintivi, al fine di fornire una 

più precisa e chiara qualificazione di tali fattispecie. Del resto, da tempo si è rilevato come nella 

Carta Costituzionale gli interessi esistenziali assumano un ruolo primario, tant’è che spesso alla loro 

soddisfazione sono strumentalizzate le situazioni giuridiche di carattere patrimoniale (arg. ex artt. 
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tralatizia metodologia, fin troppo invalsa in dottrina, che si limita a definire in 

negativo le fattispecie in esame, sulla base della carenza di alcuni elementi 

qualificanti le disposizioni patrimoniali-attributive25. 

Nelle pagine seguenti si prenderanno le mosse dal testamento e, in particolare, 

dall’analisi della dicotomia tra primo e secondo comma dell’art. 587 c.c., giacché, 

come si è visto, è nella formulazione della norma definitoria di tale negozio che si 

rinviene la prima esplicita distinzione tra disposizioni patrimoniali e disposizioni di 

carattere non patrimoniale26. 

 

 

2. La genesi dell'art. 587, II° comma, c.c. 

Il concetto di atto mortis causa27 di carattere non patrimoniale assume una 

sua specifica rilevanza in relazione al negozio testamentario, visto che è proprio 

 
41 e 42 Cost.). Sul tema, cfr. P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, cit., passim, nonché ID., Il 

diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 631 ss. e 715 ss. 
25 Nello stesso senso anche M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti 

e a libertà personali, in Dir. succ. fam., 1, 2017, p. 2 ss. La portata dell’impostazione tradizionale, 

che a monte detta una classificazione tra situazioni giuridiche patrimoniali e non patrimoniali più 

intuita che ragionata, è chiaramente messa in luce da A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e 

successione, cit., p. 10, secondo il quale «si prova, in vero, la sensazione di essere in presenza di 

nozioni cristallizzatesi nel tempo, fondate più sulla forza della tradizione, che su solide 

giustificazioni». 
26 Al riguardo, si ritiene che lo studio delle disposizioni testamentarie e dei caratteri che le 

contraddistinguono possa risultare utile ai fini della individuazione dei criteri in base ai quali 

discernere, in generale, tra negozi a valenza successoria patrimoniali e negozi che tali non sono: 

infatti, la tipizzazione delle fonti della delazione ereditaria di cui all’art. 457 c.c., cui fa da contraltare 

il divieto di patti successori, ha eletto il testamento quale unico atto di disposizione del patrimonio 

relitto, ma non esclude, di per sé, che interessi differenti da quelli attinenti alla sistemazione postuma 

delle proprie sostanze possano essere veicolati mediante atti diversi. Pertanto, l’analisi delle 

disposizioni che debbono necessariamente farsi per testamento, in quanto sicuramente rientranti nel 

concetto di «disposizione patrimoniale», può essere d’aiuto per l’individuazione dei caratteri delle 

disposizioni non patrimoniali e, così, dei negozi che di esse possono farsi portatori (sul nesso tra 

l’art. 457 e il divieto di patti successori di cui all’art. 458, cfr. ex multis, R. LENZI, Il problema dei 

patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforme, in Riv. not., 1988, I, p. 1214; G. BONILINI, 

Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. 

civ. comm., 1997, I, p. 225; ID., Autonomia negoziale e diritto ereditario, in Riv. not., 2000, I, p. 

799; V. ROPPO, Per una riforma del divieto di patti successori, in Riv. dir. priv., 1997, p. 8; L. FERRI, 

Successioni in generale, Art. 456-511, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, 

Bologna-Roma, 1980, II ed., p. 93). 
27 A livello di inquadramento dogmatico, l’atto mortis causa, secondo una ormai risalente ma 

ancora valida definizione (che si deve a G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., 

p. 37; ID., voce Atto «mortis causa», in Enc. dir., IV, 1959, p. 232 ss.) è l’atto avente funzione 

regolatoria dei rapporti patrimoniali e non patrimoniali della persona «per il tempo e in dipendenza 

della sua morte, e che nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, è perciò destinato a 

produrre, e produce, prima di tale evento» (nello stesso senso, seppur con preferenza sull’aspetto 

funzionale o effettuale, già E. BETTI, Appunti di diritto civile (1928-1929), rist., Napoli, 2017, pp. 6 

e 8; ID., Teoria generale del negozio giuridico, II ed., Torino, 1950, p. 310; L. CARIOTA FERRARA, 

Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p. 315; F. SANTORO PASSARELLI, 

Istituzioni di diritto civile, III ed., Napoli, 1946, p. 158; D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto 
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nella norma di cui all’art. 587, secondo comma c.c., che il legislatore ha 

espressamente contemplato tale atto, distinguendolo dalle disposizioni di carattere 

patrimoniale-attributivo. Pertanto, è opportuno analizzare innanzitutto il rapporto 

tra le disposizioni di natura non patrimoniale e il negozio di ultima volontà28 

 
privato italiano, III ed., Torino, 1950, II, p. 992; L. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, 

Milano, 1915, p. 320; A. CANDIAN, Nozioni istituzionali di diritto privato, Milano, 1949, p. 186; A. 

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, VI ed., Padova, 1952, p. 118). L’espressione mortis causa, 

dunque, non identifica qualsiasi atto (negoziale e non) che in qualche modo attenga all’evento morte 

di una persona (sia l’autore, sia un terzo), ma attiene al profilo oggettivo-funzionale dell’atto, come 

dimostrato dalla circostanza che esso ha a oggetto il quod superest e come destinatario un soggetto 

che sopravviva al disponente; così, deve ritenersi che il contenuto degli atti mortis causa si sostanzi 

in un regolamento di interessi rilevanti giuridicamente dopo la morte dell’autore, che quindi nascono 

in via originaria da tale evento o da esso traggono comunque autonoma qualificazione (cfr., G. 

GIAMPICCOLO, Il contenuto, cit., p. 40 ss.; R. NICOLÒ, Attribuzioni patrimoniali mortis causa e post 

mortem, in Vita notarile, 1971, p. 147 ss.; C. CACCAVALE, Il divieto di patti successori, in 

Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, p. 27. Di recente, V. BARBA, Atti di 

disposizione e pianificazione ereditaria, in Rass. dir. civ., 2017, pp. 406-407, il quale chiarisce come 

l’individuazione degli atti di disposizione mortis causa debba avvenire in relazione alla funzione 

dell’atto, e non alla sua natura o alla struttura. In questo senso, sono qualificabili come mortis causa 

tutti quegli atti – unilaterali o bilaterali – nei quali la morte non funga da mero elemento temporale 

dal quale far dipendere l’efficacia del negozio, bensì conformi la causa stessa dell’atto, di guisa che 

esso regoli interessi del tutto irrilevanti prima di tale evento). 

Del tutto distinti da tali fattispecie devono ritenersi, quindi, gli atti inter vivos a valenza 

successoria, ossia quegli atti unilaterali, bilaterali o plurilaterali, idonei a generare un rapporto 

giuridico fin dal momento in cui vengono posti in essere, sebbene si tratti di effetti meramente 

prodromici o preliminari rispetto a quelli sostantivi, che invece sono sottoposti, generalmente, a 

termine iniziale o a condizione sospensiva coincidenti con la morte del soggetto. Si tratta di atti che, 

pertanto, sono capaci di generare un affidamento in capo al loro destinatario e la cui ammissibilità 

nel nostro ordinamento deve essere valutata alla luce del divieto di patti successori. Sull’argomento, 

v., tra gli altri, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto, cit., p. 52 ss.; V. BARBA, I patti successori e il divieto 

di disposizione della delazione, Napoli, 2015, p. 13 ss.; V. PUTORTÌ, Morte del disponente e 

autonomia negoziale, cit., passim; ID., I contratti post mortem, in Rass. dir. civ., 2012, p. 768 ss.; S. 

PAGLIANTINI, Motivi del testatore, struttura e attuazione dell’atto dispositivo, in Libertà di disporre 

e pianificazione ereditaria, cit., p. 117 ss.; A. PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, Napoli, 

2003, p. 8 ss. Di recente, se pur incidentalmente, Cass. Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021, in Foro 

it., 2020, I, c. 968. 
28 Come è noto, la nozione di atto di ultima volontà – primo fra tutti il testamento – si riferisce a 

quelle particolari fattispecie negoziali di atti mortis causa, caratterizzati dall’essere unilaterali, 

unipersonali, non recettizi e destinati a produrre effetti solo dopo la morte del loro autore, essendo 

quindi inidonei a produrre alcun effetto prima di tale evento, anche allorquando il loro contenuto sia 

conosciuto da eventuali destinatari. Si tratta, pertanto, di negozi radicalmente incapaci di ingenerare 

affidamento in capo al destinatario dell’atto o dei suoi effetti, come si ricava dalla circostanza che 

l’atto di ultima volontà è, in via di principio, sempre revocabile usque ad vitae supremum exitum 

(G. D’AMICO, Revocazione delle disposizioni testamentarie e disciplina applicabile, in Libertà di 

disporre e pianificazione ereditaria, cit., p. 69 ss.; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni 

testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della revoca, disciplina 

applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva, in Rass. dir. civ., 2013, p. 739 ss.; V. PUTORTÌ, 

Morte del disponente, cit., p. 88, il quale rileva come i destinatari delle disposizioni testamentarie 

non possano «vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante, essendo la disciplina legislativa 

diretta ad attribuire assoluta prevalenza alla determinazione volitiva dell’ereditando»; M. ALLARA, 

La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1951, p. 11 ss.). È dato ritenere, dunque, 

che unicamente alla determinazione volitiva del de cuius debba farsi riferimento nell’interpretazione 

degli atti di ultima volontà poiché questa, e soltanto questa, rileva nella loro formazione, trattandosi 

di atti che per natura devono risultare impermeabili a qualsiasi interferenza volitiva proveniente 

dall’esterno. Da tempo, infatti, la dottrina (F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto 

civile, Napoli, 1989, p. 234) ha evidenziato il diverso rilievo che riveste la volontà negli atti a causa 

di morte rispetto ai negozi inter vivos, dovendosi tale diversità ricollegare non alla natura gratuita e 
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testamentario29, dal momento che è proprio in relazione alla formulazione della 

predetta norma che si sono posti i principali problemi interpretativi legati alla 

qualificazione di tali disposizioni. 

Al riguardo, è utile ripercorrere brevemente l’iter che ha preceduto la 

formulazione dell’articolo 587, II° comma c.c.30, in quanto è sulla base dell’attuale 

testo normativo che è dato ricavare alcune significative indicazioni sulle 

caratteristiche proprie delle disposizioni non patrimoniali31. 

 
non recettizia del testamento, bensì alla circostanza che «la disposizione a causa di morte […] è un 

atto unilaterale di volontà col quale il testatore mira soprattutto a sistemare i suoi interessi per il 

tempo in cui avrà cessato di vivere». 
29 Con riferimento al testamento quale particolare fattispecie appartenente alla categoria dell’atto 

di ultima volontà, è da segnalare la posizione di chi ha sostenuto che si debba distinguere tra efficacia 

c.d. esterna ed efficacia c.d. interna: la prima si produrrebbe al tempo dell’apertura della successione, 

mentre la seconda fin dal momento del perfezionamento dell’atto, nel senso che fin da allora si 

determinerebbe una modificazione della sfera giuridica soggettiva del testatore, che si 

sostanzierebbe nella circostanza che egli, qualora muti la propria determinazione volitiva in ordine 

alla regolamentazione post mortem dei propri interessi, avrebbe l’onere di revocare il testamento. In 

questo senso, M. ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 145 ss. Sul tema della 

rilevanza giuridica, è doveroso il richiamo agli studi di A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei 

fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 6 ss.; ID., voce Efficacia giuridica, in Enc. del diritto, XIV, 

1965, p. 462 ss.; ID., La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941 (ristampa inalt. 

Napoli, 1979), p. 26 ss.; V. SCALISI, Inefficacia (dir. priv.), XXI, s.d., ma Milano, 1971, p. 322 ss. 
30 N. DI MAURO, Profili generali del testamento, Napoli, 2018, p. 18. 
31 Il processo che ha condotto alla formulazione dell’art. 587 c.c. è tra i più complessi del Libro 

Secondo del Codice Civile, in quanto complicato sia da un problema di fondamento filosofico-

razionale relativo al diritto di testare, sia da incertezze circa il fondamento tecnico del testamento. 

Relativamente alla prima questione, se da una parte vi era chi sosteneva che lo ius testandi 

costituirebbe «quella condizione, la quale, allorché si verifica l’evento della morte, fa sorgere nello 

Stato il dovere di distribuire in un determinato modo i beni che furono già di proprietà del 

disponente» (A. BRUNETTI, Il diritto di testare secondo la teoria integrale del diritto privato, in 

Giur. it., 1924, IV, c. 162 ss.), in sostanza ritenendo che tale diritto non consistesse nel diritto di 

trasmettere mortis causa i propri beni, bensì nel diritto di porre in essere un atto (il testamento), 

capace di far sorgere nello Stato il dovere di devolvere i beni del testatore secondo la volontà da 

questi espressa; dall’altra si criticava tale impostazione, ritenendo che si trattasse di una mera 

«fraseologia descrittiva» della successione testamentaria (cfr. A. BUTERA, Il codice civile italiano 

commentato secondo l’ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle 

donazioni, Torino, 1940, p. 225). Con riferimento, invece, al fondamento tecnico del testamento, si 

poneva il problema di trovare una giustificazione alla capacità di un atto giuridico (il testamento) di 

produrre effetti dopo la morte di colui che esprime la volontà in esso contenuta. Secondo 

l’orientamento c.d. teleologico – facente capo a Leibnitz –, la volontà non verrebbe meno con la 

morte del soggetto che l’ha espressa, poiché l’uomo esiste spiritualmente; secondo la teoria 

contrattualistica, derivante da Grozio e accolta da Kant (ripresa poi da E. CIMBALI, Il testamento è 

contratto?, in Filangieri, 1884, I, p. 265 ss.), nel testamento sarebbe rintracciabile un accordo tra il 

de cuius che testa e il successore che accetta. Sul punto, per un’attenta trattazione, v. F. FILOMUSI 

GUELFI, Successione (diritto di successione). Introduzione, in Dig. it., XII, parte III, Torino, 1889-

1897, p. 1 ss. 
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La formulazione della norma di cui all’art. 759 c.c. del 186532, che definiva 

il testamento come atto dispositivo di beni in favore di una o più persone33, nonché 

la sua collocazione nel Libro III del Codice civile, dedicato ai modi di acquisto e 

trasmissione della proprietà e degli altri diritti sulle cose34, avevano indotto la 

dottrina e la giurisprudenza maggioritarie a ritenere il testamento un negozio 

unilaterale avente funzione necessariamente dispositivo-attributiva di beni e, 

dunque, caratterizzato dal requisito della patrimonialità35. 

 
32 R.D., 25 giugno 1865, n. 2358, Codice civile del Regno d’Italia, art. 759: «Il testamento è un 

atto revocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui 

avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze in favore di una o più persone». La norma 

riprendeva la lettera dell’art. 895 del Codice di Napoleone il Grande per Regno d’Italia, ai sensi del 

quale «il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di 

esistere, di tutti o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di rivocare». Si noti che l’attuale art. 895 

del codice civile francese, in maniera sostanzialmente analoga, definisce così il testamento: «Le 

testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n’existera plus de tout ou 

partie de ses biens et qu’il peut revoquer». Tale formulazione deriva, a sua volta, da quella del R.J. 

POTHIER, Traité des donations testamentaires, art. prel.: «Le testament est la declaration, qu’nne 

persone fait, selon la forme prescrite par la loi, des ses dernieres volontes sur la disposition que elle 

entend faire de ses biens apres sa mort». 
33 Una simile concezione del testamento è radicalmente diversa rispetto a quella propria del 

diritto romano, nel quale esso era un atto di ultima volontà solenne, che doveva necessariamente 

contenere l’istituzione di erede, a pena di nullità. L’heredis institutio, tuttavia, non aveva la funzione 

di trasmettere al designato i beni del testatore, bensì quella di indicare colui che gli sarebbe 

subentrato nello svolgimento della sua attività giuridica e che avrebbe garantito la sopravvenienza 

della familia, sotto il profilo personale e religioso, oltre che patrimoniale. Il meccanismo di tale 

istituto, quindi, era esattamente inverso rispetto al nostro: si acquistavano i beni in quanto si aveva 

acquisito il titolo di erede, e non viceversa, come nella concezione moderna, ove si è eredi se 

destinatari dell’universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. Ciò spiega perché nel diritto 

romano il testamento era indissolubilmente legato all’istituzione di erede, talché si diceva che «sine 

heredis institutione nihil in testamento scriptum valet» (Fr. 1, § 3, D., XXVIII, 6); che «vis et 

potestas testamenti ab heredis institutione incipit» (Ulp. Reg. 24, 15); o che «testamenta vim ex 

institutione heredum accipiunt et ob id velui caput atque fondamentum intelligitur totius testamenti 

heredis institutio» (§ 34, Inst., de legatis, II, 20). Il passaggio dalla concezione romana a quella 

moderna del testamento si ebbe grazie alla clausola codicillare, la quale era una nota apposta al 

testamento, tramite cui il testatore disponeva che, qualora questo non potesse valere come tale, 

perché invalido (ad esempio in quanto mancante dell’istituzione di erede), dovesse valere come 

codicillo, purché ne rispettasse i contenuti. In particolare, i codicilli erano degli atti di ultima volontà 

che potevano contenere soltanto legati o fedecommessi, non anche istituzioni di erede. Così, qualora 

le istituzioni di erede fossero contenute in un testamento nullo, assumevano la valenza di 

fedecommessi universali imposti agli eredi legittimi. Nel diritto comune l’uso del codicillo divenne 

particolarmente invalso nella prassi e, in particolare nel periodo medievale, divenne pressoché una 

clausola di stile, talora addirittura sottintesa. Ciò condusse a considerare il testamento come valido, 

sia pure come codicillo, anche quando non contenesse l’istituzione di erede, o questa fosse invalida. 

Di qui, non ci volle molto a che mutasse il concetto stesso di testamento e si giungesse a quello 

moderno, come atto avente funzione dispositivo-attributiva di beni, ma che non necessita, per la sua 

validità, dell’istituzione di erede, ben potendo esaurirsi anche in disposizioni a titolo di legato. Sul 

punto, C. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 26; F. FILOMUSI 

GUELFI, Diritto ereditario, II, Roma, 1917, pp. 1 e 7; A. STOLMI, Storia del diritto italiano, Milano, 

1930, p. 825. 

34 L’intitolazione del Libro III era: «Dei modi di acquistare e di trasmiettere la proprietà e gli 

altri diritti sulle cose». 
35 In dottrina, cfr., tra gli altri: L. BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1914, pp. 553, 

571; ID., Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p. 303 ss.; M. ALLARA, Il testamento, 

Padova, 1936, p. 4 ss.; R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, II, Diritti di obbligazione. Diritti 
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Sulla scia di tale impostazione si riteneva che l’atto di ultima volontà non 

potesse contenere, oltre alle clausole patrimoniali, anche disposizioni non 

patrimoniali36. Come pure si considerava invalido l’atto che prevedeva unicamente 

tali ultime disposizioni e che dunque era privo di attribuzioni di carattere 

patrimoniale37.  

Diversamente, altri autori, argomentando dalla presenza nel codice civile del 

1865 di norme che espressamente consentivano l’inserimento nel testamento di 

 
di famiglia. Diritto ereditario, Messina, 1926, pp. 868-869; N. COVIELLO, Corso completo del diritto 

delle successioni, Napoli, 1914, p. 3, nota 1; G. BUNIVA, Delle successioni legittime e testamentarie 

secondo il codice civile del regno d’Italia, Torino, 1870, p. 105 ss.; F. FILOMUSI GUELFI, op. cit., p. 

3, nota 1; E. PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, 6ª ed. a cura di G. Venzi e P. 

Franco, VI, I, Parte speciale. Delle successioni, Torino, 1927, p. 182; ID., Il codice civile italiano 

commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, a cura di G. Venzi, 

VI, Trattato delle successioni, II, Torino, 1928, pp. 64-67; V. SIMONCELLI, Istituzioni di diritto 

privato italiano. Lezioni, Roma, 1914, pp. 518-519; V. POLACCO, Delle successioni, 2ª ed., a cura 

di A. Ascoli ed E. Polacco, I, Successioni legittime e testamentarie, Milano, 1937, pp. 150-151 e 

193 ss. 

In giurisprudenza, v. Cass., 25 luglio 1937, in Rep. Foro it., 1938, voce Testamento, n. 100, c. 

1503; Cass., 29 dicembre 1937, in Foro it., 1938, I, c. 393; App. Torino, 28 marzo 1941, in Rep. 

Foro it., voce Testamento, n. 58, c. 1575; App. Bologna, 26 giugno 1939, ivi, 1939, n.45, c. 1893. 

In quest’ottica anche la sentenza del Tribunale di Venezia del 1° novembre 1923 (citata da A. CICU, 

Testamento, 2° ed., Milano, 1951, p. 9), che aveva negato che potesse considerarsi testamento, e, 

dunque che fosse valido ed efficace, quel documento che, sebbene rivestisse la forma del testamento 

olografo, però non prevedeva alcuna disposizione patrimoniale-attributiva, bensì unicamente 

disposizioni di contenuto non patrimoniale. 
36 In questo senso, oltre agli autori citati nella nota precedente, cfr. F. RICCI, Corso teorico-

pratico di diritto civile, III, Delle successioni, Torino, 1878, pp. 105 e 113; C. LOSANA, Le 

successioni testamentarie secondo il codice civile italiano, Torino, 1884, pp. 4-6; F. DEGNI, Lezioni 

di diritto civile. La successione a causa di morte, II, La successione testamentaria, Padova, 1937, 

pp. 33-34; ID., Corso teorico-pratico di diritto civile, III, Delle successioni, ed. riveduta da M. 

Battista, Torino, 1907, pp. 213 e 217; P. MELUCCI, Il testamento, (Lezioni pubblicate a cura del Prof. 

Degni), Napoli, 1914, pp. 51-59; V. VITALI, Delle successioni legittime e testamentarie, I, 2ª ed., in 

Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza a cura di P. Fiore, IX, Delle 

successioni testamentarie e legittime, I, Napoli-Torino, 1914, pp. 76-77. 
37 Frequente era il metodo della riconduzione delle disposizioni a contenuto non patrimoniale 

nell’alveo di quelle patrimoniali, mediante vari escamotage. Si sosteneva, ad esempio, che le 

disposizioni testamentarie sui funerali o sulla sepoltura sarebbero qualificabili come disposizioni a 

contenuto patrimoniale in quanto aventi l’effetto di imporre all’erede o al legatario l’obbligo di 

pagare le spese derivanti dall’attuazione della volontà del de cuius. O, ancora, si diceva che la 

revocazione del testamento sarebbe una disposizione patrimoniale poiché, comportando la 

reviviscenza del testamento anteriore o l’operare della successione legittima, avrebbe l’effetto di 

attribuire i beni agli eredi nominati con l’eventuale testamento anteriore o, in sua assenza, agli eredi 

individuati dalla legge. 
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determinate clausole di carattere non patrimoniale38, sostenevano che esso potesse 

ricomprendere anche siffatte disposizioni accanto a quelle di natura patrimoniale39. 

In sede di riforma del Codice civile, e dunque anche dell’art. 759 cod. prev., 

il legislatore, ispirato da una logica di tipo patrimonialistico, ha optato per una 

configurazione del testamento quale atto deputato essenzialmente all’attribuzione 

di beni (art. 587, comma 1, c.c.), ponendosi in linea con la precedente definizione. 

Tuttavia, il processo di formulazione della norma dedicata al negozio 

testamentario non fu affatto agevole, data la presenza di numerose istanze tendenti 

ad ammettere una concezione più ampia di testamento, quale atto idoneo ad 

accogliere manifestazioni di (ultima) volontà non esclusivamente rivolte al 

fenomeno dispositivo della delazione, bensì anche alla realizzazione di interessi di 

natura esistenziale. Inoltre, la tendenziale crisi della centralità che il codice 

napoleonico – e, di conseguenza, il codice civile italiano del 1865, che dei valori di 

quello era espressione – assegnava al diritto di proprietà, indusse il legislatore della 

riforma a tentare di individuare una nozione di testamento diversa da quella 

tradizionale, che vedeva in tale atto un negozio essenzialmente investito della 

funzione dispositivo-attributiva dei beni del de cuius40. 

Tale impostazione fu espressamente recepita dall’art. 140 del Progetto c.d. 

preliminare del codice civile, Libro Terzo, rubricato Successioni e donazioni, che, 

come formulato dalla Commissione reale per la riforma dei codici41, riconosceva 

nel testamento l’atto mediante il quale poter esprimere le proprie ultime volontà, di 

carattere sia patrimoniale che non patrimoniale, purché dotate del requisito della 

giuridicità42. In tal modo si era cercato di superare la pregiudiziale patrimoniale di 

cui all’art. 759 del Codice del 1865, indicando quale tratto fisiognomico del 

 
38 L’art. 181 c.c. in tema di riconoscimento per testamento del figlio naturale; l’art. 199 c.c. sulla 

legittimazione del figlio naturale per testamento; l’art. 235 c.c., in tema di disposizioni concernenti 

l’educazione dei figli e l’amministrazione dei beni; l’art. 242 c.c. in tema di nomina del tutore del 

minore per testamento; l’art. 264 c.c. in tema di nomina del protutore del minore per testamento; 

l’art. 330 c.c. in tema di nomina del tutore dell’interdetto per testamento; l’art. 726 c.c. in tema di 

riabilitazione dell’indegno per testamento; l’art. 917 c.c. in tema di revoca del testamento. 
39 In questo senso, E. PACIFICI MAZZONI, Istituzioni, cit., p. 182; ID., Il codice civile italiano 

commentato, cit., pp. 64-65; F. FILOMUSI GUELFI, op. cit., p. 3; R. DE RUGGIERO, op. cit., p. 869; C. 

LOSANA, Le successioni testamentarie, cit., pp. 5, 514-515. 
40 N. DI MAURO, Profili generali del testamento, cit., p. 23. 
41 Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile, Terzo 

Libro, Successioni e donazioni, Progetto e relazione, 23 marzo 1936, Istituto Poligrafico dello Stato, 

Roma, 1936, anno XIV. 
42 Art. 140, Progetto preliminare del codice civile, Libro terzo, Successioni e donazioni: «Il 

testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la 

morte, sia mediante disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante 

disposizioni non patrimoniali che abbiano carattere giuridico». 
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testamento la sua capacità di accogliere (tutte) le ultime volontà del disponente, 

indipendentemente dal carattere, patrimoniale o non patrimoniale, della 

disposizione43. 

Tuttavia, l’art. 140 prog. prel. sebbene costituisse il risultato di una nuova 

concezione del testamento, venne accolto con tendenziale disfavore dalla comunità 

scientifica, che sottolineò l’eccessiva ampiezza della definizione proposta dalla 

Commissione44. Sin dai primi commenti alla norma emerge infatti come si 

considerasse addirittura pericoloso modificare la nozione di un istituto 

tradizionalmente retto dalla patrimonialità, attraverso l’attribuzione di un valore 

qualificatorio del concetto stesso di testamento alle disposizioni di natura non 

economica45. 

Il che dimostra come fosse ancora fortemente radicata nella mente dei giuristi 

dell’epoca l’idea che il testamento dovesse essenzialmente essere un atto di 

disposizione patrimoniale46 e che, pertanto, le disposizioni di carattere non 

 
43 In questo senso, v. Relazione a Progetto preliminare, cit., pp. 34-35 di L. Barassi. Lo stesso 

Autore, successivamente afferma che «non è necessario che un testamento contenga disposizioni 

patrimoniali: esso ha efficacia anche se non vi sono che disposizioni non patrimoniali» e che, quindi, 

esso può contenere istituzioni di erede e legati ma «può, con o senza disposizioni patrimoniali, 

contenere altre disposizioni di vario genere», cfr. L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, I 

ed., Milano, 1941, pp. 206 e 254. Circa l’eventuale estraneità delle disposizioni non patrimoniali 

rispetto all’area del giuridicamente rilevante, cfr. A. DE CUPIS, Il testamento spirituale, in Rass. dir. 

civ., 1988, I, pp. 297-298. 
44 Tra le critiche mosse al progetto preliminare, particolarmente incisivi risultano i rilievi di M. 

ALLARA – Università di Torino (in Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Terzo, Successioni 

e donazioni, I, Roma, 1937, pp. 479-480), il quale, dopo aver asserito di preferire la definizione che 

del testamento forniva l’art. 759 del codice del 1865, non ritenendo che quella del progetto 

preliminare rappresentasse un miglioramento, afferma: «non mi sembra approvabile l’opinione che 

estende il contenuto del testamento alle disposizioni non patrimoniali, una tale estensione non 

sembrandomi conforme alla nota essenziale del testamento, che è un atto mortis causa, cioè un atto 

che ha lo scopo di designare colui o coloro che sottentreranno nella titolarità dei rapporti giuridici 

patrimoniali tosto che la titolarità del testatore venga meno per effetto della morte». 
45 Significative, in tal senso, appaiono le osservazioni della Corte di Appello di Catania – (Rel. 

Sost. Proc. Gen. S. Scalia), in Osservazioni, cit., p. 472, che, dopo aver rilevato che «le definizioni 

in materia di diritto sono tanto pericolose, che il legislatore, quando può, ne fa a meno», avverte dei 

rischi connessi alle modifiche delle definizioni normative presenti e, tanto più, di una definizione 

particolarmente esatta come quella dell’art. 759 del codice del 1865. Quest’ultima, si afferma, «ha 

avuto il collaudo della lunga esperienza senza dar luogo a dubbi e inconvenienti, servendo a fissare 

inequivocabilmente il principio fondamentale che il testamento deve essenzialmente essere un atto 

di disposizione patrimoniale, deve cioè contenere una dichiarazione di volontà diretta a disporre dei 

propri beni». Di contro, «le altre disposizioni aventi contenuto puramente morale o anche giuridico 

non patrimoniale, non sono contemplate nella definizione del codice vigente, perché quelle 

puramente morali non producono effetti, e quelle a contenuto giuridico non patrimoniale (come ad 

es. la tutela dativa) in tanto possono contenersi nel testamento, in quanto altre disposizioni specifiche 

del codice consentano che alle disposizioni stesse possa provvedersi anche mediante testamento». 
46 In questa logica, si vedano le parole di V. TEDESCHI – Università di Genova, in Osservazioni, 

cit., p. 475 ss., il quale, dopo aver ribadito che la patrimonialità costituisce il carattere essenziale del 

testamento, afferma che prevedere una definizione che assegni in via generale natura testamentaria 

alle disposizioni non patrimoniali, porterebbe con sé «inconvenienti difficilmente calcolabili», 

essendo preferibile, piuttosto, prevedere nelle singole norme relative a disposizioni non patrimoniali, 
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patrimoniale non potessero avere natura testamentaria, ma, piuttosto, dovessero 

essere considerate atti meramente «aggiunti» al testamento47. Di qui, il corollario 

che l’art. 140 del Progetto preliminare, nell’ammettere, seppur implicitamente, che 

un atto contenente solo disposizioni non patrimoniali potesse qualificarsi come 

testamento, potesse snaturare la natura di tale negozio, la quale era intrinsecamente 

patrimoniale. 

Cosicché, il legislatore del ’42, accogliendo le critiche mosse all’art. 140 del 

Progetto preliminare, preferì mantenere la nozione tradizionale di testamento quale 

atto avente essenzialmente funzione patrimoniale-attributiva, aggiungendo, in un 

comma separato e non dedicato alla definizione dell’istituto48, una norma che 

sancisse comunque l’efficacia delle disposizioni non patrimoniali rivestite delle 

forme proprie del testamento. L’art. 130 del Progetto definitivo del Libro Terzo del 

Codice civile, infatti, al primo comma riconosceva al testamento una funzione 

essenzialmente patrimoniale-attributiva, mentre al capoverso si limitava a stabilire 

 
che queste possono essere fatte per testamento. Si afferma, infatti, che «se, de iure condito, data la 

definizione del codice attuale, si è potuto autorevolmente sostenere una interpretazione intesa a dare 

una disciplina autonoma alle disposizioni non patrimoniali in questione, sembra invece che la nuova 

definizione, di per sé stessa, qualora non venga integrata da particolari norme, escluda la possibilità 

di tale interpretazione, e conduca senz’altro, quale risultato pratico, a sottoporre le disposizioni 

stesse ad una disciplina identica a quella delle disposizioni patrimoniali: così, in particolare, per 

quanto attiene alla forma, dal concetto di testamento, quale atto non patrimoniale, discenderebbe la 

invalidità delle disposizioni non patrimoniali, che non siano fatte secondo le norme prescritte per il 

testamento. Occorre quindi prospettarsi il quesito se tale risultato, de iure condendo, sia desiderabile; 

e, in caso contrario, intervenire mediante norme particolari, che limitino od evitino opportunamente, 

nei singoli casi, il risultato stesso». 
47 Così S. ROMANO – Università di Firenze, in Osservazioni, cit., p. 474, il quale avverte (p. 475) 

del «grave pericolo di modificare il concetto di un istituto tradizionalmente fondato su elementi di 

carattere patrimoniale» e afferma che «si corre il rischio di frustrare il regime formale richiesto per 

il compimento di una infinità di atti, dato che l’art. 140 non limita la possibilità di assumere tali atti 

sotto il nome, e più ancora, il regime dei testamenti», lasciando intendere come si tratti di atti diversi 

dal testamento, che, quindi, non sono idonei a determinarne la qualificazione. In questo senso, si 

precisa: «la più autorevole dottrina, a parte i contrasti, ritiene che possano «far parte» di un 

testamento tutta una serie di atti non patrimoniali, ma ritiene anche che il regime giuridico di questi 

resti sostanzialmente quello della legge che particolarmente li disciplina: e ciò non po' non 

ammettersi neppure con la stessa disposizione dell’art. 140, che rischia così di trovarsi in contrasto, 

almeno apparentemente, con altre norme».  
48 La necessità di separare, anche a livello sistematico, le disposizioni patrimoniali da quelle di 

natura diversa era stata avvertita da molti commentatori al progetto preliminare, come testimoniano 

le parole di S. ROMANO, ivi, secondo il quale: «In via di principio, non sembra inopportuno 

conservare la definizione dell’art. 759 cod. vigente. A questa, però, dovrebbe aggiungersi un 

capoverso, la cui redazione potrebbe, su per giù, farsi nei seguenti termini: «Possono redigersi in 

forma testamentaria ed essere, di conseguenza, sottoposti alle norme dettate per i testamenti, atti di 

natura non patrimoniale, purché ciò non contrasti con i particolari requisiti di forma e di sostanza 

richiesti per tali atti». Sembra che un capoverso di questo genere eviti le gravi obiezioni cui si 

andrebbe incontro estendendo la nozione di testamento oltre i limiti stessi del concetto di 

successione». 
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l’efficacia delle disposizioni non patrimoniali suscettibili di essere contenute in un 

testamento, anche in assenza di dichiarazioni patrimoniali49. 

Da questo breve excursus storico risulta evidente l’intento del legislatore 

codicistico di porre una netta linea di confine tra il concetto di testamento, 

strettamente ancorato alla patrimonialità delle disposizioni in esso contenute, e le 

disposizioni di carattere non patrimoniale, delle quali, proprio perché non partecipi 

della natura dell’atto testamentario, si limitò ad affermarne l’efficacia per il caso in 

cui avessero costituito l’oggetto esclusivo dell’atto mortis causa. Il che, peraltro, 

evidenziava un’altra determinante differenza tra i due tipi di disposizioni, e 

precisamente che, mentre quelle patrimoniali sarebbero state soggette alla 

disciplina formale e sostanziale dettata per il testamento, le dichiarazioni di cui al 

secondo comma sarebbero regolate dalle norme per esse previste, anche se 

divergenti rispetto a quelle dettate per il contenuto patrimoniale dell’atto di ultima 

volontà50. 

Sennonché, l’art. 130 del Progetto definitivo venne sottoposto all’attenzione 

della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del 

Libro Terzo del codice civile51, la quale propose di definire il testamento come un 

atto capace di contenere «disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto 

patrimoniale o non patrimoniale»52. 

Detta definizione, espressione di una scelta politica contrastante con il 

predetto progetto definitivo, è indice del fatto che non era stato ancora 

 
49 Codice civile, Libro terzo, Delle successioni a causa di morte e delle donazioni, Progetto 

definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1937, anno 

XVI, art. 130: «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui 

avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (comma 1). Le disposizioni di 

carattere non patrimoniale, che possano essere contenute nel testamento, conservano la loro efficacia 

anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale» (comma 2)». 
50 In tal senso, Rel. Prog. Prel., in Codice civile, Libro delle successioni e donazioni illustrato 

con i lavori preparatori, Relazione sul progetto preliminare – Relazione sul progetto definitivo – 

Atti della Commissione Parlamentare – Relazione del Guardasigilli a Sua Maestà il Re Imperatore, 

Roma, 1939 – A. XVIII, p. 91. 
51 Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro 

Terzo del codice civile, Delle successioni a causa di morte e delle donazioni, Roma, 1939, p. 547. 
52 Atti, cit., p. 547. La formula corrisponde a quella proposta da Amilcare Rossi, Verbale n. 23 

del 14 maggio 1938, in Atti, cit., p. 205, con due modifiche, consistenti nell’aggiunta della frase 

«secondo le regole stabilite dalla legge» (modifica voluta da Piola Caselli) e nella soppressione 

dell’aggettivo «ultima» riferito alla volontà (modifica suggerita da E. Rotigliano).  

Si noti che in seno alla Commissione vennero formulate altre definizioni di testamento, come, 

ad esempio, quella secondo la quale «il testamento è un atto revocabile di ultima volontà con cui 

taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere dei propri beni economici e ideali» (formula 

proposta da S. Panunzio, Verbale n. 23, ivi, p. 205), oppure la seguente formulazione: «il testamento 

è un atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere per il tempo dopo la 

morte» (formula di M. Maraviglia, Verbale n. 23, cit., ivi, p. 206). 
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metabolizzato l’intento di assegnare, così come nel progetto preliminare, pari 

dignità alle disposizioni patrimoniali e a quelle non patrimoniali, in modo da 

riconoscere a entrambe identica valenza qualificatoria ai fini della definizione 

dell’istituto53. Difatti, era forte, in seno alla Commissione, l’idea del testamento 

quale massima espressione di un diritto civile nuovo, non più ancorato 

esclusivamente alle logiche mercantilistiche, ma fondato su basi etiche e 

spiritualistiche: esso, cioè, non doveva più essere concepito quale atto di ultima 

volontà tramite cui poter disporre dei soli beni, ma come un atto che potesse 

regolare, altresì, interessi di carattere ideale, morale o politico, espressione di 

quell’«io puro» intorno al quale doveva erigersi il nuovo codice fascista54. 

Tuttavia, il parere della Commissione delle Assemblee legislative55 fu, 

anch’esso, disatteso dalla formulazione dell’art. 133 che, approvato con il Regio 

 
53 Tale intento emerge con chiarezza dalla Relazione sui lavori della commissione, in Atti, cit., 

p. 661. 
54 L’incidenza delle ideologie proprie della filosofia fascista emerge chiaramente dalla Relazione 

sui lavori della Commissione Parlamentare n. 2, in Codice civile, Libro delle successioni e 

donazioni illustrato con i lavori preparatori, Relazione sul progetto preliminare – Relazione sul 

progetto definitivo – Atti della Commissione Parlamentare – Relazione del Guardasigilli a Sua 

Maestà il Re Imperatore, cit., pp. 91, ove si riporta quanto segue: «Un Commissario ha […] sollevato 

una questione di carattere generale, sostenendo che non sia affatto assiomatico l’agganciamento del 

testamento ai beni patrimoniali: se si vuole stabilire un nuovo diritto civile su basi etiche e 

spiritualistiche, si deve arrivare a considerare il testamento come un atto di ultima volontà col quale 

il dichiarante non dispone solo in ordine ai beni economici, ma anche intorno ad altri oggetti di 

ordine morale e politico. Non si può, infatti, prescindere dalla visione filosofica e politica del 

concetto fascista che considera il titolare del diritto di testare non solo in quanto sia munito di beni 

economici, ma anche soltanto se dispone di beni ideali. In una parola, c’è testamento quando si 

disponga in ordine e ai beni ideali e ai beni materiali, in ordine cioè alla proprietà trascendentale di 

tutte le produzioni dell’io puro, della volontà pura. Tale dottrina – si è aggiunto – partendo dal 

presupposto della volontà, dell’io puro in senso spiritualistico, cristiano, giungerà a stabilire 

l’assolutezza del diritto soggettivo di disporre in sede di ultima volontà. Il concetto di proprietà, che 

è il presupposto logico del diritto di disporre, non va inteso, infatti, solo nel senso materialistico di 

protezione esclusiva dei beni, ma anche nei riguardi di tutti i prodotti dello spirito, in ordine anche 

alla sfera politica e alla morale». 
55 In seno alla Commissione non mancarono contrasti e diversità di opinioni circa la 

qualificazione delle disposizioni non patrimoniali e il loro ruolo nell’individuazione del negozio 

testamentario. In particolare, è dato rilevare che, mentre sulle disposizioni patrimoniali non 

sussistevano particolari incertezze, la nozione di disposizione non patrimoniale risultava alquanto 

evanescente, per lo più legata all’area della morale, dei sentimenti, delle ideologie politiche o 

religiose: si discuteva, infatti, di «semplici affermazioni di pura idealità morale o politica», di 

dichiarazioni su «oggetti di ordine morale o politico» o di disposizioni aventi a oggetto «beni ideali», 

senza mai precisare di cosa esattamente dovesse trattarsi. Al riguardo, è dato ritenere che una simile 

incertezza, unitamente alla forte carica politica delle istanze volte a riconoscere alle disposizioni non 

patrimoniali una dignità equipollente a quelle patrimoniali, abbiano contribuito ad alimentare il 

dibattito circa la loro ammissibilità nel negozio testamentario, nonché circa il loro carattere 

giuridico. Per una ricostruzione delle varie posizioni emerse in seno alla Commissione, cfr. 

Relazione sui lavori della Commissione Parlamentare n. 2, in Codice civile, Libro delle successioni 

e donazioni illustrato con i lavori preparatori, Relazione sul progetto preliminare – Relazione sul 

progetto definitivo – Atti della Commissione Parlamentare – Relazione del Guardasigilli a Sua 

Maestà il Re Imperatore, cit., pp. 91-93. 
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Decreto 26 ottobre 1939 n. 1586, entrato in vigore il 21 aprile 1940, riprendendo in 

parte la formulazione del progetto definitivo, poneva le disposizioni di carattere non 

patrimoniale su un piano nettamente diverso rispetto a quelle patrimoniali, 

limitandosi a sancirne l’efficacia qualora l’atto difettasse di queste ultime56. 

Tale formulazione, frutto del convincimento che il testamento «nella sua 

nozione tradizionale e nella sua funzione pratica è l’atto con cui si provvede alla 

destinazione dei beni post mortem»57, aspirava a superare l’asserita contraddizione 

tra primo e secondo comma che era vista insita nell’art. 130 del Progetto definitivo, 

il quale, dopo aver assunto quale carattere fisiologico del testamento il suo 

contenuto patrimoniale (comma 1), al secondo comma ammetteva la presenza del 

testamento anche in assenza di disposizioni patrimoniali58. 

A ben vedere, tuttavia, il nuovo testo, qualificando come testamento l’atto 

contenente solo dichiarazioni di carattere non patrimoniale, presentava le stesse 

criticità delle precedenti previsioni59. Né affermare la valenza solo attenuatrice – e 

non annullatrice – del secondo comma rispetto alla regola espressa nel primo60, 

valse a superare il conflitto insito nella formulazione letterale della norma. Come 

pure, il tentativo di limitare la portata del precetto di cui al capoverso, stabilendo 

l’efficacia di quei soli negozi non patrimoniali che la legge consente di compiere in 

forma testamentaria, confermò, di fatto, la difficoltà di scardinare tale antinomia. 

Non è un caso, infatti, che i primi commenti all’art. 133 avessero ribadito il 

carattere essenzialmente patrimoniale del testamento, la cui causa avrebbe coinciso, 

in pratica, con l’attribuzione dei beni del disponente, negando, così, che il contenuto 

sostanziale di tale atto di ultima volontà potesse essere costituito dalle disposizioni 

 
56 Codice civile, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni preceduto dalla 

relazione ministeriale e seguito dalle tavole di raffronto e da un ricco indice analitico alfabetico, 

Torino, 1939 – XVIII, p. 105, art. 133: «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno 

dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse 

(comma 1). Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in 

un testamento, hanno efficacia anche se nell’atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale 

(comma 2)». 
57 Relazione ministeriale a S. M. il Re Imperatore n. 61, ivi, p. 29. 
58 Relazione sui lavori della Commissione Parlamentare n. 2, cit., p. 91. 
59 Così, W. D’AVANZO, Delle successioni, t. II, Parte speciale, Firenze, 1941, p. 925.  
60 V. Relazione ministeriale a S. M. il Re Imperatore, cit., n. 61: «né d’altra parte mi è sembrata 

di grave peso la critica di contraddittorietà mossa al testo ministeriale. La regola del secondo comma 

non annulla quella del primo, ma costituisce della stessa solo una attenuazione, giustificata 

dall’esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia a talune disposizioni non patrimoniali, 

rivestite della forma testamentaria, anche se l’atto manchi di contenuto patrimoniale». 
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di carattere non patrimoniale, le quali non avrebbero potuto incidere sulla validità 

del negozio61. 

Il rischio, avvertito dalla dottrina, che la formulazione adottata dal legislatore, 

conducesse a una nozione allargata di testamento, per cui sia le disposizioni 

patrimoniali che quelle non patrimoniali potessero parimenti costituire l’elemento 

qualificante dell’atto, così alterando la concezione tradizionale dell’istituto, indusse 

ad apportare ulteriori modifiche al testo della norma. 

Fu così che, in sede di coordinamento e unificazione dei Libri del codice 

civile62, si ritoccò il testo dell’art. 133, per arrivare alla formulazione dell’attuale 

art. 587 c.c.63. In particolare, venne sostituita l’ultima parte della norma, che 

prevedeva che le disposizioni di carattere non patrimoniale «hanno efficacia anche 

se nell’atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale», con la formula attuale: 

«hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se 

nell’atto manchino disposizioni di carattere patrimoniale».  

La precisazione che l’atto contenente unicamente disposizioni di carattere 

non patrimoniale è un atto che ha la forma, ma non anche la sostanza, del 

testamento, doveva servire non solo a superare la contraddizione ascritta al testo 

precedente, ma altresì a porre una pietra tombale sulle questioni sorte fino a quel 

momento, relativamente al rapporto fra le disposizioni non patrimoniali e il 

testamento. Infatti, definire dapprima il testamento come atto dispositivo di beni e, 

al comma successivo, qualificare come atto avente (solo) forma testamentaria 

quello privo di disposizioni patrimoniali, servì a chiarire – come ribadito nella 

 
61 In questo senso, A. BUTERA, Il codice civile italiano commentato, cit., p. 222 ss., il quale 

efficacemente evidenzia come «il secondo comma dell’art. 133 rende manifesto che le disposizioni 

non patrimoniali sono indipendenti da quelle patrimoniali e però non confluiscono sulla validità del 

testamento. Il testamento rimane valido anche quando manchi la disposizione di beni». Sulla 

questione si vedano anche, W. D’AVANZO, op. cit., pp. 629-630, 651; G. BRUNELLI – C. ZAPPULLI, 

Commento al nuovo codice italiano, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, pp. 266-

267; M. ALLARA, Corso di diritto civile, La successione testamentaria, I, (a.a. 1941-1942), Torino, 

1944, pp. 22-24; F. MESSINEO, Istituzioni di diritto privato secondo la nuova legislazione, Padova, 

1944, p. 410; F. DEGNI, Delle successioni testamentarie, in Codice civile, Libro delle successioni 

per causa di morte e delle donazioni, Commentario D’Amelio, Firenze, 1941, pp. 371-375; ID., voce 

Successioni testamentarie, in Nuovo Digesto Italiano, XII, p. 1, Torino, 1940, pp. 1038-1039; N. 

STOLFI – F. STOLFI, Il nuovo codice civile commentato: Libro delle successioni e donazioni, Napoli, 

1941, p. 205 ss.; F. S. AZZARITI – G. MARTINEZ – G. AZZARITI, Diritto civile italiano secondo il 

nuovo codice. Le successioni per causa di morte, Padova, 1942, p. 410. 
62 R. D. 16 marzo 1942, n. 282. 
63 Per una critica alla definizione legislativa di testamento v., M. ALLARA, La successione 

testamentaria, Torino, 1944, pp. 14-15; ID., Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 25 

ss.; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 316-317 ss. 
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Relazione definitiva n. 28564, attraverso quella che può ritenersi una sorta di 

interpretazione autentica65 – che il testamento è, nella sua fisionomica essenza, un 

atto avente contenuto patrimoniale-attributivo; che esso può contenere anche 

disposizioni di carattere non patrimoniale, le quali mantengono ferma la loro 

efficacia qualora costituiscano l’oggetto esclusivo di un atto che, non potendo 

considerarsi testamento in senso sostanziale, presenta di questo i requisiti formali. 

Ciò che emerge da questa prima disamina, dunque, è la netta 

contrapposizione, nella mente dei giuristi dell’epoca, tra disposizioni allocative dei 

«beni economici»66 del testatore e dichiarazioni che, invece, attengono ad entità 

diverse. Nello specifico, questa diversità è ricondotta alle caratteristiche 

dell’oggetto della disposizione, il quale viene comunque identificato con il concetto 

di «bene», ma con la specificazione che si tratta di beni «ideali» o «di ordine morale 

e politico»67, come a dire che, in quanto non economico, si tratta di qualcosa di 

estraneo all’asse ereditario e alla funzione attributiva del testamento, riconosciuta 

solo con riferimento alle entità patrimoniali. 

In altri termini, si può notare come il concetto di disposizione patrimoniale 

venga in tal modo legato a quello di «bene economico», poi tradotto, nel testo 

dell’attuale art. 587 c.c., nel termine «sostanze»68. Ponendosi in quest’ordine di 

idee, è l’economicità del bene oggetto della disposizione a fungere da indice per la 

qualificazione delle disposizioni patrimoniali. Non solo, ma dalla lettura dei lavori 

 
64 Relazione ministeriale a S. M. il Re Imperatore, 1942, n. 285. 
65 In tal senso N. DI MAURO, Profili generali del testamento, cit., p. 35. 
66 Verbale n. 23, in Atti della Commissione parlamentare, cit., p. 205; Relazione sui lavori della 

Commissione Parlamentare n. 2, in Codice civile, Libro delle successioni e donazioni illustrato con 

i lavori preparatori, Relazione sul progetto preliminare – Relazione sul progetto definitivo – Atti 

della Commissione Parlamentare – Relazione del Guardasigilli a Sua Maestà il Re Imperatore, cit., 

pp. 91-93. 
67 Relazione sui lavori della Commissione Parlamentare n. 2, in Codice civile, Libro delle 

successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori, Relazione sul progetto preliminare – 

Relazione sul progetto definitivo – Atti della Commissione Parlamentare – Relazione del 

Guardasigilli a Sua Maestà il Re Imperatore, cit., p. 91. 
68 Cfr. A. ZOPPINI, Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza, cit., p. 

194, il quale rileva che l’utilizzo del lemma «sostanze» utilizzato dal legislatore è volutamente 

generico, in quanto non identifica il relictum coi soli beni, ma abbraccia il patrimonio del testatore 

nel suo complesso. Cfr., altresì, L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale, 

Successione necessaria, 3 a ed., in Trattato dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 1992, p. 178, 

nota 4 secondo il quale «devono essere inclusi nella massa i diritti di ogni specie economicamente 

valutabili, appartenenti al defunto e trasmissibili mortis causa». In ottica comparatistica, è possibile 

ravvisare una certa vicinanza tra il lemma «sostanze» utilizzato dal legislatore italiano e il termine 

Vermögen di cui al § 1922 del BGB, nonché con la definizione di properties che compongono 

l’estate del defunto dettata dalla section 1-201 dello Uniform Probate Code statunitense, che 

comprende «both real and personal property or any interest therein and merans anything that may 

be in the subject of ownership». 
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preparatori e dal testo dell’art. 587 c.c. sembrerebbe doversi identificare il concetto 

di disposizione testamentaria patrimoniale con la funzione attributiva dei beni che 

ne costituiscono l’oggetto; funzione che non potrebbe essere ravvisata nelle 

disposizioni non patrimoniali, data la mancanza del requisito della economicità del 

bene. 

 

 

3. La nozione di disposizione testamentaria patrimoniale. Insufficienza del 

solo profilo attributivo ai fini dell’individuazione delle fattispecie 

Ragionando in questa logica, tesa a identificare le disposizioni patrimoniali 

con la funzione attributiva, estromettendo da tale ambito le disposizioni non 

patrimoniali, è dato chiarire innanzitutto il significato che il termine «dispone» di 

cui al primo comma dell’art. 587 c.c. assume in siffatto contesto. Occorre stabilire, 

cioè, se l’impostazione accolta dal testo della norma e suggerita durante i lavori 

preparatori legittimi i risultati cui sono pervenuti oggi dottrina e giurisprudenza. 

Profilo, questo, che risulta strettamente connesso alla questione della 

individuazione delle disposizioni idonee a dare sostanza al negozio testamentario. 

Infatti, dal testo dell’art. 587 c.c. sembrerebbe emergere che solo le disposizioni 

patrimoniali-attributive abbiano la capacità di qualificare l’atto come testamentario 

e non anche quelle non patrimoniali o di natura patrimoniale ma non attributiva di 

beni. 

Si tratta, dunque, di verificare se la nozione di disposizione testamentaria 

patrimoniale sia riconducibile alle sole fattispecie attuative in maniera diretta e 

positiva del fenomeno devolutivo della delazione (l’istituzione di erede e i legati), 

oppure se la patrimonialità della disposizione possa riconoscersi al di là del mero 

profilo attributivo, dovendosi ricercare anche altrove l’elemento caratterizzante tali 

fattispecie. 

Muovendo dall’orientamento tradizionale, fondato su una lettura combinata 

degli artt. 587 c.c. e 588 c.c., che attribuisce a tale ultima norma la funzione di 

specificare la definizione del testamento accolta nell’articolo che la precede, si 

potrebbe essere indotti a ritenere che le uniche disposizioni (patrimoniali) 
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qualificanti il negozio testamentario siano l’istituzione di erede, i legati e le 

disposizioni a esse complementari e accessorie69. 

In sostanza, secondo siffatta impostazione – che risente della definizione di 

cui all’art. 759 del codice del 1865, ove il testamento era definito come un atto 

dispositivo delle proprie sostanze «in favore di una o più persone» – l’espressione 

«atto di disposizione» non assumerebbe altro significato se non quello di «atto di 

attribuzione patrimoniale». Il che comporterebbe, da una parte, che il carattere della 

patrimonialità potrebbe essere riconosciuto unicamente all’istituzione di erede e ai 

legati, dall’altra che non sarebbe possibile riconoscere natura tecnicamente 

 
69 Tale è la teoria tradizionale, autorevolmente sostenuta, in particolare, da G. GIAMPICCOLO, Il 

contenuto atipico, cit., pp. 1 ss., spec. 5-9, 316 ss., spec. 326; nonché da C. GANGI, La successione 

testamentaria, cit., p. 28 ss. In senso analogo, anche F. CISOTTI, La disposizione di beni come 

elemento del concetto di testamento, in Rendiconti del reale istituto lombardo di scienze e lettere, 

Milano, 1933-1944, p. 218 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 20 marzo 1953, n. 712, in Giur. it. 

Mass., 1953, p. 177; Cass. civ., 28 novembre 1984, n. 6190, in Giur. it. Mass., 1984; Cass. civ., 20 

giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, p. 2032 ss. 
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testamentaria alle disposizioni che non siano deputate ad attuare, in maniera diretta 

e positiva70, il meccanismo devolutivo della delazione71. 

Tuttavia, già sulla base delle norme che regolano le diverse disposizioni 

testamentarie, è possibile giungere a esiti diversi, giacché il termine disporre risulta 

impiegato dal legislatore in accezioni del tutto svincolate dalla attribuzione positiva 

 
70 Alla base di tale impostazione vi era l’idea che il termine disposizione corrispondesse al 

concetto di atto di disposizione derivante dall’ordinamento tedesco (c.d. Verfügung), inteso, in 

contrapposizione ai negozi obbligatori, quale «negozio giuridico che produce immediatamente il 

trasferimento, la modificazione o l’estinzione di un preesistente diritto soggettivo patrimoniale» 

(così, L. MENGONI – G. REALMONTE, voce Disposizione. I) Atto di disposizione, in Enc. dir., XIII, 

Milano, 1964, p. 189. Nello stesso senso anche L. MENGONI, L’acquisto a non domino, Milano, 

1949, pp. 6-7, nota 3; S. PUGLIATTI, L’atto di disposizione e il trasferimento dei diritti, in Diritto 

civile. Metodo-Tecnica-Pratica. Saggi, Milano, 1951, p. 3 ss., e Considerazioni sul potere di 

disposizione, ivi, p. 33 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 

2010, p. 216). Pertanto, corrispondendo al concetto di atto di disposizione solamente gli atti a effetti 

reali, si riteneva che il testamento avesse quale suo unico contenuto tipico l’istituzione di erede e il 

legato, con conseguente impossibilità di ricondurre alla nozione di disposizione testamentaria valida 

la dichiarazione con cui l’ereditando si fosse limitato a diseredare alcuno dei successibili. Ne sono 

testimoni i numerosi pronunciati di legittimità nei quali si ribadisce che il testamento è 

essenzialmente un atto di attribuzione positiva. Cfr. Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit., ove si è 

affermato che «il contenuto tipico del testamento è dato dalla disposizione patrimoniale positiva, 

che come precisa il successivo art. 588 c.c. può essere costituita esclusivamente o dalla istituzione 

di erede o dal legato. Questo è il contenuto tipico di quel tipico negozio formale e solenne che è il 

testamento […] non si può non concordare con il significato tecnico preciso e tradizionale che si 

ricollega al concetto di disposizione testamentaria. Tale non è ogni comunque e qualsiasi 

regolamentazione, anche negativa, del proprio patrimonio, ma è un atto positivo, con il quale si 

dispone […] il legislatore ha voluto usare il termine dispone nel senso ristretto e classico di 

disposizione a favore di altro determinato soggetto». Si vedano, in tal senso, Cass., 14 ottobre 1955, 

n. 3158, in Giur. it., 1956, 1, cc. 138 ss.; Cass. 26 aprile 1984, n. 2632, in Rep. Foro it., 198, voce 

«Successione ereditaria», n. 161, secondo cui, ai fini della configurabilità di un atto come 

testamento, è necessario che questo contenga la volontà di attribuire beni per causa di morte, 

secondo la lettera dell’art. 587 c.c., con la conseguenza che in difetto non può configurarsi un 

negozio testamentario; Cass., 12 marzo 1980, n. 1672, in Riv. not., 1980, p. 924; Cass., 26 marzo 

1976, n. 1086, in Mass. giur. it., 1976, cc.282-283; Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, in Giur. it., 1975, 

I, 1, c. 1796; Cass., 11 giugno 1975, n. 2306, in Foro it., 1976, I, c. 760 ss; Cass. 23 novembre 1982, 

n. 6339, in Foro it., 1983, I, c. 1652; Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in Giur. it., 1995, I, cc. 1564 

ss. 
71 Un simile modo di argomentare ha indotto alcuni studiosi a chiedersi se la summa divisio 

eredità/legato dettata dall’art. 588 c.c. esaurisca le disposizioni patrimoniali che possono costituire 

oggetto del testamento, oppure se siano ammissibili altre disposizioni patrimoniali, che non abbiano 

funzione attributiva. La questione trova, secondo C.M. BIANCA, Le successioni, Milano, 2005, p. 

210, risposta positiva per quegli atti che sarebbero validi come atti unilaterali negoziali inter vivos 

(ad esempio il riconoscimento di debito, l’esercizio di un diritto di opzione o la dichiarazione di 

rinunzia a essa) che, in quanto espressi in forma testamentaria e destinati ad acquisire efficacia solo 

dopo la morte del disponente, assumono la qualifica di atti di ultima volontà, senza che per ciò solo 

possano essere ritenuti invalidi. In senso contrario, E. BRUNORI, Appunti sulle disposizioni 

testamentarie modali e sul legato, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 472, secondo cui non potrebbero darsi 

disposizioni patrimoniali oltre a quelle previste dall’art. 588 c.c., cioè «oltre le due, che poi sono le 

uniche, varietà di disposizioni testamentarie (l’istituzione, appunto, di erede e il legato). L’art. 588 

c.c., seguendo un’ininterrotta tradizione, recepisce tale summa divisio con termini che, a mio 

sommesso avviso, non ammettono dubbi o perplessità. Infatti, dopo aver delineata la figura delle 

disposizioni a titolo universale, vale a dire l’istituzione di erede, la norma prosegue: «le altre 

disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario». Il che significa che, 

all’infuori dell’istituzione di erede, non c’è posto che per il legato, nel quale istituto si esauriscono 

tutte le possibili varietà che si possono immaginare».  
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di diritti sui beni del testatore, eppure riferito alla regolamentazione di interessi di 

natura patrimoniale72. La patrimonialità delle disposizioni mortis causa, infatti, non 

si identifica con il solo profilo attributivo, il quale rappresenta soltanto il più 

frequente esito della manifestazione di volontà, ma non l’unico73. Il testatore può 

predisporre un regolamento post mortem relativo al proprio patrimonio non solo 

mediante l’istituzione di erede e i legati, ma altresì attraverso disposizioni che, pur 

non determinando in via immediata il trasferimento della titolarità di situazioni 

giuridiche patrimoniali, sono comunque vòlte a soddisfare interessi legati alla loro 

sistemazione postuma74. 

 
72 N. DI MAURO, op. cit., p. 94; V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 72; M. BIN, La 

diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1966, pp. 239-240; S. 

PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, Napoli, 2000, p. 98; V. CUFFARO, La 

successione testamentaria, in L. ROSSI CARLEO – E. BELLISARIO – V. CUFFARO (a cura di), Famiglia 

e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare, Torino, 2016, pp. 301-302; S. 

DELLE MONACHE, Libertà di disporre mortis causa, in Riv. dir. civ., 2019, p. 477 ss. 
73 F. CARNELUTTI, Un caso clinico, in Il foro italiano, IV, 1956, c. 23, il quale efficacemente 

propone la distinzione tra «disposizione sulla successione» e «disposizione testamentaria» e afferma 

che «il contenuto del testamento non si limita alle disposizioni sulla successione, né «le disposizioni 

di carattere non patrimoniale», di cui parla il capoverso dell’art. 587 cod. civ., sono le sole 

disposizioni di carattere non successorio, che col testamento si possono dare; sotto questo profilo 

l’intiero art. 587 meriterebbe di essere rimeditato. In altre parole, non tutte le disposizioni 

testamentarie patrimoniali sono disposizioni successorie»; M. ALLARA, Principi di diritto 

testamentario, cit., p. 27 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale, cit., pp. 160 e 255; 

M. GIORGIANNI, Il modus testamentario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 889 ss.; G.F. BASINI, 

L’oggetto del legato, e alcune sue specie, in G. BONILINI – G.F. BASINI, I legati, in Tratt. dir. civ. 

del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 78, nota 433. Da 

ultimo, P. FRUGIUELE, Il negozio testamentario, in Successioni e Donazioni. Trattato teorico-

pratico, a cura di P. Fava, Milano, 2017, p. 1079; G. PERLINGIERI, Disposizione testamentaria di 

arbitrato e attività notarile, in Studi e materiali, fasc. 1, 2020, p. 5 ss. 
74 G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1965, pp. 57 e 292, rileva come, 

dall’impianto normativo predisposto in materia testamentaria, emerge con chiarezza che «il 

testamento è formato non solo dalle disposizioni di beni appartenenti al patrimonio del de cuius, ma 

anche dalle disposizioni patrimoniali che, importando in via obbligatoria un ridimensionamento 

della portata economica delle disposizioni direttamente attributive delle “sostanze” del disponente, 

servono, secondo le finalità proprie di questi, alla migliore utilizzazione delle sostanze stesse». 
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Si pensi al modus75, alla rinunzia al credito76, alla clausola che impedisce la 

divisione (art. 713, commi 2 e 3, c.c.) o alle norme dettate dal testatore per la 

divisione77 o, ancora, al riconoscimento di debito78. Si tratta di alcuni esempi (ma 

altri potrebbero darsi79), che testimoniano come il concetto di disposizione 

 
75 M. GIORGIANNI, Il modus testamentario, cit., p. 889 ss., il quale, evidenziando come la teoria 

patrimonialistica tradizionale fosse condizionata dalla quasi pedissequa riproduzione nell’attuale art. 

587 c.c. del testo dell’art. 759 cod. previgente, afferma che l’odierna definizione di testamento è da 

considerarsi innocua, perché, dall’esame delle norme in materia testamentaria, si può agevolmente 

desumere che il testamento non ha soltanto la funzione di attribuire beni. Ciò in quanto, proprio 

dall’analisi del dato positivo vigente, emergerebbe che il disponente può regolare la propria 

successione anche imponendo obblighi all’erede o al legatario, non solo mediante i legati c.dd. 

obbligatori, ma altresì attraverso il modus testamentario. Tale clausola, in virtù della sua 

ambulatorietà, deducibile dagli artt. 676, comma 2, e 677, commi 2 e 3, c.c., non sarebbe da 

considerare una disposizione accessoria a una disposizione patrimoniale principale (così, invece, G. 

GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 5-9), ma un’autonoma disposizione testamentaria, accomunata ai legati 

obbligatori per identità di funzione e struttura. In questo modo, ma con argomentazioni ulteriori e 

più complesse, viene a infrangersi l’esclusività delle disposizioni patrimoniali tipiche qualificanti il 

negozio testamentario. Per maggiori approfondimenti e sviluppi, cfr. M. BIN, op. cit., pp. 231-232 e 

245; U. CARNEVALI, voce Modo, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 686 ss., spec., p. 688; G. 

CRISCUOLI, Il testamento. Norme e casi, Padova (I ed.), 1991, p. 262; ID., Le obbligazioni 

testamentarie, cit., p. 205; L. COSTANZO, Il modus testamentario, in Riv. dir. civ., 1978, II, p. 305; 

L. GARDANI CONTURSI-LISI, Disposizioni condizionali, a termine e modali, in Comm. cod. civ., 

Scialoja-Branca-Galgano, Artt. 633-648, Bologna-Roma, 1992, passim; A. PALAZZO, Le 

successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, II, Milano, 2000, p. 662 e 721; E. 

PEREGO, Favor legis e testamento, Milano, 1968, p. 163; A. LISERRE, Formalismo negoziale e 

testamento, Milano, 1966, pp. 159-161; S. PAGLIANTINI, Causa e motivi, cit., pp. 83-86. Per una 

conferma giurisprudenziale, cfr. Comm. Trib., II g., Parma, 12 maggio 1986, in Corriere trib., 1986, 

p. 2283. Contra, per l’accessorietà del modus, F. VISALLI, Il modus testamentario, in Giust. civ., 

2003, II, p. 305 ss.; G. AQUARO, Onere testamentario e legato tra accessorietà e autonomia, in Rass. 

dir. civ., 2003, I, p. 541 ss.; A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, 

Milano, 1976, p.155 ss.; G. BONILINI, Il testamento. Lineamenti, Padova, 1995, p. 46 ss.; N. DI 

MAURO, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali, in Il Codice Civile. Commentario, 

diretto P. Schlesinger, fondato da F.D. Busnelli, Milano, 2011, p. 411 ss. In giurisprudenza, a favore 

dell’accessorietà del modus, Cfr. Cass. 11 giugno 1975, n. 2306, in Foro it., 1976, I, c. 759 ss.; Cass., 

16 marzo 1999, n. 2487, in Foro it., 1999, I, c. 1826. 
76 V. BARBA, Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Riv. dir. civ., 

2017, p. 349, il quale evidenzia come, a differenza della disposizione mediante la quale il testatore 

rimette il debito, che è ascrivibile nell’ambito di applicazione dell’art. 658 c.c., la rinuncia al credito 

comporta la mera dismissione del diritto e per questo non è qualificabile come legato, sebbene sia 

idonea a regolare un interesse patrimoniale post mortem del de cuius. 
77 Circa l’estraneità della fattispecie di cui all’art. 733, comma 1, c.c. al concetto di disposizione 

attributiva, cfr. A. LISERRE, op. ult. cit., pp. 162-167. 
78 In dottrina, non vi sono dubbi circa la qualificazione del riconoscimento di debito come 

disposizione patrimoniale, sebbene non attributiva: v., C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. 

Le successioni, Milano, 1981, pp. 495-496 e 534; G. BRANCA, Delle promesse unilaterali, in Comm. 

cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub artt. 1960-1991 cod. civ., Bologna-Roma, 1959, p. 

351 ss. Sul tema, si vedano le interessanti considerazioni di S. PIRAS, Sulla natura giuridica, validità, 

utilità del legato di debito, in Studi sassaresi, vol. XVIII, 1940, p. 117 ss., spec. p. 124 ss., secondo 

il quale il riconoscimento di debito potrebbe essere qualificato come disposizione attributiva a titolo 

di legato nella misura in cui facilita il creditore nell’ottenimento di quanto dovutogli. 
79 Le ipotesi normative di disposizioni non attributive ma comunque patrimoniali sono numerose. 

Senza pretesa di esaustività, si ricordano: l’art. 558, comma 2 c.c., circa le disposizioni di preferenza 

nella riduzione, l’art. 647 c.c., in tema di onere, l’art. 664, comma 1, c.c. in tema di adempimento 

del legato di genere, gli artt. 674, comma 2 e 675 c.c., in tema di esclusione dell’accrescimento, l’art. 

687, comma 3 c.c., sull’esclusione della revocazione per sopravvenienza di figli, l’art. 688, comma 

2 c.c. in tema di sostituzione ordinaria. 
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testamentaria patrimoniale non possa essere relegato entro gli stretti confini del 

profilo attributivo, ma debba essere inteso in senso ampio di regolamentazione di 

un dato assetto di interessi80. 

È innanzitutto il dato normativo, quindi, che prevede la possibilità di inserire nel 

testamento manifestazioni di volontà che, sebbene non direttamente dispositive «di 

beni», perché mancanti della funzione attributiva, possano comunque qualificarsi 

come disposizioni «sui beni»81, ossia preposte alla regolamentazione post mortem 

di interessi di natura economica, in quanto aventi funzione organizzatoria o 

strumentale rispetto ad essi82. 

In questa prospettiva, oltre le fattispecie espressamente previste, potranno 

qualificarsi come patrimoniali anche quelle disposizioni che, pur mancando della 

funzione attributiva, siano comunque idonee, nei limiti di liceità e meritevolezza, a 

dare un assetto postumo alle sostanze del testatore. È il caso, in particolare, della 

diseredazione c.d. pura83, che, come affermato dalla dottrina84 e dalla 

 
80 M. BIN, La diseredazione, cit., pp. 239-240; A. LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, 

cit., p. 159 ss., osserva come sia difficilmente coniugabile la concezione tradizionale del testamento, 

quale atto avente essenzialmente funzione dispositivo-attributiva, con tutta una serie di fattispecie 

normativamente disciplinate, alle quali è dato riconoscere, senza dubbio alcuno, natura di 

disposizioni testamentarie, anche se non attributive. A tal fine, l’A. individua tre categorie di 

disposizioni non attributive sicuramente testamentarie: 1) le disposizioni con cui il testatore impone 

obblighi all’erede o al legatario (art. 647 c.c., art. 629 c.c.); 2) le disposizioni tramite le quali il 

testatore detta delle regole per l’attuazione della successione (art. 558, comma 2, art. 733, comma 1, 

art. 752); 3) le disposizioni in forza delle quali vengono dettate delle deroghe all’ordine successorio 

(art. 466 c.c.); S. DELLE MONACHE, Testamento. Disposizioni generali, Artt. 587-590, in Il Codice 

Civile. Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, 2005, p. 123 ss., spec. pp. 126-127; V. BARBA, 

Contenuto del testamento, cit., pp. 71-72. In giurisprudenza, cfr., Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, 

in Fam. Pers. Succ., 2012, p. 764 ss.; Trib. Catania, 21 febbraio 2000, in Famiglia, 2001, p. 1210; 

App. Genova, 16 giugno 2000, in Giur. mer., 2001, p. 937; Trib. Parma, 3 maggio 1977, in Foro 

pad., 1978, I, c. 150 ss. 
81 P. FRUGIUELE, Il negozio testamentario, cit., p. 1080. 
82 Sul punto, Cfr. G. MUSOLINO, Disposizioni non patrimoniali di ultima volontà e testamento, 

cit., p. 956; G. PASQUALINI, Le disposizioni modali e la tutela del legittimario, in Riv. not., 1997, p. 

781. 
83 Il riferimento è alla clausola mediante la quale il testatore, in assenza di istituzioni di erede, si 

limiti a rimuovere un determinato soggetto – non legittimario – dal novero dei successibili ex lege. 

Non si ha diseredazione in senso tecnico, invece, né nell’ipotesi in cui il testatore, mediante una o 

più istituzioni, esaurisca tutto il suo patrimonio, né nel caso in cui, con l’intenzione di escludere 

alcuno dalla propria successione, ne istituisca comunque altri. In entrambe le ipotesi, infatti, si 

determina la vocazione testamentaria a favore dei chiamati. Tuttavia, qualora questi rinunciassero 

all’eredità, la vocazione si avrebbe a favore del soggetto sgradito al testatore, che, pertanto, non è 

tecnicamente qualificabile come “diseredato”, bensì unicamente preterito. 
84 In dottrina, il primo contributo volto a destrutturare la teoria tradizionale per giungere a una 

concezione più moderna di testamento, in cui sia ammissibile la clausola di diseredazione, si deve a 

M. BIN, La diseredazione, cit., passim e spec. p. 254, ove si afferma che la disposizione di mera 

esclusione (c.d. diseredazione pura) può esaurire il contenuto del testamento, in quanto è a ogni 

effetto una disposizione testamentaria valida che, seppur innominata, risulta meritevole ex art. 1322, 

comma 2, c.c., non essendo contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, né 

essendovi divieti normativi in tal senso. L’A. afferma, inoltre, che se non è reputato antisociale né 

contrario ai principi in materia testamentaria che il testamento contenga la preterizione di un erede 
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giurisprudenza più recenti85, sebbene non implichi un’attribuzione in senso tecnico 

– e quindi fuoriesca dallo schema delineato dagli artt. 587, comma 1 e 588 c.c. –, è 

comunque un atto di disposizione86, mediante il quale viene predisposta la 

regolamentazione delle sorti post mortem del patrimonio (rectius, delle sostanze) 

del testatore87. Infatti, mediante l’esclusione del diseredato dal novero dei 

 
accompagnata da istituzioni di eredi estranei al nucleo familiare del de cuius (ivi, p. 218), non si 

vede perché dovrebbe esserlo la diseredazione, che, a ben vedere, consente di ottenere i medesimi 

risultati. Sul tema, si vedano, ex multis, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2015, p. 

197 ss.; N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 240; A. TRABUCCHI, 

L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, pp. 48-49; M. IEVA, 

Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p. 27 ss.; P. RESCIGNO, Recensione a Bin, La 

diseredazione, in Riv. dir. civ., 1969, p. 95 ss.; G. DI LORENZO, Testamento ed esclusione dalla 

successione, Milano, 2017, p. 64 ss.; M. TATARANO, La diseredazione. Profili evolutivi, Napoli, 

2012, p. 50 ss.; G. PERLINGIERI, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, in Dir. succ. 

fam., 2017, p. 342 ss.; P. LAGHI, La clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a 

strumento regolativo della devoluzione ereditaria, Napoli, 2013, passim; V. BARBA, La disposizione 

testamentaria di diseredazione, in Famiglia, Persone e successioni, 2012, p. 763 ss.; ID., Recensione 

a P. Laghi, La clausola di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della 

devoluzione ereditaria, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 976-977; R. PACIA, Validità del testamento di 

contenuto meramente diseredativo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 317 ss.; S. DELLE MONACHE, 

Disposizioni «negative», in Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, cit., p. 222 ss.; A. 

PURPURA, La fisionomia del testamento tra volontà negativa e traduzione in regola successoria, in 

Persona e Mercato, 3, 2020, p. 291 ss. 
85 L’approdo giurisprudenziale alla concezione non unicamente attributiva del testamento e delle 

disposizioni che lo qualificano si è avuto, di recente, con una nota sentenza della Suprema Corte 

(Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, cit.) che, operando un netto revirement rispetto alle precedenti 

decisioni (Cfr. Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, cit.; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, cit.; Cass., 

18 giugno 1994, n. 5895, cit.), al fine di affermare la validità della clausola diseredativa espressa, ha 

così statuito: «[…] dal rilievo che la disposizione testamentaria tipica abbia contenuto patrimoniale, 

non discende la conseguenza che il testamento, per essere tale, debba avere necessariamente una 

funzione attributiva. […] se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo 

in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un’espressa e 

apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione 

negativa dei propri beni. Invero, escludere equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di 

volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di 

volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa. […] In sostanza, la 

clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo 

espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del 

testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo 

la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del 

proprio patrimonio. Il “disporre” di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ., può dunque includere, 

non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più 

esattamente, destituiva». 
86 In questo senso, una prima, risalente apertura verso l’ammissibilità della diseredazione si è 

avuta grazie a una pronuncia di merito (cfr. Trib. Lucca, 6 novembre 1953, in Giur. tosc., 1954, I, 

p. 209 ss.), ove si è affermato che la clausola ablativa non viola l’art. 587, comma 1, c.c. poiché la 

manifestazione di volontà del testatore, dettando in ogni caso una ripartizione del proprio patrimonio 

diversa da quella che si sarebbe avuta per legge, ha un contenuto patrimoniale e, sia pure 

implicitamente o indirettamente, dispositivo delle sostanze relitte. La pronuncia è stata poi 

confermata nel successivo grado di giudizio (cfr. App. Firenze, 9 settembre 1954, in Foro pad., 

1955, c. 48 ss.), ove si è statuito che anche la diseredazione costituisce un atto di disposizione 

(negativo) del patrimonio, in quanto estromette dalla successione chi altrimenti vi sarebbe chiamato. 

In quest’ottica, non vi sarebbe motivo di ammettere la facoltà di disposizione patrimoniale del 

testatore se si limitasse il suo potere dispositivo alle sole attribuzioni positive. 
87 Cfr. App. Napoli, 21 maggio 1961, in Riv. not., 1962, II, p. 597 ss. La pronuncia è alquanto 

significativa per il tema di cui qui si discorre, poiché ha osservato che l’equivoco dell’interpretazione 
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successibili ex lege e il conseguente restringimento della successione legittima ai 

non diseredati, il testatore orienta la concreta destinazione post mortem del proprio 

patrimonio e, dunque, detta un regolamento dei rapporti patrimoniali88. 

In quest’ottica, l’art. 588 c.c. perde la funzione che gli attribuisce la dottrina 

tradizionale di specificare il concetto di disposizione patrimoniale – e, per converso, 

di testamento – e riveste un ruolo residuale, di norma determinante un criterio 

ermeneutico, identificativo e discretivo, tra i due tipi di disposizioni mediante le 

quali è possibile attuare il meccanismo devolutivo della delazione89. 

 
patrimonialistica tradizionale deve essere individuato nel significato che questa assegnava al termine 

disposizione, considerandolo equivalente a quello di attribuzione: una tale interpretazione restrittiva 

poteva trovare un suo fondamento logico nella formulazione dell’art. 759 del codice del 1865, in cui 

l’inciso in favore di una o più persone deponeva proprio nel senso di un’attribuzione tecnicamente 

intesa. Tuttavia, essendo stata espunta tale locuzione, il termine disposizione assumerebbe una 

valenza più generica e un contenuto più ampio. L’art. 588 c.c., pertanto, non assurgerebbe affatto a 

specificazione del significato del disposto di cui al primo comma dell’art. 587 c.c., il quale, 

accennando genericamente alla disposizione del proprio patrimonio, sembrerebbe riferirsi non al 

significato tecnico di disposizione, ma a quello più generico di assetto del proprio patrimonio dopo 

la morte (nello stesso senso, cfr. Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, in Riv. giur. sarda, 1991, I, p. 

393). 
88 Ragionando in questi termini, pare difficilmente contestabile che la diseredazione sia 

qualificabile come disposizione patrimoniale, in quando, sebbene possa essere ispirata da interessi 

di carattere non patrimoniale, essa è volta a escludere che un determinato soggetto possa subentrare 

nei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al testatore e, dunque, è idonea a incidere sul 

meccanismo devolutivo della delazione, così come dell’istituzione di erede e dei legati. In 

quest’ottica, è dato ritenere, dunque, che tale disposizione non integri una semplice manifestazione 

di disistima nei confronti del diseredato (come da alcuni sostenuto, cfr. L. FERRI, L'esclusione 

testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, p. 228 ss.), bensì una vera e propria disposizione 

regolativa delle sorti post mortem delle proprie sostanze. In questo senso anche, L. TRISOLINO, 

Testamento e autonomia. Norme, giurisprudenza, critiche dottrinarie e filosofia, Milano, 2018, p. 

33. 
89 GIU. AZZARITI, Diseredazione ed esclusione di eredi, in Riv. dir. proc. civ., 1968, II, p. 1198 

ss., p. 1199, secondo il quale dalla norma dell’art. 588 c.c., «non sembra vada dedotto che le uniche 

disposizioni che possono essere contenute in un testamento e che diano dignità e qualifica di 

“testamento” all’atto che le contenga, siano quelle attributive di beni a titolo universale o a titolo di 

legato», in quanto non possono essere escluse dal concetto di testamento le disposizioni «regolatrici 

della loro sorte, in conformità di un disegno valutativo formulato ed espresso dal de cuius». Nello 

stesso senso, M. BIN, op. cit., p. 246; M. TALAMANCA, Successioni testamentarie, artt. 679-712, in 

Comm. cod. civ., Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, 1965, sub art. 680, pp. 18-19; R. 

ODORISIO, Sulla cosiddetta diseredazione, in Temi, 1965, p. 180; A. TRABUCCHI, L’autonomia 

testamentaria, cit., p. 47; M. C. TATARANO, Il testamento, cit., p. 33 ss.; M. ALLARA, Principi di 

diritto testamentario, cit., pp. 27-28; ID., La successione testamentaria, cit., p. 15; G. CRISCUOLI, 

La causa del testamento, Palermo, 1959, p. 95 ss.; ID., Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 57 e p. 

199; S. DELLE MONACHE, Testamento, cit., p. 128; ID., Le fattispecie di diseredazione, in Giust. civ., 

2017, fasc. 3, p. 877 ss.; V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 67 ss.; ID., Le disposizioni 

testamentarie, in AA. VV., Le disposizioni testamentarie, dir. da G. Bonilini e coord. da V. Barba, 

Torino, 2012, pp. 8-9. Recentemente, A. A. CARRABBA, Disposizioni testamentarie e destinazioni, 

Napoli, 2020, p. 17 ss., il quale rileva come il legislatore codicistico abbia enucleato l’art. 588 c.c. 

proprio al fine di consentire una più agevole intelligibilità della scheda testamentaria, data la 

frequente possibilità «di testamenti redatti senza l’uso di termini tecnici e tenuto conto del lasso di 

tempo che può trascorrere dal momento del confezionamento dell’atto al momento di produzione 

dei suoi effetti e, conseguentemente, della eventuale evoluzione della situazione (patrimoniale) del 

protagonista dell’atto medesimo» (p. 22). Per un’attenta ricostruzione del superamento della teoria 

patrimonialistica tradizionale, v. N. DI MAURO, Profili generali del testamento, cit., p. 53 ss. 
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Se si ragiona in questa logica, il termine «dispone» di cui all’art. 587, comma 

1, c.c. non è più inscindibilmente legato alla funzione attributiva cui si riferisce 

l’art. 588 c.c., dal momento che il suo campo semantico è più ampio90 e riguarda 

tutta la regolamentazione post mortem degli interessi del de cuius. Pertanto, il 

concetto di «disposizione patrimoniale» ricomprende, in un rapporto di genere a 

specie, le dichiarazioni volitive aventi funzione attributiva – dunque l’istituzione di 

erede, i legati e le disposizioni ad esse complementari e accessorie –, ma non si 

esaurisce nelle stesse, in quanto racchiude, al suo interno, tutte le manifestazioni di 

ultima volontà dirette a regolare interessi di carattere patrimoniale91. 

Tale soluzione consente di superare l’esclusività della funzione attributiva 

quale elemento qualificante le disposizioni testamentarie tecnicamente intese92, per 

 
90 Circa il significato da attribuire all’espressione verbale «dispone», da ultimo, V. BARBA, 

Tecniche di intestazione di beni sotto nome altrui e problemi successori, in Fam. pers. succ., 2012, 

p. 348, «la parola disposizione, derivando dal verbo disporre, non può che richiamare l’attività di 

colui che colloca o pone un ordine determinato. Ne deriva che la formula linguistica «disposizione 

di un diritto» non evoca una precisa fattispecie, ma ordina tutte quelle che, quale che ne sia la 

struttura o composizione, producono, siccome conseguenza, una qualunque vicenda del rapporto 

giuridico. L’atto di disposizione, in altri termini, non sembra potersi caratterizzare in ragione della 

struttura dell’atto o della natura del diritto, ma in funzione della vicenda del rapporto giuridico. 

Abbracciandole, tutte: dalla costituzione, alla modificazione, oggettiva e soggettiva, e fino 

all’estinzione. La situazione giuridica soggettiva che patisce una qualunque vicenda viene collocata 

in un ordine diverso da quello precedente. L’atto giuridico che realizza un tale risultato è, perciò, 

dispositivo. Il concetto di “disposizione” acquista, dunque, una straordinaria capacità attrattiva: 

trascina a sé qualunque vicenda di rapporto giuridico». Ma già M. BIN, La diseredazione, cit., p. 

238, il quale evidenzia come il termine «disposizione» abbia una valenza anfibologica, in quanto 

può essere accostato ai termini di prescrizione o regola dettata con l’atto di ultima volontà. Profilo 

anfibologico che viene in luce proprio nella terminologia giuridica: si pensi al verbo disporre che, 

spesso, significa ordinare, regolare, prescrivere, nonché al suo sostantivo disposizione, 

frequentemente utilizzato quale sinonimo di norma. Rileva F. MESSINEO, Manuale di diritto civile 

e commerciale, I, Milano, 1952, p. 223, come «il potere di disposizione non sia un potere autonomo: 

esso è parte del contenuto dei poteri, spettanti al titolare di un diritto soggettivo: lo si può concepire 

in senso lato, identificandolo con l’esercizio del diritto; ma in senso stretto, esso si riferisce 

specialmente al proprietario; e consiste nell’oggettiva possibilità di privarsi di un bene; per il che, 

si può dire che il titolare di un diritto soggettivo può disporre, ossia può compiere atti o negozi di 

disposizione (alienazione, dazione in garanzia reale etc.) del suo diritto, e, per converso, che il solo 

titolare del diritto può disporre di esso: e, dunque, nessuno può disporre dei diritti altrui». 

Nondimeno, «a questi principi, non mancano eccezioni, nel duplice senso che: a) o il titolare può 

trovarsi in condizione di non poter disporre – in tutto o in parte – del suo diritto; e b) che anche un 

atto di disposizione, proveniente dal non-titolare del diritto può essere, in qualche caso, efficace, 

cioè che il soggetto – talvolta – può disporre anche dell’altrui diritto».  
91 M. BIN, La diseredazione, cit., p. 238. Recentemente, N. DI MAURO, Profili generali del 

testamento, cit., p. 136, «Disporre vuol dire, in altre parole anche la possibilità, per il testatore, di 

dettare regole, prescrizioni, di regolare i propri affari o interessi patrimoniali, nel modo più 

confacente ai propri desideri, il che starebbe a significare che il testatore disponga la produzione di 

determinati effetti che modificano la realtà giuridica per realizzare quegli interessi a mezzo della 

regolamentazione dei propri interessi patrimoniali post mortem che è funzione più complessa del 

mero effetto attributivo o traslativo di diritti»; in senso non dissimile anche E. DAMIANI, 

Riconsiderazione del problema del contenuto atipico del testamento, in R. FAVALE e L. RUGGERI (a 

cura di), Scritti in onore di Antonio Flamini, Napoli, 2020, t.1, p. 309. 
92 S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, cit., p. 19, il quale evidenzia 

come non si possa considerare il profilo attributivo l’elemento caratterizzante in maniera esclusiva 
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giungere a una nozione di atto dispositivo più ampia, che abbia come punto di 

riferimento centrale la natura degli interessi che la disposizione intende regolare93. 

Questo perché – giova ribadire – il requisito della patrimonialità va inteso in senso 

ampio, affrancato dai profili attributivi e capace di comprendere tutte quelle 

manifestazioni volitive deputate a dare un assetto post mortem all’insieme degli 

interessi di natura economica facenti capo all’ereditando, vale a dire quelli che 

originino, dipendano o attengano al coacervo di beni, diritti patrimoniali, crediti o 

debiti del testatore e che egli si prefigge di regolare per la fase successiva alla 

propria morte94. 

In realtà, la nozione di «disposizione testamentaria» risulta slegata dalla mera 

attribuzione successoria di un diritto economicamente valutabile95. La circostanza 

che sia riconosciuta la possibilità di inserire nel testamento sia disposizioni di 

carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2, c.c.), che negozi patrimoniali con 

funzione non attributiva, induce a ritenere che «disporre» mortis causa non 

equivalga unicamente ad «attribuire», bensì che significhi «regolare», 

«pianificare», «programmare» uno o più determinati interessi per il tempo in cui si 

avrà cessato di vivere, siano essi di carattere patrimoniale che di natura non 

patrimoniale96. In altri termini, il termine «disposizione», in ambito successorio, è 

 
la causa del testamento. Conformemente, di recente, G. DI LORENZO, Testamento ed esclusione dalla 

successione, cit., p. 41 ss.; G. PERLINGIERI, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, cit., 

p. 348. 
93 Cfr. Cass., 4 luglio 1961, n. 1600, in Giust. civ., 1961, I, p. 1790. In senso non dissimile pare 

porsi M. ALLARA, Principi, cit., pp. 27-28, ma già prima in La successione testamentaria, I, cit., p. 

15, che, criticando la formulazione dell’art. 587, comma 1, c.c., propone di designare il testamento 

come l’atto «con il quale taluno dispone…in materia patrimoniale». Cfr., in senso parzialmente 

conforme, anche G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., pp. 57 e 292; M. BIN, op. cit., p. 

247. 
94 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 20; A. MIRANDA, La successione testamentaria: 

fondamento e nozioni generali, in Le successioni. Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di 

P. Cendon, Torino, 2000, p. 6. 
95 Rileva M. A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona, Napoli, 

2018, p. 43 che «l’atto di disposizione, oltre a riguardare situazioni reali o di credito, appare in grado 

di incidere anche su situazioni esistenziali o, in ogni caso, a carattere prevalentemente non 

patrimoniale, salvo le inevitabili differenze di contenuto e di operatività dovute alla particolare 

natura degli interessi in gioco, unitamente alla maggiore forza e rilevanza costituzionale degli 

interessi coinvolti». 
96 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 503; V. BARBA, Contenuto 

del testamento, cit., pp. 71-72; ID., Tecniche, cit., p. 348; P. FRUGIUELE, op. cit., p. 1082; N. DI 

MAURO, Profili generali del testamento, cit., p. 136; M. BIN, La diseredazione, cit., pp. 238 e 241; 

GIU. AZZARITI, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1198 ss., «la dizione attuale della norma 

[art. 587 c.c.], pur riproponendo quella del codice precedente, elimina la indicazione che la 

disposizione dei beni vada fatta “in favore di una o più persone”, e così anche elimina dal concetto 

di “disposizione” il significato di atto attributivo dei propri beni ad altro soggetto, che alla norma si 

era voluto e creduto di dovere attribuire, traendone buon gioco alla dizione usata in precedenza». 

Una simile interpretazione pare confermata di recente da Cass., Sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1993 (in 
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neutro, in quanto si riferisce sia agli atti patrimoniali, che ai negozi diretti regolare 

post mortem gli interessi di natura esistenziale. 

Inoltre, a un’attenta analisi, si può rilevare come una funzione latu sensu 

dispositivo-attributiva sia individuabile anche con riferimento ad entità estranee al 

concetto di «sostanze» cui si riferisce il primo comma dell’art. 587 c.c., dunque al 

patrimonio del testatore, tecnicamente inteso. È il caso, ad esempio, delle 

disposizioni sulla donazione di organi e tessuti post mortem di cui alla l. 91 del 1999 

o della più recente destinazione del cadavere a fini didattico-scientifici (l. 10/2020): 

anche in simili ipotesi è dato riscontrare l’esistenza di un atto dispositivo-

attributivo97, sebbene in incertam personam e avente ad oggetto entità estranee alle 

logiche di mercato98. 

Emerge, quindi, come il discrimine tra disposizioni patrimoniali e non 

patrimoniali non possa essere costituito esclusivamente dalla funzione attributiva 

dell’atto, visto che sono rinvenibili disposizioni non attributive eppure patrimoniali 

e che vi possono essere atti mortis causa non attinenti al patrimonio del testatore, 

ma ugualmente dispositivi. 

Pertanto, occorre che gli elementi discretivi tra i due tipi di disposizioni 

vengano ricercati anche attraverso altri indici e più precisamente volgendo lo 

sguardo all’oggetto dell’atto di autonomia. 

 

 

4. L’oggetto della disposizione. La sua valutazione in termini non economici 

Dalla formulazione del primo comma dell’art. 587 c.c. emerge che la nozione 

di disposizione afferente al patrimonio dell’ereditando (ergo, patrimoniale) risulta 

connessa all’oggetto della manifestazione di volontà, costituito dalle «sostanze» del 

de cuius. Il legislatore, come si è visto, utilizza tale termine quale sinonimo della 

nozione di «beni», così come emerge dal tenore letterale dell’art. 588 c.c. che, nel 

 
Riv. del notariato, 2016, p. 967 ss., con nota di G. MUSOLINO, Il riconoscimento del figlio naturale 

nel testamento), che, riferendosi a un atto contenente unicamente il riconoscimento del figlio 

naturale, nell’affermare che ai fini della sua qualificazione come testamento è necessario, oltre al 

rispetto dei requisiti di forma stabiliti dalla legge per il testamento, che di questo emerga la funzione, 

consistente nell’esercizio del generale potere di disposizione post mortem, implicitamente 

attribuisce al termine “disposizione” un significato svincolato dalla mera attribuzione patrimoniale, 

per riconoscergli la più ampia valenza di regolamento di un complesso assetto di interessi. 
97 Cfr., di recente, C. MURGO, Gli atti di disposizione non patrimoniali, Milano, 2020, pp. 19, 62 

ss. e 72 ss. 
98 C.M. MAZZONI, Liberalità e solidarietà nel dono di organi, in Belfagor, vol. 55, n. 5, 2000, p. 

518. 
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distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare, 

utilizza tale locuzione in relazione all’oggetto delle stesse. Non solo, ma dalla 

lettura dei lavori preparatori risulta altresì che il carattere patrimoniale della 

disposizione è strettamente legato a quello economico del bene che ne forma 

oggetto. 

Pertanto, da una prima e generale considerazione, sembrerebbe che l’indice 

su cui deve concentrarsi l’analisi circa il carattere patrimoniale o non patrimoniale 

della singola disposizione sia costituito proprio dalla sussistenza dell’attributo della 

economicità dell’oggetto della disposizione. 

Al riguardo è tuttavia opportuno precisare che l’oggetto diretto delle 

disposizioni mortis causa è costituito dai diritti di cui il de cuius intende regolare le 

sorti postume (sui quali ricadono gli effetti della volontà dispositiva) ed è su di essi 

che deve incentrarsi il giudizio circa la patrimonialità o meno della singola 

manifestazione di volontà99. A tal fine, si potrà aver riguardo alle caratteristiche del 

bene (o della prestazione) oggetto del diritto: infatti, se si assume – in un’accezione 

generica e del tutto svincolata dal tecnicismo proprio della nozione di cui all’art. 

810 c.c.100 – che sono beni quelle porzioni della realtà idonee a soddisfare un 

bisogno umano (e che, eventualmente, possono formare oggetto di diritti), si 

intuisce che non tutti i beni sono contraddistinti dal requisito della patrimonialità101; 

e, così, non tutti i diritti102. 

Del resto, che possano sussistere entità non patrimoniali è confermato dall’art. 

1174 c.c. che, nel prescrivere il requisito della patrimonialità della prestazione 

 
99 Nonostante il dato normativo consideri direttamente i beni quale oggetto delle disposizioni 

mortis causa, da un punto di vista tecnico esse riguardano non già i beni, ma i diritti che ricadono 

sui beni. In altri termini, non si dispone di/su beni, ma di/su diritti. Cfr., L. MENGONI – F. 

REALMONTE, voce Disposizione (atto di), cit., p. 189 ss. 
100 Sul punto, v. infra, § 4.2. 
101 A ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., p. 26. 
102 In proposito, nel prosieguo si farà uso del termine «bene»/«beni» in un’accezione puramente 

descrittiva, ossia vòlta a individuare quelle entità su cui possono insistere le disposizioni mortis 

causa. In altri termini, così come il termine viene usato con un significato a-tecnico nei lavori 

preparatori al Codice Civile (cfr. supra, note 54 e 55), allo stesso modo si farà riferimento a esso per 

indicare quelle porzioni di realtà materiale che vengono coinvolte dalla volontà dispositiva; ma ciò 

con la consapevolezza che non si tratta necessariamente di beni ex art. 810 c.c. Anzi, come si avrà 

modo di rilevare, in alcune ipotesi tali entità non possono essere ricondotte al concetto di bene di 

cui al Libro Terzo del Codice Civile, in quanto prive di natura patrimoniale ed estranee ai circuiti 

commerciali propri dei beni intesi in senso tecnico. In tali casi, infatti, si è in presenza di entità che, 

data la loro indissolubile funzionalità alla realizzazione di valori e interessi legati alla sfera 

esistenziale della persona, l’ordinamento ritiene di dover tenere al di fuori delle logiche di 

appartenenza e di scambio. 
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oggetto dell’obbligazione, implicitamente riconosce che possano darsi prestazioni 

prive di tale carattere. 

Proprio quest’ultima norma, infatti, suggerisce un primo criterio per stabilire 

la natura patrimoniale della disposizione, prescrivendo che «la prestazione che 

forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione 

economica»103. 

Al riguardo, è dato precisare che in questa sede non si tratta di accertare ciò 

che può essere oggetto di obbligazione, identificandone gli attributi qualificanti e 

sancendo l’applicazione della relativa disciplina. Si tratta, invece, di individuare ciò 

che, rispondendo primariamente alla logica dell’essere anziché a quella dell’avere, 

non ha attinenza col patrimonio del soggetto, ponendosi al di fuori del concetto di 

«bene economico» cui sembra riferirsi il primo comma dell’art. 587 c.c. È in 

quest’ottica che viene in considerazione l’art. 1174 c.c.104, che, a differenza dell’art. 

587 c.c. e delle altre norme che si riferiscono al concetto di patrimonialità, lo 

definisce anziché presupporlo105, consentendo, mediante un ragionamento a 

contrario, di identificare alcune fattispecie che sono qualificabili come disposizioni 

mortis causa non patrimoniali106. 

 

 

 

 

 
103 La necessità che la prestazione dedotta in obbligazione abbia carattere patrimoniale era 

avvertita già nel diritto romano, come testimonia il frammento di Ulpiano D. 40.7.9.2: «ea enim in 

obligatione consistere, quae pecunia lui prestarique possunt». 
104 Cfr. R. TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti 

e i ricordi di famiglia, in Dir. succ. fam., 2016, p. 173, il quale rileva la centralità dell’art. 1174 c.c. 

nell’individuare il carattere patrimoniale o non patrimoniale di determinati beni, sul presupposto che 

il diritto delle successioni e quello delle obbligazioni non sono compartimenti stagni, tra loro 

incomunicanti, bensì aperti a reciproche e costanti interferenze, così che i risultati ermeneutici 

raggiunti nei due settori possano (anzi, debbano) essere coordinati. 
105 D. LA ROCCA, Diritto e denaro. Il valore della patrimonialità, Milano, 2006, p. 41, nota 25; 

A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., p. 26. 
106 Sull’esatto significato da attribuire alla suscettibilità di valutazione economica della 

prestazione oggetto di obbligazione non mancano diversità di opinioni in dottrina e giurisprudenza, 

trattandosi di un tema alquanto complesso, al confine tra ciò che è giuridico e ciò che, invece, è pre-

giuridico e nel quale l’influenza della scienza economica – oltre a quella giuridica – ha svolto un 

ruolo determinante (eloquenti, al riguardo, le parole di G. FURGIUELE, Il problema della 

patrimonialità della prestazione con riferimento all’attività di culto e di assistenza spirituale svolte 

dal religioso per contratto in casa di cura privata, nota a Cass., sez. lav. 20 ottobre 1984, n. 5324, 

in Quadrimestre, 1986, p. 184, il quale definisce la questione di «irriducibile, quasi proteiforme 

complessità»). Ciò nonostante, occorre chiarire il senso da attribuire al requisito in esame, giacché 

dall’interpretazione che se ne accolga dipende la qualificazione delle disposizioni in analisi come 

patrimoniali o no. 
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4.1 La patrimonialità della disposizione. Valutazione dello stato della 

dottrina e della giurisprudenza 

In relazione al significato da attribuire alla suscettibilità di valutazione 

economia della prestazione cui si riferisce l’art. 1174 c.c., come si è accennato, si 

sono susseguiti molteplici orientamenti. 

Al riguardo, nel solco di un’impostazione che vedeva nella necessaria 

patrimonialità del danno da inadempimento ex art. 1218 c.c. il presupposto logico 

della patrimonialità della prestazione di cui all’art. 1174 c.c.107, si è delineata una 

concezione c.d. soggettiva della patrimonialità – largamente sostenuta anche in 

 
107 Si tratta di un orientamento che deve la sua ispirazione a Pothier (R.J. POTHIER, Trattato delle 

obbligazioni, Opere, Livorno, 1835, parr. 138-139, secondo il quale «non può esservi obbligazione 

quando chi ha promesso di fare o non fare una cosa può violare impunentemente la sua promessa») 

e secondo il quale non si potrebbe configurare un risarcimento del danno in termini pecuniari, 

qualora la prestazione non fosse suscettibile di valutazione secondo il medesimo criterio (in questo 

senso, tra gli altri, L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1948, p. 153; F. 

MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 39; M. LONGO, Diritto 

delle obbligazioni, Torino, 1950, p. 42 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 

1953, p. 52, a parere del quale «è in vista […] dell’esecuzione forzata, che la legge richiede che la 

prestazione, per sé considerata, sia suscettibile di valutazione economica»; P. BONFANTE, Corso di 

diritto romano, IV, Le obbligazioni, rist. a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano, 1979, p. 60). 

Tuttavia, questa tesi non pare condivisibile innanzitutto sotto il profilo metodologico, giacché 

propone una qualificazione degli elementi dell’istituto obbligatorio avendo riguardo al momento 

effettuale e, in particolare, patologico dello stesso. Al contrario, quando si tenta la qualificazione di 

un istituto, è al momento genetico e fisiologico che deve guardarsi per individuarne i tratti 

caratteristici, non al risarcimento del danno, che rappresenta unicamente una particolare 

conseguenza per il caso di inadempimento (così, M. GIORGIANNI, L’obbligazione, I, Milano, 1951, 

p. 25; L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, Napoli, 2000, p. 15; A. 

D’ANGELO, Lezioni di diritto civile. Introduzione al diritto generale delle obbligazioni, Torino, 

2014, p. 140). In secondo luogo, così come l’inadempimento di prestazioni suscettibili di valutazione 

economica può giustificare la sussistenza di danni di natura morale (arg. ex art. 2059 c.c.), viceversa, 

anche la mancata esecuzione di prestazioni di carattere non patrimoniale può dar luogo a danni di 

natura economica (L. DI BONA, op. cit., p. 14). Si è infatti autorevolmente rilevato che «la 

pecuniarietà del risarcimento del danno significa solo che il danno prodotto dall’inadempimento 

dell’obbligazione deve essere valutabile pecuniariamente perché possa essere risarcito […]. Ma 

dalla pecuniarietà del danno non si può risalire alla pecuniarietà della prestazione che costituisce il 

contenuto dell’obbligazione il cui inadempimento ha prodotto il danno medesimo» (M. GIORGIANNI, 

op. ult. cit., p. 33). Sul tema, cfr. L. MENGONI, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, pp. 156-

157; F. ROLFI, La patrimonialità della prestazione e l’interesse del creditore. Brevi note sull’art. 

1174 c.c., in Jus, 2006, p. 485 ss. 
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giurisprudenza108 e confortata dalla Relazione al codice civile (n. 557)109 –, che 

riconduce il requisito in esame alla disponibilità delle parti, alle quali sarebbe 

riconosciuto il potere di attribuire carattere patrimoniale a prestazioni non aventi di 

per sé valore economico, mediante la previsione di un corrispettivo o di una clausola 

penale110. In quest’ottica, la suscettibilità di valutazione economica potrebbe 

derivare sia da caratteristiche intrinseche alla prestazione stessa, oppure ab 

estrinseco dalla volontà delle parti, quando da sola considerata non possieda tale 

carattere111. Si è infatti affermato che «la “patrimonialità” della prestazione è in 

funzione dell’interesse (questo sì patrimoniale) che le parti ad essa annettono. Tale 

interesse è commisurato al sacrificio patrimoniale che l’una parte è disposta a subire 

per il caso che essa non esegua la prestazione promessa (nel caso della penale) o 

per ottenere quest’ultima dall’altra parte (nel caso di stipula di un corrispettivo). Ma 

 
108 Cfr. Cass. 8 febbraio 1961, n. 265, in Giust. civ., 1961 p. 585 ss., spec. 589, con nota di F. 

BRIGNOLA, Donazione modale, negozio oneroso e patrimonialità della prestazione; Cass. 10 aprile 

1964, n. 835, in Riv. dir. comm., 1965, II, p. 333, con nota di G.B. FERRI, Promessa di adozione e 

di istituzione di erede e prestazione di lavoro; Cass. 18 giugno 1968, n. 1995, in Foro it., 1968, c. 

2798; Cass. 9 marzo 1971, n. 649 in Rep. Foro it., 1971, Contratto in genere, n. 173, c. 706; Cass. 

20 ottobre 1984, n. 5324, in Giur. it., 1986, p. 299 e in Quadrimestre, con nota di G. FURGIUELE, Il 

problema della patrimonialità della prestazione con riferimento all’attività di culto e di assistenza 

spirituale svolte dal religioso per contratto in casa di cura privata, cit.; Cass. 27 marzo 2007, n. 

7449, in Giust. civ., 2007, p. 567 ss., con nota di A. LA TORRE, L’obbligazione come ‘vinculum 

iuris’: a proposito di una messa in suffragio. È stato tuttavia evidenziato da F. ANGELONI, La 

patrimonialità della prestazione, in AA. VV., Le obbligazioni, I, L’obbligazione in generale, a cura 

di Franzoni, Torino, 2004, p. 42 ss., che in realtà la Suprema Corte ha sempre enunciato il criterio 

soggettivo a livello di obiter dicta in relazione a vicende relative a prestazioni oggettivamente 

patrimoniali. 
109 Ove si afferma: «la possibilità di valutazione economica non si ha soltanto se la prestazione 

abbia un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceve di riflesso dalla natura della 

controprestazione ovvero da una valutazione fatta dalle parti, come nel caso in cui si conviene una 

clausola penale. Da ciò la necessità di valutare la pecuniarietà della prestazione considerando il 

rapporto nel suo complesso». 
110 R.J. POTHIER, op. cit., par. 139: «se io avessi convenuto con voi che verreste per un anno ad 

Orleans a studiar legge, questa convenzione sarebbe nulla e non ne risulterebbe alcuna obbligazione; 

perché questo fatto, a cui io non ho interesse alcuno, non può essere l’oggetto di una obbligazione 

verso di me. Ma se avessi convenuto di darvi dieci doppie e veniste a studiar legge ad Orleans, od 

anche coll’obbligo di venirvi, la convenzione sarebbe valida […]. Secondo questo principio è stata 

giudicata valida la promessa fatta da un nipote allo zio di non più giuocare, sotto pena di trecento 

lire che egli si obbligava di dargli mancando alla sua promessa»; C. SCUTO, Teoria generale delle 

obbligazioni con riguardo al nuovo codice civile, Napoli, 1944, p. 80, afferma: «Quando si parla di 

equivalente come indice di patrimonialità si ha riguardo al corrispettivo che vien dato, se si tratta di 

disposizioni a titolo oneroso: il corrispettivo che si dà per assumere l’obbligo di eseguire una 

prestazione, che in sé considerata non ha natura patrimoniale, o la parte del corrispettivo cui si 

riferisce il detto obbligo non venisse assunto. Trattandosi di una disposizione a titolo gratuito, per 

es. una donazione, l’indice di patrimonialità verrebbe dato dalla stessa disposizione patrimoniale a 

titolo gratuito, della quale l’obbligo di cui trattasi costituirebbe l’onere o il modus». 
111 A. DI MAJO, Obbligazione, 1) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, p. 

20. 



   
 

 

 38 

tanto significa valorizzare, in un settore riservato alla loro disponibilità, 

l’apprezzamento e la convenienza delle parti medesime»112. 

Una simile prospettiva, tuttavia, non convince appieno. 

Innanzitutto, non pare condivisibile l’instaurazione di un nesso di biunivoca 

corrispondenza tra il carattere patrimoniale della prestazione e l’interesse 

(eventualmente patrimoniale) che le parti a essa annettono: l’art. 1174 c.c., infatti, 

non solo nettamente distingue i due elementi, ma altresì riconosce che possano darsi 

prestazioni suscettibili di valutazione economica eppure dirette a soddisfare 

interessi non patrimoniali113. 

Ma soprattutto, ciò che nell’impostazione soggettiva suscita dubbi e 

perplessità è l’esclusiva rimessione alle parti del potere di incidere in modo 

determinante sulla valutazione circa la suscettibilità di valutazione economica della 

prestazione. Il che potrebbe condurre a esiti non convincenti, giacché la medesima 

prestazione, sebbene patrimonialmente neutra, potrebbe essere considerata 

pecuniariamente valutabile in un caso e non in altri, solo perché accompagnata – o 

meno – dalla previsione di un corrispettivo o di una clausola penale114. 

Applicando tale criterio alle disposizioni testamentarie, emergono ancor più 

chiaramente le predette perplessità. 

Si pensi, ad esempio, alla disposizione contenuta in un atto di ultima volontà con 

cui il de cuius incarichi una persona di fiducia di curare le proprie esequie e nella 

quale il disponente, attraverso un modus, imponga agli eredi il pagamento di una 

somma di denaro pari ai costi sopportati dal soggetto che ha svolto l’incarico115. Se 

 
112 A. DI MAJO, ibidem. 
113 Sul tema, si vedano le puntuali argomentazioni di B. IZZI, Il rapporto giuridico non 

patrimoniale, cit., pp. 90-91 e L. DI BONA, op. cit., pp. 16-17. Ma già E. BETTI, Teoria generale 

delle obbligazioni, cit., pp. 53-54 aveva chiaramente messo in luce la possibile compresenza di 

prestazioni patrimoniali e interessi di altra specie, alla realizzazione dei quali le prime sono dirette. 

In merito, l’A. adduce il seguente esempio: «si pensi […] all’attività che svolge un libero 

professionista, come un insegnante, un medico, un avvocato. Se si ha riguardo al bene, alla utilità 

che l’attività di costoro mira a procacciare al cliente, questo bene potrà avere qualche volta una 

rilevanza economica, ma solitamente è un bene di carattere non materiale. La cultura che l’insegnate 

deve procacciare al discente; la salute il cui recupero il medico cerca di procacciare al cliente; la 

vittoria in una causa che l’avvocato cerca di raggiungere in favore del cliente: tutti questi servizi 

sono diretti a soddisfare un interesse, ma l’interesse dato dal recupero della salute, dall’acquisto di 

una cultura, dalla vittoria in una causa, indipendentemente dalle possibili conseguenze economiche, 

è un interesse che non è certamente suscettibile di una valutazione patrimoniale, è un interesse 

puramente morale. 

Ciò non toglie che la prestazione per sé considerata, il servizio del patrocinante, del medico, 

dell’insegnante, sia valutabile in denaro». 
114 L. DI BONA, op. cit., p. 17; B. IZZI, op. cit., p. 91. 
115 Considerazioni non dissimili sarebbero possibili, però, qualora il testatore preveda una 

clausola penale quale misura rafforzativa dell’adempimento. Sulla clausola penale testamentaria, si 
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si seguisse l’impostazione soggettiva, se ne dovrebbe concludere che, quando il 

conferimento dell’incarico sia accompagnato dalla predetta clausola modale, la 

disposizione sia da qualificare come patrimoniale (e viceversa, qualora manchi il 

modus). Il che potrebbe condurre al risultato per cui la medesima disposizione, 

benché diretta a regolare interessi estranei a quelli relativi alle sorti postume di 

rapporti patrimoniali, potrebbe essere qualificata come patrimoniale in un caso, 

perché accompagnata da una siffatta previsione, e non patrimoniale in un altro, 

perché priva. Ma una simile conclusione sarebbe in contrasto con il concetto di 

patrimonialità su cui poggiano gli artt. 587, 457 e 458 c.c., giacché col conferimento 

dell’incarico il de cuius non dispone affatto delle proprie sostanze116. Al contrario, 

l’interesse che la disposizione sulla sepoltura è diretta a soddisfare è di natura non 

patrimoniale, perché attinente alla sfera personale del testatore, indipendentemente 

dalla presenza del modus, che si pone solamente come elemento accessorio e 

strumentale alla realizzazione dell’interesse primario cui è rivolta la 

disposizione117. 

Tuttalpiù, si potrebbe ritenere che l’eventuale previsione di una retribuzione per 

l’incaricato, da sola considerata, integri una disposizione patrimoniale-attributiva, 

 
vedano L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria, Napoli, 2018, p. 117 ss.; 

A.D. CANDIAN, La funzione sanzionatoria nel testamento, Milano 1988, p. 204 ss.; G. CASSANO – 

R. ZAGAMI (a cura di), Manuale della successione testamentaria, Forlì-Cesena, 2009, p. 616 ss.; M. 

ANDREOLI, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 331 

ss.; N. DI MAURO, Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto obbligatorio, 

Milano, 2005, p. 141 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 761 ss., spec. 763 ss. 
116 Si può rilevare, inoltre, che una siffatta impostazione rischierebbe di minare le esigenze di 

certezza cui è improntato l’intero sistema successorio, come ad esempio quelle derivanti dalle regole 

poste a tutela dei legittimari, le quali devono fondarsi su criteri certi, che non rimettano alla volontà 

del disponente la ricerca di una tutela effettiva. Si è infatti rilevato (D. LA ROCCA, op. cit., p. 64 ss.) 

come il criterio della patrimonialità, tra le funzioni che assolve nel nostro ordinamento, sia posto a 

presidio della stabilità e della prevedibilità dei meccanismi di attribuzione della ricchezza, 

rivestendo il fondamentale ruolo di «formula di garanzia della tendenziale neutralità del sistema 

giuridico rispetto agli equilibri allocativi» (p. 65). Se così è, si intuisce come non possa essere 

rimessa alla valutazione del singolo in una data operazione negoziale la qualificazione di una 

prestazione come patrimoniale o non, solo perché accompagnata da una clausola penale o da un 

corrispettivo. 
117 Cfr. V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., p. 792. 
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ad esempio un legato118, ma tale qualificazione non potrebbe condizionare la natura 

della disposizione principale cui essa accede, che è autonoma e non patrimoniale119. 

Conseguentemente, è dato ritenere che l’impostazione che riconosce alla sola 

volontà del disponente la facoltà di incidere sul giudizio di patrimonialità mediante 

previsioni «ausiliari» di natura patrimoniale, non possa essere accolta, vieppiù 

allorché si tratti di valutare il carattere, patrimoniale o meno, dei negozi a valenza 

successoria. Quando, infatti, il de cuius detta prescrizioni mediante le quali non 

dispone di diritti economicamente valutabili (o regola altrimenti le loro sorti 

postume120), si fuoriesce dal concetto di patrimonialità intorno al quale ruotano le 

norme che, come si è visto, fondano l’intero sistema successorio, 

indipendentemente dalla previsione di una clausola diversa e distinta da esse, che 

preveda il pagamento di un compenso per l’attività svolta. 

Accogliere la prospettiva che vede in tali precetti il mezzo per patrimonializzare 

una disposizione che non è funzionalmente diretta a incidere sulle sorti postume di 

situazioni patrimoniali comporterebbe l’adozione di un criterio discretivo tra 

disposizioni patrimoniali e non patrimoniali non aderente all’impianto normativo 

vigente in questa materia e incapace di far emergere la reale e concreta natura degli 

interessi sottesi all’atto. 

Pertanto, si rende opportuno adottare un diverso indice di riconoscimento 

della patrimonialità, che non faccia dipendere dalla sola valutazione dell’ereditando 

la qualificazione – in termini patrimoniali o non patrimoniali – del bene oggetto 

della disposizione.  

 

 

 
118 È il caso, ad esempio, della retribuzione dell’esecutore testamentario ex art. 711 c.c. quando 

risulti esorbitante rispetto all’entità della prestazione che l’esecutore è tenuto a eseguire. In questo 

senso, cfr. M. TALAMANCA, Successioni testamentarie, Della revocazione delle disposizioni 

testamentarie – delle sostituzioni – degli esecutori testamentari, Art. 692-712, in Comm. cod. civ. 

Scialoja-Branca, rist. inalt., Bologna-Roma, 1972, pp. 411-412; G. BONILINI, Degli esecutori 

testamentari, Artt. 700-712, in Il Codice Civile. Commentario Schlesinger- Busnelli, Milano, 2005, 

p. 605; F.P. PATTI, La retribuzione dell’esecutore testamentario, nota a Trib. Bologna, 27 settembre 

2017, in La nuova giur. civ. comm., 5/2018, p. 586. Contra, V.M. TRIMARCHI, voce Esecutore 

testamentario (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 410, nota 140. 
119 Inoltre, certamente non si può negare che, a prescindere dalla clausola modale, la prestazione 

di cura delle esequie possa comportare lo svolgimento, da parte del terzo, di un’attività suscettibile 

di valutazione economica (si pensi all’acquisto della bara o, in generale, alle spese per la sepoltura 

o per la cremazione), ma ciò rileva eventualmente ai fini della qualificazione del rapporto da essa 

derivante come obbligatorio (con conseguente applicazione della relativa disciplina), non anche 

circa la qualificazione della disposizione in oggetto come patrimoniale. 
120 Sul punto, cfr. supra, § 3. 
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4.2 (Segue) La concezione oggettiva e la concezione c.d. mista di 

patrimonialità  

Alla luce delle perplessità suscitate dalla teoria soggettiva, in ambito 

contrattuale è stata proposta una concezione oggettiva della patrimonialità della 

prestazione, che tenga conto, anziché della sola considerazione soggettiva delle 

parti, delle caratteristiche intrinseche della prestazione stessa, secondo 

l’apprezzamento che di essa si ha, in un dato momento storico, nel contesto 

giuridico-sociale di riferimento e sempre tenuto conto dei principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico121. 

Si è delineato, così, un concetto di patrimonialità che, nei limiti della liceità, 

dell’ordine pubblico e del buon costume, guarda alla percepita possibile esistenza 

di un mercato – dunque, di una domanda e di un’offerta – per stabilire se una data 

prestazione è suscettibile di valutazione economica: ciò che viene valutato è se gli 

appartenenti a una comunità «siano disposti a un sacrificio economico per godere i 

vantaggi di quella prestazione, e che ciò possa avvenire senza offendere i principi 

della morale e del costume sociale, oltre, beninteso, la legge»122. 

Più esattamente, una prestazione potrà dirsi patrimoniale quando, alla luce 

delle norme vigenti e del giudizio collettivo, sia percepita la possibilità di una sua 

espressione in termini monetari (o altra entità economicamente valutabile). In 

quest’ottica, la patrimonialità discende dalla possibilità di stabilire un rapporto di 

equivalenza tra la prestazione e un valore economico, indipendentemente dalla 

misura di quest’ultimo; essa presuppone un giudizio che non è relativo al quantum, 

bensì all’an, cioè al se una data somma di denaro (o altro valore patrimoniale) possa 

essere concepita come unità di misura della prestazione123. 

 
121 M. GIORGIANNI, op. ult. cit., p. 29 ss.; L. DI BONA, op. cit., p. 18 ss.; A. CHECCHINI, voce 

Prestazione, I, Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991, p. 3; U SCARPELLI, 

Carattere della prestazione e carattere dell’interesse, in Riv. dir. comm., 1950, II, p. 33 ss.; U. 

BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, 

p. 48 ss.; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1999, p. 5 ss.; P. RESCIGNO, voce 

Obbligazioni (Diritto privato). a) Nozioni generali, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, pp. 138 e 186; 

M. BARCELLONA, Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, in Quadrimestre, 

1987, p. 676 ss.; G. TRAVAGLINO, Carattere patrimoniale della prestazione, in V. CUFFARO (a cura 

di), Delle obbligazioni, vol. I, Artt. 1173-1217, Commentario del Codice Civile dir. da E. Gabrielli, 

Torino, 2012, p. 54 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. 28 marzo 2006, n. 7083, in Rass. dir. econ. sport, 

2007, p. 106 ss., con nota di L. COLANTUONI, Contratto di sponsorizzazione e inadempimento dello 

‘sponsee’; Cass. 29 maggio 2006, n. 12801, in Resp. civ. prev., 2007, p. 554, con nota di L. FELLETI, 

Un ‘leading case’ della Cassazione in materia di sponsorizzazione: l’importanza della correttezza 

dello ‘sponsee’. 
122 M. GIORGIANNI, op. ult. cit., p. 38. 
123 L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, cit., p. 21 ss. 
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Viceversa, secondo questa impostazione, un’entità sarà da qualificare come 

non patrimoniale quando è generalmente avvertita l’impossibilità di istituire un 

simile rapporto di conversione (rectius, di equivalenza) con un’unità di misura 

economica. Con la precisazione che ciò non significa che le entità non misurabili 

in termini economici siano prive di un «valore d’uso», giacché questo sta a indicare 

l’idoneità del bene a soddisfare i bisogni, soggettivi e variabili, del singolo fruitore, 

anche quelli fondamentali; significa, invece, che esse sono prive di un «valore 

economico» e, dunque, anche di un «valore di scambio», ossia il prezzo che può 

essere ricavato allocando quel determinato bene sul mercato124. 

La concezione obiettiva sottintende, a ben vedere, due declinazioni della 

patrimonialità: l’una «fattuale», l’altra «normativa»125. La prima è diretta a vagliare 

se, in un dato contesto, si può rinvenire sul mercato la presenza di una domanda e 

di un’offerta per una determinata prestazione; la seconda, invece, opera su un piano 

diverso, giacché attiene alla percezione che, nel medesimo ambiente, si ha circa la 

possibilità di istituire un rapporto di conversione tra la prestazione oggetto di 

valutazione e un’entità economicamente valutabile, alla luce delle norme 

imperative e del buon costume (altro non pare, infatti, il riferimento alla “comune 

sensibilità” e ai “principi della morale e del costume sociale”)126. Si intuisce, 

dunque, come, intesa in questo senso, la patrimonialità sia un concetto storicamente 

e sociologicamente mutevole, variabile con l’evolversi del sistema giuridico-

sociale, per cui ciò che non viene avvertito come patrimoniale in un determinato 

momento storico, potrebbe esserlo in uno successivo, nel quale vigano norme e una 

moralità sociale differenti127. 

Mentre la patrimonialità c.d. fattuale ha una portata meramente descrittiva, 

limitandosi a rilevare ciò che avviene sul mercato, la patrimonialità c.d. normativa 

 
124 L. DI BONA, op. cit., p. 25, nota 33; G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del 

diritto: il caso dei trapianti d’organo, in Riv. crit. dir. priv., 1996, p. 116. 
125 S. THOBANI, Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al 

trattamento in massa dei dati personali, Milano, 2018, pp. 68-72. 
126 G. DE NOVA – R. SACCO, Il contratto, Torino, 2016, p. 963 ss., S. THOBANI, op. cit., p. 69. 
127 Evocative le parole di D. MESSINETTI, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La 

moltiplicazione dei diritti e dei danni, in Riv. crit. dir. priv., 1998, 2, p. 198, il quale rileva come «il 

concetto di patrimonialità non sia stato assunto dal sistema giuridico come un concetto naturalistico-

evolutivo, ma come un concetto evocativo di processi, ad un tempo materiali e culturali, socialmente 

evolutivi. Se così è, il requisito della patrimonialità ha il suo referente essenziale nell’evoluzione del 

sistema sociale, e dunque può legittimamente ritenersi che muti col mutare di questo. In quanto 

concetto storico-evolutivo, ciò che è patrimoniale non sarebbe fissato una volta per tutte (ad. es, ciò 

che con tale concetto si designava al tempo in cui il legislatore vi fece ricorso), ma andrebbe, invece, 

determinato ricostruendo le linee di sviluppo del sistema culturale inteso in quel senso che include 

anche la c.d. cultura materiale». 
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si pone quale limite interno all’autonomia dei privati, assumendo valore 

precettivo128, in quanto è idonea a indicare quelle realtà che non possono essere 

scambiate con un’entità economicamente valutabile, pena l’illiceità o l’immoralità 

del relativo negozio. Intesa in quest’ultima accezione, la non patrimonialità non sta 

a indicare che il bene non possa costituire oggetto di un negozio dispositivo, ma 

soltanto che, in tal caso, deve trattarsi di un negozio gratuito129, poiché, 

evidentemente, quel bene non può rappresentare fonte di lucro130. 

È a un simile tipo di valutazione, dunque, che pare doversi riferire quando si 

tratta di valutare il carattere patrimoniale o non patrimoniale di una determinata 

prestazione e non a un criterio, come quello fattuale, che si limiti a registrare cosa 

avviene sul mercato. Ricorrere a un metro di giudizio che si fondi unicamente sulla 

disponibilità dei consociati a pagare una determinata prestazione, infatti, 

condurrebbe a ritenere patrimoniale qualsiasi prestazione per la quale esista almeno 

un’offerta; ma ciò, oltre a risolversi in una sostanziale riproduzione della logica 

sottesa alla teoria soggettiva poc’anzi criticata, rischierebbe di confondere le 

prestazioni aventi valore economico con quelle aventi valore di scambio. 

Quest’ultimo indicatore, infatti, individua unicamente il prezzo al quale il bene può 

essere collocato sul mercato affinché domanda e offerta si possano incontrare, ma 

presuppone che il bene abbia un valore economico, dunque che sia patrimoniale131.  

Fondare sulle risultanze di mercato il giudizio di patrimonialità potrebbe portare, 

paradossalmente, a ritenere non patrimoniale una prestazione che, pur essendo 

dotata di valore economico (dunque, patrimoniale), sia priva di valore di scambio 

sol perché nessuno si dimostra disposto a pagare per accaparrarsela. 

Secondo questa prospettiva, una prestazione ha carattere non patrimoniale 

non già quando non riscontra il favore delle logiche mercantilistiche, bensì quando, 

 
128 S. THOBANI, op. cit., p. 71. 
129 Cfr. L. DI BONA, op. cit., p. 48, secondo cui attraverso il principio di patrimonialità il 

legislatore avrebbe riservato al contratto, corrispettivo o meno, le prestazioni suscettibili di 

valutazione economica e al negozio non patrimoniale (unilaterale o bilaterale) le prestazioni non 

economiche, con il limite, in quest’ipotesi, della necessaria assenza di corrispettivo. In quest’ottica, 

il negozio che instauri un vincolo sinallagmatico tra una prestazione patrimoniale e una che tale non 

sia, sarebbe tacciato di illiceità da parte dell’ordinamento. Cfr., più approfonditamente, ID., ivi, p. 

209 ss. 
130 Cfr. R. DI RAIMO, Poteri della maggioranza, diritti individuali e modifiche statutarie nelle 

associazioni non riconosciute, in P. PERLINGIERI (a cura di), Partecipazione associativa e partito 

politico, Napoli, 1993, p. 162, il quale definisce la patrimonialità come «ascrivibilità al patrimonio 

di un soggetto di un vantaggio, socialmente o giuridicamente riconosciuto come tale, e liceità della 

relativa negoziazione». 
131 L. DI BONA, op. cit., p. 25; R. DI RAIMO, Statuto dei beni e regole di circolazione, in Riv. not., 

2009, fasc. 6, p. 1351 ss. 
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nel contesto giuridico-sociale di riferimento, è avvertita l'impossibilità (o 

l'inopportunità) di assegnargli un valore economico senza urtare le norme 

imperative vigenti o la sensibilità economica comune ai consociati. Del resto, le 

cose, i beni, i diritti e l’agire umano, non sono portatori soltanto di utilità 

economiche, ma anche di valori variabili a seconda degli interessi alla cui 

soddisfazione essi sono preordinati132; è la comparazione di questi interessi da parte 

dell’ordinamento e/o della comunità sociale di riferimento, mediante la creazione 

di norme giuridiche e regole appartenenti al buon costume, che ne giustifica il 

particolare regime giuridico e la loro eventuale estraneità alle logiche 

economiche133. 

Tuttavia, questa impostazione, sebbene sia utile ad individuare le prestazioni 

che non possono in alcun modo essere valutate economicamente, può rivelarsi 

eccessivamente rigida quando l’oggetto del negozio è costituito da entità che, 

nonostante siano primariamente capaci di rispondere alle logiche dell’essere, 

possono al contempo soddisfare anche interessi di natura patrimoniale. 

Al riguardo, pur prendendo le mosse dalla predetta impostazione oggettiva, 

si è proposto di far ricorso a una concezione intermedia della patrimonialità della 

prestazione, secondo la quale la valutazione dovrebbe essere sì obiettiva, cioè 

desumibile dal giudice ex communi hominum sensu, ma anche riferita alla 

considerazione che le parti hanno attribuito alla prestazione dedotta nel singolo, 

concreto affare134. Secondo questa prospettiva, una prestazione può dirsi non 

patrimoniale sia quando è esclusa a priori la possibilità di una sua valutazione in 

termini economici (dunque, secondo i criteri fatti propri dalla teoria oggettiva), sia 

nei casi in cui, sebbene l’ordinamento non impedisca l’apprezzamento economico 

di una prestazione di per sé patrimonialmente neutra, le parti non abbiano assegnato 

alla stessa, neanche indirettamente, un valore di scambio135. 

 
132 D. LA ROCCA, Diritti e denaro, cit., p. 78 ss. 
133 G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti 

d’organo, cit., p. 111 ss. 
134 C.A. CANNATA, Le obbligazioni in generale, Obbligazioni e contratti, in Tratt. dir. priv. dir. 

da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 14; M.A. URCIUOLI, Gli atti a contenuto non patrimoniale, Napoli, 

1996, pp. 56-57; V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, II ed., Milano, 2011, pp. 8-

10, il quale, una volta riconosciuto che sia possibile discernere le prestazioni patrimoniali da quelle 

che non lo sono secondo un criterio oggettivo, ammette la possibilità per le parti di operare una sorta 

di «patrimonializzazione indiretta» dell’intero accordo quando esso verta su materie di per sé non 

patrimoniali e sempre che ciò sia consentito. Contra, tuttavia, L. DI BONA, I negozi giuridici a 

contenuto non patrimoniale, cit., p. 19. 
135 Cfr. V. ROPPO, op. ult. cit., pp. 8-9. 
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Alla luce delle caratteristiche del sistema successorio, è dato ritenere che tale 

ultima impostazione offra un criterio ermeneutico elastico e, pertanto, 

maggiormente capace di delineare una ragionevole qualificazione dei negozi mortis 

causa, in quanto si dimostra idoneo a rispondere alla complessità del fenomeno 

giuridico contemporaneo e a far emergere le peculiarità degli interessi sottesi 

all’atto. 

Infatti, da una parte, l’estraneità di determinate prestazioni dai parametri 

economici, accertata secondo criteri oggettivi, consente di individuare quelle realtà 

che non possono rientrare nel concetto di «sostanze» cui si riferisce il primo comma 

dell’art. 587 c.c., trattandosi entità idonee a soddisfare primariamente interessi 

esistenziali136, che l’ordinamento giuridico e la comune coscienza sociale ritengono 

di escludere dalle forme attributive e di scambio dei beni. Dall’altra, quando l’entità 

oggetto del negozio può assumere una rilevanza sia esistenziale che patrimoniale 

(come nel caso dei dati personali), un giudizio che tenga conto della considerazione 

del de cuius permette di valutare più attentamente la natura degli interessi che l’atto 

è diretto a soddisfare e, così, capire se esso si collochi nell’ambito della logica 

dell’essere, oppure di quella dell’avere. 

 

 

4.3 Le disposizioni aventi ad oggetto il corpo inanimato e il materiale 

biologico 

È così possibile identificare innanzitutto alcune fattispecie dispositive che, in 

quanto aventi a oggetto entità non suscettibili di valutazione economica, possono 

qualificarsi come disposizioni di carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2, 

c.c.). 

Il riferimento, in generale, è a tutte quelle disposizioni mediante le quali il de 

cuius stabilisca le sorti del proprio corpo inanimato o di alcune sue parti o 

prodotti137. 

 
136 L. DI BONA, op. cit., p. 10. 
137 Si tratta di fattispecie che è possibile accomunare sotto la denominazione di «successioni 

biogiuridiche» (cfr. M. RIZZUTI, Testamento e biotestamento: le disposizioni di ultima volontà tra 

persona e patrimonio, in M. FOGLIA (a cura di), La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una 

prospettiva interdisciplinare, Pisa, 2019, p. 116), ossia le disposizioni concernenti la destinazione 

postuma delle realtà biologiche umane, compresi, oltre al cadavere in quanto tale, anche organi, 

tessuti, gameti ed embrioni. 
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In particolare, si tratta, da una parte, delle prescrizioni mediante le quali il de 

cuius fissa la destinazione ultima della propria salma138, ossia se questa debba 

essere sepolta (eventualmente in che luogo e con quali modalità), cremata (con 

possibili indicazioni circa il luogo di conservazione o di dispersione delle ceneri) 

oppure conservata in altro modo, qualora ciò si ritenga ammissibile. Dall’altra, 

rientrano in tale categoria tutte quelle fattispecie con cui il disponente prevede che 

i propri resti debbano ricevere una destinazione di stampo solidaristico, come nel 

caso della donazione di organi o tessuti post mortem a fini di trapianto139 o della più 

recente destinazione del cadavere per finalità di studio, formazione e ricerca 

scientifica140. Infine, possono essere ricomprese in questo ambito le disposizioni 

relative alla problematica della procreazione post mortem, nelle declinazioni in cui 

questa può ritenersi ammissibile nel nostro ordinamento. 

Al riguardo, è dato rilevare altresì come la natura non patrimoniale delle 

disposizioni riguardanti il corpo inanimato ed i tessuti od organi che lo compongono 

sia spesso legata alla concezione del cadavere come res extra commercium, 

insuscettibile di costituire oggetto di rapporti e diritti privati patrimoniali141 alla luce 

del limite invalicabile del principio di dignità umana, rappresentando «l’impronta e 

il residuo»142 della persona oltre i confini della vita143. 

Una simile concezione, tuttavia, non deve indurre a ritenere che i resti umani 

possano rientrare nel concetto di bene giuridico così come delineato dall’art. 810 

c.c. e che, di conseguenza, sottostiano alle logiche di appartenenza proprie del 

regime dominicale144. Il che, da una parte, condurrebbe a delle forzature dello 

 
138 Il riferimento è al complesso delle modalità dirette ad assicurare ai resti mortali del defunto 

la collocazione, per così dire, definitiva, in cui dovranno essere custoditi o eventualmente dispersi. 

Cfr. G. BONILINI – A. NATALE, Le disposizioni aventi ad oggetto la sepoltura, in AA. VV., Le 

disposizioni testamentarie, cit., p. 527. 
139 Cfr. l. 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi 

e tessuti». 
140 Cfr. l. 10 febbraio 2020, n. 10 recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e 

dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica». 
141 M. PESANTE, voce «Cadavere» (dir. civ.), in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 769 ss.; A. DE 

CUPIS, voce «Cadavere (diritto sul)», in Noviss. dig. it., II, Torino, 1958, p. 657 ss.; ID., voce 

«Cadavere (diritto sul)» in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, p. 190; G. GRISOSTOMI, voce 

«Cadavere», in Diz. prat. dir. priv., dir. da V. Scialoja, vol. I, Milano, s.d., p. 608 ss.; C. LO VETRO, 

Atti di disposizione post mortem del corpo a fini non circolatori (Osservazioni intorno all'art. 79 

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 258), in Dir. fam. pers., 1997, p. 1177 ss. 
142 A. DE CUPIS, op. ult. cit., p. 658. 
143 P. RESCIGNO, La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, p. 637. Nello stesso senso anche 

F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2019, p. 46, il 

quale si riferisce al cadavere come «proiezione ultraesistenziale della persona umana». 
144 In dottrina non mancano opinioni che ravvisano l’esistenza di un diritto di proprietà sulle parti 

staccate del corpo. Per tutti, cfr., F. CARNELUTTI, Problema giuridico della trasfusione di sangue, 



   
 

 

 47 

schema proprietario affatto inappaganti, delineandosi un diritto sostanzialmente 

svuotato delle facoltà che lo caratterizzano145; dall’altra, rischierebbe di non 

cogliere le peculiarità dei valori di cui il corpo umano inanimato è espressione146. 

Il concetto di bene di cui all’art. 810 c.c., infatti, identifica quelle entità che 

possono essere oggetto di determinate forme attributive e di appartenenza147, 

essenzialmente legate alla circolazione della ricchezza. In questa logica, il principio 

di patrimonialità funge da presupposto delle forme appropriative dei beni e delle 

utilità che essi possono produrre, per cui una determinata entità può assurgere a 

rango di “bene” quando è suscettibile di valutazione economica e, di conseguenza, 

ha un valore di scambio148. 

 
in Foro it., 1938, IV, c. 94; F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, VIII ed., 

Napoli, 1964, p. 52; C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La norma giuridica – I soggetti, II ed., Milano, 

2002, p. 168, secondo il quale «l’appartenenza del corpo alla persona rappresenterebbe un sufficiente 

titolo legale di acquisto di quelle parti che a seguito della separazione si siano trasformate in cose 

esterne suscettibili di possesso». Diversamente, G. RESTA, La disposizione del corpo. Regole di 

appartenenza e di circolazione, in Trattato di biodiritto dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Il governo del 

corpo, t. I, Milano, 2011, p. 819; F.D. BUSNELLI, Per uno statuto del corpo umano inanimato, in 

Trattato di biodiritto, Il governo del corpo, cit., p. 2144. Sul tema, v. Trib. Napoli, 14.01.2005, in 

Dir. e giur., 2008, p. 300 ss., con nota di C. GHIONNI, Le parti separate del corpo umano tra 

proprietà e diritto alla salute, che ha escluso che si possa configurare un diritto di proprietà su un 

reperto anatomico conservato in un laboratorio ospedaliero di anatomopatologia, «stante la 

peculiarità della genesi della res quale parte separata dal corpo dal quale ha tratto origine e delle 

ragioni, attinenti a finalità d’interesse pubblico, poste a base della necessità della sua 

conservazione». 
145 Si delineerebbe, infatti, un diritto di proprietà svuotato sia delle facoltà di godimento sue 

proprie che di quelle di disposizione, in quanto limitato dalla pietas verso i defunti, dal principio di 

dignità umana e dalle esigenze di salute pubblica. Sul tema, Cfr. G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, 

in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, cit., p. 847, il quale ritiene che sulle ceneri del 

defunto sia individuabile una situazione di detenzione in capo ai familiari, legittimante l’azione di 

spoglio; R. SENIGAGLIA, Identità del corpo inanimato e legami affettivi. Rilevanza delle relazioni 

“familiari” oltre la convivenza, nota a Trib. Treviso, sez. I, 15 dicembre 2014, in Jus civile, 2015, 

p. 686 ss., spec., p. 689. 
146 Rileva A. NICOLUSSI, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quad. 

costituzionali, 2010, p. 270 che «chi afferma che le persone sono proprietarie della loro vita o del 

loro corpo come lo sono di una cosa confonde l’avere, cui fa riferimento la proprietà, con l’essere 

cui fanno riferimento i diritti della persona i quali mostrano chiaramente un’eccedenza rispetto allo 

schema proprietario». 
147 A. GAMBARO, La proprietà. Beni, proprietà, possesso, in Tratt. dir. priv. a cura di G. Iudica 

e P. Zatti, Milano, 2017, p. 54. Sul tema del rapporto tra beni giuridici e regime di appartenenza, cfr. 

A. BELFIORE, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 855 ss.; 

O.T. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, p. 357 ss., e p. 563 

ss.; ID., Dei beni, in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger (artt. 810-821), Milano, 

1999, p. 3 ss.; M. BARCELLONA, Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, 

cit., p. 607 ss., spec. p. 647 ss. In merito al rapporto tra «cose» e «beni» v. V. ZENO-ZENCOVICH, 

voce «Cosa», in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 438 ss.; D. MESSINETTI, Sub art. 810, 

in Commentario al codice civile, dir. da P. Cendon, III, Torino, 1991, p. 3 ss.; P. D'ADDINO 

SERRAVALLE, I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici, Napoli, 

1999, p. 35 ss. 
148 Cfr., M. COSTANTINO, I beni in generale, in Trattato di diritto privato, dir. da P. Rescigno, 

VII, Torino, 1982, p. 5 ss., spec. p. 13; M. BARCELLONA, Per una teoria dei beni giuridici, in 

AA.VV., Scritti in onore di G. Auletta, Milano, 1988, p. 100; ID., Attribuzione, cit., p. 675; P. 

D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p. 66. 
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Di contro, in relazione al corpo umano – sia di persona vivente che defunta – 

si è adottato il modello della extra-patrimonialità149, mediante la previsione, sia a 

livello interno150 che sovranazionale151, della necessaria gratuità dei relativi atti di 

disposizione152 e, dunque, della impossibilità che esso possa costituire fonte di 

lucro, pena l’illiceità dell’operazione. La non patrimonialità del corpo e del 

cadavere153, infatti, assurge a criterio di conformazione delle situazioni soggettive 

 
149 È interessante notare come nelle trattazioni dottrinali sul tema si ricorra spesso all’utilizzo 

dell’espressione «extra-patrimoniale» in relazione al corpo umano (cfr., ex multis, G. RESTA, op. ult. 

cit., p. 805 ss.; in generale, con riferimento alle questioni successorie legate ai rapporti che 

fuoriescono dall’ambito della patrimonialità, A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, 

cit., passim), come a dire che le entità in oggetto, in base a un giudizio di tipo assiologico, non solo 

e non tanto non si prestano a una valutazione in termini economici, ma, soprattutto, sono (rectius, 

devono essere) poste radicalmente al di fuori delle logiche patrimonialistiche e delle conseguenze 

che esse comportano, su tutte la commerciabilità. 
150 Com’è noto, in materia il nostro ordinamento ha adottato un modello fondato sul principio di 

solidarietà, che impone la necessaria gratuità degli atti di disposizione del corpo. Ne è prova la 

nutrita congerie di disposizioni speciali che prevedono la gratuità quale presupposto di liceità 

dell’atto. Procedendo in ordine cronologico e con riferimento agli atti di disposizione del corpo 

animato, si pensi alla l. n. 458/1967 sul trapianto di rene tra viventi, ove all’art. 2, comma 4 si 

prevede che la dichiarazione di assenso al prelievo sia a titolo gratuito, necessariamente pura, nonché 

incapace di far sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente, e, all’art. 6 si afferma 

la nullità di eventuali pattuizioni che prevedano la corresponsione di un compenso in denaro o altra 

utilità in favore del disponente. La successiva l. n. 483 del 16 dicembre 1999 ammette la possibilità 

di disporre del lobo del fegato ai fini del trapianto, purché a titolo gratuito (art. 1). In materia di 

prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, la l. 6 marzo 2001, n. 

52, all’art. 4 prevede che la donazione di midollo osseo è atto gratuito. Parimenti, la disciplina della 

sperimentazione clinica di medicinali stabilisce il divieto di «offrire, elargire o richiedere incentivi 

o benefici per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica» (art. 1, comma 5, d.lgs. 

211 del 24 giugno 2003). La legge sulla procreazione medicalmente assistita addirittura sanziona la 

commercializzazione di gameti o embrioni, così come la surrogazione di maternità (cfr. l. 19 

febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6). Infine, alquanto incisiva è l’affermazione di cui alla legge 

sulla trasfusione del sangue e sul trapianto di cellule staminali, midollari e periferiche (l. 21 ottobre 

2005, n. 219) che, dopo aver previsto che le attività trasfusionali si fondano su un atto di disposizione 

gratuito, prevede all’art. 4 che «il sangue umano non è fonte di profitto». 
151 La necessaria e imprescindibile estraneità del corpo umano dai circuiti mercantili è stata 

affermata a livello di principio dapprima nella Convenzione di Oviedo del 1997 (Convenzione per 

la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni 

della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina) che, all’art. 21 

prevede: «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; 

successivamente, la medesima affermazione è stata fatta propria dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea (art. 3, lett. c). Cfr. M.C. VENUTI, Atti di disposizione del corpo e principio di 

gratuità, in Dir. fam. pers., 2001, pp. 828-829. Al riguardo, come è stato affermato, si ritiene che il 

medesimo principio debba estendersi al corpo inanimato (cfr. F.D. BUSNELLI, Per uno statuto del 

corpo umano inanimato, cit., t. II, p. 2142): risultato, questo, che, da un punto di vista normativo, 

può dirsi acquisito nel nostro ordinamento interno, da ultimo, con la l. 10/2020 in materia di 

disposizione del cadavere a fini di studio, formazione e ricerca scientifica (sul punto, v. nota 153). 
152 Rileva L. INVERNIZZI, Introduzione, in Aa.Vv., La gratuità. Il segno e il suo prezzo, Milano, 

2007, p. 5: «ciò che è gratuito […] non è senza valore, né senza fondamento, ma ha un valore 

immenso, perché poggia semplicemente e saldamente sulla bontà del donatore, non sui meriti di 

colui che riceve: dare un prezzo, rendere commerciabile ciò che è gratuito, vorrebbe dire – 

inevitabilmente – svilirlo e deprezzarlo». 
153 Anche con riferimento agli atti di disposizione del corpo inanimato il principio di extra-

patrimonialità è stato affermato a più riprese nella legislazione speciale: si pensi alla normativa in 

tema di prelievo di organi e tessuti da cadavere (l. 1° aprile 1999, n. 91) che, dopo aver 

simbolicamente definito l’atto dispositivo «donazione» (art. 4), agli artt. 19 e 22 rispettivamente 
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che su di essi possono appuntarsi, le quali, come dimostra già l’art. 5 c.c. per gli atti 

di disposizione del corpo animato, sono caratterizzate da una struttura 

tendenzialmente difensiva154, che ne esclude ogni possibilità di 

commercializzazione155. 

Del resto, così come il corpo animato, anche il corpo inanimato è il referente 

oggettivo di una serie di valori e interessi strettamente legati all’identità della 

persona, della sua comunità familiare e, financo, della collettività156. Interessi, 

questi, che, com’è stato affermato157, impongono di superare il ricorso alla categoria 

dei beni ex art. 810 c.c. e, più in generale, alla netta dicotomia tra persona e cosa, 

così da mettere in risalto che il corpo umano, seppur inanimato, è considerato dal 

sistema giuridico-costituzionale italo-europeo come entità a sé stante158, in cui i 

profili della sua realtà empirica (quella di res extensa159) non possono oscurare lo 

stretto legame che lo lega alla sfera personale, identitaria e relazionale 

dell’individuo160. 

 
prevede che l’atto sia gratuito e sanziona penalmente l’illegittimo prelievo e la commercializzazione 

di organi e tessuti dei soggetti di cui sia stata accertata la morte. Di recente, il principio è stato 

esplicitamente affermato dalla l. 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del 

proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica), ove 

all’art. 7 si ribadisce l’inutilizzabilità del corpo del defunto e dei suoi tessuti per fini di lucro, così 

escludendolo dal circuito commerciale. 
154 Cfr. G. RESTA, La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di circolazione, cit., pp. 

817-818; C. MURGO, Gli atti di disposizione non patrimoniali, cit., p. 174 ss. 
155 D. MESSINETTI, Principio di gratuità ed atti di disposizione del proprio corpo, in A. 

BELVEDERE e C. GRANELLI (a cura di), Confini attuali dell'autonomia privata, Padova, 2001, p. 5; 

F. MASTROPAOLO, Valori fondamentali e persona umana nell'evoluzione del diritto privato, in 

Iustitia, 1987, p. 187 ss.; G. FERRANDO, Gli atti di disposizione del corpo, in A GALASSO – A. 

MAZZARESE (a cura di), Il principio di gratuità, Milano, 2008, p. 329 ss. 
156 F.D. BUSNELLI, Per uno statuto del corpo umano inanimato, cit., p. 2140. Con riferimento al 

collegamento tra comunità familiare e situazioni giuridiche extra-patrimoniali rilevanti post mortem, 

cfr. A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., pp. 258-259. 
157 F.D. BUSNELLI, op. cit., p. 2140; F. DI LELLA, Sulle destinazioni post mortem del corpo e dei 

tessuti umani. Itinerari e nuove prospettive della legge n. 10 del 2020, in Nuova Giur. Civ. Comm., 

2/2021, p. 478; R. SENIGAGLIA, Identità del corpo inanimato, cit., p. 690. 
158 Che il corpo umano, da un punto di vista statico, sia un’entità non equiparabile ai beni 

economici in virtù del suo legame con valori e interessi della persona e data la diversità di norme 

costituzionali ad essi riferibili (art. 2 Cost. per il corpo e art. 42 Cost. per i beni economici), cfr. 

Corte Cost., 30 gennaio 1986, n. 18, in Giur. it., I, 1986, p. 1783. 
159 Cfr., A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., p. 78 ss. 
160 A. GAMBARO, ivi, p., 74, il quale rileva che qualsiasi disposizione inerente il corpo umano 

«non è una decisione che riguardi una cosa, ma una decisione che riguarda la persona e va quindi 

considerata in riferimento ai diritti delle persone e non già in riferimento al fatto che fisicamente si 

tratta di una res extensa»; C.M. MAZZONI, Il corpo nascosto dei giuristi, in ID., Per uno statuto del 

corpo, Milano, 2008, p. 141, per cui «Uomo e persona si duplicano nei ruoli e si unificano nella 

corporeità […] alla fine è proprio il corpo, substrato della persona e elemento carnale dell’uomo, a 

diventare il dato unificante dell’essere». In senso non dissimile, già F. SANTORO-PASSARELLI, op. 

ult. cit., p. 51. 
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In questa prospettiva, il cadavere, gli organi, i tessuti e le altre realtà 

biologiche che residuano alla morte della persona161 non possono essere ricondotti 

al concetto di «sostanze» fatto proprio dal primo comma dell’art. 587 c.c., in quanto 

si tratta di entità legate indissolubilmente alla sfera esistenziale della persona162 e 

in relazione alle quali il nostro sistema ordinamentale non ammette una 

commistione con interessi di carattere patrimoniale163. 

Al riguardo è dato rilevare che in relazione ai resti mortali non insistono diritti 

di natura successoria degli eredi, ma unicamente legittimazioni iure proprio a 

decidere le sorti relative alla loro collocazione qualora manchi una volontà espressa 

del de cuius164. Poteri, questi, che vengono riconosciuti primariamente non già agli 

eredi, ma agli appartenenti al nucleo familiare del defunto165, come a dire che in 

relazione alle spoglie umane non si tratta di colmare la mancanza di titolarità che si 

 
161 Con riferimento ai campioni biologici di persone dichiarate morte ex art. 58 c.c. e alle 

problematiche derivanti da una loro qualificazione in termini di beni ex art. 810 c.c., v. S. DEPLANO, 

Il campione biologico di undefinied person. Profili di sistema, in Riv. di BioDiritto, Special Issue, 

1/2022, p. 45 ss. 
162 A. PINO, Contributo alla teoria giuridica dei beni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 836. 
163 Ragionando in questi termini, non potrebbe essere ritenuta lecita e meritevole di tutela, nel 

nostro ordinamento, l’operazione negoziale posta in essere da un cittadino svizzero che, dopo essersi 

fatto tatuare la schiena da un artista belga noto per le sue opere poco convenzionali, ha concluso un 

contratto con un collezionista d’arte tedesco mediante il quale, dietro corrispettivo, si è obbligato sia 

con efficacia inter vivos che mortis causa. L’uomo, infatti, non solo si è impegnato a esporre il 

proprio corpo in varie mostre d’arte in giro per il mondo, ma ha altresì pattuito che alla sua morte la 

porzione di pelle che ospita la decorazione venga asportata al fine di essere incorniciata e consegnata 

al committente, divenendo così di sua proprietà (per una ricostruzione della vicenda, cfr. 

https://www.bbc.com/news/magazine-38601603). Una siffatta operazione – al di là della sua 

possibile configurazione come patto successorio – non potrebbe essere consentita nel nostro 

ordinamento sotto un duplice profilo: da una parte perché, come si è visto, gli atti di disposizione 

del corpo, anche inanimato, sono essenzialmente gratuiti; dall’altra, alla luce del principio di 

solidarietà, che (al di là delle ipotesi in cui la destinazione si fondi sul sentimento di pietà verso i 

defunti, come la sepoltura e la cremazione) consente di disporre post mortem del proprio corpo o di 

alcune sue parti solo nei casi in cui l’atto di disposizione sia rivolto all’attuazione di finalità non 

egoistiche ma, appunto, solidaristico-altruistiche (su quest’ultimo aspetto, cfr. di seguito nel testo). 
164 Cfr., A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da A. Cicu e F. 

Messineo, t. I, Milano, 1973, rist. spec., p. 190; F. CARRESI, voce Sepolcro (Diritto vigente), in 

Noviss. Dig. it., XVII, Torino, s.d., ma 1970, p. 33 ss.; A. ANSALDO, Sepolcro, in Dig. civile, XVIII, 

Torino, s.d., ma 1998, p. 453 ss.; P. PERLINGIERI, Sul diritto ad essere inumato nella cappella 

«familiare», in Rass. dir. civ., 1980, p. 1056; G. BONILINI, Il diritto, sussidiario, dei famigliari in 

merito alla sepoltura del congiunto, nota a Trib. Velletri, Sez. I, 1° marzo 2019, n. 391, in Famiglia 

e diritto, 2, 2020, p. 145 ss. In giurisprudenza, v., almeno, Cass. 21 novembre 1970, n. 2475, in Giur. 

it., 1971, I, p. 1021 ss.; Trib. Firenze, 11 marzo 1980, in Foro pad., 1980, I, p. 262 ss., con nota di 

A. VARSALLONA, Note critiche in tema di “Jus Eligendi Sepulchrum”; Cass. civ., sez. I, 13 marzo 

1990, n. 2034, in dejure.it; Cons. St., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 194, in giustiziaamministrativa.it. 
165 Si pensi a quanto disposto dall’art. 3 della l. 130/2001 in materia di cremazione ove, al n. 3 

della lett. b), si prevede che, ai fini dell’autorizzazione alla pratica crematoria, in caso di assenza di 

un’espressa manifestazione di volontà del defunto, viene presa in considerazione la volontà del 

coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi. 
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crea con la morte, bensì di tutelare l’identità del defunto e della comunità familiare 

di cui faceva parte finché era in vita166. 

L’estraneità di tali entità al concetto di «bene economico» può ravvisarsi, 

altresì, nella circostanza che i relativi atti di disposizione, quando non si tratti di 

decidere la collocazione ultima del cadavere ma di dargli una destinazione diversa, 

sono ammessi esclusivamente in attuazione del principio di solidarietà (nonché 

sempre nel rispetto delle esigenze di polizia mortuaria e di igiene pubblica)167. Si 

pensi, infatti, alle disposizioni con cui si autorizza il trapianto di organi ex mortuo, 

alla destinazione del cadavere a fini didattico-scientifici o alle disposizioni sulla 

procreazione post mortem: ciò che emerge è che, in questo ambito, l’autonomia 

privata non possa essere rivolta al perseguimento di fini prettamente egoistici, ma 

che il suo ambito di operatività sia strettamente legato al perseguimento di finalità 

altruistiche di solidarietà sociale, dignità e tutela della salute168. 

In altri termini, in tema di disposizione del cadavere, così come di parti del 

corpo, il nostro ordinamento pare aver accolto la logica del «dono», quale attività 

dispositivo-attributiva svincolata da logiche mercantilistiche e finalizzata al 

perseguimento di obiettivi altruistici169. Ed è proprio entro tale logica che deve 

muoversi l’autonomia dispositiva, trovando nella finalità solidaristica la propria 

ragione ispiratrice e il crisma di valutazione di liceità e meritevolezza del relativo 

atto170. 

 
166 M. PETRONE, voce Sepolcro e sepoltura (dir. priv.), in Enc. dir., XLII, 1990, p. 38; V. 

PUTORTÌ, Gli incarichi post mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e mandato, in 

Persona e mercato, 3, 2012, p. 142. 
167 C. MURGO, Gli atti di disposizione non patrimoniali, cit., p. 140. 
168 Rileva A. PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ. dir. da R. Sacco, 2, Torino, 

2000, p. 19: «Il mercato […] evoca concetti quali appropriazione, scopo di lucro, spirito egoistico, 

individualismo possessivo, che si pongono in completa antitesi all’etica del dono che presuppone a 

contrario una visione «etica» dei rapporti sociali ed individuali improntati sulla donazione, 

sull’altruismo, sullo spirito di liberalità e solidarietà». 
169 D. MESSINETTI, Persona e destinazioni solidaristiche, in Riv. crit. dir. priv., 3, 1999, p. 493 

ss.; G. RESTA, voce Doni non patrimoniali, in Enc. dir. Annali, Milano, 2011, p. 510 ss.; ID., La 

disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di circolazione, cit., p. 805 ss.; P. ZATTI, Principi 

e forme del “governo del corpo”, in Trattato di biodiritto, cit., p. 99 ss., spec. 130 ss.; C.M. 

MAZZONI, Liberalità e solidarietà nel dono di organi, cit., p. 517 ss. Cfr., altresì, A. PALAZZO, Atti 

gratuiti e donazioni, cit., pp. 15 ss., spec. 22 ss.; A. GALASSO, Il principio di gratuità, in Riv. crit. 

dir. priv., 2001, p. 205 ss. Rileva C. MURGO, Gli atti di disposizione non patrimoniali, cit., p. 14 che 

il termine «dono» individua quelle attività che si sostanziano nell’attribuzione di «entità non 

direttamente patrimoniali, ma che rappresentano in ogni caso, per chi le riceve, risorse utili e, anzi, 

necessarie al soddisfacimento di interessi vitali». 
170 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Profilo civilistico, in G. BISCONTINI (a cura di) La morte e il 

diritto. Il problema dei trapianti d’organo, Napoli, 1994, p. 78; F. MANTOVANI, voce Trapianti, in 

Dig. disc. pen., 1999, pp. 329 ss., spec. 334 ss.; P. VERCELLONE, voce Trapianti di tessuti e di organi, 

in Dig. disc. priv. Agg., 2, 2003, pp. 1262, spec. 1265-1266. 
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Del resto, una simile impostazione è coerente con il nostro sistema di valori 

costituzionale, che non tutela aprioristicamente l’individualismo, ma abbraccia una 

concezione di stampo personalistico, dalla quale l’autonomia negoziale non può 

ritenersi estranea171. Anzi, è proprio la sua declinazione solidaristica che realizza, 

maxime, lo svolgimento della personalità del disponente e giustifica, pertanto, una 

destinazione delle spoglie diversa da quelle che, come la sepoltura e la cremazione, 

si fondano esclusivamente sul sentimento di pietà verso i defunti. 

In definitiva, se si parte dal presupposto che le disposizioni di cui al primo 

comma dell’art. 587 c.c. sono dirette alla sistemazione interessi di carattere 

patrimoniale nella misura in cui incidono sulla sistemazione postuma di beni e 

rapporti aventi rilevanza patrimoniale, le fattispecie che hanno ad oggetto le realtà 

biologiche residuanti alla morte della persona non possono essere a esse 

accomunate, in quanto dirette alla regolamentazione di interessi di natura diversa. 

Tali ultime disposizioni, come si è visto, insistono su entità in relazione alle quali 

non possono sussistere interessi di natura patrimoniale e che, in particolare, sono 

strumentali esclusivamente ad esigenze relative alla persona in quanto tale, ossia 

alla sua esistenza fisica, alle sue ideologie, al suo credo e, dunque, alla sua identità 

di essere umano172. 

 

 

5. I nuovi beni connessi alla c.d. società digitale. Profili successori 

Nel paragrafo precedente si è fatto riferimento alle fattispecie che sono tout 

court avulse da una qualsiasi logica patrimonialistica, dato che esse non solo non 

hanno la funzione di attribuire beni, ma sono altresì prive del carattere della 

patrimonialità, perché intrinsecamente connesse alla persona del de cuius, intesa 

come entità psicofisica173. In questa prospettiva, tali negozi sono funzionalmente 

rivolti, in modo esclusivo e senza particolari eccezioni, alla realizzazione di 

interessi di natura esistenziale e sono totalmente avulsi dai contesti relativi alla 

sistemazione postuma delle proprie «sostanze». 

 
171 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 433 ss. e 763 ss.; ID., La 

personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 161 ss.; ID., Valori normativi e loro 

gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti, in Rass. dir. civ., 1999, p. 809 ss. 
172 L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, cit., pp. 8-9. 
173 A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, cit., pp. 36-37. 
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Tuttavia, è dato rilevare che il patrimonio relitto può anche essere composto 

da beni che, sebbene dotati di un valore tendenzialmente personale, al contempo 

possono avere anche una rilevanza patrimoniale e dei quali il de cuius intende 

disciplinare le sorti postume, o quantomeno regolare aspetti destinati ad incidere su 

di essi. 

In questi casi si pone il problema di determinare la natura dei negozi rivolti 

alla sistemazione degli interessi riguardanti tali entità, al fine di valutarne la 

conformità al principio di tipicità delle fonti della delazione ereditaria e individuare 

la disciplina più adeguata alla realizzazione degli interessi di cui essi sono 

espressione. 

La questione si è tradizionalmente posta con riferimento alle disposizioni 

aventi ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia, in ragione 

della loro natura composita, caratterizzata da un precipuo valore morale, personale 

o affettivo e, al contempo, da una esigua, ma non trascurabile, rilevanza 

patrimoniale, data dalla circostanza che essi costituiscono, pur sempre, beni 

suscettibili di appropriazione e scambio174. 

Tuttavia, negli ultimi anni il tema ha acquisito una nuova e crescente 

rilevanza in seguito all’impatto, dirompente, della tecnologia digitale nelle relazioni 

sociali ed economiche175. Infatti, la diffusa fruizione degli strumenti informatici e 

la conseguente pervasività della rete nella quotidianità delle persone, oltre a 

incidere radicalmente sui rapporti patrimoniali e sui diritti e le libertà fondamentali, 

hanno determinato un aumento esponenziale della massa di beni e servizi digitali 

 
174 Sul tema, ex multis, R. TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i 

documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia, cit., p. 159 ss.; A. ZACCARIA, op. cit., pp. 33 ss., 236 ss.; 

M.D. BEMBO, La vicenda successoria dei documenti, carte, ritratti e ricordi di famiglia, in Trattato 

di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, I, La successione ereditaria, cit., p. 

779 ss.; G. PRESTIPINO, Delazione dell’eredità. Delle successioni in generale, in Comm. teorico-

pratico al cod. civ., dir. da V. De Martino, Roma, 1981 p. 43; L. CARRARO, Il diritto sui ricordi di 

famiglia, in AA.VV., Studi in onore di Antonio Cicu, I, Milano, 1951, p. 159 ss.; F. SANTORO-

PASSARELLI, Vocazione legale dell’eredità (Lezioni sul diritto civile sul nuovo codice), Padova, 

1940, p. 136 ss.; A. FEDELE, La compravendita dell’eredità, Torino, 1957, p. 192 ss. 
175 Rileva G. RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati 

personali, in Contr. impr., 2019, I, p. 85 come il tema abbia suscitato l’attenzione non solo dei 

giuristi, ma anche di sociologi, economisti e antropologi. Come ricorda l’A., ciò si deve alla 

circostanza che «una porzione preponderante della ricchezza nelle economie contemporanee è oggi 

costituita da beni immateriali». Cfr., altresì H. CONWAY - S. GRATTAN, The ‘New’ New Property: 

Dealing with Digital Assets on Death, in H. CONWAY – R. HICKEY (a cura di), Modern Studies in 

Property Law, Oxford, 2017, v. 9, p. 99 ss.  
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di cui ciascuno può essere, a vario titolo, titolare176. In questo contesto, la sfera 

giuridica delle persone risulta “arricchita” da un insieme eterogeneo di averi e 

risorse digitali che, se talvolta assumono una rilevanza esclusivamente 

patrimoniale177, altre volte possono essere caratterizzate da una valenza meramente 

personale o, quantomeno, complessa, ossia rilevante sotto entrambi gli aspetti. 

Tali entità possono essere molto diverse tra loro ma, in una prima generale 

accezione, esse condividono una peculiare caratteristica: la forma digitale. Il tratto 

tipico dell’universo virtuale, infatti, è costituito dalla necessaria mediazione degli 

strumenti informatici al fine di poter usufruire delle risorse in esso contenute, le 

quali, una volta assunte le vesti digitali, sono percepibili e dunque utilizzabili 

solamente mediante l’ausilio delle tecnologie informatiche178. In questa prospettiva, 

il formato digitale non costituisce una mera manifestazione esteriore del bene, ma 

ne permea l’essenza stessa, di guisa che, una volta dematerializzato, esso si pone in 

una dimensione funzionalmente digitale, data dalla circostanza che l’interesse 

dell’utente all’accesso alla risorsa può essere soddisfatto solamente attraverso un 

«procedimento» informatico179. 

Ciò, tuttavia, rende evidente un ulteriore, determinante, prerogativa delle 

risorse digitali: la loro tendenziale immutabilità. A differenza delle realtà materiali, 

le quali mutano col semplice trascorrere del tempo, le res informatiche, essendo 

composte da sequenze di bit riproducibili senza particolari limiti180, sono destinate 

 
176 Per un’analisi delle implicazioni delle nuove tecnologie nei rapporti privati, cfr., A. VESTO, 

Successione digitale e circolazione dei beni online, cit., pp. 7-13; G. PASCUZZI, Il diritto nell’era 

digitale, Bologna, 2010, p. 14 ss. 
177 Le risorse digitali che possono avere una immediata rilevanza economica sono molteplici: si 

pensi, ad esempio, alle criptovalute, agli account su piattaforme di commercio online (E Bay, 

Subito.it, Vinted) o a quelli riconducibili a società che offrono servizi pagamento digitale e 

trasferimento di denaro via Internet (Paypal, Google Pay, Wise, Stripe), ma anche ai Non Fungible 

Token (NFT), ossia rappresentazioni in formato digitale di realtà fisiche o virtuali (come un’opera 

d’arte digitale – Crypto Art) la cui proprietà esclusiva del compratore è garantita attraverso i 

meccanismi della Blockchain. 
178 F. MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, Napoli, 2019, p. 6, nota 2. 
179 A. VESTO, op. cit., pp. 8-9. 
180 O. POLLICINO – V. LUBELLO – M. BASSINI, Conclusioni, in ID. (a cura di), Identità ed eredità 

digitali. Stato dell’arte e possibili soluzioni a servizio del cittadino, Roma, 2016, p. 141. 
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a restare identiche a sé stesse a prescindere dal momento storico in cui vengono 

osservate181 e dallo strumento tecnico concretamente utilizzato per fruirne182. 

Tale circostanza assume una particolare rilevanza quando i dati personali e, più in 

generale, i beni digitali vengono immessi in rete, giacché in questo caso essi non 

solo mantengono intatte le loro sembianze, ma si dotano di un profilo di perennità, 

rimanendo disponibili online per un periodo indefinito, che può andare ben oltre la 

vita dell’interessato183. Il che, se da una parte può dar luogo a possibili lesioni della 

personalità del de cuius (si pensi al tema del diritto all’oblio184), dall’altra può far 

insorgere contrasti tra chi (come gli eredi o i familiari del defunto) intende accedere 

ai beni digitali del caro estinto e le società che offrono servizi informatici, con il 

rischio che i beni archiviati in rete (ad esempio su un sistema di cloud computing) 

 
181 Rileva C. CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, in Dir. inf., 1, 2018, p. 66, che la 

digitalizzazione costituisce un valido strumento per «contrastare la finitezza naturale e la 

obsolescenza delle “cose”», nonché per «produrre una Memoria del mondo da rendere accessibile a 

tutti». Al riguardo, le potenzialità delle risorse digitali sono state colte anche dalla Carta sulla 

conservazione del patrimonio digitale adottata dalla 32esima sessione della Conferenza Generale 

dell’UNESCO il 17 ottobre 2003, ove, all’art. 1 si legge: «Il patrimonio digitale si compone di 

risorse uniche nei campi della conoscenza e dell’espressione umana, siano esse di ordine culturale, 

educativo, scientifico, amministrativo o che contengano informazioni tecniche, giuridiche, mediche 

o di altra sorta, create digitalmente o convertite in forma digitale a partire dalle risorse analogiche 

già esistenti.[…] Molte di queste risorse hanno valore e significato duraturi e costituiscono pertanto 

un patrimonio che deve essere protetto e conservato per le generazioni attuali e future. Questo 

patrimonio in continua espansione può esistere in qualunque lingua, in qualunque parte del mondo 

e in qualunque sfera della conoscenza o dell’espressione umana». 
182 F. MASTROBERARDINO, op. cit., pp. 9, 19. 
183 M. TAMPIERI, Il patrimonio digitale oltre la vita: quale destino?, in Contratto e impr., 2, 

2021, p. 547; G. RESTA, La “morte digitale”, in Dir. inform., 2014, p. 892; M. PALAZZO, La 

successione nei rapporti digitali, in Vita not., 2019, p. 1315; I. SASSO, La tutela dei dati personali 

‘digitali’ dopo la morte dell’interessato (alla luce del Regolamento UE 2016/679), in Dir. succ. 

fam., 1, 2019, p. 184; S. DELLE MONACHE, Successione mortis causa e patrimonio digitale, cit., p. 

460. Si è peraltro rilevato che «esiste un mondo digitale in cui praticamente tutto il mondo reale è 

riprodotto attraverso strumenti che raccolgono, conservano, elaborano dati. La differenza è che 

questo mondo digitale è caratterizzato dal fattore “T”. Mentre nel mondo reale esiste il passato, nel 

mondo digitale ogni elemento è sempre presente perché ne conserviamo una traccia […]. Questo 

mondo – che possiamo definire “datasfera” – è al tempo stesso dinamico e immanente, nel senso 

che ne registriamo e conserviamo ogni mutamento (o non mutamento) nel tempo, che può essere 

richiamato. Nel mondo reale ciò che non è presente lo possiamo ricreare attraverso il ricordo, il 

racconto, le statistiche. Nel mondo digitale possiamo in ogni momento ricostruire, anche 

virtualmente, quanto era e accadeva un’ora, un giorno, un anno fa» (così, V. ZENO-ZENCOVICH, La 

“datasfera”. Regole giuridiche per il mondo digitale parallelo, in I “profili” del diritto. Regole, 

rischi e opportunità nell’era digitale, a cura di L. Scaffardi, Torino, 2018, p. 99). 
184 Sul tema, cfr., ex multis, G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della 

personalità, in Dir. inf., fasc. 4-5, 2014, p. 591 ss.; M.R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in Enc. 

dir., Agg. VI, 2002; T.E. FROSINI, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in Dir. inf., fasc. 4-5, 

2012, p. 911 ss.; V. PUTORTÌ, Internet, diritto all’oblio e tutela dell’identità della persona, in Libertà 

di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti a cura di V. Barsotti, Rimini, 2014, 

p. 157 ss.; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio, Napoli, 2009; G. CASSANO, Il diritto all’oblio 

nell’era digitale, in Diritto dell’Intenet. Manuale operativo a cura di G. CASSANO – G. SCORZA – G. 

VACIAGO, Padova, 2013, p. 45 ss. 
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restino imbrigliati in una sorta di eterno limbo, uguali a sé stessi e privi di un 

titolare185. 

Si intuisce, dunque, come il tema delle sorti postume dei contenuti digitali sia 

del tutto peculiare e rifletta la complessità del fenomeno giuridico 

contemporaneo186, col quale anche il diritto delle successioni deve misurarsi187, 

vieppiù quando gli interessi coinvolti trascendano il dato puramente economico, per 

assumere una rilevanza (anche) esistenziale, legata alla personalità del defunto188. 

 

 

5.1 Il patrimonio digitale 

L’attività informatica delle persone può dar luogo alla creazione di una 

pluralità di contenuti riconducibili a situazioni giuridiche affatto diverse tra loro, in 

quanto talvolta rilevanti in ottica patrimoniale, talaltra attinenti (anche) alla sfera 

personale dell’utente, contribuendo a definire l’identità del de cuius. 

In questo contesto, la sfera giuridica degli utenti si compone non solo di un 

patrimonio materiale, ma altresì di quello che è stato definito «patrimonio 

digitale»189, espressione con cui si fa riferimento all’insieme delle risorse 

riconducibili all’attività informatica della persona. Si tratta di un concetto 

volutamente ampio, in cui il termine «patrimonio» non deve indurre a ritenere che 

le situazioni giuridiche soggettive di cui i contenuti digitali sono espressione siano 

riconducibili esclusivamente nell’area dei rapporti economicamente valutabili, ma 

deve essere inteso in senso a-tecnico, cioè svincolato dal carattere patrimoniale 

 
185 È noto il caso del compositore e direttore d’orchestra americano Leonard Bernstein che, alla 

morte, lasciò un file contenente gli spartiti di alcune composizioni inedite, dal nome «Blue Ink», 

tuttavia protetto da credenziali di accesso ignote agli eredi. Tutt’oggi, non risulta che alcuno sia 

riuscito ad accedervi, proprio a causa della mancata conoscenza delle password necessarie. Cfr. 

H.W. GUNNARSON, Plan for Administering Your Digital Estate, 99, in Illinois Bar Journal, 2, 2011, 

p. 66 ss., spec. 71. 
186 In generale, sull’opportunità di adattare le regole e i principi vigenti alle sfide poste dalle 

tecnologie digitali, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, Informatica ed evoluzione del diritto, in Dir. inf., 

2003, p. 89 ss. 
187 M. PALAZZO, La successione nei rapporti digitali, cit, pp. 1310-1311, che sottolinea come sia 

necessario assumere consapevolezza della complessità della post-modernità, la quale «richiede 

all’operatore pratico sensibilità ed attenzione insieme ad un consapevole utilizzo degli strumenti 

giuridici offerti dall’ordinamento». 
188 V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale e successione mortis causa, in Giust. civ., 1, 2021, p. 166. 
189 M. CINQUE, La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni, in Nuova giur. 

civ. comm., 2012, p. 645 ss. 
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delle sue componenti190. Infatti, com’è stato rilevato191, esso comprende risorse 

aventi valore patrimoniale, ma anche entità dotate di valenza esistenziale (o, 

quantomeno, duplice), come nel caso, ad esempio, di alcuni account di social 

networking o della corrispondenza via e-mail che, indipendentemente 

dall’eventuale ricaduta economica dei relativi dati, si connotano frequentemente per 

l’immediata attinenza alla sfera personale, familiare, affettiva o sociale 

dell’utente192. 

Più precisamente, è possibile tracciare una prima distinzione delle risorse 

digitali che compongono questo insieme eterogeneo di entità: i beni digitali e gli 

account193. 

Il termine «beni digitali» - dall’inglese «digital assets» - indica e comprende 

tutti quei documenti espressi in forma digitale194 e riconducibili entro la categoria 

del file – si pensi, ad esempio, a foto, video, e-mail, dati finanziari o sanitari, alla 

corrispondenza o al testo di un manoscritto – e che possono essere contenuti sia in 

dispositivi off line195, che in sistemi di archiviazione on line196.  

Diversamente, la nozione di digital account indica quei sistemi informatici su 

 
190 Circa la necessità di riconsiderare la nozione di patrimonio come comprensiva anche di 

interessi estranei alle logiche patrimonialistiche, v. supra, § 1. 
191 M. CINQUE, L’“eredità digitale” alla prova delle riforme, in Riv. dir. civ., 2020, 1, pp. 72-

73; V. PUTORTÌ, op. ult. cit., pp. 165-166; F. MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, cit., pp. 7 

e 126 ss.; A. SPATUZZI, Patrimoni digitali e vicenda successoria, in Notariato, 4, 2020, p. 402 ss.; 

A. VESTO, Successione digitale, cit., p. 73 ss., spec., p. 80, nota 123; R.E. DE ROSA, Trasmissibilità 

mortis causa del “patrimonio digitale”, in Notariato, 5, 2021, p. 495 ss. 
192 G. MARINO, La «successione digitale», cit., pp. 177-178, il quale nota che ciò che caratterizza 

il mondo digitale è la «natura proteiforme degli interessi che vi si dipanano, rispetto ai quali la sfera 

personale e quella patrimoniale appaiono avvinte indissolubilmente. Nella piazza virtuale si coglie 

chiaramente la tendenza a veder mescolata la divulgazione di aspetti della vita personale, affettiva e 

sociale dell’individuo con la suscettibilità di sfruttamento economico e commerciale degli stessi. 

Questi dati eminentemente personali possono tramutarsi in fonti di ricchezza per il soggetto titolare: 

si pensi, a titolo di esemplificazioni, alla proliferazione dell’upload sulle comunità e piattaforme 

virtuali di dati, foto, video o di post che possono ritrarre situazioni, opinioni, momenti anche molto 

intimi della vita della persona, la cui popolarità può dar luogo a un massivo sfruttamento economico, 

ad esempio attraverso ritorni pubblicitari». 
193 N.J. DOSH - J.W. BOUCHER, E-Legacy: Estate planning for Digital Asset, in Wisconsin 

Lawyer, 12, Dicember 2010; E. CARROL, Digital Assets: A Clearer Definition, in The Digital 

Beyond, 30 gennaio 2012; A. VESTO, op. cit., p. 80, la quale, in contrapposizione agli account, parla 

di «beni digitali in senso stretto». 
194 Può trattarsi sia di documenti creati in chiave informatica, dunque direttamente mediante 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche, sia di file originariamente generati in formato analogico ma 

che vengono, poi, digitalizzati e conservati in dispositivi informatici. Cfr., F. MASTROBERARDINO, 

op. cit., p. 126. 
195 Si tratta di dispositivi idonei alla conservazione dei files, come computer, tablet, smatphone, 

hard disk, etc. 
196 Sono sistemi che operano in rete a mezzo siti internet gestiti da terzi (c.dd. provider) e che 

offrono non solo la possibilità di conservare dati di qualsiasi genere, ma altresì una numerosa gamma 

di servizi. 
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piattaforme online, dotati di mezzi di protezione e riconoscimento mediante 

l’utilizzo di credenziali d’accesso197, che, in base a una specifica relazione 

contrattuale con il fornitore del servizio della società dell’informazione, è possibile 

utilizzare per effettuare una vasta serie di attività, in particolare creare, inviare, 

ricevere, condividere, archiviare e scaricare e-mail, contatti social, file di ogni 

genere – in una parola i «beni digitali»198. In sostanza, bene digitale è 

un’informazione in formato digitale, mentre l’account è il sistema per produrre, 

conservare, scaricare e condividere online tale informazione o accedervi199. 

Si tratta, com’è evidente, di nozioni aventi una rilevanza concettuale differente, ma 

che concorrono entrambe a formare il c.d. patrimonio digitale della persona, da 

intendersi, dunque, come comprensivo sia degli account di cui questa è titolare, e 

del contenuto in essi custodito, sia dei file archiviati in dispositivi informatici200. 

 
197 Tali credenziali sono generalmente costituite da uno username – ossia un numero o una parola 

scelta dall’utente al momento della registrazione al servizio web e che lo identifica al suo interno – 

e da una o più password, un insieme di caratteri alfanumerici che, abbinata al nome utente, consente 

l’accesso al sistema (c.d. login). 
198 A. D’ARMINIO MONFORTE, La successione nel patrimonio digitale, Pisa, 2020, p. 76. In questa 

logica, si può ritenere che il concetto di account sia strettamente legato con quello di «servizio 

digitale» di cui all’art. 2 della Direttiva UE 2019/770. Secondo V. BARBA, Contenuto del testamento, 

cit., p. 284, per account deve intendersi «l’insieme di funzionalità, strumenti e contenuti, che 

vengono attribuiti a un singolo utente, al quale vengono fornite delle credenziali (nome utente e 

password) per accedervi. L’account descrive, dunque, il luogo virtuale privato, nel quale ciascun 

utente ha un proprio spazio per la conservazione dei propri files e nel quale può compiere quelle 

attività connesse al servizio, di volta in volta offerto dal singolo provider». 
199 REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT, 2015, Section 2: 

“Definition”, attualmente disponibile all’indirizzo http://uniformlaws.org/viewdocument/final-act-

with-comments-40?CommunityKey=. Cfr. altresì M. PERRONE, What appens then we die: Esate 

Planning of Digital Assets, in CommLaw Conspectus: Journal of Communications Law and 

Technology Policy, 2012, p. 185 ss. In questa prospettiva, il concetto di account digitale pare 

rientrare, oggi, in quello di «servizio digitale» di cui all’art. 135-octies, cod. cons., così come 

modificato dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173 di attuazione della Direttiva UE 2019/770. 
200 M. CINQUE, La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni, cit., p. 645; V. 

BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 285 ss., il quale avverte la necessità di non confondere il 

patrimonio digitale con altri beni, che sono estranei a tale nozione, come nel caso di servizi di 

banking on line. Infatti, in questi casi, l’utente mediante un apposito account può raccogliere e 

archiviare alcuni dati relativi al proprio rapporto con la banca (ad esempio, copie di estratti conto, 

copie di pagamenti eseguiti, etc.) e compiere varie operazioni, di cui alcune idonee ad incidere sul 

proprio conto corrente (disporre bonifici, pagare Mav o Rav, pagare un c.d. F24, chiedere prestiti, 

vincolare somme, effettuare investimenti in borsa, e via dicendo). Tuttavia, come nota l’Autore, «il 

denaro depositato in banca e gestito attraverso un deposito in conto corrente non costituisce 

patrimonio digitale in senso proprio, neppure nel caso in cui si tratti di una banca che offra un solo 

servizio di banking on line. La titolarità del denaro, il rapporto di deposito, nonché le c.dd. operazioni 

in conto corrente, sono, infatti, regolate dal contratto di deposito in conto corrente, mentre l’account 

serve, esclusivamente, per compiere talune eventuali operazioni in conto corrente, senza necessità 

di doversi recare materialmente a uno sportello, ossia attiene a funzionalità delle operazioni in conto 

corrente e, dunque, a mere modalità informatiche attraverso le quali è possibile eseguire quelle 

operazioni. In altri termini, il danaro, conservato nel conto corrente, non può considerarsi contenuto 

nell’account, sicché, ove pure l’account costituisse patrimonio digitale, certamente, tale non 

potrebbe essere il danaro depositato in quel conto». 



   
 

 

 59 

 

5.1.1 La componente informazionale del patrimonio digitale 

In tale contesto si assiste alla frequente commistione dei profili personali con 

quelli patrimoniali, per cui può risultare arduo mantenere separati i due aspetti, 

ossia distinguere le risorse digitali rilevanti esclusivamente dal punto di vista 

esistenziale da quelle che, al contempo, serbano anche un valore economico201. 

Al riguardo, così come le carte e i ricordi di famiglia, taluni beni digitali – si 

pensi alle fotografie, ai video e ai post che ritraggono momenti della vita quotidiana, 

alla corrispondenza personale via e-mail o al testo di un manoscritto – si 

caratterizzano per un significato che, a prescindere da eventuali ricadute sul piano 

del diritto di autore, per il loro titolare (normalmente) non è patrimoniale, bensì 

attinente ai profili più intimi della persona202. In altri termini, la concreta utilità per 

cui tali entità vengono create, custodite o condivise, se valutata dal punto di vista 

dell’utente, non è economica, ma, ad esempio, relazionale, morale, affettiva o 

celebrativa di momenti della propria quotidianità e, dunque, funzionalmente non 

patrimoniale203. 

Tuttavia, il fenomeno digitale si colora di un ulteriore profilo di complessità, 

che uno sguardo limitato alle differenti utilità che i beni digitali e gli account 

rivestono per l’utente rischia di non mettere adeguatamente in risalto, ma che invece 

costituisce il fattore aggregante delle risorse digitali: la loro componente 

informazionale. Infatti, a differenza delle res materiali, che rilevano in sé per le 

utilità che possono apportare, le res informatiche assumono una loro peculiare 

rilevanza anche in considerazione del fatto che esse sono “composte” da dati 

personali, o addirittura talvolta riconducibili alla nozione stessa di dato personale 

 
201 Difficoltà, questa, avvertita, tra gli altri, da G. MARINO, La successione digitale, cit., p. 177 

ss.; F. MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, p. 127; G. RESTA, La “morte digitale”, cit., p. 

892 ss.; I. SASSO, La tutela dei dati personali, cit., pp. 186-188. 
202 F. MASTROBERARDINO, op. cit., p. 127. 
203 Ciò non esclude, tuttavia, che tali beni digitali possano svolgere una funzione prevalentemente 

economica per il loro titolare, com’è a dire nel caso di taluni post su piattaforme di social network 

realizzati da un influencer. In tal caso, l’utilità che l’utente trae dal bene è primariamente economica, 

in quanto la creazione e la condivisione del contenuto digitale avvengono in esecuzione di un 

contratto di sponsorizzazione con un’impresa. Al contempo, però, è dato rilevare che non vengono 

meno i connotati identitari di una simile attività e dei beni che essa è capace di produrre, di talché, 

sebbene l’utilità per cui il bene digitale viene creato e condiviso sia immediatamente economica, 

tale aspetto non è capace di oscurane la cifra identitario-esistenziale. 
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di cui all’art. 4 del Reg. U.E. 2016/679204. 

Non a caso, uno dei primi interventi normativi in materia ha operato una sorta 

di sovrapposizione tra i profili legati alla tutela postuma della protezione dei dati 

personali e quelli attinenti alla determinazione della sorte dei beni ed interessi 

digitali. Sovrapposizione, questa, che deriva proprio dalla possibile equiparazione 

concettuale tra dato personale e bene digitale, nella misura in cui il secondo si 

concretizza in un’informazione riprodotta in formato digitale. Lo Uniform 

Fiduciary Access to Digital Assets Act statunitense, infatti, nel definire il concetto 

di digital asset (di cui si pone l’esigenza di determinare le sorti postume), fa 

espresso riferimento a quello di «documento» (record) esternato in forma 

elettronica, il quale, a sua volta, viene definito come «informazione»205. 

In questa prospettiva si pone altresì la prima pronuncia italiana sul tema delle 

sorti post mortem del c.d. patrimonio digitale, con cui il Tribunale di Milano ha 

sostanzialmente riconosciuto ai genitori del defunto il diritto di accedere al sistema 

di archiviazione online di beni digitali (iCloud) di quest’ultimo, facendo 

applicazione della disciplina a tutela dei dati personali delle persone decedute di cui 

 
204 Cfr. I. SASSO, op. cit., p. 185; M. PERRONE, What appens then we die, cit., p. 185 ss. Sulla 

nozione di dato personale, v. C. DEL FEDERICO – A.R. POPOLI, Le definizioni, in G. FINOCCHIARO (a 

cura di), La protezione dei dati personali in Italia, Bologna, 2019, pp. 64-79. In merito, anche la 

Corte di giustizia ha adottato un’interpretazione estensiva del concetto di dato personale, come si 

evince, ad esempio, in Corte giust., 20 dicembre 2017, C-434/16, Nowak, in www.curia.eu, ove si è 

affermato che la nozione di dato personale «comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, 

tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o valutazioni, a condizione che esse siano 

‘concernenti’ la persona interessata» (punto 34). Nel caso di specie, i giudici di Lussemburgo hanno 

affermato che le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le relative 

annotazioni dell’esaminatore possono rientrare, in base alle circostanze del caso concreto, nella 

nozione di dato personale di cui all’art. 2, lett. a) della direttiva 95/96/CE (punto 44). Nella 

medesima prospettiva anche Corte giust., 19 ottobre 2016, C-582/14, Breyer, in www.curia.eu. 
205 REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT, 2015, Section 2: 

“Definition”, Subsections (10), (15) e (22), attualmente disponibile all’indirizzo 

http://uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-comments-40?CommunityKey=. Si tratta di un 

progetto legislativo elaborato dalla Uniform Law Commission e teso ad armonizzare le discipline 

dei singoli Stati, che, prevedendo soluzioni disomogenee, rischiavano di minare le esigenze di tutela 

dei singoli utenti. La sua prima versione venne sottoposta a numerose critiche da parte delle 

associazioni di consumatori online, che lamentarono l’inadeguatezza dell’act a garantire una tutela 

effettiva della privacy dell’utente. Così, su spinta delle proposte di tali associazioni, il testo venne 

riformulato circoscrivendo l’accesso agli account degli utenti deceduti ai soli contenuti selezionati, 

così da garantire la privacy del titolare anche successivamente alla sua morte. Nella sua versione 

attuale (Revised), tale testo normativo ribadisce a più riprese la necessità di garantire l’accesso e la 

conservazione dei beni digitali degli utenti defunti nel rispetto delle leggi federali sulla privacy, in 

particolare dell’Electronic Communication Privacy Act. Cfr. A. SERENA, Eredità digitale. Uno 

sguardo oltre oceano, in Identità ed eredità digitali, Stato dell’arte e possibili soluzioni al servizio 

del cittadino, cit., p. 111 ss.; P. SHERIDAN, Inheriting Digital Assets: does the Revised Uniform 

Fiduciary Access to Digital Assets Act fall short?, in The Ohio State Technology Law Journal, 2020, 

vol. 16.2, p. 363 ss. 
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all’art. 2-terdecies, d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101/2018206. 

Ciò conferma che le questioni concernenti il trattamento dei dati personali 

delle persone decedute e la definizione delle sorti postume dei loro beni e account 

digitali, sebbene concettualmente distinte, possano risultare, in realtà, strettamente 

legate tra loro207 proprio in ragione della natura, per così dire, caleidoscopica delle 

risorse digitali. 

Ma soprattutto, è dato rilevare che dalla componente informazionale degli 

averi digitali può discendere un loro eventuale valore economico, quand’anche si 

tratti di beni o account che, come si è visto, assumono una funzione essenzialmente 

personale per l’utente. 

È noto, infatti, che il processo di commodification208 che da tempo coinvolge i diritti 

della personalità209 ha interessato anche i dati personali, i quali hanno acquisito oggi 

una rilevanza che non si esaurisce nel profilo identitario, ma si connota per un 

valore economico non trascurabile210. Quest’ultimo deriva, in via fattuale, dalle 

dinamiche di mercato, nel quale gli agenti economici, attribuito un valore d’uso e 

un valore di scambio ai dati personali, li dispongono alla contrattualizzazione e alla 

conseguente circolazione211. In tale contesto, i dati personali costituiscono un asset 

 
206 Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2021, n. 95062, in Nuova Giur. Civ. Comm., 3, 2021, p. 557 

ss., con note di S. BONETTI, Dati personali e tutela post mortem nel novellato Codice privacy: prime 

applicazioni (p. 560 ss.) e G. RESTA, L’accesso post mortem ai dati personali: il caso Apple (p. 678 

ss.), nonché in Fam. dir., 6, 2021, p. 622 ss., con nota di F. MASTROBERARDINO, L’accesso agli 

account informatici degli utenti defunti: una prima, parziale, tutela (p. 625 ss.). 
207 I. SASSO, op. cit., pp. 186-187; G. RESTA, La ‘morte digitale’, cit., p. 894, il quale rileva come 

il tema delle sorti post mortem del patrimonio digitale risulti particolarmente complesso, 

collocandosi «sulla frontiera tra il diritto delle successioni a causa di morte e i diritti della 

personalità, ed è sollecitato da un dato fenomenologico di immediata evidenza: la dissociazione tra 

l’esistenza biologica di un individuo e la sua ‘persona elettronica’». 
208 Cfr. P. DE FILIPPI – M.S. VIEIRA, The commodification of information commons: the case of 

cloud computing, in Columbia Science & Technology Law Review, vol. XVI, 2014, pp. 124-125: 

«Commodification is the process through which something becomes a commodity. […] we have 

adopted an operational definition of commodity similar to that of Karl Polanyi: a private good, 

produced through a process that is mostly driven by market needs or considerations». Su una simile 

concezione del fenomeno, si veda A. PEUKERT, Fictitious Commodities: A Theory of Intellectual 

Property Inspired by Karl Polanyi’s “Great Transformation”, in Fordham Intellectual Property, 

Media and Entertainment Law Journal, vol 29(4), 2019, pp. 1151-1200. 
209 Sul tema, ex multis, G. RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, cit., passim; 

M.A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona, cit., p. 36 ss.; ID., 

Autonomia negoziale e diritto all’immagine, cit., p. 9 ss.; I. GARACI, Nuovi beni e tutela della 

persona. Lo sfruttamento commerciale della notorietà, Torino, 2012, p. 63 ss.; V. ZENO-

ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. inf., 1993, p. 545 ss. 
210 Tant’è che già nel 2009 il Commissario europeo Meglena Kuneva, in occasione della 

Roundtable on Online Data Collection, Targeting and Profiling (Bruxelles, 31 marzo 2009) aveva 

affermato che i dati personali sono «oil of the internet and the new currency of the digital world». 
211 Cfr., V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella 

ricostruzione del fenomeno, in Dir. inf., 2018, p. 689 ss.; R. SENIGAGLIA, La dimensione 

patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali, in Contr. impr., 2, 2020, p. 761; S. 
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patrimoniale, capace di formare oggetto di atti di disposizione e inserito, dunque, 

in una logica di scambio212 al pari dei beni individuati dalla definizione di cui all’art. 

810 c.c.213 

Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, affinché i dati acquistino un valore 

economico e, dunque, fuoriescano dalla dimensione personale che gli è propria, è 

necessario che si verifichino determinate operazioni di trattamento dei dati stessi. 

Infatti, il dato personale in quanto tale non è in grado di assumere un valore 

patrimoniale, dato che esso mantiene una valenza essenzialmente identitaria e, 

perciò, irriducibile entro gli schemi economici. Il passaggio dalla logica dell’essere 

a quella dell’avere può avvenire, invece, una volta che i dati vengano raccolti, 

pseudonimizzati214, standardizzati e, infine, trattati come beni215. È solo a seguito 

di tali complesse operazioni che i dati personali possono acquisire un valore 

economico ed essere scambiati sul mercato al pari di un bene qualsiasi, visto che, 

in tali casi, essi non rilevano più come informazioni riferibili a una determinata 

persona fisica, ma come entità astratte e pertanto suscettibili di valutazione 

economica. 

Per tali ragioni, si può ritenere che i dati personali – che nel mercato digitale 

sono costantemente oggetto di disposizione tramite varie tipologie contrattuali – 

acquistino una rilevanza duplice, poiché alla matrice identitaria loro propria si può 

aggiungere la possibilità di sfruttamento economico e, dunque, la suscettibilità di 

 
THOBANI, Diritti della personalità e contratto, cit., p. 158 ss.; G. D’IPPOLITO, Commercializzazione 

dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale, in Dir. inf., 2020, p. 635 ss. 
212 Si è parlato, in proposito, di economia della privacy, cfr. A. ACQUISTI – C. TAYLOR – L. 

WAGMAN, The Economics of Privacy, in Journal of Economic Literature, 2016, 54 (2), p. 442 ss. 
213 Cfr. V. RICCIUTO, Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei 

dati personali, in Riv. dir. civ., 3, 2020, p. 659; ID., La patrimonializzazione dei dati personali, cit., 

p. 692 ss.; R. SENIGAGLIA, Minore età e contratto, cit., p. 96. Sull’informazione come bene giuridico, 

si vedano le parole di P. PERLINGIERI, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, 

p. 331, secondo il quale «la rilevanza di un bene è data non soltanto dalla titolarità dell’interesse in 

cui si sostanzia e nella protezione riservata al titolare ma anche quando la tutela del bene è riservata 

a terzi qualificati che ne ricavano comunque un’utilità, e non necessariamente economica, dalla 

conservazione del bene medesimo […] Ciò consente di prospettare come giuridicamente rilevanti 

non soltanto i beni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali; cioè quelli che sono protetti a 

prescindere dalla loro eventuale rilevanza economica». 
214 Cfr., art. 4, n. 5), Reg. UE 679/2016, ove si definisce l’operazione di “pseudonimizzazione” 

come quel particolare trattamento dei dati personali che li svincola da un interessato specifico, in 

modo tale da impedire che essi possano essere attribuiti al soggetto cui si riferiscono senza l’ausilio 

di informazioni aggiuntive, le quali devono essere conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 

fisica identificata o identificabile. 
215 Cfr. G. VERSACI, La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori, Napoli, 2020, 

p. 51 ss., ove l’A. offre un’interessante ricostruzione dei modelli di sfruttamento economico dei dati 

personali e delle conseguenze che ciascun sistema produce sul valore ad essi attribuibile. 
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valutazione economica degli stessi216. Tant’è che non solo essi assumono la 

funzione di corrispettivo per la fornitura di servizi digitali, ma in alcuni casi 

vengono ceduti direttamente dall’interessato a società specializzate che li 

acquistano in cambio di denaro217. 

Alla luce, dunque, di una realtà nella quale i dati personali circolano anche 

come merce di scambio, il legislatore europeo è intervenuto con il Reg. UE 

2016/679, la cui esigenza centrale è proprio garantire e disciplinare la libera 

circolazione dei dati218, perseguita mediante regole che sono rivolte, però, a 

contemperare il fenomeno negoziale con la tutela della persona219 e della sua 

dignità220. Infatti, i dati personali, intesi come attributi della persona, non possono 

 
216 La suscettibilità di sfruttamento economico dei dati personali è stata recepita anche dalla 

giurisprudenza più recente, come testimonia T.A.R. Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, in dejure.it, che 

ha chiaramente affermato che i dati personali «possono altresì costituire un “asset” disponibile in 

senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione 

di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto» (sulla pronuncia, v. B. PARENZO, Dati 

personali come “moneta”. Note a margine della sentenza TAR Lazio n. 260/2020, in Jus civile, 5, 

2020, p. 1364 ss.). Questa visione è poi stata confermata, in seno alla medesima vicenda giudiziale, 

dal Consiglio di Stato, nella sentenza del 29 marzo 2021, n. 2631, in Giustiziacivile.com, 18 maggio 

2021, con nota di V. RICCIUTO – C. SOLINAS, Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati 

personali: punti fermi ed ambiguità sulla corrispettività del contratto. 
217 Lo rileva V. RICCIUTO, Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali, cit., p. 646; ID., La 

patrimonializzazione dei dati personali, cit., p. 718. 
218 In questo senso depone proprio l’art. 1 del Regolamento, ove si precisa che la circolazione 

dei dati non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. In questa prospettiva si pone anche il considerando n. 

6 del Regolamento, che precisa come la tecnologia abbia trasformato l’economia e le relazioni 

sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno 

dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi. Pertanto, lo scopo del Regolamento è assicurare 

un coerente ed elevato livello di protezione delle persone fisiche e di rimuovere gli ostacoli alla 

circolazione dei dati personali in seno all’Unione Europea (considerando n. 10). Cfr., G. 

FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in Nuove leggi civ. 

comm., 2017, p. 2 ss.; V. RICCIUTO, Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali, cit., pp. 648-649; 

G. D’ACQUISTO – F. PIZZETTI, Regolamentazione dell’economia dei dati e protezione dei dati 

personali, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2019, p. 90, ove si rileva che il GDPR non è solo 

una «regolazione a tutela di un diritto fondamentale», ma rappresenta «il baricentro intorno al quale 

costruire un’economia dei dati dell’Unione». 
219 V. CUFFARO, Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in 

Italia: elementi di un bilancio ventennale, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), 

I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, p. 17 ss.; V. RICCIUTO, La patrimonializzazione 

dei dati personali, cit., p. 703; G. VERSACI, La contrattualizzazione, cit., p. 43; A. BERNES, La 

protezione dei dati personali nell’attività di ricerca scientifica, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 

180 ss.; R. SENIGAGLIA, La dimensione patrimoniale, cit., pp. 769-770; G. RESTA, Dignità, persone, 

mercati, Torino, 2014, p. 101. 
220 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 192, il quale afferma come la dignità sia «il 

principio che vieta di considerare la persona come mezzo, di strumentalizzarla»; M.A. URCIUOLI, 

Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona, cit., p. 31 ss.; V. SCALISI, 

L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018. Si noti, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha da 

tempo espressamente statuito che la dignità dell’interessato costituisce il «valore sommo a cui è 

ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali» (Cass., 25 giugno 2004, n. 11864, in Giur. 

it., 2006, 1, p. 48). 
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essere considerati alla stregua di mere merci221 e, quand’anche possano ricevere un 

apprezzamento economico, deve sempre essere tenuta in considerazione la loro 

attinenza con la sfera identitaria della persona222, che giustifica, pertanto, eventuali 

deviazioni dalla disciplina prevista in materia contrattuale223. 

La particolarità del “bene” personale, tuttavia, non offusca l’emersione della 

patrimonialità dei dati, i quali possono costituire oggetto di operazioni economiche 

attuate in una logica di corrispettività, come emerge dalla Direttiva UE 2019/770224, 

recentemente attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173225. 

In questa ipotesi, infatti, la tutela non è rivolta tanto all’utente come persona fisica 

di cui occorre proteggere la sfera della personalità, bensì all’utente come 

consumatore, ossia parte di un rapporto economico nel quale, a fronte della 

fornitura di contenuti o servizi digitali, vengono dedotti i suoi dati personali come 

controprestazione alternativa al pagamento del prezzo (art. 135-octies, d.lgs. 

206/2005). Anche dal dato normativo emerge, dunque, che i dati personali possono 

costituire l’oggetto di contratti e dunque di rapporti obbligatori, nei quali la 

prestazione posta a carico dell’utente-consumatore (la fornitura di dati personali) 

rispetta il requisito di patrimonialità prescritto dall’art. 1174 c.c. 

 
221 Così il Garante europeo della protezione dei dati nell’Opinion 4/2017 on the Proposal for a 

Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content del 14 marzo 

2017, p. 7. 
222 D. MESSINETTI, Personalità, (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 356, rileva come 

occorra riconoscere ai diritti della personalità «una base concettuale autonoma, ossia non ricavata 

per meccanica induzione da quei caratteri (oggetto, bene, lesione, danno, risarcimento) su cui si 

fonda l'ordinamento giuridico positivo dei rapporti patrimoniali: caratteri, questi, che per un largo 

settore di manifestazioni della personalità possono rivestire una posizione ausiliaria e strumentale 

della garanzia formale, ma nei quali comunque non risiede il valore giuridico ultimo e fondamentale 

della tutela della persona». 
223 In questa prospettiva si colloca, ad esempio, la previsione della libera revocabilità del 

consenso al trattamento dei dati personali, la quale, come chiarito da attenta dottrina, non può 

escludere la negoziabilità dei dati né la presenza di un rapporto obbligatorio. Cfr., M.A. URCIUOLI, 

Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona, cit., pp. 100-102 e 104 ss., la quale 

sottolinea che «la manifestazione di volontà dell’interessato non appare affatto idonea a determinare, 

anche per i dati personali, il passaggio, per così dire, dalla dimensione dell’essere a quella dell’avere, 

trasformandoli in beni suscettibili di autonoma considerazione economica» (p. 102); V. RICCIUTO, 

La patrimonializzazione dei dati personali, cit., pp. 703-704. Sulla revoca del consenso, v., F. 

CAGGIA, Libertà ed espressione del consenso, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura 

di), I dati personali nel diritto europeo, cit., p. 268 ss. 
224 Direttiva UE 2019/779 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa 

a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. 
225 Su tale ultimo intervento normativo, v. F. BERTELLI, Il recepimento in Italia delle direttive 

(UE) 2019/770 e 2019/771 relative a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti e 

servizi digitali e a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni di consumo, in Osservatorio 

Giuridico sull’Innovazione Digitale – Rubrica di aggiornamento dell’ODIG, in Persona e Mercato, 

4, 2021, p. 882 ss. 
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Ciò che rileva, però, è che anche in tali ultime ipotesi si verifica il passaggio 

dalla logica dell’essere a quella dell’avere. Infatti, nel momento in cui l’utente cede 

i propri dati personali come corrispettivo per la fornitura di determinati servizi, il 

dato personale, nell’ambito della singola operazione negoziale presa in 

considerazione, rileva come bene. In altri termini, la funzione che i dati personali 

rivestono in siffatte operazioni negoziali non è (più) strettamente identitaria, ma 

economica, in quanto essi vengono considerati e utilizzati dal soggetto che ne 

dispone come entità dotate di un valore di scambio. 

Alla luce di tali rilievi, emerge la complessità delle vicende legate al mondo 

digitale, nel quale alla rilevanza esistenziale dei dati personali si accompagnano 

alcuni non trascurabili aspetti patrimoniali. Tali profili, come si è visto, devono 

essere tenuti distinti in ambito successorio, sia al fine di individuare con 

ragionevolezza i principi e le regole applicabili alla sorte di tali entità in assenza di 

un’espressa determinazione volitiva del de cuius, sia per qualificare correttamente 

la natura dell’eventuale negozio con cui quest’ultimo tenda a regolare i propri 

interessi per il tempo successivo alla sua morte. 

 

 

5.1.2 (Segue) La duplice possibile valenza esistenziale e patrimoniale dei 

contenuti digitali 

Alla luce delle considerazioni che precedono, è dato ritenere che il patrimonio 

digitale, in quanto “patrimonio di informazioni”, si presti ad essere 

economicamente valutato226, così che le sue componenti, sebbene attinenti ad 

aspetti di natura personale, potrebbero rientrare, secondo quanto si è evidenziato, 

nel concetto di sostanze di cui al primo comma dell’art. 587 c.c. 

Tuttavia, l’asserita patrimonialità dei dati personali e dei contenuti digitali 

non deve indurre a ritenere che la rilevanza delle situazioni giuridiche e degli 

 
226 G. MARINO, La successione digitale, cit., p. 178; M. TAMPIERI, Il patrimonio digitale oltre la 

vita, cit., pp. 548-549 la quale rileva che i profili anche patrimoniali dei dati personali non perdono 

importanza dopo la morte dell’interessato, potendo costituire oggetto di iniziative imprenditoriali 

capaci di sfruttarne il valore. Come rileva l’A., infatti, nell’economia digitale non mancano servizi 

che si fondano sulla gestione dei dati dopo la morte dell’interessato, come i re-creation services che, 

mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ricreano l’immagine e la personalità del defunto 

basandosi sui comportamenti sociali avuti in vita da costui, ricavati proprio a partire dai suoi dati 

personali. In merito, cfr. altresì quanto rilevato da A. VIGORITO, La ‘persistenza’ postmortale dei 

diritti sui dati personali: il caso Apple nota a Trib. Milano 2 marzo 2021, in Dir. inf., 2021, p. 34. 
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interessi a essi collegati sia solamente patrimoniale227. Infatti, i beni digitali e gli 

account si caratterizzano, come si è visto, per l’attinenza alla sfera personale, intima 

sociale o affettiva dell’individuo, di cui contribuiscono a conformare l’identità, 

seppur nella sua veste digitale. In altri termini, le situazioni giuridiche coinvolte dal 

fenomeno digitale sono poliedriche, in quanto all’attinenza con la sfera esistenziale 

della persona cui esse si riferiscono e appartengono può accompagnarsi anche una 

non trascurabile componente patrimoniale. 

Si tratta, infatti, di situazioni che coinvolgono, da un lato, aspetti di natura 

personale, ideale o morale, in quanto riferibili inscindibilmente alla persona, 

dall’altro interessi che possono assumere valenza anche in un’ottica meramente 

economica e in relazione alle quali, in passato, si è proposto di ricorrere a un tertium 

genus di diritti rispetto alla bipartizione diritti patrimoniali-diritti personali, 

enucleando la categoria dei c.dd. «diritti nuancés»228. In tali ipotesi si assiste, 

invero, alla compresenza di caratteri propri sia dell’uno che dell’altro gruppo, ossia 

ad aspetti di natura puramente esistenziale – dunque, inerenti alla persona, intesa 

come entità psicofisica –, accanto ai quali si inseriscono connotati patrimoniali o, 

comunque, l’astratta idoneità del diritto in questione ad essere oggetto di rapporti 

di scambio. 

Di qui, si pone il problema di individuare la natura dei precetti con i quali il 

de cuius intenda regolare, per il tempo successivo alla sua morte, gli interessi 

relativi al proprio patrimonio digitale, ossia capire se la disposizione sia rivolta a 

dare una sistemazione postuma alle proprie sostanze, oppure a definire aspetti legati 

alla propria personalità, al proprio «essere». In altri termini, si tratta di verificare 

se, nella determinazione del de cuius, il momento patrimoniale risulti dominante, 

concretizzandosi, il negozio, nell’attribuzione a terzi di diritti su beni scambiabili 

sul mercato, oppure se la disposizione tenda esclusivamente alla realizzazione di 

interessi di natura esistenziale229. 

 
227 M.A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali, cit., p. 102: «di là da un eventuale valore sul piano 

commerciale dei beni in questione [i dati personali, ndr.], la loro innegabile connessione con 

interessi ed esigenze di tipo squisitamente esistenziale spinge non soltanto ad evitare qualsiasi 

duplicazione delle situazioni delle quali costituiscono il punto di riferimento oggettivo ma anche a 

sottolineare il carattere prevalentemente non patrimoniale di queste ultime». 
228 G. GOUBEAUX, Le personnes, in Traité de droit civil diretto da J. Ghestin, Paris, 1989, p. 242 

ss.; T. GARÉ, Le droit del personnes, Paris, 2003, p. 75 ss. La definizione è stata ripresa nella dottrina 

italiana da A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, pp. 38-39, il quale, in luogo della 

terminologia francese, utilizza l’espressione «diritti personalpatrimoniali». 
229 M.A. URCIUOLI, op. cit., p. 98. 
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La questione è di estrema rilevanza, dato che il legislatore distingue 

unicamente tra disposizioni patrimoniali e non patrimoniali, senza prendere in 

considerazione fattispecie idonee a incidere su situazioni che possono rispondere 

sia alle logiche del mercato, che a criteri a esso estranei. E, come si è visto, in ambito 

successorio la distinzione tra atti di natura patrimoniale e atti non patrimoniali 

riveste una peculiare importanza230, dal momento che il principio di tipicità delle 

fonti della delazione esclude la liceità di negozi diversi dal testamento, 

funzionalmente diretti al trasferimento della ricchezza. 

In tale contesto, il ricorso a un criterio che si basi esclusivamente sulla 

patrimonialità o meno dell’oggetto della disposizione può non essere sufficiente, 

visto che tali entità possono rivestire una duplice valenza, ossia riguardare sia 

aspetti esistenziali che patrimoniali. 

Per tale ragione, si pone l’esigenza di non limitare l’indagine alla valutabilità 

in senso economico dell’oggetto della disposizione, giacché in tal caso si 

rischierebbe di offrire una qualificazione della fattispecie incapace di dare adeguato 

rilievo ai profili esistenziali eventualmente emergenti. Ciò nella consapevolezza 

che il principio di dignità, quale cardine valoriale indefettibile del nostro 

ordinamento, impone che i valori ed interessi legati all’essere della persona non 

vengano meno con la sua morte, ma perdurino oltre tale evento231. 

In questa prospettiva, è opportuno aver riguardo a tutte le singole e specifiche 

circostanze che caratterizzano le concrete disposizioni e ai poteri che vengono 

conferiti al terzo (gestori, manutentivi, eliminativi o dispositivi delle risorse 

digitali); cosicché, è solo all’esito di tale complessiva e articolata valutazione, che 

è possibile stabilire se l’interesse esclusivo o assolutamente prevalente che il de 

cuius ha inteso soddisfare sia di natura esclusivamente personale o anche 

patrimoniale, tendendo la disposizione, in quest’ultimo caso, ad attribuire anche un 

beneficio economico al terzo. 

 

 

 
230 Con riferimento alla c.d. successione digitale, tuttavia, non mancano opinioni contrarie, che, 

muovendo dall’incerta composizione e natura degli interessi e valori in gioco, hanno proposto di 

superare la distinzione tra atti patrimoniali e atti di natura diversa. Cfr., G. MARINO, La successione 

digitale, cit., p. 167 ss., il quale propone di adottare «un approccio per così dire integrato capace di 

valorizzare e poi ridurre a unità la polimorfia dei diritti e dei rapporti che si sviluppano nella realtà 

digitale»; I. SASSO, La tutela dei dati personali, cit., pp. 187-188; G. RESTA, La successione nei 

rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, cit., p. 85 ss. 
231 V. BARBA, Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 406. 
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6. La rilevanza dell’indagine sulla natura degli interessi che la disposizione 

tende a realizzare 

Dall’analisi svolta emerge che la gamma delle situazioni giuridiche 

riconducibili alla persona e suscettibili di essere regolate post mortem è 

estremamente vasta, presentando ciascuna di esse una caratterizzazione sua propria, 

che talvolta va al di là della netta distinzione patrimoniale/non patrimoniale, data la 

frequente commistione tra il momento economico e quello esistenziale. 

Tuttavia, nonostante le incertezze derivanti dalla difficoltà di tenere distinti i 

due profili, nel sistema successorio l’avere e l’essere sembrano essere ancora le due 

coordinate entro cui può muoversi l’autonomia privata. È in questa prospettiva, 

infatti, che si ritiene debba leggersi la distinzione emergente dall’art. 587 c.c. tra 

disposizioni patrimoniali e atti di carattere non patrimoniale, nel senso che la 

volontà dispositiva in un caso è diretta a regolare le sorti di situazioni giuridiche 

nelle quali il momento patrimoniale risulta dominante, mentre, nell’altro, l’atto è 

rivolto a dare un assetto a interessi più strettamente legati alla persona, alla sua sfera 

esistenziale. 

In siffatto contesto, siccome una valutazione incentrata unicamente sulla 

patrimonialità dell’oggetto della disposizione potrebbe non dare adeguato rilievo ai 

valori emergenti nel caso concreto, pare forse più appropriato adottare un criterio 

di tipo teleologico, nel quale è la natura degli interessi – patrimoniali o non 

patrimoniali – che l’ereditando intende perseguire a svolgere un ruolo centrale nella 

qualificazione della fattispecie232. 

Al riguardo, si rendono opportune alcune precisazioni. Da un punto di vista 

terminologico, infatti, il ricorso alla bipartizione tra interessi «patrimoniali» e 

interessi «non patrimoniali» non deve indurre a ritenere che nel testamento e negli 

altri atti mortis causa l’esigenza che il disponente tende a realizzare233 si atteggi 

allo stesso modo di quanto avviene negli atti inter vivos. In questi ultimi, infatti, 

l’interesse è patrimoniale quando si risolve in una valutazione in termini di 

 
232 P. PERLINGIERI, La funzione sociale del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, p. 135 ss., 

il quale sottolinea come l’autonomia negoziale non si identifichi più con l’iniziativa economica, e 

dunque con gli atti a contenuto patrimoniale, ma si basi su principi peculiari e variabili a seconda 

del contenuto dell’atto e degli interessi ad esso sottesi, sui quali è necessario fondare il giudizio circa 

la patrimonialità della manifestazione di autonomia. 
233 Cfr., E. BETTI, Interesse, (teoria generale), in Noviss. dig. it., VIII, 1962, p. 838 ss. Sul 

concetto di interesse come «desiderio razionalizzato» o «ragione per agire», sia consentito rinviare 

all’analisi di P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsabilità 

civile, Napoli, 1996, p. 331 ss. 
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convenienza economica per la parte, mentre è non patrimoniale quando manca un 

simile apprezzamento, poiché l’atto non è rivolto a ottenere un vantaggio 

economico, bensì mosso da sentimenti di liberalità, affetto, riconoscenza, e così via. 

Di contro, visto che il nostro ordinamento vieta i patti successori, negli atti 

mortis causa una siffatta valutazione in termini di convenienza economica non è 

nemmeno ipotizzabile, dato che tali negozi non possono recare alcun tipo di 

vantaggio o svantaggio economico-patrimoniale per il disponente, essendo la loro 

efficacia rinviata al momento della sua morte234. Per di più, è dato rilevare che il 

motivo individuale di ogni disposizione testamentaria patrimoniale – ad esempio, 

un’attribuzione a titolo di eredità o legato, una clausola diseredativa o una 

disposizione modale ex art. 647 c.c.– è sempre di carattere squisitamente non 

patrimoniale, in quanto legato ai sentimenti dell’uomo, siano essi di fiducia, affetto, 

stima, riconoscenza o financo astio personale235. 

Di conseguenza, se si vuole riconoscere una valenza precettiva al concetto di 

interesse negli atti a causa di morte, l’aggettivo “patrimoniale” deve essere inteso 

in un senso diverso da quello che esso assume nel contratto e negli atti unilaterali 

inter vivos patrimoniali236. 

È dato ritenere, infatti, che le disposizioni che assumono una rilevanza 

patrimoniale, quand’anche siano determinate da ragioni di carattere non 

patrimoniale, sono tutte rivolte all’attuazione di un risultato dispositivo-

regolamentare legato alle sorti delle situazioni giuridiche patrimoniali riconducibili 

alla sfera giuridica dell’ereditando. Pertanto, negli atti mortis causa l’interesse 

patrimoniale rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie si concretizza 

nella tensione verso un assetto postumo delle situazioni giuridiche patrimoniali 

attive e passive rientranti nella sfera giuridica del de cuius o comunque da essa 

dipendenti, senza che assumano rilievo decisivo ai fini della qualificazione della 

disposizione i sentimenti che hanno mosso il disponente. 

 
234 M. RIZZUTI, Testamento e biotestamento, cit., pp. 112-115. 
235 Cfr., A. DE CUPIS, Brevi osservazioni sulle disposizioni a favore dell’anima, in Dir. e giur., 

1961, p. 342; M. RIZZUTI, ivi, il quale precisa che con riferimento al testamento si può parlare di 

«contenuto patrimoniale e di funzione non patrimoniale», (p. 113); E. MIGLIACCIO, Funzione e 

vicende dei legati. Il legato di debito, Napoli, 2015, pp. 74-75; G. BONILINI, Il testamento. 

Lineamenti, cit., p. 6, che rileva come l’atto di ultima volontà si ponga quale fondamentale «mezzo 

di traduzione dell’articolata realtà degli affetti, dei sentimenti e anche degli ideali del testatore». 

Sulla rilevanza dei sentimenti, v. F. CARRESI, I fatti spirituali nella vita del diritto, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 1956, p. 419 ss.; ma anche A. FALZEA, I fatti di sentimento, in Studi in onore di F. Santoro-

Passarelli, vol. VI, Napoli, 1972, p. 315 ss. 
236 M. RIZZUTI, op. cit., p. 114. 
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Volgendo lo sguardo, invece, alle disposizioni di carattere non patrimoniale e 

ritenuto che esse possono avere ad oggetto situazioni giuridiche caratterizzate da 

una duplice valenza (patrimoniale e non patrimoniale), occorre stabilire quale sia 

l’accezione in cui viene assunto il concetto di “interesse non patrimoniale”. 

Al riguardo, dalle considerazioni svolte nelle pagine precedenti emerge che 

le situazioni giuridiche legate all’essere della persona non perdono rilevanza con la 

morte del soggetto, per cui è riconosciuto ai privati il potere di regolamentare le 

stesse anche per il tempo successivo a tale evento237. In questa prospettiva, 

l’interesse cui è rivolto l’atto non patrimoniale si caratterizza proprio per l’esclusiva 

attinenza alla persona del disponente, intesa quale entità psico-fisica, di cui esprime 

l’esigenza di tutelare quei profili che residueranno al momento del suo decesso. In 

altri termini, è dato ritenere che, nelle fattispecie in oggetto, le esigenze che il 

testatore intende soddisfare si connotino per la loro intrinseca e inscindibile 

attinenza alla sfera personale, familiare, ideale, religiosa o affettiva del de cuius, 

ponendosi, quindi, in una logica tendenzialmente irriducibile nello lo schema della 

patrimonialità. Si tratta, infatti, di valori riconducibili ai diritti della personalità del 

disponente o, comunque, a situazioni giuridiche che si contraddistinguono per la 

loro inerenza ad aspetti esistenziali e personalissimi238, del tutto estranei 

all’attuazione del programma successorio relativo alle sostanze dell’ereditando. 

In definitiva, l’espressione “non patrimoniale” sta a indicare, da una parte, la 

lontananza degli interessi in questione rispetto al fenomeno allocativo-

regolamentare del patrimonio, dall’altra, la loro stretta connessione con le situazioni 

giuridiche di tipo esistenziale della persona. 

Pertanto, nel procedimento di qualificazione degli atti di pianificazione 

successoria, pare doversi dare adeguato rilievo non solo al profilo oggettivo del 

negozio, ma altresì e soprattutto a quello funzionale239, così da far emergere gli 

interessi reali che l’atto è diretto a soddisfare ed evitare che la presenza di eventuali 

profili patrimoniali possa condurre a una qualificazione non conforme all’assetto di 

interessi che si intende realizzare240. In altri termini, lo stretto legame tra il 

 
237 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo 

delle fonti, IVª ed. riscritta e ampliata, III, Situazioni soggettive, Napoli, 2020, p. 444 ss. 
238 M.A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona, cit., p. 36 ss. 
239 Cfr., E. MIGLIACCIO, Funzione e vicende dei legati, cit., p. 75 ss. 
240 Ragionando in questi termini, dovrà riconoscersi natura non patrimoniale alle disposizioni 

che presuppongano o determinino la presenza di elementi astrattamente valutabili economicamente, 

i quali, tuttavia, data la preminente rilevanza di interessi legati alla persona del disponente, si 

pongono come elementi meramente strumentali alla realizzazione degli stessi (si pensi, ad esempio, 
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disponente e la natura esistenziale degli interessi sottesi all’atto posto in essere 

riveste un ruolo determinante nella qualificazione delle disposizioni mortis causa, 

la funzione e il contenuto delle quali non possono non dipendere dalle 

caratteristiche degli interessi stessi241. 

In questa prospettiva, qualora la disposizione verta su entità connotate da una 

possibile ambivalenza (come nel caso delle disposizioni concernenti il c.d. 

patrimonio digitale), il carattere del precetto può essere definito in relazione agli 

interessi cui esso è rivolto242, i quali, declinando la funzione del negozio nel caso 

di specie, identificano il profilo avuto concretamente di mira dal de cuius. Pertanto, 

quando gli interessi sottesi all’atto e conformanti la sua funzione abbiano natura 

esistenziale, in quanto attinenti direttamente alla persona e perciò svincolati da 

eventuali aspetti patrimoniali, è dato ritenere che, nonostante la situazione giuridica 

oggetto dell’atto sia potenzialmente idonea a rivestire una qualche valenza di tipo 

patrimoniale, l’atto dispositivo assuma, nel caso concreto, significato esistenziale 

e, quindi, debba ricadere nell’ambito applicativo del secondo comma dell’art. 587 

c.c. 

 

 

6.1 (Segue) Il profilo causale 

Alla luce di tali considerazioni, emerge dunque come il giudizio di 

patrimonialità dei negozi a valenza successoria debba coinvolgere non solo il 

profilo oggettivo degli stessi, ma altresì quello causale243. 

 
alle disposizioni sulla sepoltura o sul funerale, la cui esecuzione può comportare costi anche molto 

elevati). Si ritiene, a tal riguardo, che la presenza di profili patrimoniali non sia in grado di 

condizionare la qualificazione dell’atto di autonomia, quando essi siano funzionali al 

soddisfacimento di esigenze intrinsecamente legate alla persona del disponente. Infatti, la 

patrimonialità della prestazione, di per sé, non può modificare il contenuto non patrimoniale 

dell’interesse sotteso alla singola disposizione, così che, anche qualora l’obbligato debba sostenere 

un sacrificio economico, questo deve intendersi solo come un mezzo per la realizzazione 

dell’interesse concreto che è alla base della singola disposizione, senza incidere sulla natura dello 

stesso. Cfr., V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., pp. 791-792; M.A. URCIUOLI, op. cit., p. 

40; L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, cit., p. 41; F.M. D’ETTORE, 

Liberalità e scambio. La donazione mista, Pavia-Varese, 2000, p. 38; E. BETTI, Teoria generale 

delle obbligazioni, cit., pp. 53-54. 
241 L. DI BONA, op. cit., p. 7 ss.; M.A. URCIUOLI, op. cit., p. 36 ss. 
242 V. PUTORTÌ, op. loc. ult. cit.; C. MURGO, Gli atti di disposizione non patrimoniali, cit., p. 13 

ss. 
243 Il tema della causa è uno dei più complessi dell’intero diritto civile, tant’è che il suo studio 

interessa la dottrina da tempo immemore, senza che tutt’ora possa dirsi raggiunta una effettiva 

uniformità di opinioni in merito (G. SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Padova, 1995, p. 1 

sottolinea come «gli studi sulla causa del contratto […] sono ben lontani dall’aver raggiunto 

traguardi univoci circa la disciplina dell’istituto e del relativo ambito scientifico». Cfr., altresì, M. 

GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. del diritto, VI, 1960, p. 547). Tale complessità ha dato 
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A tale riguardo, mutuando i risultati cui è pervenuta una parte della dottrina 

in materia testamentaria, può ritenersi che la nota costante e omogenea della 

«regolamentazione di una vicenda transmorte», ossia la «finalità (qualificativa e 

costante) di programmare una vicenda successoria»244, debba riconoscersi non solo 

al testamento245, ma in generale ai negozi mortis causa246. 

Tuttavia, la generale funzione regolatoria di interessi post mortem è la 

caratteristica di tutti gli atti mortis causa, siano essi diretti alla sistemazione di 

interessi patrimoniali, che attinenti a interessi e situazioni giuridiche puramente 

esistenziali. Essa, quindi, non può essere assunta a elemento dirimente ai fini 

dell’individuazione dei negozi di carattere esistenziale, ossia rientranti nella 

previsione di cui all’art. 587, comma 2, c.c., in quanto, sebbene sia idonea a 

 
la luce, così, a una letteratura pressoché sterminata (si noti che già M. BESSONE – E. OPPO, in Il 

controllo sociale delle attività private, a cura di G. Amato, S. Cassese, S. Rodotà, Genova, 1972, p. 

231, registravano oltre cento diverse concettualizzazioni della causa; numero, questo, oggi 

decisamente aumentato in ragione dell’elevato numero di contributi sul tema) per cui in questa sede 

è possibile dar conto solo dei contributi più significativi, che hanno rappresentato le tappe cruciali 

nella elaborazione del concetto: per una ricostruzione storico-evolutiva si rinvia, senza pretesa di 

esaustività, a F. ALCARO, Causa del contratto: evoluzioni interpretative e indagini applicative, 

Milano, 2016, passim; R. ROLLI, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, spec. p. 64 

ss.; F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto 

da P. Perlingieri, Napoli, 2008, p. 178 ss.; E. NAVARRETTA, Le ragioni della causa e il problema 

dei rimedi – L’evoluzione storica e le prospettive del diritto europeo dei contratti, in Rivista del 

diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2003, p. 979 ss.; G. ALPA, Causa e 

contratto: profili attuali, in Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del 2° 

Convegno ARISTEC Palermo 7-8 giugno 1995, a cura di L. Vacca, Torino, 1997, p. 245 ss.; ID., La 

causa e il tipo, in I contratti in generale, I, in Tratt. contratti Rescigno e Gabrielli, Torino, 2006, 

passim; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p. 446 ss.; E. CAPOBIANCO, 

Lezioni sul contratto, Torino, 2014, p. 49 ss.; E. MOSCATI, La causa del contratto, in N. LIPARI e P. 

RESCIGNO (a cura di), Diritto civile, III, Obbligazioni, II, Il contratto in generale, Milano, 2009, p. 

269 ss. 
244 Così, S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, cit., p. 139. 
245 Tuttavia, è dato rilevare che, in materia testamentaria, non sono mancate istanze 

anticausaliste, che, argomentando dalla mancanza della causa nel testamento, hanno tentato di 

recuperarne il ruolo attribuendolo alla forma (ad substantiam), per cui questa permetterebbe di 

supplire all’assenza della causa (cfr., G. CRISCUOLI, La causa del testamento, cit., p. 83: «In 

particolare, con riferimento al testamento, essa poggia essenzialmente su questo concetto: la causa, 

come elemento autonomo ed esteriore, è riscontrabile, in linea dogmatica, solo nei negozi onerosi, 

che importano scambio di prestazioni; e così, il legislatore fa espresso richiamo alla causa solo con 

riferimento alla categoria dei contratti; non può, quindi, parlarsi di causa anche per il testamento, in 

cui manca ogni elemento di scambio»; R. SACCO, Il contratto, in Tratt. dir. civ., I, Torino, 1993, p. 

643, secondo il quale «testamento e procura…non si appoggiano a nessuna causa»; ID., Autonomia 

nel diritto privato, in Dig. disc. Priv., IV ed., Torino, I, 1987, p. 520. Si è osservato, inoltre, che 

«rispetto al testamento, il profilo della causa, consistente nella aderenza agli scopi socialmente 

meritevoli di tutela, resta nell’ombra» (P. RESCIGNO, Interpretazione del testamento, cit., p. 204), in 

quanto «la vera e propria causa, quale giustificazione dello spostamento patrimoniale, può avere 

rilievo solo nei rapporti tra i sopravvissuti» (M. GIORGIANNI, op. ult. cit., p. 574). In senso 

corrispondente anche G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, pp. 15-16 e 28 ss.; A. 

TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 42 ss.; M. BESSONE, 

«Causa» e «motivo» nella disciplina del testamento, in Giur. it., I., 1972, p. 731 ss. Per una critica, 

v. S. PAGLIANTINI, Causa e motivi, cit., p. 5 ss. 
246 Cfr. V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 160. 
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qualificare i negozi generalmente vòlti alla sistemazione postmortale di interessi, 

non lo è altrettanto nel processo identificativo di quelli tra essi che sono orientati 

alla realizzazione di un interesse patrimoniale o, viceversa, esistenziale. 

Pertanto, accanto a tale funzione “astratta”, è dato riconoscere una specifica 

valenza, ai fini dell’enucleazione della causa dei negozi successori (siano essi 

unilaterali o bilaterali), agli interessi che, in concreto, l’ereditando ha inteso 

realizzare con la singola disposizione247. Da questo punto di vista, la causa del 

singolo negozio deve essere intesa non in senso astratto di funzione economico-

sociale248 ma, coerentemente con i risultati cui sono giunte le più recenti dottrina e 

 
247 Di recente, seppur con riferimento al legato, E. MIGLIACCIO, op. cit., p. 74 ss. 
248 L’elaborazione della causa in senso oggettivo quale funzione economico-sociale si deve, 

principalmente, a E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 172 ss.; ma già P. 

BONFANTE, Il contratto e la causa del contratto, in Scritti giuridici vari, III, Torino, 1921, p. 124 

ss., spec. pp. 131-132 ne aveva identificato l’assoluta valenza oggettiva. In quest’ottica, l’operazione 

negoziale viene valutata dal punto di vista dell’ordinamento e in funzione delle finalità proprie di 

questo: l’autonomia sociale pregiuridica viene stigmatizzata in strutture tipiche, corrispondenti alle 

operazioni più diffuse e funzionali per l’ordinamento, che vengono poi selezionate e considerate 

utili ai fini generali. In questo senso, la funzione economico-sociale del negozio corrisponde alla sua 

funzione tipica e astratta, nella quale non trovano albergo gli elementi soggettivi: «contro il 

pregiudizio incline a identificare la causa con lo scopo pratico individuale […] la causa richiesta dal 

diritto non è lo scopo soggettivo […], perseguito dal contraente nel caso concreto […], ma è la 

funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela 

dell’autonomia privata» (così, la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile, riportata da 

E. MOSCATI, op. ult. cit., p. 271). L’irrilevanza dei moti soggettivi nella configurazione del concetto 

di causa secondo questa prospettiva si coglie chiaramente nelle parole di E. BETTI, op. cit., p. 181: 

«la causa s’identifica col tipico interesse determinante la volontà privata, e […] questa ci si presenta, 

di regola, rivolta alla causa come a suo scopo pratico immediato […]. La causa del negozio non è 

causa né concausa dell’«effetto» giuridico, naturalisticamente inteso, bensì ragione e causa tipica 

dell’autonomia privata nel porre in essere il precetto del negozio. Il diritto – e già prima del diritto 

la coscienza sociale – approva e protegge l’autonomia privata non in quanto segue il capriccio 

momentaneo, ma in quanto persegue un oggettivo e tipico interesse al mutamento dello stato di fatto 

e si dirige a funzioni sociali degne di tutela». L. RICCA, Motivi (dir. priv.), in Enc. giur., vol. XXVII, 

Milano, 1977, p. 271 descrive così la (ir)rilevanza che la dottrina tradizionale attribuisce ai motivi, 

i quali garantirebbero la dissociazione tra l’interesse individuale e la giustificazione generale della 

scelta economico-negoziale nella quale l’interesse si inserisce; così, i motivi «non appaiono 

meritevoli di alcuna considerazione autonoma perché rimangono assorbiti dall’interesse che 

determina tale scelta; questo rimane sempre un interesse fondamentalmente individuale, e quindi 

non si distingue qualitativamente da quelli». 
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giurisprudenza249, quale funzione pratico-individuale250 che lo stesso assolve nel 

singolo caso concreto251, avendo dunque riguardo alla sintesi degli effetti essenziali 

del negozio mediante l’individuazione degli interessi alla cui realizzazione esso è 

preordinato252. 

Dunque, la causa si identifica non con il tipo, bensì con il reale e concreto 

interesse che la singola manifestazione di autonomia (la singola disposizione), 

valutata nella sua «specifica individualità»253 è diretta a realizzare, e si sostanzia 

nel «significato pratico dell’operazione riguardo a tutte le finalità che – sia pure 

tacitamente – sono entrate» nel negozio254. Considerata in questo senso, la causa 

del negozio mortis causa esprime la funzione che esso ha per il singolo disponente 

alla luce delle sue aspirazioni valutate in relazione alle circostanze esistenti al 

momento della confezione della volontà e, soprattutto, in ordine all’interesse che 

attraverso la disposizione l’autore intende realizzare255. 

 
249 Cfr. Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Rass. dir. civ., 2008, p. 549, con nota di F. ROSSI, La 

teoria della causa concreta. Secondo la Suprema Corte, la causa del negozio deve essere intesa 

come «funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo 

stereotipo astratto» e come «lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso 

è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e 

specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato». Cfr. altresì, ex multis, Cass. civ., sez. 

III, 1° aprile 2011, n. 7557, in Foro padano, 3, I, 2012, p. 357, con nota di M. QUAGLIERI; Cass. 

civ., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in Giust. civ. Mass., 2010, 3, p. 388; Cass. civ., 20 aprile 

2007, n. 9447, in Foro it., Rep. 2007, voce Contratto in genere, n. 339; Cass., civ., sez. III, 27 luglio 

2006, n. 17145, in Dir. e prat. soc., 2006, p. 70; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10332, in Riv. 

not., II, 1999, p. 717. Si veda, peraltro, già App. Milano, 3 luglio 1991, in Giur. merito, I, p. 1016: 

«Posto che i motivi sono gli interessi che la parte intende soddisfare con il contratto, essi sono 

sicuramente irrilevanti sulla disciplina negoziale se non emergono dalla sfera psichica del 

contraente; ma se, al contrario, sono stati obiettivati, essi assurgono ad elementi del contratto qualora 

ne costituiscano la funzione pratica che le parti hanno in concreto assegnato al loro accordo (causa 

concreta)». 
250 L’uso dell’espressione “pratico-individuale”, al posto della più nota “economico-

individuale”, risulta preferibile in relazione ai negozi a contenuto non patrimoniale, in quanto 

maggiormente aderente alla natura di tali fattispecie, giacché «la causa è elemento che va al di là del 

negozio di diritto patrimoniale», «è elemento di tutti i negozi, non solo di quelli con contenuto 

patrimoniale» (così L. CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., p. 

596). Sul punto, cfr. F. SANGERMANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, Milano, 

2011, p. 83. In senso non dissimile, G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, cit., p. 143, 

nota 161, il quale, nel riconoscere che nei negozi non patrimoniali la causa non è identificabile con 

la funzione economico-individuale, propone di discorrere, più semplicemente, di «funzione 

individuale». 
251 V. BARBA, Atti di destinazione, cit., p. 407. 
252 P. PERLINGIERI – A. FEDERICO, Causa, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 10° ed., 

Napoli, 2021, p. 493 ss. 
253 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 2006, cit., p. 617. 
254 C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., p. 452. 
255 F. SANGERMANO, Presupposizione e causa, cit., p. 85. 



   
 

 

 75 

In tal modo, si apre la strada alla possibile rilevanza delle istanze 

soggettivistiche del disponente, ossia dei motivi256, soprattutto in un ambito, quale 

quello successorio, nel quale gli intenti individuali hanno sempre rivestito un ruolo 

determinante nella confezione delle ultime volontà257. Se la causa della 

disposizione, infatti, si identifica con l’interesse concreto che il de cuius ha inteso 

realizzare, assumono valore, ai fini dell’individuazione della funzione pratico-

individuale dell’atto, anche i motivi obiettivizzati nella regola negoziale, quali 

espressione del suo significato per il disponente, valutato in relazione ai suoi 

interessi258. 

È dunque all’interesse concreto, alla cui realizzazione è diretta la 

disposizione, che occorre guardare ai fini della valutazione e della qualificazione 

della singola fattispecie, dacché è in tal modo che può emergere la funzione pratica 

dell’atto, la concreta utilità che esso riveste per il disponente e, dunque, la sua 

natura. In altri termini, è necessario considerare la causa della singola disposizione 

in relazione alle specificità e alle caratteristiche degli interessi che il singolo 

disponente ha inteso comporre, così da poter individuare la situazione giuridica 

concretamente regolata e proporre una qualificazione della fattispecie che sia 

conforme ai reali desiderata del de cuius, nonché vagliarne la conformità ai principi 

e ai valori normativi vigenti259. 

Ciò non al fine di operare una mera operazione sussuntiva della fattispecie 

concreta entro una data fattispecie astratta, ma con l’intento di valutare la liceità e 

la meritevolezza dell’atto sulla base di una qualificazione che si riveli appropriata 

in relazione alle esigenze in gioco260 e, così, comporre la disciplina più adeguata al 

 
256 C. SCOGNAMIGLIO, Motivo (del negozio giuridico), in Dig. disc. priv., Sez. civ., XI, Torino, 

1994, p. 474. 
257 G. BONILINI, Il testamento. Lineamenti, cit., p. 6, il quale rileva come l’atto di ultima volontà 

si ponga quale fondamentale «mezzo di traduzione dell’articolata realtà degli affetti, dei sentimenti 

e anche degli ideali del testatore». 
258 E. MIGLIACCIO, op. cit., p. 95, la quale precisa che nell’ambito della funzione programmatico-

regolamentare del testamento «rilevano anche le ragioni soggettive che hanno spinto il testatore a 

una certa disposizione testamentaria e che pertanto concorrono in tal modo a integrare e specificare 

la causa del testamento». 
259 G. PERLINGIERI, La scelta della disciplina applicabile ai c.d. «vitalizi impropri». Riflessioni 

in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità dei contratti, in Rass. dir. civ., 

2015, p. 581: «Per conoscere e governare un fenomeno, non serve attribuirgli una etichetta o un 

nomen iuris, ma è necessario analizzare gli interessi sottesi e coinvolti dalla singola fattispecie, al 

fine di individuare nel sistema generale degli atti di autonomia (comprensivo non solo della 

disciplina del contratto e dei singoli contratti) la normativa più adeguata e congrua alla causa 

concreta dell’atto in esame (ossia agli interessi perseguiti dal regolamento negoziale)». 
260 P. FEMIA, Interessi e conflitti, cit., p. 307, nota 525 e p. 335, «parlare di qualificazione e non 

più di sussunzione significa allora non la contestazione della logica, ma del logicismo; si contesta la 
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caso concreto261, la quale, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, dovrà 

necessariamente tenere conto del carattere esistenziale degli interessi rilevanti ed 

essere ispirata ai principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza262. 

 

 

  

 
irriducibilità della teoria della pratica alla logica formale». «Ogni volta che si compie un atto di 

qualificazione è l’intero sistema giuridico ad essere chiamato a rispondere […]. La qualificazione è 

conoscenza per l’applicazione: accertato il piano di azione nel fatto da qualificare, esso attraverso 

tale qualificazione viene inserito in una serie di connessioni coerenti con il sistema giuridico […]». 
261 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 618 e 619, 

«l’interpretazione è in funzione applicativa, ha scopo pratico, è individuazione di un significato 

giuridico (effetti del fatto). Il fatto non preesiste all’interpretazione, ma è costituito dal procedimento 

che lo interpreta: prima dell’interpretazione vi sono non fatti e norme, ma eventi e disposizioni. La 

sussunzione – sulla quale si fonda la tesi che considera la qualificazione una fase autonoma e distinta 

– è un modello superato, frutto della confusione tra logica formale e ragionamento pratico». Di qui, 

si tratta «di valutare il fatto – analizzandolo anche in quelle che potrebbero apparire condizioni o 

modalità marginali o accessorie –, di individuare la normativa del caso concreto alla luce delle regole 

e dei principi, ricercando nell’ambito dell’ordinamento la disciplina più adeguata a quel determinato 

assetto di interessi». In questo senso già, P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel 

tempo presente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, p. 256 ss.; mentre, recentemente, V. BARBA, 

Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni, in Dir. succ. fam., 2018, p. 757. 
262 V. BARBA, op. ult. cit., p. 745 ss. 
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CAP. II 

AUTONOMIA NEGOZIALE E DISPOSIZIONI MORTIS CAUSA DI CARATTERE NON 

PATRIMONIALE 

1. Disposizioni non patrimoniali e testamento: il ruolo del negozio 

testamentario nell’attuale sistema ordinamentale. – 1.1 Il controllo 

di meritevolezza degli interessi – 2. La rilevanza delle disposizioni 

non patrimoniali in ambito testamentario – 2.1 Descrittività della 

distinzione tra testamento in senso ampio e testamento in senso 

stretto. 2.2 L’autonomia delle disposizioni non patrimoniali 

testamentarie. – 3. Le disposizioni necessariamente testamentarie. – 

3.1 Gli atti di ultima volontà diversi dal testamento. – 3.2 L’attuale 

rilievo dell’atto di ultima volontà. – 3.3 Atti di ultima volontà di 

carattere non patrimoniale: profili di disciplina. – 3.4 (Segue) La 

disciplina del c.d. mandato testamentario – 4. Divieto di patti 

successori e accordi a contenuto non patrimoniale – 4.1 (Segue) Le 

rationes sottese alla proibizione di cui all’art. 458 c.c. e la loro 

estraneità rispetto agli accordi mortis causa di natura non 

patrimoniale – 5. Mandato post mortem: precisazioni terminologiche 

e rilevanza dell’evento morte. – 5.1 (Segue) Derogabilità della regola 

mandatum morte finitur. – 6. Mandato post mortem a contenuto non 

patrimoniale: profili di disciplina. 

 

 

1. Disposizioni non patrimoniali e testamento: il ruolo del negozio 

testamentario nell’attuale sistema ordinamentale 

Riconosciuta la peculiare rilevanza delle disposizioni a contenuto non 

patrimoniale nell’ambito delle vicende successorie e descritti i criteri in base ai 

quali poterle individuare, appare opportuno adesso chiedersi quali siano gli atti 

utilizzabili ai fini della realizzazione di una valida regolamentazione degli interessi 

esistenziali del soggetto funzionalmente connessa alla sua morte263. 

Come si è avuto modo di rilevare, infatti, la portata del fenomeno successorio 

non è più circoscritta alle regole poste a presidio dell’esigenza di colmare la vacanza 

di titolarità delle situazioni giuridiche patrimoniali che si verifica con la morte, ma 

è estesa alla regolamentazione di interessi che prescindono dall’elemento 

 
263 L’individuazione degli atti di disposizione mortis causa deve quindi avvenire in relazione alla 

funzione dell’atto, e non alla sua natura o alla struttura, come chiarito da V. BARBA, Atti di 

disposizione e pianificazione ereditaria, in Rass. dir. civ., 2017, p. 406-407. Ma già E. BETTI, 

Appunti, cit., p. 6, precisa che: «si chiama negozio mortis causa ogni negozio con cui un privato 

regola il destino del suo patrimonio o di singole parti di esso in previsione della propria morte e in 

dipendenza da questa» per cui «può dirsi tratto comune – quantunque non caratteristico – dei negozi 

mortis causa anche il fatto che essi non sono destinati a spiegare effetti giuridici se non pel tempo 

che seguirà alla morte dell’autore». 
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patrimoniale, in quanto aventi una rilevanza legata essenzialmente alla persona del 

de cuius. In quest’ottica, è opportuno pertanto valutare l’ammissibilità di tali 

interessi nel contesto del negozio testamentario, nonché analizzare l’adeguatezza 

del testamento quale strumento capace di dare appropriata attuazione alle predette 

esigenze del de cuius. 

La formulazione dell’art. 587 c.c., nel risolvere le questioni sorte sotto la 

vigenza del codice del 1865, ha segnato un’importante svolta rispetto al sistema 

previgente. La norma, sebbene abbia mantenuto la tradizionale concezione del 

testamento quale atto essenzialmente deputato all’attuazione del meccanismo 

devolutivo della delazione, nel riconoscere che esso possa accogliere disposizioni 

non patrimoniali e che queste siano efficaci quand’anche ne costituiscano l’oggetto 

esclusivo, ha inteso considerare tale atto non più relegato a mero mezzo di 

disposizione delle proprie sostanze, bensì quale strumento capace di contenere la 

regolamentazione di una pluralità di interessi patrimoniali e di natura 

esistenziale264. 

E tuttavia, contrariamente a quanto parrebbe a prima vista emergere dalla 

formulazione letterale del capoverso della norma in questione, la programmazione 

testamentaria di interessi di natura non patrimoniale non può dirsi limitata alle sole 

ipotesi nelle quali la legge espressamente lo preveda265. Al riguardo, non è 

condivisibile l’opinione di chi, forte della concezione del testamento quale atto di 

autoregolamentazione di interessi essenzialmente patrimoniali266 e stante il dato 

letterale del secondo comma dell’art. 587 c.c. («disposizioni [...] che la legge 

 
264 Al riguardo, la Relazione della Commissione reale, p. 34, rileva che, «per quanto in fondo 

non ve ne sarebbe stato bisogno – perché il testamento, come negozio giuridico, non può avere 

appunto che un contenuto giuridicamente rilevante – si è meglio specificato, ammettendo accanto 

alle disposizioni riguardanti tutte o parte delle sostanze, che è il caso normale, anche disposizioni 

non patrimoniali purché abbiano carattere giuridico». 
265 In tal senso, fra gli altri, G. BONILINI, Diritto delle successioni, cit., p. 179; ID., Il testamento. 

Lineamenti, cit., p. 21 ss.; ID., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2010, pp. 

231-233; A. ANSALDO, In tema di contratto post mortem, in Nuova giur. civ. comm., 2006, p. 499; 

F. FESTI, Testamento e devoluzione ad arbitri delle liti tra i successori, in Riv. Trim. di dir. e proc. 

Civ., 2002, p. 809 ss.; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 11 ss.; V. 

CUFFARO, Il testamento in generale: caratteri e contenuto, in Successioni e donazioni, a cura di p. 

Rescigno, cit., p. 756; L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p. 255 ss.; C. 

GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 33; M. SESTA (a cura di), 

Codice delle successioni e donazioni, Milano, 2011, p. 1132 ss.; G. PERLINGIERI, La disposizione 

testamentaria di arbitrato, cit., p. 500 ss., P. LAGHI, Legato «innominato e meritevolezza 

dell’interesse», in Rass. dir. civ., 2014, p. 664 ss.; E. MARMOCCHI, La definizione di testamento (art. 

587 cod. civ.), in Riv. del Notariato, 2011, p. 731 ss. 
266 F. DEGNI, Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte. La successione 

testamentaria, II, Padova, 1932, p. 26. 



   
 

 

 79 

consente siano contenute in un testamento»), considera «assurdo» ipotizzare che 

disposizioni di natura diversa possano costituirne oggetto ed essere efficaci quando 

una simile possibilità non sia espressamente prevista dalla legge267. 

Una tale impostazione – che sconta alcune incertezze circa gli strumenti 

tecnici tramite i quali poter efficacemente regolare interessi di natura non 

patrimoniale – condurrebbe, invero, a risultati del tutto inappaganti. Gli interessi 

non patrimoniali privi di un preciso ed esplicito riconoscimento legislativo in ordine 

alla loro regolamentazione post mortem a mezzo del testamento, potrebbero trovare 

soddisfazione, infatti, non mediante un’autonoma disposizione, bensì solo tramite 

la loro oggettivizzazione in una condizione o in un modus. Con la precisazione che 

la scelta dovrebbe essere esplicita, non potendosi ricavare in via interpretativa, e 

che il modo non potrebbe in alcun modo assorbire il patrimonio ereditario.  

Non solo, ma – come avvertito, del resto, dagli stessi sostenitori della predetta 

interpretazione restrittiva – ragionando in questi termini, nel caso in cui il testatore 

abbia deciso di regolare i propri interessi mediante una disposizione testamentaria 

non avente la forma del modus o della condizione268 e taluno degli eredi si rifiuti di 

dare esecuzione alla volontà del de cuius, gli altri eredi non avrebbero azione contro 

di lui per ottenere l’adempimento269. 

Per di più, da tempo dottrina e giurisprudenza sono concordi nel riconoscere 

la possibilità di regolare un variegato ed eterogeneo ventaglio di interessi non 

patrimoniali mediante lo strumento del mandato post mortem exequendum, al quale 

è possibile ricorrere indipendentemente da una previsione legislativa in tal senso. 

Sarebbe pertanto incongruente ammettere una simile possibilità e, al contempo, 

negare che interessi della medesima natura possano trovare espressione nel negozio 

testamentario270. 

 
267 L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, in Trattato dir. priv., diretto da P. Rescigno, Successioni, 

II, Torino, 1997, p. 129; G. TAMBURRINO, voce Testamento (dir. priv.), in Enc. Dir., XLIV, Milano, 

1992, pp. 473 e 480-481; G. AZZARITI, voce Successioni (diritto civile): successione testamentaria, 

in Noviss. Dig. It., XVIII, Torino, 1971, p. 821 ss.; F.S. AZZARITI – G. MARTINEZ – GIU. AZZARITI, 

Successioni per causa di morte e donazione, Padova, 1979, p. 358, i quali sostengono, a proposito, 

che «laddove si tratti di negozi non patrimoniali che la legge, nel dettarne la disciplina, non stabilisca 

potersi compiere nella forma testamentaria, esse non acquistano mai efficacia giuridica, tanto se nel 

testamento che le contenga non vi siano disposizioni patrimoniali (ipotesi del capoverso), tanto se il 

testamento abbia invece contenuto patrimoniale». 
268 Si pensi, ad esempio, a disposizioni sulla sepoltura o sui funerali che siano pure. 
269 F.S. AZZARITI – G. MARTINEZ – GIU. AZZARITI, Successioni, cit., p. 359. Nota la stessa 

criticità anche A. CICU, Testamento, II ed., cit., pp. 11-12. 
270 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 45; A. CICU, Le successioni. Parte generale – 

Successione legittima e dei legittimari – Testamento, Milano, 1947, p. 285; C. GANGI, La 

successione testamentaria, I, cit., p. 30 ss., «si deve ritenere che anche queste disposizioni [quelle 
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I dubbi e le perplessità generati da tale indirizzo si colgono, inoltre, se si tiene 

conto che – come è stato affermato271 – esso condurrebbe ingiustificatamente a 

reputare invalido «il meno ove sta il più», giacché dovrebbe ammettersi, ad 

esempio, solo quella particolare disposizione sulla destinazione del proprio 

cadavere che è la disposizione sulla cremazione272 ma non anche quella sui funerali; 

oppure, si riterrebbe valido il riconoscimento del figlio naturale in quanto previsto 

dall’art. 254 c.c., ma non la dichiarazione di paternità273. Il che porterebbe alla 

illogica conseguenza che il legislatore abbia inteso consentire la regolamentazione 

post mortem di alcuni interessi, ritenuti rilevanti, e al contempo abbia negato che 

interessi minori o assorbiti nei primi possano trovare sistemazione274. 

Risulta evidente, quindi, come un’interpretazione del dato normativo 

eccessivamente formalistica, considerando tassative le ipotesi in cui la legge 

prevede che un determinato atto o negozio non patrimoniale possa essere contenuto 

nel testamento, non solo porterebbe a risultati irragionevoli, comprimendo 

infondatamente e in maniera eccessiva la libertà testamentaria, ma altresì 

risulterebbe affatto incoerente con l’intero sistema. 

Più convincente appare, quindi, un’interpretazione ampia del capoverso 

dell’art. 587 c.c., il quale va inteso non come norma impositrice di un limite alla 

facoltà del testatore di inserire nell’atto di ultima volontà disposizioni non 

patrimoniali, bensì come norma avente carattere «permissivo»275, di guisa che 

 
non patrimoniali non specificamente previste dalla legge] hanno efficacia, se contenute in un atto 

che ha la forma di testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale, ossia che 

anche esse possono formare l’unico contenuto del testamento inteso questo in senso formale [...] le 

disposizioni anzidette infatti possono certamente essere fatte, quantunque ciò non risulti da espresse 

disposizioni di legge, oltre che con un mandato ad una o più determinate persone da eseguirsi 

naturalmente dopo la morte del mandante [...], anche, come il più spesso accade, mediante 

testamento». 
271 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 12. 
272 La cui ammissibilità nel testamento è espressamente riconosciuta sia dal regolamento di 

polizia mortuaria (art. 79, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), sia dalla l. 30 marzo 2001, n. 130 (art. 

3), in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. 
273 G. GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 12-14. L’Autore, inoltre, dopo aver efficacemente osservato 

che se la formulazione dell’art. 587, comma 2, c.c. avesse utilizzato termini come «prevede» o 

«prescrive» al posto del corrente «consente» ogni discussione sul punto sarebbe superata, afferma 

che la criticata interpretazione restrittiva del capoverso in esame sia altresì «errata», in quanto 

condurrebbe l’interprete a ricavare una regola iuris sostanziale (e non meramente formale, come 

potrebbe pensarsi) che non avrebbe ragione di porsi né rispetto agli atti giuridici in senso stretto, nei 

quali, non rilevando l’intento, importa unicamente la corrispondenza dell’atto allo schema 

normativo, né rispetto agli atti negoziali, per i quali è invece necessaria l’intenzione. 
274 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 96. 
275 G. MUSOLINO, Disposizioni non patrimoniali di ultima volontà e testamento, cit., p. 966; G. 

GIAMPICCOLO, op. cit., p. 12; M. IEVA, La successione testamentaria, in Diritto civile diretto da N. 

Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, II, Successioni, Donazioni, Beni, I, Le successioni 

e le donazioni, Milano, 2009, p. 156. Secondo S. CICCARELLO, Persona e successione ereditaria, 
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l’espressione «disposizioni che la legge consente siano contenute in un testamento» 

venga letta come «disposizioni che l’ordinamento permette (non vieta, in quanto 

lecite) siano contenute in un testamento»276. In questo senso, è dato ritenere che nel 

testamento possano darsi anche disposizioni non espressamente previste dalla 

legge, le quali devono ritenersi efficaci nei limiti di liceità e meritevolezza di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico277. 

 

 

 
cit., p. 163 vi è inevitabilmente la «necessità di offrire il più ampio margine di libertà al testatore 

anche con riguardo a disposizioni di contenuto diverso dal patrimoniale (e la giustificazione dei 

momenti formalistici del testamento rimane probabilmente legata all’esigenza di sottolineare anche 

in quei termini l’importanza dell’atto che si pone in essere)». 
276 G. MUSOLINO, op. e loc. ult. cit.; L. BARASSI, op. ult. cit., p. 303, ad avviso del quale, 

limitandosi la legge a prevedere una serie determinata di casi, si deve «ammettere la piena autonomia 

del testatore: libero dunque di disporre quello che vuole, anche non in relazione al suo patrimonio, 

per il tempo dopo la morte. Che il codice ricordi questa autonomia in modo esplicito solo per i 

contratti (art. 1322 c.c.) non è una ragione per ritenere che non sia rispettato il principio 

fondamentale, accolto in ogni legislazione, che considera come sacra l’ultima volontà, qualunque 

essa sia, purché non lesiva dell’ordine pubblico, del buon costume o della legge (arg. ex art. 634). 

Barriere alla volontà testamentaria esistono certo, ma è solo la legge che le traccia: perciò è da 

ritenere che le disposizioni del codice che rimettono al testamento eventuali disposizioni riguardanti 

per lo più i rapporti familiari (non quindi il patrimonio) non abbiano carattere tassativo»; V. 

CUFFARO, Disposizioni generali (sub art. 587 c.c.), in Commentario del Codice Civile dir. da E. 

Gabrielli, Delle Successioni, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Torino, 1999, p. 167 ss. In senso non 

dissimile, già sotto la vigenza del Codice abrogato, v., E. PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto 

civile italiano, Parte speciale. Delle successioni, cit., pp. 180-182, 360-361; N. COVIELLO, Corso 

completo del diritto civile delle successioni, cit., p. 340; SALV. ROMANO, Appunti sulle successioni, 

II ed., Napoli, 1915, vol. II, p. 6 ss.; A. CICU, Il testamento, Bologna, 1925-26, p. 54 ss.; C. GANGI, 

La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., pp. 33-34. 
277 P. PERLINGIERI, Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, 

p. 317 ss. V. anche G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 500 ss.; ID., 

Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, Napoli, 2005; ID., 

Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Il foro nap., 2014, 

p. 59, nota 58, ove l’Autore chiarisce come, qualora si intenda il controllo di liceità come verifica in 

ordine alla conformità dell’atto di autonomia all’ordine costituzionale, ad esso possa sovrapporsi il 

controllo di meritevolezza: «Se si dovesse accettare tale prospettiva, salvo alcune ipotesi particolari 

[si pensi all’elusione fiscale, dove l’atto è da considerare lecito ma non meritevole; sul punto v. ID., 

Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte elusive, Napoli, 2012, pp. 9, 

70, 73, 93] e salvo i casi dell’atto futile o impossibile (ma in tali casi sembra preferibile discorrere 

di mancanza di causa) o […] del contratto non meritevole, ex art. 2645-ter c.c., la mera liceità 

coinciderà spesso con la meritevolezza. L’importante è la consapevolezza da parte dell’interprete 

che il controllo del regolamento contrattuale non si deve mai limitare alle fonti primarie ma deve 

essere esteso alle norme di grado superiore, con buona pace anche del falso c.d. principio di “non 

interferenza” tra regole di comportamento e regole di validità»; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il 

contratto, Milano, 1998, p. 432; R. QUADRI, Rendita vitalizia e tipicità del contratto, Napoli, 2012, 

p. 75 ss.; da ultimo anche A.A. CARRABBA, Pianificazione successoria, disposizioni testamentarie 

e destinazioni: articolazioni del patrimonio e contrattualizzazioni nell’atto di ultima volontà, in Dir. 

succ. fam., 2018, p. 81, il quale precisa che il giudizio di meritevolezza (così come quello di liceità) 

deve riguardare le disposizioni testamentarie singolarmente considerate e la loro concreta 

funzionalità alla luce degli interessi coinvolti. Contra, fra gli altri, P. RESCIGNO, Interpretazione del 

testamento, cit., p. 146 ss., ad avviso del quale «fra i negozi giuridici, il testamento è quello che può 

presentare la più vivace ricchezza di contenuto» essendovi una sostanziale «indifferenza 

dell’ordinamento giuridico per il contenuto bizzarro o capriccioso del negozio testamentario». 
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1.1 Il controllo di meritevolezza degli interessi 

Ragionando in questa prospettiva, il limite si sposta dalla necessità di 

un’espressa previsione legislativa alla conformità del singolo atto di autonomia con 

i principi ordinanti del nostro sistema giuridico278. In altri termini, l’ammissibilità 

delle disposizioni testamentarie deve essere valutata alla stregua dell’ordine 

pubblico costituzionale, sulla base di un controllo di legalità civil-costituzionale, 

indipendentemente dalla previsione normativa di una singola disposizione come 

possibile contenuto del negozio testamentario. 

In quest’ottica, merita di essere respinta la tralatizia distinzione tra 

disposizioni testamentarie tipiche e atipiche279, laddove si voglia far riferimento, in 

senso non dissimile da quello che essa assume in materia contrattuale, alle 

manifestazioni di volontà aventi una disciplina particolare o a quelle che ne sono 

prive, con conseguente restringimento, a queste ultime soltanto, del vaglio di 

ammissibilità relativo alla meritevolezza degli interessi che le stesse sono dirette a 

realizzare280. 

Difatti, il controllo di conformità all’ordine pubblico costituzionale deve 

necessariamente coinvolgere ogni atto di autonomia privata, indipendentemente 

dalla sua tipicità o atipicità, giacché anche un negozio disciplinato puntualmente 

 
278 G. MUSOLINO, Disposizioni, cit., p. 966; V. BARBA, Contenuto, cit., p. 106 ss.; P. PERLINGIERI, 

Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, cit., p. 317 ss.; G. PERLINGIERI, La 

disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 500 ss.; ID., Il ruolo del giurista nella 

modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia, cit., p. 1 ss.; G. BONILINI, 

Diritto delle successioni, cit., p. 179; ID., Il testamento. Lineamenti, cit., p. 21 ss.; ID., Manuale di 

diritto ereditario e delle donazioni, cit., pp. 231-233; E. MARMOCCHI, La definizione di testamento 

(art. 587 cod. civ.), in Riv. del Notariato, 2011, p. 731 ss. 
279 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 500 ss.; ID., Il ruolo del 

giurista nella modernizzazione del diritto successorio, cit., p. 2; V. BARBA, Contenuto del 

testamento, cit., p. 106. 
280 Tale impostazione è la risultante di quel filone di pensiero che, in materia contrattuale, limita 

il controllo di meritevolezza ai soli contratti atipici. Cfr., in questo senso, ad es., R. SACCO, 

Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim., 1966, p. 785 ss.; ID., La qualificazione, in Tratt. dir. 

priv. Rescigno, 2ª ed., 10, Obbligazioni e contratti, II, Torino, 1995, p. 536 ss.; M. COSTANZA, Il 

contratto atipico, Milano, 1981; V. FRANCESCHELLI, Negozi tipici e atipici, in ID., Scritti civilistici 

e di teoria generale del diritto, Milano, 1975, p. 201 ss.; F.D. BUSNELLI (a cura di), Tipicità e 

atipicità nei contratti, Milano, 1983; G. DE NOVA, I nuovi contratti, in Riv. dir. civ., 1995, II, p. 635 

ss.; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, (1960), rist. corretta della 2ª ed., a cura di G. 

Crifò, con Introduzione di G.B. FERRI, Napoli, 1994, p. 391, il quale afferma che «se, rispetto ai 

negozi nominati e dotati di una propria disciplina legale, il controllo circa la idoneità della causa si 

può ritenere già fatto dalla legge in astratto e in linea di massima nella configurazione del tipo, ed è 

solo da rinnovare dal giudice in casi che vanno considerati eccezionali, rispetto invece a negozi che 

non rispondano a tipi legali la idoneità della causa dev’essere controllata dal giudice di volta in volta 

in concreto».  
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dalla legge può, in concreto, avere un contenuto e una funzione illeciti e 

immeritevoli di tutela. Così come, un atto, un negozio o una disposizione 

testamentaria a-tipici possono essere, sempre secondo una valutazione che tenga 

conto della funzione concreta in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, 

appieno meritevoli perché conformi all’ordine pubblico costituzional-

comunitario281. 

Un controllo astratto, che si fermasse alla rispondenza della singola disposizione al 

tipo disciplinato dalla legge, affidandosi unicamente alla valutazione effettuata ab 

origine dal legislatore, rischierebbe di non cogliere le peculiarità del caso concreto 

e, quindi, di riconoscere come valido un negozio che, in realtà, potrebbe non 

rispondere ai valori dell’ordinamento. Necessita, pertanto, che giudizio di 

meritevolezza sia svolto in concreto, avendo riguardo alla singola disposizione282 e 

alla compatibilità con l’intero ordinamento degli interessi che essa è diretta a 

soddisfare, mediante un giudizio teleologico che guardi agli effetti che è idonea a 

produrre. 

In quest’ottica, il controllo di meritevolezza assume un significato diverso da 

quello strettamente assegnatogli dall’art. 1322, comma 2, c.c.283, e si fonda sul 

 
281 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 505; ID., La scelta della 

disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri», cit., p. 529 ss.; ID., Il ruolo del giurista nella 

modernizzazione del diritto successorio, cit., p. 2; A. BONAFINE, Sull’arbitrato “disposto” per 

testamento, in Riv. arbitrato, 2019, p. 9 ss.; V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 109; M. 

SARACENO, L’autonomia testamentaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra i 

successori, in Riv. arbitrato, fasc. 3, 1° settembre 2020, p. 549 ss.; P. PERLINGIERI, Lo studio del 

diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale, in Foro nap., 2014, p. 105 ss.; ID., 

Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 341 ss.; ID., In tema di tipicità e atipicità nei 

contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato – Problemi di diritto civile, Napoli, 

2003, p. 391 ss.; ID. e A. FEDERICO, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, p. 416 ss. 
282 P. PERLINGIERI, Relazione conclusiva, in R PANE (a cura di), Famiglie e successioni tra libertà 

e solidarietà, Napoli, 2017, p. 251. 
283 V. BARBA, op. ult. cit., pp. 106-109, il quale esclude che il controllo di meritevolezza ex art. 

1322, comma 2, c.c., inteso nel suo senso tradizionale di verifica di compatibilità del modello astratto 

rispetto all’ordinamento, possa porsi rispetto alle disposizioni testamentarie. L’Autore, pur 

prescindendo da quelle opinioni di dottrina che escludono a priori che al testamento possa applicarsi 

la disciplina del contratto, giunge alla medesima conclusione, con riferimento all’art. 1322, comma 

2, c.c., in una prospettiva basata sul ragionamento analogico. Si afferma, infatti, che, ai fini 

dell’applicazione analogica della norma in esame alle disposizioni testamentarie, mancherebbero i 

due requisiti a ciò necessari, ossia una lacuna e una somiglianza. La prima sarebbe ardua da 

individuare in quanto «è difficile stabilire se l’assenza di una regola che sottopone l’ammissibilità 

di una disposizione testamentaria non avente una disciplina particolare al vaglio della meritevolezza 

astratta sia assenza di disciplina o deliberata scelta del legislatore, anche in relazione alla funzione 

del testamento». Pur volendo ipotizzare l’esistenza di una lacuna, difetterebbe, comunque, il 

requisito della somiglianza, «dacché è financo difficile ipotizzare quale sia il caso regolato da 

comparare al caso non regolato». Anche intendendo superare quest’ulteriore ostacolo e ipotizzando 

«che il caso regolato sia il “contratto privo di una disciplina particolare” e il caso non regolato la 

“disposizione testamentaria priva di una disciplina particolare”, la somiglianza parrebbe difettare. 

Movendo, dunque, dall’assunto che la meritevolezza sia da intendere come valutazione del modello 
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sistema ordinamentale nel suo complesso, con privilegiato riguardo alle norme 

costituzionali e comunitarie, in relazione alle quali deve essere valutata la concreta 

funzione che l’atto è destinato ad assolvere, nella consapevolezza che i valori 

fondanti l’ordinamento devono conformare ogni singolo atto di autonomia284. 

Del resto, come è stato affermato, «la stessa autonomia privata non è un valore 

in sé, che si giustifica in quanto mero e puro esercizio di libertà, ma un valore in 

funzione degli interessi che l’atto di autonomia è, a volta a volta, diretto a 

realizzare»285, così che il fondamento degli atti che di essa sono espressione non è 

unitario, ma varia a seconda degli interessi che il singolo negozio concretamente 

mira a soddisfare. Sono proprio questi ultimi che determinano l’individuazione dei 

valori costituzionali che sorreggono ciascun atto di autonomia, il quale non attua 

sempre il medesimo interesse, ma valori di volta in volta diversi, a seconda del suo 

contenuto e della sua idoneità a incidere su uno o altro principio costituzionale286.  

Allo stato, deve intendersi che il giudizio di meritevolezza non si arresti di 

fronte alla tipicità di una disposizione testamentaria, limitandosi alle sole 

disposizioni non espressamente previste, in quanto esso deve basarsi sulla 

conformità di ogni singola dichiarazione ai valori normativi e costituzionali 

dell’intero sistema ordinamentale, valutata alla luce degli interessi che 

concretamente intende realizzare, al fine di verificare se essa esprima una funzione 

 
astratto, mancherebbe tra contratto e disposizione testamentaria quella necessaria somiglianza in 

funzione della disciplina da applicare, dacché il contratto sembrerebbe contrapporsi al testamento e 

non alla singola disposizione testamentaria». Nello stesso senso, Cfr. L. NONNE, Le disposizioni 

rafforzative della volontà testamentaria, cit., p. 19. Sul tema, rileva l’incongruità del richiamo 

all’art. 1322, comma 2, c.c. in riferimento al negozio testamentario anche S. DELLE MONACHE, 

Testamento. Disposizioni generali, Artt. 587-590, cit., pp. 143-145. 
284 P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in Rass. 

dir. civ., 2017, p. 216, «il “controllo” non è un posterius del procedimento ermeneutico, ma ne è 

elemento ontologico e si traduce nel dovere di interpretazione adeguatrice degli atti di autonomia 

negoziale e nel conseguente passaggio del “controllo” alla “conformazione”. L’interprete non si 

limita a ‘conoscere’, ma ricerca un significato dell’atto che sia conforme al sistema». Cfr. anche, F. 

MEGLIO, Appunti sulla disposizione testamentaria rinunciativa, in Persona e Mercato, 3, 2019, p. 

91 ss. 
285 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 112. 
286 V. RIZZO, Contratto e costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, p. 356, il quale avverte: 

«L’individuazione del fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale non può, quindi, essere 

disancorata dalla natura degli interessi per i quali essa è in concreto esplicata. Poiché ogni interesse 

è correlabile ad un valore, l’analisi degli interessi consente d’individuare quali fra essi estrinsecano 

valori che hanno nella Carta costituzionale il loro riconoscimento e la loro tutela. Pertanto il 

fondamento dell’autonomia costituzionale va individuato alla luce di molteplici supporti normativi, 

in ragione della natura degli interessi affidati alle singole esplicazioni di autonomia e dei valori 

costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili»; V. BARBA, ivi.  
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giuridicamente e socialmente apprezzabile e sia, pertanto, capace di realizzare i 

valori fondamentali dell’ordinamento287. 

Cosicché è dato ritenere che, nel rispetto dei limiti di liceità e meritevolezza, 

il testatore sia libero di pianificare i propri interessi per il tempo in cui avrà cessato 

di vivere, disponendo per testamento anche oltre i casi di espressa previsione 

legislativa288. 

Una volta riconosciuto che il testamento può contenere anche disposizioni di 

carattere non patrimoniale e che queste sono valide ed efficaci oltre i casi 

espressamente previsti dalla legge, purché nei limiti di liceità e meritevolezza 

secondo l’ordinamento giuridico, è dato cogliere l’eccezionale potenzialità 

programmatica del negozio testamentario. Esso, infatti, non è più concepibile quale 

mero mezzo di disposizione delle proprie sostanze, bensì deve intendersi quale 

strumento capace di accogliere la regolamentazione di una molteplicità di interessi 

che non si esauriscono in quelli patrimoniali, ma che comprendono anche quelli di 

 
287 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 500 ss.; ID., Il ruolo del 

giurista nella modernizzazione del diritto successorio, cit., p. 2 ss.; P. PERLINGIERI, Applicazione e 

controllo nell’interpretazione giuridica, cit., I, p. 317 ss.; ID., Fonti del diritto e “ordinamento del 

caso concreto”, in Riv. dir. priv., 2010, p. 7 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 

p. 346 ss.; ID., In tema di tipicità e atipicità nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e 

mercato, cit., p. 391 ss.; V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale e 

potere di revoca da parte degli eredi, cit., pp. 793, 802 nota 42, il quale precisa che non è la 

patrimonialità del rapporto, ma la meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti a rappresentare 

il limite insuperabile posto dall’ordinamento all’autonomia privata; P. LAGHI, Legato «innominato» 

e meritevolezza dell’interesse, cit., p. 664 ss.; A. BONAFINE, op. cit., p. 9 ss.; L. DI BONA, I negozi 

giuridici a contenuto non patrimoniale, cit., p. 37; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 

p. 432, «Ma il problema della causa, che investe in definitiva il fondamento dell’autonomia 

contrattuale nell’attuale ordinamento, non può prescindere dalla scelta del codice nel senso della 

meritevolezza di essa: non qualsiasi interesse giustifica il contratto in quanto l’interesse che il 

contratto è diretto a realizzare deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il 

giudizio di meritevolezza dell’interesse non può prescindere dalla scelta costituzionale nel senso che 

l’iniziativa privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questi due principi escludono il ritorno 

all’antica concezione liberale del contratto, e indicano che la causa dev’essere quanto meno 

compatibile con l’utile sociale. La causa, cioè, non può reputarsi meritevole di tutela quando 

l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri 

costituzionali»; R. QUADRI, Rendita vitalizia e tipicità del contratto, cit., p. 75 ss.; S. POLIDORI, 

Illiceità della funzione negoziale e reato, in Rass. dir. civ., 2012, p. 510 ss.; G. SICCHIERO, La 

distinzione tra meritevolezza e liceità dell’interesse del contratto atipico, in Contr. Impr., 2004, p. 

545 ss.; L. MEZZASOMA, Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari, in Banca borsa e titoli 

di credito, 2, 2018, p. 180 ss. 
288 Si pensi, ad esempio, alle disposizioni che riguardano i funerali, il tempo, il luogo e il modo 

della sepoltura; alla dichiarazione con la quale una donna, in caso di parto anonimo, confermi o 

revochi l’anonimato (cfr. Corte Cost., 22 novembre 2013, n. 278, in Fam. Dir., 2014, p. 11 ss.); alla 

prescrizione al coniuge superstite delle regole sull’educazione dei figli; alle disposizioni con cui si 

autorizza la pubblicazione o si raccomanda la distruzione di epistolari, memorie e manoscritti; alle 

indicazioni sulle sorti dei ricordi di famiglia; alle prescrizioni in ordine alle rappresentazioni delle 

proprie sembianze o allo sfruttamento del proprio nome; alle disposizioni con cui si danno 

indicazioni circa le sorti dei propri dati online, dei file di qualsiasi contenuto o del proprio «profilo» 

creato su piattaforme di social network, e così via. 
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natura esistenziale, che nell’atto di ultima volontà possono trovare un valido veicolo 

emissivo289. 

In quest’ottica, il testamento può configurarsi come uno strumento negoziale 

di carattere generale, la cui efficacia si produce ontologicamente dopo la morte del 

suo autore e che ha natura non unicamente patrimoniale-attributiva290, bensì 

polivalente, di tipo dispositivo-regolamentare, caratterizzata dalla idoneità dell’atto 

a realizzare un complesso e variegato regolamento di interessi291. Tale deve 

ritenersi l’essenza del testamento, quale strumento idoneo a veicolare la 

 
289 Al riguardo, la Relazione della Commissione reale, p. 34, rileva che, «per quanto in fondo 

non ve ne sarebbe stato bisogno – perché il testamento, come negozio giuridico, non può avere 

appunto che un contenuto giuridicamente rilevante – si è meglio specificato, ammettendo accanto 

alle disposizioni riguardanti tutte o parte delle sostanze, che è il caso normale, anche disposizioni 

non patrimoniali purché abbiano carattere giuridico». 
290 È stato giustamente notato, a tal proposito, che già il termine “sostanze” di cui al comma 1 

dell’art. 587 c.c. deve essere inteso in senso volutamente atecnico, che non alluda esclusivamente al 

concetto di patrimonio come insieme di sostanze materiali del testatore, ma che sia idoneo a 

ricomprendere l’insieme sia dei beni, sia delle altre situazioni giuridiche, anche non patrimoniali, 

riferibili al de cuius. Cfr. A. MIRANDA, La successione testamentaria: fondamento e nozioni 

generali, in Le successioni. Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, 2000, 

p. 15; M.C. TATARANO, Il testamento, cit., p. 22., secondo la quale, in quest’ottica, «il testamento 

manifesta la sua potenzialità multipla di strumento di predisposizione di un regolamento di interessi 

transmorte, al di là della mera attitudine dispositiva, confermando, pure, di essere strumento principe 

dell’autonomia privata, in quanto in grado di dettare precetti privati, destinati ad avere effetto dopo 

la morte». 
291 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 501; ID., Il ruolo del 

giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia, cit., p. 1 ss.; 

A.A. CARRABBA, Pianificazione successoria, cit., p. 51 ss.; G. BONILINI, Autonomia testamentaria, 

fondamenti costituzionali e bilanciamento di princìpi, in Libertà di disporre e pianificazione 

ereditaria, cit., p. 17 ss., il quale sottolinea come il testamento sia ancora oggi uno strumento dalla 

straordinaria vitalità, poiché in grado di dare «adeguata risposta ai bisogni dell’uomo» (p. 18); ID., 

Il testamento. Lineamenti, cit., p. 13 ss.; E. GIANTURCO, Del diritto delle successioni. Lezioni di 

diritto civile, raccolte da M. De Pelo e G. Claps, Napoli, 1893, p. 5; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, 

cit., p. 160, secondo la quale mediante il testamento viene predisposto un «determinato regolamento 

post mortem dei propri interessi»; M.C. TATARANO, op. ult. cit., pp. 33-34, «non è solo nella 

funzione attributiva che può ravvisarsi l’essenza del negozio testamentario, il quale si pone sì come 

strumento di attribuzione diretta e immediata di sostanze, di beni, ma anche e soprattutto come 

mezzo di realizzazione di un complesso disegno transmorte, che prevede anche l’utilizzo di 

strumenti obbligatori per l’attuazione di istanze non patrimoniali, ma personali»; A. LISERRE, Quid 

novi in tema di successioni mortis causa?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, p. 13 ss.; G. CRISCUOLI, 

Il testamento. Norme e casi, cit., p. 148; D. BARBERO, Il sistema del diritto privato, a cura di Liserre 

e Floridia, Torino, 2001, p. 1201, ad avviso del quale, il testamento è un negozio di ultima volontà, 

tramite il quale il privato dispone dei suoi interessi per il tempo successivo alla propria morte, e i 

cui connotati principali sono dati dall’essere un atto di ultima volontà e per causa di morte, il cui 

contenuto è solitamente patrimoniale, ma può essere anche in tutto o in parte non patrimoniale; A. 

LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, cit., p. 181, nota 103, secondo il quale il testamento, 

in quanto capace di dettare regole di condotta per i superstiti, potrebbe essere qualificato come atto 

normativo. Tale qualificazione, secondo l’Autore, mentre, da una parte, è idonea a esprimere la 

variabilità di contenuto del negozio testamentario, dall’altra, appare dogmaticamente corretta alla 

luce del concetto di atto normativo. Quest’ultimo, infatti, implica il concorso di un duplice elemento 

strutturale: deve trattarsi di un “atto” giuridico e non di un mero fatto; deve consistere in una o più 

disposizioni idonee a porsi quali regole o norme di condotta della vita di relazione, acquistando, 

così, la qualifica di “normativo”. Circa la nozione di atto normativo, v. V. CRISAFULLI, voce «Atto 

normativo», in Enc. dir., IV, 1959, p. 238. 
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sistemazione oltre la vita di tutti gli interessi del disponente292. Dunque, anche di 

quelle situazioni giuridiche estranee alle logiche di mercato e strettamente inerenti 

alla persona del testatore, che compongono il suo patrimonio spirituale, morale e 

ideale e che nell’atto di ultima volontà trovano un fondamentale strumento di 

espressione293. 

Del resto, è lo stesso art. 587 c.c., nel prevedere che il testamento può 

veicolare la volontà in ordine alla sistemazione post mortem sia di interessi 

patrimoniali, che non patrimoniali, a riconoscergli una funzione spiccatamente 

poliedrica294. Il negozio testamentario pertanto si pone quale unico mezzo – come 

si avrà modo di rilevare nel prosieguo – di attribuzione mortis causa dei diritti 

economicamente valutabili rientranti nel patrimonio del disponente, ma tale 

funzione non ne esaurisce le capacità, in quanto per il suo tramite è possibile 

realizzare un complesso programma successorio, che miri alla soddisfazione post 

mortem di istanze non solo patrimoniali, ma anche personali. 

 

 

2. La rilevanza delle disposizioni non patrimoniali in ambito testamentario 

L’ulteriore questione che si pone in ordine alle disposizioni non patrimoniali 

riguarda la loro collocazione nell’ambito degli atti a causa di morte; se esse, cioè, 

possano avere efficacia solo se inserite in un testamento, oppure anche se contenute 

in atti diversi. 

 
292 G. PERLINGIERI, Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina 

degli atti di autonomia, in Dir. succ. fam., 2016, p. 119 ss., spec. pp. 133-139, ove l’Autore sottolinea 

la varietà e la complessità degli interessi, anche strettamente personali, che il testamento è idoneo a 

comporre, la valorizzazione dei quali testimonia che l’essenza dell’autonomia testamentaria è ben 

lungi dall’esaurirsi nella funzione circolatoria dei beni; S. DEPLANO, L’interpretazione delle 

disposizioni testamentarie secondo un’innovata prospettiva di indagine, in C. CICERO – G. 

PERLINGIERI (a cura di), Liber amicorum per Bruno Troisi, I, Napoli, 2017, p. 395 ss. 
293 In tal senso, diviene evidente come il testamento sia mezzo di promozione della persona 

umana, di quella dimensione relazionale e spirituale in cui si esplica la sua personalità, così come 

tutelata dalla Costituzione agli artt. 2, 8, 19, 29, 39, 49 e 42, comma 4, che danno rilevanza 

costituzionale alla facoltà riservata al privato di predisporre un determinato assetto di interessi per 

il momento successivo al proprio decesso. Cfr. G. MUSOLINO, Disposizioni non patrimoniali, cit., 

p. 962. 
294 A.A. CARRABBA, Pianificazione successoria, cit., pp. 59-60: «preme evidenziare, a voler 

soffermarsi sull’iniziale dato codicistico, che la valutazione delle prime due disposizioni normative 

dedicate nel codice al testamento, tese a definire l’anzidetto veicolo, a delinearne il contenuto e a 

occuparsi della distinzione tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare, 

confermano l’ampio spazio consegnato al testatore in relazione all’espressione delle sue ultime 

volontà». 
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A tal fine, è necessario chiarire quali siano le dichiarazioni capaci di 

qualificare il negozio testamentario e, nella specie, se le disposizioni non 

patrimoniali possano assumere tale valenza, oppure se debbano considerarsi atti 

meramente veicolati tramite il testamento, che di esso ne condividono la forma. 

Innanzitutto, bisogna precisare che, data la natura del testamento quale 

negozio mortis causa funzionalmente connesso alla morte del suo autore, la 

questione relativa alla valenza qualificatoria delle clausole in esso contenute non 

può prescindere dall’aspetto funzionale delle stesse. In altri termini, poiché il 

testamento è un atto per natura diretto a regolare situazioni necessariamente post 

mortem, ciò che rileva nel giudizio circa la capacità delle disposizioni ivi contenute 

di individuare la fattispecie testamento, è, in primo luogo, la funzione in vista della 

quale esse sono predisposte295. Sotto questo profilo, dovrà accordarsi natura 

testamentaria alle sole disposizioni tecnicamente successorie296, vale a dire quelle 

in cui la morte assurga a elemento caratteristico e inseparabile della fattispecie, le 

quali sono dirette a regolare interessi che prima di tale evento non avrebbero ragione 

di rilevare e che, quindi, da sé sole considerate, costituiscono atti mortis causa.  

Pertanto, è dato ritenere che, in linea con la natura mortis causa (e di ultima 

volontà) del testamento, le sole disposizioni capaci di qualificare il negozio dal 

punto di vista contenutistico siano quelle dirette a pianificare un assetto di interessi 

rilevante per il periodo successivo alla morte del testatore e non anche quelle 

dichiarazioni in cui la morte rappresenti solo il termine iniziale a partire dal quale 

dovranno prodursi gli effetti del singolo precetto. Né l’espressa previsione di atti 

giuridici passibili di essere posti in essere anche in forma testamentaria297 può 

indurre a ragionare diversamente; simili disposizioni, sebbene debbano imputarsi 

immediatamente e direttamente al patrimonio del soggetto298, integrano, a ben 

vedere, atti o negozi post mortem, per i quali il testamento rappresenta un 

particolare veicolo emissivo, dal quale mutuano unicamente la forma, la dilazione 

 
295 P. FRUGIUELE, Il negozio testamentario, p. 1076 ss. 
296 P. FRUGIUELE, op. cit., p. 1076 ss.; F. CARNELUTTI, Un caso clinico, cit., c. 23. In senso non 

dissimile, S. PAGLIANTINI, Causa e motivi, cit., p. 83. 
297 Si pensi, ad esempio, alla revoca della designazione nel contratto a favore di terzi (art. 1412, 

comma 1, c.c.), alla revoca dell’atto di fondazione (art. 14 c.c.) o alla designazione del beneficiario 

del contratto di assicurazione a favore di un terzo (art. 1920, comma 2, c.c.), oppure alla sua revoca 

(art. 1921, comma 1, c.c.). 
298 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 238. 
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degli effetti al tempo della morte dell’autore299 e la tendenziale revocabilità300. Ma, 

com’è stato evidenziato, tali atti, a differenza del negozio di ultima volontà, che 

esprime la determinazione successoria di chi non è più tra i vivi, rappresentano 

«l’ultima volontà del vivo destinata, su di un piano logico se non cronologico, ad 

operare fuori e prima della vicenda successoria»301.  

In realtà, mentre i negozi di ultima volontà sono essenzialmente rivolti a 

spiegare i loro effetti dopo la morte del de cuius, gli atti post mortem, anche se 

contenuti in un testamento, operano al momento stesso della morte, cioè in 

quell’attimo ideale di transizione dalla vita alla morte, che rappresenta anche 

l’ultimo momento di esistenza del soggetto302, poiché, sebbene i loro effetti siano 

subordinati all’evento morte, essi sono destinati a regolare una situazione giuridica 

preesistente303.  

In altri termini, essi producono i loro effetti immediatamente con il verificarsi 

dell’evento morte, in quanto, già nell’intento del disponente, non sono destinati a 

regolare la successione del de cuius per la fase successiva alla sua morte (a 

differenza degli atti mortis causa), ma esauriscono la loro efficacia sul patrimonio 

del soggetto istantaneamente, prima che una situazione post mortem possa 

effettivamente concretizzarsi304. Ciò conferma la mancanza, in tali fattispecie, di 

 
299 Infatti, mentre negli atti mortis causa (e di ultima volontà) la produzione degli effetti al 

momento della morte dell’autore è connaturale allo schema dell’atto, quindi di per sé necessaria, 

negli atti post mortem il collegamento con la morte è volontario. Si tratta, infatti, di negozi che 

normalmente operano durante la vita del loro autore, ma che egli, per il particolare veicolo emissivo 

prescelto (il testamento) indirizza al tempo della propria morte. Pertanto, se per gli atti mortis causa 

l’elezione della forma testamentaria non comporta un mutamento del carattere della dichiarazione, 

per le fattispecie post mortem, invece, assurge a elemento differenziale, in quanto determina un 

particolare modo di atteggiarsi della stessa, esprimendo la scelta del dichiarante di indirizzare gli 

effetti post mortem anziché inter vivos. Sul punto, cfr. G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 222 ss., ma anche 

p. 321, ove l’Autore precisa che gli atti post mortem conservano la loro causa originaria, 

distinguendosi, così, dal negozio di ultima volontà. 
300 G. GIAMPICCOLO, op. loc. ult. cit. 
301 P. FRUGIUELE, op. cit., p. 1084. 
302 G. GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 238-239, il quale precisa che in tali fattispecie non vi è un 

effetto attributivo a favore di terzi, rispetto al quale può configurarsi uno stato di pendenza, come 

nel caso di istituzione di erede durante il periodo intercorrente tra la morte del testatore e 

l’accettazione; gli effetti, semmai, si imputano immediatamente e direttamente al patrimonio del 

soggetto nel momento stesso in cui la situazione post mortem si realizza. Una simile situazione 

effettuale si impone all’erede «solo ex post, come un fatto compiutosi coevamente al verificarsi 

dell’attribuzione e come un antecedente logico, quindi, rispetto all’acquisto dell’eredità, che è a sua 

volta l’effetto dell’accettazione». 
303 R. NICOLÒ, Attribuzioni patrimoniali mortis causa e post mortem, cit., p. 148. 
304 Significative, in tal senso, appaiono le ipotesi di esplicazione, per testamento, del potere di 

revoca della designazione nel contratto a favore di terzo o di revoca dell’atto di fondazione, il cui 

esercizio non sarebbe affatto concepibile per il tempo successivo alla morte del soggetto, in quanto 

il potere medesimo si sarebbe già esaurito. È necessario riconoscere, pertanto, che tali atti spieghino 

i loro effetti, esaurendosi, immediatamente al verificarsi dell’evento morte. 
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quella funzione tecnicamente successoria che caratterizza il testamento e che 

costituisce l’elemento determinante per riconoscere alle disposizioni in esso 

contenute la capacità di qualificarlo. Così, le dichiarazioni che ne siano prive non 

possono essere ascritte al concetto di testamento in senso proprio, in quanto di esso 

condividono unicamente il profilo formale-documentale, che, se non è 

accompagnato dal dato oggettivo-funzionale proprio degli atti mortis causa (e di 

ultima volontà), non è da solo idoneo a qualificare il negozio testamentario305. Per 

tali fattispecie, dunque, non si pone una questione di validità o invalidità in 

relazione al particolare strumento emissivo prescelto, bensì un problema di 

disciplina applicabile, la quale, pur dovendo essere ricercata nella nella sedes 

materiae di riferimento, potrà tener conto di eventuali interferenze normative 

derivanti proprio dall’esser contenute nell’atto di ultima volontà testamentario306. 

 

 

2.1 Descrittività della distinzione tra testamento in senso ampio e 

testamento in senso stretto 

Altro aspetto che è opportuno prendere in considerazione è quello relativo 

alla valenza che assume il carattere, patrimoniale o meno, delle disposizioni 

contenute nel testamento. 

Secondo un primo orientamento, le dichiarazioni di carattere non 

patrimoniale potrebbero qualificarsi come vere e proprie disposizioni testamentarie, 

contribuendo a determinare il concetto stesso di testamento307. In quest’ottica, si è 

 
305 Del resto, la qualificazione di un atto non può essere data dalla forma o dal rispetto di talune 

formalità, ma dalla funzione in vista della quale viene posto in essere, per cui deve ritenersi che la 

forma sia posta a servizio degli interessi che l’atto è diretto a regolare e che non possa assurgere a 

elemento qualificante della fattispecie. Sul punto, Cfr. P. PERLINGIERI, Forma dei negozi e 

formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 1 ss. 
306 A.A. CARRABBA, Disposizioni testamentarie e destinazioni, Napoli, 2020, pp. 24-25. 
307 A. CICU, Le successioni, Parte generale – Successione legittima e dei legittimari – 

Testamento, cit., p. 286; ID., Testamento, Milano, 1969, rist. inalt. II ed., p. 10, il quale, criticando 

l’interpretazione di C. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 

1947, p. 31 ss., secondo il quale il è necessario distinguere tra testamento in senso sostanziale, avente 

cioè una funzione propriamente successoria, e testamento in senso meramente formale, cioè 

contenente le disposizioni di cui al cpv. dell’art. 587 c.c., afferma che «a questa distinzione [tra 

concetto ampio e ristretto di testamento] altri ha contrapposto quella di testamento in senso 

sostanziale e testamento in senso formale: quest’ultimo avrebbe soltanto la forma del testamento, 

non la sostanza; e riguarderebbe quelle sole disposizioni “che la legge consente siano contenute nel 

testamento”. [...] A noi pare che parlare di testamento in senso puramente formale non abbia senso: 

testamento vuol dire atto di ultima volontà; ed è quindi questa sostanziale volontà che lo distingue 

da ogni altro atto»; R. SCOGNAMIGLIO, Riconoscimento di proprietà contenuto in un testamento, in 

Giur. compl. Cass. civ., 1951, p. 31 ss.; A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni 

negative, cit., p. 61, secondo il quale il secondo comma dell’art. 587 c.c. statuirebbe che non sono 
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affermato che è la (ultima) volontà del soggetto di regolare i propri interessi, 

patrimoniali e non patrimoniali, per il tempo successivo alla propria morte, a 

rivestire un ruolo determinante nella qualificazione delle varie disposizioni, le quali 

andrebbero poste tutte sullo stesso piano308. Di qui, l’idea di leggere unitamente i 

due commi dell’art. 587 c.c., che racchiuderebbe un concetto ampio e uno ristretto 

di testamento: il primo identificherebbe ogni disposizione in esso contenuta, ivi 

comprese quelle non patrimoniali, mentre il secondo sarebbe riferibile alle sole 

disposizioni patrimoniali309. 

Tuttavia, tale indirizzo, che – come si è visto – sembra accogliere una nozione 

non dissimile da quella proposta con il disatteso art. 140 del progetto preliminare 

del codice civile310, nell’eleggere a unico elemento determinante, ai fini della 

qualificazione del concetto stesso di testamento, l’ultima volontà, pecca di 

imprecisione, poiché non si vede come possano a quest’ultima ricondursi i meri atti 

giuridici o le dichiarazioni di scienza che possono connotare, per espressa 

previsione di legge, alcune disposizioni testamentarie (si pensi al riconoscimento 

del figlio naturale o alla confessione, contenuti in un testamento)311. 

Non solo, ma se il fine è di attrarre le disposizioni di cui al primo comma 

dell’art. 587 c.c. e quelle del capoverso nel concetto di testamento, così da applicare 

alle une e alle altre la normativa propria di questo, la stessa distinzione tra 

testamento in senso stretto e testamento in senso ampio non acquista utilità 

 
«necessarie disposizioni patrimoniali perché un atto contenente soltanto disposizioni di ordine 

personale possa esser considerato testamento»; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle 

donazioni, Torino, s. d., ma 2006, IV ed., p. 219 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 

commerciale, Milano, 1951, p. 70 ss.; M. GARUTTI, Il «modus» testamentario, Napoli, 1990, p. 50, 

nota 89; G. ALPA, in AA. VV., Istituzioni di diritto privato a cura di M. Bessone, Torino, 2003, p. 

439. Da ultimo, pare aderire a questa interpretazione anche Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 

1993, cit., che, nell’affermare che ai fini dell’individuazione dell’esistenza di un testamento in un 

atto che contenga solo disposizioni non patrimoniali occorre, oltre al requisito formale, che sia palese 

che il testatore «abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, 

nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima 

volontà» – e dunque che si tratti di atto mortis causa – sembra attribuire valore qualificante del 

concetto stesso di testamento all’elemento volitivo della volontà ultima e non anche ad altri fattori. 

In questo senso, ai fini della qualificazione come atto testamentario, non rileverebbe in alcun modo 

la patrimonialità delle disposizioni in esso contenute, ma unicamente l’elemento volitivo relativo 

alla sistemazione post mortem dei propri interessi. In senso non dissimile, già Cass. civ. 28 maggio 

2012, n. 8490, in Vita not., 2012, p. 1393 ss. 
308 A. CICU, Testamento, cit., p. 10. 
309 A. CICU, op. ult. cit., pp. 10; 228; ID., Il testamento, Milano, 1942, pp. 16-17; ID., Le 

successioni, cit., p. 286 ss. 
310 Vedi supra, cap. I, § 2. 
311 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 318. 
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dogmatica, giacché da essa non discende poi alcuna differenza in termini di 

disciplina applicabile. 

Ma tale orientamento non appare condivisibile anche perché non pare 

aderente all’attuale dato normativo, che induce a considerare la patrimonialità come 

elemento determinante nella qualificazione di una disposizione come testamentaria 

in senso proprio312. 

In particolare, è dato rilevare come l’art. 587 c.c. e il successivo art. 588 c.c. 

tendano a riconoscere la patrimonialità come requisito caratterizzante le 

disposizioni testamentarie. 

 
312 P. FRUGIUELE, Il negozio testamentario, cit., pp. 1078-1079; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto 

atipico, cit., pp. 1, 3, 326; N. DI MAURO, Profili generali del testamento, cit., p. 46; C. GANGI, La 

successione testamentaria, cit., p. 26 ss.; S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento 

testamentario, cit., pp. 25-26; P. RESCIGNO, Le successioni testamentarie, Nozioni generali, in 

Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, vol. I, cit., p. 649; L. BIGLIAZZI GERI, Delle 

successioni testamentarie, artt. 587-600, in Comm. cod. civ., Scialoja-Branca-Galgano, Libro 

secondo. Delle successioni, Roma-Bologna, 1993, p. 81 ss.; M. ALLARA, Principi di diritto 

testamentario, cit., pp. 28, 102, 103, 104; ID., Il testamento, cit., p. 4; G. CAPOZZI, Successioni e 

donazioni, I, Milano, 2002, pp. 435; 441; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, 

pp. 418-420; F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 2001, p. 861; A DE CUPIS, Istituzioni di diritto 

privato, Milano, 1987, pp. 576-577; A. MASI, Le successioni e le donazioni, in AA. VV., Istituzioni 

di diritto privato a cura di M. Bessone, Torino, 2003, pp. 244-245 e 300; G. CRISCUOLI, Il 

testamento, cit., pp. 135-136; ID., La causa del testamento, in Il circolo giuridico L. Sampolo, 

Palermo, 1959, pp. 77-78; ID., Testamento (Voce), in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 

19; R. DE RUGGIERO – F. MAROI, Istituzioni di diritto civile, I, Milano, 1962, p. 491; L. BARASSI, Le 

successioni per causa di morte, III ed., cit., p. 303; F. MESSINEO, Istituzioni di diritto privato 

secondo i nuovi codici e la legislazione complementare, II, sez. II, Padova, 1942, p. 30; L. MENGONI, 

nota a Cass., 2 marzo 1950, n. 509, in Foro it., 1950, c. 213 ss., spec., c. 214; S. PUGLIATTI, 

Testamento epistolare e volontà testamentaria, in Temi, 1948, p. 313; C.M. BIANCA, Diritto civile, 

2, La famiglia. Le successioni, cit., pp. 487, 495-496; P. GALLO, Diritto privato, III ed., Torino, 

2002, pp. 966-967; V. CUFFARO, Il testamento in generale: caratteri e contenuto, cit., p. 730; M. 

BIN, op. cit., pp. 140-141; G. CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, in 

Comm. teorico-pratico cod. civ., a cura di F. De Martino, II ed., Novara, 1981, p. 7. 

In giurisprudenza, cfr. Cass., 8 gennaio 2014, n. 150, in Riv. not., 2014, II, p. 790; Cass., 6 ottobre 

2005, n. 19463, in Ced Cassazione, 2005; Cass., 24 agosto 1990, n. 8668, in Rep. Foro it., 1990, 

voce Successione ereditaria, n. 77, secondo cui affinché possa parlarsi di negozio mortis causa di 

ultima volontà è necessario che l’atto contenga la volontà definitiva di disporre dei propri beni per 

il tempo successivo alla propria morte; Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, in Giur. it., 1975, I, 1, c. 1796; 

Cass. 11 giugno 1975, n. 2306, in Foro it., 1976, I, c. 760 ss.; Cass., 5 marzo 1970, n. 543, in Giur. 

it., 1970, I, 1, c. 1422 ss., spec. c. 1425; Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, p. 

2032 ss.; cass., 10 giugno 1966, n. 1517, in Foro it., 1966, I, c. 1726; Cass., 26 aprile 1984, n. 2632, 

ivi, 1984, cit., n. 161; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, c. 1652; Cass., 12 

marzo 1980, n. 1672, in Riv. not., 1980, p. 924; Cass., 26 marzo 1976, n. 1086, in Mass. giur. it., 

1976, cc. 282-283. Per la giurisprudenza di merito, cfr. App. Roma, 8 luglio 1999, in Vita not., 2000, 

p. 1327; Trib. Parma, 3 maggio 1977, in Foro pad., 1978, I, c. 150 ss.; Trib. Verona, 18 dicembre 

1971, in Giur. merito, 1974, I, p. 289 ss.; App. Torino, 19 gennaio 1961, in Giur. it., I, 2, c. 133; 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 25 maggio 1960, in Foro pad., 1961, c. 369 ss.; trib. Napoli, 23 

dicembre 1959, in Dir. giur., 1960, p. 126; App. Trieste, 27 luglio 1959, in Giust. civ., 1959, I, 2212; 

App. Catanzaro, 6 ottobre 1955, in Calabria giud., 1955, p. 358; App. Genova, 5 dicembre 1952, in 

Giur. it., 1953, I, 2, c. 314; App. Genova, 18 febbraio 1952, in Temi genovesi, 1952, p. 401; Trib. 

Savona, 21 gennaio 1952, in Giur. it., 1953, I, 2, c. 314; App. Bari, 26 maggio 1948, in Corti Bari 

Lecce, 1949, I, c. 43. 
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La prima norma, nel definire il testamento come un atto dispositivo del 

proprio patrimonio (rectius, delle proprie sostanze313) – attraverso l’individuazione 

dei requisiti che connotano l’atto dal punto di vista strutturale e funzionale – 

implicitamente afferma che la caratteristica immanente delle disposizioni in esso 

contenute sia la loro patrimonialità. Non solo, ma anche il secondo comma dello 

stesso art. 587 c.c., nell’ammettere che le disposizioni di carattere non patrimoniale 

hanno efficacia se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, 

indirettamente si riferisce a negozi di natura diversa rispetto al testamento in senso 

proprio314. Cosicché è dato ritenere, sulla base di una lettura combinata del primo e 

del secondo comma dell’art. 587 c.c., che di testamento in senso tecnico si possa 

discorrere solo quando l’atto si componga di disposizioni patrimoniali, visto che il 

dettato del capoverso considera l’atto privo di dichiarazioni dispositive di beni, non 

come testamento, bensì come atto che di questo riveste solo la forma315. 

È la genesi dell’art. 587 c.c. che dimostra come il legislatore abbia inteso 

attribuire forza qualificatoria alle sole disposizioni di cui al primo comma, 

limitandosi a sancire l’efficacia delle disposizioni di carattere non patrimoniale che 

siano rivestite della forma testamentaria316. Non è un caso, infatti, che le 

formulazioni, sia dell’art. 130, comma 2 del Progetto definitivo che dell’art. 133 

cpv., le quali sembravano entrambe qualificare come testamento un atto contenente 

unicamente disposizioni non patrimoniali, siano poi state riviste attraverso la 

 
313 C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, cit., p. 495, secondo cui il termine 

sostanze si riferirebbe ai diritti patrimoniali tout court del testatore. Nello stesso senso, cfr. anche 

A. MIRANDA, La successione testamentaria: fondamento e nozioni generali, in Il diritto privato 

nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Le successioni, III, Successioni testamentarie, Torino, 

2003, p. 6, il quale sottolinea l’uso di un termine scientemente atecnico, che non si identifica né con 

i beni, né con il concetto di patrimonio, ma che comprende tutte le potenzialità che dal coacervo di 

beni, diritti, crediti, debiti ecc., del testatore si potranno trarre seguendo le sue indicazioni 

programmatiche e obbligatorie; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, in Tratt. dir. priv., cit., pp. 127-

128. 
314 N. DI MAURO, op. cit., pp. 49-50; V. CUFFARO, Il testamento in generale, cit., p. 730; S. DELLE 

MONACHE, Testamento. Disposizioni generali, cit., pp. 102, 123 ss.; S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 25; 

L. BIGLIAZZI GERI, Delle successioni testamentarie, cit., p. 81 ss.; G. CRISCUOLI, Il testamento, cit., 

p. 138. 
315 V. CUFFARO, op. cit., p. 730, il quale correttamente afferma che, ove nell’atto manchino del 

tutto disposizioni patrimoniali «è forse superfluo, se non scorretto, qualificare [l’atto, ndr] 

testamento, a meno di non voler usare il termine come formula breve che rinvia esclusivamente al 

modo peculiare di manifestazione dell’intento». L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, cit., p. 113, 

suggerisce la distinzione tra contenuto patrimoniale e non patrimoniale, «assegnando al primo valore 

di elemento capace di contraddistinguere, qualificandolo, il particolare tipo negoziale previsto e 

disciplinato agli artt. 587 ss., e sottolineando come il secondo rappresenti, invece, l’indicazione 

riassuntiva di disposizioni che, per il fatto di essere contenute in testamento, non pertanto 

costituiscono il contenuto del testamento, del quale si limitano ad utilizzare l’aspetto formale». 
316 Cfr., Cass. civ., 9 maggio 1969, n. 1584, in Foro it., 1969, c. 3195-3196. 
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specificazione che, in tal caso, si è in presenza di un atto «avente la forma di un 

testamento», e non, dunque, di un testamento in senso proprio317. 

A conferma di tale impostazione, parrebbe porsi altresì l’art. 588 c.c., che, 

completando la definizione di cui alla norma precedente318, precisa che le 

disposizioni tecnicamente testamentarie sono l’istituzione di erede e i legati, dunque 

disposizioni successorie di sicuro carattere patrimoniale e aventi, nella specie, 

funzione attributiva319. Norma, questa, in cui il riferimento ai beni e, quindi, al 

patrimonio del testatore, è un indice inequivocabile della patrimonialità delle 

clausole che qualificano il testamento320. 

In questo senso depone anche l’art. 620, comma 6, c.c. che, nel consentire che 

periodi o frasi di carattere non patrimoniale possano essere cancellati dal testamento 

e omessi da eventuali copie321, rende manifesto come nella mens legis le 

disposizioni non patrimoniali non assumano importanza ai fini della definizione del 

concetto di testamento322. Il poter essere cancellate, infatti, è un chiaro indice del 

fatto che esse non concorrono alla definizione dell’istituto, in quanto l’atto sarebbe 

qualificabile come testamento pure a seguito della loro rimozione. 

In questa direttiva, l’elemento caratterizzante delle disposizioni testamentarie 

tecnicamente intese – ossia quelle che qualificano il testamento come negozio – è 

l’attitudine a predisporre un programma successorio relativo a interessi di natura 

patrimoniale, per cui è dato ritenere che le disposizioni dirette a realizzare 

 
317 Cfr. G. AMADIO, L’atto di ultima volontà: il valore attuale di una categoria, in ID., Lezioni 

di diritto civile, Torino, 2020, pp. 476-477, il quale rileva come dalla distinzione insita nell’art. 587 

c.c. sia possibile attribuire natura tecnicamente testamentaria alle sole determinazioni dispositive del 

patrimonio. L’A. osserva, infatti, come al primo comma venga definito il testamento come atto di 

autonomia, il quale «è» caratterizzato dai requisiti della unilateralità, della revocabilità e dall’avere 

un contenuto patrimoniale; al capoverso, invece, il testamento viene inteso come veicolo emissivo 

di dichiarazioni che, sebbene possano essere in esso contenute, non ne condividono la natura. 
318 Circa il valore delle definizioni legislative, cfr. A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni 

nel codice civile, Milano, 1977, pp. 67 ss., 111 ss. e 161 ss.; U. SCARPELLI, La definizione nel diritto, 

in Jus, 1969, p. 503 ss.; G. TARELLO, L’interpretazione della legge, 2, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu 

e Messineo, Milano, 1980, p. 153 ss.; E. RUSSO, L’interpretazione delle leggi civili, Torino, 2000, 

p. 374 ss. 
319 S. DELLE MONACHE, Testamento, cit., p. 101, parla, a tal proposito del testamento come atto 

a contenuto patrimoniale qualificato, cioè caratterizzato, nella sua essenza, da almeno uno dei tipi 

di disposizione individuati dall’art. 588 c.c. 
320 N. DI MAURO, op. cit., p. 50. 
321 In merito a questa fattispecie, cfr. Trib. Reggio Emilia, 12 febbraio 2015, in Foro it., 2016, I, 

c. 371. 
322 N. DI MAURO, op. cit., p. 50, nota 94. 
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unicamente esigenze personali – ossia quelle cui si riferisce il secondo comma 

dell’art. 587 c.c. – non siano qualificabili come testamentarie in senso proprio323. 

Di conseguenza, preferibile appare l’orientamento324 che propone di 

distinguere – in aderenza alla lettera del dato normativo – tra contenuto patrimoniale 

e contenuto non patrimoniale del testamento, laddove il primo indica l’elemento 

capace di caratterizzare, qualificandolo, il tipo negoziale definito dall’art. 587 c.c., 

mentre il secondo rappresenta, invece, solo un’espressione riassuntiva di 

manifestazioni di volontà che, per il fatto di essere contenute in un testamento, non 

per questo ne condividono la natura, limitandosi soltanto a utilizzare il vestimentum 

formale dell’atto. 

 

 

2.2 L’autonomia delle disposizioni non patrimoniali testamentarie 

In questa prospettiva, le disposizioni che non hanno funzione patrimoniale-

attributiva e non sono destinate a regolare le situazioni giuridiche patrimoniali 

facenti capo al de cuius, non potendo essere ricondotte al concetto di testamento in 

senso proprio325, costituiscono fattispecie autonome, caratterizzate da una propria 

precipua causa. Esse sono qualificabili come disposizioni aventi natura di atti 

mortis causa o negozi di ultima volontà326, che non seguono le stringenti regole 

 
323 C. GANGI, op. cit., p. 26 ss.; G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 10 ss.; M. ALLARA, Principi, cit., p. 

103 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale, cit., p. 265; V. CUFFARO, Il testamento 

in generale, cit., p. 730; M.C. TATARANO, Il testamento, cit., p. 27; G. CRISCUOLI, Il testamento. 

Norme e casi, cit., p. 10; S. PAGLIANTINI, op. cit., pp. 25-27. 
324 L. BIGLIAZZI GERI, op. ult. cit., p. 265; ID. Il testamento, in Tratt. Rescigno, cit., p. 113. Di 

recente, P. FRUGIUELE, op. cit., pp. 1079-1080; N. DI MAURO, op. cit., p. 138. M. ALLARA, Principi, 

cit., pp. 27-28 e 102-104, rileva che il testamento è «un negozio a causa di morte patrimoniale», del 

quale il carattere della negozialità costituisce la nota generica, e le note della patrimonialità e della 

efficacia post mortem le note specifiche. Pertanto, deve ritenersi che le disposizioni di cui all’art. 

587, comma 2, c.c. non siano disposizioni testamentarie, anche se per esse il legislatore ha stabilito 

un formalismo uguale a quello richiesto per il negozio testamentario. Si precisa, infatti, che 

«uguaglianza di formalismo non significa anche uguaglianza di categorie negoziali». Così, si 

afferma che l’art. 587, comma 2, c.c., «non costituisce un allargamento della categoria del negozio 

testamentario, ma un allargamento della categoria del negozio a causa di morte, che verrebbe a 

comprendere le due sottocategorie del negozio a causa di morte patrimoniale e del negozio a causa 

di morte non patrimoniale» (p. 104). Essendo il testamento un negozio ascrivibile al primo dei due 

concetti, ne deriva che le disposizioni non patrimoniali, poiché costituiscono negozi a causa di morte 

non patrimoniali, non sono riconducibili al concetto di testamento. 
325 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 326; C. GANGI, La successione testamentaria, cit., p. 30 ss.; V. 

CUFFARO, Il testamento in generale, cit., p. 730; V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 55 ss.; 

ID., Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 412; M. ALLARA, Principi, cit., p. 103.  
326 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 326: «le dichiarazioni di diverso contenuto [dall’istituzione di 

erede o di legatario] che in forma testamentaria possono compiersi, ne sussista o non l’unità formale 

con eventuali disposizioni di beni, non costituiscono testamento. Quando non si tratta di atti non 

negoziali, a cui risulta già incompatibile la nozione stessa di atto di ultima volontà (anche se 

compatibile sia, a qualche specie, quella di (mero) atto mortis causa) si tratta di negozi che o non 
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previste per il testamento327, ma sono soggette ad una propria disciplina che, come 

si vedrà, varia a seconda degli interessi che l’atto è di volta in volta diretto a 

realizzare. 

Del resto, la stessa Relazione al Codice civile n. 285, nello specificare che per 

l’intrinseca validità ed efficacia delle disposizioni non patrimoniali «devono 

osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi», testimonia come esse 

costituiscano atti autonomi, la cui natura giuridica non viene assorbita da quella del 

negozio che le contiene. Cosicché, la natura di negozio testamentario dell’atto che 

accoglie detti negozi non ne determina la qualificazione in termini di disposizioni 

testamentarie in senso tecnico, ma fa sì che essi mantengano la loro autonoma 

natura di atti diversi dal testamento, per il cui tramite sono meramente veicolati. 

Con la precisazione, tuttavia, che la validità e l’efficacia di simili precetti non 

dipendono dal loro contenuto patrimoniale o non patrimoniale, oppure dall’essere 

espressamente previsti dalla legge328. Come si è rilevato, infatti, il giudizio di 

ammissibilità di un regolamento negoziale prescinde dal fatto che esso sia previsto 

e disciplinato dalla legge o dalla patrimonialità del suo contenuto, ma si fonda sulla 

 
sono a causa di morte ovvero sono al più negozi di ultima volontà a sé stanti, che rispondono alle 

regole generali della categoria a cui appartengono (atto di ultima volontà), ma non a quelle più 

particolari del testamento. E se pure a tutte queste dichiarazioni atipiche, anche quando non siano 

mortis causa, un effetto post mortem normalmente consegue, ciò dipende unicamente dalla 

particolare fattispecie emissiva che il soggetto assegna alla dichiarazione col presceglierne la forma 

testamentaria; ma da tale profilo l’atto (a rilevanza giuridica esterna) post mortem costituisce una 

categoria dommatica distinta così dall’atto sotto modalità di morte come dall’atto mortis causa». 

Contra Cass. 2 febbraio 2016, n. 1993, cit. 
327 G. GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 325-326. Ad avviso di B. BIONDI, Autonomia delle disposizioni 

testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico, in Foro it., 1949, I, c. 567, 

«poiché ogni negozio tipico è individuato dalla causa, concepita come scopo pratico generale e 

costante, in guisa che si hanno tanti negozi tipici, quante sono le cause, dobbiamo concludere che il 

testamento, come tale, non è un negozio tipico, giacché ad esso non corrisponde una causa tipica. 

Abbiamo piuttosto una varietà di cause, quante sono le singole disposizioni che la legge contente al 

testatore, alle quali per ciascuna corrisponde una causa tipica». Recentemente, cfr. V. BARBA, La 

nozione di disposizione testamentaria, in Rass. dir. civ., 2013, p. 963 ss.; G. MUSOLINO, Il 

testamento e le disposizioni non patrimoniali. Profili di interpretazione alla luce della dialettica fra 

tipicità e atipicità, in Riv. not., 2017, p. 17, il quale distingue un «testamento come atto cornice, 

come atto-documento, che, in quanto tale, possiede una propria identità e unità spazio-temporale, da 

un lato, e la singola disposizione testamentaria, dall’altro [ritenendo che] a ciascuna delle singole 

disposizioni [debba essere] riconosciuto il carattere di negozio autonomo rispetto a tutte le altre»; P. 

RESCIGNO, Le successioni testamentarie, cit., p. 650. 
328 Recentemente, V. BARBA, Il contenuto atipico del testamento, Studio n. 144-2020/C del CNN, 

approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 13 ottobre 2020, reperibile all’indirizzo 

https://www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-114-2020c-il-contenuto-atipico-del-testamento/, 

p. 23 ss.; G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 507: «patrimonialità, 

tipicità, natura attributiva o devolutiva non possono essere elementi che condizionano la validità e 

l’efficacia delle disposizioni testamentarie. La loro validità ed efficacia dipendono dalla liceità e 

meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti, nonché dal controllo di conformità a norme 

imperative, all’ordine pubblico e al buon costume». 
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meritevolezza della causa del negozio e degli interessi in concreto perseguiti, 

nonché sulla liceità, ossia sulla conformità ai valori normativi, all’ordine pubblico 

costituzionale e al buon costume329. 

Tale giudizio non deve arrestarsi, infatti, alla qualificazione della singola 

disposizione mortis causa come testamentaria in senso tecnico o come atto diverso, 

ma, una volta accertata la natura giuridica della manifestazione di volontà del de 

cuius, dovrà fondarsi sulla valutazione relativa, da una parte, alla sua 

corrispondenza ai valori fondamentali dell’ordinamento – quali l’ordine pubblico, 

il buon costume e i principi di cui sono espressione le norme imperative –, dall’altra, 

al grado di apprezzabilità sociale dell’atto, valutato in relazione ai principi 

costituzionali330. 

Occorre tuttavia chiarire che affermare che le disposizioni non patrimoniali 

non qualificano il negozio testamentario poiché costituiscono atti autonomi che 

vengono meramente veicolati per il tramite del testamento non serve a effettuare 

una mera operazione sussuntiva della fattispecie concreta entro un tipo o una data 

fattispecie astratta al fine di individuare la disciplina applicabile. Questa, infatti, 

deve essere sempre valutata in relazione agli interessi coinvolti dalla singola, 

concreta manifestazione di volontà, indipendentemente dal suo carattere, 

patrimoniale o meno. 

Proprio in quest’ottica, occorre svolgere alcune considerazioni su una recente 

e autorevole proposta interpretativa che, muovendo dalla centralità della persona 

umana nell’assetto delineato dalla Carta Costituzionale, nonché dalla rilevanza che 

le situazioni esistenziali hanno assunto nella definizione del concetto di successione 

mortis causa, auspica il superamento della lettera dell’art. 587 c.c. e, dunque, della 

distinzione tra disposizioni testamentarie patrimoniali e disposizioni non 

 
329 G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 500 ss.; ID., Il ruolo del giurista nella modernizzazione del 

diritto successorio, cit., p. 4. Nello stesso senso anche P. PERLINGIERI, Lo studio del diritto nella 

complessità e unitarietà del sistema ordinamentale, in Foro nap., 2014, p. 105 ss.; ID., Il diritto 

civile nella legalità costituzionale, cit., p. 341 ss.; ID., In tema di tipicità e atipicità nei contratti, in 

ID. Il diritto dei contratti fra persona e mercato – Problemi di diritto civile, cit., p. 391 ss.; P. 

PERLINGIERI – A. FEDERICO, Manuale di diritto civile, cit., p. 416 ss. In senso conforme, di recente, 

Cass. civ., sez. II, 26 novembre 2020, n. 26988, in dejure.it. 
330 G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 507; ID., La revocazione 

delle disposizioni testamentarie, cit., p. 739 ss.; ID., Il ruolo del giurista, cit., p. 1 ss.; P. PERLINGIERI, 

Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 346 ss.; ID., In tema di tipicità e atipicità nei 

contratti, cit., p. 391 ss.; G. SICCHIERO, La distinzione tra meritevolezza e liceità dell’interesse del 

contratto atipico, cit., p. 545 ss.; L. DI BONA, op. cit., p. 37. 
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patrimoniali331. In questa prospettiva, le une e le altre sarebbero capaci allo stesso 

modo di qualificare il negozio testamentario, essendo questo il mezzo per comporre 

tutti gli interessi post mortem della persona332; con la duplice precisazione, tuttavia, 

che la disciplina applicabile non dipende dalla riconduzione all’uno o all’altro tipo 

di disposizioni e che la regolamentazione delle situazioni esistenziali non reclama 

unicamente il testamento, potendo avvenire anche mediante altri atti, da esso 

diversi. In particolare, questi ultimi non sarebbero necessariamente soggetti alle 

regole formali previste per il testamento, potendo essere validamente posti in essere 

secondo criteri meno stringenti di quelli di cui agli artt. 601 ss. c.c.333 

Tale impostazione, nonostante abbia l’indiscusso pregio di valorizzare la 

centralità delle situazioni giuridiche esistenziali nel fenomeno successorio, nonché 

quello di prescindere dal metodo sussuntivo in favore dell’ordinamento del caso 

concreto (che guardi, cioè, alla singola disposizione al di là del suo essere 

patrimoniale o non patrimoniale), si presta, tuttavia, ad alcuni rilievi critici. 

Infatti, affermare che le disposizioni di carattere non patrimoniale sono 

idonee a qualificare il negozio testamentario, al pari di quelle patrimoniali, ha come 

logica conseguenza il ritenere che l’atto che si compone di sole disposizioni non 

patrimoniali è a tutti gli effetti, soprattutto disciplinari, un testamento334. Di qui, se 

ne dovrebbe dedurre, ad esempio, che l’atto dovrebbe di necessità essere rivestito 

della forma olografa o delle forme per atto di notaio. 

Conclusione, questa, che è difficilmente conciliabile con l’altro, e 

condivisibile, assunto secondo il quale le disposizioni di carattere non patrimoniale 

non abbisognano delle forme testamentarie per la loro validità ed efficacia, essendo 

a tal fine sufficiente, ad esempio, la mera forma scritta335. 

In altri termini, delle due l’una: o l’atto è qualificabile come testamento, e 

allora deve essere posto in essere nelle forme di cui agli artt. 601 ss., oppure non ha 

 
331 V. BARBA, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 23 ss.; ID., Contenuto del testamento, 

cit., p. 95 ss. 
332 F. SANGERMANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, cit., pp. 43-44. 
333 V. BARBA, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 31 ss.; ID., Contenuto del testamento, 

cit., p. 141 ss. 
334 G. BONILINI, Le disposizioni non patrimoniali. Introduzione, in Tratt. dir. succ. don., cit., p. 

965 ss. 
335 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 147 ss. 
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natura testamentaria e quindi non deve sottostare alle medesime regole formali 

previste per il negozio testamentario336. 

Sotto questo profilo, appare preferibile l’idea in base alla quale le disposizioni 

non patrimoniali possono essere contenute anche in atti non testamentari e che, ove 

inserite nel testamento, mantengano comunque una loro autonomia. 

Da questo punto di vista, condivisibile è l’orientamento secondo il quale, 

qualora l’atto sia rivestito delle forme previste per il testamento, ma si componga 

di sole disposizioni non patrimoniali, si potrebbe parlare di testamento in senso 

formale337. Difatti, in tal caso, le singole disposizioni non patrimoniali in esso 

previste integrano atti autonomi e diversi dal testamento in senso proprio, che sono 

semplicemente confezionati nel medesimo documento e secondo i crismi formali 

previsti dalla legge per il negozio testamentario338. Ma ciò, a meno di non voler 

riconoscere alla forma valore determinante ai fini della qualificazione della 

fattispecie339, non può indurre a considerare l’atto come testamento in senso 

proprio, giacché si tratta di atti da esso differenti, che potrebbero essere posti in 

essere anche in forme diverse. Se si trattasse di fattispecie (necessariamente) 

testamentarie, infatti, non si capirebbe perché il legislatore si sia preoccupato di 

affermarne l’efficacia anche quando siano espresse in un atto avente la forma del 

testamento, poiché in tal caso la disciplina formale di quest’ultimo troverebbe 

imprescindibile applicazione. 

Conseguentemente è dato ritenere che le disposizioni non patrimoniali 

mantengano la loro autonomia rispetto al negozio testamentario, per il cui tramite 

vengono meramente veicolate, senza che da ciò possa derivarne un mutamento della 

natura giuridica loro propria, che è, e resta, distinta da quella dell’atto che le 

contiene340. 

 
336 Cfr. G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 813, il quale, con riferimento al rapporto tra 

disposizioni non patrimoniali e testamento, afferma che «se di testamento si tratti, quell’atto non 

può che essere governato dalle norme che lo concernono, comprese quelle sulla forma». 
337 C. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 31 ss. 
338 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 219, «L’atto in ogni modo viene ad utilizzare una forma che non 

gli è propria, in quanto prevista e regolata dalla legge come esclusiva di quel diverso e particolare 

atto di autonomia che è il negozio testamentario». 
339 Sul tema, per tutti v. P. PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, cit., p. 

1 ss.; A. LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, cit., p. 176 ss., spec. p. 178. 
340 Una conferma dell’autonomia delle disposizioni di carattere non patrimoniale rispetto al 

negozio testamentario (dunque al concetto di testamento) è ricavabile dalla disciplina del 

riconoscimento del figlio naturale. Invero, mentre per la redazione del testamento è prescritta la 

maggiore età, l’art. 250 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale possa essere effettuato 

anche dall’ultrasedicenne. Pertanto, qualora l’atto si componga del solo riconoscimento, sarà da 

considerarsi invalido quale testamento per mancanza di capacità del disponente, ma valido quale 
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Tuttavia, è opportuno precisare che l’aver evidenziato come le disposizioni di 

carattere non patrimoniale non abbiano natura testamentaria non significhi affatto 

sminuire la rilevanza della regolamentazione post mortem delle situazioni 

esistenziali, né negare che i precetti a esse relativi possano essere contenuti nel 

testamento, giacché questo risultato deve intendersi acquisito con la formulazione 

dell’art. 587 c.c. Al contrario, vale a confermare l’idea che le fattispecie in oggetto 

possano essere contenute anche in altri atti, la cui autonomia rispetto al negozio 

testamentario implica che la disciplina ad esse applicabile non dovrà essere 

acriticamente tratta da quella per esso stabilita, ma dovrà essere valutata 

attentamente alla luce di tutti gli interessi coinvolti, attingendo alle regole e ai 

principi che si dimostrino più adeguati e ragionevoli in relazione alle esigenze del 

caso concreto. 

Dopo aver precisato che le disposizioni di carattere personale non concorrono 

alla definizione del negozio testamentario, in quanto in esso sono soltanto ospitate, 

occorre verificare se possano essere veicolate anche mediante altri atti, oppure se la 

forma testamentaria costituisca un elemento necessario per la loro validità ed 

efficacia, così come parrebbe deporre, prima facie, la lettera del capoverso dell’art. 

587 c.c. 

A tal fine, è dato rilevare che tradizionalmente si tende a distinguere il 

contenuto tipico da quello atipico del testamento341. Distinzione, questa, che, 

sebbene sia stata oggetto di interpretazioni diverse342, se utilizzata nella sua 

 
riconoscimento del figlio naturale, espresso nelle forme previste dalla legge per il testamento. Così 

come, qualora il riconoscimento sia contenuto in un testamento al fianco di altre disposizioni e l’atto 

sia redatto da persona infradiciottenne ma ultrasedicenne cadranno le altre disposizioni, ma non il 

riconoscimento del figlio naturale. Ciò induce a ritenere, da una parte, che tale disposizione non 

afferisca al concetto di testamento in senso proprio – altrimenti troverebbe applicazione la disciplina 

propria di questo, anche in tema di capacità –, dall’altra, che essa configuri un precetto autonomo 

rispetto al negozio che la contiene, il quale funge unicamente da veicolo emissivo. In altri termini, 

il riconoscimento del figlio non integra una disposizione essenzialmente testamentaria, bensì un atto 

che del testamento riceve solo la forma, per cui, qualora esaurisca il contenuto dell’atto, non potrà 

parlarsi di testamento in senso proprio. Sul tema, Cfr. M.C. TATARANO, Il testamento, cit., pp. 27-

28; G.F. BASINI, Il riconoscimento del figlio naturale, in AA. VV., Le disposizioni testamentarie, a 

cura di G. Bonilini, coord. da V. Barba, cit., p. 499 ss. 
341 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 42 ss.; ID., Atti di disposizione e pianificazione 

ereditaria, cit., p. 399 ss.; ID., Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, cit., 

p. 319 ss.; ID., Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore, in 

http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=53/5302&mn=2&arg=191, 2016. 

La distinzione tra contenuto tipico e atipico del testamento si deve a G. GIAMPICCOLO, Il 

contenuto atipico del testamento, cit., passim. 
342 Infatti, tale distinzione a volte è stata richiamata per indicare il contenuto patrimoniale 

(contenuto c.d. tipico) o quello non patrimoniale (contenuto c.d. atipico) del testamento (cfr., da 

ultimo, v. Cass., 8 ottobre 2008, n. 24813, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I., p. 411 ss.), altre volte 

le disposizioni testamentarie aventi una precisa disciplina legale o quelle che ne sono prive. A questo 
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accezione originaria, mette in evidenza come il testamento in senso proprio sia 

soltanto quello avente contenuto attributivo343. 

Secondo tale impostazione, il contenuto tipico del testamento sarebbe 

individuabile, sostanzialmente, nell’istituzione di erede, nei legati e nelle 

disposizioni a esse complementari o accessorie; mentre l’espressione “contenuto 

atipico” starebbe a indicare tutti quegli atti non aventi funzione attributiva e che, 

tuttavia, possono essere contenuti in un testamento, pur non potendo essere 

qualificati come testamentari in senso tecnico344.  

In altri termini, secondo questo orientamento, solo l’istituzione di erede e i 

legati, ossia le disposizioni attuative in maniera positiva del fenomeno dispositivo 

della delazione, hanno natura essenzialmente testamentaria. Mentre gli altri 

interessi post mortem del soggetto possono essere realizzati tramite il ricorso a 

quelle disposizioni che non hanno una funzione attributivo-patrimoniale e che, 

tuttavia, possono essere contenute in un testamento, condividendone, nel caso, la 

forma e le regole di efficacia, ma non la natura345. 

 
riguardo, cfr. G. PERLINGIERI, Il ruolo del giurista, cit., p. 2; ID., La disposizione testamentaria di 

arbitrato, cit., p. 500 ss., il quale, al fine di sminuire la differenza tra tipicità e atipicità a vantaggio 

del controllo di liceità e meritevolezza, afferma che la distinzione tra contenuto c.d. tipico – 

patrimoniale-attributivo – e atipico – non patrimoniale – del testamento non ha valenza 

determinante, giacché nel nostro ordinamento, semmai, è tipico solo ciò che riceve una precisa ed 

espressa disciplina di legge. In questo senso, l’Autore precisa che la tipicità (sia nel senso di 

«patrimonialità», sia nel senso di espressa previsione legislativa) non è di per sé idonea a garantire 

la liceità e la meritevolezza di tutela dell’operazione negoziale; così come, la mancanza di una 

previsione legislativa non ne determina per ciò solo l’illiceità. Si prospetta, pertanto, l’assunzione di 

un diverso metro di valutazione, che sia fondato esclusivamente sulla liceità e meritevolezza di tutela 

del negozio e non sulla sua tipicità o atipicità. Sulla mancanza di valore dirimente della distinzione 

tra contenuto tipico e atipico del testamento, v., in senso parzialmente conforme, anche V. BARBA, 

Contenuto del testamento, cit., p. 53. 
343 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 316 ss.; V. BARBA, Atti di disposizione, cit., p. 412; G. AMADIO, 

L’atto di ultima volontà, cit., p. 476-477. Cfr. anche Trib. Genova, 17 luglio 2009, in Leggi d’Italia, 

nella cui motivazione si afferma: «nel merito, la scheda rientra, in effetti, nella nozione di testamento 

atipico, privo di contenuto dispositivo e/o testamentario, ma diretto unicamente a precisare di avere 

già provveduto alla ripartizione dell’attivo ereditario tra i fratelli in data precedente al 15.06.1993, 

con la raccomandazione di non bisticciare tra loro… “perché io i soldi ve li ho dati prima spero che 

non trovate da dire e che fate le cose senza bisticciare…mi raccomando non bisticciate”». 
344 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 325, «le disposizioni atipiche di natura negoziale conservano 

ciascuna la propria causa originaria, che vale ancora a distinguerle dal negozio del quale vengono a 

rivestire la forma tipica. Anche quando questa elezione di forma non è di per sé indifferente, ma si 

palesa rilevante per qualche aspetto di disciplina sostanziale dell’atto, così da esigerne una 

particolare qualificazione di specie, siffatta qualificazione rimane comunque indipendente e 

costituisce semmai la base per un’autonoma distinzione di categoria (negozio post mortem)». 
345 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 3, «l’oggetto della ricerca è perciò rappresentato 

dal novero di quelle dichiarazioni testamentarie che, qualunque ne sia il contenuto e la natura, non 

possono riportarsi alle figure tipiche della istituzione di erede e del legato, né costituiscono 

disposizioni accessorie o complementari ad esse. Riservando all’esito dell’indagine ogni più 

informata conclusione in ordine ad una esatta definizione di testamento, le designeremo d’ora 

innanzi con il più semplice termine di disposizioni testamentarie «atipiche».; V. BARBA, Contenuto 

del testamento, cit., p. 55 ss.; ID., Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 412; ID., La 
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Sebbene tale indirizzo debba ritenersi parzialmente superato, in quanto non 

aderente all’attuale sistema ordinamentale, nel quale, come si è osservato346, è 

necessario accogliere una nozione di patrimonialità ampia, esso perviene a risultati 

che possono ancora oggi considerarsi attuali, in quanto mette in luce un aspetto 

particolarmente rilevante nell’ambito della teorica sui negozi connessi alla morte: 

l’autonomia347 delle disposizioni che costituiscono il contenuto c.d. atipico del 

testamento e la (conseguente) ammissibilità di atti di ultima volontà diversi da 

esso348. 

A tal riguardo, secondo l’insegnamento tradizionale – è noto – il testamento 

è l’unico negozio di ultima volontà previsto e ammesso nel nostro sistema, visto 

che esso è stato compiutamente disciplinato dal legislatore e data la spiccata forza 

centripeta che sembrerebbe attribuirgli l’art. 457 c.c.349. Seguendo 

quest’interpretazione, non solo l’istituzione di erede e i legati dovrebbero essere di 

necessità contenuti in un testamento, ma così anche tutte quelle disposizioni aventi 

contenuto patrimoniale non attributivo o, addirittura, non patrimoniale e non 

incidenti, pertanto, sulla delazione. Dunque, il testamento, tra gli atti unilaterali ad 

efficacia post mortem, assurgerebbe a strumento necessario e insostituibile per la 

regolamentazione di tutti gli interessi del de cuius. 

 

 
nozione di disposizione testamentaria, cit., p. 963 ss. Nel senso che le disposizioni aventi contenuto 

non patrimoniale non integrano disposizioni testamentarie in senso stretto, anche M. ALLARA, 

Principi, cit., p. 103 ss., secondo il quale «le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 587 c.c. 

non sono disposizioni testamentarie anche se il legislatore ha stabilito per esse un formalismo uguale 

a quello, che lo stesso legislatore ha stabilito nei riguardi del negozio testamentario». 
346 Cfr. Cap. I, § 3. 
347 Conclusione, questa, cui si giunge muovendo dalla negazione del carattere testamentario delle 

disposizioni non patrimoniali. Così, sia se si ritenga determinante la funzione patrimoniale-

attributiva ai fini dell’individuazione del testamento, sia che si accolga una nozione di patrimonialità 

più ampia (come si ritiene di dover fare), le disposizioni che sono dirette a dare assetto a situazioni 

giuridiche puramente esistenziali non assumono natura testamentaria. Contra, V. BARBA, Contenuto 

del testamento, cit., p. 95 ss.; F. SANGERMANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, 

cit., pp. 43-44. 
348 L’affermazione dell’esistenza di atti di ultima volontà diversi dal testamento si deve a G. 

GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 70 ss. e 321 ss.; di recente, la teoria è stata ripresa e sviluppata da V. 

BARBA, Contenuto del testamento, passim; ID., Interessi post mortem, cit., p. 331 ss.; ID., Tipicità, 

patrimonialità, interessi del testatore, cit., p. 6 ss.; ID., Atti di disposizione e pianificazione 

ereditaria, in Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, cit., p. 181 ss. 
349 Cfr., tra gli altri, R. DE RUGGIERO-R. MAROI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1950, I, p. 

99; F. SANTORO PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile, cit., p. 158; D. BARBERO, Sistema 

istituzionale del diritto privato italiano, cit., p. 317; L. BARASSI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 

1945, p. 97; L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Milano, 1949, p. 

315; G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 45. In questo senso, pare orientarsi 

anche la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1993, 

cit., secondo cui il testamento rappresenta l’unico tipo negoziale mediante il quale è possibile 

disporre dei propri interessi per il tempo della morte.  
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3.  Le disposizioni necessariamente testamentarie 

Ad un’attenta analisi e seguendo la dottrina sopra citata, tuttavia, è dato 

rilevare che il testamento non sia l’unico atto di ultima volontà ammesso nel nostro 

ordinamento, ma rappresenti soltanto l’atto di ultima volontà al quale la legge 

riserva il fenomeno devolutivo della delazione, mediante le disposizioni che sono 

funzionalmente preordinate a incidere su di essa350. 

Tali sono, innanzitutto, l’istituzione di erede e i legati351, in quanto precetti 

diretti a determinare, a favore del beneficiario, l’offerta del patrimonio ereditario, 

inteso come quota di eredità o diritto legato; dunque, disposizioni per il cui tramite 

il testatore realizza il fenomeno successorio tecnicamente inteso – ossia la 

sostituzione a sé nei rapporti patrimoniali di cui è titolare – oppure, più 

genericamente, indirizza le sorti post mortem del proprio patrimonio, mediante 

disposizioni che attribuiscano (o neghino) diritti che da esso dipendono352. 

A tal riguardo, posto il riconoscimento dell’ammissibilità e della validità della 

clausola di diseredazione (purché, com’è noto, non pregiudichi i diritti spettanti ai 

legittimari), il novero delle dichiarazioni che devono di necessità farsi nelle forme 

testamentarie non può, nell’attuale sistema ordinamentale, ridursi alle disposizioni 

di attribuzione positiva353. Con ciò non si intende affermare, come in più occasioni 

sostenuto dalla giurisprudenza354, che mediante la clausola di preterizione di un 

 
350 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 326; R. NICOLÒ, Attribuzioni 

patrimoniali, cit., pp. 148-149, il quale chiaramente afferma che «il testamento è l’unico 

meccanismo attraverso il quale si possa realizzare una attribuzione patrimoniale mortis causa» (p. 

149); V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 141 ss.; ID., Atti di disposizione e pianificazione 

ereditaria, cit., p. 413; ID., Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, cit., p. 

319 ss.; ID., Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore, cit., p. 6; sotto la vigenza del codice del 

1865, già S. ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935, p. 259. 
351 Così, ad esempio, dovranno considerarsi disposizioni necessariamente testamentarie anche la 

costituzione diretta, per testamento, del fondo patrimoniale, di una servitù prediale o di una rendita 

perpetua o vitalizia, in quanto qualificabili come legati. Cfr., G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 5. 
352 Il riferimento è a quelle fattispecie di legato in cui il beneficiario non è un successore in senso 

proprio, ma ad esso vengono attribuiti diritti che trovano giustificazione nel patrimonio del de cuius, 

oppure vengono estinti obblighi che il legatario ha verso di lui. Si pensi, ad esempio, al legato di 

contratto o al legato di liberazione dal debito: in tali ipotesi, sebbene non si verifichi alcun 

trasferimento in senso tecnico di diritti dal de cuius al legatario, quest’ultimo acquista un diritto che 

il testatore gli attribuisce ex novo e che trova la propria origine ultima nel patrimonio del testatore. 

Il concetto tecnico-giuridico di successione, in simili fattispecie, cede il passo a un concetto 

economico, in quanto l’esecuzione della disposizione, e quindi l’acquisto del diritto, dipende 

comunque dal patrimonio del de cuius. Cfr., G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 17, 185 

ss., 1246 ss. e 1254 ss. 
353 S. DELLE MONACHE, Libertà di disporre mortis causa, cit., p. 477-478. 
354 Cfr. in tal senso, Cass., 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, 1652; Cass., 18 giugno 

1994, n. 5895, in Riv. notariato, 1995, p. 342 ss., secondo la quale: «la volontà di diseredazione di 

alcuni successibili può valere a far riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri 
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successibile, possa verificarsi un fenomeno istitutivo implicito, ma, più 

semplicemente, che tale disposizione è idonea a incidere sulla delazione, in quanto 

fa sì che essa non si realizzi per il diseredato. La diseredazione, infatti, eliminando 

il titolo per l’acquisto dei diritti ereditari, impedisce che si verifichi la vocazione a 

favore del successibile escluso e, dunque, automaticamente esclude che in suo 

favore possa concretizzarsi la delazione355, la quale è necessariamente effetto della 

 
successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal 

tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma 

positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche 

attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, 

l’effettivo contenuto della volontà di istituzione». La tesi trovava alcuni sostenitori in dottrina già 

sotto la vigenza del Codice del 1865, tra i quali B. DUSI, Istituzioni di diritto civile, vol. II, Torino, 

1930, p. 260, secondo cui «[…] si può avere un testamento puramente negativo, nel senso che il 

testatore può limitarsi ad escludere un determinato suo erede legittimo (non legittimario o 

riservatario); con che s’intende implicitamente ch’egli abbia istituiti gli altri eredi legittimi»; V. 

VITALI, Delle Successioni legittime e testamentarie, Vol. II, Napoli, 1924, p. 383; A. BENETTIN, 

Sulle disposizioni di ultima volontà fatte sotto forma di esclusione di eredi: appunti, Padova, 1905, 

p. 20 ss. 
355 Nonostante l’ambiguità della terminologia usata dal legislatore, che impiega indistintamente 

il termine «chiamato» ora per riferirsi al «vocato» ora al «delato» (cfr. art. 460 c.c. che, sebbene 

indichi i poteri del «chiamato prima dell’accettazione», deve riferirsi non al soggetto nei cui 

confronti si sia perfezionata la sola vocazione, ma al delato, come è confermato dal fatto che tali 

poteri non spettano all’erede sotto condizione sospensiva, ai rappresentanti dei nascituri, al 

legittimario preterito o ai c.dd. chiamati ulteriori), i concetti di vocazione e delazione devono tenersi 

distinti. Sul tema sono state assunte posizioni variegate (per un’attenta ricostruzione, cfr. R. 

MORELLI, voce Vocazione ereditaria, in Enc. dir., XLVI, 1993, pp. 1024-1032), ma, in accordo con 

la migliore dottrina, è dato ritenere che per vocazione si debba intendere l’individuazione, fatta per 

legge o per testamento, di coloro che dovranno succedere al de cuius (Cfr., G. CAPOZZI, Successioni 

e donazioni, ed. ult. cit., p. 27; V.M. TRIMARCHI, L’eredità giacente, Milano, 1954, p. 18 ss.; A. 

TRABUCCHI, In tema di institutio ex re certa, in Giur. it., 1964, p. 185 ss.; S. PIRAS, Successione per 

causa di morte. Parte generale. Successione necessaria, Milano, 1965, p. 68 ss.; P. RESCIGNO, 

Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1960, p. 566), mentre per delazione l’offerta concreta 

del patrimonio ereditario, mediante l’attribuzione del diritto potestativo di accettare l’eredità, o 

rifiutare il legato. L’elaborazione della distinzione si deve a L. CARIOTA-FERRARA, Le successioni 

per causa di morte, I, Parte generale, 1, Principi – Problemi fondamentali, s.l., ma Napoli, s.d. ma 

1955, p. 79 ss.; ID., Le successioni per causa di morte, I, Parte generale, 2, Le specie – I soggetti, 

Napoli, 1958, p. 104, ss.; ID., Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, pp. 

97 ss., 189 ss., «vocazione è il titolo per cui si succede; il titolo che dà diritto all’eredità; è la chiamata 

(vocatio) all’eredità di Tizio o Caio: essa sta nel testamento o nella norma legislativa (ad es., art. 

566 c.c.). La delazione è l’attribuzione, in favore del chiamato, del diritto a succedere (e non solo ad 

accettare l’eredità), sul fondamento della vocazione. Questa è testamentaria o legale, quella non si 

lascia distinguere o qualificare, essendo una conseguenza giuridica dell’altra (come il passaggio del 

diritto di proprietà a favore del compratore è una conseguenza della vendita)». Recentemente, hanno 

ribadito la dipendenza della delazione dalla vocazione, P. CASTELLANO, La successione a causa di 

morte, in Successioni e donazioni, a cura di P. FAVA, cit., p. 21 ss., spec. 30 ss.; G. PERLINGIERI, 

L’accettazione dell’eredità dei c.dd. chiamati non delati, in Fam. pers. succ., 2009, p. 499, «mentre, 

di regola, la vocazione si verifica all’apertura della successione e assegna ai chiamati il titolo per 

acquistare l’eredità, anche successivamente (artt. 633, 688 c.c.), la delazione è l’effetto della 

seconda, poiché consiste nell’effettiva attribuzione (o devoluzione) al chiamato del patrimonio 

ereditario». A conferma della necessità di distinguere i due istituti, si pensi, come accennato, 

all’erede istituito sotto condizione o al concepito che sia stato istituito erede: essi, pur essendo 

chiamati (recte, vocati) fin dall’apertura della successione, acquistano il diritto di accettare l’eredità 

e, dunque, diventano eredi solo al verificarsi dell’evento dedotto in condizione o della nascita. In 

questo senso, G. CAPOZZI, op. cit., p. 27 ss.; P. CASTELLANO, ivi; U. NATOLI, L’amministrazione 

dei beni ereditari, I, L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, 
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vocazione, trovando in essa il suo fondamento356. È evidente, pertanto, come anche 

detta disposizione sia funzionalmente ordinata a incidere sulla delazione, sebbene, 

avendo carattere negativo, in maniera opposta rispetto all’istituzione di erede e ai 

legati357. Ne segue che essa dovrà aggiungersi alle disposizioni che, avendo una 

diretta inerenza alla funzione regolatrice della delazione, devono essere espresse in 

forma testamentaria. 

Allo stesso modo, dovranno essere inserite nel testamento le disposizioni 

funzionalmente legate alle fattispecie di cui sopra, in quanto vòlte a dare 

completezza – o una certa direzione – alla disciplina dettata dal testatore in 

relazione alla sorte dei propri beni. Il riferimento è alle dichiarazioni che, essendo 

connesse, per natura o determinazione dell’ereditando, a un’istituzione di erede, a 

un legato (siano esse di fonte testamentaria o legale) o alla clausola diseredativa, 

sono dirette, mediante integrazione, a dare una particolare e dettagliata 

configurazione agli effetti che la disposizione principale è normalmente idonea a 

produrre. Tali disposizioni, infatti, presuppongono il fenomeno delatizio o, 

comunque, una disposizione idonea a incidere su di esso, e si caratterizzano per 

 
Milano, 1968, p. 315. Secondo altra ricostruzione, anch’essa volta a distinguere i due concetti, la 

vocazione andrebbe considerata come espressione dell’aspetto soggettivo della successione mortis 

causa nei rapporti patrimoniali, ossia la designazione dei successori fatta dalla legge o dal 

testamento, mentre la delazione esprimerebbe l’aspetto oggettivo, vale a dire il complesso delle 

situazioni giuridiche offerte al chiamato a succedere. In questo senso, G. GROSSO e A. BURDESE, Le 

successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, p. 68 ss.; R. 

NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, in ID., Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, p. 32 

ss.; L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. 

Branca, Bologna-Roma, 1965, p. 70; A. PALAZZO, Le successioni, 1, Introduzione al diritto 

successorio. Istituti comuni alle categorie successorie. Successione legale, vol. 1, Milano, 1996, pp. 

186-187. 
356 Al riguardo, nonostante la dottrina maggioritaria ritenga di dover distinguere i due concetti, 

merita di essere segnalato un ulteriore orientamento, autorevolmente sostenuto, secondo il quale la 

differenza tra vocazione e delazione non avrebbe ragione di porsi, sia perché non troverebbe 

riscontro nel dato normativo, sia in quanto porterebbe alla duplicazione dello stesso concetto. In tal 

senso, cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, II, cit., p. 367; C. CICALA, Il concetto di delazione. L’unicità 

della delazione, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, I, cit., p. 1051 ss., secondo il quale «anche a voler 

seguire la teoria che afferma la possibilità di una scissione temporale tra vocazione e delazione, la 

possibilità che i due momenti risultino cronologicamente distinguibili deve considerarsi meramente 

eventuale. Il che, sul piano linguistico, consente di usare i due termini come sinonimi, sia nel 

linguaggio degli interpreti, sia in quello del legislatore»; A. CICU, Successioni per causa di morte. 

Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 

1954, p. 56; L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, cit., p. 35 ss.; A. GAZZANTI PUGLIESE 

DI COTRONE, La successione per causa di morte. Parte generale, Torino, 2009, p. 12 ss. 
357 S. DELLE MONACHE, Testamento. Disposizioni generali, cit., pp. 129-143, spec. p. 139; G. 

PERLINGIERI, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, cit., p. 348, il quale, prendendo 

le mosse dalla disciplina della revoca del testamento di cui all’art. 680 c.c., con particolare 

riferimento alla sua natura eliminativa o modificativa di una disposizione testamentaria precedente, 

trae conferma del carattere dispositivo della «volontà testamentaria con significato meramente 

negativo». 
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l’idoneità a modellarlo in corrispondenza degli interessi del testatore. Si tratta degli 

atti che si pongono in rapporto di strumentalità358 rispetto all’istituzione di erede o 

ai legati359. Si prenda il caso dell’assegno divisionale semplice (art. 733, comma 1, 

c.c.): le regole dettate per la futura divisione, già nell’intento del testatore, mancano 

di sostanziale autonomia rispetto al fenomeno attributivo, in quanto presuppongono 

la delazione (testamentaria o legale) e sono dirette a delinearne in maniera puntuale 

la configurazione; quindi, anche se non sono dirette a determinarla, sono comunque 

idonee a disciplinarne la caratterizzazione e, pertanto, sono da ricomprendere tra le 

disposizioni che, avendo un’intrinseca attinenza al meccanismo devolutivo della 

delazione, debbono di necessità farsi per testamento. 

Infine, una soluzione non diversa dovrà adottarsi con riferimento a quegli 

elementi accidentali del testamento, come il modus, che si pongono in rapporto di 

accessorietà rispetto a un’istituzione di erede o ai legati. 

A tal fine, è opportuno precisare che il concetto di accidentalità di una disposizione 

testamentaria non è sovrapponibile a quello di accessorietà360. Infatti, sebbene nel 

Codice Civile non venga data alcuna definizione delle disposizioni che 

costituiscono gli elementi accidentali del testamento, esse vengono 

tradizionalmente identificate con quelle dichiarazioni che, non dovendo 

necessariamente ricorrere per l’esistenza del negozio, si affiancano a 

un’attribuzione con la funzione di incidere in vario modo sugli effetti della stessa: 

in particolare, si suole ricordare la condizione, il termine e il modus361. 

 
358 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 5 ss., il quale definisce le disposizioni in oggetto 

«complementari» rispetto all’istituzione di erede o a un legato. Tuttavia, si ritiene che, al fine di 

rendere più marcata la differenza tra queste disposizioni e quelle «accessorie», sia preferibile 

utilizzare il termine «strumentali», così da sottolinearne il rapporto di funzionalità rispetto a 

un’attribuzione, che contraddistingue tali fattispecie. 
359 A mero titolo di esempio, si pensi alla nomina del curatore speciale di cui all’art. 356 c.c., 

alla clausola di preferenza con cui il testatore esclude la riduzione di un’attribuzione per lesione di 

legittima (art. 558, comma 2, c.c.), alla nomina del terzo arbitratore per la scelta della persona del 

legatario o la determinazione dell’oggetto o della quantità del legato (artt. 631 e 632, c.c.), alla 

disposizione con cui si nega l’accrescimento tra coeredi o collegatari (artt. 674, comma 3 e 675, 

c.c.), alla dichiarazione di sospensione del diritto alla divisione per un certo periodo di tempo (art. 

713, commi 2 e 3, c.c.), alle norme dettate dal testatore per la divisione (art. 733, comma 1, c.c.), 

alla disposizione con la quale il testatore designa un terzo per la formazione del progetto divisionale 

(art. 733, comma 2, c.c.), oppure alla divisione fatta per testamento (art. 734, c.c.). 
360 Sulla distinzione tra le nozioni di accidentalità e accessorietà si vedano: A. CATAUDELLA, Sul 

contenuto del contratto, Milano, 1974, p. 196 ss.; A. MARINI, Il modus come elemento accidentale 

del negozio gratuito, cit., p. 36. 
361 Una delle questioni maggiormente dibattute in dottrina attiene alla natura dell’onere 

testamentario: se, cioè, si tratti di disposizione capace di dare sostanza al testamento quando ne 

costituisca l’esclusivo contenuto, oppure no. Secondo l’orientamento tradizionale (Cfr. G. 

GIAMPICCOLO, op. cit., pp. 5 e 283 ss.; C. GANGI, I legati nel diritto civile italiano, Padova, 1933, 

p. 36 ss.; ID., La successione testamentaria, cit., p. 177 ss.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto 
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civile, cit., p. 187; M. ALLARA, Principi di diritto testamentario, cit., p. 109 ss.; G. AZZARITI, Le 

successioni e le donazioni, II, Napoli, 1990, p. 582 ss.; C. ZAPPULLI, voce Modus, in Nuovo dig. it., 

VIII, Torino, 1939, p. 681; N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1924, III ed., p. 

445 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, cit., p. 550; C. SCUTO, Il modus 

nel diritto civile italiano, Palermo, 1909, passim, spec. pp. 107 ss. e 209 ss.; V. POLACCO, Delle 

successioni, cit., p. 300 ss.; E. FILIPPON, Rapporti tra il legato e il modus, in Giur. it., 1938, IV, c. 

232 ss.; A. CICU, Testamento, cit., p. 206; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, 

cit., p. 584 ss.; C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., 

Torino, 1980, p. 238; M. DE SIMONE, Il legato a carico del legatario, in Riv. dir. civ., 1956, p. 101 

ss.; A. GIORDANO MONDELLO, voce Legato (dir. civ.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 725 ss.; 

A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., p. 155 ss.; F. 

MASTROPAOLO, Accidentalità del modus e tipi negoziali, in Riv. trim. proc. civ., 1981, p. 881 ss.; 

M. COSTANZA, L’onere nelle disposizioni testamentarie, in Le successioni testamentarie, a cura di 

M. Bianca, in Giur. sist. civ. e comm., 1983, p. 158 ss.; M. NARDOZZA, Idee vecchie e nuove sul 

modus testamentario, in Giust. civ., 1994, I, pp. 1703-1710, nota a Trib. Terni, 28 novembre 1993, 

ivi, pp. 1701-1703), largamente diffuso anche in giurisprudenza (Cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 

1975, n. 2306, in Foro it., p. 760 ss.; Cass. civ., 17 marzo 1964, n. 605, in Rep. Foro it., 1964, voce 

Successione legittima o testamentaria, 2713, n. 116; Cass. civ., 7 settembre 1992, n. 10281, in Foro 

it., 1993, I, 116; Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1999, n. 2487, in Giust. civ., 2000, p. 3307 ss., con nota 

di G.B. BRUNO, L’inadempimento del legato modale e la legittimazione ad agire per il rispetto 

dell’onere) l’onere avrebbe natura essenzialmente accessoria rispetto a una disposizione attributiva, 

inserendovi un fine ulteriore e, di conseguenza, determinando l’insorgenza di effetti aggiuntivi 

rispetto a quelli ordinari della disposizione principale. A sostegno di tale impostazione viene addotta, 

in primo luogo, una motivazione di ordine sistematico, dettata dalla collocazione della disciplina 

relativa all’istituto nella Sezione II del Capo V, del Titolo III del Libro II, recante la trattazione 

unitaria delle disposizioni condizionali, a termine e modali. Proprio l’aver inserito la disciplina del 

modus insieme a quella della condizione e del termine proverebbe non solo la natura accidentale del 

negozio, ma anche il rapporto di subordinazione che deve contraddistinguerlo rispetto alla 

disposizione attributiva. La conferma del carattere necessariamente accessorio dell’onere sarebbe 

rinvenibile, poi, nel 1° comma dell’art. 647 c.c. che, nel prevedere la possibilità di apporre il modus 

all’istituzione di erede o a un legato, costituirebbe un chiaro indice della dipendenza logico-giuridica 

dell’onere rispetto alle disposizioni previste dall’art. 588. In tal senso si porrebbe altresì il 3° comma 

della norma, riguardante l’onere impossibile o illecito, che lo considera non apposto, senza che 

venga inficiata la disposizione cui accede (salvo il caso in cui risulti essere stato il solo motivo 

determinante della disposizione), così dimostrando la natura subordinata dell’onere rispetto alla 

disposizione attributiva. Infine, si argomenta dal tenore letterale dell’art. 588 c.c., dal quale si 

evincerebbe l’impossibilità di concepire l’esistenza di un tipo di disposizione testamentaria diverso 

dalle fattispecie previste dalla norma (in tal senso, Cfr., E. BRUNORI, Appunti sulle disposizioni 

testamentarie modali e sul legato, cit., p. 472). Se ne conclude che, stante il legame che deve 

necessariamente sussistere tra l’onere e una disposizione patrimoniale-attributiva (istituzione di 

erede o legato), non potrebbe riconoscersi l’esistenza di un valido testamento, qualora questo sia 

costituito unicamente dalla disposizione modale. 

In senso contrario a tale impostazione, si è posta, più di recente, una gran parte della dottrina 

(Cfr., ex multis, M. GIORGIANNI, Il modus testamentario, cit., p. 889 ss.; M. BIN, La diseredazione, 

cit., p. 245 ss.; U. STEFINI, Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta 

della prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 841; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. 

Profilo negoziale, cit., p. 270 ss.; U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 686 ss.; M. GARUTTI, Il 

«modus» testamentario, cit., passim; G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 198; F. 

GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, p. 485; L. COSTANZO, 

Problemi dell’onere testamentario, in Riv. dir. civ., 1978, II, p. 294 ss.; A. LISERRE, Formalismo 

negoziale e testamento, cit., p. 159 ss.; M. LUPO, Il modus testamentario, in Riv. dir. civ., 1977, II, 

p. 394 ss.; B. TOTI, Condizione testamentaria e libertà personale, Milano, 2004, p. 63; G. CAPOZZI, 

Successioni e donazioni, 2015, cit., p. 892 ss.; L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà 

testamentaria, cit., p. 73 ss.), secondo la quale l’onere avrebbe natura di negozio autonomo e, 

pertanto, capace di poter validamente costituire il contenuto esclusivo del testamento. La principale 

motivazione posta a sostegno di tale interpretazione si fonda sulla c.d. ambulatorietà dell’onere, 

desumibile dagli artt. 676, 2° comma e 677, 2° e 3° comma, c.c., per cui l’obbligazione nascente 

dall’onere si trasmette a chi succede all’onerato nel caso in cui questi manchi o sia inadempiente: da 

ciò si deduce che il modus, sopravvivendo alla risoluzione della disposizione principale, non assume 

natura accessoria perché, se così fosse, dovrebbe cadere anche la disposizione modale. Per quanto 



   
 

 

 108 

Mentre il concetto di accessorietà allude ad un giudizio di subordinazione, ossia di 

dipendenza di una disposizione rispetto a un’altra, la quale costituisce il 

fondamento della disposizione c.d. accessoria362. In altri termini, le fattispecie in 

esame presuppongono l’esistenza di una disposizione principale, senza la quale non 

avrebbero ragione di esistere, di guisa che esse vengono meno al cadere di questa; 

infatti, l’interesse perseguito con l’apposizione della disposizione secondaria si 

pone in rapporto di dipendenza rispetto a quello che il testatore intende realizzare 

mediante l’istituzione di erede, il legato o l’eventuale diseredazione363.  

Alla base di tali dichiarazioni vi sono quindi interessi altri e ulteriori rispetto 

a quelli che riguardano la disposizione reggente364 e che si pongono, rispetto a 

quest’ultimi, in relazione di subordinazione365. Si pensi, ad esempio, a un legato di 

un’ingente somma di denaro al quale sia apposto l’onere di posare, con cadenza 

settimanale, un mazzo di crisantemi a ornamento della tomba del testatore: in tal 

caso, è evidente che l’interesse del disponente a ottenere dall’onerato la cura del 

proprio sepolcro è diverso e ulteriore rispetto a quello principale di attribuirgli la 

somma di denaro, dal quale l’interesse accessorio dipende proprio per essere 

rappresentato in un modus e non in una disposizione autonoma.  

Proprio nella alterità e, soprattutto, nella eterogeneità degli interessi che 

 
attiene all’incidenza dell’onere impossibile o illecito sulla disposizione attributiva, questa si spiega 

facendo riferimento al collegamento negoziale esistente tra il modus e l’istituzione di erede o il 

legato: in altri termini, i due negozi sarebbero autonomi ancorché tra loro collegati e proprio tale 

legame giustificherebbe la disciplina prevista dal 2° comma dell’art. 647 c.c. A sostegno 

dell’asserita autonomia del modus, infine, si aggiunge che è il codice stesso a prevedere un caso in 

cui onerato possa essere anche l’erede legittimo, nell’ipotesi prevista dall’art. 629 c.c., che considera 

espressamente le disposizioni a favore dell’anima come oneri, senza distinguere a seconda della 

fonte della vocazione universale. Si conclude, dunque, che, poiché la norma ammette la possibilità 

di porre un onere anche a carico dell’erede legittimo, la disposizione modale debba avere natura 

autonoma, potendo quindi esaurire il contenuto del testamento. 
362 A. MINAZZI, Gli elementi accidentali del testamento, in Successioni e donazioni a cura di P. 

Fava, cit., p. 1390 ss., spec. pp. 1436-1438. 
363 N. DI MAURO, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali, cit., p. 415, il quale precisa 

che il rapporto di dipendenza tra i due negozi è soltanto unilaterale, nel senso che unicamente il 

modus dipende dall’attribuzione patrimoniale e non anche viceversa. L’Autore aggiunge che proprio 

l’accessorietà dell’interesse perseguito con l’onere rispetto a quello sotteso alla disposizione 

principale esclude la configurabilità «di una duplicità di cause e, quindi, di negozi: la causa resta 

sempre unica ed è quella propria del negozio di liberalità mentre al modo può riconoscersi soltanto 

il ruolo di un motivo, sia pure giuridicamente rilevante». 
364 Cfr. Cass. 28 luglio 1950, n. 2146, in Foro it., 1951, I, c. 920 ss., secondo la quale «la finalità 

perseguita con l’onere non si pone come lo scopo principale avuto di mira dal testatore, bensì come 

finalità ulteriore ed accessoria rispetto allo scopo principale che trova la sua realizzazione 

nell’attuazione della disposizione testamentaria gravata dal modo». 
365 Del resto, il modus, così come le disposizioni in favore dell’anima, rappresenta un mezzo 

tipico per veicolare interessi spiccatamente non patrimoniali tramite attribuzioni patrimoniali. Cfr. 

M. RIZZUTI, Testamento e biotestamento, cit., p. 113, nota 13; M. RAMUSCHI, Su alcune variazioni 

in tema di sepolcro, nota a Cass. 20 agosto 2019, n. 21489, in Dir. fam. pers., 3, 2020, pp. 720-721. 
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caratterizzano le disposizioni accessorie rispetto a quelli fondanti le disposizioni 

che rientrano nel contenuto c.d. tipico si possono rinvenire gli elementi differenziali 

di tali fattispecie rispetto alle disposizioni che abbiamo definito strumentali. Queste 

ultime, come si è osservato, sono connotate dall’essere funzionali rispetto alle 

disposizioni capaci di incidere sulla delazione, ossia dirette a realizzare il medesimo 

interesse sotteso all’attribuzione, oppure interessi omogenei: si tratta, dunque, di 

fattispecie naturalmente inerenti alla funzione devolutiva della delazione. Di contro, 

le dichiarazioni accessorie sono sorrette da interessi diversi e aggiuntivi rispetto a 

quelli che hanno ispirato la disposizione cui accedono, ma comunque da essi 

dipendenti in ragione del fatto che senza la disposizione principale cadrebbe anche 

quella subordinata366. 

Che si tratti di un nesso di strumentalità oppure di dipendenza, le disposizioni 

appartenenti alle due specie testé descritte sono intimamente connesse ai negozi 

capaci di incidere in via diretta sul meccanismo devolutivo della delazione e, 

pertanto, non possono considerarsi soggette a una sorte diversa da essi367. Così, è 

dato ritenere che pure per tali fattispecie valga la regola per cui è necessaria la forma 

testamentaria, anche qualora costituiscano il contenuto esclusivo del negozio368. 

 
366 A. MINAZZI, Gli elementi accidentali del testamento, cit., p. 1390 ss. 
367 In una prospettiva non lontana da quella adottata nel testo pare porsi S. DELLE MONACHE, 

Libertà di disporre mortis causa, cit., pp. 477-478, il quale, al fine di delimitare l’ambito operativo 

del divieto dei patti successori, individua nei contenuti “tipicamente testamentari” il limite di tale 

proibizione, tenuto conto, però, della attuale concezione del negozio testamentario e della varietà 

dei suoi contenuti, i quali non possono più dirsi limitati al mero profilo attributivo, ma comprendono 

un ventaglio di dichiarazioni tra loro eterogenee, anche di contenuto negativo, eppure dirette a dare 

un assetto post mortem al patrimonio del testatore. 
368 Con riferimento al modus, le descritte teorie (cfr., supra nt. 361) sulla sua accessorietà o 

l’autonomia non sembrano del tutto inconciliabili se si considera che non necessariamente i concetti 

di accessorietà e accidentalità sono contrapposti all’autonomia della disposizione modale. Mentre 

l’accidentalità, come chiarito nel testo, attiene alla non essenzialità della dichiarazione ai fini 

dell’esistenza del negozio, l’accessorietà indica il rapporto di dipendenza di una disposizione 

rispetto a un’altra, poiché l’elemento accessorio presuppone l’esistenza di una disposizione 

principale, dalla quale trae la sua stessa ragion d’essere. Intese in questo senso l’accidentalità e 

l’accessorietà, anche la questione relativa all’autonomia o meno del modus – dunque se esso possa 

validamente esaurire le prescrizioni contenute nel negozio testamentario – può trovare agevole 

soluzione nel contemperamento delle due interpretazioni. 

In primo luogo, è necessario premettere che il testamento, quando vi sia, si pone come fonte 

regolatrice della vicenda successoria e non come mero mezzo capace unicamente di imprimere una 

particolare direzione alla delazione di fonte legale; ciò quand’anche si limiti a confermare 

l’istituzione di erede ex lege, dovendosi ritenere che il testatore, nel riferirsi all’erede legittimo o 

alle norme sulla successione legittima, abbia effettivamente voluto tale istituzione ereditaria nei suoi 

contenuti.  

Ciò posto, è dato rilevare come l’onere, per natura, presupponga sempre una disposizione cui 

accedere, il beneficiario della quale è l’obbligato nel rapporto obbligatorio da esso nascente (infatti, 

laddove vi è un’obbligazione, deve sempre esservi un obbligato): è in tal senso che l’onere mostra 

la sua natura accessoria, in accordo con la dottrina tradizionale. E tale natura non può dirsi inficiata 

dalla ambulatorietà dell’onere desumibile dagli artt. 676, 2° comma e 677, commi 2° e 3°, c.c.: in 
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3.1 Gli atti di ultima volontà diversi dal testamento 

L’esclusività della funzione riservata al testamento in ordine alle disposizioni 

di carattere patrimoniale costituisce un dato ormai acquisito in dottrina, che trova 

la sua giustificazione nelle norme e nei principi che governano l’intero sistema 

successorio. Dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 587 e 588 

c.c. e del divieto di delazione pattizia desumibile dal combinato disposto degli artt. 

457, comma 1 e 458 c.c., si evince infatti che al testamento sono riservate 

unicamente l’istituzione di erede, i legati e la diseredazione (oltre agli atti che, come 

si è visto, sono strettamente legati ad esse), mentre le disposizioni che non 

attengono al fenomeno patrimoniale-attributivo/ablativo possono essere contenute 

 
tali ipotesi, infatti, muta semplicemente la disposizione cui il modus accede. Invero, al venir meno 

del primo onerato, il cambiamento soggettivo nascente dalla sua sostituzione (per volontà del 

testatore o per previsione di legge) comporta, in linea di principio, anche un mutamento oggettivo 

della disposizione principale (Cfr. A. MINAZZI, op. cit., p. 1437; si vedano, altresì, le considerazioni 

di S. DELLE MONACHE, Testamento, Disposizioni generali, cit., p. 154: «[…] l’incidenza del modus 

su di un soggetto diverso da quello contemplato dal testatore semplicemente si ricollega ad una 

vicenda dell’effetto proprio della disposizione principale: la cui validità è chiaramente presupposta 

dalla legge. Ond’è che non si vede come, per tornare alla predetta ambulatorietà, da questa si possa 

pretendere di trarre indicazioni nel senso di un’asserita irrilevanza, rispetto al modus, della validità 

del lascito cui lo stesso si riconnette. Per quel che attiene al momento genetico della figura, ci pare 

dunque rimanga pienamente confermata l’essenzialità, quando il modus non sia imposto ad un 

semplice erede legittimo, del suo ricollegarsi ad una valida attribuzione testamentaria»). Ciò che 

rileva è che dall’insieme delle espressioni utilizzate dal testatore sia ricavabile, oltre alla volontà di 

onerare, anche quella di onorare, ossia di beneficiare il soggetto che dovrà tenere il comportamento 

oggetto dell’obbligazione nascente dall’onere; per cui, anche nell’ipotesi in cui nel testamento non 

sia presente una volontà attributiva esplicita e si debba ricorrere alle norme sulla successione 

legittima – come nel caso in cui il testatore si limiti a porre l’onere a carico di un erede legittimo o 

a richiamare per relationem le norme sulla successione legittima –, l’onere potrà validamente 

esaurire il contenuto del negozio. È in questo senso che il risultato voluto dalla teoria moderna può 

essere accolto, ma non perché il modus sia un negozio autonomo, bensì perché in tal caso vi è 

comunque una disposizione attributiva principale, ricavabile implicitamente dall’interpretazione 

dell’atto (in tal senso, appaiono condivisibili le argomentazioni proposte da Cass. civ., sez. II, 21 

febbraio 2007, n. 4022, in Giur. it., 2007, p. 2697, in cui si è affermato che «l’onere o «modus» si 

qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di 

erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad 

un’istituzione di erede per legge, nell’ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando 

luogo alla successione legittima. Infatti, l’imposizione dell’onere all’erede legittimo è stabilita dal 

diritto positivo, all’art. 629 c.c., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell’anima «si 

considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648», implica che 

in mancanza di istituzione testamentaria di erede l’onere possa gravare sull’erede designato per 

legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell’art. 648 c.c. 

sull’adempimento dovuto»). Accessorietà e autonomia dell’onere, dunque, si pongono su due piani 

diversi, non necessariamente confliggenti: la prima attiene alla necessità che la disposizione modale 

sia sorretta da un collegamento con una determinata volontà attributiva o istitutiva, la seconda alla 

possibilità che essa costituisca l’unico contenuto del testamento. Ma l’una non esclude l’altra: 

qualora sia ricavabile una volontà istitutiva implicita, diretta a beneficiare un erede legittimo, l’onere 

ben potrà esaurire il contenuto del testamento, senza che per ciò solo venga scalfita la sua necessaria 

accessorietà, in quanto – pena la sua retrocessione a mera raccomandazione – dovrà sempre essere 

individuabile un onerato, anche facendo ricorso alla successione legittima. 
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anche in altri atti di ultima volontà369. 

In realtà, il primo comma dell’art. 587 c.c. riconosce al testamento funzione 

dispositiva del patrimonio del de cuius per il tempo successivo alla sua morte e tale 

funzione viene svolta in via primaria dalle fattispecie indicate dal successivo art. 

588 c.c.: l’istituzione di erede e i legati, ossia gli atti per natura diretti ad assolvere 

a tale compito. 

A ciò deve aggiungersi il principio di tipicità delle forme di delazione 

ereditaria ricavabile dagli artt. 457 e 458 c.c., per il quale, essendo preclusa la 

possibilità di una successione avente fonte pattizia, l’unico strumento di autonomia 

privata al quale è riservata la funzione di devoluzione dei beni a causa di morte è 

proprio il testamento370. Le norme richiamate, che si pongono a fondamento 

dell’intero impianto successorio di circolazione della ricchezza, trovano la loro 

giustificazione in ragioni di ordine squisitamente patrimonialistico-devolutivo371; 

mentre è dato ritenere che gli atti – a struttura contrattuale o unilaterale – che non 

siano diretti a realizzare una vicenda circolatoria di beni post mortem, non 

coinvolgendo le ragioni giustificatrici sottese a tale principio, siano validi anche se 

espressi in forme e strutture diverse da quelle richieste per le fattispecie attributive 

o ablative. 

A ben vedere, che funzioni diverse da quella devolutiva della delazione possano 

essere realizzate mediante atti mortis causa unilaterali, unipersonali, non recettizi e 

sempre revocabili che non siano qualificabili come testamento è ricavabile 

indirettamente dal capoverso dell’art. 587 c.c., il quale – come si è osservato – nel 

riconoscere efficacia alle disposizioni di carattere non patrimoniale che siano 

rivestite delle forme di cui agli artt. 601 ss. c.c., si riferisce a fattispecie altre rispetto 

al negozio definito dal primo comma della norma, sebbene compatibili con la 

 
369 V. BARBA, Contenuto del testamento, p. 145; G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 326 ss.; G. 

PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 504, «altro è la tipicità del 

testamento, unico strumento mortis causa e di ultima volontà con il quale si può validamente 

disporre di tutte le proprie sostanze per il periodo successivo alla propria morte (arg. art. 458 c.c.), 

altro è la tipicità o l’atipicità del suo contenuto, che può essere tanto di natura attributiva quanto di 

natura non attributiva». 
370 Salva, naturalmente, la deroga al divieto di patti successori prevista proprio dall’art. 458 c.c. 

in favore del patto di famiglia. 
371 V. PUTORTÌ, Morte del disponente e autonomia negoziale, cit., p. 84 ss.; ID., Disposizioni 

mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit., pp. 804-805; V. ROPPO, Per una riforma del divieto 

di patti successori, cit., p. 5 ss., spec. p. 6, il quale osserva come non possa mancarsi di leggere l’art. 

458 c.c. in combinato disposto con la norma precedente (art. 457 c.c.) e «più precisamente quale 

necessario presidio dello spazio e del ruolo da essa attribuiti al testamento, a sua volta eretto ad 

architrave dell’intero edificio delle successioni mortis causa». 
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struttura di questo. Infatti, se tali fattispecie avessero natura tecnicamente 

testamentaria, il legislatore non si sarebbe preoccupato di stabilirne l’efficacia 

anche quando l’atto che le contiene ha la forma del testamento, dato che la 

disciplina formale di quest’ultimo dovrebbe in tal caso necessariamente applicarsi. 

Al contrario, deve ritenersi che tali atti non abbiano natura testamentaria, che 

siano governati da regole formali diverse rispetto a quelle dettate per il testamento 

e che, qualora rispettino i requisiti per esso previsti, siano comunque validi ed 

efficaci372. 

Del resto, il dato letterale del capoverso dell’art. 587 c.c., laddove stabilisce 

che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge «consente» siano 

contenute in un testamento hanno efficacia se contenute in un atto avente la forma 

testamentaria, non intende limitare al solo testamento le disposizioni non attributive 

– come se dovessero necessariamente esservi comprese – ma, al contrario, intende 

permettere che esse siano contenute in un atto di ultima volontà avente la forma del 

testamento373.  

In quest’ottica, è possibile leggere il secondo comma dell’art. 587 c.c. come norma 

di carattere permissivo, in quanto prevede che disposizioni non patrimoniali 

possano essere veicolate tramite il testamento, ma non debbano necessariamente 

esserlo. Si ritiene, dunque, che tale norma corrobori l’idea che le disposizioni a 

contenuto non patrimoniale integrino atti di ultima volontà autonomi e diversi dal 

testamento, che in esso possono essere contenuti ma che possono essere 

validamente posti in essere anche in forme diverse da quelle previste agli artt. 601 

ss. c.c.374 

Ciò che emerge, dunque, è l’esistenza di un fondamentale principio nel nostro 

 
372 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 219: «L’atto in ogni modo viene ad utilizzare una forma che non 

gli è propria, in quanto prevista e regolata dalla legge come esclusiva di quel diverso e particolare 

atto di autonomia che è il negozio testamentario». 
373 In tal senso anche V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit., 

p. 800, il quale utilizza tale argomentazione per sostenere l’ammissibilità del mandato post mortem 

exequendum avente ad oggetto l’incarico a realizzare determinati interessi non patrimoniali del de 

cuius. Si ritiene, tuttavia, che il discorso possa essere validamente esteso anche agli atti di ultima 

volontà diversi dal testamento. Cfr., G. PERLINGIERI, Il ruolo del giurista nella modernizzazione del 

diritto successorio tra autonomia ed eteronomia, cit., p. 4. 
374 Tali atti, non avendo funzione attributiva, non coinvolgono le esigenze sostanziali di 

applicabilità dei requisiti formali previsti per il testamento. Infatti, da una parte non sussiste la 

necessità di assicurare la piena consapevolezza del testatore circa le attribuzioni effettuate, stante il 

carattere liberale del negozio testamentario; dall’altra, non vengono in rilievo ragioni di tutela dei 

legittimari, i cui diritti non possono essere lesi da tali manifestazioni di volontà. Cfr. I. SASSO, Il 

formalismo testamentario nell’era digitale tra Stati Uniti e Italia, in Rass. dir. civ., 2018, p. 190, 

nota 15; G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 145 ss. 
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ordinamento: sebbene il testamento rappresenti lo strumento astrattamente capace 

di comporre tutti gli interessi post mortem, è solo la funzione dispositiva della 

delazione che è ad esso esclusivamente riservata, mentre le manifestazioni volitive 

che non siano deputate a incidere su di essa possono essere espresse sia in via 

pattizia, che attraverso atti di ultima volontà diversi dal negozio definito dal primo 

comma dell’art. 587 c.c. 

In altri termini, secondo questa impostazione, è il (solo) fenomeno dispositivo 

della delazione – attuato mediante l’istituzione di erede, i legati, la diseredazione, 

nonché le disposizioni strumentali e/o accessorie ad esse – che reclama 

inderogabilmente il testamento quale unico e insostituibile negozio a disposizione 

dei privati, non anche la regolamentazione di interessi esistenziali e quindi non 

incidenti sulla ripartizione delle sostanze del de cuius, la quale può efficacemente 

essere realizzata anche a mezzo di un diverso atto di ultima volontà. 

Il che significa che i profili successori non aventi carattere attributivo-

patrimoniale, in specie quelli esistenziali, non necessitano di un testamento, ma 

possono essere regolati anche attraverso atti di ultima volontà diversi da esso375, la 

cui forma, laddove non sia espressamente prevista dalla legge, deve declinarsi 

diversamente a seconda degli interessi e della funzione sottesi all’atto stesso376. 

Diversamente da quanto tradizionalmente affermato è dato ritenere che la 

categoria degli atti di ultima volontà non si identifichi col solo negozio 

testamentario, ma che risulti concettualmente autonoma rispetto ad esso, il quale 

non la esaurisce ma ne costituisce un tipo compiutamente disciplinato, cui è 

 
375 Si noti, tuttavia, che con ciò non si intende sottrarre rilevanza al negozio testamentario, in 

quanto, come si è detto, esso è l’atto di ultima volontà mediante il quale è possibile regolare tutti gli 

interessi post mortem della persona. In questo senso anche A. PALAZZO, Declino del divieto di patti 

successori, alternative testamentarie e centralità del testamento, in Jus, 1997, p. 307, «anche se la 

successione legale fosse orientata verso un consistente riguardo alla qualità dei soggetti che hanno 

diritto alla riserva ed a quella degli estranei che hanno avuto una particolare rilevanza nella vita del 

de cuius, la funzione centrale del testamento in seno al diritto successorio sarebbe insostituibile. 

Infatti, solo il testatore conosce i meriti dei beneficiari e pertanto è soltanto esso che con le sue 

attribuzioni può ristabilire meno imprecisi equilibri in seno agli eredi legittimari, che ai non 

legittimari, che agli uni e agli altri insieme, nell’unità successoria». 
376 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 145; I. SASSO, Il formalismo testamentario, cit., 

p. 190, nota 15; G. PERLINGIERI, Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio 

tra autonomia ed eteronomia, cit., p. 4, il quale sottolinea: «Se la forma ha una funzione, il 

formalismo testamentario sarà necessario soltanto per alcune disposizioni (ossia per gli atti tipici di 

natura attributiva), ma non per gli atti di natura non attributiva come una clausola arbitrale oppure 

la dispensa da collazione, il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, la revoca mediante 

atto di ultima volontà del parto anonimo, etc. Del resto in molti di questi casi è lo stesso legislatore, 

non senza ragione, che non richiede espressamente la forma testamentaria, a pena di validità». Nello 

stesso senso anche M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà 

personali, cit., p. 1 ss. 
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espressamente riservata solo la funzione di regolazione post mortem dei rapporti 

patrimoniali interessati dal meccanismo devolutivo della delazione, non anche tutta 

quella gamma di interessi patrimoniali, estranei alla delazione e, soprattutto, quelli 

esistenziali, squisitamente non patrimoniali, che fanno capo al de cuius377. 

Non si può dunque ritenere, come da alcuni sostenuto, che è unicamente la 

«ultima volontà» a caratterizzare il testamento378, poiché essa è l’elemento che 

connota e accomuna tutti i negozi che appartengono alla categoria dell’atto di ultima 

volontà; ciò che distingue il testamento dalle altre fattispecie sono dunque le forme 

e le formalità previste per la sua validità ed efficacia, ma altresì – e soprattutto – la 

riserva che l’ordinamento gli attribuisce circa il fenomeno dispositivo della 

delazione, che non può che essere attuato attraverso tale negozio. Ciò non toglie, 

tuttavia, che tutti gli altri interessi post mortem che riguardano la persona possano 

essere realizzati efficacemente mediante altri atti di ultima volontà, che non 

necessariamente sono soggetti alla medesima disciplina379. 

A conferma di quanto esposto, è dato constatare che nel nostro ordinamento 

sono presenti numerose ipotesi di atti di ultima volontà capaci di ordinare taluni 

profili successori della persona, che non necessariamente debbono manifestarsi 

nelle forme testamentarie380. Già nel Codice Civile sono rinvenibili alcune 

fattispecie di atti unilaterali volti a regolare un determinato interesse post mortem e 

idonei a produrre i loro effetti solo dopo la morte del loro autore, senza che, prima 

di tale evento, possa nascere alcun effetto, neanche prodromico o preliminare.  

Basti pensare, ad esempio, alla scelta del tutore o dell’amministratore di sostegno 

del figlio per il tempo successivo alla morte del genitore, che da questo può essere 

compiuta non solo per testamento, ma anche mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata (artt. 348, comma 1 e 408, comma 1 c.c.); alla dispensa dalla 

collazione (art. 737 c.c.), che può essere inserita già nell’atto di liberalità a cui si 

 
377 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 71; V. BARBA, Contenuto del 

testamento, cit., p. 145. 
378 A. CICU, Testamento, cit., p. 10, «[…] A noi pare che parlare di testamento in senso puramente 

formale non abbia senso: testamento vuol dire atto di ultima volontà; ed è quindi questa sostanziale 

volontà che lo distingue da ogni altro atto». 
379 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 141 ss. 
380 C. BERTI, Autonomia negoziale e devoluzione testamentaria. I contenuti atipici del 

testamento, Milano, 2018, p. 91 ss.; P. GALLO, La famiglia, le successioni, in ID., Tratt. dir. civ., 

Torino, 2020, p. 593; V. BARBA, Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 413 ss.; ID., 

Contenuto del testamento, cit., p. 147, «tali atti, in quanto regolativi di un aspetto della successione, 

in quanto destinati a produrre effetti solo dopo la morte del loro autore, in quanto unilaterali, 

unipersonali e sempre revocabili, debbono dirsi atti di ultima volontà». 
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riferisce o in un successivo atto pubblico separato381; alla dichiarazione con cui si 

esclude una persona dall’ufficio tutelare (art. 350, comma 1, n. 2, c.c.), alla 

revocazione espressa del testamento e alla revocazione della revocazione del 

testamento (artt. 680 e 681 c.c.), che possono attuarsi anche mediante atto pubblico; 

oppure alla riabilitazione dell’indegno che, ai sensi dell’art. 466, comma 1, c.c., è 

ammessa in forma pubblica382. 

Come, pure, numerose sono le fattispecie previste in altre disposizioni 

normative, quali, ad esempio, quelle contenute nella la legge sul diritto di autore 

che, dopo aver individuato coloro ai quali spetta la decisione in ordine alla 

pubblicazione delle opere inedite del defunto, alla sorte di epistolari, carte e ricordi 

di famiglia, nonché al ritratto della persona383, stabilisce che, in ogni caso, deve 

essere rispettata la volontà del defunto, quando risulti da «scritto», senza specificare 

la necessità di ulteriori requisiti formali384. In quest’ipotesi, è data la possibilità alla 

persona di regolare determinati interessi post mortem a carattere non patrimoniale, 

mediante un atto che è destinato a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del 

disponente e che, tuttavia, non necessita, per la sua validità, di rispettare i requisiti 

formali del testamento, essendo sufficiente la mera forma scritta385. 

 

 

3.2  L’attuale rilievo dell’atto di ultima volontà 

Alla luce delle considerazioni svolte, si può notare come il nostro 

ordinamento conosca da tempo l’atto di ultima volontà diverso dal testamento386, al 

 
381 Sul tema, v. V. BARBA, La dispensa dalla collazione, in Dir. succ. fam., 2016, p. 1 ss. 
382 Sull’argomento, v. amplius, V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 145 ss.; G. 

GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 70 ss. Ma anche G. PERLINGIERI, 

Prefazione a G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici, rist. inalt., 

Napoli, 2018, XI, nt. 6. 
383 Rispettivamente, art. 24, comma 1, art. 93, comma 4 e art. 96, comma 2, L. 22 aprile 1941, n. 

633. 
384 Art. 24, comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633. 
385 Per A. ZOPPINI, Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a 

margine della teoria dei beni), cit., p. 240, nota 203, la disciplina formale degli atti di ultima volontà 

diversi dal testamento si atteggia diversamente a seconda che la disposizione coinvolga 

esclusivamente diritti della personalità o abbia congiuntamente un contenuto personale e 

patrimoniale. Nel primo caso, infatti, sarebbe sufficiente il semplice scritto, nel secondo, invece, 

sarebbe necessaria la forma del testamento. 
386 La figura dell’atto di ultima volontà diverso dal testamento era conosciuta già nel diritto 

romano, nel quale si sviluppò la prassi di inserire nel testamento la c.d. clausola codicillare, mediante 

la quale il testatore stabiliva che, qualora il testamento risultasse invalido, dovesse valere come 

codicillo. In tal caso, il testamento nullo veniva considerato un codicillo, purché ne possedesse i 

requisiti, e le istituzioni di erede in esso contenute assumevano la valenza di fedecommessi 

universali imposti agli eredi legittimi. Dunque, in origine, i codicilli erano degli atti di ultima volontà 
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quale viene affidata la capacità di ordinare taluni interessi della persona, purché non 

incidenti immediatamente e direttamente sulla delazione. 

Ciò che occorre chiedersi, allora, è se il ricorso a tale strumento sia ammesso 

solo nei casi espressamente previsti dalla legge, oppure se a esso debba riconoscersi 

uno spazio più ampio nella regolamentazione degli interessi post mortem della 

persona. 

A tal riguardo, poiché, come si è visto, al testamento sono riservati 

unicamente gli atti che incidono sulla delazione, è possibile ritenere che al di fuori 

di questi ultimi, gli interessi della persona possano trovare una valida composizione 

anche in atti di ultima volontà diversi dal negozio testamentario, pur se tale 

possibilità non sia espressamente stabilita dalla legge. In questa prospettiva, 

sebbene nel nostro ordinamento siano previste numerose ipotesi di negozi che sono 

qualificabili come atti di ultima volontà per i quali non è richiesta la forma 

testamentaria, non si può ritenere che esse siano tassative e che interessi diversi non 

possano trovare espressione se non tramite il testamento. Quest’ultimo, infatti, 

sebbene sia idoneo veicolare tutti gli interessi della persona, non si rende necessario 

quando non sia previsto che un determinato interesse possa essere espresso 

mediante altri atti, assumendo tale carattere di indispensabilità solo in relazione alle 

disposizioni patrimoniali devolutive della delazione.  

Pertanto, l’ambito operativo degli atti in oggetto non può dirsi circoscritto alle 

ipotesi in cui la legge consenta di regolare un determinato interesse al di fuori del 

 
che non potevano contenere istituzioni di erede (le quali erano riservate al testamento), ma solo 

legati e fedecommessi e per i quali non erano richieste particolari formalità (in una fase successiva, 

invece, si pretese la presenza di cinque testimoni, mentre venne abolita la necessità della forma 

scritta). Tali atti acquisirono col tempo maggiore autonomia rispetto al negozio testamentario, a tal 

punto che essi potevano esistere indipendentemente dall’esistenza di un testamento, trattandosi, in 

tal caso, di codicilli ab intestato (sul tema cfr., C. GANGI, La successione testamentaria, cit., pp. 25-

26; S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 677 ss.; B. BIONDI, Successione testamentaria 

– Donazioni, Milano, 1943, p. 613 ss.; S. DI MARZO, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1938, pp. 

483-484). 

Il ruolo svolto da tali negozi nell’evoluzione del concetto di testamento è di non poca importanza, 

in quanto essi hanno permesso di superare la necessaria presenza di un’istituzione di erede ai fini 

della validità del testamento. L’assiduità con cui essi venivano predisposti, infatti, li ha fatti 

diventare, nel diritto comune, pressappoco delle clausole di stile, a tal punto da venire considerati 

sottintesi. Di qui, il passo verso il riconoscimento di un valido testamento pure in assenza di 

un’istituzione di erede, fu breve.  

Ma ciò che rileva ai presenti fini è notare come già nel diritto romano il testamento non fosse 

l’unico atto di ultima volontà con cui poter regolare determinati interessi post mortem, con il limite 

dell’istituzione di erede (e, oggi, del legato e delle altre clausole dispositive della delazione). Ciò a 

ulteriore dimostrazione sia della circostanza che il nostro sistema non è nuovo agli atti di ultima 

volontà diversi dal testamento, sia che è il meccanismo devolutivo della delazione a essere a esso 

riservato. 
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perimetro del testamento, in quanto essi possono veicolare tutti gli interessi post 

mortem della persona, tranne quelli specificatamente riservati al testamento387. Nel 

rispetto di tale ultimo limite, l’ammissibilità di tali negozi non dipende da una 

norma che espressamente li contempli, bensì dalla liceità e meritevolezza degli 

interessi che l’atto è diretto a perseguire, ossia, così come avviene per le 

disposizioni testamentarie, dalla conformità dell’atto con il sistema ordinamentale 

nel suo complesso. 

Se ciò è vero, pare potersi affermare che lo strumento cui è affidata la 

regolamentazione della successione della persona, in tutti i suoi aspetti, non sia il 

testamento, bensì l’atto di ultima volontà, e che a quel particolare atto di ultima 

volontà che è il testamento, con le sue forme e formalità, sono riservati solamente 

gli atti capaci di incidere sul fenomeno devolutivo della delazione388.  

In altri termini, il punto di vista cambia: non è più il testamento il mezzo 

deputato a regolare la successione della persona, bensì l’atto di ultima volontà, 

quale categoria cui il testamento appartiene, ma che non la esaurisce. Con la 

precisazione che il ricorso ad atti di ultima volontà diversi dal testamento è possibile 

con il limite invalicabile degli atti di disposizione della delazione, che devono 

essere affidati al negozio testamentario389. 

La portata di questa ricostruzione si coglie, in particolare, se si abbandona 

l’impostazione unilaterale che vede nell’atto (testamentario o non) il punto di 

riferimento e l’elemento unificante della vicenda successoria, per accogliere una 

prospettiva che sia rivolta, invece, alla successione della persona nel suo complesso, 

così da assumere la consapevolezza che questa può essere disciplinata non solo dal 

testamento, ma dall’insieme degli atti funzionalmente idonei a predisporre 

un’efficace pianificazione successoria390. È solo avendo riguardo alla successione, 

intesa complessivamente e in senso lato, che si può cogliere la varietà degli interessi 

rilevanti nel caso concreto, i quali non reclamano unicamente il testamento (o i 

 
387 V. BARBA, op. ult. cit., pp. 159-160. 
388 V. BARBA, op. cit., p. 168. 
389 Ibidem. 
390 V. BARBA, op. cit., p. 167, «Soltanto una valutazione complessiva, sistematica e globale di 

tutti questi atti di disposizione consente di individuare le regole da applicare alla singola successione. 

Ogni altra prospettiva che volesse assegnare rilevanza esclusivamente al testamento o ai testamenti 

sarebbe unilaterale e, in quanto tale, non può appagare e deve essere rifiutata, anche perché finisce, 

inevitabilmente, per sacrificare qualche interesse della persona, ossia tutti quegli interessi post 

mortem che il soggetto ha regolato con un atto diverso dal testamento»; ID., La nozione di 

disposizione testamentaria, cit., p. 978. 
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testamenti), ma una pluralità di atti, inter vivos o di ultima volontà, che abbiano 

funzione successoria391.  

L’ampliamento delle prerogative successorie della persona derivante dalla 

suddetta prospettiva è evidente, giacché non solo ne risulta ampliato il novero degli 

strumenti propri dell’autonomia privata diretti a predisporre un valido assetto di 

interessi post mortem, ma altresì – e soprattutto – perché si consente 

l’individuazione del negozio maggiormente idoneo alla sistemazione di un dato 

assetto di interessi. Infatti, non sempre è sufficiente un’attitudine meramente 

astratta dell’atto a soddisfare un certo interesse, in quanto è possibile che esso, se 

valutato in relazione alla concreta situazione giuridica che è diretto a regolare e, 

dunque, ai desiderata del disponente, si possa rivelare, in concreto, inidoneo a 

realizzare il predetto fine. 

Si pensi, ad esempio, alle disposizioni aventi a oggetto l’incarico a curare 

l’esecuzione della cerimonia funebre del de cuius: sebbene esse possano essere 

contenute in un testamento, che quindi è astrattamente adatto a veicolare tale 

volontà, può accadere che, in concreto, il mezzo non sia funzionale al fine cui è 

diretto, in quanto l’atto potrebbe non essere conosciuto al momento della morte, 

con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla volontà del de cuius; oppure, 

la necessaria fase pubblicistica che caratterizza il testamento olografo e segreto e 

che è indispensabile, in via di principio, per l’eseguibilità dei precetti in esso 

contenuti, potrebbe pregiudicare le ragioni di celerità che simili disposizioni 

richiedono.  

Si comprende perché, in questi casi, per la realizzazione dell’interesse del de 

cuius il ricorso al mandato post mortem exequendum o all’atto di ultima volontà 

diverso dal testamento potrebbe risultare preferibile. Il primo, infatti, essendo un 

contratto, è senz’altro conosciuto dal mandatario, il quale potrà procedere 

all’esecuzione del suo incarico non appena ricevuta notizia della morte del 

mandante392; il secondo, visto che non richiede alcuna fase pubblicistica per 

l’attuazione delle disposizioni in esso contenute, garantisce una maggiore 

probabilità che le disposizioni in esso contenute vengano eseguite nei tempi 

necessari. 

 
391 V. BARBA, Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, in Libertà di disporre e 

pianificazione ereditaria, cit., p. 181 ss. 
392 N. DI STASO, Il mandato post mortem exequendum, in Fam. pers. succ., 10, 2011, p. 685 ss. 
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Cosicché, se si ha come punto di riferimento la successione della persona, si 

può facilmente intuire che ogni interesse rilevante post mortem può essere veicolato 

mediante un diverso negozio, la cui idoneità, così come la sua struttura e la 

disciplina ad esso applicabile, andranno valutate in relazione agli interessi 

sottostanti e alla concreta funzione che l’atto è destinato ad assolvere. 

La successione – è noto – si compone di una complessità di situazioni 

giuridiche che necessitano di essere regolate e alla cui base vi sono interessi diversi 

e spesso tra loro eterogenei, che non reclamano indiscriminatamente un unico 

negozio, bensì una molteplicità di atti, ciascuno capace di adattarsi alle esigenze 

rilevanti nel caso concreto. 

Così, in relazione a determinate situazioni giuridiche, che coinvolgono 

interessi e valori puramente esistenziali, o comunque diversi da quelli sottostanti 

all’attribuzione delle sostanze del de cuius, non sempre può essere proficuo parlare 

di istituti alternativi al testamento, giacché non solo questo non è lo strumento 

indispensabile per la regolazione di tali interessi, ma altresì perché può non risultare 

il mezzo maggiormente funzionale a soddisfare le esigenze del disponente. 

In quest’ottica, l’identificazione del negozio naturalmente strumentale alla 

sistemazione di un dato assetto di interessi deve essere effettuata proprio in base a 

tali ultime esigenze, per cui potrà trattarsi di un atto tra vivi o di un atto di ultima 

volontà diverso dal testamento, a seconda dei valori rilevanti nel caso concreto e 

della disciplina propria del singolo negozio.  

Anche qui, dunque, muta la prospettiva: ad essere alternativo potrebbe non 

essere l’atto di ultima volontà non testamentario o il negozio tra vivi, bensì proprio 

il testamento. 

 

 

3.3  Atti di ultima volontà di carattere non patrimoniale: profili di disciplina 

Dato che, come si è visto, le disposizioni di carattere non patrimoniale 

costituiscono atti (di ultima volontà) autonomi e diversi dal testamento, l’ulteriore 

problema che si pone riguarda la disciplina formale e sostanziale ad essi applicabile. 

In ordine ai profili formali, si è osservato come l’autonomia che caratterizza 

le fattispecie in esame rispetto al negozio che le contiene, faccia sì che eventuali 

vizi di forma del testamento non si estendano a tali negozi, minandone la validità, 
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quando il requisito di forma per essi previsto risulti soddisfatto393. Il che significa 

che qualora la singola disposizione integri un atto di ultima volontà che può 

compiersi anche in forma testamentaria (la quale, quindi, deve considerarsi 

equivalente rispetto alle atre forme ammesse)394, l’invalidità del testamento per vizi 

formali non ne inficia la validità se, al netto del vizio afferente al testamento, siano 

soddisfatti i requisiti di una forma meno rigorosa, ma che a quella testamentaria 

risulti fungibile395. Si è rilevato infatti che a tal fine è necessaria una valutazione 

vòlta a individuare la possibilità di una conversione formale dell’atto396, il quale 

non potrà dirsi invalido quando, sebbene manchi il “di più” voluto dal soggetto con 

l’adozione della forma testamentaria, sia tuttavia presente il requisito formale 

minimo richiesto dalla legge per la validità del singolo negozio397. 

Per quanto attiene, invece, alle regole di carattere sostanziale, già la Relazione 

al Codice civile n. 285, nel rilevare che si tratta negozi diversi dal testamento, ha 

messo in luce come la relativa disciplina debba tener presente anche le norme 

sostanziali proprie di ciascun atto398. 

 
393 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 341, nota 172; P. FRUGIUELE, Il 

negozio testamentario, cit. p. 1084, nota 80. L’inattitudine dell’invalidità di una disposizione 

testamentaria a estendersi anche alle altre, che non siano da essa dipendenti o a essa collegate, è stata 

di recente confermata da Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26062, in Foro it., 2019, I, 541, in 

cui si è statuito che l’invalidità colpisce, di regola, una o più singole disposizioni testamentarie, 

lasciando valide le altre. 
394 Il riferimento è alle disposizioni a forma testamentaria non vincolata o a forma libera. Per gli 

atti di ultima volontà per i quali, invece, la forma testamentaria è esclusiva e necessaria per espressa 

previsione di legge, l’invalidità del testamento per vizi di forma non può che estendersi anche ad 

essi. 
395 M. ALLARA, La revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 212 acutamente osserva: 

«Quando il legislatore in tema di formalismo degli atti concede al privato quella certa libertà per cui 

il privato può scegliere tra più forme stabilite dal legislatore, nulla importa che il privato abbia o 

meno conoscenza della forma adottata, essendo sufficiente che la forma risponda obiettivamente alle 

norme del diritto costituito». Contra, F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 

vol. III, parte seconda, pp. 69-70. 
396 L’espressione deve essere intesa in senso a-tecnico, come sottolineato da G. GIAMPICCOLO, 

op. cit., p. 355, nota 195; F. SANTORO-PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile, cit., p. 181. 
397 Così, dovrà ritenersi, ad esempio, che l’invalidità del testamento olografo per mancanza del 

requisito dell’autografia (si pensi al testamento scritto con l’ausilio di mezzi meccanici) non si 

estenda alle disposizioni in esso contenute, riguardanti la pubblicazione delle opere inedite del 

defunto, la sorte di epistolari, carte e ricordi di famiglia o del ritratto della persona, posto che la 

legge sul diritto di autore richiede unicamente, ai fini della loro validità ed efficacia, che siano redatte 

per iscritto, senza alcuna ulteriore specificazione (arg. ex artt. artt. 24, comma 1, 93, comma 4 e 96, 

comma 2, L. 22 aprile 1941, n. 633). Seguendo questa logica, si possono utilmente individuare 

alcune ulteriori ipotesi di surrogazione della forma testamentaria viziata in quanto tale, oltre a quella 

di cui all’art. 607 c.c. Infatti, il testamento pubblico può valere come atto pubblico nel caso in cui 

manchi dei requisiti ulteriori previsti dall’art. 603 c.c. (ad esempio, la presenza dei testimoni o 

l’indicazione dell’ora della sottoscrizione) o come scrittura privata (sempre che sia sottoscritto dal 

disponente e siano presenti gli altri requisiti); mentre il testamento segreto può valere come scrittura 

privata (sempre che non possa valere come testamento olografo). Cfr. G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 

355 ss. 
398 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 326. 
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Il problema, tuttavia, merita di essere trattato distintamente a seconda che si abbia 

riguardo alle regole relative all’efficacia dei singoli negozi, oppure alla disciplina 

concernente altri aspetti. 

Riguardo all’efficacia, si può astrattamente ritenere determinante la 

circostanza che tali disposizioni siano veicolate per il tramite del testamento. 

Dunque, se questo, per natura, è destinato a produrre effetti dal momento 

dell’apertura della successione, deve ritenersi che anche gli atti in esso contenuti 

siano sottoposti alla medesima regola399.  

Il testamento, peraltro, determina l’efficacia post mortem solo di quei negozi 

riconducibili al suo contenuto c.d. atipico che non siano qualificabili, di per sé, 

come atti mortis causa. In relazione a questi ultimi, infatti, tale regola è insita nel 

loro stesso modo di essere, trattandosi di atti o negozi per natura destinati a regolare 

interessi giuridicamente irrilevanti prima della morte del loro autore, poiché essa 

attiene direttamente al profilo oggettivo-funzionale di tali fattispecie400. 

Di conseguenza, è dato ritenere che il testamento conformi la disciplina relativa 

all’efficacia solo degli atti o negozi che non abbiano natura mortis causa, i quali 

acquistano rilevanza giuridica esterna post mortem per il fatto di essere in esso 

contenuti401. 

Con riferimento agli altri profili relativi alla disciplina sostanziale, la 

peculiarità delle fattispecie in esame e degli interessi a esse sottesi induce a ritenere 

non applicabile indiscriminatamente lo statuto delle disposizioni patrimoniali 

previsto per il testamento, come, del resto, specificato dalla Relazione al Codice. Si 

tratta, infatti, di regole ispirate da esigenze – quali, ad esempio, la certezza dei 

rapporti giuridici patrimoniali e la circolazione dei beni – che non sono rinvenibili 

nell’ambito delle situazioni giuridiche puramente esistenziali. Pertanto, il ricorso 

indiscriminato a tale disciplina rischierebbe di vanificare le caratteristiche 

funzionali e contenutistiche proprie di simili fattispecie402, dal momento che sono 

gli interessi sottesi a ciascun negozio a delineare la disciplina più idonea a garantire 

con ragionevolezza la realizzazione degli stessi403. 

 
399 S. DELLE MONACHE, Testamento, cit., p. 120; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del 

testamento, cit., p. 328 ss. 
400 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 240 ss. 
401 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 225 ss.; 240 ss. e 249 ss.; S. DELLE MONACHE, op. cit., p. 120. 
402 V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit. p. 792 ss. 
403 G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 91 

ss.; ID., La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 500, nota 150; ID.; Invalidità delle 

disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia, cit., p. 119 ss.; ID., 
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In quest’ottica, la disciplina degli atti di ultima volontà, laddove non sia 

dettata da norme apposite, dovrà essere individuata tramite un’attenta analisi degli 

interessi inerenti al caso concreto, ricercando, nell’intero ordinamento, la disciplina 

più idonea ad assicurare la piena realizzazione dei desiderata del de cuius, nei limiti 

di compatibilità, adeguatezza e congruità404. Così, dovrà essere abbandonata l’idea 

che la disciplina degli atti tra vivi e quella degli atti mortis causa siano settori 

distinti e autonomi, che non consentono, nella ricerca dell’ordinamento più 

adeguato nel caso concreto, di attingere a regole proprie dell’una o dell’altra 

categoria405. Allo stesso modo, non potrà dirsi escluso a priori il ricorso alle regole 

dettate in materia di disposizioni mortis causa patrimoniali, sol perché le fattispecie 

in esame non risultano sussumibili entro quella categoria. La disciplina del caso 

concreto, infatti, deve essere individuata non solo e non tanto mediante un acritico 

ricorso al metodo della sussunzione, bensì attraverso un attento esame degli 

interessi coinvolti dalla singola fattispecie che, partendo dalla qualificazione degli 

stessi, sia in grado di garantirne la piena realizzazione406. 

La peculiare rilevanza che assumono gli interessi sottesi al singolo atto nel 

delineare la disciplina ad esso applicabile, si coglie proprio con riferimento alla 

revocabilità delle disposizioni. Come noto, il testamento e, in generale, gli atti di 

ultima volontà, sono liberamente revocabili, anche con riferimento a singole 

dichiarazioni, usque ad vitae supremum exitum. Tuttavia, proprio nell’ambito delle 

 
La revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 763, nota 105; V. PUTORTÌ, o.l.u.c. 

Similmente anche V. BARBA, Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore, cit., il quale sottolinea 

come sia necessaria «una valutazione attenta al singolo caso, che sappia individuare il suo 

orientamento concreto, prescindendo da schematizzazioni che rischiano, soltanto, di offrire una 

disciplina inadeguata»; P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella 

responsabilità civile, cit., p. 307, nota 325, afferma: «parlare di qualificazione e non più di 

sussunzione significa allora non la contestazione della logica, ma del logicismo; si contesta la 

irriducibilità della teoria della pratica alla logica formale». 
404 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 796 ss.; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni 

testamentarie, cit., p. 763, il quale efficacemente nota che «i criteri di compatibilità, adeguatezza e 

congruenza [...] non consentono al giurista di rimanere ingessato alla distinzione tra atto inter vivos 

e mortis causa e tra atto unilaterale e bilaterale, ma, al contrario, di individuare la disciplina 

applicabile non già tramite astratte e acritiche trasposizioni normative tratte dal diritto contrattuale, 

bensì attraverso un attento esame delle singole e specifiche peculiarità che presentano le diverse 

fattispecie concrete». 
405 V. BARBA, Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni, cit., p. 515 ss.; ID., 

Contenuto del testamento, cit., p. 101 ss.; G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 763; ID., Invalidità delle 

disposizioni «mortis causa», cit., p. 119 ss. 
406 P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, 

cit., p. 307, nota 325; V. BARBA, Ragionevolezza, cit., p. 526 e p. 536, ove si legge che 

«l’ordinamento del caso concreto non dipende dalla mera sussunzione, ma da una più complessa 

operazione di qualificazione, volta a cogliere le particolarità del singolo caso e a determinare una 

disciplina che sia compatibile, adeguata e congruente rispetto agli interessi coinvolti e, dunque, 

coerente rispetto ai princìpi e ai valori normativi». 
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disposizioni non patrimoniali, non mancano alcune eccezioni alla revocabilità, 

come, ad esempio, nel caso del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, 

ex art. 256 c.c. Disposizione, questa, la cui irrevocabilità – è stato affermato – 

deriverebbe dal fatto che essa integra un atto giuridico in senso stretto e non un 

negozio407. 

Se, tuttavia, si abbandona la logica della sussunzione e si presta attenzione 

alla ratio della regola, è dato rilevare come essa si fondi non solo e non tanto sulla 

qualificazione del riconoscimento del figlio come atto giuridico in senso stretto, 

quanto, piuttosto, sulla tutela del diritto allo status e dell’identità personale, oltre 

che della certezza dei rapporti familiari; esigenze, queste, che prevalgono sulla 

facoltà di autodeterminarsi del testatore e che ne giustificano, pertanto, la 

deviazione di disciplina408. 

Ragionando in questi termini, è dato ritenere che, là dove non vi sia una simile 

prevalenza di interessi – si pensi, ad esempio, alle disposizioni sulla sepoltura, sul 

cadavere o sul trapianto di organi ex mortuo – la regola della libera revocabilità 

continui a trovare piena applicazione, indipendentemente dalla natura negoziale o 

meno della singola fattispecie. 

Emerge, dunque, come la disciplina degli atti mortis causa debba essere 

delineata avendo riguardo non tanto alla natura, negoziale o meno, della singola 

fattispecie, quanto, piuttosto, al complesso di interessi in essa racchiusi, senza 

acritiche e indiscriminate assimilazioni a situazioni giuridiche le cui regole sono 

ispirate da tutt’altre esigenze. 

 

 

3.4 (Segue) La disciplina del c.d. mandato testamentario 

In questa prospettiva le disposizioni che vengono in rilievo sono innanzitutto 

quelle inserite in un testamento ed aventi ad oggetto il conferimento a un terzo di 

 
407 In questo senso, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 140 ss.; S. 

DELLE MONACHE, Testamento, cit., p. 120; R. CALVO, La revocazione delle disposizioni 

testamentarie, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), Diritto delle successioni, II, Napoli, 2009, p. 

1119.  
408 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 101 ss.; G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine 

pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, pp. 178-

179, ove si afferma che «il principio di libera revocabilità del testamento e degli atti di ultima volontà 

(art. 679 ss. c.c.) va bilanciato secondo ragionevolezza, sì che […] può non trovare applicazione 

[…] al fine di tutelare, secondo la tecnica del bilanciamento, interessi in concreto più meritevoli 

[…]». 
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un potere gestorio per realizzare gli interessi personali e ideali del de cuius per il 

tempo in cui avrà cessato di vivere (come il c.d. mandato testamentario). Il 

riferimento è, ad esempio, agli incarichi volti a curare le esequie o la pubblicazione 

di un’opera inedita, oppure a gestire i contenuti digitali. Tali fattispecie, com’è stato 

notato409, non possono essere propriamente ricondotte allo schema del mandato ex 

artt. 1703 ss. c.c. in quanto, sebbene l’incaricato svolga un’attività gestoria ad esso 

assimilabile, non sono qualificabili come contratti, dato che l’atto di conferimento 

del potere è unilaterale (testamento o altro atto di ultima volontà), per cui manca un 

procedimento negoziale che porti alla formazione di un accordo, come avviene, 

invece, in caso di stipulazione di un contratto vero e proprio410.  

Queste ipotesi difettano dell’incontro tra le volontà delle parti, in quanto l’atto 

avente la funzione di accettazione interviene solo dopo la morte del destinatario 

della proposta. Ciò induce a ritenere, da una parte, che dette fattispecie debbano 

essere escluse dall’àmbito degli artt. 1329 e 1330 c.c., che stabiliscono la 

«ultrattività» della proposta quando questa sia irrevocabile o funzionale 

all’esercizio dell’attività d’impresa; dall’altra, che l’eventuale irrevocabilità di una 

clausola testamentaria contenente una proposta del genere sarebbe non solo 

contraria al principio della libertà di disporre per il tempo successivo alla propria 

morte, ma anche discordante con la natura degli atti di ultima volontà, i quali per 

definizione devono avere struttura unilaterale e unipersonale411. Tali disposizioni 

sembrano più propriamente assimilabili ai negozi con cui si conferisce a terzi, in 

via unilaterale, un determinato potere gestorio (si pensi alla procura) e perciò 

possono ritenersi compatibili con i principi generali in tema di validità ed efficacia 

di questi412. 

Per queste ragioni, gli incarichi contenuti in un testamento e aventi ad oggetto 

il compimento di una certa attività rilevante dal punto di vista non patrimoniale non 

sono inquadrabili nello schema del mandato ex art. 1703 c.c. Essi sembrano 

 
409 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 796; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 

131. 
410 Si è affermato che la validità di tali figure negoziali può ammettersi nei limiti del principio 

della personalità dell’atto di ultima volontà. Sul tema, vedi G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, 

cit., p. 128; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 65-66. 
411 V. PUTORTÌ, op. ult. cit., p. 797. 
412 G. GIAMPICCOLO, op. ult. cit., p. 127 ss., spec. pp. 130-131, il quale sottolinea che tali 

disposizioni costituiscono «atti di ultima volontà», di tal che la loro validità non può essere valutata 

in relazione al mandato inter vivos, rispetto al quale può esservi analogia ma non certamente identità 

di struttura. 
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piuttosto rientrare nel campo dei negozi autorizzativi, unilaterali, recettizi e 

revocabili ad nutum, diretti ad attribuire a un determinato soggetto il potere di agire 

per realizzare la volontà che il de cuius ha espresso nel testamento. Si tratta di 

disposizioni particolari, in quanto, sebbene siano contenuti in un atto unilaterale, 

autorizzano lo svolgimento di un’attività gestoria che, nella sostanza, è analoga a 

quella svolta nel mandato, anche se l’incaricato, a differenza del mandatario, 

conserva la piena libertà di scegliere se esercitare i poteri che gli sono stati conferiti 

dal de cuius413. 

Tuttavia, la posizione del terzo incaricato mostra delle sostanziali affinità sia 

con la figura del mandatario, sia con quella dell’esecutore testamentario, in 

particolare quando quest’ultimo goda di poteri più ampi rispetto a quelli 

espressamente riconosciutigli dalla legge, non limitandosi alla sorveglianza di cui 

all’art. 703 c.c., ma potendo compiere egli stesso gli atti che si rendano necessari 

per l’attuazione dei desiderata del de cuius414. In questo caso, sia il terzo incaricato 

con l’atto di ultima volontà che l’esecutore testamentario, una volta accettato 

l’incarico, saranno tenuti a portarlo a compimento, salvi eventuali impedimenti che 

ne giustifichino l’interruzione. Mentre, qualora l’incaricato ex testamento 

abbandoni senza giustificato motivo l’ufficio assunto, potrà rispondere nei 

confronti dell’erede che abbia dovuto sopportare le spese o subito eventuali danni, 

e ciò ai sensi degli artt. 703, 709 c.c. e 1710 e 1713 c.c., dunque al pari 

dell’esecutore testamentario e del mandatario di fonte contrattuale415. 

Così, pure, è dato ritenere che il rapporto di affinità funzionale esistente tra gli 

incarichi in esame, la figura dell’esecutore testamentario e quella del mandatario, 

giustifichi l’applicazione delle norme sul mandato416 per quanto attiene ai doveri di 

 
413 V. PUTORTÌ, op. ult. cit., p. 798. L’A., al riguardo, nota come in tali ipotesi il terzo si limita a 

eseguire le direttive del dominus e non agisce in suo nome, per cui non si pone un problema di 

rappresentanza. Né, a ben vedere, agisce in nome e per conto degli eredi, la cui volontà non è in 

grado di influire sull’incarico conferitogli e sui relativi poteri, che restano autonomi e indipendenti, 

per cui l’eventuale revoca dell’incarico, così come la sua modifica da parte degli eredi, dovranno 

considerarsi inefficaci nei confronti del mandatario, dovendo in ogni caso prevalere la volontà del 

de cuius (nota 34). In una prospettiva non dissimile, cfr. G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 129 ss. 
414 A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, 

Milano, 1984, p. 125; V. PUTORTÌ, op. cit., p. 799; F. AZZARITI – G. MARTINEZ – G. AZZARITI, 

Successioni per causa di morte e donazioni, cit., p. 553. 
415 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 800, il quale rileva altresì che se l’incaricato porta a termine l’affare, 

gli eredi dovranno rimborsargli le spese, secondo quanto previsto dagli artt. 712 e 1720 c.c. e sempre 

che il testatore non abbia diversamente previsto. 
416 In questa prospettiva, l’art. 1324 c.c. non pare costituire un limite all’applicabilità delle regole 

dettate in materia contrattuale alle fattispecie in oggetto, dato che tale norma è semplicemente diretta 

a consentire l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro Quarto agli atti unilaterali tra vivi 

che siano privi di una specifica disciplina. Così, il mancato riferimento agli atti a causa di morte si 
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adempiere al proprio ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1710 

e 703, comma 4, c.c.) e di rendere il conto della gestione agli eredi (arg. ex artt. 709 

e 1713 c.c.)417. 

È possibile quindi notare che, proprio in forza della particolare natura di simili 

fattispecie, la disciplina ad esse applicabile dovrà essere il frutto di una giusta 

commistione fra le regole proprie dell’atto di ultima volontà – in particolare i 

principi di unilateralità, personalità e revocabilità dell’atto, spontaneità del volere e 

vizi della volontà – e, vista la loro somiglianza, dal lato funzionale, con le attività 

oggetto di mandato, le norme di cui agli artt. 1703 ss. c.c.418 

 

 

4. Divieto di patti successori e accordi a contenuto non patrimoniale 

Dopo aver chiarito che l’atto di ultima volontà (testamentario e non) 

rappresenta un utile strumento per la regolamentazione post mortem degli interessi 

esistenziali della persona, ciò che occorre chiedersi è se questi ultimi possano essere 

realizzati anche attraverso lo schema contrattuale. In particolare, assumono una 

specifica rilevanza in questa sede gli accordi con i quali il de cuius conferisce a una 

persona ritenuta particolarmente meritevole di fiducia, nonché disinteressata alle 

vicende economiche derivanti dalla morte del dominus, l’incarico di curare la 

realizzazione di taluni profili personali della propria successione (c.d. mandato post 

mortem). 

In realtà, l’ammissibilità dello strumento contrattuale quale veicolo di 

disposizioni di carattere non patrimoniale pare potersi desumere da 

un’interpretazione ampia del dato letterale dell’art. 587, comma 2, c.c. che, nel 

consentire che tali disposizioni siano contenute in un testamento, non intende 

riservare al solo negozio testamentario la facoltà di veicolarle, ma, più 

 
giustifica alla luce dello statuto normativo previsto per il testamento, il quale è dotato, di per sé, di 

un certo grado di autonomia. Ma, com’è stato rilevato, l’autonomia della disciplina testamentaria 

«non implica autosufficienza, ben potendosi ricorrere a talune regole dedicate al contratto in quanto 

compatibili con la natura del negozio di ultima volontà». Così, R. CALVO, Recensione a F. 

Sangermano, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, in Rass. dir. civ., 2013, p. 624. 
417 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 800. 
418 G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 763, il quale 

efficacemente nota che «i criteri di compatibilità, adeguatezza e congruenza [...] non consentono al 

giurista di rimanere ingessato alla distinzione tra atto inter vivos e mortis causa e tra atto unilaterale 

e bilaterale, ma, al contrario, di individuare la disciplina applicabile non già tramite astratte e 

acritiche trasposizioni normative tratte dal diritto contrattuale, bensì attraverso un attento esame 

delle singole e specifiche peculiarità che presentano le diverse fattispecie concrete». 
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semplicemente, intende permettere che tali disposizioni possano essere in esso 

contenute, lasciando così desumere che gli interessi di carattere non patrimoniale 

del de cuius possano essere realizzati anche attraverso atti diversi, compreso il 

contratto419. 

Tuttavia, l’ambito di operatività e la conseguente validità di tali accordi non 

possono definirsi avendo unicamente riguardo a tale elemento, in quanto è 

necessario tener conto della loro conformità con i principi e le regole su cui si fonda 

l’intero impianto successorio, in particolare con il divieto di delazione pattizia di 

cui all’art. 458 c.c. 

Occorre, dunque, valutare l’attuale portata di tale proibizione, così da 

verificare se essa possa incidere sulla validità delle convenzioni con cui l’ereditando 

si prefigge di regolare uno o taluni interessi di carattere non patrimoniale per 

quando avrà cessato di vivere. Ciò muovendo innanzitutto dalle ragioni 

giustificative del predetto divieto, visto che in tal modo sarà possibile delimitare il 

suo esatto ambito operativo, per poi valutare se le pattuizioni in oggetto vi rientrino, 

oppure no. 

Il legislatore del ’42 – è noto – ha accomunato sotto un unico referente 

normativo420, l’art. 458 c.c., tre distinte ipotesi di patti successori, sancendone la 

nullità: i patti istitutivi, quelli c.d. rinunciativi e i patti dispositivi421. E 

precisamente, le convenzioni con le quali l’ereditando istituisce taluno erede o 

legatario, così determinando la sorte dei beni relitti422, gli accordi coi quali 

 
419 V. PUTORTÌ, Morte del disponente e autonomia negoziale, cit., pp. 205-206; ID., Il mandato 

post mortem, cit., p. 380; ID., Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, p. 800. 

Contra, cfr. G. ZANCHI, Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto 

dei patti successori, in Jus Civile, 2013, pp. 710 e 767, il quale, muovendo dalla definizione di 

contratto di cui all’art. 1321 c.c., afferma che le disposizioni di carattere non patrimoniale possano 

essere predisposte solo per via testamentaria. 
420 Nel codice del 1865, invece, la nullità dei patti successori, sebbene venisse considerata in 

modo unitario, era sancita da ben quattro norme: l’art. 954 vietava la rinuncia all’eredità di una 

persona ancora in vita e l’alienazione dei relativi diritti; l’art. 1118 considerava nullo l’accordo tra 

successibile e terzo, anche col consenso del de cuius; l’art. 1460 prevedeva la nullità della vendita 

di eredità del vivo, pur in presenza del consenso dell’ereditando; l’art. 1380, infine, vietava qualsiasi 

contratto, inserito nell’atto di matrimonio, diretto a modificare l’ordine delle successioni stabilito 

dalla legge. Cfr., V. POLACCO, Delle successioni, cit., p. 157; N. COVIELLO, Delle successioni (parte 

generale), Napoli, 1935, p. 100. 
421 Per un’analisi storica del divieto di patti successori a partire dal diritto romano, vedi, ex multis, 

E. BESTA, Le successioni nella storia del diritto italiano, Milano, 1961, p. 143 ss.; G. BONILINI, 

Attualità del «Divieto di patti successori»?, in Dir. Succ. Fam., 2015, p. 346 ss.; V. TAGLIAFERRI, 

Il diritto delle successioni e le nuove regole di assegnazione della ricchezza, Milano, 2012, p. 34 ss. 
422 Per tutti, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 43: «patto di istituzione, 

nella sua più generica formulazione di diritto positivo, è quello per cui una persona contrae con 

l’altra il lascito di tutto o parte del proprio patrimonio. Il patto attribuisce all’istituito il diritto a 
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l’eventuale futuro successore rinunzia preventivamente ai diritti successori in 

favore di altro successibile ed i patti dispositivi, con cui il soggetto dispone dei 

diritti che prevede di acquistare dall’altrui successione non ancora aperta423. 

Nonostante la diversità delle figure contemplate dalla norma, l’aver il 

legislatore considerato unitariamente le tre ipotesi di patto successorio e la 

circostanza che esse hanno ad oggetto beni rientranti in una futura successione 

hanno indotto una parte della dottrina ad individuare nell’esigenza di evitare il 

pericolo del votum captandae mortis (o votum corvinum) il fondamento del divieto 

in questione424. In questa prospettiva, il divieto dei patti successori sarebbe diretto 

a scongiurare la nascita, in capo al beneficiario, del desiderio della morte della 

persona della cui successione si tratta e tale ratio assorbirebbe in sé tutte le descritte 

figure di patto successorio425. 

A ben vedere, però, tale impostazione, tesa a unificare le tre fattispecie in 

oggetto sotto un’unica ratio, non appare del tutto convincente, viste le profonde 

differenze esistenti tra tali ipotesi, le quali presentano come solo dato in comune 

l’avere ad oggetto beni facenti parte di una successione non ancora aperta426. 

 
conseguire l’eredità o il legato al tempo della morte dell’istituente: oggetto del contratto è dunque 

proprio una successione a causa di morte». 
423 La categorizzazione di cui al testo può dirsi ormai acquisita anche dalla giurisprudenza di 

legittimità, come dimostra Cass. civ., 9 maggio 2000, n. 5870, in Riv. Not., 2001, p. 227 ss., con 

nota di F.M. GAZZONI, Patti successori. Conferma di una erosione, ivi, p. 232 ss. In dottrina, per 

tutti, L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ. a cura di 

A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 98 ss.; M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni 

future, Napoli, 1976, p. 1. Rileva F. VENTURINI, Profili di contrattualizzazione a finalità 

successoria, Firenze, 2012, p. 19, che, nonostante la rubrica dell’art. 458 c.c. usi il termine «divieto», 

esso si riferisca, in realtà, a una pluralità di ipotesi tra loro distinte, come testimoniato 

dall’espressione «patti successori». 
424 In tal senso pare orientarsi, senza particolari distinzioni, A. LISERRE, Disposizioni generali 

sulle successioni, cit., p. 40. Altra dottrina, invece, pare porre il pericolo del votum corvinum a 

fondamento dei soli patti dispositivi (G. GIAMPICCOLO, op. ult. cit., p. 44; ID., voce Atto «mortis 

causa», cit., p. 223), mentre una diversa opinione ritiene che esso costituirebbe il sostegno 

giustificativo anche dei patti istitutivi (C. GANGI, La successione testamentaria, cit., p. 36; N. e L. 

COVIELLO, Delle successioni. Parte generale, Napoli, 1932, p. 78). Altri ancora, invece, ritengono 

che l’esigenza di evitare il votum corvinum possa fondare il divieto dei patti dispositivi e dei patti 

rinunziativi (R. LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, 

cit., p. 1216; G. PRESTIPINO, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., 

dir. da V. De Martino, Novara, 1981, p. 28; L. FERRI, Successioni in generale, in Comm. cod. civ., 

a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1964, p. 85 ss.). 
425 Impostazione, questa, che si ritiene per lo più derivante dal diritto romano di epoca 

postclassica, ove, in seguito alle contaminazioni derivanti dalla conquista delle province 

germaniche, nelle quali non mancavano forme di delazione successoria pattizia, si iniziò a 

qualificare tali fattispecie in termini di contrarietà ai boni mores. Di qui, il fondamento dei patti 

successori venne rinvenuto nel pericolo del votum captandae mortis alterius. Sul tema, si veda la 

ricostruzione di W. D’AVANZO, Delle successioni, cit., p. 390 ss. 
426 In questo senso, ex multis, V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., pp. 78-79; F. VENTURINI, 

op. cit., pp. 22-23; V. BARBA, I patti successori, cit., p. 76 ss.; C. CACCAVALE, Il divieto di patti 
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Già sul piano concettuale, infatti, è possibile riscontrare una profonda differenza, 

dato che i patti istitutivi sono atti mortis causa, ossia atti nei quali la morte del 

disponente rileva sotto il profilo oggettivo-funzionale, in quanto diretti a 

disciplinare rapporti o situazioni giuridiche nascenti da tale evento, o che comunque 

da esso ricevono autonoma qualificazione427, mentre i patti dispositivi e rinunziativi 

sono negozi tra vivi, nei quali, dal punto di vista causale, non rileva la morte del 

disponente, ma solo la posizione successoria che egli si aspetta di rivestire in seguito 

alla dipartita di altri e della quale dispone o rinuncia428. 

Non solo, ma l’identificazione del pericolo del votum captandae mortis quale ratio 

capace di spiegare il divieto di patti successori non persuade in base a una visione 

di tipo sistematico, dato che il nostro ordinamento espressamente prevede taluni 

negozi nei quali la morte rileva come causa, o quantomeno occasione, di 

un’attribuzione patrimoniale in favore di terzi e che, pertanto, sono astrattamente 

capaci di far insorgere nei beneficiari la speranza dell’altrui morte429, com’è a dire, 

ad esempio, nel caso del testamento, della costituzione di una rendita vitalizia o 

della donazione con riserva di usufrutto430. 

Conseguentemente, considerati i profili di diversità tra le convenzioni 

previste e sanzionate dall’art. 458 c.c. e data l’inidoneità dell’esigenza di 

 
successori, cit., p. 37 ss.; F. RINALDI, Libertà testamentaria e patti sulle future successioni, Napoli, 

2020, p. 152 ss. 
427 Così G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 41; ID., voce Atto «mortis causa», cit., p. 

232. 
428 V. BARBA, op. ult. cit., p. 19; A. BELLORINI, Pianificazioni successorie irrevocabili. Critica 

del divieto dei patti successori, Roma, 2017, p. 113 ss. 
429 Il rilievo è di V. PUTORTÌ, op. ult. cit., p. 79. Ma sul tema vedi anche F. VENTURINI, op. cit., 

pp. 23-24; R. LENZI, Il problema dei patti successori, cit., p. 1216 ss.; F. MAGLIULO, Il divieto del 

patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, in Riv. not., 1992, p. 1417; G. BONILINI, 

Attualità, cit., p. 346 ss.; G. RISPOLLI, Riflessioni in tema di patti successori, in Giur. it., 2010, p. 

1554; R. CALVO, Il divieto dei patti successori, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), Diritto delle 

successioni, cit., p. 60. 
430 Le ipotesi ammesse dalla legge in cui l’acquisto di un diritto deriva dalla morte di un soggetto 

diverso rispetto al beneficiario della posizione giuridica sono numerose e rilevanti, come nel caso 

dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo o del patto di riversibilità. Ma, a ben vedere, anche lo 

stesso diritto di usufrutto vitalizio potrebbe far insorgere nel nudo proprietario la speranza della 

morte dell’usufruttuario, data l’elasticità del diritto di proprietà. In tale ipotesi, sebbene la ri-

espansione del diritto di proprietà non avvenga iure successionis ma in virtù di un effetto legale 

connesso con la particolare natura del diritto reale in questione, è dato rilevare come tale effetto sia 

comunque connesso con la morte dell’usufruttuario, lasciando così aperta la possibilità (invero, non 

infrequente) che il nudo proprietario nutra un sentimento di speranza sulla dipartita di costui. 
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scongiurare il votum corvinum431 a spiegare la previsione dei divieti in questione432, 

sembra opportuno abbandonare l’idea che essi si giustifichino alla luce di un’unica 

ed unitaria ratio, per accogliere un’impostazione analitica e articolata, diretta a 

rinvenire per le varie ipotesi di patto successorio uno specifico fondamento e 

valutare, così, l’eventuale influenza di tali proibizioni sugli accordi regolativi di 

interessi non patrimoniali433. 

Analizzando le suddette rationes e volgendo l’attenzione, innanzitutto, ai 

patti dispositivi e rinunziativi, è possibile rilevare che, oltre alla già citata esigenza 

di evitare che il beneficiario nutra il desiderio che l’ereditando muoia – spiegazione, 

questa, che, come si è visto, non pare persuasiva – la ragione giustificativa di tali 

figure è stata da più parti rinvenuta nell’intento di limitare le possibilità che vengano 

compiuti atti di prodigalità434. Si tratterebbe, in altri termini, di evitare che vengano 

posti in essere, in maniera avventata, negozi caratterizzati da un duplice profilo di 

incertezza, soggettivo e oggettivo: l’uno attinente alla circostanza che 

l’alienante/rinunziante potrebbe non rivestire la qualità di erede o legatario alla 

morte del de cuius, l’altro legato all’eventualità che, al sopraggiungere di tale 

evento, i beni potrebbero essere fuoriusciti dal patrimonio di quest’ultimo. 

Sebbene tali argomentazioni trovino larga eco in dottrina (soprattutto con 

riferimento ai patti rinunziativi), esse non paiono pienamente convincenti. In 

particolare, è dato rilevare che il pericolo di prodigalità sia proprio anche degli atti 

a titolo oneroso, nei quali, nonostante la presenza di una controprestazione, 

 
431 Rileva F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni 

per causa di morte, 9ª ed., Milano, 1962, p. 106 il pregiudizio derivante dal votum captandae mortis 

«oggi non potrebbe essere preso sul serio», dimostrandosi niente più che retaggio storico 

dell’impostazione romanistica e dunque anacronistico rispetto ai tempi moderni. 
432 Già nella relazione al Progetto di legge n. 1512 del 1996, presentato alla Camera il 13 giugno 

1996, attualmente disponibile all’indirizzo 

http://leg13.camera.it/docesta/313/15804/documentotesto.asp?PDL=1512&leg=13&tab=2, si è 

affermato che la paura del votum corvinum «appare anacronistica e frutto di superstizione sciocca 

che sicuramente ripugna la coscienza civile, tanto più che esistono nella pratica contratti di 

assicurazione sulla vita o contratti a favore di terzo con prestazioni dopo la morte dello stipulante 

(articolo 1412 del codice civile)». 
433 V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., p. 80; F. VENTURINI, Profili, cit., p. 23, secondo il 

quale «non di “norma” si deve dunque parlare, ma necessariamente di “norme”; non di “patto”, ma 

di “patti”; non di “divieto”, ma di “divieti”. Da ultimo, andando all’essenza del fenomeno, non di 

“ratio”, ma di “rationes”»; G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale, 

cit., p. 187 ss.; G. AZZARITI, Successioni e donazioni, Padova, 1979, p. 10 ss.; G. CRISCUOLI, Le 

obbligazioni testamentarie, cit., p. 400 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 

VI, Diritto delle successioni per causa di morte, Milano, 1962, p. 104 ss.; C. CACCAVALE, Il divieto 

di patti successori, cit., p. 25. 
434 In tal senso, tra gli altri, L. FERRI, Disposizioni generali, cit., p. 93; M.V. DE GIORGI, I patti 

sulle successioni future, cit., pp. 71 e 85. 
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l’alienante potrebbe essere disposto a privarsi del bene (futuro o altrui) accettando 

un corrispettivo incongruo435. È noto, infatti, che la negoziabilità a titolo oneroso di 

diritti altrui e futuri è ammessa nel nostro ordinamento (arg. ex artt. 1348, 1472 e 

1478 c.c.)436, così come i negozi aleatori (art. 1469 c.c.), per cui non si vede perché 

il rischio di prodigalità ispiri tale divieto e non anche le altre ipotesi appena citate, 

considerando che i patti dispositivi, qualora stipulati a titolo oneroso (come spesso 

avviene), potrebbero essere ricondotti proprio alla fattispecie della vendita di cosa 

altrui437. D’altra parte, tali convenzioni, se poste in essere a titolo gratuito 

potrebbero assumere i caratteri delle liberalità donative, ma non necessariamente 

urterebbero con il divieto di cui all’art. 771 c.c., la cui portata, come chiarito dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza più recente, pare oggi limitata ai soli negozi con cui 

si disponga di beni oggettivamente futuri, ossia non esistenti in rerum natura438.  

Diversamente, le rationes della proibizione sembrano riconducibili non tanto 

alla necessità di evitare atti di prodigalità, quanto, piuttosto, all’esigenza di certezza 

in ordine alla circolazione dei beni e, quindi, alla stabilità dei traffici giuridici, che 

i patti rinunziativi e quelli dispositivi, visti i profili di incertezza che li 

caratterizzano, non sembrano in grado di garantire439. 

Ciò che si evince da queste considerazioni, oltre al probabile anacronismo del 

divieto di patti dispositivi e abdicativi440, è che, per quel che qui interessa, assai 

 
435 C. CACCAVALE, Il divieto di patti successori, cit., p. 46; F. VENTURINI, op.cit., p. 34. 
436 In tema, si veda P. PERLINGIERI, I negozi su beni futuri, I, La compravendita di “cosa futura”, 

Napoli, 1962, p. 10 ss., spec. 13. 
437 V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., pp. 360-361; F. VENTURINI, op. cit., pp. 34-35. 
438 Questa pare l’interpretazione accolta, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, 

come testimoniato da Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, in dejure.it, secondo cui l’art. 771 c.c. 

non può trovare applicazione, nemmeno in via analogica, nel caso di donazione di cosa altrui o 

parzialmente altrui, la cui nullità deriva dalla mancanza della causa del negozio di donazione. In tale 

ipotesi, la validità del negozio può essere fatta salva qualora la non appartenenza del bene al 

patrimonio del donante sia da questi conosciuta e dichiarata nell'atto pubblico, cosicché la donazione 

valga come obbligatoria. Sulla pronuncia, si vedano le considerazioni di A. PALAZZO, Donazioni e 

liberalità tra novità normative e stasi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1115 ss. 

In dottrina, cfr., F. RINALDI, La donazione di beni altrui, Napoli, 2012, p. 119 ss.; R. LENZI, op. 

cit., p. 1211. In una prospettiva diversa, invece, si pongono quegli Autori che ritengono che il 

disposto di cui all’art. 771 c.c. debba intendersi riferito anche alla donazione di cose altrui, per cui 

tale precetto normativo comprenderebbe non solo i beni non ancora esistenti in natura, ma altresì 

quelli non ancora entrati nel patrimonio del donante (Cfr., A. TORRENTE, La Donazione, in Tratt. 

Cicu-Messineo, Milano, 2006, p. 412; U. CARNEVALI, Le donazioni, in Tratt. Rescigno, Successioni, 

II, Torino, 1982, p. 469; B. BIONDI, I beni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1956, p. 172). 
439 V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 360, nota 52. 
440 Non sono mancate, infatti, istanze dirette all’abolizione del divieto di patti dispositivi e 

rinunciativi, come testimoniato dal Progetto di legge n. 1512 del 1996, cit., nella cui Relazione di 

accompagnamento si legge che la «tradizionale tripartizione dei patti successori in patti «istitutivi», 

«dispositivi» e «rinunciativi» se aveva una ragione di esistere alla nascita del codice, ora tende ad 

essere disattesa e aggirata sia dall’autonomia negoziale, sia dall’atteggiamento che la giurisprudenza 

di merito e di legittimità le riservano». Sul tema, cfr. A. PALAZZO, Declino del divieto dei patti 
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difficilmente il rischio di prodigalità o quello di un’eventuale instabilità 

dell’attribuzione possono concretamente verificarsi in presenza di un accordo a 

contenuto non patrimoniale, visto che gli stessi, per definizione, possono sussistere 

solo quando oggetto del negozio siano diritti rilevanti sotto il profilo economico. A 

tacer del fatto che nelle situazioni giuridiche di carattere esistenziale non si verifica 

un vero e proprio fenomeno successorio, per cui è difficilmente ipotizzabile la 

stipulazione di un accordo con cui il soggetto disponga o rinunci a diritti (non 

patrimoniali) derivanti da una futura successione. 

Volgendo lo sguardo alle rationes sottese al divieto di patti successori 

istitutivi, è opportuno rilevare innanzitutto la valenza sistematica di tale 

proibizione, la quale, essendo funzionalmente collegata con il principio di tipicità 

delle fonti di delazione ereditaria, conforma l’intero apparato successorio441, 

ponendo un limite rigoroso e assoluto all’autonomia privata442. 

La dottrina della giurisprudenza prevalenti, peraltro, esclusa la valenza 

precettiva del ricorso al votum captandae mortis, ritengono che il divieto in 

questione sia posto esclusivamente a presidio della libertas testandi443. In tale 

prospettiva, la nullità sarebbe diretta a garantire la facoltà dell’ereditando di 

revocare o modificare le proprie ultime volontà ad libitum suum (nonché usque ad 

 
successori, alternative testamentarie e centralità del testamento, in Ius, 1997, p. 289 ss. Di avviso 

parzialmente diverso sono C. CACCAVALE e F. TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto 

positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, p. 75 ss., i quali si dicono favorevoli 

all’abolizione della proibizione dei patti rinunziativi, mentre ritengono che alcune perplessità possa 

suscitare l’abrogazione del divieto dei patti dispositivi. 
441 Già nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 225) si chiarisce: «affermato 

nell’art. 2 [art. 457 cod. civ.] il principio fondamentale del nostro diritto successorio, secondo il 

quale due sono le forme di successione: la legale e la testamentaria, ho considerato di escludere 

espressamente l’ammissibilità della terza possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo 

di successione, stabilendo il divieto della così detta successione pattizia o patto successorio». 
442 V. ROPPO, Per una riforma del divieto di patti successori, cit., p. 5 ss., spec. p. 6, il quale 

osserva come non possa mancarsi di leggere l’art. 458 c.c. in combinato disposto con la norma 

precedente (art. 457 c.c.) e «più precisamente quale necessario presidio dello spazio e del ruolo da 

essa attribuiti al testamento, a sua volta eretto ad architrave dell’intero edificio delle successioni 

mortis causa». 
443 L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 83; F. MESSINEO, op. ult. cit., p. 104, il quale afferma 

che il divieto di patti istitutivi «è il portato del principio della libertà di disporre: ossia, della 

revocabilità del testamento, sino al momento della morte (arg. 679) […]; il quale sarebbe vulnerato 

dal vincolo obbligatorio, derivante al testatore dal patto successorio»; A. PALAZZO, Testamento e 

istituti alternativi, Padova, 2008, p. 57 ss.; G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni. Parte generale, 

cit., p. 93; M.V. DE GIORGI, I patti, cit., p. 59 ss.; A. DOLMETTA, Patti successori istitutivi, mandato 

post mortem, contratto di mantenimento, in Vita not., 2002, p. 455; C.M. BIANCA, Diritto civile, II, 

la famiglia. Le successioni, cit., p. 354. In giurisprudenza, tra le tante, Cass., 14 luglio 1983, n. 4827, 

in Riv. not., 1984, II, p. 245; Cass., 16 aprile 1994, n. 3609, in Le Società, 1984, p. 1185; Cass., 16 

febbraio 1995, n. 1683, in Riv. not., 1995, p. 559 ss., con nota di C. CACCAVALE, Patti successori: 

il confine tra nullità e validità negoziale. 



   
 

 

 133 

vitae supremum exitum), la quale rischierebbe di essere compromessa in ragione 

della naturale vincolatività dello strumento contrattuale. 

Tuttavia, sebbene sia innegabile che la libera revocabilità delle disposizioni 

testamentarie costituisca uno dei cardini del sistema successorio – come dimostra, 

del resto, il principio stabilito dall’art. 679 c.c. – è pur vero che per salvaguardare 

la libera determinazione volitiva del testatore sarebbe stato sufficiente riconoscergli 

ex lege il potere di revocare l’atto ad nutum, senza imporre ai privati un limite così 

incisivo com’è il divieto di cui all’art. 458444. Esito, questo, a cui oltretutto 

potrebbero pervenire le parti stesse nell’esercizio del loro potere di autonomia 

privata, inserendo nella convenzione successoria una clausola che riconosca 

all’ereditando il potere di revocare la disposizione445; ciò nonostante, una simile 

pattuizione non sarebbe attualmente ammissibile, in quanto confliggente con l’art. 

457 c.c., che non annovera il contratto tra le fonti di circolazione della ricchezza 

post mortem, anche se revocabile da parte dell’ereditando446. 

Tali rilievi inducono a ritenere che l’esigenza di tutelare la libertas testandi 

non sia sufficiente, di per sé, a spiegare il divieto dei patti istitutivi, il cui 

fondamento giustificativo deve essere individuato alla luce della connessione 

esistente tra tale proibizione e il principio di tipicità delle forme di delazione 

ereditaria. In quest’ottica, si rende opportuno avere riguardo alla disciplina dettata 

per il testamento, concentrando l’analisi sui caratteri che lo contraddistinguono, 

così da metterne in evidenza le differenze, sotto il profilo dinamico-funzionale, 

rispetto agli atti inter vivos e individuare le ragioni per cui il legislatore ha 

 
444 Il rilievo è di V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., p. 85; ID., Disposizioni mortis causa, 

cit., p. 804 ss.; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 362; ID., Il divieto dei patti successori istitutivi 

alla luce del regolamento UE 650/2012, in Dir. succ. fam., 2016, p. 852. In questa prospettiva 

sembrano porsi anche C. CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, cit., p. 39; V. TAGLIAFERRI, Il 

diritto delle successioni, cit., p. 38; F. VENTURINI, op. cit., p. 26 ss. 
445 V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., p. 86, il quale osserva come l’eventuale previsione 

legislativa che riconoscesse all’ereditando il potere di revocare ad libitum suum la convenzione non 

necessariamente si porrebbe in «contrasto con la natura contrattuale della disposizione, in quanto 

l’irrevocabilità del vincolo rappresenta soltanto una conseguenza normale della struttura bilaterale 

dell’atto e, come tale, è modificabile sia dall’autonomia privata (art. 1373 c.c.), sia – a fortiori – da 

specifiche disposizioni di legge». 
446 C. CACCAVALE, Contratto e successioni, in Tratt. contr. Roppo, VI, Interferenze, a cura di V. 

Roppo, Milano, 2006, p. 466, «a rigore se la spiegazione si esaurisse nella revocabilità, un contratto 

che attribuisse al disponente (mortis causa) piena facoltà di revoca, dovrebbe ritenersi valido; eppure 

è ugualmente affetto da nullità perché l’art. 458 cit. non compie alcuna distinzione tra convenzione 

istitutiva irrevocabile e revocabile, e ad entrambe nega senz’altro, ogni riconoscimento». Nello 

stesso senso, F. VENTURINI, op. cit., p. 29. 
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estromesso questi ultimi dalle fonti negoziali della delazione447, ricomprendendovi 

unicamente l’atto di ultima volontà di cui all’art. 587, comma 1, c.c. 

Il testamento, infatti, non solo è un negozio tipico, formale, unilaterale, 

personalissimo e sempre revocabile, ma soprattutto, per quel che qui interessa, è 

caratterizzato dai requisiti della spontaneità e dell’unipersonalità448. Ne viene che 

esso, sin dalla fase di formazione della volontà, non tollera interferenze o pressioni 

psicologiche altrui (spontaneità), per cui è alla sola volontà del disponente che è 

dato riconoscere giuridica rilevanza nella ricostruzione dell’intento negoziale 

(unipersonalità)449. Già da questi due elementi è possibile ricavare un dato 

fondamentale della disciplina testamentaria, che consente di cogliere le (ulteriori) 

ragioni per cui non è ammessa alcuna forma di delazione pattizia450: l’irrilevanza 

dell’affidamento altrui, il quale è radicalmente escluso proprio in ragione della 

particolare natura del negozio di ultima volontà, ove è attribuita esclusiva e centrale 

rilevanza alla sola determinazione volitiva del testatore, senza che possano dunque 

concepirsi eventuali ingerenze di terzi451. 

Del resto, tale peculiarità del testamento è connaturale al suo essere, dalla sua 

formazione fino alla morte dell’autore, tamquam non esset per i terzi, dacché, anche 

qualora vi siano degli interessati all’esistenza o al contenuto dell’atto (eredi o 

legatari, ad esempio), è da escludere che, prima di tale evento, questi possano 

vantare una qualche aspettativa giuridicamente rilevante452. 

 
447 V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., p. 87 ss.; F. VENTURINI, op. cit., pp. 26-27; F. 

PADOVINI, Rapporto contrattuale e successione a causa di morte, Milano, 1990, p. 223, che rileva 

come la tipicità del testamento, quale unico atto con cui è possibile disporre della delazione, spieghi 

la disciplina ad esso riservata, che vale a distinguerlo dai negozi inter vivos, siano essi bilaterali o 

unilaterali. 
448 Circa i caratteri del testamento, cfr., ex multis, L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo 

negoziale, cit., p. 112 ss.; G. BONILINI, Il testamento. Lineamenti, cit., p. 59 ss.; R. TRIOLA, Il 

testamento, IIª ed., Milano, 2012, p. 17 ss.; A. BUSANI, La successione mortis causa, Milano, 2020, 

p. 831 ss. 
449 F. VENTURINI, op. cit., p. 30. 
450 Si noti che già sotto il codice del 1865 non mancavano opinioni che ravvisavano il fondamento 

del divieto dei patti successori in una pluralità di rationes, tra loro complementari, al di là 

dell’esigenza di protezione della libertas testandi. In questa prospettiva, cfr. W. D’AVANZO, Delle 

successioni, cit., p. 69: «Il diritto moderno, riannodandosi in ciò a quello romano che li dichiarò nulli 

perché contra bones mores e distaccandosi dal diritto germanico che invece ne riconobbe la validità, 

ha bandito da tempo i patti successori e li ha aboliti per più ragioni: perché il patto successorio vìola 

la libera formazione della volontà sia del de cuius che del successibile […]; perché è in stridente 

contrasto col carattere della volontà testamentaria che è ambulatoria usque ad supremum exitum 

laddove i contratti, legalmente formati, sono irrevocabili; perché contamina la purezza dei sentimenti 

[…]; perché, infine, turba la economia sociale in quanto spesso il patto successorio è determinato 

dall’intendimento del de cuius di far restare i beni nella propria famiglia, impedendone la libera 

circolazione». 
451 V. PUTORTÌ, op. loc. ult. cit. 
452 In questi termini, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 61. 
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Diversamente, il contratto e gli atti unilaterali tra vivi sono per natura destinati 

a regolare un conflitto di interessi tra le parti e sono idonei a creare un vincolo 

giuridico o, quantomeno, a far sorgere nella controparte beneficiaria l’affidamento 

circa l’ottenimento della prestazione dedotta453. Ed è proprio tale circostanza che 

rischierebbe di minare la purezza e la spontaneità della determinazione volitiva 

dell’ereditando qualora fossero ammesse le forme convenzionali di devoluzione 

della ricchezza post mortem. Né il mero riconoscimento della revocabilità ad nutum 

in capo all’ereditando sarebbe in grado di garantire in maniera effettiva la sua libera 

e spontanea autodeterminazione, poiché, come si è rilevato in dottrina454, 

troverebbero comunque applicazione le regole di buona fede455 e correttezza che, 

conformando il rapporto contrattuale sia nella sua fase genetica che in quella 

attuativa456, tutelano proprio le aspettative dei destinatari dell’atto, legittimandoli 

ad agire nei confronti del disponente qualora l’esercizio del suo potere di revoca le 

abbia compromesse. 

Pertanto, è dato ritenere che la ratio del divieto dei patti successori non si 

esaurisca nella tutela della libertas testandi, ma che sia più articolata e complessa, 

risultando «strettamente e funzionalmente connessa con tutto il sistema di 

circolazione della ricchezza post mortem»457. Essa è diretta, da una parte, a garantire 

che la decisione circa l’allocazione delle proprie sostanze sia il frutto di un 

procedimento volitivo libero da eventuali contaminazioni esterne, dall’altra, e in 

via complementare, ad evitare l’insorgenza di aspettative giuridicamente tutelabili 

nei destinatari delle disposizioni a causa di morte, in modo tale da escludere 

l’operatività delle regole poste a difesa dell’altrui affidamento458. 

 
453 In generale, sul principio dell’affidamento, ex multis R. SACCO, voce Affidamento, in Enc. 

dir., I, 1958, p. 661 ss.; V. PIETROBON, voce Affidamento, in Enc. Giur. Treccani, I, Roma, 1988, p. 

1 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 147 ss.; G. MARINI, 

Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995. 
454 V. PUTORTÌ, Morte del disponente, cit., p. 92; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 363; V. 

BARBA, I patti successori, cit., pp. 125-126. 
455 Sulla funzione della regola di buona fede in ambito contrattuale, vedi, per tutti, G. VETTORI, 

Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile, IVª ed., Milano, 2021, p. 855 ss. 
456 G. PERLINGIERI, Regole comportamentali nella formazione del contratto. Una rilettura 

dell’art. 1337 codice civile, Napoli, 2003, pp. 147-148. 
457 V. PUTORTÌ, Il divieto di patti successori istitutivi, cit., p. 851; ID., Morte del disponente, cit., 

p. 84; ID., Mandato post mortem e divieto dei patti successori, in Obbl. e contr., 2012, p. 741 ss. 
458 V. PUTORTÌ, Morte, cit., pp. 92-93; F. VENTURINI, Profili di contrattualizzazione a finalità 

successoria, cit., pp. 30-31, N. DI STASO, Il mandato post mortem exequendum, cit., p. 687; G. 

AMADIO, L’atto di ultima volontà: il valore attuale di una categoria, cit., pp. 482 e 484, il quale 

rileva come la ratio del divieto di cui all’art. 458 c.c. debba ravvisarsi nella necessità di assicurare 

preminente centralità alla libera volontà del disponente, la quale non viene garantita dal patto 

successorio, data la mancanza dei caratteri tipici della volontà testamentaria. In questo senso pare 
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In altri termini, quando viene in gioco la determinazione negoziale relativa 

alle sorti postume delle situazioni giuridiche patrimoniali, il legislatore pare aver 

privilegiato, in luogo della polifunzionalità dello strumento contrattuale, l’esigenza 

di garantire che la decisione sia il frutto di un procedimento volitivo privo di etero-

integrazioni, attraverso un negozio – il testamento – che, sotto il profilo dinamico-

funzionale, è radicalmente incapace di far sorgere una qualsivoglia forma di 

affidamento in capo ai destinatari delle disposizioni in esso contenute e dunque è 

adatto a garantire che la volontà dell’ereditando sia effettivamente libera e 

spontanea. 

 

 

4.1 (Segue) Le rationes sottese alla proibizione di cui all’art. 458 c.c. e la 

loro estraneità rispetto agli accordi mortis causa di natura non patrimoniale 

Ponendosi in questa prospettiva e avendo riguardo all’incidenza che il divieto 

dei patti successori può svolgere sugli accordi a contenuto non patrimoniale, è 

possibile rilevare che le citate esigenze alla base dell’art. 458 c.c. si inseriscono in 

una logica squisitamente patrimonialistica, dalla quale gli accordi in esame 

fuoriescono459. Come si è già avuto modo di osservare, infatti, essi si pongono 

radicalmente al di fuori dalla funzione attributiva delle sostanze relitte, così come 

non sono diretti a regolare altrimenti interessi di natura patrimoniale scaturenti dalla 

vicenda successoria, essendo ispirati da bisogni di tutt’altra specie. 

Al riguardo, è proprio la stretta connessione degli interessi sottesi a tali negozi 

con la sfera personale dell’ereditando che impone di riconoscere alla volontà di 

quest’ultimo un ruolo di assoluta preminenza nella vicenda contrattuale, da cui 

deriva il potere di revocare la disposizione a suo piacimento, senza che si possa 

porre un problema di tutela della c.d. libertas testandi. Né, tantomeno, sembrano 

venire in rilievo le regole poste a garanzia dell’altrui affidamento, dato che tale 

 
porsi anche P. RESCIGNO, Attualità e destino del divieto di patti successori, in AA. VV., La 

trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, 

Padova, 1995, p. 14. 
459 Il rilievo è di V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit., p. 

805; ID., Morte del disponente, cit., p. 202 ss.; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 378 ss. Rileva 

V. BARBA, I patti successori, cit., p. 180 che le ragioni, quali esse siano, poste a fondamento del 

divieto dei patti successori non rilevano nel caso di convenzioni regolative di interessi di carattere 

non patrimoniale, poiché tali rationes «sono, indubbiamente, connesse alla regolazione puramente 

patrimoniale-attributiva». 



   
 

 

 137 

principio, tipico dei circuiti mercantili460, appare destinato a operare esclusivamente 

quando il negozio abbia una funzione attributiva di beni e non anche nel caso di 

contratti con i quali il soggetto non dispone affatto delle proprie sostanze, ma regola 

interessi legati al suo «essere» persona461, essendo gli stessi caratterizzati da una 

spiccata attinenza con la personalità del disponente ed essendo funzionali alla 

definizione della sua stessa identità462. 

Sulla scia di tali considerazioni, è possibile affermare allora che gli accordi a 

contenuto non patrimoniale, essendo sorretti da rationes del tutto differenti da 

quelle sottese ai patti successori, fuoriescono dall’ambito applicativo del divieto, 

che è invece circoscritto ai soli profili patrimoniali nascenti dalla vicenda 

successoria463. 

Una simile impostazione, d’altronde, appare coerente con l’impianto 

assiologico del nostro sistema costituzionale, che pone la persona e la sua dignità 

al vertice dell’ordinamento. L’eventuale nullità ex art. 458 c.c. di un patto 

successorio avente funzione e contenuto non patrimoniali, infatti, potrebbe 

costituire una ingiusta compromissione dei valori che caratterizzano il nostro 

sistema e rischierebbe di frustrare gli interessi della persona, impedendogli di 

regolare in via convenzionale e spesso in maniera più adeguata e soddisfacente 

 
460 P. PERLINGIERI-M.A. URCIUOLI, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, p. 466, «il principio 

dell’affidamento vigente in materia contrattuale […] è applicabile soltanto qualora si discorra di 

diritti patrimoniali; non potrebbe invece essere invocato in ordine ad accordi […] che investono 

profili inerenti la persona, il modo di essere e di sentire dei singoli». 
461 V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., p. 805; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 378 

ss. 
462 G. BONILINI, Una valida ipotesi di mandato post mortem, nota a Trib. Palermo, 16 marzo 

2000, in Contratti, 2000, p. 1101 ss. Nel commentare la decisione di merito, che ha affermato la 

validità del mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante e avente ad oggetto la tumulazione 

delle spoglie mortali anche in difformità rispetto alla volontà del coniuge superstite, l’A. precisa 

come sia evidente «che la volontà dell’uomo circa la propria sepoltura è sicura manifestazione della 

personalità dell’individuo, che merita di essere pienamente tutelata. La volontà del coniuge 

superstite, pertanto, deve arrestarsi di fronte alla diversa volontà del coniuge deceduto, che sia stata 

adeguatamente manifestata. Si ha qui ulteriore conferma della circostanza, che, a fronte del pericolo 

che detta volontà non possa trovare esecuzione, giova predisporre il mezzo tecnico adeguato, che 

può essere la designazione di un esecutore testamentario, se quella volontà sia stata affidata al 

testamento, o la stipulazione di un mandato post mortem, come è stato nel caso di specie, con 

l’avvertenza, tuttavia, che, quest’ultimo mezzo, ha potuto offrire qui i suoi servigi, fallendo, invece, 

il risultato sperato, nei casi in cui intacchi principii di diritto successorio che il nostro ordinamento 

non tollera vengano elusi». 
463 V. BARBA, I patti successori, cit., pp. 130-131. L’A. rileva che «a giudicare, a esempio, 

necessariamente nullo un patto sulla sepoltura o sul funerale, si rischierebbe, in contrasto con la 

decisione assunta dal disponente, di rimettere questa scelta agli eredi legittimi o testamentarî, i quali 

potrebbero non sentirsi vincolati alla decisione del de cuius, con l’ulteriore conseguenza che la 

sepoltura o il funerale potrebbero essere attuati in difformità ai desiderata della persona, la quale 

vedrebbe, così, frustrato il proprio interesse e il rispetto della decisione che riguarda il suo estremo 

saluto». 
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taluni aspetti della propria successione meritevoli di tutela464. 

In questa prospettiva, la validità di una pattuizione avente funzione, sì, 

successoria, ma attuativa di interessi non patrimoniali dovrà essere determinata, 

dunque, non già in base alla conformità al principio di tipicità delle forme di 

delazione e al divieto dei patti successori, bensì con riguardo alla liceità e alla 

meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti, valutati alla luce del risultato 

concretamente voluto dalle parti465. 

 

 

5. Mandato post mortem: precisazioni terminologiche e rilevanza 

dell’evento morte 

Come si è avuto modo di rilevare, nell’ambito dei negozi alternativi al 

testamento e idonei a comporre un dato assetto di interessi per il tempo successivo 

alla morte, assumono particolare rilevanza, in questa sede, quei contratti con cui 

una parte si assume l’obbligo di eseguire una determinata prestazione dopo la morte 

del dominus e nell’interesse di quest’ultimo. Il riferimento è al c.d. mandato post 

mortem, quale figura contrattuale rispondente al paradigma generale del mandato 

di cui agli artt. 1703 ss. c.c., ma con funzione latu sensu successoria, perché avente 

ad oggetto la realizzazione di una cooperazione gestoria da compiersi dopo la morte 

del mandante e, perciò, diretta a soddisfare gli interessi che originano dalla morte 

di costui466. 

 
464 V. BARBA, op. ult. cit., p. 181; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni 

testamentarie, cit., p. 763 ss., nota 105, «a prescindere dall’individuazione del fondamento dell’art. 

458 c.c., il divieto dei patti successori non può operare qualora lo strumento contrattuale […] risulti 

più adeguato e congruo, rispetto a quello testamentario, al soddisfacimento di interessi strettamente 

personali e non patrimoniali del testatore»; ID. e G. ZARRA, Ordine pubblico, cit., pp. 192-193. 
465 V. BARBA, op. cit., p. 180. 
466 In relazione a tale fattispecie contrattuale, si veda l’ampio studio di V. PUTORTÌ, Morte del 

disponente, cit., p. 202 ss.; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 343 ss.; ID., Mandato post mortem 

e divieto dei patti successori, cit., p. 737 ss.; ID., I contratti post mortem, cit., p. 768 ss.; ID., Gli 

incarichi post mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e mandato, cit., p. 137 ss.; ID., 

Patrimonio digitale e successione mortis causa, cit., p. 164 ss. Il tema ha tuttavia da tempo suscitato 

l’attenzione della dottrina, per cui si vedano, almeno, U. CARNEVALI, Negozio fiduciario e mandato 

post mortem, in Giur. comm., 1975, II, p. 694 ss.; A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, 

cit., p. 123 ss.; F. CARIOTA FERRARA, Mandato post mortem e disposizioni sulla sepoltura, in Foro 

lomb., 1934; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 122 ss.; L. CARIOTA FERRARA, Le 

successioni per causa di morte. Parte generale, cit., p. 408 ss.; G. BONILINI, Una valida ipotesi di 

mandato post mortem, cit., p. 1102 ss.; ID., Iscrizione a «società» di cremazione e mandato post 

mortem, in Fam. pers. succ., 2007, p. 525 ss.; A. DOLMETTA, Patti successori istitutivi, mandato 

post mortem, contratto di mantenimento, in Vita not., 2011, p. 453 ss.; F. GRADASSI, Mandato post 

mortem, in Contr. impr., 1990, p. 825 ss.; A. PALAZZO, Testamento e istituti alternativi, Padova, 

2008, p. 57 ss.; ID. e A. SASSI, Mandato post mortem, in Trattato della successione ereditaria e dei 



   
 

 

 139 

Si tratta di una fattispecie negoziale che, in virtù della particolare duttilità che 

la contraddistingue, ha suscitato, anche di recente, l’interesse non solo di dottrina e 

giurisprudenza467, ma altresì del legislatore, che ha espressamente previsto questa 

figura contrattuale quale titolo idoneo a legittimare l’esercizio di alcuni diritti a 

protezione dei dati personali delle persone decedute (cfr. art. 2-terdecies, d.lgs. 

101/2018). 

Tuttavia, nell’alveo di tale schema contrattuale si distingue spesso, e sulla 

base di criteri non sempre ben definiti468, tra mandato testamentario, mandato 

mortis causa e mandato post mortem exequendum, fondando su tale partizione sia 

l’individuazione della disciplina applicabile, che, soprattutto, l’ammissibilità della 

figura in oggetto469. Pertanto, al fine di delineare il campo d’indagine ai soli 

contratti aventi funzione e contenuto non patrimoniali, pare opportuno svolgere 

alcune considerazioni preliminari sulla distinzione terminologica in oggetto. 

Secondo questa tripartizione, mentre il “mandato” testamentario – come si è 

visto – è riconducibile non già a un contratto ma a una disposizione unilaterale 

contenuta in un atto di ultima volontà e diretta a conferire a un terzo il potere di 

agire per la realizzazione di taluni interessi (patrimoniali o non patrimoniali) 

dell’ereditando, le figure del mandato mortis causa e del mandato post mortem 

exequendum, all'opposto, rappresentano delle vere e proprie fattispecie contrattuali. 

In particolare, il primo dei predetti negozi si caratterizza per avere ad oggetto il 

compimento, al momento della morte del dominus, di un’attività dispositivo-

 
negozi successori, a cura di A. Palazzo e A. Sassi, II, Torino, 2012, p. 572 ss.; N. DI STASO, Il 

mandato post mortem exequendum, cit., p. 685 ss.; F.A. MONCALVO, Sul mandato da eseguirsi dopo 

la morte del mandante, in Fam. pers. succ., 2010, p. 56 ss.; G. MUSOLINO, Le disposizioni sulla 

sepoltura fra testamento e mandato post mortem, in Fam. pers. succ., 2007, p. 524 ss.; L. GHIDONI, 

Conferme e novità in tema di mandato post mortem, nota a Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, ord. 

n. 11763, in Dir. succ. fam., 3, 2019, p. 942 ss. 
467 Cfr., ex multis, Cass. civ., 4 ottobre 1962, n. 2804, in Foro it., c. 49 ss.; Cass. civ., 13 marzo 

1990, n. 2034, cit. 
468 Le incertezze classificatorie in merito alla figura in esame sono state segnalate da Cass. civ., 

4 ottobre 1962, n. 2804, cit. In dottrina, cfr., V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 344; N. 

DI STASO, op. cit., p. 691. 
469 Per tale ripartizione, cfr. A. AMATUCCI, Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte 

del mandante, in Riv. dir. comm., 1964, pp. 290-291, il quale rileva come sia in dottrina che in 

giurisprudenza si faccia impropriamente uso dell’espressione «mandato mortis causa», per riferirsi 

all’incarico conferito per testamento. Pertanto, l’A. propone di adottare una distinzione che sia 

idonea, da una parte, a mettere in evidenza l’inadeguatezza del ricorso al termine «mandato» quando 

l’atto è unilaterale, dall’altra a distinguere il contratto che si traduce in un’attribuzione a causa di 

morte (mandato mortis causa), da quello in cui la morte rileva, invece, come termine di efficacia e 

avente a oggetto il compimento di un’attività meramente esecutiva rispetto a un’attribuzione inter 

vivos (mandato post mortem). Sull’argomento, cfr., altresì G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, 

cit., p. 127 ss.; M. IEVA, I fenomeni c.d. parasuccessori, in Successioni e donazioni, a cura di P. 

Rescigno, cit., p. 80 ss. 
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traslativa, a favore di un terzo, di determinati diritti appartenenti all’asse ereditario; 

il c.d. mandato post mortem exequendum, invece, comporta lo svolgimento di 

un’attività che non è dispositiva di diritti, ma meramente esecutiva rispetto a 

un’attribuzione patrimoniale effettuata in vita dal mandante470. 

Alla luce di questi riferimenti è possibile rilevare che la descritta distinzione 

tra mandato post mortem e mandato mortis causa, assume, nei termini indicati, una 

valenza squisitamente patrimoniale, in quanto è vòlta ad individuare quei contratti 

gestori nei quali, ponendosi la morte quale causa di un’attribuzione successoria 

oppure come momento a partire dal quale devono essere compiuti atti meramente 

materiali o esecutivi di un trasferimento già perfezionatisi, si è in presenza di un 

patto successorio vietato (mandato mortis causa), oppure di un negozio 

astrattamente valido (mandato post mortem exequendum). 

Tuttavia, come avvertito dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti471, il 

mandato da eseguirsi dopo la morte del dominus può avere, altresì, un contenuto e 

una funzione non patrimoniale472, che, come si è visto, in nessun modo incide con 

il divieto di cui all’art. 458 c.c. A tal riguardo, è dato peraltro precisare che, una 

volta escluso che le disposizioni di carattere non patrimoniale debbano 

necessariamente essere comprese in un testamento, la distinzione tra mandato 

mortis causa e mandato post mortem non assume una particolare valenza precettiva 

con riferimento al giudizio di validità di tali figure contrattuali473. A rigore, infatti, 

 
470 V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 345; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., 

p. 62 ss. 
471 In dottrina, ex multis, V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, 

cit., p. 800 ss.; ID., Gli incarichi post mortem, cit., p. 137 ss.; F. GRADASSI, Mandato post mortem, 

cit., p. 844 ss.; F.A. MONCALVO, Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante, cit., p. 56 

ss.; N. DI STASO, Il mandato post mortem exequendum, cit., p. 690; G. BONILINI, Le disposizioni 

concernenti il funerale, in Fam. pers. succ., 2011, p. 405 ss.; ID., Una valida ipotesi di mandato post 

mortem, cit., pp. 1102 ss.; V. BARBA, I patti successori, cit., p. 179 ss. In giurisprudenza, v. Cass. 

civ., 9 maggio 1969, n. 1584, cit., c. 3196-3197; Cass. civ., 13 marzo 1990, n. 2034, cit.; Cass., 29 

aprile 2006, n. 10035, in Giur. it., 2007, p. 334. 
472 In dottrina e in giurisprudenza si è precisato che gli accordi mortis causa a contenuto non 

patrimoniale costituiscono negozi giuridicamente rilevanti e vincolanti, non delle mere 

raccomandazioni morali o semplici esortazioni (Cfr., Cass., 23 maggio 2006, n. 12143, in Fam. pers. 

succ., 2007, p. 524, con nota di G. BONILINI, Iscrizione a «società» di cremazione e mandato post 

mortem, cit.; V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 381). In questa prospettiva, si è affermato 

che il contratto, quale tipico istituto di carattere patrimoniale, non può ritenersi ancorato 

esclusivamente alla regolamentazione di rapporti patrimoniali, poiché deve potersi adattare alla 

concezione personalistica dell’ordinamento e agli interessi e valori esistenziali che la Carta 

Costituzionale pone in una posizione di assoluta preminenza (Cfr., P. PERLINGIERI, Il diritto civile 

nella legalità costituzionale, cit., pp. 114-115). Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie, secondo 

cui gli incarichi mortis causa ex mandato, non avendo carattere patrimoniale, costituiscano la fonte 

di obblighi di natura morale e non giuridica, non essendo sottoposti a sanzioni o rimedi in caso di 

inadempimento (così, F. GRADASSI, op. cit., p. 847; A. AMATUCCI, Osservazioni, cit., p. 307 ss.). 
473 F. GRADASSI, Mandato post mortem, cit., p. 845. 
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si dovrebbe dire che la sostanziale differenza fra i due negozi si rinviene nella 

rilevanza che assume l’evento morte nell’uno e nell’altro caso474. Qualora esso si 

ponga come causa dell’attribuzione dell’incarico, ossia come fattore 

caratterizzante, in via esclusiva, la funzione che l’atto è destinato a realizzare, si 

sarà in presenza di un mandato mortis causa: si pensi, ad esempio, al mandato 

contenente disposizioni sulla sepoltura o sulla cremazione delle proprie spoglie 

mortali, i quali sono mossi da esigenze che prima della morte non avrebbero ragione 

di porsi475. Diversamente, sarà qualificabile come negozio post mortem il contratto 

di mandato nel quale l’evento morte si pone come elemento di ordine temporale 

volto semplicemente a differire gli effetti del negozio476, rilevando, nella sostanza, 

come termine iniziale. Nel caso, ad esempio, di un mandato avente ad oggetto la 

valutazione circa la convenienza della pubblicazione postuma dell’opera inedita o 

degli epistolari, è evidente che gli interessi che esso è destinato a regolare non 

acquistano rilevanza necessariamente con la morte del mandante, dal momento che 

l’esecuzione dell’incarico potrebbe avvenire anche durante la vita di costui. 

Tuttavia, tale distinzione, sebbene giustificata dal punto di vista dogmatico ed 

utile ai fini del giudizio di liceità degli incarichi di natura patrimoniale sotto il 

profilo del contrasto con il divieto dei patti successori, non è invece idonea a 

incidere sul giudizio di validità dei contratti che hanno una funzione non già 

dispositiva di situazioni giuridiche economicamente valutabili, ma unicamente 

regolativa di interessi esistenziali. 

In queste ultime ipotesi, infatti, l’apprezzamento circa la validità del contratto 

attiene alla liceità e alla meritevolezza del suo contenuto, avendo riguardo ai valori 

fondanti dell’ordinamento nel suo complesso, indipendentemente dalla 

qualificazione del negozio come atto mortis causa oppure inter vivos. 

 

 

 
474 Così, con riferimento, però, a fattispecie aventi però una rilevanza patrimoniale, V. PUTORTÌ, 

Il mandato post mortem, cit. p. 365. 
475 F. GRADASSI, Mandato post mortem, cit., pp. 844-845, il quale puntualizza che «il mandato 

a curare le proprie spoglie non può dirsi atto post mortem, essendo evidente che qui la morte non 

funge da termine di efficacia, ma da vera e propria causa della disposizione, dal momento che una 

sua esecuzione prima del decesso del mandante appare assolutamente irrealizzabile»; G. BONILINI, 

Le disposizioni concernenti il funerale, cit., p. 405, sottolinea la «indubbia natura di atti mortis 

causa» di tali disposizioni; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 

763, nota 105. 
476 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., passim. 
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5.1 (Segue) Derogabilità della regola mandatum morte finitur 

La crescente attenzione che la dottrina e la giurisprudenza hanno dedicato agli 

strumenti alternativi al testamento e, in particolare, allo schema contrattuale, 

dimostra come sia sempre più avvertita, nella prassi, l’esigenza di dare un’adeguata 

sistemazione postuma ai propri interessi non patrimoniali mediante strumenti 

capaci di dare una più adeguata e soddisfacente realizzazione post mortem degli 

interessi del disponente. 

In questa prospettiva, proprio il mandato da eseguirsi dopo la morte del 

mandante può rivelarsi uno strumento particolarmente utile, assicurando una 

maggiore certezza e celerità nello svolgimento dell’incarico e salvaguardando le 

esigenze di riservatezza del de cuius. In particolare, detto schema contrattuale, non 

solo è sottratto alle formalità testamentarie, ma consente altresì al il mandante di 

esercitare il proprio potere di controllo sull’operato del mandatario nel caso in cui 

questi violi la fiducia che sta alla base dell’incarico. 

Del resto, una conferma di questa tendenza può ravvisarsi in ambito digitale, ove, 

attraverso apposite clausole, molti fornitori di servizi informatici (ad esempio, 

Facebook, Google, Apple) hanno spesso fatto ricorso allo schema del mandato post 

mortem exequendum al fine di consentire agli utenti di assicurarsi una efficace 

gestione postuma dei propri assets digitali. 

In siffatto contesto, tale contratto deve risultare conforme sia ai principi e ai 

divieti propri della materia successoria, che alle prescrizioni di cui agli artt. 1703 

ss., c.c. A tal fine infatti non osta certamente la regola, di origine romanistica477, 

mandatum morte finitur, secondo cui il mandato si estingue alla morte del mandante 

(art. 1722, n. 4, c.c.), con conseguente intrasmissibilità del rapporto agli eredi del 

dominus. 

 
477 Il principio si deve alla trattazione di Gaio, ove si legge che «item si quid post mortem meam 

faciendum mihi mandetur, inutile mandatum est, quia generaliter placuit ab heredis persona 

obligationem incipere non posse» (Gai. 3.158). 
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In realtà, dottrina478 e giurisprudenza479 hanno da tempo chiarito che detta 

norma ha natura derogabile. Pertanto, può considerarsi superato l’indirizzo che, 

muovendo dal carattere fiduciario del rapporto, nonché dalla sostanziale 

equiparazione della regola in questione con quella, contenuta nella medesima 

disposizione, che statuisce l’estinzione del mandato in caso di interdizione o 

inabilitazione del mandante, affermava il suo carattere cogente480. 

A tal riguardo, è stato infatti rilevato che tali ultime previsioni sono ispirate 

da esigenze affatto diverse da quella che prescrive l’estinzione del contratto per la 

morte del mandante481. Nelle ipotesi di sopravvenuta incapacità del dominus, il 

legislatore ha inteso evitare che si verifichino delle interferenze tra le funzioni del 

nominato tutore o curatore e l’attività gestoria del mandatario, con conseguenti 

possibili limitazioni dei poteri-doveri di chi è chiamato a svolgere l’ufficio tutelare 

nell’interesse dell’incapace. In questa logica, la disposizione assume carattere di 

norma cogente, visto che essa, unitamente alle previsioni che dettano i criteri e le 

procedure sull’esercizio delle funzioni tutelari, è diretta a tutelare interessi di natura 

superindividuale482. 

Diversamente, nell’ipotesi di morte del mandante, ad assumere rilievo è 

unicamente l’opportunità di evitare che gli eredi, nell’amministrazione del 

patrimonio ereditario nel loro personale interesse, siano vincolati alle scelte operate 

dal de cuius483. Ma, poiché il mandato è solitamente diretto a realizzare in via 

 
478 Cfr., ex multis, A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, cit., pp. 126 e 450; U. 

CARNEVALI, Negozio fiduciario e mandato post mortem, cit., p. 702; G. MINERVINI, Il mandato. La 

commissione. La spedizione, in Tratt. Vassalli, VIII, 1, Torino, 1952, p. 24; V. PUTORTÌ, Il mandato 

post mortem, cit., p. 351 ss., F.A. MONCALVO, Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del 

mandante, cit., p. 57 ss.; N. DI STASO, Il mandato post mortem exequendum, cit., p. 689 ss.; M.A. 

CIOCIA, Il mandato post mortem ad exequandum tra tradizione e innovazione, in S. GIOVA, G. 

PERLINGIERI, L. TULLIO (a cura di), Autonomia negoziale e successioni mortis causa. Incontro di 

studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 17 e 18 aprile 2018 – Università degli Studi 

del Molise, Napoli, 2020, pp. 341-344. 
479 Cass., 4 ottobre 1962, n. 2804, cit.; Cass., 10 agosto 1963, n. 2278, in Foro it., 1964, I, c. 329; 

Cass., 24 aprile 1965, n. 719, ivi, 1965, I, c. 1101; Cass., 25 marzo 1993, n. 3062, ivi, 1995, I, c. 

1613. Cass., 29 aprile 2006, n. 10035, in Giur. it., 2007, p. 334. 
480 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, Torino, 1960, pp. 

320-321; R. DE RUGGIERO – F. MAROI, Istituzioni di diritto civile, Milano-Messina, 1965, p. 396; 

G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 556 ss., il quale sottolinea come il carattere 

imperativo della previsione di cui all’art. 1722, n. 4, Cod. civ., si ricavi proprio dalla combinazione 

con l’art. 458 c.c. L’Autore, inoltre, osserva che la finalità mortis causa costituirebbe un dato 

imprescindibile ed immanente al mandato post mortem, essendo tale contratto diretto a disciplinare 

una «situazione che trova la ragione della sua autonoma considerazione nella morte del mandante», 

la quale costituirebbe la ragione della conclusione del negozio. Sotto la vigenza del codice del 1865, 

G. NAVARRA, Dell’incarico post mortem, in Riv. it. scienze giur., 1939, p. 240 ss. 
481 V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 352. 
482 V. PUTORTÌ, op. loc. ult. cit. 
483 F. PADOVINI, Rapporto contrattuale, cit., p. 130; V. PUTORTÌ, Il mandato, cit., p. 353. 
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esclusiva gli interessi del dominus e non quelli degli eredi, è dato ritenere che 

l’assetto contrattuale delineato dal mandante debba prevalere sulle ragioni dei suoi 

successori universali e che pertanto la regola mandatum morte finitur possa essere 

derogata, essendo posta a tutela di interessi egoistici e non superindividuali484. 

A ben vedere, inoltre, neppure il carattere fiduciario del rapporto appare 

idoneo a giustificare, di per sé, l’estinzione del mandato in caso di morte del 

mandante. Da tempo, infatti, è stato ripensato il significato dell’intuitus 

personae485, quale connotato che rileva nell’attuazione del singolo rapporto 

concreto e che raramente si pone a monte della disciplina dettata per un dato tipo 

negoziale astratto, rivestendo un ruolo qualificante. Pertanto, è dato ritenere che 

l’intuitus personae non sempre caratterizzi il singolo e concreto contratto e che 

dunque le parti, nella configurazione dell’assetto negoziale più adatto alla 

realizzazione dei propri interessi, possano derogare a taluni effetti riconducibili 

all’asserita presenza dell’elemento fiduciario486. 

Per tali ragioni, la regola mandatum morte finitur può oggi considerarsi 

derogabile dalla diversa volontà delle parti, anche perché è la stessa disciplina 

codicistica che in alcuni casi prevede che il vincolo sopravviva alla morte del 

dominus. Ipotesi, queste, che, contrariamente a quanto tradizionalmente 

affermato487, si pongono non già come casi eccezionali, ma dimostrano piuttosto 

come la regola non abbia carattere assoluto488. 

 
484 V. BARBA, Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei 

legittimarî: la riduzione delle liberalità indirette, in Riv. dir. priv., 1/2016, pp. 66-67; V. PUTORTÌ, 

ivi; L. GHIDONI, Conferme e novità in tema di mandato post mortem, cit., p. 946; N. DI STASO, Il 

mandato, cit., p. 689, il quale rileva altresì come, già da un punto di vista formale, nella norma in 

questione manchino espressioni che lascino intendere che la disposizione abbia carattere cogente, 

come ad esempio le formule «a pena di nullità» o «altrimenti il contratto è nullo». 
485 Per un ridimensionamento del carattere in questione si vedano, per tutti, A. GALASSO, La 

rilevanza della persona nei rapporti privati, Napoli, 1974, pp. 112-113 e 256; A. CATAUDELLA, 

Intuitus personae e tipo negoziale, in Studi in onore di Santoro Passarelli, vol. I, Diritto e processo 

civile, Napoli, 1972, pp. 627, 649, 651. 
486 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 354, il quale osserva come sia necessario non circoscrivere l’indagine 

alla sola presenza di siffatto carattere, al fine di «ricercare le ragioni che si pongono a fondamento 

della regola di intrasmissibilità sulla base di una valutazione che tenga conto di tutti gli interessi 

coinvolti nella singola fattispecie. Questo perché è solo in seguito a tale complesso e articolato 

procedimento che è possibile stabilire se la ratio sottesa alla singola norma abbia carattere generale 

o si riconduca alla tutela dell’interesse dei terzi che subentrano nel rapporto, oppure, ancora, sia 

riferibile a specifiche esigenze dei contraenti». 
487 G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 571. 
488 È il caso del mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo, di cui all’art. 

1723 c.c., del mandato collettivo di cui all’art. 1726 c.c. o del mandato avente ad oggetto il 

compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa, di cui all’art. 1722, n. 4, c.c. In quest’ultima 

ipotesi, ad esempio, la sopravvivenza del rapporto alla morte del dominus è giustificata dal fatto che 

l’impresa, in quanto esercizio di un’attività rivolta al mercato, deve rimanere autonoma e insensibile 

alle vicende che possono coinvolgere la persona del mandante. Nel caso del mandato conferito 
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Del resto, proprio di recente il legislatore ha conferito espresso 

riconoscimento alla fattispecie del mandato da eseguirsi dopo la morte del 

mandante, stabilendo che taluni diritti relativi ai dati personali delle persone 

decedute (cfr. artt. 15-22 GDPR) possano essere esercitati da parte di chi agisce 

nell’interesse del defunto in qualità di suo mandatario (art. 2-terdecies, d.lgs. 

101/2018)489. 

Tale ultima previsione normativa, in particolare, sembra porre fine al dibattito 

circa la compatibilità dello schema del mandato post mortem con il principio di 

intrasmissibilità del rapporto agli eredi del mandante, legittimando espressamente 

il contratto di mandato la cui esecuzione è ab initio demandata al momento 

successivo alla morte del dominus. 

D’altro canto, essa dimostra come, anche a livello normativo, si sia visto nel 

mandato post mortem lo strumento più adeguato alla realizzazione di una valida 

vicenda successoria, quando si tratta di regolamentare non già aspetti di natura 

patrimoniale, ma interessi ed esigenze di natura essenzialmente non patrimoniale490. 

 

 

6. Mandato post mortem a contenuto non patrimoniale: profili di disciplina 

Riconosciuta la validità degli accordi gestori mortis causa a contenuto non 

patrimoniale, occorre chiedersi allora quale sia la disciplina ad essi applicabile. 

Sotto questo aspetto, l’analisi riguarderà alcune ipotesi particolarmente 

significative, in relazione alle quali si cercherà di individuare alcuni profili di 

 
nell’interesse di un terzo, invece, la deroga all’estinzione del mandato in seguito alla morte del 

mandante si spiega in base ad un contemperamento tra gli interessi rilevanti, ossia quello del 

mandante alla gestione del rapporto da una parte e quello del mandatario o del terzo alla permanenza 

del rapporto. Sul tema, cfr. V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 355. 
489 L. GHIDONI, Conferme, cit., p. 946; V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale e successione mortis 

causa, cit., p. 179 ss. 
490 In realtà, alcune indicazioni a favore dell’ammissibilità del mandato post mortem in relazione 

alla cura di interessi non patrimoniali per il tempo successivo alla morte potevano essere dedotte, 

già da tempo, sulla base di quanto stabilito dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto 

d’autore. Invero, l’art. 24 della citata normativa ammette che l’autore possa «affidare» a un terzo 

l’incarico di pubblicare l’opera inedita dopo la sua morte; così come gli artt. 93 e 96 della medesima 

legge riconoscono che, quando si tratti della pubblicazione di corrispondenze, epistolari, memorie 

familiari o personali ed altri scritti simili (art. 93), oppure del proprio ritratto (art. 96, comb. disp. 

art. 93), la volontà del defunto debba prevalere, se risultante da atto scritto. Queste disposizioni, 

dunque, consento di ritenere che la volontà del de cuius si possa concretizzare nel conferimento a 

un terzo dell’incarico relativo alla pubblicazione delle proprie opere mediante un contratto di 

mandato da eseguirsi dopo la sua morte, purché, almeno nei casi di cui agli artt. 93 e 96 l. dir. aut., 

concluso per iscritto. Sul tema, cfr. F.A. MONCALVO, op. cit., p. 59; M. PARADISO, Le disposizioni 

testamentarie che afferiscono a diritti e libertà personali, cit., p. 11. 
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disciplina sulla base di criteri elastici e capaci di adattarsi alle esigenze emergenti 

nel caso concreto e non già in base ad acritiche categorizzazioni, che rischiano di 

frustrare la realizzazione degli interessi che il disponente si prefigge di regolare. 

La rilevanza che assumono tali negozi nell’attuazione di valori e interessi di 

natura personalistica, posti dalla Carta Costituzionale e dalle fonti sovranazionali 

in una posizione apicale del nostro ordinamento, da una parte spiega perché il loro 

carattere vincolante non possa essere negato dal ricorso a un istituto tipico dei 

rapporti patrimoniali, quale è il contratto di mandato, dato che si è efficacemente 

dimostrato491 che la giuridicità del vincolo deriva, oltre che da un’espressa scelta 

normativa, anche dalla rilevanza degli interessi che si intendono perseguire492. Il 

che, peraltro, spiega perché sia proprio la natura degli interessi sottesi agli atti di 

autonomia che seleziona e delimita la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie 

concreta, al di là della sua riconduzione a un tipo contrattuale. Cosicché, è dato 

ritenere che il ricorso ai principi e alle regole proprie sia del contratto in generale e 

dei singoli contratti, sia dei negozi mortis causa con contenuto e funzione 

patrimoniali, non possa avvenire in maniera automatica, ma debba essere 

attentamente valutato, in modo da evitare un’applicazione di tali regole in via 

estensiva o analogica493. 

Conseguentemente, il ricorso alle regole e ai principi contrattuali dovrà essere 

valutato alla luce delle ragioni per cui un dato precetto è posto, al fine di verificare 

se le medesime rationes risultino compatibili con gli interessi sottesi agli atti mortis 

causa a contenuto non patrimoniale. Si pensi, ad esempio, ai principi 

dell’affidamento e di autoresponsabilità, che sono stati previsti per garantire la 

stabilità e la certezza dei traffici giuridici, ossia esigenze proprie delle logiche 

patrimonialistiche e che, come tali, non possono trovare attuazione nelle ipotesi che 

qui interessano; oppure, si pensi, ancora, ai principi in materia di capacità, i quali, 

se estesi ipso iure ai contratti mortis causa aventi valenza esistenziale potrebbero 

rappresentare un limite ingiustificabile alla libera espressione della personalità del 

 
491 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 14-15. 
492 Contra, A. AMATUCCI, Osservazioni, cit., p. 307, F. GRADASSI, Mandato post mortem, cit., 

p. 847, i quali, data l’assenza di un soggetto legittimato a tutelare gli interessi del mandante in caso 

di inerzia del mandatario, ritengono che tali accordi non siano soggetti a sanzioni o rimedi. 
493 V. PUTORTÌ, Il mandato post mortem, cit., p. 381; ID., Disposizioni mortis causa, cit., p. 814 

ss.; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 763 ss., nota 105. 
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disponente, dato che non sempre vengono in gioco le esigenze che le limitazioni 

alla capacità di disporre intendono tutelare negli atti a contenuto patrimoniale494. 

D’altronde, talune indicazioni si traggono anche dalle norme che regolano gli 

atti tra vivi a contenuto non patrimoniale, come, ad esempio, quelli dispositivi del 

proprio corpo ex art. 5 c.c. o il consenso al trattamento dei dati personali, i quali 

coinvolgono in via primaria l’essere della persona, al di là di eventuali ricadute 

economiche495. 

Invero, proprio la diretta attinenza di tali negozi con la sfera esistenziale della 

persona costituisce un elemento determinante per la ricostruzione della disciplina 

applicabile, la quale non potrà non tener conto del fatto che essi toccano gli aspetti 

più intimi dell’individuo, le sue convinzioni, le sue ideologie, la sua riservatezza, 

nonché l’essenza stessa della sua identità496. Queste caratteristiche condizionano la 

determinazione della disciplina di tali negozi, nei quali, vista la natura 

personalissima degli interessi del mandante, sembra doversi attribuire prevalenza 

all’esigenza di tutelare la «libera, spontanea ed effettiva determinazione volitiva del 

de cuius»497 e, dunque, che si debba far ricorso alle norme che offrono un maggior 

livello di tutela alla volontà del disponente.  

Così, appare ragionevole ritenere che a tali contratti possano applicarsi le 

regole dettate per il testamento in tema di personalità e revocabilità dell’atto, 

spontaneità e vizi del volere, le quali, lungi dall’essere esclusive dell’atto di ultima 

volontà, possono trovare attuazione anche rispetto a negozi che, sebbene abbiano 

una struttura diversa, svolgono comunque una funzione successoria, relativamente 

agli interessi intrinsecamente personali del de cuius498. 

 
494 P. PERLINGIERI e M.A. URCIUOLI, Manuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007, pp. 495-496, 

i quali rilevano come sia tendenzialmente da evitare il richiamo alle regole contrattuali previste in 

tema di capacità dei soggetti o vizi della volontà quando l’atto si connoti per una valenza 

esclusivamente esistenziale, visto che non vengono in rilievo le ragioni per le quali tali regole sono 

poste. 
495 L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, cit., p. 2 ss., la quale ritiene che 

i soli atti a contenuto non patrimoniale siano gli atti dispositivi del proprio corpo, il matrimonio e 

gli atti di indirizzo della vita familiare, dai quali, nonostante l’eterogeneità delle fattispecie, è 

possibile trarre alcuni principi applicabili in via trasversale. 
496 G. PERLINGIERI, La revocazione, cit., p. 763 ss., nota 105; V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis 

causa a contenuto non patrimoniale, cit., p. 819. 
497 V. PUTORTÌ, op. cit., pp. 818-819. Rileva V. BARBA, Ragionevolezza, cit., p. 526 e p. 536, che 

l’ordinamento del caso concreto non può dipendere unicamente dal ricorso al metodo della 

sussunzione, ma dalla qualificazione degli interessi perseguiti, così da cogliere le peculiarità 

dell’operazione negoziale posta in essere e delineare una disciplina adeguata e congruente rispetto 

alle esigenze e ai valori di volta in volta coinvolti. 
498 G. PERLINGIERI, op. ult. cit., nota 105, p. 766, «vero è pure che tra contratto e testamento vi 

può essere ora interferenza, ora affinità o identità di interesse da preservare, sì che l’esigenza di 
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Del resto, il maggior rigore con cui la normativa testamentaria tutela l’intento 

volitivo del de cuius, rispetto alle norme sul contratto in generale, è analogo a quello 

previsto per taluni negozi inter vivos, come la donazione e il patto di famiglia499, 

ove non solo si riconosce un rilievo centrale alla volontà del disponente, ma 

vengono altresì salvaguardate con maggiore incisività la spontaneità, la purezza e 

la libertà della determinazione volitiva del soggetto500. Il che si spiega per la stretta 

inerenza degli atti in questione con i valori fondamentali del sistema costituzionale, 

nonché per la loro idoneità alla realizzazione di interessi di natura esistenziale501. 

Pertanto, le affinità qualitative che possono sussistere tra gli interessi che 

l’atto è vòlto a perseguire inducono a ritenere che, nonostante le innegabili 

differenze tra contratto e testamento, tra le due discipline possa essere istituito un 

dialogo reciproco502, al fine di individuare la disciplina più adatta alla particolare 

 
tutelare la libertà, la spontaneità, l’autodeterminazione e l’effettività del volere esclusivo del de cuius 

non è del solo testamento, ma può investire, in maniera più o meno pressante, anche una determinata 

fattispecie contrattuale». 
499 Cfr. G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione 

comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, p. 146 ss. 
500 G. PERLINGIERI, L’«errore sul motivo» nel testamento. Ancóra sulla rilevanza del testo per 

l’individuazione dei vizi di invalidità negli atti di liberalità, in Rass. dir. civ., 2008, pp. 871-872. 
501 G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 872, ID., La revocazione, cit., p. 766. 
502 La necessità di delineare la disciplina applicabile ai negozi in esame mediante un’attenta 

valutazione della funzione che l’atto è teso a realizzare e degli interessi in esso racchiusi, evitando 

di operare un’acritica trasposizione delle regole contrattuali solo in virtù della sussumibilità del 

mandato post mortem entro lo schema del contratto, si coglie, in particolar modo, con riferimento al 

delicato problema della revocabilità del mandato da parte degli eredi del dominus. Infatti, stando 

alle comuni regole contrattuali, i successori universali del mandante, subentrando nella posizione 

del loro dante causa, dovrebbero poter conservare la facoltà che spettava al dominus di sciogliere 

unilateralmente il vincolo. Il che, tuttavia, si tradurrebbe nell’attribuzione a costoro del potere di 

vanificare il risultato perseguito dal de cuius, dato che la revoca renderebbe gli accordi in esame 

infruttuosi rispetto allo scopo per cui vengono pattuiti, il quale consiste, invece, nell’imposizione 

agli eredi di un dato assetto di interessi, sul presupposto della mancanza di fiducia, da parte del 

mandante, verso i propri successori universali (cfr. V. PUTORTÌ, op. cit., p. 822; V. BARBA, Negozi 

post mortem, cit., p. 68; F.A. MONCALVO, Il mandato, cit., p. 60). Proprio per tali ragioni, pare 

opportuno tentare una soluzione interpretativa che non si fondi esclusivamente sul principio che 

fissa il subentro degli eredi nella medesima posizione contrattuale del mandante, in modo tale da 

preservare il programma delineato dal de cuius, tenuto conto della natura personalissima ed 

esistenziale degli interessi che l’atto è vòlto a perseguire. Al riguardo, è innanzitutto possibile 

escludere che le eccezioni normative alla regola della revocabilità del mandato – che sanciscono 

l’irrevocabilità dell’incarico conferito nell’interesse del mandatario o di un terzo – possano 

applicarsi agli accordi a contenuto non patrimoniale, i quali, come più volte affermato, si 

caratterizzano per essere diretti esclusivamente alla realizzazione degli interessi intimi e personali 

del dominus, per cui appare difficilmente ipotizzabile la concorrenza di un ulteriore ed autonomo 

interesse che giustifichi il ricorso alla regole di cui all’art. 1723, comma 2, c.c. (V. PUTORTÌ, Il 

mandato post mortem, cit., p. 385). Stando così le cose, una soluzione al problema potrebbe essere 

rappresentata dalla possibilità per il mandante di prevedere ab origine l’irrevocabilità del mandato, 

per sé, oppure per i propri eredi. Nel primo caso, l’irrevocabilità inibirebbe il potere del dominus di 

sciogliere il vincolo, così che i successori universali subentrerebbero in una posizione contrattuale 

che non prevede, di per sé, il potere di revoca (rectius, recesso); nel secondo caso, invece, il 

mandante manterrebbe la facoltà di vanificare l’incarico ad libitum suum, a differenza dei suoi eredi, 

per i quali la revoca sarebbe senz’altro preclusa. Tuttavia, a tacere del fatto una pattuizione come 
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natura dei valori da tutelare nel caso concreto, mediante un attento bilanciamento 

delle esigenze sottese alle singole e specifiche fattispecie503. 

In particolare, qualora, ad esempio, un accordo mortis causa a contenuto 

non patrimoniale – quale è il mandato post mortem diretto a conferire l’incarico a 

curare le esequie del mandante, la cremazione, la pubblicazione dell’opera inedita 

o la gestione postuma dei suoi beni digitali – risulti viziato da errore sul motivo, 

potrà dirsi invalido se il motivo risulti dall’atto e sia stato l’unico che ha determinato 

il disponente a concludere il negozio, in ossequio a quanto richiesto dalla disciplina 

testamentaria (art. 624, comma 2, c.c.), che, rispetto alle regole contrattuali, tutela 

in maniera più efficiente la volontà del de cuius. Allo stesso modo, la disciplina in 

materia di condizione illecita o impossibile potrà essere tratta dalle previsioni di cui 

all’art. 634 c.c. che, a differenza dell’art. 1354 c.c., garantisce maggiormente la 

conservazione della volontà del disponente, tenuto conto della funzione mortis 

causa del negozio e della sua tendenziale irripetibilità504. 

 
quest’ultima considerata suscita non pochi dubbi in ordine alla sua validità (cfr. V. PUTORTÌ, 

Disposizioni mortis causa, cit., p. 823, ma già L. COVIELLO, Il «mandatum post mortem», in Riv. 

dir. civ., 1930, p. 3 ss.), in entrambe le ipotesi, in realtà, non pare che la previsione di una clausola 

che sancisce l’irrevocabilità sia in grado di impedire, con sufficiente certezza, lo scioglimento del 

rapporto. Infatti, come statuito anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2017, 

n. 14782, in dejure.it; Trib. Milano, 18 agosto 2008, n. 10173, in dejure.it), una clausola siffatta ha 

un’efficacia meramente obbligatoria, così che, qualora venga violata da parte del mandante o dai 

suoi successori universali, sorge unicamente il diritto del mandatario ad ottenere il risarcimento dei 

danni subìti a cagione dello scioglimento del rapporto. Pertanto, pur in presenza di una previsione 

contrattuale di irrevocabilità, la revoca da parte degli eredi (o del mandante stesso, finché in vita) 

produrrebbe comunque gli effetti cui è preordinata, con la conseguenza che, nonostante il diritto del 

mandatario ad ottenere il risarcimento del danno, la soddisfazione degli interessi del de cuius 

rischierebbe di venir compromessa. 

Sulla scia di tali considerazioni, è dato ritenere che il ricorso alle regole contrattuali relative al 

potere di revoca non sia idoneo a garantire, con sufficiente grado di effettività, la stabilità del 

programma gestorio perseguito dal mandante, per cui appare necessario porsi in una diversa 

prospettiva, tesa a tutelare con maggiore incisività gli interessi di natura personale che il de cuius 

intende perseguire attraverso gli accordi in esame. Il che si rende opportuno, a maggior ragione, se 

si tiene conto che gli incarichi gestori a contenuto non patrimoniale costituiscono l’esercizio di diritti 

strettamente attinenti alla personalità del disponente, i quali, in forza della privilegiata tutela che gli 

riserva l’ordinamento, non solo sono in grado di conferire giuridica rilevanza al negozio, ma 

presuppongono altresì che questo sia vincolante sia per le sue parti che per i loro eredi. 

Pertanto, la natura esistenziale degli interessi sottesi agli accordi in esame, se da un lato esclude la 

configurabilità di interessi di soggetti diversi, dall’altro richiede di non fondare l’individuazione 

della disciplina applicabile sul semplice ricorso alle regole e agli istituti tipici delle logiche 

contrattualistiche, in modo tale da riconoscere adeguata prevalenza al potere di autodeterminazione 

del disponente e all’esigenza di garantire l’attuazione della sua, esclusiva, volontà. Così, è dato 

ritenere che sia precluso agli eredi del mandante, in applicazione delle regole contrattuali, il potere 

di revocare l’incarico e di incidere negativamente sulla realizzazione degli interessi personali del de 

cuius. Sul tema, per ulteriori spunti e approfondimenti, vedi V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, 

cit., p. 821 ss. 
503 V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., p. 819; ID., Il mandato post mortem, cit., pp. 381-

382; G. PERLINGIERI, op. ult. cit., pp. 765-766. 
504 N. DI STASO, Il mandato post mortem exequendum, cit., p. 691; V. PUTORTÌ, Disposizioni, 

cit., pp. 819-820. 



   
 

 

 150 

Da un punto di vista formale, invece, non sembra che per la validità degli 

accordi in esame debbano essere rispettati i requisiti richiesti per il testamento, dato 

che, come si è visto, tali formalità sono richieste unicamente per gli atti di ultima 

volontà aventi funzione dispositiva della delazione505. Pertanto, operando il 

principio di tendenziale libertà della forma dei contratti, l’atto potrà dirsi valido 

anche se concluso in forma orale506. 

Sotto un diverso profilo, invece, non sorgono particolari dubbi circa la 

disciplina applicabile al rapporto nascente dai contratti in esame, il quale potrà 

essere regolato dalla normativa dettata in tema di mandato di cui agli artt. 1703 ss. 

c.c., dato che l’attività che il terzo si obbliga a compiere, sebbene sia diretta a 

soddisfare gli interessi di carattere non patrimoniale del dominus, ha comunque 

carattere gestorio. Pertanto, è dato ritenere, ad esempio, che il terzo sia tenuto ad 

eseguire l’incarico con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c. e nei limiti di cui all’art. 

1711 c.c., che egli debba rendere il conto della gestione e risponda ex 1713 c.c., 

nonché che, ai sensi dell’art. 1720 c.c., abbia diritto al rimborso delle spese o al 

risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa dell’incarico. 

  

 
505 V. PUTORTÌ, ivi; M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e libertà 

personali, cit., p. 11. 
506 Il principio pare essere stato recepito anche in giurisprudenza, come testimoniano, tra le altre, 

Cass., 29 aprile 2006, cit.; Cass., 10 maggio 2004, n. 8850, in Contratti, 2, 2005, p. 155 ss., con nota 

di E. Vaglio. In dottrina, N. DI STASO, op. cit., p. 691; V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., 

p. 820; ID., Gli incarichi post mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e mandato, cit., 

p. 141, i quali rilevano come, sebbene non richiesto ai fini della validità, lo scritto possa garantire 

una più adeguata conservazione della volontà del de cuius e maggiori garanzie in ordine alla sua 

attuazione. Tuttavia, come rilevato da questi Autori, ai fini della validità è sufficiente che l’intento 

negoziale sia il frutto di una valutazione ponderata, seria e consapevole del dominus, senza che 

eventuali stati emozionali o passionali ne inficino l’attendibilità. 
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CAP. III 

REGOLAMENTAZIONE POST MORTEM DI INTERESSI ESISTENZIALI. ALCUNE 

FATTISPECIE SIGNIFICATIVE 

 

SOMMARIO. 1. Individuazione delle fattispecie e delimitazione del 

campo d’indagine. – 2. Le disposizioni sui funerali. – 3. Le 

disposizioni sulla sepoltura – 4. La cremazione delle proprie spoglie 

mortali. – 4.1 (Segue) La diamantificazione delle ceneri – 5. Le 

destinazioni solidaristiche: il trapianto di organi e tessuti post 

mortem. – 5.1 La destinazione del cadavere a fini didattico-

scientifici. – 5.2 (Segue) La criopreservazione del cadavere: profili 

critici. – 6. Capacità di agire e disposizioni mortis causa di carattere 

non patrimoniale. – 7. Autonomia privata e procreazione 

medicalmente assistita. L’impianto post mortem degli embrioni. 

Limiti di ammissibilità – 8. Tecnologie informatiche e successione 

mortis causa. – 8.1 La gestione post mortem dei dati personali 

dell’utente. Il contatto erede di Facebook. – 8.1.1 Contatto erede e 

mandato post mortem. – 9. Il mandato ex art. 2-terdecies del d.lgs. 

n. 101 del 2018. – 10. La posizione della Corte Federale tedesca 

sull’accesso post mortem ai dati personali. – 10.1 Il recente 

orientamento della giurisprudenza italiana. 

 

 

1. Individuazione delle fattispecie e delimitazione del campo d’indagine. 

Come si è visto in principio del presente studio, con la morte della persona 

non si pone unicamente l’esigenza di determinare le sorti postume delle situazioni 

giuridiche di natura patrimoniale, ma sorge anche la necessità di dare adeguato 

assetto a una serie variegata ed eterogenea di interessi aventi una natura 

squisitamente esistenziale. Di qui, l’opportunità di adottare una nozione ampia di 

successione mortis causa, dato che l’esigenza di allocazione dei beni relitti, da sola 

considerata, non è idonea a spiegare compiutamente l’articolata trama di interessi 

che si rannodano al fenomeno successorio, tra i quali spiccano quelli attinenti in via 

diretta e immediata alla persona del de cuius. 

Il che emerge con maggior evidenza alla luce delle possibilità offerte dal 

progresso tecnologico-scientifico, il quale, da un lato, consente di svolgere attività 

sul corpo umano inanimato che ne permettono la conservazione per molto tempo 

dopo il decesso, ampliandone, così, il novero delle (astrattamente) possibili 

destinazioni post mortem; dall’altro, ha determinato (e determina) la nascita di una 

complessa realtà informatica nella quale si sviluppa e si manifesta l’identità stessa 
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della persona, che, nella sua conformazione digitale, risulta potenzialmente 

destinata a perdurare fin dopo la morte del referente fisico cui appartiene507. 

In siffatto contesto, la morte non rappresenta (più) un limite invalicabile per 

la regolamentazione mortis causa degli interessi personali, ma risulta, per contro, 

sempre più avvertita l’esigenza di dare ad essi un adeguato assetto postumo508. In 

questo ambito, si rigenera il ruolo dell’autonomia privata, al fine di offrire adeguata 

soddisfazione alle esigenze immateriali della persona. Come pure occorre rilevare 

che, sebbene in alcune ipotesi la legge attribuisca a taluni soggetti (ad esempio, 

familiari o congiunti) la facoltà di adottare la scelta che in vita spettava al de cuius, 

la natura intimamente personale degli interessi sottesi alle fattispecie di carattere 

non patrimoniale induce a ritenere che la determinazione (necessariamente 

postuma) dei legittimati possa non coincidere con le reali ed effettive intenzioni 

dell’ereditando. 

Del resto, è proprio la stretta inerenza delle disposizioni in esame con la sfera 

esistenziale della persona che giustifica le previsioni normative che attribuiscono 

assoluta prevalenza alla volontà dell’interessato509, la quale, come si è potuto 

chiarire, può essere veicolata sia in un atto di ultima volontà (anche non 

testamentario) che in un accordo diretto ad attribuire a un terzo l’incarico a curare 

determinati interessi immateriali. 

Posto che gli atti mortis causa di carattere non patrimoniale non si 

esauriscono nelle sole ipotesi testualmente previste, in questa sede verranno prese 

in considerazione talune fattispecie particolarmente significative nell’attuale 

 
507 Si è parlato, infatti, di «immortalità» digitale, espressione con cui si intende riferirsi alla 

possibilità delle identità digitali di sopravvivere ben oltre la morte della persona fisica, continuando 

la «parallela vita digitale […] a essere operativa in innumerevoli formati e per un tempo 

incalcolabile», D. SISTO, Digital Death. Le trasformazioni digitali della morte e del lutto, in Lessico 

di etica pubblica, 1/2018, p. 52 ss., ove si afferma che «gli oggetti digitali prolungano la vita 

individuale» (p. 52), in un contesto in cui le capacità algoritmiche hanno reso la declinazione digitale 

dell’identità personale suscettibile di acquisire un certo grado di autonomia rispetto alle vicende che 

coinvolgono la persona fisica cui, almeno inizialmente, si riferisce. In merito, cfr. altresì ID., Morte 

e immortalità digitale: la vita dei dati online e l’interazione postuma, in Funes. Journal of narratives 

and social sciences, vol. 2/2018, p. 111 ss. 
508 Cfr. M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali, 

cit., pp. 5-6, secondo il quale, in relazione ai diritti e interessi non patrimoniali, alla morte della 

persona sopravvivono degli interessi qualificati. In queste ipotesi, infatti, non si verificherebbe un 

vero e proprio fenomeno di acquisto iure proprio o iure successionis in capo ai superstiti, in quanto 

l’interesse sopravviverebbe solo se e in quanto essi se ne facciano portatori «come di un interesse 

anche proprio». 
509 Cfr., ad esempio, art. 93 l. 633/1941, sul diritto di pubblicare le corrispondenze, gli epistolari 

e le memorie familiari; art. 3, l. 130/2001, in materia di cremazione; art. 2-terdecies, d.lgs. n. 

101/2018. 
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contesto giuridico-sociale. Più precisamente, si esamineranno due gruppi di 

disposizioni: da una parte, quelle attinenti alla cerimonia funebre e alle sorti del 

corpo inanimato e delle realtà biologiche residuanti alla morte della persona, ossia 

le disposizioni sulla sepoltura e sulla cremazione, gli atti sul prelievo di organi e 

tessuti post mortem a fini di trapianto, la destinazione del cadavere a fini di studio, 

formazione e ricerca scientifica, nonché, ove si ritenga ammissibile, la procreazione 

post mortem; dall’altra, le disposizioni riguardanti la gestione postuma del c.d. 

«patrimonio digitale», le cui componenti, come si è rilevato, assumono una 

precipua valenza identitaria. 

In particolare, le disposizioni riconducibili al primo gruppo, costituiscono 

l’espressione di scelte relative alla persona intesa nella sua fisicità, sebbene come 

risultante in seguito alla cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Esse, 

nonostante si riferiscano al periodo successivo alla morte, sono caratterizzate 

comunque da una forte valenza esistenziale, in quanto, oltre a coinvolgere il credo 

religioso e i valori della comunità familiare, presuppongono una valutazione del 

proprio trascorso di vita e implicano la proiezione di sé stessi – della propria 

corporeità – per quando la vita non vi sarà più510. 

Tali ultime manifestazioni di volontà, a loro volta, possono essere suddivise 

in due sottoinsiemi. Da una parte, le disposizioni sul funerale, sulla sepoltura, 

nonché quelle dirette a ottenere alcuni particolari trattamenti conservativi del 

cadavere, ossia negozi caratterizzati tendenzialmente da un interesse di tipo 

individualistico. In queste ipotesi, infatti, la volontà del disponente è tesa a 

realizzare esclusivamente il suo specifico interesse ad ottenere una determinata 

destinazione postuma delle proprie spoglie ed è espressione del potere di 

autodeterminazione del soggetto, che, oltre a dover essere conforme ai principi di 

ordine pubblico e buon costume, incontra i limiti della dignità umana e della pietà 

verso i defunti, nonché del rispetto dei criteri dettati dalle norme amministrative 

dirette a tutelare la pubblica igiene e la salute. 

Dall’altro lato, vi sono le disposizioni relative al trapianto di organi e tessuti post 

mortem, alla destinazione del cadavere a fini didattico-scientifici e alla procreazione 

post mortem. Fattispecie, queste, che toccano interessi anche estranei al soggetto 

 
510 Cfr. V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 154. 
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disponente511 in quanto caratterizzate da una finalità solidaristica o altruistica, che 

può giustificare – seppur entro certi limiti – una deroga alle regole in materia di 

conservazione delle spoglie mortali. 

Nel caso delle disposizioni inerenti alla gestione postuma del patrimonio 

digitale, invece, ciò che viene in rilievo non è la persona intesa come entità fisica, 

bensì direttamente la sua identità, per come essa si è manifestata nel contesto 

informatico durante la vita dell’utente, tramite la creazione di account (ad esempio 

su un social network), la redazione di manoscritti, l’instaurazione di rapporti sociali 

o epistolari, e così via. In tali ipotesi, il disponente si propone di disciplinare le sorti 

degli interessi che, nonostante possano essere suscettibili di valutazione sul piano 

patrimoniale, assumono comunque un valore essenzialmente non-patrimoniale, in 

quanto rappresentativi del suo «essere persona». 

Le disposizioni appartenenti ai due gruppi sono espressione di interessi e 

valori affatto diversi, ma è tuttavia possibile individuare fin da ora un elemento 

capace di accomunare le suddette ipotesi: la loro diretta incidenza sulla la sfera 

identitaria del de cuius. Infatti, al di là del fatto che in taluni casi la volontà del 

disponente è diretta a disciplinare la gestione postuma dei profili identitari legati ai 

suoi dati personali, è dato rilevare che in tutte le ipotesi che si andranno a 

considerare è l’assunzione stessa della decisione in ordine alla regolamentazione 

postuma dei relativi interessi ad assumere una precipua valenza identitaria. In altri 

termini, sia nelle disposizioni sulla destinazione del corpo inanimato che nei negozi 

sulle sorti dei dati personali, la determinazione volitiva ha, essa stessa, una spiccata 

funzione identitaria, poiché concorre alla formazione dell’identità della persona. 

Si tratta di un dato che, come si vedrà, può assumere una sua peculiare 

rilevanza quando si tratta di individuare la disciplina applicabile alle disposizioni 

in esame, nella misura in cui impone di valutare con particolare attenzione 

l’applicazione di regole e principi pensati per i rapporti economici, ove vigono 

esigenze di tutela affatto diverse da quelle legate all’area degli interessi esistenziali. 

A ciò si aggiunga, infine, che l’attinenza degli atti in esame con la sfera 

identitaria della persona e, in generale, con taluni dei valori che il nostro 

ordinamento colloca al proprio vertice implica il superamento della concezione 

secondo cui le disposizioni non patrimoniali integrerebbero delle mere 

 
511 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, 

Napoli, 1983, p. 219. 
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raccomandazioni, irrilevanti per il diritto512. Al contrario, si è visto che esse, proprio 

perché inerenti allo svolgimento della personalità del defunto e all’attuazione dei 

principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, sono dotate di giuridica 

rilevanza, di guisa che, una volta accertatane la liceità, ad essi debba essere 

assicurata un’adeguata realizzazione513. 

 

 

2. Le disposizioni sui funerali 

La morte – che costituisce, insieme alla nascita, l’evento che accomuna tutti 

gli esseri umani – «offre l’ultima occasione per distinguersi […], anche a coloro 

che le vicende della vita avevano relegato nell’anonimato più profondo»514. Così, i 

funerali – al pari della sepoltura – oltre a svolgere una funzione di commiato per i 

superstiti del defunto, possono assumere per quest’ultimo una particolare rilevanza, 

costituendo l’occasione per ricongiungersi con i propri cari, celebrare i propri 

successi, redimere i propri peccati e, in generale, per manifestare la propria 

personalità515. 

Da sempre, particolarmente avvertita è stata l’esigenza di dettare delle 

prescrizioni in ordine alla propria cerimonia funebre516, così da ottenere le esequie 

desiderate ed evitare di rimettere la relativa decisione ai propri superstiti, che 

potrebbero optare per una celebrazione difforme rispetto alle intime esigenze della 

persona. 

 
512 F.S. AZZARITI – G. MARTINEZ – GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, 

cit., p. 374; F. GRADASSI, Mandato post mortem, cit., p. 847; A. AMATUCCI, Osservazioni, cit., p. 

307 ss. 
513 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 715-716 e 725 ss. 
514 L. BACCHIELLI, Introduzione a J.M.C. TOYNBEE, Morte e sepoltura nel mondo romano, 

Roma, 1993, p. VIII. 
515 Scrive P. ARIÈS, Storia della morte in occidente, trad. S. Vigezzi, Milano, 1982, p. 155: «La 

solitudine dell’uomo davanti alla morte è lo spazio in cui questi prende coscienza della sua 

individualità, e le clausole pie del testamento sono i mezzi per salvare questa individualità dalla 

distruzione temporale e conservarla nell’al di là». 
516 Da una breve analisi degli archivi notarili è possibile rilevare che, già a livello di 

organizzazione della scheda testamentaria, le clausole relative ai funerali e alla sepoltura spesso sono 

le prime disposizioni del negozio, seguite, poi, dalle prescrizioni di carattere patrimoniale. Un simile 

dato, maggiormente evidente nei testamenti in forma olografa, rappresenta un utile indicatore di 

come, sul piano sociale, l’esigenza di disciplinare le proprie esequie sia spesso avvertita con 

maggiore urgenza rispetto alla necessità di dettare le regole relative alle sorti del proprio patrimonio. 

Per la lettura di alcuni significativi esempi, sia consentito rinviare a S. DE MATTEIS, In piena 

facoltà… Tradimenti, denari e vendette: tutto quello che la gente scrive nei testamenti, Milano, 

2006, passim. 
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Relativamente alla qualificazione di tali disposizioni, non sorgono particolari 

dubbi circa la loro natura di atti mortis causa di carattere non patrimoniale. Da una 

parte, infatti, esse sono deputate a regolare «una situazione essenzialmente post 

mortem»517, in quanto sorrette da interessi che prima della morte non avrebbero 

ragione di porsi; dall’altra, sono funzionalmente dirette a realizzare esigenze legate 

in via esclusiva alla sfera personalistica del disponente e non già le sorti dei rapporti 

di carattere patrimoniale rientranti nell’asse ereditario. 

Occorre ribadire, infatti, che – indipendentemente dalla struttura unilaterale o 

bilaterale del negozio – la natura non patrimoniale di tali disposizioni non sembra 

essere smentita dalla circostanza che la loro attuazione spesso comporta dei costi, a 

volte anche particolarmente elevati, in ragione delle modalità esecutive indicate dal 

de cuius. Nel sistema mortis causa, infatti, è dato ritenere che a determinare il 

carattere – patrimoniale o non patrimoniale – dell’atto sia l’interesse che con esso 

si intende perseguire e non già l’eventuale previsione di una clausola accessoria (ad 

esempio, un modus) imposta agli eredi o legatari vòlta ad addossare a questi ultimi 

i relativi costi. Tale clausola, infatti, può valere ai fini della qualificazione del 

rapporto nascente dall’atto come obbligatorio ex art. 1174 c.c., ma non è idonea a 

condizionare il carattere dell’operazione negoziale, con la quale il de cuius non si 

propone affatto di regolare le sorti delle proprie sostanze, ma unicamente di 

disciplinare un aspetto legato alla propria persona518. 

Così, anche quando – come nel caso delle disposizioni sul funerale o sulla sepoltura 

– l’atto presupponga o determini la presenza di elementi astrattamente valutabili in 

termini economici, è necessario riconoscere preminente rilevanza alla natura 

immateriale degli interessi del disponente, per cui gli eventuali costi sono da 

qualificarsi come elementi meramente accidentali e strumentali alla realizzazione 

delle esigenze del de cuius.  

In realtà, la patrimonialità della prestazione, di per sé, non può modificare il 

carattere non patrimoniale dell’interesse sotteso al singolo atto, così che, anche 

qualora l’incaricato o gli eredi debbano sostenere un sacrificio economico, questo 

deve intendersi solo come un mezzo per la realizzazione dell’interesse concreto che 

è alla base della singola disposizione, senza incidere sulla natura dello stesso519. 

 
517 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico, cit., p. 73. 
518 V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit., p. 801. 
519 V. PUTORTÌ, op. ult. cit., pp. 791-792; G. PERLINGIERI, La revocazione delle disposizioni 

testamentarie, cit., p. 764, nota 105. 
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In questa prospettiva, del resto, pare porsi la giurisprudenza di legittimità, la 

quale ha precisato che le spese per le onoranze funebri del de cuius sono «da 

comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza 

dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – 

cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio 

del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano 

sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità»520, così lasciando intendere che il 

negozio con cui la persona regola la propria cerimonia funebre non si traduce in un 

atto dispositivo dei beni ereditari, anche se la sua esecuzione implica lo svolgimento 

di un’attività rilevante sotto il profilo economico521. 

Conseguentemente, è dato ritenere che le disposizioni sul funerale possano 

essere validamente compiute anche al di fuori dei limiti formali previsti per il 

 
520 Cass. civ., 11 giugno 2021, n. 16611, in dejure.it; Cass. civ., 17 agosto 2020, n. 17938, in 

dejure.it; Cass. civ., 2 febbraio 2016, n. 1994, in Rep. Foro it., 2016, Divisione, n°27; Cass. civ., 3 

gennaio 2002, n. 28, in Giur. it., 2002, p. 10 ss., con nota di N. MONTICELLI, Onoranze funebri e 

ripartizioni degli oneri: l’insostenibile pesantezza, anche morale, dell’eredità. In senso conforme 

anche la giurisprudenza di merito, cfr. App. Catania, sez. II, 18 luglio 2020, n. 1286, in dejure.it; 

Trib. Modena, sez. I, 12 giugno 2019, n. 915, ivi. 
521 È opportuno precisare che le disposizioni sui funerali, quand’anche comportino dei costi, si 

differenziano concettualmente dalle disposizioni a favore dell’anima di cui all’art. 629 c.c. Queste 

ultime, infatti, sono concepite come disposizioni di carattere patrimoniale, caratterizzate, sia a livello 

funzionale che strutturale, dalla destinazione di determinati beni per la soddisfazione di esigenze 

spirituali, da perseguirsi mediante la celebrazione di suffragi in onore del testatore (circa la natura 

patrimoniale delle disposizioni pro anima, cfr., ex multis, M. FALCO e A. BERTOLA, voce Anima 

(Disposizioni a favore dell’), in Noviss. dig. it., I, Torino, 1957, I, p. 621 ss.; L. GARDANI CONTURSI-

LISI, Dell’istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali. Art. 624-632, in Comm. cod. civ. 

Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1983, p. 113; A. DE CUPIS, Brevi osservazioni sulle disposizioni a 

favore dell’anima, cit., p. 342; G. SCARPELLO, voce Anima (disposizioni a favore dell’), a) Dir. civ., 

in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, p. 417; V. CALÌ, Note in tema di disposizioni a favore dell’anima, 

in Dir. eccl., 2004, p. 445 ss.; C. COPPOLA, Le disposizioni a favore dell’anima, in Le disposizioni 

testamentarie, cit., p. 147; ID., Disposizioni a favore dell’anima, disposizioni a favore dei poveri e 

ricostruzione della volontà testamentaria, in Nuova giur. civ., 2000, p. 377 ss. In giurisprudenza, 

cfr. Cass., 30 marzo 1951, n. 699, in Giur. it., 1951, I, c. 850, secondo cui sono illecite le disposizioni 

a favore dell’anima che si traducano in un onere di culto, mentre possono ritenersi lecite «quando 

hanno natura di legati modali, consistenti in obblighi personali dell’onerato o in vincoli imposti a 

carico del patrimonio altrui, poiché, in tali casi, non vi è immobilizzazione di beni, i quali entrano 

nel patrimonio dell’onerato col semplice onere personale»; nonché Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, 

ivi, 2007, p. 2697 ss., che ha confermato la natura modale di tali disposizioni e precisato che «in 

mancanza di istituzione testamentaria di erede l’onere possa gravare sull’erede designato per legge, 

in egual misura, con applicazione della medesima disposizione dell’art. 648 c.c. sull’adempimento 

dovuto»). In definitiva, sebbene in entrambi i casi l’interesse che il testatore intende perseguire è di 

tipo non patrimoniale (rectius, spirituale), nelle disposizioni pro anima l’elemento qualificante è 

rappresentato dalla destinazione patrimoniale, che, invece, nei negozi sul funerale assume un rilievo 

solo eventuale e, in ogni caso, secondario. Anzi, non si può escludere che il testatore possa 

accompagnare le prescrizioni in ordine al proprio funerale con una previsione di tipo patrimoniale 

(ad esempio un corrispettivo per l’incaricato alla cura della cerimonia), ma in tal caso la relativa 

disposizione assume una valenza meramente accessoria rispetto a quella principale sulle modalità 

con cui dovranno svolgersi le sue esequie. 
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testamento522, visto che le disposizioni non patrimoniali integrano negozi a forma 

testamentaria non vincolata, non soggette alle formalità di cui agli artt. 601 ss., c.c. 

Il che è confermato dal fatto che, trattandosi di disposizioni innominate, la 

legge non fissa alcun requisito formale per la validità di tali prescrizioni, cosicché, 

com’è stato autorevolmente sostenuto523, deve ritenersi operante il principio di 

libertà della forma. 

Del resto, è dato ritenere che tale principio non sia circoscritto all’area dei 

negozi tra vivi, ben potendo operare anche nell’ambito dei negozi a causa di morte, 

ove, come si è visto, la forma testamentaria è prescritta unicamente per le 

disposizioni patrimoniali funzionalmente orientate alla sistemazione postuma delle 

sostanze relitte. Non solo, ma mentre per altre disposizioni non patrimoniali – come, 

ad esempio, quelle sulla destinazione del cadavere a fini didattico-scientifici – il 

legislatore ha espressamente prescritto un determinato requisito formale (sebbene 

meno stringente rispetto a quello testamentario), l’assenza di una espressa 

previsione per le prescrizioni sui funerali non può indurre a ritenere che esse 

debbano confezionarsi nelle forme di cui agli artt. 601 ss. c.c. 

Sotto questo punto di vista, non del tutto condivisibile appare l’opinione di 

chi, muovendo dalla natura di atto mortis causa della decisione in ordine alle 

esequie, ritiene che essa debba essere vestita con una delle forme testamentarie, 

anche al fine di una maggiore sicurezza attuativa524. Infatti, come si è visto, la 

categoria degli atti a causa di morte non si esaurisce nel solo testamento, ma risulta 

ampia ed eterogenea, in quanto si compone di tutti quegli atti, a struttura unilaterale 

 
522 Una conferma in tal senso può rinvenirsi nei commi 40, lett. b) e 41 della l. 76/2016, ove si 

prevede che ciascun convivente di fatto possa designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri 

pieni o limitati, per quanto attiene alla donazione di organi dopo la morte, alla destinazione del 

cadavere e alle celebrazioni funerarie (comma 40, lett. b), mediante un atto per il quale è richiesta 

la forma scritta e autografa, oppure, in caso di impossibilità a scrivere, rilasciato alla presenza di un 

testimone (comma 41). Il dato normativo attesta ancora una volta come il testamento non rappresenti 

l’unico mezzo per l’espressione degli atti mortis causa di carattere non patrimoniale, ed anzi, 

dimostra come il legislatore tenda a non qualificare tali disposizioni come testamentarie. Il fatto, 

poi, che per tale designazione sia prevista (anche) una forma sostanzialmente analoga a quella del 

testamento olografo, non può indurre a ritenere che si tratti di una disposizione tecnicamente 

testamentaria, salvo che non si voglia riconoscere alla forma valore determinante ai fini della 

qualificazione della fattispecie. Sul tema, cfr., però F. MEZZANOTTE, Sub commi 40-41 legge n. 

76/2016, in AA. VV., Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 

5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. 7/2017, a cura di C. M. Bianca, Torino, 2017, p. 535 ss. 
523 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, p. 146, nota 225. 
524 G. BONILINI, Le disposizioni concernenti i funerali, la sepoltura, le ceneri, in Trattato di 

diritto delle successioni e donazioni dir. da G. Bonilini, cit., II, La successione testamentaria, p. 

1068. 
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o bilaterale, nei quali la morte rileva sotto il profilo oggettivo-funzionale525. 

Pertanto, dalla natura mortis causa di un atto non è dato desumere che esso debba 

rivestire le formalità testamentarie526. 

Né pare che l’inserimento di dette clausole in un testamento sia in grado di 

garantire, di per sé, un più elevato grado di certezza in ordine all’esecuzione di 

quanto in esse prescritto. Da una parte, infatti, il testamento, nella sua forma 

olografa, potrebbe non essere conosciuto al momento del decesso del testatore, con 

il rischio che i suoi superstiti, non essendo edotti della volontà del de cuius, 

procedano a una celebrazione delle esequie difforme rispetto ai suoi desiderata. 

Dall’altra, non si può non tenere in considerazione la circostanza per cui – almeno 

in via teorica – il testamento necessita di una fase pubblicistica per poter procedere 

all’esecuzione delle disposizioni in esso contenute527; adempimenti, questi, che, con 

altissima probabilità, determinano il trascorrere di un lasso di tempo difficilmente 

compatibile con la celerità di esecuzione che le disposizioni in oggetto solitamente 

richiedono. 

Pertanto, non sembra affatto che il testamento sia in grado di offrire una maggiore 

attendibilità, rispetto ad altri atti, in ordine all’attuazione delle disposizioni sul 

funerale528. Viceversa, sia l’atto di ultima volontà diverso dal testamento che il 

mandato post mortem exequendum, non essendo soggetti alla predetta fase 

pubblicistica che potrebbe compromettere la realizzazione degli interessi del de 

cuius, appaiono capaci di assicurare maggiori garanzie circa l’esecuzione di una 

cerimonia funebre celere e conforme alla volontà del disponente. 

Muovendosi in questa logica, è possibile affermare che la volontà relativa alle 

esequie possa manifestarsi anche attraverso atti diversi dal testamento, che non solo 

non richiedono, ai fini della loro validità, il rispetto delle regole formali per esso 

previste, ma che, altresì, possono risultare maggiormente funzionali alla concreta 

attuazione delle prescrizioni impartite dal de cuius529. 

Il che non significa affatto che il soggetto non possa optare per l’inserimento 

di dette clausole nel proprio testamento, ma unicamente che tale negozio non 

 
525 G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 37. 
526 Cfr., supra, Cap. II, § 2.1. 
527 Sulla pubblicazione del testamento olografo, cfr. A. NATALE, La pubblicazione del 

testamento, in Tratt. dir. succ. don. dir. da G. Bonilini, cit., p. 1431 ss. 
528 A. BUSANI, La successione mortis causa, cit., p. 1064 ss. 
529 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 154. 



   
 

 

 160 

sempre appare idoneo a garantire al testatore la piena realizzazione delle sue ultime 

volontà. 

Tuttavia, è stato opportunamente precisato che dette disposizioni, se inserite 

in un testamento (o in un atto comunque rivestito delle forme testamentarie), 

possono essere accompagnate dalla nomina di un esecutore testamentario che, 

assunto il suo ufficio, ne curi l’esatto compimento530, agendo eventualmente anche 

contro la diversa volontà dei familiari più stretti del defunto531. 

Invero, nonostante l’istituto di cui agli artt. 700 ss. c.c. sembri ideato, a livello 

normativo, per l’attuazione delle disposizioni di carattere patrimoniale, non pare 

dubbio che il testatore possa designare un esecutore testamentario a complemento 

di una disposizione di carattere non patrimoniale532. In questo ambito, la nomina 

dell’esecutore testamentario, potendo accedere sia a disposizioni tipicamente 

patrimoniali che ad atti di natura non patrimoniale, rappresenta una disposizione 

«patrimonialmente neutra», la cui liceità deve essere valutata alla luce dell’incarico 

che il titolare dell’ufficio è chiamato a svolgere, seguendo le prescrizioni impartite 

dal de cuius nella disposizione relativa alle proprie esequie. 

Infatti, una volta superata l’impostazione che ravvisava nell’esistenza di una 

previsione normativa ad hoc l’indice di ammissibilità delle disposizioni di carattere 

non patrimoniale533, il canone in base al quale valutare la validità delle prescrizioni 

 
530 Al riguardo, si è affermato che al fine di adempiere al proprio ufficio e, così, rispettare la 

volontà del testatore, l’esecutore testamentario può compiere anche attività patrimonialmente 

rilevanti, come la vendita di alcuni beni ereditari (previa autorizzazione ex art. 703, comma 4, c.c.) 

allo scopo di procurarsi la provvista necessaria per il pagamento delle spese funerarie. Cfr., G. 

BONILINI, Le disposizioni aventi ad oggetto i funerali, in Le disposizioni testamentarie, cit., p. 522; 

ID., Degli esecutori testamentari, cit., p. 262 ss. e passim. In giurisprudenza, sui poteri e i doveri 

dell’esecutore testamentario, cfr. Cass., 26 novembre 2015, n. 24147, in Guida al diritto, 2016, p. 

53; Cass., 19 luglio 2016, n. 14744, in Giust. civ. mass., 2016. 
531 G. BONILINI, op. ult. cit., pp. 521-522 ss. In merito, è tuttavia da rilevare che il nominato 

esecutore conoscerà l’ampiezza dei suoi poteri solo una volta che abbia accettato l’incarico secondo 

quanto prescritto dall’art. 702 c.c. Il che, com’è evidente, rischia di compromettere la concreta 

realizzazione della volontà del testatore in ordine alle sue esequie, che generalmente vengono 

eseguite non molto tempo dopo la morte. 
532 Cfr. Cass. civ., 9 maggio 1969, n. 1584, cit., c. 3196, ove con particolare limpidezza si 

afferma: «l’ampia formula dell’art. 703, 1° comma, cod. civ. («L’esecutore testamentario deve 

curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto») contrasta la tesi 

che restringe le funzioni dell’esecutore testamentario al campo dei beni patrimoniali. Inoltre, 

l’espressione «disposizioni di ultima volontà», in luogo di quella «disposizioni testamentarie», di 

più circoscritto ambito, si ricollega chiaramente al 2° comma dell’art. 587 cod. civ. e, quindi, sta ad 

indicare anche quelle disposizioni mortis causa che hanno forma e non sostanza testamentaria, cioè 

le disposizioni di contenuto esclusivamente non patrimoniale […]». In dottrina, cfr., di recente G. 

BONILINI, L’esecuzione testamentaria delle disposizioni non patrimoniali, in Studium iuris, 6, 2019, 

p. 744 ss. 
533 G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., p. 410 ss., spec. p. 413, secondo il quale le 

disposizioni dettate dal testatore in ordine alle sorti del proprio cadavere e sulla cerimonia funebre, 

che non si sostanzino in un modus, non sono dotate di efficacia giuridica, in quanto prive di una 



   
 

 

 161 

in ordine al funerale è rappresentato dalla meritevolezza e dalla liceità del relativo 

contenuto534. 

Il che spiega perché le disposizioni concernenti il funerale non sono soggette 

a particolari limiti, potendo la persona predisporre le più varie e bizzarre modalità 

esecutive delle proprie esequie, purché non siano contrastanti con l’ordine pubblico 

e il buon costume535. Così, a titolo esemplificativo, si potrebbe qualificare come 

contraria all’ordine pubblico la richiesta di esporre, durante la cerimonia funebre, i 

vessilli del partito fascista, mentre potrebbe considerarsi avversa al buon costume 

– nonché potenzialmente lesiva della dignità della persona – la disposizione con cui 

il testatore imponga di essere esposto nudo durante la veglia. 

Nondimeno, al di fuori dei casi in cui le prescrizioni del disponente si 

sostanzino in una violazione dei suddetti principi, è dato ritenere che esse debbano 

trovare attuazione. È la manifestazione della volontà relativa alla cerimonia funebre 

(al pari di quella sulla sepoltura e sulle altre possibili destinazioni del cadavere o di 

alcune sue parti) che, oltre ad essere espressione del potere di autodeterminazione 

della persona e della sua dignità di essere umano, costituisce l’esercizio di un diritto 

della personalità536, attinente alla libera espressione del suo credo, del suo pensiero 

e dunque della sua identità.  

Per tali ragioni, è da ritenere che tali disposizioni non solo siano dotate di 

giuridica rilevanza, ma altresì che esse debbano essere eseguite da parte dei soggetti 

 
disciplina ad hoc che ne consenta l’attuazione nella forma del testamento, cosicché esse 

determinerebbero unicamente l’insorgere di obblighi di carattere meramente morale per gli eredi. 
534 Ciò, beninteso, non toglie che, trattandosi di atti negoziali, debba essere valutata la capacità 

del disponente al momento del confezionamento delle sue volontà. Si ritiene, tuttavia, di dover 

prestare particolare cautela ad estendere l’ambito applicativo dell’art. 591 c.c. alle disposizioni di 

carattere non patrimoniale, in qualsiasi forma siano espresse. Infatti, mentre appare ragionevole che 

l’interdetto non possa disporre per il tempo successivo alla sua morte (anche con riferimento agli 

interessi di carattere non patrimoniale), così come potrà essere impugnato l’atto compiuto da chi si 

trovava in stato di incapacità di intendere e di volere nel momento di conclusione del negozio, 

occorre maggiore cautela nell’applicare il limite della maggiore età (art. 591, n. 1, c.c.) alle 

fattispecie in esame. Ciò in quanto, come si avrà modo di rilevare più approfonditamente, non solo 

esistono alcuni indici normativi che inducono a ritenere che il minore possa disciplinare, per il tempo 

della morte, taluni aspetti legati alla propria persona, ma altresì perché, altrimenti, si rischierebbe di 

pregiudicare l’esercizio di diritti che attengono al libero svolgimento della propria personalità e che, 

con riferimento agli atti mortis causa, non comportano rischi per l’incolumità della persona. Per una 

diversa impostazione, cfr. G. BONILINI, Le disposizioni concernenti i funerali, la sepoltura, le ceneri, 

cit., p. 1072. 
535 G. BONILINI, op. ult. cit., p. 1072; ID., Le disposizioni aventi ad oggetto i funerali, cit., p. 524; 

V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale, cit., p. 815. 
536 Cass. civ., 27 marzo 1958, n. 1033, in Foro it., 1958, I, c. 529; Cass. civ., 9 maggio 1969, n. 

1584, cit.; Cass. civ., 4 aprile 1978, n. 1527, in Foro it., 1978, c. 2524 ss. 
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a ciò tenuti537, anche qualora i familiari siano contrari alla celebrazione richiesta dal 

de cuius, ad esempio perché appartenenti a una confessione religiosa diversa538. 

Si può dunque affermare che la persona gode di un’ampia libertà nel 

disciplinare le modalità delle proprie esequie, sia relativamente alla fase della 

celebrazione della cerimonia, sia per quanto riguarda le attività immediatamente 

antecedenti e prodromiche ad essa. In quest’ultimo caso, ad esempio, il testatore 

può prescrivere che la diffusione della notizia relativa alla morte e/o quella sul 

funerale avvengano in un certo modo, su un dato quotidiano, sito web o social 

network, oppure che non vengano pubblicate affatto; che la notizia venga resa nota 

solo dopo la celebrazione del funerale; oppure può indicare le uniche persone alle 

quali desidera che venga dato l’annuncio539. 

Infine, relativamente allo svolgimento del rito funebre e alla veglia che può 

precederlo, il disponente può disporre in ordine al tipo di bara (o urna cineraria) in 

cui dovranno essere riposti i suoi resti e scegliere gli indumenti da indossare, ma 

può anche pretendere o negare l’uso di fiori540, richiedere che la cerimonia sia 

accompagnata da determinati brani musicali541, ma, soprattutto, può esigere che il 

 
537 V. PUTORTÌ, op. ult. cit., p. 815; G. BONILINI, Le disposizioni concernenti i funerali, la 

sepoltura, le ceneri, cit., p. 1072; G. BONILINI – A. NATALE, Le disposizioni aventi ad oggetto la 

sepoltura, in Le disposizioni testamentarie, cit., p. 531; A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e 

successione, cit., pp. 43, nota 38 e p. 231, ove l’A. rileva come sia necessario che vengano posti in 

essere solo comportamenti conformi alla personalità del defunto, così che l’esecuzione della sua 

volontà costituisce l’esercizio di un potere-dovere in capo ai soggetti legittimati; F. MANTOVANI, I 

trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, p. 520, secondo 

il quale chi è chiamato a eseguire le disposizioni di ultima volontà del de cuius circa i propri funerali 

e la sepoltura avrebbe l’obbligo di curarne l’attuazione. Così anche M. PETRONE, voce Sepolcro e 

sepoltura, cit., p. 38. 
538 Invero, non pare affatto improbabile che il testatore, in seguito a una conversione intervenuta 

in vita, professi una fede religiosa diversa da quella dei suoi familiari, così come può darsi – ed anzi 

appare ancor più verosimile – che il de cuius sia ateo e richieda un funerale laico, in contrasto con 

il credo dei suoi superstiti, i quali potrebbero preferire che l’ultimo saluto al loro caro avvenga 

secondo il rito tipico della religione da essi professata (e viceversa). Tuttavia, proprio l’attinenza 

della decisione in ordine alle esequie con lo svolgimento e la realizzazione della personalità 

dell’individuo – dunque con taluni dei valori personalistici tutelati al livello apicale del nostro 

ordinamento – impone di riconoscere adeguato rilievo e attuazione alla volontà del defunto, poiché 

altrimenti tali valori e interessi rischierebbero di risultare irrimediabilmente compromessi. Con 

l’intesa, tuttavia, che, qualora a dover eseguire la volontà del testatore non sia un terzo, ma siano gli 

eredi, la libertà di religione del de cuius dovrà essere attentamente bilanciata con la corrispondente 

libertà degli eredi, i quali non potranno essere costretti a eseguire una celebrazione difforme dal 

proprio credo. 
539 Per ulteriori esempi, si veda G. BONILINI, op. ult. cit., pp. 1072-1073. 
540 S. DE MATTEIS, In piena facoltà…, cit., p. 153, riporta il contenuto di un testamento olografo 

nel quale si leggono le seguenti disposizioni: «[…] Vorrei essere vestita con il vestito nero (quello 

del matrimonio) che è in mezzo alle camicie di Andrea con una giacca nera che è nel mio armadio. 

Truccata e con la collana di perle. 

Non voglio fiori, 1 rosa […]». 
541 Come, ad esempio, come il Terzo Tempo della Sonata n. 2, op. 35 di F. Chopin, c.d. “Marcia 

Funebre”. 
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funerale avvenga secondo un determinato rito religioso, oppure in forma laica, dato 

che la disposizione può avere ad oggetto sia le onoranze religiose che quelle 

civili542. 

 

 

3. Le disposizioni sulla sepoltura  

Può accadere che le prescrizioni sui funerali siano accompagnate dalle 

indicazioni sulle modalità e il luogo in cui il de cuius desidera che i propri resti 

mortali vengano trattati e conservati. Del resto, la cerimonia funebre e il trattamento 

delle spoglie mortali (in particolare, la loro conservazione) vengono spesso 

avvertite come fasi, tra loro connesse, di un unico e unitario percorso, ossia quello 

che, tramite l’ultimo saluto, conduce al definitivo riposo.  

Tuttavia, tali attività, sebbene rispondano a valori ed esigenze spesso tra loro 

comuni543, dato che coinvolgono la sfera religiosa, culturale e identitaria della 

persona, devono essere tenute concettualmente distinte. Mentre la cerimonia 

funebre può mancare per volontà del defunto o dei suoi congiunti, è invece 

necessario trovare ai suoi resti mortali una sistemazione, che non solo deve essere 

conforme all’ordine pubblico, al buon costume e al principio di dignità, ma deve 

essere altresì rispettosa delle norme poste a tutela della pubblica igiene544. Infatti, è 

proprio l’interesse generale alla salute pubblica, unitamente all’esigenza di onorare 

il comune sentimento di pietà verso i defunti, che impone di trovare ai resti mortali 

umani una ubicazione, la quale deve essere certa, tendenzialmente stabile e idonea 

a evitare che il normale processo di decomposizione cui sono soggetti i cadaveri 

possa comportare dei rischi per la pubblica igiene545. 

 
542 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 141, nota 212; G. BONILINI, op. 

cit., p. 1073. 
543 Ragione, questa, per cui si rinvia alle considerazioni svolte in tema di disposizioni sul funerale 

per quanto attiene sia alla qualificazione delle fattispecie in oggetto quali atti mortis causa di 

carattere non patrimoniale (con le conseguenze che ne derivano in ordine ai possibili strumenti 

negoziali utilizzabili) sia alla questione relativa alla possibilità di nominare un esecutore 

testamentario per l’attuazione della volontà del defunto. 
544 Cfr. A. COCCO, «Ius effugendi sepulchrum». Disposizioni in favore (della dispersione) 

dell’anima, in Rass. dir. civ., 2/2020, p. 550; F.D. BUSNELLI, Per uno statuto del corpo umano 

inanimato, cit., p. 2140. 
545 È a questa logica, infatti, che sembrano ispirate le numerose disposizioni contenute nel 

regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e dedicate, ad esempio, al 

trasporto dei cadaveri, ai servizi cimiteriali o all’inumazione e alla tumulazione, le quali tutte sono 

orientate a contemperare il rispetto della volontà del defunto e del sentimento di pietà verso coloro 

che sono morti con le imprescindibili esigenze di salvaguardia della pubblica igiene. Anche il Testo 

Unico delle leggi sanitarie (R.d. 27 luglio 1934, n. 1265) depone in questo senso ove, ad esempio, 
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I negozi che a tal fine vengono in considerazione riguardano in particolare 

l’esercizio del c.d. ius eligendi sepulchrum, ossia il diritto di scegliere le modalità 

e il luogo della propria sepoltura. Si tratta, come ritenuto da una ormai consolidata 

giurisprudenza546, di un diritto della personalità, che trova espressione nel potere di 

autodeterminazione della persona, la cui volontà – anche se manifestata in forme 

diverse da quella testamentaria547 – esclude che i prossimi congiunti possano 

esercitare la medesima facoltà di scelta548. 

Al riguardo, è dato rilevare che tale diritto si distingue concettualmente dalle 

altre situazioni giuridiche che tradizionalmente vengono ricomprese nel c.d. «diritto 

di sepolcro»549 e che riguardano una serie di posizioni di prevalente origine 

consuetudinaria550, connotate da non irrilevanti tratti differenziali551. 

 
prevede il divieto di seppellire i cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salva la possibilità di 

tumulare i defunti nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, purché siano poste a una 

distanza dai centri abitati non inferiore a quella stabilita per i cimiteri (art. 340, commi 1 e 2). 
546 Cass. civ., 27 marzo 1958, n. 1033, cit.; Cass. civ., 9 maggio 1969, n. 1584, cit.; Cass. 21 

novembre 1970, n. 2475, cit.; Cass. civ., 4 aprile 1978, n. 1527, cit.; Trib. Firenze, 11 marzo 1980, 

cit.; Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1990, n. 2034, cit.; Cass. civ., ord. 14 novembre 2019, n. 29548, in 

dejure.it; Cons. St., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 194, cit. 
547 Così come si è affermato in relazione alle disposizioni sul funerale, anche le disposizioni sulla 

sepoltura e le altre destinazioni del cadavere, in quanto atti di carattere non patrimoniale, non sono 

soggette al necessario formalismo previsto per il testamento, potendo dunque essere veicolate sia 

tramite un atto di ultima volontà non testamentario, sia mediante un mandato post mortem 

exequendum. In merito, cfr., ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12143, cit. e Cass. civ., sez. I, 

13 luglio 2022, n. 22180, in dejure.it, ove si afferma che la volontà del soggetto circa la sepoltura o 

la cremazione delle spoglie mortali, può essere espressa, oltre che in un testamento, anche tramite 

un incarico conferito contrattualmente a terzi. In argomento, cfr. V. PUTORTÌ, Gli incarichi post 

mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e mandato, cit., p. 142; S. ROSSI, voce Corpo 

(atto di disposizione sul), in Disc. disc. priv., Sez. civ., Agg., 2012, p. 251. 
548 Invero, non si dubita che il diritto di scegliere il luogo e il modo della sepoltura del defunto 

spetti ai suoi prossimi congiunti solo in via sussidiaria, cioè in mancanza di un’espressa 

manifestazione di volontà del de cuius. Secondo alcuni, poi, tale diritto ha un’estensione meno ampia 

rispetto a quello dell’individuo alla destinazione dei propri resti mortali, in quanto il loro ventaglio 

di scelte circa il trattamento del cadavere sarebbe limitato al solo luogo della sepoltura, non potendo 

riguardare anche destinazioni diverse da essa, come è a dirsi, ad esempio, per la cremazione. Cfr., 

G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 819. 
549 Cfr., G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 814 ss. 
550 Rileva G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 789 ss. che le norme giuridiche in tema di 

ius sepulchri «recepiscano […] i valori etici e religiosi vissuti nella convivenza sociale, risentendo, 

quindi, dei mutamenti culturali, che i costumi funerarî conoscono nel tempo». G. CAPOZZI, op. cit., 

p. 815, ove si specifica che, quantomeno per taluni aspetti privatistici, il diritto di sepolcro trova la 

propria regolamentazione nella consuetudine, che opera dunque con funzione integrativa, ossia 

praeter legem. 
551 Sul tema, ex multis, A. REINA, Contributo alla classificazione analitica dei diritti di sepolcro, 

Milano, 1947, p. 19 ss.; E. MAZZACANE, Osservazioni sui sepolcri familiari, in Dir. eccl., 1952, II, 

p. 90 ss., il quale, non a caso, parla di «diritti di sepolcro»; C.A. FUNAIOLI, Osservazioni sul diritto 

di sepolcro, in Giust. civ., 1954, I, p. 1414 ss.; D. PIROZZI, voce Sepoltura, in Enc. giur., XV, II, sez. 

I, Milano, 1915, p. 661 ss.; M. PETRONE, voce Sepolcro e sepoltura, cit., p. 24 ss.; A.C. JEMOLO, 

Fondamenti del diritto di sepolcro, in Giur. it., 1956, I, 1, c. 53 ss.; F. CARRESI, voce Sepolcro 

(Diritto vigente), cit., p. 33 ss.; A. ANSALDO, voce Sepolcro, cit., p. 456 ss.; G. MUSOLINO, Il diritto 

di sepolcro: un diritto al plurale, in Riv. not., 2001, p. 471 ss.; ID., Il diritto di sepolcro, in Riv. Dir. 

civ., 2009, p. 63 ss.; P. PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in 
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Si individua, innanzitutto, un diritto sul sepolcro552, da intendersi quale diritto reale 

sulla cappella funeraria (normalmente553 realizzata su suolo demaniale ex art. 824, 

comma 2, c.c. in forza di un apposito provvedimento amministrativo), assimilabile 

al diritto di superficie554. In ragione di ciò, tale diritto – salvo un eventuale divieto 

di cessione inserito nell’atto di fondazione – può formare oggetto di trasferimento 

sia inter vivos che mortis causa, in quest’ultimo caso mediante disposizioni 

dall’indubbio carattere patrimoniale e dirette a realizzare il fenomeno devolutivo 

della delazione (le quali fuoriescono, dunque, dal campo di indagine). 

Se il soggetto è titolare di un determinato manufatto funerario, vi è poi il diritto al 

sepolcro propriamente detto («ius sepulchri») che, in ragione del suo contenuto e 

dei soggetti che possono esercitarlo, si distingue, a sua volta, in primario e 

secondario555. Il diritto primario di sepolcro («ius sepeliendi») consiste nella facoltà 

che taluno ha di essere seppellito in uno specifico sepolcro oppure di seppellirvi 

altri («ius inferendi mortuum in sepulchrum»)556 e che può rilevare come diritto al 

 
Rass. dir. civ., 1982, p. 434 ss.; ID., Sul diritto ad essere inumato nella cappella familiare (1985), 

in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, cit., p. 577 ss.; F. MARINELLI, In tema 

di diritto di sepolcro, in Giust. civ., 1985, p. 212; G. SCARANO, Il c.d. «diritto al sepolcro», nota a 

Cass., Sez. un., 7 ottobre 1994, n. 8197, in Notariato, 1996, p. 355 ss.; A. SPATUZZI, Brevi note in 

tema di diritto di sepolcro, in Vita not., 2009, p. 1769 ss. 
552 Il termine «sepolcro» indica il luogo destinato ad accogliere, mediante la sepoltura, i resti 

della persona defunta. Esso può essere collocato sottoterra (tumulo), oppure da essa elevato, in tal 

caso parlandosi di loculo, sarcofago o nicchia. Così, G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., pp. 789-

790; M. PETRONE, op. cit., p. 24; ma anche A. ANSALDO, voce Sepolcro, in Dig. Disc. Priv., Sez. 

civ., XVIII, p. 453. Secondo la definizione di Ulpiano, «sepulchrum est ubi corpus ossame hominis 

condita sunt»; «sepulcri autem appellatione omnem sepolturae locum contineri existimandum est» 

(D. 11, 7, 25; D. 47, 12, 3, 2). 
553 Sicuramente meno frequente può ritenersi l’ipotesi di sepolcro realizzato su suolo privato, in 

relazione al quale deve ritenersi operante il principio di accessione. Pertanto, la situazione giuridica 

gravante sul manufatto sepolcrale deve ritenersi qualificabile alla stregua del diritto di proprietà, con 

le limitazioni ai poteri di godimento e disposizione derivanti dalla natura del bene, destinato ad 

accogliere le spoglie umane. In argomento, cfr. M. PETRONE, op. cit., p. 30; G. BONILINI, Il diritto 

al sepolcro, cit., pp. 795-796. 
554 In merito alla qualificazione di tale diritto come diritto di superficie, cfr. G. MUSOLINO, op. 

ult. cit., p. 469 ss.; G. PUGLIESE, Superficie, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, 

Libro terzo. Della proprietà (Art. 810-956), Bologna-Roma, 1976, p. 1414 ss. In giurisprudenza, v. 

Cass., 25 maggio 1983, n. 3607, in Foro it. Rep., voce Sepolcro, n. 2; Cass. civ., 30 maggio 1984, 

n. 3311, in Riv. giur. edil., 1984, I, p. 647; Cass. Sez. un., 7 ottobre 1994, n. 8197, cit.; Cass. civ., 

15 settembre 1997, n. 9190, in Foro it. Mass., 1997, p. 904; Cass. civ., 15 giugno 1999, n. 5823, in 

www.dejure.it; Cass. civ., 10 gennaio 2019, n. 467, in www.dejure.it. In dottrina non mancano 

tuttavia opinioni diverse, che tendono a qualificare il sepolcro come diritto di servitù: P. DEL PRETE, 

Natura giuridica dei cimiteri e diritti del concessionario, in Giur. it., 1939, III, p. 5 ss. 
555 Tali distinzioni sono ormai accolte pacificamente. Per una trattazione più approfondita si 

vedano, tra gli altri, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 814 ss.; M. PETRONE, op. cit., p. 

28 ss.; A. COCCO, op. cit., p. 534 ss.; M.R. MOTTOLA, Sepolcro, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., 

Torino, 2013, p. 682 ss.; M. PUCCI, Osservazioni in tema di diritto di sepolcro, in Corti umbre, 2013, 

p. 810 ss.; M. RAMUSCHI, Su alcune variazioni in tema di sepolcro, cit., p. 698 ss. 
556 La possibilità di far seppellire i propri cari nel sepolcro sussiste, com’è evidente, solo qualora 

il manufatto rilevi come sepolcro collettivo, cioè destinato – già nell’atto di fondazione – ad 

accogliere le salme di più persone. Al riguardo, si può ritenere che la disposizione testamentaria con 
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sepolcro familiare o diritto al sepolcro ereditario557. Invece, il diritto secondario di 

sepolcro tutela il sentimento di pietas di coloro che sono legati al defunto da un 

 
cui il titolare del diritto attribuisca ad altri lo ius sepulchri sia qualificabile come legato. Tuttavia, 

affinché ciò sia possibile è necessario che il fondatore non abbia riservato tale diritto per sé e per i 

propri familiari, oppure, trattandosi di sepolcro familiare, quando il testatore sia l’ultimo membro 

della sua famiglia (circostanza, questa, al verificarsi della quale il diritto primario di sepolcro da 

familiare si trasforma in ereditario). Sul tema, cfr. G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 

819-820. 
557 La distinzione tra sepolcro familiare (o gentilizio) ed ereditario trae le sue origini dal diritto 

romano (cfr. A. PALMA, voce Sepolcro e sepoltura (dir. rom.), in Enc. dir., XLII, 1990, p. 1 ss.) e 

trovava un fondamento nell’art. 71 dell’abrogato R.d. 21 dicembre 1942, n. 1880. Tale 

classificazione assume rilevanza innanzitutto per l’individuazione dei soggetti titolari del diritto, 

giacché nel sepolcro familiare lo sono il fondatore e i suoi familiari, indipendentemente dalla loro 

qualifica di eredi di costui, mentre nel sepolcro ereditario la titolarità spetta proprio ai successori del 

fondatore, al di là della loro appartenenza alla cerchia dei suoi familiari (cfr., ex multis, G. BONILINI, 

Il diritto al sepolcro, cit., p. 800 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 818-819; M. 

PETRONE, op. cit., p. 32 ss.). In quest’ultimo caso, lo ius sepulchri si acquista secondo le ordinarie 

regole della successione, a differenza del diritto di sepolcro gentilizio, nel quale, si ritiene, non opera 

un acquisto iure successionis, ma iure proprio per il solo fatto di trovarsi in un dato rapporto 

familiare con il fondatore. Il che rileva anche in merito al regime circolatorio: il sepolcro ereditario, 

infatti, è ritenuto liberamente trasmissibile sia inter vivos che mortis causa, mentre il sepolcro 

gentilizio è intrasmissibile, potendo unicamente costituire oggetto di rinuncia (cfr. G. CAPOZZI, op. 

cit., p. 819). L’attribuzione del carattere familiare o ereditario spetta al fondatore nell’atto istitutivo 

del sepolcro, dovendosi comunque tenere in considerazione qualsiasi circostanza che sia idonea ad 

accertare la sua volontà; al contempo, nel silenzio del fondatore, si ritiene che operi la presunzione 

per cui il sepolcro deve intendersi familiare (sibi familiaeque suae). Occorre ricordare, inoltre, che 

il sepolcro non solo può sorgere ab initio come ereditario, ma può anche diventarlo in un momento 

successivo, quando si estingua il ramo familiare, cioè a seguito del decesso dell’ultimo componente 

della cerchia familiare. In questa ipotesi, infatti, la classe degli aventi diritto, a titolo familiare, alla 

sepoltura viene meno e il sepolcro muta il proprio regime, divenendo appunto ereditario. 

Tuttavia, alla luce delle profonde modifiche che il concetto di famiglia ha subìto negli ultimi 

anni, emerge la necessità di individuare i soggetti che attualmente possono rientrare nella cerchia 

dei familiari aventi diritto al sepolcro. Al riguardo, in seguito all’entrata in vigore della l. 20 maggio 

2016, n. 76, si può ritenere, come recentemente affermato (cfr. M. RAMUSCHI, Su alcune variazioni 

in tema di sepolcro, cit., p. 704 ss.; B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato 

alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016), Padova, 2016, p. 214 ss.), che 

la nozione di famiglia qui rilevante ricomprenda non solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma 

anche quella originante da un’unione civile. In questo senso depone, infatti, da una parte, il dato 

normativo della l. n. 76/2016 che, a più riprese, tende a parificare la posizione dell’unito civilmente 

a quella del coniuge (cfr., ad esempio, l’art. 1, comma 12, che espressamente discorre di “vita 

familiare”, oppure l’art. 1, comma 21, che estende la qualifica di legittimario alle parti dell’unione 

civile, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di quota di riserva o di diritto di abitazione 

sulla casa adibita a residenza familiare, ecc.), dall’altra e più in generale, l’impianto assiologico 

dell’intero ordinamento, che suggerisce di adottare una concezione ampia di famiglia, così da dare 

adeguato rilievo all’«intensità giuridica e morale» che caratterizza il rapporto nascente dall’unione 

civile (P. ZATTI, Introduzione al Convegno, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 1664). 

Muovendosi in questa prospettiva, non appare assurdo ipotizzare altresì che anche il convivente 

more uxorio possa essere ricompreso tra i soggetti che hanno diritto alla tumulazione nel sepolcro 

familiare. Da tempo, infatti, è stata valorizzata la rilevanza, anche costituzionale, del legame 

affettivo che può instaurarsi in presenza di una convivenza stabile e duratura, così da riconoscere al 

convivente diritti che prima erano esclusivo appannaggio del coniuge e dei parenti (cfr., ad esempio, 

Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2014, n. 13654, in Foro it., 2014, c. 2055, che ha riconosciuto al 

convivente more uxorio il diritto al risarcimento del danno subìto a causa della morte del partner; 

ma anche Trib. Frosinone, 21 agosto 2017, n. 1057, in Nuova Temi Ciociara, 2018, p. 31 ss., con 

nota di E. FERNANDES, Ius eligendi sepulchrum e convivenza di fatto, secondo cui, in mancanza di 

un’espressa volontà del defunto, il convivente more uxorio è il soggetto più idoneo ad esercitare, in 

via sussidiaria, il diritto di scelta del luogo di sepoltura del de cuius). Pertanto, tenuto conto 

dell’evidente funzione solidaristica del sepolcro familiare, non sembra affatto fuori luogo ritenere 
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rapporto di tipo familiare o affettivo, tramite l’attribuzione della facoltà di accedere 

al luogo di sepoltura e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione 

della memoria di chi vi riposa558. 

Per quanto oggetto di interesse in questa sede, viene in rilievo il diritto di 

sepolcro primario, nella sua declinazione come diritto alla propria tumulazione in 

determinato manufatto sepolcrale (ius sepeliendi). 

In realtà, sia in dottrina che in giurisprudenza è comune l’affermazione per cui tale 

diritto, sia pure con connotati peculiari dovuti alla natura delle res custodite nel 

sepolcro (i resti umani), avrebbe natura reale e pertanto patrimoniale, con la 

conseguenza di considerarlo trasmissibile sia inter vivos, a titolo gratuito od 

oneroso, sia per atto mortis causa559.  

 
che anche nelle convivenze more uxorio vengano in rilievo quei valori di stretta solidarietà che 

giustificano l’inclusione del convivente superstite tra coloro che hanno titolo all’accoglimento dei 

propri resti mortali nel sepolcro familiare del convivente deceduto (cfr. G. BONILINI, op. cit., p. 855). 

Infine, occorre chiedersi se il perimetro della famiglia che nel diritto di sepolcro viene in 

considerazione sia circoscritto ai legami retti da un vincolo di sangue, oppure se possa riconoscersi 

una maggiore rilevanza all’affectio familiare, indipendentemente dalla presenza di un vincolo 

parentale in senso stretto. Al riguardo, è dato rilevare che la giurisprudenza, dando seguito a una mai 

sopita consuetudine, sembra orientata verso l’accoglimento di una nozione ristretta di famiglia, in 

virtù della quale il diritto alla tumulazione spetterebbe solamente a coloro che sono legati al 

fondatore da un vincolo di sangue (cfr., ex multis, Cass. 20 agosto 2019, n. 21489, cit.; Cass., Sez. 

un., 28 giugno 2018, n. 17122, cit.; Cass. 27 settembre 2012, n. 16430, in Riv. not., 2012, p. 1365 

ss., con nota di G. MUSOLINO, Il diritto di sepolcro nel sepolcro familiare o gentilizio; Cass. 29 

settembre 2000, n. 12957, in Riv. not., 2001, p. 469 ss.), con conseguente esclusione, ad esempio, 

dei figli adottivi, dei figli adottivi dei discendenti, dei figli nati fuori dal matrimonio e di quelli 

incestuosi, oppure del coniuge e della parte unita civilmente dei discendenti. Tuttavia, una simile 

impostazione non pare avere una giustificazione apprezzabile alla luce né dell’attuale concezione di 

famiglia, né tantomeno dei valori solidaristici su cui si fonda, come si è detto, l’istituto del sepolcro 

familiare. Pertanto, appare preferibile adottare, anche in queste ipotesi, una nozione ampia di 

famiglia, così da poter dare adeguata rilevanza al legame affettivo che, oggi, caratterizza i rapporti 

familiari ben oltre quello di sangue (cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 

cit., p. 789, il quale rileva: «Ragioni di natura socio-giuridica, ormai acquisite anche dal costume 

civile, inducono a non ridurre al sangue la tutela familiare e individuale»; M. RAMUSCHI, op. cit., 

pp. 706-707). 
558 Cfr. A. REINA, Contributo, cit., p. 95; M. PETRONE, op. cit., p. 31; G. CAPOZZI, op. cit., p. 

816; F. CARRESI, voce Sepolcro, cit., p. 35 ss., il quale rileva correttamente che non si tratta di un 

diritto reale, in quanto difetta del potere di uso sulla cosa che costituisce il tratto distintivo dei diritti 

reali. In questa prospettiva, si tratterebbe piuttosto di un diritto personale di godimento spettante a 

determinati soggetti indipendentemente dalla titolarità del diritto reale sul sepolcro o del diritto 

primario. In merito al diritto secondario di sepolcro, v. anche A. ARFANI, Il diritto al sepolcro, nota 

a T.A.R. Pescara, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 481, in Fam. e Dir., 2016, p. 187 ss., il quale rileva 

che tale diritto non pare poter essere oggetto di autonomia privata, né di alcun atto di limitazione o 

impedimento che, si ritiene, non possa provenire nemmeno dal testatore (quantomeno quando il 

sepolcro insista su suolo cimiteriale). 
559 G. MUSOLINO, Il diritto di sepolcro: un diritto al plurale, cit., p. 475. In giurisprudenza, circa 

il carattere reale del diritto primario di sepolcro, cfr., ex multis, TAR Abruzzo Pescara, 3 dicembre 

2014, cit.; Cass., Sez. un., 7 ottobre 1994, n. 8197, cit.; Cass., Sez. un., 25 luglio 1964, n. 2063, in 

Giust. civ., 1965, p. 78; Cass., Sez. un., 28 dicembre 1961, n. 2835, in Giur. it., 1963, p. 245, con 

nota di A.C. JEMOLO, Atti di concessione ed interessi nascenti; Cass. civ., 20 agosto 2019, n. 21489, 

cit.; Cass. Sez. un., 28 giugno 2018, n. 17122, in Fam. dir., 2019, p. 392 ss., con nota di M. BOSELLI, 
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Tuttavia, siffatto orientamento non solo sembra porsi in contrasto con il principio 

di tipicità dei diritti reali, ma non considera neppure che l’interesse che con lo ius 

sepeliendi viene tutelato (quello alla tumulazione in uno specifico sepolcro) trova 

piena realizzazione – e quindi può considerarsi estinto – una volta che il defunto 

venga in quel locus tumulato560. 

Il che, a ben vedere, appare in contrasto con l’asserito carattere reale di tale 

situazione giuridica, alla quale appare preferibile riconoscere invece natura 

personale. Infatti, è opportuno tenere distinto il diritto reale avente ad oggetto la 

res, ossia il manufatto funerario, dal diritto ad essere in quel sepolcro tumulato (ius 

sepeliendi). Quest’ultimo dipende infatti dalla particolare destinazione data alla 

cosa (ossia la custodia dei resti umani), ma non trae da essa anche la natura, che è 

da considerarsi di «diritto d’uso di natura personale»561-562. 

Sulla scia di tali considerazioni, si può ritenere, dunque, che l’esercizio del 

diritto primario di sepolcro costituisce espressione della (più) generale facoltà di 

scegliere il luogo e il modo della propria sepoltura, ossia del c.d. ius eligendi 

sepulchrum. Circostanza, questa, che, da una parte, dimostra che le situazioni 

giuridiche patrimoniali – come è il diritto reale sul manufatto – possono essere 

deputate in via primaria al soddisfacimento di interessi di natura esistenziale (anzi, 

in questo caso più che mai una simile destinazione appare evidente), dall’altra, 

conferma il carattere non già patrimoniale, ma personale dello ius sepeliendi. 

Svolte queste precisazioni, occorre ora chiarire la questione dei limiti alla 

volontà relativa alla sepoltura. 

Al riguardo, è dato rilevare che la scelta relativa alla destinazione della 

propria salma, prima ancora di essere diretta a soddisfare l’interesse a ricevere un 

 
La vis expansiva dell’institutio ex re certa, e il legato di usufrutto generale, in relazione allo ius 

sepulchri. 
560 F. CARRESI, voce Sepolcro, cit., p. 35; A. REINA, op. cit., p. 60 e, di recente, M. RAMUSCHI, 

Su alcune variazioni in tema di sepolcro, cit., p. 700. 
561 F. CARRESI, op. cit., p. 35; M. RAMUSCHI, op. cit., p. 730, il quale afferma che la natura 

personale di tale diritto non esclude che al titolare venga riconosciuta, rispetto al sepolcro, la tutela 

possessoria prevista dall’art. 1168, comma 2, c.c., in quanto tale diritto importa comunque una sòrta 

di detenzione del bene, che legittima, appunto, l’esperimento di una simile tutela (su quest’ultima 

questione, cfr. anche G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 802). Rileva P. PERLINGIERI, Il diritto 

civile nella legalità costituzionale, cit., p. 796 che il diritto all’inumazione «non va confuso con 

l’aspetto patrimoniale gestorio, che, nella fisionomia dell’istituto, assume un rilievo complementare 

e del tutto relativo». In giurisprudenza, sul carattere personale del diritto di essere seppelliti in un 

dato sepolcro, v. Cass., 15 settembre 1997, n. 9190, cit.; Cass., 10 gennaio 2019, n. 467. 
562 Un elemento a favore della qualificazione del diritto primario di sepolcro come diritto d’uso 

di natura personale potrebbe desumersi da quanto prevedeva l’art. 71 dell’abrogato Regolamento di 

polizia mortuaria (R.d. 21 dicembre 1942, n. 1880), ove espressamente veniva denominato «diritto 

di uso». 
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trattamento conforme al principio di dignità dell’essere umano, risponde 

all’esigenza di soddisfare un bisogno esistenziale della persona, legato all’esercizio 

della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che trova un espresso e 

indefettibile riconoscimento sia a livello costituzionale (artt. 2 e 19) che europeo 

(artt. 9 della Cedu e 10 della Carta di Nizza). È proprio la connessione con tali valori 

che impone di riconoscere una spiccata rilevanza alla volontà del soggetto, 

comunque essa venga espressa563, e vieta eventuali differenziazioni dettate da 

motivi religiosi564. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la tutela giuridica apprestata 

dall’ordinamento opera indipendentemente dall’esistenza di un’intesa tra la 

confessione religiosa e lo Stato e dalle preclusioni che talune religioni possono 

imporre allo svolgimento di certi riti565. 

L’ordinamento garantisce, dunque, l’osservanza della volontà del de cuius, 

sia essa conforme alle prescrizioni della religione praticata o, più in generale, ai 

dettami della propria coscienza. 

Tuttavia, il rispetto della volontà del soggetto deve essere conforme, oltre che 

con i principi di ordine pubblico e buon costume anche con l’interesse generale alla 

pubblica igiene, che richiede di adottare tutte le misure idonee a scongiurare 

eventuali rischi alla salute della collettività566. L’interesse a ricevere un trattamento 

della salma che sia rispettoso dei principi e delle regole tipiche della religione 

professata deve dunque essere contemperato con tale fondamentale esigenza, 

potendo eventualmente soccombere quando l’esecuzione della volontà del 

 
563 Anche in queste ipotesi, non dubitando del carattere non patrimoniale dei relativi negozi, si 

può ritenere che la volontà della persona possa essere validamente espressa anche tramite atti diversi 

dal testamento, come l’atto di ultima volontà non testamentario e il mandato post mortem 

exequendum, che, così come rilevato per le disposizioni sul funerale, possono risultare più idonei al 

soddisfacimento delle esigenze del disponente. 
564 A. COCCO, «Ius effugendi sepulchrum», cit., p. 547. 
565 Ad esempio, la religione ebraica non prevede la cremazione e la tumulazione del cadavere, 

tant’è che nell’intesa con lo Stato italiano (l. 8 marzo 1989, n. 101, spec. art. 16) menziona solo la 

sepoltura tramite inumazione; al contrario, sia l’Unione Buddhista italiana che quella Induista 

assicurano la cremazione delle salme, garantendo il rispetto delle rispettive tradizioni (cfr. l. 31 

dicembre 2012, n. 245, art. 9 e l. 31 dicembre 2012, n. 246, art. 10). La Chiesa cattolica – che nel 

previgente Codex Iuris Canonici ai canoni 1204 e 1218, par. 3 proibiva la pratica della cremazione 

obbligando i fedeli alla sepoltura ecclesiastica – oggi la consente «purché non sia stata scelta per 

ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (così, il canone 1176, par. 3, ove, tuttavia, viene 

raccomandata vivamente «la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti». Sul tema, v. anche 

l’Istruzione Ad resurgendum cum Christo del 15 agosto 2016, consultabile in vatican.va. 
566 Si pensi, ad esempio, alle tristemente note vicende relative al trattamento dei cadaveri di 

coloro che, nella primavera del 2020, sono morti a causa del contagio da Covid-19: l’esigenza di 

limitare il diffondersi della pandemia e l’improvvisa carenza di spazi dove riporre le salme hanno 

imposto il ricorso alla cremazione, anche se tale soluzione non rispondeva alla volontà espressa dei 

defunti. 
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disponente rischierebbe di compromettere la salubrità del territorio. Si pensi, ad 

esempio, al rito ebraico, secondo il quale – almeno teoricamente – i defunti 

dovrebbero essere inumati senza bara, in modo tale da potersi ricongiungere con la 

terra: è una pratica, questa, che nel nostro ordinamento non potrebbe trovare 

attuazione, proprio perché la necessità di preservare la salute pubblica impone di 

chiudere i cadaveri all’interno di apposite bare costruite usando materiali567, come 

il legno, che consentano il normale processo di decomposizione delle salme, 

evitando al contempo di contaminare i luoghi ove sono riposte568. 

 

 

4. La cremazione delle proprie spoglie mortali 

Lo ius eligendi spulchrum non si esaurisce, peraltro, nella determinazione in 

ordine alla tumulazione o all’inumazione del cadavere, ma ha una portata più ampia, 

che comprende tutte le modalità idonee, nei limiti di liceità e meritevolezza, ad 

assicurare ai resti di una persona defunta la collocazione nel luogo in cui dovranno 

essere custoditi o dispersi569. Invero, le disposizioni concernenti il trattamento dei 

propri resti mortali possono avere ad oggetto anche la cremazione e le sorti delle 

relative ceneri570; pratiche, queste, che nel tempo hanno acquisito una particolare 

rilevanza, proprio per la frequenza con cui vengono richieste e attuate571. 

 
567 Tra le esigenze che l’ordinamento tende a tutelare non vi è solo quella di evitare che il 

processo di decomposizione cui sono soggetti i cadaveri possa inficiare la salubrità dei luoghi, ma 

anche quello di prevenire contaminazioni dovute all’utilizzo di materiali non biodegradabili per le 

casse e i loro ornamenti. L’art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria si pone in questa 

prospettiva, statuendo che le casse destinate all’inumazione devono essere costruite utilizzando 

materiali biodegradabili (comma 1) e vietando l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti 

decorative delle casse (comma 9). 
568 Nel caso della tumulazione, ad esempio, il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede, proprio 

al fine di evitare contaminazioni, che le salme vengano racchiuse in duplice cassa, l’una di legno 

l’altra di metallo (art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). 
569 A. ANSALDO, voce Sepolcro, cit., p. 454. 
570 Afferma A. COCCO, op. cit., p. 548 che la volontà in ordine alla dispersione delle ceneri si 

configura come «un modo (sia pure di non essere) della sepoltura», costituendo dunque esercizio 

dello ius eligendi sepulchrum. 
571 Nella letteratura in tema di cremazione e dispersione delle ceneri non è infrequente la 

considerazione di tale pratica come «inusuale» o «anomala» (Cfr., ad esempio, G. BONILINI, Il diritto 

al sepolcro, cit., p. 825 ss.; ID., «… Così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla», 

in Studium Iuris, 2, 2002, p. 147), da cui si fa discendere la giustificazione del particolare regime 

formale e disciplinare dettato in questa materia. Tuttavia, se la cremazione poteva considerarsi 

inusuale quando il legislatore ha introdotto la disciplina di cui alla l. 30 marzo 2001, n. 130, 

considerato anche che Chiesa cattolica vietava il ricorso a una simile pratica, oggi non può dirsi lo 

stesso. Infatti, non solo essa è sempre più frequente, ma è anche avvertita come una pratica 

socialmente accettata e rientrante tra le destinazioni «normali» del cadavere. Già F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 1966, p. 618 rilevava che la disapprovazione 

nei confronti della cremazione rappresenta una «veduta, che è connessa con secolari concezioni della 
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La materia è disciplinata dalla l. 20 marzo 2001, n. 130, con cui il legislatore 

ha colmato una lacuna da anni avvertita con particolare disfavore nell’ambiente 

giuridico-sociale572. L’incenerimento delle salme e la dispersione delle ceneri, 

infatti, traggono origine da costumi antichissimi573 e, ancorché siano usanze viste 

con disfavore da alcune confessioni religiose, come quella cattolica, rispondono a 

un bisogno da sempre avvertito nella coscienza dell’essere umano: la liberazione 

dell’anima dall’involucro corporeo e il suo ricongiungimento «alla sua essenza 

eterea (dal greco, ἄνεμος: vento)»574. 

La predetta normativa si pone proprio nella prospettiva di consentire la 

realizzazione di siffatti interessi spirituali e, nel fissare i principi regolatori della 

cremazione e delle sorti delle ceneri, esalta il valore della «volontà espressa» dal 

defunto, riconoscendo ad essa un rilievo di assoluta preminenza575. 

In particolare, si stabilisce576 che la volontà del soggetto (che per espressa 

previsione normativa prevale sul diverso parere dei familiari577) possa essere 

manifestata in una disposizione testamentaria, oppure con l’iscrizione, certificata 

 
vita, […] probabilmente destinata a subire una revisione con l’avanzare dei tempi e col mutare dei 

costumi». 
572 Se la pratica della cremazione, complice anche il condizionamento della dottrina cattolica, è 

stata a lungo ritenuta un trattamento anomalo delle spoglie mortali, la dispersione delle ceneri in 

natura ha addirittura costituito una vera e propria fattispecie criminosa fino all’entrata in vigore della 

l. 130/2001, che ha modificato l’art. 411 c.p., statuendo che essa non costituisce reato se autorizzata 

dall’ufficiale dello stato civile «sulla base di espressa volontà del defunto» (comma 2). Tuttavia, già 

da tempo, su spinta del comune sentimento sociale, si era cercato di aggirare il divieto in questione 

esaltando l’incoerenza della legge, che considerava lecita la dispersione delle ceneri in un cinerario 

comune ma non anche quella in natura (cfr. V. BRUSCHI – P. PANETTA, La dispersione delle ceneri 

dopo la cremazione della salma. È possibile? L’art. 411 del c.p. Il parere di un magistrato, in Amm. 

it., 1992, p. 957 ss.). Ne è un esempio la decisione del Tribunale di Roma del 28 novembre 1994 (in 

Critica del diritto, 1995, p. 155 ss.), con la quale si è escluso che la dispersione in mare delle ceneri, 

compiuta seguendo l’espressa volontà del defunto, potesse configurare il reato ex art. 411 c. p., dato 

che, non essendo stata compiuta, nel caso di specie, alcuna condotta denigratoria o dissacratoria 

della salma, il sentimento di pietà nei confronti dei defunti (cioè il bene giuridico tutelato dalla 

norma) non risultava in alcun modo offeso. Si può dunque rilevare che tanto la cremazione quanto 

la dispersione in natura delle ceneri dei defunti venivano accolte con un certo favore anche dalla 

coscienza giuridica che, muovendosi sull’onda del sentimento sociale, non ravvisava in esse una 

profanazione del doveroso sentimento di pietà che meritano i defunti. Sul tema, per la concezione 

penalistica del reato di cui all’art. 411 c.p. prima della riforma del 2001, cfr. A. SANTORO, voce 

Sentimento religioso e pietà dei defunti (Delitti contro il), in Noviss. Dig. it., XVI, s.d., ma 1969, p. 

1227 ss.; G. FIANDACA, voce Pietà dei defunti (delitti contro la), in Enc. giur. Treccani, XXIII, 

1990. 
573 Per una ricostruzione dell’uso di questa pratica nel mondo romano, v. J.M.C. TOYNBEE, Morte 

e sepoltura, cit., passim.  
574 A. COCCO, op. cit., p. 548. 
575 Afferma G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 830: «Il legislatore, con le norme affidate 

alla l. n. 130/2001, mostra un’attenzione alla volontà del de cuius quasi esasperata, sol che si 

consideri il numero di volte che ripete la formula incentrata sul «rispetto della volontà espressa dal 

defunto». 
576 Art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, l. n. 130/2001. 
577 Art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, l. n. 130/2001. 



   
 

 

 172 

dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini 

statutari la cremazione del cadavere dei propri associati, in tal caso ricavandosi 

presuntivamente la volontà implicita del defunto di essere cremato. 

Sotto quest’ultimo profilo, la fattispecie sembra rientrare nello schema del 

mandato post mortem exequendum conferito dal de cuius all’associazione e avente 

ad oggetto l’incarico a cremare le proprie spoglie ed eventualmente a disperdere le 

ceneri578. Negozio, questo, che – come si è già avuto modo di rilevare – è diretto 

alla realizzazione di interessi di natura esclusivamente personalistica e, pertanto, 

meritevole di tutela e vincolante per gli eredi del defunto579. 

Qualche perplessità in più è destata, invece, dall’ipotesi prevista dal n. 1 della 

lettera b) dell’art. 3 della legge in questione, ove, nel prevedere che la volontà del 

de cuius debba risultare da una «disposizione testamentaria», il legislatore sembra 

aver affidato la determinazione volitiva sulla cremazione al testamento e alle sue 

formalità580. Tuttavia, la stessa norma581 stabilisce altresì che la decisione sulla 

cremazione non possa essere eseguita qualora «i familiari presentino una 

dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione» e successiva alla 

precedente manifestazione di volontà. In sostanza, si prescrive che la revoca della 

disposizione testamentaria o della decisione risultante dall’iscrizione ad 

un’associazione crematoria possa essere validamente espressa non già rispettando 

gli stessi requisiti formali con cui deve porsi la scelta della cremazione (soluzione, 

questa, che sarebbe coerente con la qualificazione di tale dichiarazione come 

contrarius actus), ma con un atto per il quale è richiesto unicamente il requisito 

dell’autografia. 

Sebbene non si possa negare che in molti casi l’autografia coinvolga anche la 

data e la sottoscrizione, così da rendere la revoca in questione rispettosa dei requisiti 

formali previsti per il testamento olografo582, non sembra però che essa possa essere 

 
578 V. PUTORTÌ, Gli incarichi post mortem, cit., pp. 142-143; G. BONILINI, Iscrizione a «società» 

di cremazione e mandato post mortem, cit., p. 525 ss.; ID., Il diritto al sepolcro, cit., p. 817; F.A. 

MONCALVO, I negozi connessi alla morte. Il mandato post mortem, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, 

cit., p. 247. Tale soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza, come dimostra, in particolare, Cass., 

29 aprile 2006, n. 10035, cit., secondo cui «l’atto di iscrizione a società di cremazione costituisce 

mandato oneroso “post mortem”, lecito e vincolante per gli eredi». Sul tema v. anche Cass., 20 

maggio 2015, n. 10415, in Studium Iuris, 2016, p. 75. 
579 Cfr. V. PUTORTÌ, Disposizioni mortis causa, cit., p. 821 ss. 
580 Cfr. G. BONILINI, Il diritto al sepolcro, cit., p. 831. 
581 Al n. 1 della l. b) dell’art. 3 per quanto attiene alla revoca della disposizione testamentaria; al 

n. 2, invece, per la revoca della volontà risultante dall’iscrizione a una società di cremazione. 
582 G. BONILINI, op. cit., p. 832. 
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qualificata come disposizione testamentaria in senso tecnico per il solo fatto che è 

richiesto un simile requisito formale583. Infatti, da una parte, le dichiarazioni non 

patrimoniali non mutuano la loro natura dal testamento, che rispetto ad esse si pone, 

eventualmente, come semplice veicolo emissivo584; dall’altra, non si può non 

attribuire rilevanza al fatto che il legislatore abbia previsto, per la dichiarazione 

contraria alla cremazione, un requisito di forma che, sebbene simile alle 

caratteristiche formali del testamento olografo, è nondimeno diverso da esse. 

In altri termini, la revoca della decisione sulla cremazione integra non già una 

disposizione tecnicamente testamentaria, ma un atto di ultima volontà diverso dal 

testamento, sottratto ai dettami formali prescritti per tale negozio585. 

Non solo, ma se mediante un atto diverso dal testamento si può revocare una 

disposizione testamentaria, è dato ritenere altresì che anche la decisione stessa in 

ordine alle sorti delle proprie spoglie mortali possa essere espressa, oltre che in 

forma testamentaria, anche con un atto di ultima volontà diverso dal testamento586. 

A conferma di questa interpretazione si pone l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 della 

citata legge, il quale prevede che la determinazione sulla cremazione spetta ai 

familiari del de cuius solo «in mancanza della disposizione testamentaria, o di 

qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto». Norma, questa, che se 

da una parte conferma la preminente rilevanza attribuita alla volontà del de cuius, 

dall’altra lascia intendere che decisione sulla cremazione possa essere manifestata 

senza particolari rigori formali587. 

In altri termini, essa conferma l’idea che la decisione in ordine alla 

cremazione del proprio cadavere e alla dispersione delle ceneri588 possa essere 

manifestata con un atto di ultima volontà diverso dal testamento, per la cui validità 

 
583 Cfr. V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 152. 
584 Cfr. supra Cap. II, §§ 2.1 e 2.2. 
585 V. BARBA, op. loc. ult. cit. 
586 V. BARBA, op. cit., p. 153, il quale afferma che se la funzione della l. n. 130/2001 «è di dare 

rilevanza alla volontà del defunto, rispetto a un tale interesse esistenziale post mortem, non v’ha 

alcuna ragione di credere che la revoca della disposizione testamentaria, con la quale questa 

decisione sia stata assunta, possa essere manifestata con la dichiarazione autografa, mentre 

l’assunzione di una tale decisione debba essere assunta con il solo testamento». In senso contrario, 

tuttavia, v. G. BONILINI, op. ult. cit., pp. 831-833. 
587 V. BARBA, op. loc. ult. cit. 
588 Con riferimento specifico alla dichiarazione di volontà relativa dispersione delle ceneri, la 

lett. c) dell’art. 3, l. cit., non prevede alcun requisito formale, limitandosi a stabilire che tale attività 

è consentita «nel rispetto della volontà del defunto». Ciò premesso, e considerato, altresì, che la 

determinazione in ordine alla dispersione delle ceneri presuppone che il soggetto intenda essere 

cremato, si può agevolmente ritenere che per le prescrizioni concernenti la conservazione e la 

dispersione delle proprie ceneri valgano le considerazioni svolte sulle disposizioni relative alla 

cremazione. 
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non sono prescritti particolari requisiti formali, essendo sufficiente una «qualsiasi 

espressione di volontà». 

Occorre allora chiedersi quale sia la funzione dell’autografia richiesta dai nn. 

1 e 2 della lett. b) dell’art. 3, giacché, seguendo la ricostruzione proposta, non pare 

che tale requisito sia prescritto ai fini della validità dell’atto. Esso, più precisamente, 

sembrerebbe rilevare non tanto come elemento formale necessario per consentire 

alla determinazione volitiva di produrre legittimamente gli effetti cui è preordinata, 

quanto, piuttosto, ai soli fini di certezza della riferibilità dell’atto di ultima volontà 

al suo autore589. 

A conferma di questa interpretazione può essere ulteriormente richiamato quanto 

stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 1° settembre 2004, 

relativa alla manifestazione della volontà sulla cremazione della salma, ove si 

precisa che, qualora manchi una dichiarazione scritta del de cuius, i familiari, nel 

riferire la volontà in ordine alla cremazione del proprio caro, non esprimono la loro 

volontà, ma si fanno latori di un desiderio espresso in vita dal defunto, così che si 

rende necessaria, da parte loro, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 

38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000)590. 

Del resto, anche la giurisprudenza, nell’intento di salvaguardare un simile 

desiderio esistenziale post mortem, si dimostra flessibile, avendo più volte 

riconosciuto valore vincolante anche alla volontà verbalmente espressa dal de cuius 

ai propri familiari e attestata da questi ultimi tramite un’apposita dichiarazione 

conforme591. 

 
589 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 153. 
590 Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 1° settembre 2004, in interno.gov.it. Sul 

tema, cfr. D. BERLOCO, La dispersione delle ceneri. Manifestazione di volontà non necessariamente 

in forma scritta. La recente pronuncia del T.A.R. Umbria del 21 Maggio 2018, n. 359, in Lo stato 

civile italiano, 10, 2018, p. 5 ss., il quale rileva che il coniuge e i parenti  possono manifestare il 

proprio volere solo quando il defunto non abbia espresso la propria volontà in alcun modo, né per 

iscritto, né tramite l’iscrizione ad una società di cremazione, né tramite una dichiarazione in forma 

orale: tuttavia, se il defunto ha espresso la propria volontà tramite una dichiarazione verbale, questa 

è senz’altro vincolante per i parenti, che quindi debbono limitarsi a renderla nota e a farla valere. 
591 Cfr., ad esempio, TAR Umbria, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 359, in giustizia-amministrativa.it; 

TAR Lazio, Roma, 5 luglio 2017, n. 7860, in quotidianogiuridico.it; TAR Veneto, 21 giugno 2013, 

n. 655, in giustizia-amministrativa.it; TAR Sardegna, 5 febbraio 2014, n. 100, in Riv. giur. Sarda, 

1, 2016, p. 199 ss., il quale ha accolto il ricorso avverso un provvedimento del Comune, che aveva 

ritenuto insufficiente, ai fini della ricostruzione della volontà dell’interessato, una dichiarazione resa 

ai familiari, ai quali, pertanto, era stata negata la possibilità di disperdere le ceneri del defunto. Al 

riguardo, si è affermato che la disposizione ex art. 3, legge 130/2001, «nulla precisa in ordine alle 

modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione 

delle proprie ceneri, dal che consegue – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di 

“libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius”- che deve considerarsi 
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Da tali considerazioni emerge come ai fini della validità della decisione sulla 

cremazione non sia richiesta una forma particolare e che il requisito dell’autografia 

rilevi unicamente al fine di garantire un sufficiente grado di certezza in ordine alla 

paternità della disposizione; paternità che, come testimonia la citata circolare 

ministeriale, può comunque essere suffragata attraverso una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa dal coniuge o dagli altri aventi diritto. 

Il che, in merito alla disciplina formale, consente di ritenere che in ordine alla 

destinazione delle proprie spoglie mortali viga il principio della tendenziale libertà 

della forma. Infatti – si è detto – la disciplina formale dettata per il testamento non 

trova applicazione con riferimento agli atti di ultima volontà da esso diversi, poiché, 

non essendo deputati a regolare il fenomeno dispositivo della delazione, non 

rilevano le ragioni per le quali tale disciplina formale è prescritta592. 

In definitiva, la disciplina in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, 

se da una parte offre un’ulteriore dimostrazione della natura non testamentaria delle 

disposizioni non patrimoniali, dall’altra consente di ritenere che la 

regolamentazione della sepoltura, intesa in senso lato, sia affidata non solo al 

testamento, ma anche e soprattutto ad altri atti, sia unilaterali (atti di ultima volontà) 

che bilaterali (mandato post mortem exequendum), capaci di soddisfare 

adeguatamente le proprie volontà593. 

 
valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata” con propria 

dichiarazione conforme». 

Tali decisioni appaiono rilevanti non solo per quanto riguarda la manifestazione di volontà 

relativa alla dispersione delle ceneri, ma anche per quella attinente alla scelta della cremazione. 

Infatti, la manifestazione della volontà relativa alla dispersione delle ceneri presuppone l’intento di 

ricorrere alla cremazione, che è attività prodromica allo spargimento delle ceneri. Pertanto, è dato 

ritenere che i principi attuati in materia di dispersione delle ceneri valgano anche per quanto riguarda 

la cremazione. 
592 Conseguentemente, anche qualora per la validità di un certo atto di ultima volontà fosse 

necessaria, in virtù della sua funzione, la forma scritta, tale requisito sarebbe soddisfatto tramite la 

redazione, ad esempio, di una mera scrittura privata sottoscritta dal suo autore e, dunque, si 

tratterebbe di un atto soggetto a minori restrizioni formalistiche rispetto anche solo al semplice 

testamento olografo. Così, ad esempio, un documento scritto a macchina e sottoscritto dal suo autore, 

mentre è da considerarsi invalido come testamento olografo, ben potrà costituire un valido atto di 

ultima volontà, quando contenga la volontà del disponente circa le modalità del funerale, la 

cremazione o sulla dispersione delle ceneri. Cfr., G. PERLINGIERI, Il ruolo del giurista nella 

modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia, cit., p. 4; V. BARBA, Tipicità, 

patrimonialità e interessi del testatore, cit., p. 6.; ID., Contenuto del testamento, cit., p. 166 ss.; ID., 

Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, cit., p. 319 ss.; ID., Atti di 

disposizione e pianificazione ereditaria, cit., p. 416 ss.; C. BERTI, Autonomia negoziale e 

disposizione testamentaria, cit., p. 91 ss. Contra, Cass. Civ., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1993, cit. 

M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali, cit., p. 1 

ss. I. SASSO, Il formalismo testamentario, cit., p. 190. 
593 Non si può mancare di rilevare, infatti, che, al di fuori dei casi in cui sia il legislatore stesso a 

prescrivere un determinato requisito formale per tali atti, almeno la forma scritta possa rendersi 

opportuna, sebbene non necessaria ai fini di validità. Ciò non solo in ragione della funzione e degli 
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Conseguentemente, il limite non è più rappresentato dalla natura dell’atto e 

dal (conseguente) formalismo richiesto, quanto, piuttosto, dalla meritevolezza e 

dalla liceità della destinazione che con l’atto si intende dare ai propri resti. 

 

 

4.1 Segue. La diamantificazione delle ceneri 

Al riguardo, particolare attenzione meritano alcune innovative modalità di 

trattamento dei resti umani, che l’incessante sviluppo tecnologico rende 

tecnicamente praticabili. Il riferimento, in particolare, è alla c.d. diamantificazione 

delle ceneri, ossia un processo di estrazione e successivo compattamento, ad alti 

livelli di pressione, del carbonio presente nelle ceneri risultanti dalla cremazione, 

fino a giungere alla creazione di un diamante artificiale594. 

Una siffatta destinazione delle spoglie umane – oltre a poter eventualmente 

integrare la fattispecie delittuosa di vilipendio del cadavere di cui all’art. 411 c.p. – 

non pare attualmente poter superare il vaglio di liceità e meritevolezza sotto un 

duplice profilo. Da una parte, la l. n. 130/2001 sembra individuare in maniera 

tassativa le ipotesi di conservazione e/o trattamento delle ceneri, ossia la 

tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari e la dispersione, con i limiti 

e secondo le modalità previste dalla legge (cfr. art. 3, lett. c, d, e), lasciando così 

ben poco spazio per poter ammettere destinazioni diverse da quelle previste. 

Dall’altra e più in generale, occorre tener presente che le ceneri umane, così come 

il cadavere, non costituiscono una res, ma il residuato della persona, con la quale si 

pongono in linea di stretta continuità. Infatti, l’impronta dell’identità del defunto 

non viene meno con la trasformazione in cenere e i valori riconosciuti alla persona 

impongono di accordare anche alle ceneri il rispetto richiesto dal principio di 

dignità. Al contrario, il suddetto processo di diamantificazione delle ceneri, 

quand’anche fosse voluto dal de cuius, rischierebbe di comportare una reificazione 

della persona difficilmente compatibile con tale principio, il quale postula la 

 
interessi sottesi al singolo negozio, ma altresì ai fini di garanzia di certezza della riferibilità della 

disposizione all’autore, nonché onde fornire maggiore sicurezza in ordine all’eseguibilità delle 

disposizioni in esso contenute (cfr. già R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, III, Diritto 

ereditario, Milano-Messina, 1940, p. 645). Un atto di ultima volontà in forma orale, infatti, non solo 

potrebbe risultare posto in essere in una forma non adeguata rispetto agli interessi che è volto a 

realizzare, ma fornirebbe al disponente minori garanzie in ordine all’esecuzione della sua volontà. 
594 Intorno al fenomeno della diamantificazione delle ceneri sta sorgendo, da alcuni anni, un vero 

e proprio mercato, come dimostra la società svizzera Algordanza, sul cui sito web è possibile reperire 

maggiori informazioni sul processo in oggetto: https://www.algordanzaitalia.it. 
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necessità di (man)tenere il corpo umano, anche quello inanimato, al di fuori delle 

logiche mercantilistiche595. 

 

 

5. Le destinazioni solidaristiche: il trapianto di organi e tessuti post mortem 

Nell’ambito degli atti mortis causa di natura non patrimoniale, le disposizioni 

concernenti le sorti delle proprie spoglie mortali rappresentano, da tempo, lo 

strumento per soddisfare le esigenze ultraterrene della persona, ma anche per 

realizzare finalità di natura diversa. Infatti, l’ordinamento giuridico, oltre a 

permettere di determinare le sorti definitive del corpo inanimato, consente che di 

esso i privati possano disporre per perseguire interessi che, trascendendo il mero 

individualismo, si caratterizzino per una spiccata valenza solidaristica, etica e 

sociale596.  

Le realtà biologiche che residuano alla morte della persona diventano, così, 

dei preziosi «strumenti per la vita» dei loro fruitori, facendo anche sì che i relativi 

atti di disposizione offrano al loro autore l’occasione di manifestare la propria 

personalità, realizzando taluni dei valori fondanti dell’ordinamento. 

Il riferimento, in particolare, è alle disposizioni sul prelievo di organi e tessuti 

per il tempo successivo alla morte, di cui alla l. 1° aprile 1999, n. 91597, con la quale 

 
595 Al riguardo, si noti che l’art. 3, lett. c), l. n. 130/2001, in evidente sintonia col principio di 

dignità dell’essere umano, vieta che la dispersione delle ceneri dia luogo ad attività aventi fonte di 

lucro. Pertanto, se un’attività che viene consentita non può costituire fonte di lucro, a fortiori si può 

ritenere che un’attività (come la diamantificazione) avente ad oggetto le medesime entità di quella 

consentita, non possa condurre alla mercificazione di tali entità. Difatti, al di là dell’eventuale valore 

sentimentale che il minerale potrebbe rivestire per i superstiti del defunto (così viene pubblicizzata 

tale pratica), la diamantificazione delle ceneri non pare avere altro fine e risultato se non quello di 

rendere i resti umani un mero asset patrimoniale, quantomeno per l’impresa incaricata di curare il 

processo di realizzazione del diamante. 
596 In merito, cfr. M.L. GALLO – M. PALERMO, Trapianti e terapia genetica: aspetti 

personalistici, in Medicina e Morale, 2005, p. 258. In termini più generali, sul rapporto tra biodiritto 

e personalismo, nonché sulle implicazioni etiche delle attività sul corpo umano, cfr. L. PALAZZANI, 

Personalismo e biodiritto, in Medicina e Morale, 2005, p. 131 ss. 
597 L’attuale disciplina si è inserita al termine di un lungo percorso di regolamentazione 

dell’attività trapiantistica ex mortuo, iniziato con la l. 3 aprile 1957, n. 235, in materia di prelievo di 

parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico e proseguito con la l. 2 dicembre 1975, n. 644, le 

quali erano espressione, tuttavia, di una legislazione settoriale e tendenzialmente chiusa, che 

rimetteva a successivi interventi normativi o regolamentari l’adattamento della disciplina normativa 

alle esigenze della medicina (in merito, si vedano le ricostruzioni di P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti 

di disposizione del corpo e tutela della persona umana, cit., p. 221 ss.; G. DI ROSA, Dai principi 

alle regole. Appunti di biodiritto, Torino, 2013, p. 143 ss.). Il legislatore è dunque intervenuto nel 

1999 per adeguare la legislazione italiana al quadro normativo europeo e attuare, al contempo, un 

sistema capace – almeno nelle intenzioni – di «incentivare gli espianti, favorendo il crescere di una 

cultura più aperta e di migliorare le opportunità per le tante persone, oggi in lista di attesa per i 
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si è inteso promuovere la cultura del «dono di sé» ed incentivare gli espianti da 

persona defunta, tramite il ricorso a una tecnica normativa che, per quanto attiene 

alle modalità di manifestazione della volontà, richiama, a tratti, la c.d. teoria dei 

nudge598. 

In sintesi, il sistema adottato – peraltro rimasto in parte inoperante fino al 

2019 e tuttora non entrato a regime599 – prevede essenzialmente due modalità di 

manifestazione del consenso al prelievo di organi e tessuti da cadavere: l’una 

espressa, l’altra presunta. 

 
trapianti» (così, G.P. ZANETTA, Un centro nazionale ramificato sul territorio per incentivare la 

cultura della donazione, in Guida al dir., 1 maggio 1999, n. 27, p. 28). 
598 Il termine “nudge” è stato coniato in seno alla c.d. economia comportamentale, che, com’è 

noto, studia il comportamento “economico” dell’uomo partendo dal presupposto che egli non sia, 

sempre e comunque, un essere razionale nel suo agire quotidiano. L’assunto alla base della teorica 

del nudging è quello secondo cui alcune scelte, pur restando libere, vengono necessariamente 

influenzate dal contesto in cui l’agente è inserito e dalla sua struttura. Attribuendo una notevole 

rilevanza all’aspetto psicologico, l’economia comportamentale si promette di spingere l’agente a 

compiere la scelta migliore. Il concetto di nudge, efficacemente tradotto come “spinta gentile” o 

“pungolo”, viene infatti definito come «ogni aspetto dell’architettura delle scelte che altera il 

comportamento della persona in modo prevedibile, senza proibire la scelta di altre opzioni e senza 

cambiare in maniera significativa i loro incentivi economici» (R.H. THALER – C.R. SUNSTEIN, 

Nudge. Improving Decisionis About Health, Whealth and Happiness, Yale University Press, 2008, 

trad. it. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, 

felicità, 9ª ed., Firenze, 2019). Ne viene che il nudge è una tecnica di governo non coercitiva, diretta 

a orientare il comportamento dei destinatari senza porre divieti e sanzioni, o prevedendo incentivi, 

quanto, piuttosto, agendo sul contesto in cui la scelta deve essere adottata, in modo tale da 

indirizzarla al fine di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi del singolo e quelli del sistema. 

Ciò premesso, si può rilevare che il sistema del silenzio-assenso delineato dalla l. 91/1999 per 

favorire il reperimento del maggior numero di entità biologiche umane da espiantare, peraltro entrato 

a regime solo recentemente, si pone proprio in questa logica. Infatti, la persona è inserita in un 

contesto strutturato in modo tale da orientare la sua determinazione verso il risultato che 

l’ordinamento considera come preferibile, rendendo il consenso all’espianto la scelta di default, ma 

salvaguardando, al contempo, la libera autodeterminazione dell’individuo tramite la possibilità di 

manifestare un espresso dissenso. Tuttavia – ed è questo il punto – l’esercizio di quest’ultima facoltà, 

sebbene non ostacolato, è reso meno immediato per l’agente, dal momento in cui il diniego al 

prelievo di organi e tessuti post mortem deve essere espresso (cfr. art. 4, comma 5, l. n. 91/1999). 
599 Le disposizioni dettate dagli artt. 4 e 5 della l. n. 91/1999 sul modo in cui va espresso e poi 

accertato il consenso al prelievo di organi e tessuti da cadavere sono divenute operanti solo a motivo 

dell’intervenuta adozione, il 20 agosto 2019, del Decreto Ministeriale n. 130 (in G.U., serie generale, 

n. 266 del 13 novembre 2019). Nel frattempo, ha trovato applicazione la disciplina transitoria 

contenuta nell’art. 23 della stessa legge, che prevede un sistema di principi e regole sostanzialmente 

analogo a quanto in origine contenuto nell’art. 6 della l. n. 644/1975. In sostanza, tale norma 

stabilisce che, in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà del defunto circa l’espianto di 

organi e tessuti ex mortuo è possibile procedere al prelievo, salvo che il coniuge, il convivente more 

uxorio o i parenti prossimi del de cuius si oppongano per iscritto. Tuttavia, alla persona è 

riconosciuto il diritto di manifestare, in vita, la propria volontà tramite: a) una dichiarazione 

favorevole all’espianto, che rende vana l’eventuale opposizione dei congiunti; b) una dichiarazione 

contraria al prelievo, che può essere esibita dai congiunti del defunto all’autorità sanitaria 

competente. Sul funzionamento del sistema di manifestazione del consenso al trapianto sotto la 

vigenza della disciplina transitoria, si vedano, ex multis, M.C. VENUTI, Gli atti di disposizione del 

corpo, Milano, 2002, p. 123 ss.; C. COPPOLA, Le disposizioni concernenti gli organi, in Tratt. dir. 

succ. don. Bonilini, II, La successione testamentaria, cit., p. 1009 ss., spec. p. 1016 ss.; ID., 

Commento agli artt. 3, 4, 5, 23, L. 1° aprile 1999, n. 91, in Codice ipertestuale delle successioni e 

donazioni, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2007, p. 1816 ss. 
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Si stabilisce, infatti, che l’espianto è possibile solo quando, dai dati inseriti nel 

sistema informativo dei trapianti (SIT) o dai documenti sanitari personali, risulti a) 

che il soggetto abbia espresso in vita una dichiarazione di volontà favorevole al 

prelievo; b) si sia verificato il c.d. silenzio-assenso, ossia quando, nonostante il 

soggetto abbia ricevuto dalle autorità sanitarie competenti l’invito a esprimere la 

propria volontà, sia decorso inutilmente il termine indicato senza che egli abbia 

dichiarato alcunché (cfr. art. 4, commi 1 e 2, l. n. 91/1999)600. In quest’ultima 

ipotesi, tuttavia, il prelievo è comunque escluso se, entro il termine corrispondente 

al periodo di osservazione richiesto ai fini dell’accertamento del decesso, venga 

presentata una dichiarazione autografa del defunto, contenente un espresso diniego 

all’espianto (art. 4, comma 5). 

In questa sede è dato rilevare che le dichiarazioni che la persona può rendere 

in vita601, in merito al prelievo di organi e tessuti dopo la sua morte, sono 

essenzialmente due: la dichiarazione con la quale manifesta espressamente la 

volontà favorevole al prelievo; e la dichiarazione autografa con cui manifesta la 

volontà contraria all’espianto, privando così di efficacia il silenzio-assenso già 

formatosi602. 

Con riferimento alla prima, già da tempo in dottrina si è dubitato 

dell’opportunità del suo inserimento in un testamento603, con la cui natura sembrano 

collidere sia la necessità che tale dichiarazione venga resa entro un breve termine 

dalla ricezione della richiesta formulata dalle autorità sanitarie, sia la sua 

registrazione nel sistema informativo dei trapianti e nei documenti sanitari personali 

del soggetto. 

Proprio in questa logica il legislatore, con il Decreto Ministeriale del 19 

 
600 Con riferimento alle problematiche derivanti dal sistema del silenzio-assenso, si vedano, oltre 

agli Autori citati alla nota precedente, S. SICA, La volontà alla «donazione», in AA. VV., La 

disciplina giuridica dei trapianti. Legge 1° aprile 1999 n. 91, coord. da P. STANZIONE, Milano, 2000, 

p. 79 ss.; E. PALMERINI, La nuova legge sui trapianti d’organo: prime notazioni, in Studium iuris, 

1999, p. 1311 ss.; I. NICOTRA GUERRERA, Il silenzio legale informato nella recente legge sui 

trapianti: dalla regola coercitiva alla norma pedagogica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, p. 829 ss.; 

P. VERCELLONE, voce Trapianti di tessuti e organi, cit., p. 1265 ss.; S. BARENDI, La nuova legge sui 

trapianti, in Foro pad., 2001, II, c. 42 ss.; G. DI ROSA, Dai principi alle regole, cit., p. 151 ss.; ID., 

La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem, in Europa e diritto privato, 

2020, pp. 1179 ss., spec. 1186 ss. 
601 Al riguardo, nessun dubbio pare poter sorgere sulla natura di atti mortis causa delle 

dichiarazioni inerenti al prelievo di organi e tessuti post mortem, dato che essi non possono produrre 

alcun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima della morte del loro autore, essendo 

deputati a regolare interessi che sorgono al verificarsi di un simile evento. 
602 Cfr. G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 823. 
603 C. COPPOLA, Commento agli artt. 3, 4, 5, 23, L. 1° aprile 1999, n. 91, cit., p. 1828 ss. 
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novembre 2015, ha disciplinato le modalità di manifestazione del consenso al 

trapianto di organi e tessuti ex mortuo604. Ha previsto, cioè, che l’espressa 

manifestazione di volontà possa avvenire con una dichiarazione: a) resa in carta 

libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e dalle associazioni 

dei donatori, da cui risultino, oltre alla volontà in ordine alla donazione degli organi, 

le generalità, il codice fiscale, la data di sottoscrizione e la firma; b) resa presso le 

aziende sanitarie, le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina 

generale; c) manifestata presso il Comune al momento del rinnovo della carta di 

identità; d) prestata presso i Centri regionali per i trapianti605. Dichiarazione, questa, 

che può comunque essere revocata e modificata in qualsiasi momento606. 

La scelta in ordine al prelievo di organi e tessuti dal proprio cadavere può 

essere effettuata, quindi, mediante una serie di manifestazioni volitive che integrano 

gli estremi di atti di ultima volontà diversi dal testamento. Si tratta, infatti, di 

dichiarazioni unilaterali, unipersonali, sempre revocabili, destinate a regolare 

interessi che nascono in via originaria con la morte del disponente e per la cui 

validità ed efficacia non è richiesto il rispetto delle formalità previste per il 

testamento607. 

Il che, oltre a offrire un’ulteriore dimostrazione dell’esistenza di atti di ultima 

volontà non testamentari, conferma che il testamento non sempre è lo strumento più 

adatto per la soddisfazione delle esigenze immateriali della persona, in quanto – 

così come accade nei casi in esame – può essere difficilmente compatibile con la 

celerità di esecuzione richiesta dalla natura delle disposizioni sul prelievo dei propri 

organi e tessuti.  

Invero, la scelta di prevedere delle modalità di espressione del consenso che ne 

consentano l’inserimento in apposite banche dati, si spiega proprio con la necessità 

di conoscere la volontà del defunto nell’immediatezza della sua morte608, così da 

 
604 D.M. 19 novembre 2015, di attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del 

Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati 

ai trapianti, in gazzettaufficiale.it. 
605 Art. 16, comma 1, D.M. 19 novembre 2015, cit. 
606 Art. 16, comma 2, D.M. 19 novembre 2015, cit.  
607 In questo senso, già A. DE CUPIS, I diritti della personalità, p. 193; ID., voce Cadavere (diritto 

sul), in Dig. disc. priv., II, Torino, 1988, p. 658; D. MESSINETTI, Persona e destinazioni 

solidaristiche, cit., p. 517. Di recente, S. PALMA, Il diritto dei prossimi congiunti a disporre del 

cadavere altrui: un diritto risarcibile?, nota a Trib. Terni, 28 febbraio 2011, in Giur. it, VII, 2011, 

p. 1541. Sul tema, per ulteriori argomentazioni, cfr. V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 

155 ss. 
608 Per l’esattezza, prima del decorso del termine di osservazione ai fini dell’accertamento della 

morte. 
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poter efficacemente eseguire le operazioni di espianto.  

Il testamento, per contro, non offre sufficienti garanzie in ordine alla conoscibilità 

della volontà del soggetto, anche perché, se redatto in forma olografa, potrebbe 

essere scoperto molto tempo dopo la morte del suo autore609. Mentre, nel caso dei 

testamenti per atto di notaio si porrebbe comunque il problema delle tempistiche 

legate alla pubblicazione (per il testamento segreto) o al passaggio dal repertorio 

degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi (per il testamento pubblico). 

Circostanze, queste, che rischierebbero di non consentire alla volontà del testatore 

di sortire gli effetti cui è preordinata. 

Il che peraltro non significa che le determinazioni volitive in ordine al 

prelievo di organi e tessuti post mortem non possano essere inserite in un 

testamento. L’art. 4, comma 5, l. n. 91/1999 prevede, infatti, che la volontà contraria 

al prelievo di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte possa essere 

espressa mediante una dichiarazione per la quale è richiesto il semplice requisito 

dell’autografia610. Ciò significa non solo che con le stesse modalità può essere 

espressa una volontà positiva in tal senso611, ma altresì che la dichiarazione può 

risultare anche da un testamento olografo, ovvero da altro atto che soddisfi la forma 

del testamento segreto o pubblico, poiché entrambe sono idonee a garantire la 

riconducibilità della dichiarazione al testatore, la sua libera autodeterminazione e la 

data in cui viene espressa l’ultima volontà612. 

Pertanto, ciò che a tal fine rileva è l’idoneità dell’atto prescelto alla 

realizzazione degli effetti cui è diretta la volontà dispositiva, tenendo conto, in 

questo ambito, delle esigenze dettate dalla scienza medico-chiururgica, che, 

richiedendo una certa celerità di esecuzione dell’intervento, possono indurre a 

preferire il ricorso ad atti che consentono di conoscere in tempi brevi la volontà del 

defunto. 

 

 

 
609 Rileva G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 824, che, per ovviare a un siffatto 

problema, il testatore dovrebbe avere l’accortezza di rendere agevolmente reperibile il proprio 

testamento olografo, ad esempio consegnandolo a una persona di fiducia o indicando ai propri 

congiunti il luogo ove esso è custodito. 
610 Dichiarazione, questa, che, in ragione di quanto già più volte riferito (cfr., ad esempio, supra, 

§ 3, in tema di disposizioni sulla sepoltura, la cremazione e la dispersione delle ceneri) è qualificabile 

come atto di ultima volontà diverso dal testamento. 
611 Cfr. supra, § 4. 
612 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., pp. 824-825. 
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5.1 La destinazione del cadavere a fini didattico-scientifici 

Il novero delle possibili destinazioni del cadavere e di alcune sue parti è stato 

recentemente ampliato613 dalla l. 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in 

materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, 

di formazione e di ricerca scientifica»614. 

La legge in questione si propone di dettare una disciplina uniforme in una 

materia che, sebbene caratterizzata da aspetti di primaria rilevanza costituzionale, 

era regolata da un apparato normativo frammentario e lacunoso, che limitava 

l’utilizzazione dei cadaveri a fini didattico-scientifici ai soli «morti di nessuno»615, 

ossia a quelli che, ai sensi dell’art. 32, comma 2°, r.d. n. 1592 del 1933, non 

venivano reclamati dai congiunti fino al sesto grado ovvero là dove da costoro non 

venissero pagate le spese per il trasporto della salma e, in ogni caso, in assenza di 

una loro opposizione alla destinazione de qua (art. 41, comma 2, d.P.R. n. 

285/1990)616. 

Così, sotto l’egida dei princìpi di solidarietà sociale e proporzionalità, si è 

inteso delineare una disciplina organica che, oltre a garantire la promozione dello 

sviluppo della cultura e della ricerca di cui all’art. 9 Cost. – quanto mai funzionale, 

in ambito medico scientifico, al fondamentale principio di tutela della salute (art. 

32 Cost.), salvaguardi il potere di autodeterminazione della persona617, nella 

 
613 Si noti, tuttavia, che la destinazione post mortem del corpo a fini didattico-scientifici, sebbene 

non disciplinata, era ritenuta lecita e meritevole anche prima dell’entrata in vigore della legge in 

oggetto. Cfr., A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., p. 192; E. RAVERA, Il diritto a disporre 

del proprio corpo dopo la morte, in I diritto della persona; tutela civile, penale e amministrativa, a 

cura di P. Cendon, vol. III, Torino, 2005, pp. 744 e 751; C. COPPOLA, Le disposizioni aventi ad 

oggetto gli organi umani, in AA. VV., Le disposizioni testamentarie, dir. da G. Bonilini, Coord. da 

V. Barba, Torino, 2012, p. 498. 
614 Per una compiuta analisi della legge in oggetto, si vedano L. GHIDONI, Prime riflessioni sulle 

disposizioni della salma, in Fam. e dir., 5, 2020, p. 523 ss.; G. DI ROSA, La disposizione del proprio 

corpo post mortem a fini didattici e scientifici, in Nuove leggi civ. comm., 4, 2020, p. 843 ss.; S. 

ZULLO, Considerazioni etico-giuridiche a margine della Legge 10 febbraio 2020, n. 10 “Norme in 

materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e 

di ricerca scientifica”, in Rivista di BioDiritto, 3, 2020, p. 271 ss.; M. GHIONE, Luci e ombre della 

l. 10/2020 in materia di disposizione del corpo e dei tessuti post mortem, in Familia, 2020, p. 457 

ss.; D. GIORIO, La donazione di cadavere, in Stato civ. it., ottobre 2020, pp. 28-29. 
615 L’espressione è di S. ZULLO, op. cit., p. 272. 
616 Sul tema, per una ricostruzione del quadro normativo previgente, cfr., COMITATO NAZIONALE 

PER LA BIOETICA, Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca, parere approvato il 

19 aprile 2013 e pubblicato il 20 maggio 2013, in http://bioetica.governo.it/media/3430/13-pareri-

2013-2014-it.pdf; A. OSCULATI – L. GUZZETTI – M. TAVANI, Uso del cadavere o di sue parti a scopi 

scientifici. Sinossi della normativa italiana e confronto con quella di alcuni Paesi esteri, in Riv. it. 

med. leg., 2010, p. 251 ss.; D. GIORIO, La donazione di cadavere per scopi scientifici e di ricerca, 

in Stato civ. it., dicembre 2018, p. 18.  
617 Tale principio si declina qui anche come pretesa di rispetto della propria sfera corporea, 

riconducibile alla tutela della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. In merito, cfr., anche se 
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consapevolezza che la scelta relativa alla destinazione post mortem del proprio 

corpo è capace di incidere in maniera determinante sullo sviluppo della personalità 

dell’individuo. 

Difatti, in controtendenza rispetto al sistema del c.d. silenzio-assenso previsto 

dalla legge sul trapianto di organi ex mortuo, all’art. 3 si prevede che la volontà in 

ordine alla destinazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, 

di formazione e di ricerca scientifica618 debba essere espressa in un apposito atto 

contenente la relativa dichiarazione di consenso. 

Ai fini che qui interessano, tale atto – sempre revocabile ai sensi del quinto 

comma della norma – deve essere redatto nelle forme previste dall’art. 4, comma 

6, l. 22 dicembre 2017, n. 219, dunque per atto pubblico, scrittura privata autenticata 

o scrittura privata (semplice) consegnata personalmente all’ufficiale dello stato 

civile del comune di residenza ovvero presso apposite strutture sanitarie; mentre, 

qualora le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, è possibile 

manifestare il consenso mediante videoregistrazione o altri dispositivi che 

permettano al disponente di esprimere la propria volontà. 

Tale dichiarazione è un’espressione della volontà unilaterale, unipersonale e 

sempre revocabile del de cuius ed è diretta a regolare un interesse che nasce in via 

originaria con la sua morte e che pertanto può qualificarsi come atto di ultima 

volontà619, diverso dal testamento, stante il fatto che il suo contenuto non è 

 
relativamente alla donazione di organi a fini terapeutici, L. FORNI, Il trapianto di organi: aspetti 

etici e giuridici, in A. CAGNAZZO (a cura di), Trattato di diritto e bioetica, Napoli, 2017, p. 323 ss., 

spec. pp. 328-330. Sul principio di autodeterminazione negli atti di disposizione del corpo, rileva S. 

RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. 

ZATTI (a cura di), Il governo del corpo, cit., p. 53: «Il corpo non è considerato intoccabile, ma è 

oggetto del potere della persona che può disporne a vantaggio di altri, sia pure entro i limiti segnati 

da legge, ordine pubblico e buon costume, dunque escludendo in primo luogo forme di 

commercializzazione del corpo. La logica è quella della solidarietà sociale, finalizzata alla tutela di 

un bene essenziale, qual è la salute». 
618 In ordine alle possibili criticità derivanti dall’utilizzo di termini così ampi e generici, cfr. 

quanto espresso dal Comitato Nazionale per la Bioetica nell’Audizione del Prof. Lucio Romano 

presso la XIIa Commissione Permanente «Igiene e Sanità» - Senato della Repubblica, Roma, 6 

novembre 2018, consultabile all’indirizzo 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/50386_documenti.htm, in cui si ritiene 

preferibile l’uso della seguente terminologia: «a fini di carattere medico-didattico o di ricerca e 

sperimentazione clinica o terapeutica». Sul tema, recentemente M. GHIONE, Luci e ombre, cit., pp. 

460-461. 
619 L. GHIDONI, Prime riflessioni, cit., p. 525; ma già A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., 

pp. 193-194; ID., voce Cadavere, cit., p. 658. Contra, M. GHIONE, op. cit., p. 463, il quale, 

qualificando l’atto come inter vivos e non mortis causa, sembra non tener conto della circostanza 

che il negozio in questione è diretto a regolare interessi che prima della morte non rilevano affatto, 

in quanto legati a una situazione che sorge proprio a seguito di tale evento. 



   
 

 

 184 

patrimoniale-attributivo e che sono previste forme diverse rispetto a quelle di cui 

agli artt. 601 ss. c.c. 

A tal fine, può osservarsi come la mancata previsione della possibilità di 

esprimere la volontà dispositiva per testamento dimostri non solo che il nostro 

ordinamento tende a riconoscere l’esistenza di atti di ultima volontà diversi da esso, 

ma altresì che, quando vengano in gioco interessi aventi carattere esistenziale, tali 

negozi possano risultare preferibili rispetto al testamento stesso. Infatti, la norma 

prevede che la dichiarazione sia consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, 

cui spetta l’obbligo di conservarla e trasmetterne telematicamente i contenuti alla 

banca dati di cui al comma 418 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

Non solo, ma visto che, in base al combinato disposto degli artt. 61, comma 

3 e 67 l. not., 79 e 83 reg. not., 623 c.c. e 743, comma 2 c.p.c., il contenuto del 

testamento per atto notarile non può essere conosciuto (salva istanza del testatore) 

prima dell’apertura della successione e del conseguente passaggio dello stesso dal 

repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi, o della sua 

pubblicazione, è dato ritenere che la dichiarazione in ordine alla destinazione del 

proprio corpo a fini didattico-scientifici, affinché possa trovare rapida attuazione, 

debba essere confezionata in un atto (di ultima volontà) pubblico che non sia 

qualificabile come testamento. Questo perché, in tal caso, non sarebbe possibile 

procedere con la prescritta consegna all’azienda sanitaria competente e con la 

trasmissione del contenuto della dichiarazione alla citata banca dati. E, poiché la 

conoscenza del consenso del disponente da parte delle strutture a ciò preposte 

risulta funzionale alla realizzazione della (ultima) volontà dell’individuo, a maggior 

ragione dovrà ritenersi che, in relazione a tali fattispecie, il testamento non sia un 

valido ed efficace veicolo emissivo della volontà del de cuius. 

Tuttavia, al di fuori delle forme per atto notarile, niente vieta che il disponente 

possa esprimere il consenso in questione in forma interamente autografa, munito di 

data e sottoscrizione – dunque secondo i crismi prescritti per la validità del 

testamento olografo – giacché in tal caso l’atto integrerebbe i requisiti richiesti per 

la validità formale della manifestazione del consenso ai sensi degli artt. 3, l. 10/2020 

e 4, comma 6, l. 219/2017. Il che peraltro non deve indurre a qualificare tale atto 

come testamento, trattandosi, come si è visto, di un atto che, sebbene di ultima 

volontà, ha natura diversa. 
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Inoltre, a un’attenta analisi, la qualifica di atto di ultima volontà non risulta 

compromessa dalla necessità che la dichiarazione venga consegnata all’azienda 

sanitaria competente o all’ufficiale dello stato civile, al fine del suo trasferimento 

alla banca dati preposta. Infatti, tenendo conto del tenore letterale della norma, 

nonché delle tempistiche legate alle esigenze di conservazione del cadavere, tali 

adempimenti non paiono influire sulla validità e/o sull’efficacia della 

dichiarazione620, bensì sembrano avere una funzione assimilabile a quella di 

pubblicità-notizia, in quanto finalizzati a consentire un più rapido e agevole 

accertamento della volontà del de cuius e, così, la sua stessa realizzazione621. 

Particolarmente significativa, poi, è la disposizione622 che prevede la nomina 

di un fiduciario cui spetta «l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico 

al medico che accerta il decesso», il quale deve essere maggiorenne e capace 

d’intendere e di volere. 

Dall’analisi delle citate disposizioni, emergono due problematiche rilevanti 

ai presenti fini: l’una attinente alla nomina del fiduciario, l’altra alla qualificazione 

del predetto incarico. 

Sotto il primo profilo, dal tenore letterale del secondo comma dell’art. 3 («Il 

disponente […] indica altresì una persona di sua fiducia […]»), sembrerebbe 

doversi ritenere che la nomina del fiduciario sia un elemento contenutistico 

necessario in seno alla dichiarazione di consenso623, con conseguente invalidità 

dell’atto che ne sia sprovvisto. Tuttavia, il successivo capoverso riconosce in capo 

al disponente il diritto di revocare ad nutum la designazione624, senza prevedere la 

necessità di una sostituzione del fiduciario, in tal modo lasciando presupporre che 

le due fattispecie, ancorché collegate, siano tra loro autonome e, conseguentemente, 

che la nomina della persona di fiducia, sebbene possa dirsi elemento naturale della 

disposizione, non sia richiesta ai fini della sua validità625. 

 
620 Com’è noto, l’atto di ultima volontà è per natura non recettizio. Cfr., per tutti, G. 

GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, cit., p. 114; ID., voce Dichiarazione recettizia, 

in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964, p. 384 ss. 
621 M. GHIONE, Luci e ombre, cit., p. 465. 
622 Art. 3, commi 2,3 e 4, l. 10/2020. 
623 In questo senso, S. ZULLO, Considerazioni etico-giuridiche, cit., p. 273. 
624 Si pensi anche alle ipotesi, contemplate ai commi 2 e 3 della norma, di sopravvenuta morte o 

incapacità del fiduciario, ovvero di rinunzia di questi all’incarico, che, al pari della revoca del 

disponente, pongono fine al rapporto. 
625 L. GHIDONI, Prime riflessioni, cit., p. 526. Nello stesso senso anche M. GHIONE, op. cit., p. 

466, il quale, confrontando la normativa in oggetto con l’art. 4, comma 4, l. 219/2017, ove è 

espressamente statuito che la nomina del fiduciario è elemento eventuale delle DAT, che in sua 

assenza «mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente», ritiene ingiustificata la 
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In relazione alla seconda questione, considerato che è richiesta l’accettazione 

dell’incarico da parte del fiduciario626, la fattispecie in oggetto pare poter essere 

qualificata come contratto di mandato post mortem627, non contrastante con il 

divieto di patti successori in quanto avente contenuto non patrimoniale. A tal 

proposito, nonostante l’improprietà terminologica e tecnica della rappresentazione 

dell’incarico quale onere628, si deve ritenere che il fiduciario, con l’accettazione, si 

obblighi a svolgere una determinata attività (la comunicazione al medico 

necroscopo dell’esistenza del consenso, ma non è escluso che egli debba anche 

controllare l’effettiva realizzazione della volontà del disponente) che è funzionale 

alla conoscibilità della volontà del de cuius (mandante) contenuta nell’atto 

dispositivo629. 

In altri termini, l’atto di cui all’art. 3, l. 10/2020 sembra integrare una fattispecie 

negoziale complessa, composta da due negozi, vincolati tra loro da un collegamento 

di tipo unilaterale: l’atto di ultima volontà diverso dal testamento con cui il 

disponente esprime il proprio consenso alla destinazione del cadavere a fini 

didattico-scientifici, al cui servizio si pone, con funzione a esso strumentale, un 

mandato post mortem, avente a oggetto l’informativa al medico che accerta il 

decesso dell’esistenza della volontà del de cuius-mandante. 

 

 

 
previsione dell’obbligatorietà della designazione in relazione alla fattispecie di cui alla l. 10/2020, 

considerando che il suo ruolo – a differenza di quanto avviene per le DAT – è circoscritto alla 

comunicazione al medico necroscopo dell’esistenza della volontà del defunto. 
626 Accettazione che, contrariamente al tenore letterale della norma, deve ritenersi possibile, in 

base a criteri di ragionevolezza e al fine di non limitare la libera autodeterminazione del disponente, 

anche in un momento successivo alla designazione, nonché con un atto a essa collegato. Cfr. sul 

punto, M. GHIONE, op. cit., pp. 466-467. 
627 Contra, G. DI ROSA, La disposizione del proprio corpo, cit., p. 865, secondo il quale il 

fiduciario, avendo funzione meramente notiziale, assumerebbe le funzioni di un nuncius. Tuttavia, 

una simile interpretazione non convince, da una parte, perché la legge richiede la maggiore età e la 

capacità di intendere e di volere del fiduciario, lasciando intendere che l’attività che è tenuto a 

compiere è a esso imputabile; dall’altra, perché non si intravede nell’ufficio del fiduciario una 

funzione latamente rappresentativa: egli, infatti, non riferisce la volontà del disponente, ma 

unicamente l’esistenza di questa. Inoltre, la legge non esclude che il disponente possa incaricare la 

persona di fiducia di un’attività giuridica ulteriore, che non sarebbe compatibile con le funzioni 

proprie di un nuncius. 
628 Sul punto, cfr. L. GHIDONI, Prime riflessioni, cit., p. 527. 
629 Si noti che, con riferimento alle DAT, il rapporto tra disponente e fiduciario è stato qualificato 

come mandato revocabile ad nutum dal Consiglio di Stato nel parere 01991/2018 del 31 luglio 2018, 

disponibile in https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pareri-cds. Nello stesso senso si è 

orientato anche il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO nello studio n. 136/2018/C, reperibile 

all’indirizzo https://www.notariato.it/sites/default/files/136-2018-C.pdf. 
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5.2 (Segue) La criopreservazione del cadavere: profili critici 

La normativa in materia di destinazione del cadavere a fini didattico-

scientifici offre interessanti spunti circa il ruolo e i limiti dell’autonomia privata 

nella destinazione del cadavere. Nuovi strumenti tecnologici, infatti, consentono di 

mantenere le spoglie umane in perfetto stato di conservazione, rendendo così 

fisicamente possibili soluzioni che fino a non molto tempo fa erano impensabili. 

A tal riguardo, occorre precisare innanzitutto che l’adozione di un sistema di 

opting in, che fonda la legittimità della destinazione del cadavere sull’espressa 

manifestazione di volontà degli aventi diritto, consente di ritenere superata la 

concezione pubblicistica630 del cadavere cui sembrerebbe deporre il sistema di 

opting out delineato dalla l. 91/1999 in materia di prelievo di organi e tessuti ex 

mortuo. Se, infatti, la presunzione del consenso al trapianto di organi e tessuti post 

mortem, dettata dall’esigenza di colmare il gap esistente tra domanda e offerta di 

parti del corpo a fini terapeutici, poteva indurre considerarli espressione di una sorta 

di «nazionalizzazione»631 del cadavere, la scelta del legislatore del 2020, che 

all’opposto ha adottato un sistema consensualistico di valorizzazione 

dell’autonomia privata, si pone in una logica del tutto diversa, che ammette, entro i 

limiti individuati, un’attività dispositiva del soggetto632. 

Simile concezione, tuttavia, non deve indurre a ritenere che sia riconosciuto 

ai singoli un diritto di disporre delle proprie spoglie senza limiti. Come si è già 

avuto modo di rilevare633, al di là delle disposizioni sulla sepoltura e sulla 

cremazione, l’impianto normativo vigente sembra ispirato dall’idea che ulteriori 

destinazioni del cadavere o di alcune sue parti siano ammesse esclusivamente in 

attuazione del principio di solidarietà (nonché sempre nel rispetto delle esigenze di 

polizia mortuaria e di igiene pubblica). Che si tratti di trapianto ex mortuo o di 

destinazione a fini didattico-scientifici, ciò che emerge è che, in questo ambito, 

l’autonomia privata non può essere rivolta al perseguimento di fini prettamente 

 
630 Discorre di «proprietà pubblica» C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La norma giuridica – I 

soggetti, Milano, 2002, p. 168. 
631 L’espressione è di D. CARUSI, Donazioni e trapianti: allocazione e consenso, in Tratt. di 

Biodiritto, cit., p. 1126.  
632 M. PESANTE, voce Cadavere, cit., p. 769, secondo il quale sarebbe più corretto parlare di 

“potere” e non di “diritto” di disporre del proprio cadavere; A. DE CUPIS, I diritti della personalità, 

cit., p. 188; G. DI ROSA, Dai principi alle regole, cit., p. 146; G. BONILINI, Il diritto, sussidiario, dei 

famigliari in merito alla sepoltura del congiunto, cit., p. 145 ss. 
633 Cfr. supra, Cap. I, § 4.3. 
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egoistici, ma deve essere strettamente connessa al perseguimento di finalità 

altruistiche di solidarietà sociale, dignità e tutela della salute. 

In altri termini, in tema di disposizione del cadavere, così come di parti del corpo, 

il nostro ordinamento pare aver accolto la logica del «dono», quale attività 

dispositivo-attributiva diretta esclusivamente alla realizzazione di obiettivi 

altruistici e, pertanto, svincolata da finalità di tipo individualistico e dalle logiche 

tipiche del mercato634. Ed è proprio entro i confini di tale prospettiva che deve 

muoversi l’autonomia privata, trovando nella finalità solidaristica la propria ragione 

ispiratrice e il criterio di valutazione di liceità e meritevolezza del relativo atto635. 

Tale impostazione, del resto, è coerente con il nostro sistema di valori, che 

non tutela aprioristicamente l’individualismo, ma abbraccia una concezione di 

stampo personalistico, dalla quale l’autonomia negoziale non può ritenersi 

estranea636. Anzi, è proprio la sua declinazione solidaristica che realizza, più di 

altre, lo svolgimento della personalità del disponente e giustifica, pertanto, una 

destinazione delle spoglie diversa da quelle che, come la sepoltura e la cremazione, 

si fondano prevalentemente sul sentimento di pietà verso i defunti. 

In questo contesto è quindi necessario valutare attentamente l’ammissibilità 

di alcune innovative soluzioni conservative del cadavere (o di sue parti) che, 

sebbene siano astrattamente in grado di contribuire al progresso medico-scientifico 

e alla formazione del personale sanitario, possono svelare, in concreto, l’aspirazione 

squisitamente egoistica a un futuro ritorno alla vita. 

Il riferimento è alla criopreservazione (o sospensione crionica), ossia la 

conservazione del cadavere in azoto liquido a -196 °C che, impedendo la 

decomposizione, ne consente il mantenimento in perfette condizioni per alcuni 

 
634 D. MESSINETTI, Persona e destinazioni solidaristiche, cit., p. 493 ss.; G. RESTA, voce Doni 

non patrimoniali, cit., p. 510 ss.; ID., La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di 

circolazione, cit., p. 805 ss.; P. ZATTI, Principi e forme del “governo del corpo”, cit., p. 99 ss., spec. 

130 ss.; C.M. MAZZONI, Liberalità e solidarietà nel dono di organi, cit., p. 517 ss.; C. MURGO, Gli 

atti di disposizione non patrimoniali, cit., p. 19 ss. Cfr., altresì, A. PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, 

cit., pp. 15 ss., spec. 22 ss., il quale afferma che le disposizioni in oggetto possono collocarsi «nella 

categoria delle prestazioni superetiche o supererogatorie trattandosi di att[i] di solidarietà che non 

costituisc[ono] diretta espressione né di un obbligo giuridico imposto dal sistema normativo né di 

un obbligo morale che tragga origine da imperativi dettati da religioni con morali teologiche»; A. 

GALASSO, Il principio di gratuità, cit., p. 205 ss.; D. PIRILLI, Solidarietà e “dono” nei trapianti tra 

viventi, in Persona e mercato, 2013, p. 140; G. DI ROSA, La persona oltre il mercato, cit., p. 1200 

ss., ove l’A., sebbene con riferimento al trapianto di organi e tessuti post mortem, evidenzia 

l’improprietà giuridica del termine “donazione” utilizzato dal legislatore. 
635 P. D’ADDINO SERRAVALLE, Profilo civilistico, cit., p. 78; F. MANTOVANI, voce Trapianti, cit., 

pp. 329 ss., spec. 334 ss.; P. VERCELLONE, voce Trapianti di tessuti e di organi, cit., pp. 1262, spec. 

1265-1266. 
636 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 433 ss. e 763 ss. 
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decenni637. Si tratta di una tecnologia intorno alla quale, in Paesi come Russia o 

Stati Uniti, si sta sviluppando un vero e proprio mercato638, nel cui ambito operano 

imprese che offrono il servizio di crioconservare il cadavere di chi, confidando nei 

risultati del progresso tecnologico e scientifico, ambisce a un futuro ritorno alla 

vita639. 

Orbene, pur prescindendo dal fatto che l’attuale regime di accertamento della morte 

prevede un periodo di osservazione difficilmente compatibile con la celerità con cui 

deve essere avviata la procedura di crioconservazione640, non sembra che tale 

 
637 Sul tema, v. O.M. MOEN, The case for cryonics, in Journal of Medical Ethics, 41, 2015, p. 

493 ss.; F. MINERVA, The ethics of cryonics. Is it immoral to be immortal?, Londra, 2018, passim; 

A. FERREIRA, Death postponed: cryonics and a transhuman future, in Messages, Sages and Ages, 

vol. 6, n. 1, 2019, p. 66 ss.; O. KRÜGER, The Suspension of death. The Cryonic Utopia in the Context 

of the U.S. Funeral Culture, in Marburg Journal of Religion, vol.15, n. 1, 2010, p. 1 ss.; R. 

HUXTABLE, Cryonics in the Courtroom: which interests? Whose Interests, in Medical Law Review, 

vol. 26, n. 3, 2017, p. 476 ss. Di recente, anche G. DI GENIO, The death of death. Il far west della 

cryopreservation nel diritto pubblico comparato, in Riv. di BioDiritto, 1, 2021, p. 255 ss. 
638 Si noti, tuttavia, che il mercato della sospensione crionica si sta affacciando anche in Italia, 

come dimostrato dalla nascita delle prime imprese che offrono questo genere di servizi, sebbene 

dovendo ricorrere alla collaborazione con società localizzate in altri Paesi (come Russia e Stati Uniti, 

appunto), dove il corpo deve essere trasportato per procedere alla criopreservazione. In merito, cfr. 

https://www.corriere.it/cronache/18_gennaio_15/mirandola-conserva-corpi-ghiaccio-190-gradi-

ibernazione-ec4358b6-fa05-11e7-b7a0-515b75eef21a.shtml. 
639 Emblematico in tal senso è il caso Re JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam) deciso 

dalla High Court of Justice (Family Division) in data 10 novembre 2016 (reperibile all’indirizzo 

https://www.familylaw.co.uk/docs/pdf-files/JS_v_M_and_F__2016__EWHC_2859__Fam_.pdf), 

in cui il giudice inglese Peter Jackson ha accolto la richiesta di crioconservazione post mortem di 

una ragazza di quattordici anni affetta da una malattia terminale, la quale, come riportato al punto 

10 della sentenza, così si era espressa: «[…] I think being cryo-preserved gives me a chance to be 

cured and woken up, even in hundreds of years’ time. I don’t want to be buried underground. I want 

to live and live longer and I think that in the future they might find a cure for my cancer and wake 

me uop. I want to have this chance. This is my wish». Sulla decisione, che contiene anche interessanti 

spunti in tema di capacità di disporre, v. I. GIANNECCHINI, Presupposti e limiti giuridici per la 

richiesta di crioconservazione formulata ante-mortem da una minore di anni 14 in Inghilterra, in 

Dir. e salute, 4, 2017, p. 61 ss.; C. DELLA GIUSTINA, Un sogno che affonda le radici nel mito: 

l’immortalità. Nota a RE JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (FAM), [10], in Stato, Chiese 

e pluralism confessionale, 2021, p. 69 ss.  
640 Come si legge sul sito della Alcor Life Extension Foundation, leader nel mercato della 

crionica, il processo di crioconservazione deve essere intrapreso entro pochi minuti dalla morte, al 

fine di impedire il progredire della decomposizione e mantenere gli organi e le cellule ancora vitali 

(cfr. altresì, C. MARRONE, Ibernazione umana: come funzione e dove si può fare, in Corriere della 

Sera, 24 novembre 2019, reperibile all’indirizzo https://www.corriere.it/salute/cards/ibernazione-

umana-come-funziona-dove-si-puo-fare/che-cosa-crionica_principale.shtml). Nel nostro 

ordinamento, tuttavia, l’accertamento legale del decesso richiede un periodo di osservazione che, a 

seconda della diagnosi, varia tra i 20 minuti primi e le 24 ore, rendendo così difficilmente praticabile 

la crioconservazione. Non solo, ma l’art. 1, comma 4, l. 10/2020 – in linea di continuità con quanto 

previsto in materia di trapianti – stabilisce che il cadavere debba essere conservato in obitorio per 

un tempo di almeno ventiquattro ore dall’avvenuto decesso. Sull’accertamento della morte, Cfr., ex 

multis, F. MANTOVANI, Donazioni e trapianti: prospettiva penalistica, in Tratt. di biodiritto, cit., p. 

1141 ss.; P. VERCELLONE, voce Trapianti, cit., p. 1266; P. BECCHI, Definizione e accertamento della 

morte: aspetti normativi, in Tratt. di biodiritto, Il governo del corpo, II, cit., p. 2053 ss.; U.G. 

NANNINI, Valori della persona e definizione legale di morte, Padova, 1996, passim; F. PARENTE, 

Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo 

e della morte, Napoli, 2018, p. 225 ss. 
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pratica sia conforme con il descritto assetto solidaristico che deve informare gli atti 

di disposizione del cadavere. Benché sia astrattamente ipotizzabile che la scienza e 

la didattica possano in futuro trarre giovamento dallo scongelamento di un cadavere 

conservato molti anni addietro, non si può omettere di rilevare, però, che chi decide 

di ricorrere a tale tecnica non desidera contribuire ai futuri progressi in ambito 

medico-scientifico, bensì tende a trarre soltanto un vantaggio personale da essi. Il 

che spezza il nesso causale tra destinazione del cadavere e solidarietà, in quanto il 

disponente non agisce per apportare giovamento alla scienza o alla professione 

medica, ma unicamente per soddisfare i propri desideri post-mortali641. Pertanto, 

venendo meno il fine solidaristico, si fuoriesce da quella logica del dono che, come 

si è visto, costituisce il cardine valoriale dell’intero sistema e consente di ritenere 

meritevoli gli atti di disposizione delle proprie spoglie642. 

Una soluzione diversa, invece, è prospettabile in ordine il ricorso alla tecnica 

della sospensione crionica per alcune parti soltanto del corpo. In questa ipotesi, è 

esclusa a priori la possibilità di un futuro risveglio e, dunque, la criopreservazione 

potrebbe ben prestarsi a realizzare le finalità solidaristiche che giustificano l’atto643. 

Infatti, il congelamento mediante azoto liquido costituirebbe unicamente un 

particolare metodo di conservazione delle parti anatomiche capace di mantenerne 

inalterate nel tempo le qualità, non un mezzo per raggiungere un fine che, allo stato 

attuale, il nostro ordinamento non considera meritevole di tutela644. 

 

 

6. Capacità di agire e disposizioni mortis causa di carattere non 

patrimoniale 

La normativa in tema di disposizione del cadavere a fini didattico-scientifici 

pone l’ulteriore questione legata alla capacità del soggetto in relazione agli atti di 

disposizione mortis causa di carattere non patrimoniale. In particolare, si tratta di 

 
641 S. ZULLO, Considerazioni etico-giuridiche, cit., p. 284, nota 43. 
642 Si pensi, inoltre, alle conseguenze che lo sperato esito di un ritorno alla vita produrrebbe sul 

sistema successorio e, in generale, sulla certezza dei rapporti e dei traffici giuridici. 
643 In merito, occorre ricordare la decisione della Corte di Appello dell’Iowa nel caso Alcor Life 

Extension Foundation v. Richardson del 12 maggio 2010, nella quale è stato riconosciuto, 

nonostante l’opposizione dei familiari alla riesumazione del cadavere, il diritto alla donazione di 

organi alla Alcor affinché venissero crio-conservati per finalità di studio e ricerca. 
644 Analoghe considerazioni sembrano possibili con riferimento alla plastinazione, ossia una 

particolare tecnica di conservazione del corpo mediante la sostituzione dei liquidi con polimeri di 

silicone, che, similmente all’imbalsamazione, consente di mantenere inalterati nel tempo i reperti 

organici. 
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verificare se, alla luce della qualificazione di tali fattispecie come atti aventi natura 

diversa dal testamento, operi il limite della maggiore età previsto dall’art. 591, n. 1 

c.c., oppure se si possa ipotizzare una più ampia capacità di disposizione anche per 

coloro che non hanno ancora acquisito la capacità di agire. 

Infatti, la l. n. 10/2020, al comma 6° dell’art. 3, prevede che il consenso dei 

minori alla destinazione del corpo inanimato a fini didattico-scientifici debba essere 

prestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, senza che sia 

previsto – almeno formalmente – alcun coinvolgimento dell’interessato. 

In linea di continuità con quanto previsto dalla l. 91/1999 in materia di 

trapianti ex mortuo645, si configura un sistema consensualistico basato sul concetto 

astratto di capacità. Sistema che, essendo svincolato dalla concreta capacità di 

discernimento del soggetto, non solo sembra inadatto a cogliere le peculiarità 

proprie dei valori coinvolti dalla scelta circa la destinazione del proprio cadavere, 

ma neppure conforme ad una visione di tipo assiologico che, recependo i principi 

che governano la materia degli atti di natura personale, conduca a soluzioni 

differenti646. 

Si è da tempo osservato infatti come l’ambito operativo della capacità di agire 

debba ritenersi circoscritto esclusivamente alla cura degli interessi di natura 

patrimoniale647, in relazione ai quali le esigenze di protezione del soggetto e di 

certezza dei rapporti giuridici vengono ritenute preminenti sulla tutela della crescita 

dell’individuo e dello svolgimento della sua personalità648. La rigidità di tale 

 
645 Art. 4, comma 3, l. 1° aprile 1999, n. 91. 
646 Rileva R. SENIGAGLIA, «Consenso libero e informato» del minorenne tra capacità e identità, 

in Rass. dir. civ., 4, 2018, pp. 1318-1319: «la matrice personalistica dell’ordinamento […] esige di 

superare l’austera astrattezza e generalità che connota gli strumenti di distinzione tra scissione e 

unione di titolarità ed esercizio del diritto e di individuare congegni più flessibili, capaci di cogliere 

la singolare condizione della persona, realizzando effettivamente il suo interesse». 
647 Rileva G. BERTI DE MARINIS, Autodeterminazione e capacità di discernimento del minore: 

profili di Diritto civile, in Actualidad juridica iberoamericana, n. 4 ter, 2016, p. 47 ss. come anche 

la scelta di limitare l’autonomia negoziale del minore in ordine ai rapporti patrimoniali possa 

risultare eccessivamente drastica, considerando che anche il compimento di atti di natura 

patrimoniale è in grado di contribuire alla realizzazione della personalità di chi li compie. 
648 P. STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975, 

p. 260 ss.; E. CALÒ, Il ritorno della volontà. Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano, 

1999, p. 65 ss.; P. ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, in M. DE CRISTOFARO e A. 

BELVEDERE (a cura di), L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, p. 65 ss.; P. 

PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti. Problemi di del diritto civile, cit., pp. 293 ss. e 463 ss.; F.D. 

BUSNELLI, Capacità e incapacità di agire del minore, in Dir. fam. pers., 1982, p. 54 ss.; F. 

RUSCELLO, Potestà genitoria e capacità dei figli minori: dalla soggezione all’autonomia, in Vita 

not., 2000, p. 57 ss.; M. PICCINNI, I minori di età, in C.M. MAZZONI – M. PICCINNI, La persona 

fisica, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2016, p. 133 ss. Sul tema del consenso ai trattamenti 

sanitari, cfr., fra gli altri, G. LA FORGIA, Il consenso informato del minore “maturo” agli atti medico-

chirurgici: una difficile scelta d’equilibrio tra l’auto e l’etero-determinazione, in Fam. dir., 2004, 
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istituto, che non consente di valorizzare il grado di maturità e la capacità di 

autodeterminarsi della persona, pare però non essere in linea con i principi 

costituzionali di tutela della dignità e della personalità di cui agli artt. 2 e 3 Cost., 

rivelandosi financo inadatta ad assicurare un’effettiva tutela ai diritti e agli interessi 

fondamentali di natura esistenziale649. Tanto più che spesso si tratta di diritti 

personalissimi che, coinvolgendo gli aspetti più intimi della persona, non tollerano 

alcuna forma di sostituzione nel loro esercizio650. 

Sotto questo profilo, vista la natura esistenziale della scelta compiuta dal 

soggetto in ordine alla destinazione del proprio cadavere, si sarebbe rivelata più 

adeguata alla tutela della persona651 minorenne una previsione che, svincolata dal 

limite asettico della maggiore età, si fosse basata sul concreto grado di maturità del 

disponente, al fine di consentirgli di esprimere autonomamente una volontà edotta 

che, frutto dell’acquisita capacità di autodeterminarsi liberamente, ne rispecchiasse 

appieno l’identità652. 

Del resto, è innegabile come la decisione in ordine alle sorti post mortem delle 

proprie spoglie (al pari, a esempio, degli atti dispositivi del corpo o del consenso al 

 
p. 407 ss.; S. BRANDANI – G. NAVONE, Il consenso ai trattamenti sanitari delle persone incapaci, in 

Persona e mercato, 2, 2011, p. 209 ss.; L. LENTI, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per 

minorenni, in Tratt. di biodiritto, cit., I diritti in medicina, a cura di L. LENTI – E. PALERMO FABRIS 

– P. ZATTI, Milano, 2011, p. 417 ss. 
649 G. LA FORGIA, op. cit., p. 410; I. RAPISARDA, Donazione degli organi post mortem e 

incapacità di agire, in Nuova giur. civ., 2017, p. 193 ss., nota a Trib. Mantova, 25 agosto 2016. 
650 Rileva F. MEZZANOTTE, Sub commi 40-41 legge n. 76/2016, cit., p. 530, come nel nostro 

ordinamento debba ritenersi fermo il principio per cui «il consenso ad essere assoggettato ad 

interventi medici, così come a trattamenti post mortem sul corpo, costituisca un atto non delegabile 

a soggetti diversi dallo stesso interessato».  
651 Rileva N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 56: «Quando le fonti romane 

parlano di subiectum lo fanno tendenzialmente nel senso di chi è assoggettato ad una potestà 

pubblica o privata. Un successivo processo di astrazione – che troverà il suo culmine nell’800 – ha 

condotto dalla persona (cioè dalla maschera il cui volto impersona un ruolo in un contesto 

relazionale concreto) al soggetto, inteso in una sua relazione giuridica astratta. Oggi questa 

astrazione viene abbandonata per ritornare ad un’idea di persona assunta nella peculiarità dei suoi 

attributi individuali». 
652 Si noti fin da ora che, nel nostro ordinamento, già a livello legislativo è in atto da tempo un 

processo di valorizzazione dell’autonomia decisionale del minore, al quale viene riconosciuta la 

capacità di curare alcuni, specifici, interessi di natura esistenziale. Si pensi, ad esempio, a quanto 

previsto dall’art. 2, ult. comma, l. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza), ai sensi del quale le ragazze minorenni possono 

rivolgersi personalmente ai consultori familiari per ottenere la prescrizione di farmaci 

anticoncezionali che necessitano di controllo medico; all’art. 3, commi 2° e 3°, l. 219/2005, che 

riconosce alla partoriente minore di età la facoltà di prestare, al momento del parto, il consenso alla 

donazione delle cellule staminali emopoietiche, della placenta e del sangue da cordone ombelicale; 

oppure all’art. 1, comma 1, l. 281/1986, relativo alla scelta dello studente minorenne di avvalersi o 

meno dell’insegnamento della religione cattolica; oppure, ancora, all’art. 108, l. 633/1941, che 

attribuisce al minore che abbia compiuto i sedici anni la capacità di compiere tutti gli atti giuridici 

relativi alle opere da lui create ed esercitare le azioni che ne derivano.  
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trattamento dei dati personali), si ricolleghi all’identità della persona653. Come le 

decisioni sul fine vita, infatti, anche quelle relative al tempo successivo ad essa 

coinvolgono l’essenza stessa dell’identità del singolo, in quanto attengono alla 

percezione che egli ha di sé stesso. Di qui i dubbi e le perplessità suscitati dalla 

scelta del legislatore di negare la capacità di esprimere autonomamente la propria 

determinazione al minore capace di discernimento che abbia sviluppato una 

maturità identitaria tale da poter scegliere in maniera consapevole654. 

Inoltre, se si ragiona in un’ottica sistematica, è dato rilevare come nel nostro 

ordinamento siano rinvenibili alcune ipotesi in cui al minore è riconosciuto il potere 

di regolare un interesse di natura esistenziale per il tempo successivo alla morte, 

mediante atti che incidono direttamente sulla sua sfera identitaria. 

Il riferimento è, anzitutto, al riconoscimento del figlio naturale: l’art. 250, ult. 

comma, c.c. prevede, infatti, che tale atto possa essere posto in essere dal minore 

che abbia compiuto gli anni sedici, mentre l’art. 254 c.c. stabilisce che possa essere 

fatto per testamento. In base ad una lettura sistematica delle due norme, è dato 

ritenere che, qualora il riconoscimento sia contenuto in un testamento, la relativa 

disposizione sopravviva all’invalidità del negozio che la contiene per difetto di 

capacità del testatore ex art. 591, n. 1, c.c.655 Cosicché, si è in presenza di un’ipotesi 

in cui è lo stesso legislatore, in deroga alla disciplina generale prevista in materia 

testamentaria, a consentire al minore che abbia raggiunto una certa età di dettare 

una prescrizione di natura personale valevole per il tempo successivo alla sua 

morte656. 

 
653 P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in Nuova giur. 

civ. comm., 2018, p. 247 ss. Ma già D. MESSINETTI, Identità personali e processi regolativi della 

disposizione del corpo, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 197 ss.; ID., Persona e destinazioni 

solidaristiche, cit., p. 520. 
654 I. RAPISARDA, Donazione degli organi, cit., p. 193 ss.; P. STANZIONE, Capacità e minore età, 

cit., p. 302: «impedire al minore di compiere l’attività che è manifestazione dei fondamentali 

attributi della persona significa non solamente negargli la capacità giuridica quanto privarlo della 

stessa soggettività». Più in generale, cfr. T. BONAMINI, Rappresentanza legale del minore e rapporti 

giuridici non aventi contenuto patrimoniale, in Fam. pers. succ., 11, 2011, p. 769 ss.; R. 

SENIGAGLIA, «Consenso libero e informato», cit., p. 1318 ss. 
655 Sul tema, si vedano, tra gli altri, G. F. BASINI, Il riconoscimento di figlio naturale, in Le 

disposizioni testamentarie, cit., p. 499 ss.; G. BONILINI, Il testamento. Lineamenti, cit., p. 65. 
656 Il che si spiega, in realtà, alla luce della natura non testamentaria del riconoscimento del figlio. 

Infatti, come si è più volte rilevato, le disposizioni di carattere non patrimoniale possono essere 

contenute in un testamento, ma di esso non condividono la natura, che è autonoma rispetto al negozio 

che le contiene. Pertanto, qualora il testamento sia invalido per difetto di capacità del suo autore, 

l’eventuale riconoscimento del figlio naturale, che è disposizione non patrimoniale, può 

sopravvivere, se il requisito di capacità per tale disposizione risulta comunque rispettato. 
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Non solo, ma è dato rilevare che, di recente, il legislatore ha riconosciuto al 

minore un considerevole grado di autonomia circa il trattamento dei propri dati 

personali. Il Codice della privacy, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 di 

adeguamento al Regolamento UE 2016/679, infatti, non solo riconosce al 

quattordicenne657 la capacità di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 

(art. 2-quinquies, comma 1), ma all’art. 2-terdecies prevede altresì che l’interessato 

possa vietare l’esercizio postumo dei diritti relativi al trattamento dei dati personali 

custoditi dalla società dell’informazione, mediante una «dichiarazione scritta 

presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata» sempre 

revocabile o modificabile che, in forza di quanto rilevato nei paragrafi che 

precedono, è possibile qualificare come atto di ultima volontà diverso dal 

testamento658. 

Norme, queste, che dimostrano come ai fini del valido perfezionarsi della 

manifestazione di ultima volontà contenente il divieto, non sia necessario che la 

dichiarazione provenga da un soggetto maggiorenne, essendo sufficiente che 

l’interessato abbia compiuto i quattordici anni. Se, infatti, è ammesso che il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di 

servizi della società dell'informazione possa essere validamente prestato 

dall’ultraquattordicenne (art. 2-quinquies, D.lgs. 101/2018)659, sulla base di 

un’interpretazione coerente con le finalità della normativa e con la natura di atto di 

ultima volontà diverso dal testamento che ad esso va riconosciuta, è dato ritenere 

che il consenso possa essere validamente espresso anche 

dall’ultraquattordicenne660. 

 
657 Da notare come il Legislatore abbia esercitato la facoltà che l’art. 8, §1 riconosce agli Stati 

membri di abbassare il limite minimo di capacità dai sedici anni previsti dal Regolamento, fino ai 

tredici. 
658 Come si è già potuto rilevare (cfr. Cap. I, § 1.1), la dichiarazione in oggetto è espressione del 

potere di regolamentazione post mortem di interessi di natura esclusivamente non patrimoniale, 

come si ricava dal quinto comma dell’art. 2-terdecies, nella parte in cui stabilisce che il divieto non 

può pregiudicare l’esercizio da parte di terzi dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalla morte 

del disponente. Se, infatti, la volontà proibitiva dell’individuo non può coinvolgere i diritti 

patrimoniali dei terzi derivanti dalla successione dell’interessato, è dato ritenere che la sua 

operatività sia circoscritta alla regolazione di interessi di natura puramente esistenziale. 
659Al fine di garantire che il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali sia 

espressione di una volontà il più consapevole possibile, la norma prevede, al comma 2, che il titolare 

del trattamento rediga le informazioni relative al trattamento dei dati personali «con linguaggio 

particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile» 

dal minore. 
660 Il che, inoltre, costituisce un’ulteriore conferma della peculiarità degli atti di ultima volontà 

diversi dal testamento, la cui disciplina non può essere acriticamente tratta da quella di quest’ultimo 
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Sulla scita di queste argomentazioni, si può rilevare quindi come 

l’ordinamento riconosca che taluni atti mortis causa di carattere non patrimoniale 

possano essere validamente compiuti dal minore che abbia raggiunto una 

sufficiente maturità decisionale. Da qui l’ulteriore conferma del fatto che la 

disciplina degli atti di natura non patrimoniale non può essere acriticamente tratta 

da quanto previsto per gli atti patrimoniali, dovendo essere riconosciuto adeguato 

rilievo alla natura degli interessi sottesi all’atto e agli effetti cui esso è preordinato. 

Il che vale, a maggior ragione, se si considera che le disposizioni di carattere 

non patrimoniale non partecipano della natura del testamento, essendo, come si è 

visto, atti autonomi, la cui disciplina, sia formale che sostanziale, non è 

necessariamente quella prevista per tale negozio. Pertanto, occorre prestare 

particolare attenzione ad estendere alle disposizioni non patrimoniali i requisiti di 

capacità previsti per il testamento, dato che non sempre vengono in gioco le ragioni 

per le quali una simile disciplina è prevista. 

Peraltro, proprio la natura intima ed esistenziale degli interessi sottesi alle 

disposizioni mortis causa di carattere non patrimoniale, nonché la loro diretta 

attinenza con la sfera identitaria della persona e con i valori fondamentali 

dell’ordinamento, spiegano perché si debba riconoscere alla determinazione 

volitiva del disponente un ruolo centrale nella vicenda negoziale, con conseguente 

ampliamento della sua capacità dispositiva e, quindi, della possibilità di esprimere 

la propria personalità. 

Alla luce di queste considerazioni e data la stretta connessione della decisione 

in ordine alla destinazione del proprio cadavere con la sfera identitaria della 

persona, la privazione al minore capace di discernimento della possibilità di 

manifestare la propria determinazione non sembra pertanto coerente con i principi 

e i valori che informano gli atti (mortis causa) di natura esistenziale, tenuto conto 

che nel caso di specie661 la decisione non comporta alcun rischio per l’integrità 

fisica o la vita dell’interessato662. 

In sede di applicazione della predetta previsione legislativa, si rende 

opportuna, quindi, un’interpretazione conforme con l’impostazione personalistica 

 
(cfr. art. 591 c.c.), ma deve essere individuata con riferimento alle particolarità del caso concreto e 

alla natura degli interessi che l’atto coinvolge. 
661 Si noti che analoghe considerazioni valgono per le disposizioni sul trapianto di organi e tessuti 

post mortem. 
662 I. RAPISARDA, Donazione degli organi, cit., p. 199. 



   
 

 

 196 

delineata dalla Costituzione, che sia in grado di valorizzare la «persona» e i suoi 

attributi individuali663, nella consapevolezza che il diritto all’autodeterminazione 

non è un valore assoluto, ma deve essere declinato in ossequio ai principi di dignità 

e solidarietà, tenendo sempre conto delle esigenze di protezione del minore664. 

Così, non può ritenersi ragionevole l’attribuzione ai genitori di un potere 

interamente sostitutivo della volontà del minore relativamente alle sorti delle 

proprie spoglie. In conformità con i principi fissati dalle Convenzioni di Oviedo 

(art. 6) e di New York sui diritti del fanciullo (art. 12), nonché dalla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (artt. 3, 12, 4° comma), 

appare opportuno invece riconoscere al minore un ruolo attivo nel predetto processo 

decisionale, di guisa che i genitori non decidano per il figlio, ma insieme ad esso665. 

In altri termini, deve ritenersi che i genitori si facciano latori di una volontà che 

deve comunque essere riferibile alla scelta del figlio e alla cui formazione essi stessi 

possono contribuire nell’espletamento delle loro mansioni educative666. 

Se si ragiona in questa prospettiva, può dirsi allora che l’esercizio del potere 

rappresentativo dei genitori si intrecci con la loro funzione educativa, la quale deve 

essere rivolta alla formazione dell’identità del figlio, le cui aspirazioni devono 

trovare adeguato e sostanziale riconoscimento. Pertanto, il ruolo dei genitori non 

può tradursi nell’imporre il proprio intendimento, ma deve consistere in un’attività 

di cura e supporto al minore nel processo decisionale, al fine di consentirgli di 

maturare una volontà che sia rispondente alla sua personalità667. 

 
663 A. GORGONI, L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita tra capacità e incapacità, 

disposizioni anticipate di trattamento e aiuto al suicidio, in Persona e mercato, 3, 2020, p. 221 ss., 

spec. p. 223, il quale osserva come nell’architettura della nostra Carta Costituzionale la persona 

rilevi «come fine e non come mezzo per affermare un’ideologia ad essa estranea». 
664 S. RODOTÀ, Homo dignus, in Il diritto di avere diritti, cit., pp. 195-196, afferma che «la 

dimensione del potere individuale di decisione non implica autoreferenzialità della persona. 

Considerando il nesso già ricordato tra dignità e rimozione degli ostacoli di fatto, tra dignità e libera 

costruzione della personalità, emerge con nettezza un dovere pubblico di costruire un contesto 

all’interno del quale le decisioni della persona possano essere effettivamente libere: in questo modo 

l’intervento esterno non si traduce in una compressione, in una subordinazione della dignità a una 

morale esterna, ma costruisce le condizioni per la sua piena manifestazione». 
665 Rileva A. VALONGO, Nuove genitorialità nel diritto delle tecnologie riproduttive, Napoli, 

2020, p. 69: «Nel campo degli interessi esistenziali […] al rappresentante legale è demandato un 

complessi di compiti caratterizzati dal sostegno e dall’assistenza, cioè da un’attività mai sostitutiva, 

ma sempre integrativa, che lascia all’interessato l’iniziativa rispetto all’atto da compiere». 
666 T. BONAMINI, Rappresentanza legale, cit., p. 769 ss.; I. RAPISARDA, op. cit., p. 200; G. 

GIAIMO, Natura e caratteristiche del consenso al prelievo di organi e tessuti da cadavere. Un 

raffronto tra Italia ed Inghilterra, in Europa e dir. priv., 1, 2018, p. 215 ss. 
667 R. SENIGAGLIA, «Consenso libero e informato», cit., p. 1339 ss., spec., p. 1342, il quale così 

sintetizza: «non di rappresentanza si discorre bensì di cura dell’interesse, vale a dire di un’attività 

volta a interpretare e ad affermare l’identità, a decidere con e non per l’interessato»; T. BONAMINI, 

op. cit., p. 771; G. GIAIMO, op. cit., p. 230. 
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In definitiva, l’atto di manifestazione del consenso alla destinazione del 

cadavere a fini didattico-scientifici – così come il consenso al trapianto di organi o 

tessuti post mortem – qualora sia riferibile a una persona minore di età, deve essere 

il risultato di una co-decisione, nella quale il livello di incidenza del volere del 

minore sarà tanto più elevato quanto più egli abbia sviluppato un grado di maturità 

decisionale tale da consentirgli di esprimere una volontà che risponda, in maniera 

effettiva, alla sua identità668. In tal modo, non solo si assicura un’adeguata 

protezione al minore, mediante la funzione rappresentativo-educativa dei genitori, 

ma si rimuove altresì un ostacolo alla libera costruzione della sua personalità, 

garantendo che la decisione realizzi effettivamente gli interessi della persona. 

 

 

7. Autonomia privata e procreazione medicalmente assistita. L’impianto 

post mortem degli embrioni. Limiti di ammissibilità 

Il tema della regolamentazione post mortem degli interessi attinenti alla sfera 

esistenziale della persona induce ad affrontare anche le delicate questioni legate al 

rapporto tra autonomia privata669 e procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) 

post mortem. 

Al riguardo, è opportuno chiarire che il ricorso a tale tecnica procreativa dopo 

la morte della donna non pare ammissibile, stante il fatto che essa presuppone 

l’avvalersi di pratiche di maternità surrogata, che renderebbero la fattispecie illecita 

alla luce divieto di cui all’art. 12, comma 6, della l. 19 febbraio n. 40670. 

 
668 R. SENIGAGLIA, op. cit., p. 1349. 
669 Nell’economia della presente indagine, l’attenzione verrà concentrata sul rapporto tra 

autonomia negoziale mortis causa a contenuto non patrimoniale e procreazione medicalmente 

assistita. Il tema, però, è assai complesso e coinvolge, altresì, le delicate questioni dello status del 

nato da p.m.a. post mortem – su cui, peraltro, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con 

la sentenza del 14 maggio 2019, n. 13000 – e dei diritti successori spettanti al nato postumo. Su 

queste e le altre tematiche connesse, sia consentito il rinvio ai contributi di M. FACCIOLI, La 

procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, soluzioni giurisprudenziali e prospettive 

di riforma della l. n. 40/2004, in Riv. di BioDiritto, 3/2021, p. 1 ss.; M. RIZZUTI, Diritto successorio 

e procreazione assistita, in Riv. di BioDiritto, 3/2015, p. 29 ss.; I. BARONE, Procreazione post 

mortem e status filiationis, in Fam. Dir., 10, 2020, p. 949 ss. 
670 Cfr. I BARONE, Procreazione post mortem e status filiationis, cit., p. 952 ss.; A. MARCHESE, 

La fecondazione post mortem: irriducibile ossimoro o nuova frontiera del biodiritto?, in Riv. Dir. 

Comp., 2018, p. 211; M. FACCIOLI, La procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, 

soluzioni giurisprudenziali e prospettive di riforma, cit., p. 1 ss.; A. VALONGO, Profili evolutivi della 

procreazione assistita post mortem, in Dir. succ. fam., 2019, p. 532, la quale rileva che l’analisi 

della procreazione dopo il decesso della donna non avrebbe senso, altresì, per l’impossibilità di 

eseguire l’impianto degli embrioni nell’utero materno. 
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Il tema deve essere affrontato quindi con riferimento alle sole fattispecie che 

prevedono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita dopo il 

decesso dell’uomo. A tal fine, le ipotesi che le tecnologie biomediche 

consentirebbero di compiere sono essenzialmente tre: a) il prelievo del seme 

maschile dal cadavere dell’uomo e la sua successiva utilizzazione per la 

fecondazione dell’ovocita femminile; b) l’inseminazione artificiale dell’ovulo 

femminile con il seme crioconservato del partner, prelevato prima del suo decesso 

(c.d. fecondazione post mortem); c) l’impianto intrauterino dell’embrione formatosi 

quando entrambi i membri della coppia erano in vita (c.d. impianto post mortem). 

In relazione alla prima delle suddette fattispecie, può ritenersi che essa sia 

radicalmente inammissibile, non solo perché la l. 40/2004 riconosce il diritto al 

ricorso alla p.m.a. alle coppie i cui membri siano entrambi viventi (art. 5), ma anche 

perché il prelievo del seme dal cadavere del defunto rischierebbe di contrastare con 

il rispetto del corpo umano inanimato richiesto il principio di dignità671, potendo 

eventualmente integrare il reato di vilipendio del cadavere672. 

In merito alle altre due ipotesi, invece, la questione è più complessa in quanto 

occorre tener presente che la legge n. 40/2004, per l’accesso alla procreazione 

medicalmente assistita, impone il requisito soggettivo della permanenza in vita di 

ambedue i richiedenti, facendo espresso riferimento a coppie i cui componenti siano 

«entrambi viventi» (cfr. artt. 5 e 12, comma 2). 

La disciplina in esame, esclude quindi che la donna rimasta vedova o che 

abbia perso il compagno possa fare ricorso alla tecnica di procreazione 

medicalmente assistita, sul presupposto dell’asserita esistenza di un diritto del figlio 

alla bigenitorialità, inteso quale diritto a nascere e crescere in un contesto familiare 

 
671 Da tempo la dottrina penalistica ha rilevato che il cadavere rappresenta la «proiezione 

ultraesistenziale» del defunto e conserva, pertanto, la «sua connaturata dignità umana, che lo rende 

incomparabilmente diverso da tutte le altre cose». Così, F. MANTOVANI, I trapianti e la 

sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, cit., p. 340 ss. 
672 Cfr., ex multis, A. MARTINI, Profili giuridici della procreazione medicalmente assistita, 

Napoli, 2006, p. 144; A. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita. Commento alla 

legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, p. 51, ove l’Autore – oltre a intravedere nella fattispecie 

in oggetto anche il reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere di cui all’art. 411 c.p. 

– rileva che in tale ipotesi vi sarebbe comunque il rischio di un possibile scambio di provette o che 

il defunto non sia sottoposto, prima del prelievo, alle opportune indagini sulle sue condizioni fisiche, 

nonché, infine, il pericolo che vengano commesse delle frodi ereditarie. Anche se, a ben vedere, è 

lo stesso Autore ad ammettere che tali rischi sarebbero facilmente scongiurabili tramite dei 

tempestivi esami medici, che riuscirebbero sia ad individuare le effettive condizioni biologiche del 

seme, sia a provare la paternità fraudolentemente attribuita al defunto. 
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necessariamente formato da due persone673. Secondo l’impostazione legislativa, 

pertanto, il diritto ad accedere alla procreazione medicalmente assistita dovrebbe 

essere correlato a un progetto genitoriale che, per quanto possibile, corrisponda al 

modello familiare formato da una figura paterna e una materna, ritenuto il più 

idoneo a garantire gli interessi educativi e formativi del figlio674. 

Tuttavia, sebbene sia innegabile l’esistenza di un interesse del nascituro ad 

essere inserito in un contesto familiare preferibilmente formato da una doppia figura 

genitoriale675, è dato rilevare, in accordo con la dottrina maggioritaria, che non solo 

il principio di bigenitorialità non riceve un espresso riconoscimento costituzionale, 

ma altresì che esso soffre di alcune significative eccezioni676. Si pensi, ad esempio, 

alla legislazione in tema di adozioni677, oppure alla giurisprudenza della Corte 

costituzionale che da tempo ha ridimensionato la portata della garanzia 

dell’inserimento del minore in un contesto familiare caratterizzato da una doppia 

figura genitoriale678. 

 
673 Cfr. R. VILLANI, La procreazione assistita, Torino, 2004, p. 181. In giurisprudenza, TAR 

Lazio, 23 maggio 2005, n. 4047, in Guida al dir., 2005, p. 59 ss., con nota di R. MESSINA, Nella 

formazione delle linee guida lecito l’aiuto di una commissione ad hoc. 
674 A. D’ALOIA – P. TORRETTA, La procreazione come diritto della persona, in Trattato di 

biodiritto, cit., p. 1341 ss.; F. PASTORE, Il diritto di procreare. Natura, titolarità e limiti, in Diritti 

della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, a cura di V. 

Baldini, Torino, 2004, p. 165 ss.; A. BELELLI, Procreazione medicalmente assistita e situazioni 

giuridiche coinvolte, in Familia, 2009, p. 19 ss.; A. GORASSINI, Procreazione (dir. civ.), in Enc. dir., 

XXXVI, Milano, 1971, p. 952 ss. 
675 Al riguardo, tuttavia, si noti che il decesso dell’uomo prima della nascita del concepito è 

un’ipotesi tutt’altro che inverosimile anche nella procreazione naturale. Cfr. M. RIZZUTI, Diritto 

successorio e procreazione assistita, cit., p. 38 ss., ove l’Autore allude anche all’ipotesi, rara ma 

non di certo improbabile, dell’uomo che muoia durante o subito dopo l’amplesso, avendo comunque 

uno dei suoi spermatozoi fecondato l’ovocita della partner. 
676 In merito a tale principio, cfr., ex multis, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, cit., p. 944 e ss.; G. FERRANDO, Il controllo giudiziale sulla potestà dei genitori, in 

Nuova giur. civ. comm., 2004, p. 21; E. RUSSO, Affido condiviso e attività negoziale determinativa 

dei genitori, in Riv. dir. civ., 2009, II, p. 243 ss.; F. RUSCELLO, La potestà dei genitori, in AA.VV., 

Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, 

Napoli, 2006, p. 429; ID., La dinamica coniugale nel farsi e disfarsi del legame. Separazione 

personale e affidamento condiviso della prole, in Vita not., 2007, I, p. 57; M. MANTOVANI, 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Art. 1 

Modifiche al codice civile, in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 95; L. BALESTRA, Brevi notazioni 

sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, in Familia, 2006, p. 395 ss.; A. PALAZZO, La 

filiazione, in Tratt. dir. civ. comm., Cicu, Messineo, Mengoni, Milano, 2007, p. 544; M. FIORINI, 

Autonomia privata e affidamento condiviso, in Riv. not., 2007, I, p. 47; L. LENTI, Best interest of the 

child o best interest of children?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 157; T. AULETTA, L’attua- 

zione dei principi sull’affidamento dei figli nella crisi familiare a sei anni dall’entrata in vigore 

della nuova disciplina, in Fam. pers. succ., 2012, p. 416 ss. 
677 Il riferimento è alla legge del 4 maggio 1983, n. 184, che all’art. 24, comma 4 permette 

l’adozione piena di un minore da parte del coniuge superstite, qualora l’altro sia venuto meno 

durante l’affidamento preadottivo (art. 25, comma 4). 
678 Cfr. Corte Cost., 16 maggio 1994, n. 183, in Fam. dir., 1994, p. 245 ss., che ha affermato che 

non si porrebbero problemi di legittimità costituzionale nell’ipotesi di una previsione normativa che 

prescindesse dal diritto del minore a una doppia figura genitoriale. Al riguardo, anche la Corte di 
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L’idea di fondo, infatti, è che il modello familiare monogenitoriale, peraltro 

in crescente diffusione, non sia necessariamente deteriore per l’interesse del figlio, 

soprattutto quando l’alternativa, come nel caso della procreazione post mortem, è il 

non nascere affatto679. In altri termini, come recentemente statuito dalla Corte di 

legittimità (peraltro in un caso di fecondazione omologa post mortem realizzata 

all’estero), «l’affermazione che nascere e crescere con un solo genitore integri una 

condizione esistenziale negativa non sembra potersi enfatizzare al punto tale da 

preferire la non vita»680. 

Fermo restando il potere dei singoli di autodeterminarsi in ambito familiare 

di cui il diritto alla realizzazione di un progetto genitoriale è senz’altro 

espressione681, occorre tener presente che nel caso di specie vi è un duplice e 

contrapposto interesse del nascituro: quello a non essere aprioristicamente inserito 

in un contesto familiare privo della figura paterna, e quello a venire al mondo, pur 

se con un solo genitore682. 

In questa prospettiva, particolare rilievo assume il momento in cui interviene 

la morte dell’uomo, tenuto conto, da un lato, che il procedimento fecondativo è 

piuttosto complesso e si compone di fasi che possono durare anche a lungo prima 

che la p.m.a. dia gli esiti sperati683; dall’altro che la l’art. 5, l. n. 40/2004, pur 

 
Cassazione ha da tempo sollecitato il legislatore a rivedere i requisiti soggettivi richiesti per 

l’adozione di un minore, sostenendo che si potrebbe prevedere «nel corso di particolari circostanze 

tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un 

ampliamento dell’àmbito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una persona singola, 

anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale situazione sia giudicata più 

conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione 

da parte della coppia di coniugi, determinata dall’esigenza di assicurare al minore stesso la presenza 

di entrambe le figure genitoriali e di inserirlo in una famiglia che dia garanzie di stabilità». Così, 

Cass. 18 marzo 2006, n. 6078, in Giust. civ., 2006, p. 512 ss. 
679 In questa prospettiva, cfr. A. VALONGO, Profili evolutivi, cit., p. 528 ss.; M. RIZZUTI, op. ult. 

cit., p. 32; F. NADDEO, Accesso alle tecniche, in AA.VV. (a cura di), Procreazione medicalmente 

assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, p. 70. 
680 Così, Cass. 14 maggio 2019, n. 13000, in Dir. fam. pers., 3, 2019, p. 1143, con nota di F. 

ZAPPATORE, Fecondazione omologa c.d. post mortem: regole e principi di determinazione dello 

status filiationis in una recente pronuncia di legittimità. 
681 A. LISERRE, In tema di danno parentale, in Riv. dir. civ., 2002, p. 102; G. BALDINI, La legge 

sulla procreazione medicalmente assistita: profili problematici, prime esperienze applicative e 

prospettive, in Rass. dir. civ., 2006, p. 350 ss. Cfr., altresì, Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, in 

cortecostituzionale.it, ove si è riconosciuto che la scelta di procreare è «espressione della 

fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi», «riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché 

concerne la sfera privata e familiare». 
682 A. VALONGO, Nuove genitorialità, cit., p. 60. La questione, anche in ambito penalistico, era 

nota già prima della riforma del 2004, come testimoniano le considerazioni di F. MANTOVANI, La 

fecondazione assistita tra diritto alla vita e il diritto ai due genitori, in Ind. Pen., 1980, p. 416 ss. 
683 In sintesi, sono individuabili tre fasi: una fase informativa, nella quale i richiedenti sono resi 

edotti in ordine agli aspetti medici della procreazione medicalmente assistita e viene verificata la 

presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l’accesso alla p.m.a.; una 
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richiedendo la permanenza in vita di entrambi i componenti della coppia, non 

chiarisce fino quando tale requisito debba sussistere. 

Conseguentemente, si è affermato – ed è opinione largamente condivisa684 – 

che il termine oltre il quale non è più richiesta la permanenza in vita dell’uomo sia 

quello della fecondazione dell’ovulo, con conseguente formazione di uno o più 

embrioni. A sostegno di questa soluzione, vi è l’art. 6, comma 3, l. n. 40/2004, che, 

nel dichiarare irrevocabile il consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo, 

permette di ritenere irrilevante, ai fini del compimento della procedura, qualsiasi 

accadimento successivo alla formazione dell’embrione, compresa la morte del 

partner maschile685. 

Il che, a ben vedere, è espressione del principio di tutela dell’embrione nella 

sua aspettativa alla vita, che, fondando l’intero impianto normativo della l. n. 

40/2004, può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse del nascituro a non 

crescere in un contesto familiare monogenitoriale, soprattutto se letto alla luce del 

 
seconda fase, nella quale le parti sono invitate a prestare, per iscritto, il loro consenso all'applicazione 

delle tecniche di p.m.a.; nella terza fase, infine, ha origine il trattamento medico, suddivisibile a sua 

volta in tre sotto-fasi, ossia quella della iper-stimolazione della donna (tesa alla formazione degli 

ovociti), quella del prelevamento del materiale genetico e, infine, quella della formazione 

dell'embrione con il successivo impianto nell’utero materno. Per un’analisi, cfr. A. MENDOLA, 

Inediti modelli di genitorialità nella fecondazione assistita post mortem, in Riv. it. Med. Leg., 4, 

2019, p. 1614 ss. 
684 Così, ex multis, G. OPPO, Procreazione assistita e sorte del nascituro, in Riv. dir. civ., 2005, 

p. 104 ss.; A. NATALE, I diritti del soggetto procreato post mortem; in Fam. pers. succ., 2009, p. 

523; G. CASSANO, Diritto di procreare e diritto del figlio alla doppia figura genitoriale nella 

inseminazione artificiale post mortem, nota a Trib. Palermo, 1° agosto 1999, in Fam. Dir., 1999, p. 

384 ss.; M. SESTA, Procreazione medicalmente assistita, in Enc. Giur. Treccani, XXVII, 2004, p. 8 

ss.; F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione 

artificiale, in Dir. Fam. Pers., 2005, II, p.198; A. SCALERA, Sulla legittimità dell’impianto post 

mortem di embrioni crioconservati, nota a Trib. Bologna, 16 gennaio 2015, in Fam. Dir., 2015, p. 

488; A. VALONGO, Procreazione, cit., pp. 536-537; R. VILLANI, La procreazione assistita, in G. 

Collura – L. Lenti – M. Mantovani (a cura di), La filiazione, in Tratt. dir. fam. Zatti, Milano, 2012, 

p. 663 ss.; M. FACCIOLI, Procreazione medicalmente assistita, in Dig. disc. Priv., Sez. Civ., Agg. 

III, 2, 2007, p. 1070 ss.; ID., La procreazione assistita post mortem, cit., p. 3; U. SALANITRO, Legge 

19 febbraio 2004, n. 40, AA.VV., Della famiglia. Leggi complementari a cura di G. Di Rosa, in 

Comm. cod. civ. Gabrielli, Torino, 2018, p. 1712 ss.; B. STEFANELLI, Procreazione e diritti 

fondamentali, in A. SASSI – F. SCAGLIONE – B. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Tratt. dir. 

civ. Sacco, Torino, 2018, p. 111 ss.; F. AZZARRI, I quindici anni della legge 40: nemesi e questioni 

aperte nella disciplina della fecondazione assistita, in Familia, 2019, p. 576 ss.; S.P. PERRINO, 

Fecondazioni postume e destinazione delle cellule riproduttive alla ricerca, in Riv. di BioDiritto, 

2020, p. 237 ss. 
685 È indiscusso che un simile ragionamento valga solo con riferimento ai comportamenti e agli 

avvenimenti che riguardano l’uomo. Infatti, negare l’efficacia della revoca del consenso pervenuta 

da parte della donna presupporrebbe la qualificazione della p.m.a. come trattamento sanitario 

obbligatorio, da perseguire anche contro la volontà della dissenziente, pur in assenza, come in questo 

caso, dei presupposti di cui all’art. 32, comma 2, Cost. In merito, v., fra i tanti, M. FACCIOLI, 

Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 1051 ss.; L. CHIEFFI, La procreazione assistita nel 

paradigma costituzionale, Torino, 2018, p. 79; S. AGOSTA, Procreazione medicalmente assistita e 

dignità dell’embrione, Roma, 2020, p. 191 ss. 
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diritto fondamentale della donna a realizzare il progetto genitoriale avviato con il 

defunto partner686. Diritto, quest’ultimo, che trova una conferma nelle Linee guida 

contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione assistita, 

adottate a più riprese dal Ministero della salute687, le quali, a partire dal 2008, 

prevedono, senza distinzioni di sorta, che la donna abbia «sempre diritto ad ottenere 

il trasferimento degli embrioni crioconservati»688. 

Pertanto, la morte dell’uomo dopo il concepimento, ma prima dell’impianto 

dell’embrione nel grembo materno, non può prevalere sulle ragioni di tutela 

dell’embrione689 e sul diritto della donna all’autodeterminazione. Istanze, queste, a 

 
686 Cfr., A. VALONGO, Profili evolutivi, cit., pp. 536-537; M. FACCIOLI, La procreazione assistita 

post mortem, cit., p. 3. 
687 Le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita attualmente in vigore sono state approvate con decreto del Ministero della 

Salute del 1° luglio 2015 (in G.U. serie gen. n. 161 del 14 luglio 2015). 
688 Indicativo appare il fatto che una simile previsione sia inserita nel paragrafo intitolato «Limiti 

all’applicazione delle tecniche sugli embrioni», come a dire che, una volta che si siano formati gli 

embrioni, il diritto della donna viene ritenuto preminente sulle ragioni che hanno ispirato i limiti 

previsti dalla normativa. A questo proposito, inoltre, pare opportuno segnalare la nota ordinanza del 

Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 27 gennaio 2021, con la quale i giudici di merito, 

confermando la precedente ordinanza dell’11 ottobre 2020, hanno autorizzato l’impianto degli 

embrioni crioconservati prima della separazione della coppia, anche contro la volontà dell’ex 

marito. Il testo integrale delle due ordinanze è disponibile in biodiritto.org, mentre per un attento 

commento a tali decisioni v. M. FACCIOLI, Procreazione assistita omologa, separazione dei 

coniugi e revoca del consenso da parte dell’uomo, in Persona e mercato, 2/2021, p. 361 ss. 
689 Con riferimento alla tutela dell’embrione, paiono opportune alcune ulteriori considerazioni. 

Infatti, la l. n. 40/2004, all’articolo 14, ne sancisce il divieto di crioconservazione, derogabile 

soltanto per cause di forza maggiore legate alla salute della donna e non prevedibili al momento 

della fecondazione. La stessa norma, tuttavia, prevede altresì il divieto di soppressione degli 

embrioni, a ulteriore conferma della particolare tutela che deve riconoscersi a tali entità. Al riguardo, 

si può rilevare che, se ci si attenesse al tenore strettamente letterale della norma, in caso di morte 

dell’uomo e in assenza di motivi di salute della donna che ne suggeriscano la conservazione in azoto 

liquido, l’embrione che sia stato già formato non potrebbe né essere crioconservato né essere 

soppresso. Nondimeno, è indubbio che di fronte alla scelta se crioconservare o sopprimere un 

embrione, debba essere preferita la prima alternativa (M. FACCIOLI, Procreazione medicalmente 

assistita, cit., p. 1051 ss.). Una deroga al divieto di crioconservazione, del resto, è stata introdotta 

dalla sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale, come conseguenza della caducazione del 

secondo comma dell’articolo 14, l. 40/2004, che imponeva la creazione di un numero massimo di 

embrioni (cfr. Corte Costituzionale, 8 maggio 2009, n. 151, in Foro it., 2009, c. 2301, su cui si 

vedano le considerazioni di G. FERRANDO, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della 

legge sulla procreazione assistita, in Fam. Dir., 2011, p. 517 ss.) Si può ragionevolmente dedurre, 

dunque, che anche in caso di morte prematura dell’uomo si possa ricorrere alla crioconservazione 

dell’embrione già formato. Una simile tecnica conservativa, visto il divieto di soppressione degli 

embrioni, non pare sia sottoposta ad alcun limite di tempo, con la conseguenza che l’impianto 

intrauterino postumo potrebbe avvenire anche molto tempo dopo la morte. Il che, se da un lato 

amplia le possibilità di ricorso alla p.m.a. per le donne che intendano procreare dopo la morte del 

partner, da un altro punto di vista rende evidente il problema, particolarmente attuale, del destino 

degli embrioni prodotti in sovrannumero e non impiantati, che, ai sensi della l. n. 40/2004, non 

possono essere soppressi né essere utilizzati a fini di ricerca scientifica, ex art. 13, primo comma, 

con il rischio di sottoporli a un limbo potenzialmente eterno, durante il quale anche tali cellule 

possono perdere la loro capacità di svilupparsi se impiantate (in merito, cfr. F.D. BUSNELLI, Nascere 

(o anche “morire”) con dignità: un traguardo problematico per l’embrione, in Nuova Giur. civ. 

comm., 3, 2017, p. 393 ss.). Pertanto, si pone l’esigenza di bilanciare tali divieti con altri interessi e 

principi di rilevanza fondamentale: in primo luogo, si deve tener conto che una crioconservazione 
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cui deve riconoscersi una posizione di preminenza rispetto alla contrapposta 

esigenza di evitare i pregiudizi che al minore potrebbero derivare, in via meramente 

eventuale, dalla mancanza della figura paterna690. 

Alla luce di tali considerazioni, accolte anche dalla giurisprudenza691, si può 

dunque ritenere che l’impianto post mortem non costituisce una fattispecie illecita, 

potendo, al contrario, rappresentare un valido strumento per la realizzazione di 

taluni dei valori esistenziali tutelati a livello apicale del nostro ordinamento692. 

Viceversa, deve ritenersi inammissibile, allo stato, la c.d. fecondazione post 

mortem, ossia l’impiego dei gameti crioconservati dell’uomo per la creazione, dopo 

la sua morte, dell’embrione da impiantare nel grembo della partner. Nonostante sia 

ammessa in altri ordinamenti, come la Spagna e la Grecia, tale pratica si caratterizza 

per avere ad oggetto non già l’embrione, ma unicamente i gameti693, ai quali è assai 

più arduo riconoscere quel grado di soggettività che invece è proprio dell’embrione 

e che induce a superare il limite di cui all’art. 5, l. n. 40/2004694. 

Allo stato, pertanto, pare opportuno concentrare l’attenzione sull’ipotesi 

dell’impianto post mortem e chiedersi se l’uomo, nell’esercizio del proprio diritto 

all’autodeterminazione in ambito familiare, possa incidere sulla destinazione post 

mortem degli embrioni crioconservati. Ciò sul presupposto che l’esigenza di 

regolare gli interessi legati al progetto genitoriale avviato in vita con la partner 

 
senza alcun limite di tempo potrebbe ridursi in una sorta di accanimento terapeutico in grado di 

comportare una grave lesione della dignità dell’embrione; in secondo luogo, il divieto assoluto di 

ricerca scientifica sugli embrioni potrebbe collidere sia con la libertà di ricerca scientifica, sia il 

diritto alla salute delle persone, in considerazione dell’utilizzabilità degli embrioni al fine di 

condurre sperimentazioni necessarie per la creazione di nuove terapie o farmaci. Così, appare 

ragionevole ritenere che la crioconservazione non possa costituire una pratica a tempo 

indeterminato, auspicandosi un intervento in tal senso da parte della Consulta o, sperabilmente, del 

legislatore (cfr., sul tema, G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione 

recente della corte costituzionale, in Actualidad Jurìdica Iberoamericana, n. 10, 2019, p. 20 ss.; A. 

VALONGO, Profili evolutivi, cit., p. 538). 
690 M. RIZZUTI, op. cit., p. 29 ss., spec. 33. 
691 La posizione della giurisprudenza di merito pare ormai consolidata nel riconoscere alla donna 

il diritto a ottenere l’impianto postumo degli embrioni crioconservati, formatisi quando il partner 

era ancora in vita. Cfr., Trib. Palermo, ord. 8 gennaio 1999, in Nuova Giur. civ. comm., 1, 1999, p. 

221 ss., in Fam. dir., 1999, p. 384 ss., con nota di G. CASSANO, Diritto di procreare e diritto del 

figlio alla doppia figura genitoriale nella inseminazione artificiale post mortem, cit.; Trib. Bologna, 

16 gennaio 2015, in Fam. e Dir., 2015, p. 488, con nota di A. SCALERA, Sulla legittimità 

dell’impianto post mortem di embrioni crioconservati, cit.; Trib. Bologna, 25 agosto 2018, in Foro 

it., 2019, c. 1430; Trib. Messina, 28 settembre 2017, ivi; Trib. Lecce, 24 giugno 2019, in Fam. dir., 

2020, p. 949, con nota di I. BARONE, Procreazione post mortem, cit. 
692 Cfr. A. VALONGO, Profili evolutivi, cit., p. 528. 
693 Cfr., al riguardo, Trib. Bologna, 31 maggio 2012, in Foro it., 1, 2012, c. 3349 ss.; Trib. Roma, 

19 novembre 2018, in Foro it., 1, 2019, p. 692 ss. 
694 Sul tema, si vedano però le interessanti argomentazioni di A. VALONGO, Profili evolutivi, cit., 

p. 538 ss. 
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assume una precipua valenza esistenziale. 

Tuttavia, se impostato nei termini di un’asserita disponibilità di tali entità da 

parte dell’uomo, il tema interferisce inevitabilmente con la qualificazione 

dell’embrione come centro di imputazione di valori esistenziali, tra i quali spiccano 

l’interesse alla conservazione della vita e al rispetto della sua naturale destinazione 

alla procreazione, nonché l’interesse alla sua incolumità fisica e alla sua identità 

personale, genetica e sessuale695. Cosicché, l’eventuale atto dispositivo degli 

embrioni da parte dell’uomo potrebbe risultare immeritevole di tutela sia nel caso 

di atti dispositivo-attributivi, sia nell’ipotesi in cui l’atto prevedesse l’obbligo 

distruggere o destinare alla ricerca gli embrioni soprannumerari risultanti alla morte 

dell’uomo696. 

Ad una diversa soluzione sembra potersi giungere, invece, là dove si abbia 

riguardo non già alla disposizione degli embrioni, ma all’eventuale possibile 

incidenza che l’autonomia negoziale dell’uomo può avere sul procedimento 

procreativo. In altri termini, si tratta di valutare quale sia la rilevanza di un eventuale 

negozio mortis causa con cui l’uomo si esprima a favore o contro l’impianto post 

mortem degli embrioni nel grembo della partner superstite. 

Nondimeno, anche in questo caso, lo spazio riservato all’autonomia privata 

dell’uomo appare piuttosto limitato, dato il ruolo di assoluto rilievo rivestito dalla 

volontà della donna in seno al procedimento procreativo. Così, un eventuale 

negozio mortis causa (testamentario o di altra natura) contenente l’obbligo o il 

divieto per la partner superstite di procedere all’impianto postumo, sarebbe nullo 

perché contrastante con le regole e i principi della materia, i quali sono diretti a 

tutelare la libertà di autodeterminazione della donna697. 

In un contesto che circoscrive in modo rigoroso il ruolo riservato 

 
695 La qualificazione dell’embrione quale entità dotata di una, seppur peculiare, soggettività pare 

essere la prevalente. Nondimeno, essa è anche condivisibile, tenuto conto non solo delle particolari 

tutele apprestate dalla legge sulla p.m.a., ma, più in generale, dell’impianto assiologico delineato 

dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, che impongono di superare il dato meramente 

materiale di tali entità, per riconoscere ad esse la tutela richiesta dalla loro naturale destinazione alla 

vita. Sul tema, cfr. cfr. A. VALONGO, Il concepito come soggetto dell’ordinamento tra procreazione 

naturale e procreazione assistita, Perugia, 2011, p. 181 ss.; A. SCALISI, Lo statuto giuridico 

dell’embrione umano alla luce della legge n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente 

assistita, in Fam. dir., 2005, p. 203 ss.; G. VILLANACCI, Il concepito nell’ordinamento giuridico: 

soggettività e statuto, Napoli, 2006, passim. In giurisprudenza, v. Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, 

in Dir. Fam., 2009, p. 1159; Cass., 8 agosto 2014, n. 17811, in Foro. It., 2014, c. 3483. 
696 M. RIZZUTI, op. cit., pp. 45-46, il quale rileva, altresì, che alla medesima soluzione si dovrebbe 

pervenire qualora si accogliesse l’impostazione che vede nell’embrione una res extra commercium 

oggetto di peculiari tutele. 
697 M. RIZZUTI, op. cit., p. 45. 
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all’autonomia privata dell’uomo, particolarmente utile per incoraggiare la donna a 

portare a termine il percorso procreativo potrebbe essere il ricorso a strumenti che 

incentivino la procreazione698. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi prevista dall’art. 699 

c.c., che attribuisce al testatore la facoltà di disporre l’erogazione di somme di 

denaro per premi di natalità. Il che induce a ritenere che anche un’attribuzione 

patrimoniale vòlta a favorire l’impianto postumo dell’embrione, quando rispetti i 

diritti spettanti per legge al coniuge o insista sulla sola quota disponibile, non sia 

necessariamente invalida, potendo al contrario costituire un utile strumento per 

perseguire la realizzazione di un interesse esistenziale, quale è quello alla 

realizzazione del progetto genitoriale avviato in vita699. 

Al di fuori di questa ipotesi (che, integrando una disposizione patrimoniale-

attributiva dovrebbe essere espressa per testamento), potrebbe avere un qualche 

rilievo anche la dichiarazione con cui l’uomo si limiti ad esprimere il suo favore 

all’impianto postumo. Simile disposizione di ultima volontà (di carattere non 

patrimoniale e quindi idonea a essere contenuta in atti diversi dal testamento), 

sebbene incapace di obbligare la donna ad avviare il processo procreativo, potrebbe 

rilevare, tuttavia, al fine di agevolare l’attribuzione dello status di figlio della coppia 

al nato da impianto postumo, confermando l’impegno all’assunzione della 

responsabilità genitoriale espresso al momento del consenso alla p.m.a.700 

 

 

 

 
698 M. RIZZUTI, op. cit., p. 46; ID., Patti successori prematrimoniali, in AA.VV., Principi, regole, 

interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni 

Furgiuele, a cura di G. CONTE e S. LANDINI, t. II, Mantova, 2017, p. 209. Secondo l’Autore, l’uomo 

che volesse agevolare l’impianto postumo potrebbe istituire erede la convivente o disporre un legato 

sulla disponibile a favore della moglie, sotto la condizione sospensiva dell’avvenuto impianto 

dell’embrione nel grembo della beneficiaria. Tuttavia, nonostante appaia meritevole di tutela il fine 

di incentivare la procreazione, una simile soluzione suscita alcuni dubbi in ordine alla sua liceità, in 

quanto la condizione rischierebbe di coartare la libertà di autodeterminazione della donna 

nell’esercizio di una libertà fondamentale (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2009, 

n. 8941, in Vita not., 2009, p. 777). Sul tema delle condizioni che incidono sui diritti e le libertà 

fondamentali, cfr., N. DI MAURO, Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio: 

la Cassazione apre alla Drittwirkung per le successioni mortis causa, in Fam. Pers. Succ., 7, 2009, 

p. 598 ss.; M.C. TATARANO, Il testamento, cit., p. 315 ss.; B. TOTI, Condizione testamentaria e 

libertà personale, cit., pp. 125 ss., 373 ss., 486 ss. Di diverso avviso, tuttavia, M. PARADISO, Le 

disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali, cit., p. 2 ss., il quale avverte 

del rischio di circoscrivere eccessivamente l’autonomia negoziale cui potrebbe condurre 

l’interpretazione adottata dalla Suprema Corte. 
699 Cfr., sebbene in un’accezione parzialmente diversa, M. RIZZUTI, Diritto successorio e 

procreazione assistita, cit., p. 46. 
700 Cfr., A. VALONGO, Profili evolutivi, cit., pp. 537-538. 
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8. Tecnologie informatiche e successione mortis causa 

L’impatto delle tecnologie informatiche nelle relazioni sociali ed economiche 

ha contribuito ad arricchire la sfera giuridica delle persone di un insieme eterogeneo 

di averi e risorse digitali che possono assumere sia una rilevanza patrimoniale, sia 

essere caratterizzate da una valenza meramente personale o complessa, cioè 

rilevante sotto entrambi gli aspetti701. 

Così, risulta sempre più avvertita l’esigenza di dare un adeguato assetto 

postumo agli interessi legati alla gestione di tali entità702, dato che spesso esse sono 

direttamente attinenti alla sfera identitaria e personale dell’utente, che rischierebbe 

altrimenti di essere compromessa dalla tendenziale perpetuità dei dati immessi in 

rete703. Circostanza, questa, che ha indotto alcuni autori a parlare di dissociazione 

tra «io» reale e «io» digitale, espressione, quest’ultimo, dell’identità digitale della 

persona, contrapposta a quella personale e idonea a sopravvivere alla morte del 

referente fisico cui appartiene704. 

La questione – è noto – risulta complessa e articolata, e tocca non solo profili 

successori e contrattuali, anche di natura internazional-privatistica705. Per tale 

ragione, e stante la sempre maggiore rilevanza che assumono i dati custoditi nei 

sistemi informatici706, alcuni dei maggiori provider – Google, Facebook e Apple– 

 
701 Rileva G. ARCELLA, La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortemi dei 

dati personali, in Notariato, 2021, p. 608 che la necessità di tutelare la personalità del defunto si 

pone indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali legate al trattamento dei dati personali. 
702 La questione, di immediata rilevanza sociale, ha suscitato l’attenzione dei legislatori europei 

che hanno provveduto all’adozione di alcune, limitate, forme di disciplina del fenomeno legato alla 

c.d. successione digitale, come dimostrano, ad esempio, il d.lgs. n. 101/2018, la normativa spagnola 

di cui alla Ley Organica n. 3 del 2018 e le disposizioni contenute nella Loi n. 76 del 2017. 
703 Già N.M. BANTA, Inherit the Cloud: The Role of Private Contracts in Distributing or Deleting 

Digital Assets at Death, in Fordham Law Review, vol. 83, 2014, p. 799 si chiedeva: «We live on the 

internet, but what happens when we die there?». 
704 Cfr. M. MATTIONI, Profili civilistici dell’identità digitale tra tutela e accertamento, in Identità 

ed eredità digitali, Stato dell’arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino, cit., p. 58 ss.; F. 

MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, cit., p. 40; G. RESTA, Dignità, persone, mercati, Torino, 

2014, p. 323 ss.; C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social network, Napoli, 2014, p. 13 ss. Sul 

tema dell’identità digitale quale specificazione dell’identità tout court della persona, v. I. TARDIA, 

L’identità digitale tra memoria e oblio, Napoli, 2017; M.F. COCUCCIO, Il diritto all’identità 

personale e identità «digitale», in Dir. fam. pers., 2016, p. 949 ss. 
705 Cfr. A. SPATUZZI, Patrimoni digitali e vicenda successoria, cit., p. 402, il quale avverte del 

rischio, tra gli altri, di lasciare un eccessivo spazio alla regolamentazione contrattuale 

unilateralmente predisposta dai fornitori di servizi digitali, che spesso si mostra dissonante rispetto 

alle logiche del diritto successorio e poco attenta a una ponderata tutela della persona. Il che si spiega 

alla luce della matrice culturale e giuridica degli statuti delle piattaforme digitali, spesso 

appartenente a realtà, come quella statunitense, in cui vigono regole e principi lontani dalla 

sensibilità propria del contesto europeo. 
706 Si noti che il problema delle sorti post mortem del patrimonio digitale è avvertito con costante 

crescendo, come testimoniano non solo i primi casi domestici, ma altresì numerose decisioni dei 

tribunali stranieri. Le questioni sono al momento localizzate prevalentemente negli Stati Uniti, in 
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hanno iniziato a predisporre apposite clausole contrattuali con cui vengono stabilite 

le sorti degli account e del loro contenuto dopo la morte dell’utente, talvolta 

riconoscendo a quest’ultimo la possibilità di predisporre preventivamente 

un’adeguata regolamentazione in tal senso707. 

Di qui, l’importanza di valutare la conformità di tali strumenti sia con i 

principi e le regole del diritto successorio, sia con le esigenze di tutela 

dell’individuo imposte dalla particolare natura degli interessi coinvolti. Interessi, 

questi, che – si è visto – trovano un loro privilegiato ambito di espressione negli atti 

mortis causa di carattere non patrimoniale, ai quali è necessario volgere la nostra 

attenzione. 

 

 

8.1 La gestione post mortem dei dati personali dell’utente. Il contatto erede 

di Facebook  

I fornitori dei servizi digitali da tempo hanno iniziato ad offrire agli utenti la 

possibilità di regolare, con appositi atti, la trasmissione o la gestione post mortem 

dell’account708. Si tratta, in questi casi, di clausole eventuali e accessorie al 

 
ragione del fatto che, generalmente, i gestori di servizi on line hanno sede nello Stato della California 

o in Texas (sul connesso tema della a-territorialità dei dati personali e le relative difficoltà di 

individuazione delle forme di tutela più adeguate, cfr. J. DASKAL, The Un-Territoriality of Data, in 

The Yale Law Journal, vol. 125, 2015, p. 326 ss.). Basti qui ricordare il “caso zero” sul tema, col 

quale il problema si è posto all’attenzione di tutto il mondo giuridico. Nel novembre del 2004, infatti, 

a seguito dell’uccisione, in territorio iracheno, del marine americano Justin Ellsworth, i genitori del 

defunto hanno chiesto a Yahoo! di poter recuperare le e-mail del figlio, inoltrando al provider una 

richiesta di accesso all’account. A seguito di una risposta negativa da parte di Yahoo!, fondata su 

una clausola contrattuale inserita nei Termini di Servizio predisposti unilateralmente dal gestore, 

che prevedeva l’intrasferibilità dell’account e di ogni diritto ad esso relativo, sancendone 

l’estinzione con il decesso dell’utente, gli attori hanno adito la Probate Court della Contea di 

Oakland (Michigan) per chiedere il riconoscimento del loro diritto di accesso all’account e-mail del 

figlio. Il tribunale ha adottato una soluzione di compromesso, ordinando a Yahoo! di consegnare il 

contenuto delle mail del de cuius, ma pronunciandosi per l’intrasferibilità dell’account e per 

l’inidoneità del relativo rapporto contrattuale a cadere in successione. Di conseguenza, la richiesta 

attorea di trasmissione delle credenziali di accesso all’account è stata rigettata e i coniugi Ellsworth 

si sono dovuti accontentare del contenuto delle mail ricevute e inviate dal figlio fino al momento 

della sua morte. Sull’argomento, v. amplius S. OLSEN, Yahoo releases e-mail of deceased Marine, 

in CNET news, 22 aprile 2005, disponibile all’indirizzo https://www.cnet.com/news/yahoo-releases-

e-mail-of-deceased-marine/. 
707 Per un’analitica trattazione relativa alle clausole predisposte da alcuni provider, si rinvia a L. 

LIGUORI, Eredità digitale, in Identità ed eredità digitali, Stato dell’arte e possibili soluzioni al 

servizio del cittadino, cit., p. 75 ss. 
708 In un primo momento i provider si mostravano decisamente riluttanti alla possibilità di 

consentire agli utenti di determinare delle sorti postume dell’account e dei contenuti in esso 

custoditi. Di tale riluttanza sono esempio, a ben vedere, tutti i casi attualmente posti all’attenzione 

della magistratura, nei quali i gestori hanno negato ai familiari o agli eredi dell’utente deceduto 

l’accesso ai suoi dati personali, opponendo l’esistenza di clausole contrattuali che prevedevano 

l’estinzione dell’account e la sua conseguente intrasmissibilità. 
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contratto di fruizione del servizio offerto dagli intermediari digitali, con le quali si 

consente agli utenti di nominare, mediante un’apposita dichiarazione unilaterale e 

in via di principio revocabile, un terzo che potrà gestire l’account del disponente al 

momento della sua morte. 

Emblematico è il caso di Facebook che, nella consapevolezza che il c.d. 

profilo (cioè l’account) rappresenta una vera e propria proiezione esistenziale della 

persona, ha messo a disposizione dei fruitori una serie di soluzioni capaci di 

contemperare una duplice esigenza: da una parte l’interesse della persona di 

scegliere le sorti del proprio account per il tempo successivo alla propria morte, 

dall’altra quella di tutelare, in caso di successione, il diritto alla riservatezza, 

relativamente a dati e informazioni strettamente personali709. 

Così è data all’utente la possibilità di scegliere, in qualunque momento e 

tramite un’apposita dichiarazione, la sorte del proprio account, stabilendo se esso, 

dopo la propria morte, debba essere eliminato, ovvero se debba essere reso 

«commemorativo»710. In tale ultimo caso, su notizia adeguatamente documentata 

di un «amico» (utente la cui “amicizia” su Facebook sia stata confermata dal de 

cuius prima della propria morte) circa il decesso dell’utente, l’account viene di 

default modificato così da renderlo unicamente un “luogo” ove rendere omaggio al 

caro estinto, il cui nome viene preceduto dall’espressione «In ricordo». 

Al riguardo, si prevede che il “profilo commemorativo” non possa essere 

modificato e che resti sostanzialmente inattivo, sebbene i suoi contenuti restino 

visibili e disponibili per gli “amici” del defunto, i quali potranno postare dei ricordi 

sul diario commemorativo, senza la possibilità, tuttavia, che le credenziali di 

accesso all’account vengano fornite ai parenti del de cuius711. In sostanza il profilo 

viene sottoposto a una sorta di «ibernazione virtuale»712. 

Tale soluzione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Infatti, il mondo 

dell’utenza ha lamentato che dare unicamente questa possibilità, senza concedere 

di rimuovere o gestire altrimenti l’account, avrebbe fatto sorgere, al posto dei diari 

commemorativi, dei veri e propri forum dove poter postare ogni genere di 

commento, che rimarrebbe nel cyberspazio e che inevitabilmente sarebbe associato 

 
709 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 293. 
710 Informazioni reperibili, al momento in cui questo lavoro è ultimato, sul sito: https://it-

it.facebook.com/help/103897939701143.  
711 “Gestione dell'account di una persona deceduta”, Centro assistenza Facebook, https://it-

it.facebook.com/help/275013292838654/?helpref=hc_fnav. 
712 G. RESTA, La morte digitale, cit., p. 897. 
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al nome dell’utente deceduto713 – così che si è arrivati a dire: «there is no right to 

die at Facebook»714. 

Pertanto, al fine di garantire all’utenza una maggiore tutela dei propri 

interessi, Facebook ha predisposto una soluzione decisamente innovativa, 

prevedendo che chi ha optato per rendere il proprio profilo commemorativo possa, 

in qualsiasi momento e mediante una dichiarazione unilaterale, nominare una 

persona di fiducia «contatto erede», ossia un soggetto che, subentrando al defunto, 

potrà svolgere molteplici attività di gestione dell’account715. 

I suoi poteri, peraltro, non sono esenti da limiti, non potendo il contatto erede 

rimuovere o modificare i contenuti dell’account già esistenti, leggere le 

conversazioni private che il de cuius aveva intrattenuto con i propri contatti e 

rimuovere gli amici. Inoltre, il contatto erede riceverà le credenziali di accesso al 

profilo dell’utente defunto non prima che Facebook abbia ricevuto adeguata notizia 

della sua morte, momento nel quale la nomina produce i suoi effetti e che consente 

al gestore di fornire all’incaricato nuove credenziali di accesso, affinché questo 

svolga i propri compiti. 

Ad un’attenta analisi e sulla base di quanto esposto in precedenza, è possibile 

ritenere allora che la nomina del contatto erede, così come la disposizione in ordine 

 
713 D. MC CALLIG, Facebook after death: an evolving policy in a social network, in Internet 

Journal of Law and Information Technology, Oxford, 2013, p. 107 ss.; nel dettaglio v. S.H. CHURCH, 

Digital Gravescapes: Digital Memorializing on Facebook, in The Information Society: An Internet 

Journal, The Media School, Indiana University, Bloomington, 2013, pp. 184-189. 
714 J. MAZZONE, The Right to Die Online, in Journal of Internet Law, 2013, p. 15 ss. Sul punto 

può essere utile ricordare un caso noto, concernente il regime postumo dei profili Facebook. 

Deceduta in circostanze drammatiche una giovane giornalista, il suo account Facebook era stato 

reso automaticamente commemorativo da parte dell’operatore, in contrasto con le indicazioni della 

madre della defunta, la quale ne aveva richiesto la rimozione. La donna si era rivolta a Facebook 

lamentando, invano, che il profilo della ragazza si era trasformato in un vero e proprio “muro del 

pianto” (erano numerosissimi i messaggi di cordoglio, ricordi personali e commenti di altri utenti), 

con conseguente grande sofferenza per la madre. Promossa azione in giudizio, la Corte di Campo 

Grande (Mato Grosso del Sud) in primo grado ha emesso un provvedimento d’urgenza, con il quale 

ingiunto a Facebook di rimuovere il profilo della ragazza, vista la sua attitudine ad essere lesivo dei 

diritti della personalità della defunta. La Corte, in particolare, ha affermato che il mantenimento in 

funzione del profilo, anche se nella sua declinazione commemorativa, avrebbe causato una grave 

violazione della dignità della madre, oltre al rischio che non pochi messaggi lesivi della personalità 

della ragazza venissero pubblicati senza freni. Trib. Campo Grande (Juizado Especial Central, 1° 

vara), 2 marzo 2013, Dolores Pereira Ribeiro Coutinho c. Facebook, consultabile all’indirizzo 

www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20130424-12.pdf. 
715 Egli, infatti, potrà scrivere post sul profilo del de cuius, rispondere a nuove «richieste di 

amicizia», aggiornare l’«immagine del profilo e di copertina» ed eseguire attività volte, 

sostanzialmente, a continuare l’identità digitale del caro estinto, secondo le indicazioni che, al 

momento della nomina, possono essergli fornite dal disponente. Per ulteriori informazioni, cfr. 

https://www.facebook.com/help/1568013990080948?helpref=faq_content. 
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alla cancellazione dell’account o alla sua trasformazione in «commemorativo»716, 

siano tutte disposizioni qualificabili come atti di ultima volontà diversi dal 

testamento, tramite i quali il soggetto predispone una regolamentazione delle sorti 

post mortem degli interessi, meramente personali, legati al proprio account 

Facebook717. Si tratta, infatti, di atti unilaterali, unipersonali, sempre liberamente 

revocabili dal disponente fino al momento della sua morte e destinati a produrre 

effetti solo dopo di essa, quando, cioè, vengono ad esistenza gli interessi che l’atto 

è volto a regolare. Tali atti sono dunque qualificabili come negozi di ultima volontà, 

aventi una funzione prevalentemente autorizzatoria e diretti a conferire al soggetto 

indicato dal de cuius una serie di poteri gestori sul suo account, i quali trovano 

nell’atto stesso sia la loro fonte che la giustificazione causale718.  

La natura autorizzatoria di tali negozi comporta, quindi, che il terzo designato 

avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di agire in funzione dell’attuazione degli interessi 

del disponente, senza che ciò implichi una deficienza funzionale od ontologica 

dell’atto in sé, il quale dovrà considerarsi giuridicamente “perfetto”719. 

Sotto l’aspetto formale, data la loro natura di atti di ultima volontà a contenuto 

non patrimoniale, è dato ritenere che essi siano pienamente validi se espressi in 

forma “digitalizzata”, non necessitando delle formalità previste per il testamento. 

Inoltre, il formato digitale in cui vengono espresse queste dichiarazioni di 

ultima volontà risulta essere anche adeguato in relazione agli interessi ad esse 

sottesi. La scelta, infatti, viene espressa per iscritto e, anche se digitalizzata, è 

comunque in grado di garantire sia la celerità nella sua trasmissione all’incaricato 

che un adeguato livello di segretezza relativamente al suo contenuto. Come pure 

l’inserimento di tale facoltà di scelta nell’ambito dei servizi offerti dal singolo 

provider è in grado di circoscrivere i poteri riconosciuti al destinatario, visto che 

essi saranno limitati al ventaglio di possibilità offerte dal gestore stesso e non 

potranno eccedere le stesse. 

 
716 In queste ultime due ipotesi, tuttavia, dovrà essere valutata la liceità della scelta operata 

dall’utente rispetto a quanto stabilito dall’art. 2-terdecies, D.Lgs. 101/2018, nella parte in cui, 

attribuendo all’interessato la facoltà di vietare il trattamento postmortale dei propri dati personali, 

prevede che la volontà proibitiva debba risultare in modo non equivoco ed essere specifica, libera e 

informata. 
717 V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 294 ss.; ID., Interessi post mortem tra testamento 

e altri atti di ultima volontà, cit., p. 337 ss.; ID., Tipicità, patrimonialità e interessi del testatore, cit. 

p. 6; C. CAMARDI, L’eredità digitale, cit., p. 65 ss. 
718 V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale e successione mortis causa, cit., p. 176 ss. 
719 G. MARINO, La successione digitale, cit., p. 197. 
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Si conferma, dunque, che la regolamentazione post mortem degli interessi non 

patrimoniali può essere validamente affidata, anche in ambito digitale, a negozi di 

ultima volontà per i quali non è richiesta la forma del testamento, i quali offrono 

sufficienti garanzie in ordine alla realizzazione degli interessi immateriali del de 

cuius720. 

 

 

8.1.1 Contatto erede e mandato post mortem 

Unitamente all’atto di ultima volontà volto a disciplinare le sorti dell’account, 

 
720 Il che appare coerente con quanto previsto dall’art. 2-terdecies, del d.lgs. n. 101/2018, il quale, 

oltre a prevedere una sorta di ultrattività postmortale dei diritti relativi al trattamento dei dati 

personali che conformano il patrimonio digitale della persona, riconosce all’utente il potere di 

vietare l’esercizio postumo di tali diritti da parte di terzi, mediante una «dichiarazione scritta 

presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata». Si tratta, come si è detto (cfr. 

supra § 5), di una manifestazione di volontà che, in quanto unilaterale, unipersonale, sempre 

revocabile e modificabile, diretta a definire interessi non patrimoniali che sorgono con la morte del 

disponente e per la quale è richiesto unicamente il requisito formale della scrittura, è possibile 

qualificare come atto di ultima volontà diverso dal testamento. Né si può ritenere che la richiesta 

presentazione o comunicazione del divieto al titolare del servizio renda l’atto recettizio, in quanto 

per natura esso è destinato a rilevare alla morte del disponente e non a creare una situazione giuridica 

inter vivos. Da una parte, infatti, può essere revocato e modificato fino all’ultimo istante di vita del 

disponente, così che rispetto ad esso non può neanche concepirsi un interesse attuale di terzi; 

dall’altra, essendo destinato a regolare una situazione irrilevante prima della morte del suo autore, è 

del tutto privo di rilevanza giuridica esterna in un momento antecedente a tale evento (cfr., in merito, 

G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 124). La dichiarazione di volontà 

espressiva del divieto deve quindi ritenersi perfezionata sin dal momento in cui è inserita nell’atto 

di ultima volontà, indipendentemente dalla sua comunicazione al provider, la quale deve essere 

intesa come una mera condizione per una più semplice e rapida eseguibilità della volontà del 

disponente. In tal caso, il momento dell’emissione della volontà non coincide con quello 

perfezionativo del negozio, di guisa che questo sarà valido ed efficace anche allorquando sia 

comunicato o presentato al titolare del servizio dopo la morte del disponente, come nell’ipotesi in 

cui, ad esempio, sia contenuto in un testamento. 

Non solo, ma, ai sensi della citata norma, la volontà di vietare l’esercizio dei diritti relativi al 

trattamento postumo dei dati del defunto deve risultare in modo non equivoco ed essere «specifica, 

libera e informata», in evidente simmetria con quanto previsto per consenso al trattamento dei dati 

personali di cui all’art. 4, comma 1, n. 11) del Regolamento 2016/679. 

A tal riguardo, deve ritenersi che simili requisiti attengano alla validità e all’efficacia del divieto 

e siano volti a escludere che esso possa risultare dalla semplice adesione a condizioni generali di 

contratto, predisposte unilateralmente dal titolare del trattamento (cfr., Circolare Assonime n. 25 del 

03 dicembre 2018). Del resto, un’indicazione in tal senso può essere colta – in una prospettiva di 

tipo comparatistico – nella legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978, come modificata 

dall’ordinanza n. 1125 del 12 dicembre 2018, la quale, all’art. 85 espressamente stabilisce che la 

volontà dell’interessato non può derivare dalla semplice approvazione delle condizioni d’uso del 

servizio. 

Pertanto, è da escludere che possa individuarsi una volontà inerente al divieto del trattamento 

postumo dei propri dati personali che sia specifica, libera e informata quando risulti espressa 

mediante la sola adesione a condizioni generali di contratto. Ciò richiede dunque un’attenta 

valutazione delle manifestazioni di volontà con le quali il soggetto, usufruendo di una facoltà 

riconosciutagli dal gestore del servizio, mediante apposite clausole contrattuali, disponga la 

cancellazione del proprio account o la sua “cristallizzazione” per il tempo successivo alla morte, 

con conseguente inaccessibilità da parte di terzi. 
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che riguarda i rapporti tra il disponente e il terzo beneficiario del potere gestorio, 

particolare rilievo assume il contratto stipulato tra il de cuius e Facebook, con il 

quale il provider assume l’incarico di trasmettere nuove credenziali al beneficiario 

indicato dall’utente, consentendogli così di svolgere le attività di gestione 

dell’account. Contratto, questo, che è riconducibile al mandato post mortem 

exequendum, dal momento che è caratterizzato dall’incontro di due volontà – quella 

del provider, espressa mediante la predisposizione della facoltà per l’utente godere 

di tale servizio e quella del disponente, manifestata attraverso la scelta di volerne 

fruire, nonché dall’obbligo assunto dal mandatario – Facebook – di svolgere, dopo 

la morte del mandante – l’utente, un’attività di carattere non patrimoniale, e cioè la 

creazione di nuove credenziali di accesso e la loro trasmissione, insieme alla 

nomina quale «contatto erede», al soggetto indicato dal disponente. 

Le credenziali di accesso, infatti, non sono qualificabili, di per sé, come 

«beni» in senso giuridico, economicamente valutabili e dunque rientranti nella sfera 

patrimoniale del disponente721, in quanto l’utilità da esse offerta si esaurisce nel 

consentire l’autenticazione in via informatica dell’utente che intende accedere a una 

determinata risorsa722. Esse possono essere considerate, dunque, come dei media 

necessari ai fini dell’esercizio di taluni diritti sui beni digitali che proteggono, ma 

non acquistano esse stesse la qualifica di bene in senso giuridico723. 

Inoltre, è dato rilevare che, anche là dove i contenuti digitali ai quali le credenziali 

danno accesso abbiano un valore economico, la loro comunicazione mediante un 

atto mortis causa non è necessariamente diretta ad attribuire al beneficiario la 

titolarità dell’account, dei dati in esso contenuti e le relative utilità economiche, 

potendo, al contrario, essere rivolta a conferire al destinatario esclusivamente un 

 
721 La circostanza che nel caso in esame Facebook provveda a generare delle nuove credenziali 

di accesso, che vanno a sostituire quelle scelte dall’utente defunto, non ha rilevanza sotto 

quest’aspetto, perché il provider genera una nuova password sulla base dell’incarico ricevuto dal 

disponente, potendosi quindi assimilare la sua attività a quella che avrebbe potuto compiere 

direttamente il mandante. 
722 S. DEPLANO, La successione a causa di morte nel patrimonio digitale, in AA.VV., Internet e 

diritto civile, a cura di C. PERLINGIERI E L. RUGGERI, Napoli, 2015, p. 451; F. GERBO, Documento, 

in Riv. Not., 2009, p. 77 ss.; M. LUPANO, L’informatica e le nuove frontiere della prova documentale, 

in AA. VV., Il documento nel processo civile, Bologna, 2011, p. 249 ss. Contra, L. DI LORENZO, Il 

legato di password, in Notariato, 2014, p. 147 ss., il quale, qualificando le credenziali di accesso a 

un dato servizio informatico come beni in senso giuridico, giunge a ritenere che, mediante la loro 

comunicazione operata a mezzo di un testamento, venga attribuita la titolarità dei beni ai quali esse 

danno acceso.  
723 S. DEPLANO, op. cit., p. 451; I. MARTONE, Sulla trasmissione a causa di morte del 

«patrimonio digitale», cit., p. 450. 
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potere gestorio724. In altri termini, data la polifunzionalità dell’accesso alle risorse 

digitali, la comunicazione delle relative credenziali, quando non sia accompagnata 

da una volontà attributiva del valore economico dell’account, legittima unicamente 

allo svolgimento di una serie di attività, senza attribuire il diritto di trarre le utilità 

economiche eventualmente derivanti dalla commercializzazione dei dati personali, 

le quali, stante il divieto dei patti successori, possono essere attribuite solo tramite 

un’autonoma disposizione testamentaria tipicamente attributiva725. 

Per tali ragioni, si ritiene che, nel caso specie, sia identificabile, nei rapporti 

tra il de cuius e Facebook, un vero e proprio mandato post mortem exequendum726 

di carattere non patrimoniale e, come tale, valido in quanto non contrastante con il 

divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c. 

 

 

9. Il mandato ex art. 2-terdecies del d.lgs. n. 101 del 2018 

Al di fuori di questa particolare ipotesi, l’ammissibilità del mandato post 

mortem exequendum, quale valido ed efficace strumento volto alla programmazione 

successoria degli interessi esistenziali relativi al patrimonio digitale è stata da più 

parti affermata in dottrina727. Ciò al fine di superare sia le resistenze dei provider 

 
724 V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale, cit., pp. 174-175; U. BECHINI, Identità ed eredità digitale, 

in Identità ed eredità digitali, Stato dell’arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino, cit., p. 49; 

V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 292; C. CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e 

virtuale, cit., p. 65 ss. 
725 V. PUTORTÌ, op. cit., p. 175; I. MARTONE, Sulla trasmissione, cit., p. 451. 
726 Al riguardo, si ritiene che Facebook non possa essere considerato alla stregua di un mero 

mezzo tramite il quale viene espresso l’atto di ultima volontà, giacché esso si assume un vero e 

proprio obbligo di generare nuove credenziali di accesso e trasmetterle al soggetto nominato dal de 

cuius quale contatto erede. Solo allorquando, invece, il disponente provvedesse egli stesso a 

comunicare all’interessato le proprie credenziali mediante un messaggio privato, Facebook potrebbe 

essere considerato lo strumento sul quale viene impresso l’atto di ultima volontà, alla stregua di un 

foglio di carta. Ma, in tale ipotesi, si fuoriuscirebbe dal meccanismo dell’istituzione del contatto 

erede, per rientrare nell’ambito di un negozio diverso, sempre qualificabile come atto di ultima 

volontà, ma avente oggetto, funzione e limiti differenti rispetto alla nomina del contatto erede. 
727 Cfr., ex multis, U. BECHINI, Password, credenziali e successione mortis causa, Studio n. 6-

2007/IG approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica del Consiglio Nazionale del 

Notariato l’11 maggio 2007, reperibile all’indirizzo http://ca.notariato.it/approfondimenti/6-07-

IG.pdf, p. 6; ID., Identità ed eredità digitale, cit., p. 48; M. MATTIONI, Profili civilistici dell’identità 

digitale tra tutela e accertamento, cit., p. 63; V. PUTORTÌ, Gli incarichi post mortem a contenuto 

non patrimoniale tra testamento e mandato, cit., p. 145; ID., Disposizioni mortis causa a contenuto 

non patrimoniale, cit., p. 816; ID., Il mandato post mortem, cit., p. 392 ss.; ID., Patrimonio digitale, 

cit., p. 179 ss.; A. SPATUZZI, Patrimoni digitali, cit., p. 405; A. VESTO, Successione digitale e 

circolazione dei beni online, cit., p. 182 ss.; F. MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, cit., p. 

187 ss.; M. CINQUE, La successione nel patrimonio digitale, cit., p. 653; ID., L’“eredità digitale” 

alla prova delle riforme, cit., p. 72 ss.; F. CRISTIANI, Il diritto alla protezione dei dati personali oltre 

la vita nell’era digitale, in Resp. civ. prev., 2015, p. 2044; R. BETTI - S. ZANETTI, La trasmissione 

mortis causa del patrimonio e dell’identità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive de 



   
 

 

 214 

nel consentire l’accesso a soggetti diversi dall’utente, sia le difficoltà che il ricorso 

al negozio testamentario comporta in merito alla salvaguardia delle esigenze di 

segretezza connesse alla comunicazione delle password728. 

Il mandatario, al quale il disponente abbia comunicato le proprie credenziali, 

potrà accedere all’account e svolgere le attività gestorie necessarie per realizzare 

l’interesse avuto di mira dal de cuius, senza la necessità di essere a ciò abilitato dal 

titolare del servizio e senza che le credenziali vengano conosciute da soggetti 

diversi dall’incaricato. È proprio la comunicazione delle credenziali direttamente al 

mandatario che consente di bypassare l’altrimenti necessaria intermediazione del 

provider. 

Del resto, all’incaricato è oggi riconosciuto il potere di opporre al fornitore 

dei servizi informatici il contratto di mandato, quale valido titolo per lo svolgimento 

delle attività gestorie indicate dal de cuius729. Si è già avuto modo di rilevare, infatti, 

come tale schema contrattuale trovi oggi un espresso riconoscimento normativo 

nell’art. 2-terdecies del d.lgs. 101/2018, che prevede che i diritti di cui agli artt. da 

15 a 22 del Regolamento – tra i quali, si rammenta, sono ricompresi il diritto 

all’accesso, alla cancellazione e alla portabilità dei dati –, relativi a persone 

decedute, possono essere esercitati, tra gli altri, da chi agisce a tutela dell’interessato 

 
iure condendo, 12 dicembre 2016, in Medialaws, reperibile all’indirizzo 

http://www.medialaws.eu/la-trasmissione-mortis-causa-del-patrimonio-e-dellidentita-digitale-

strumenti-giuridici-operativi-e-prospettive-de-iure-condendo-working-paper-series-no-182016/, p. 

11; S. DEPLANO, La successione a causa di morte nel patrimonio digitale, cit., p. 454; G. RESTA, La 

morte digitale, cit., p. 916 ss.; V. BARBA, Contenuto del testamento, cit., p. 286 ss. 
728 Non si è mancato di rilevare, infatti, che la necessaria fase pubblicistica alla quale il 

testamento è sottoposto affinché possano prodursi gli effetti ai quali è preordinato, stride con le 

esigenze di riservatezza e segretezza legate alla conservazione e alla comunicazione delle 

credenziali, in quanto da un lato esse rischiano di essere agevolmente conosciute da numerosi 

soggetti, diversi da quelli ai quali il de cuius intendeva rivelare le suddette chiavi di accesso, 

dall’altro potrebbero essere conosciute e utilizzate dal più abile o veloce a richiedere la 

pubblicazione dell’atto di ultima volontà, con conseguente possibile frustrazione dei desideri del de 

cuius, il cui account rischierebbe di essere gestito da una persona diversa rispetto a quella da lui 

indicata nella disposizione testamentaria (cfr. U. BECHINI, Password, credenziali e successione 

mortis causa, cit., p. 6; ID., Identità ed eredità digitale, cit., p. 49; S. DEPLANO, op. ult. cit., p. 453; 

R. BETTI - S. ZANETTI, op. cit., p. 14; L. DI LORENZO, Il legato di password, cit., p. 151; A. SPATUZZI, 

Patrimoni digitali e vicenda successoria, cit., p. 405).  
729 Circostanza, questa, che, a ben vedere, non rende più strettamente necessaria la 

comunicazione delle credenziali di accesso al mandatario, anche se essa può comunque rivelarsi 

opportuna per consentire all’incaricato una più agevole esecuzione del proprio incarico. La 

preventiva trasmissione delle credenziali al mandatario continuerà ad essere necessaria, invece, 

quando l’attività oggetto del mandato fuoriesca da quelle che possono svolgersi nell’esercizio dei 

diritti indicati dalla norma. In questa ipotesi, infatti, è dato ritenere che il mandatario non sia 

legittimato a pretendere l’accesso alle risorse gestite dal provider, proprio a causa di quel quid di 

diverso richiesto dal mandante che determina la fuoriuscita del contratto dai limiti imposti dal 

legislatore. 
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in qualità di suo «mandatario»730. 

Sulla base di un’attenta interpretazione del dato normativo, è dato ritenere che 

il legislatore, nel prevedere la figura contrattuale in questione, abbia inteso 

riconoscere al mandatario il potere di esercitare alcuni diritti relativi ai dati 

personali riferibili a persone decedute, ma non anche la titolarità dell’account e dei 

files in cui i dati personali sono custoditi. Il mandatario, infatti, non agisce a tutela 

di un interesse proprio, come accadrebbe se si verificasse una vicenda successoria 

nella titolarità dei dati personali, ma «a tutela dell’interessato». Il che conferma che 

con la morte dell’utente si verifica una vera e propria scissione tra la titolarità del 

bene digitale (o dell’account) e l’esercizio dei diritti a tutela dei dati personali di 

cui il bene è espressione. 

Di qui, la validità e l’utilità del mandato post mortem, avendo esso ad oggetto 

lo svolgimento di un’attività puramente gestoria e idonea a produrre effetti sui beni 

digitali in cui i dati personali si manifestano, senza attribuire la titolarità degli stessi. 

Di conseguenza, anche qualora sia possibile qualificare come patrimoniali 

l’account e i file in esso contenuti, il mandato in oggetto sarà valido ed efficace, in 

quanto non contrastante col divieto dei patti successori731. 

Uno schema analogo, del resto, è stato introdotto da Apple, che, 

contrariamente alla politica di chiusura storicamente adottata dall’operatore 

californiano, ha recentemente previsto la possibilità per gli utenti di incaricare una 

persona di fiducia di gestire i beni digitali custoditi nel sistema di archiviazione 

iCloud, una volta ottenuto l’accesso732. Diversamente da quanto previsto da 

Facebook, la soluzione adottata da Apple richiede che il designato accetti fin da 

subito l’incarico, obbligandosi, così, all’esecuzione della volontà del disponente. 

Adempimento, questo, che potrà avvenire solo dopo che il mandatario abbia 

presentato una chiave di accesso appositamente fornita da Apple al momento 

dell’accettazione dell’incarico, unitamente al certificato di morte del mandante. 

Non solo, ma Apple ha previsto anche che il soggetto quattordicenne possa 

ricorrere a un siffatto schema contrattuale. Il che conferma che nella prassi 

negoziale viene accolta una lettura combinata dell’art. 2-terdecies con quanto 

 
730 G. RESTA, Chi controlla la nostra identità digitale dopo la morte?, in Giustiziacivile.com, 

editoriale del 09 ottobre 2018; V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale, cit., p. 179 ss.; I. SASSO, La tutela 

dei dati personali, cit., p. 181 ss. 
731 V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale, cit., p. 179 ss. 
732 Si tratta del c.d. “contatto erede” di Apple, di cui all’applicativo disponibile al seguente 

indirizzo https://support.apple.com/it-it/HT212360. 
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previsto dall’art. 2-quinquies del d.lgs. 101/2018733, la quale è pienamente in linea 

con l’interpretazione secondo la quale, quando vengono in gioco interessi e valori 

di natura esistenziale il requisito della capacità di agire deve essere inteso 

diversamente da quanto avviene nell’ambito dei rapporti patrimoniali. 

 

 

10. La posizione della Corte Federale tedesca sull’accesso post mortem ai 

dati personali 

La questione delle sorti post mortem dei dati personali delle persone decedute 

è stata affrontata, per la prima volta in Europa, dalla Corte di Cassazione Federale 

tedesca734, che ha deciso sul ricorso presentato dai genitori di una ragazza morta in 

circostanze sospette, diretto a ottenere da Facebook l’accesso al profilo della figlia, 

al fine di acquisire maggiori informazioni sulla sua morte. 

Il BGH ha statuito che non può essere negato agli eredi dell’utente deceduto 

l’accesso a tutti i contenuti dell’account, dato che essi, in forza del principio di 

universalità della successione di cui al § 1922 BGB, subentrano a titolo successorio 

nel contratto di servizio stipulato col gestore735. Da ciò, secondo i giudici di 

Karlsruhe, discende il potere degli eredi, divenuti parte del contratto con il provider, 

di sollecitare un controllo sulle clausole dello stesso, volto a valutarne l’eventuale 

abusività. Nel caso di specie, infatti, il BGH ha ritenuto illecita, ai sensi del §307 

BGB, la clausola con la quale la defunta aveva disposto che il suo account 

diventasse commemorativo, in quanto, impedendo l’accesso ai dati e alle 

informazioni raccolte nella piattaforma, limita ingiustificatamente l’operatività del 

principio generale di cui al § 1922 BGB736. 

 
733 Cfr. supra § 5. 
734 Bundesgerichtshof, 12.07.2018 - III ZR 183/17, in dejure.org. 
735 Ciò anche quando, come nel caso del contratto con Facebook, il rapporto abbia natura non 

patrimoniale. Il BGH, argomentando a partire dalla disciplina tedesca in materia di successione nelle 

carte e nei ricordi di famiglia e sulla base di una equiparazione di quest’ultimi col profilo Facebook, 

ha affermato che sono trasmissibili mortis causa anche le situazioni giuridiche di natura non 

patrimoniale, in quanto rientranti nel disposto del § 1922 BGB. 
736 Cfr., G. RESTA, La successione nei rapporti digitali, cit., p. 89, che, condividendo 

l’interpretazione proposta dai giudici tedeschi, rileva come le clausole inserite nei contratti coi 

fornitori di servizi digitali siano spesso limitative dei diritti degli utenti, in quanto, precludendo agli 

eredi l’accesso ai contenuti digitali, determinano una modifica retroattiva degli obblighi contrattuali 

gravanti sul professionista e impediscono, così, il perseguimento delle finalità contrattuali. Contra 

S. DELLE MONACHE, Successione mortis causa, cit., p. 463, il quale ritiene che dette clausole siano 

meramente confermative di una conseguenza che discende dall’applicazione dei principi contenuti 

nell’art. 34, comma 3 del d.lgs. 206/2005. 
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La decisione si fonda sul presupposto che la successione nel rapporto 

contrattuale con Facebook è possibile in quanto il contratto, essendo caratterizzato 

dalla prestazione offerta dal provider, di natura strettamente tecnica e senza 

implicazioni personalistiche, non è qualificabile come contratto intuitu personae, 

rimanendo così indifferente alla morte dell’utente. Cosicché, secondo questa 

impostazione, gli eredi del defunto subentrano nella relativa posizione contrattuale 

e possono esercitare i diritti riconosciuti all’utente. 

Tuttavia, al di là delle differenze tra l’impianto successorio tedesco e quello 

italiano, l’assunto della Corte non pare condivisibile, né nel presupposto, né nella 

conclusione. Infatti, non pare dubbio che l’intuitus personae che caratterizza il 

contratto, rendendo eventualmente intrasmissibile mortis causa il rapporto737, 

debba essere valutato con riferimento al soggetto che rende la prestazione 

caratteristica. Nel contratto tra il social network e l’utente è dato ritenere che la 

specificità soggettiva sia data da quest’ultimo e non dal fornitore del servizio. 

Infatti, è rispetto all’utente che si realizza un coinvolgimento personale 

nell’attuazione del rapporto, in quanto è la sua personalità a esprimersi attraverso il 

contratto. Basti pensare che il profilo dell’utente è espressione della sua identità 

digitale, quale manifestazione della propria identità personale. Pertanto è dato 

ritenere che il contratto di fruizione dei servizi offerti da Facebook non sopravviva 

alla morte dell’utente e che gli eredi non possano subentrare nella medesima 

posizione contrattuale di costui738. 

Cosicché, più che adottare conclusioni generalizzate e riferibili 

incondizionatamente a tutti i contratti di fruizione di servizi online, posto che è con 

riferimento alla persona dell’utente che deve essere valutata la caratterizzazione 

personale del contratto, è preferibile prospettare soluzioni duttili e articolate, che 

tengano conto della specificità del caso concreto, dell’esistenza dell’elemento 

fiduciario e della peculiare natura degli interessi coinvolti dalla singola fattispecie. 

 
737 F. PADOVINI, Rapporto contrattuale e successione per causa di morte, cit., p. 34 ss.; L. 

GENGHINI, Le successioni per causa di morte, Vol. IV, Tomo II, Padova, 2012, p. 1526 ss.; P. 

SCHLESINGER, voce Successioni (diritto civile). Parte generale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 

s.d. (ma 1971), p. 761; C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni, cit., p. 490 ss.; 

L. FERRI, Successioni in generale: dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto 

dell'eredità, della capacità di succedere, dell'indegnità, della rappresentazione, dell'accettazione 

dell'eredità art. 456-511, Bologna-Roma, 1980, p. 27 ss.; G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni. 

Parte generale, cit., p. 21 ss. 
738 Si veda, tuttavia, A. VIGNOTTO, La successione digitale alla luce delle prime pronunce 

giurisprudenziali italiane, nota a Trib. Bologna, Sez. I civ., ord. 25 novembre 2021, in Fam. dir., 

7/2022, pp. 719-720. 
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Il che rileva in particolar modo quando il de cuius, nell’esercizio del proprio potere 

di autodeterminazione, abbia espressamente optato per la cancellazione dei propri 

dati personali, regolando, così, un suo specifico interesse di natura non 

patrimoniale739. 

 

 

10.1 Segue. Il recente orientamento della giurisprudenza italiana 

Particolarmente significativo è altresì l’orientamento che, in seguito a una 

prima pronuncia del Tribunale di Milano del febbraio 2021, si sta affermando in 

Italia in base ad alcune recenti decisioni di merito, che hanno riconosciuto ai 

familiari del de cuius la legittimazione ad accedere ai dati personali del caro estinto 

per recuperare i contenuti digitali custoditi nei relativi account di sincronizzazione 

iCloud740. 

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano – simile ai due successivi – i giudici 

meneghini si sono pronunciati sul ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. presentato dai 

genitori di un giovane chef, morto in un incidente stradale, che chiedevano di 

ordinare ad Apple di consentire l’accesso ai dati personali del figlio. Più nello 

specifico, la società di Cupertino si era rifiutata di accogliere la richiesta di accesso 

dei genitori sostenendo che: a) nell’account potevano essere custoditi dati personali 

di terzi, oltre a quelli del defunto; b) i genitori non avevano dimostrato né la 

titolarità del de cuius di tutti gli account associati al relativo ID Apple, né di essere 

amministratori o rappresentanti legali del patrimonio dell’utente deceduto; c) i 

ricorrenti non possedevano i requisiti richiesti dall’«Electronic Communication 

privacy act» per poter esprimere legittimamente il consenso all’accesso dei dati 

personali del defunto. 

Il Tribunale di Milano, nel considerare infondate tali eccezioni per l’impossibilità 

di subordinare l’esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 2-

terdecies del d.lgs. 101/2018 all’esistenza di requisiti non contemplati dal sistema 

italiano, ha accolto la richiesta dei genitori del defunto, ordinando ad Apple di 

 
739 V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale, cit., p. 190. 
740 Il riferimento è a Trib. Milano, ord. n. 44578 del 10 febbraio 2021, in Fam. dir., 6, 2021, p. 

625 ss., con nota di F. MASTROBERARDINO, cit.; Trib. Bologna, ord. 25 novembre 2021, in Fam. 

dir., 7/2022, con nota di A. VIGNOTTO, cit.; e a Trib. Roma, ord. 10 febbraio 2022, in dejure.it. 
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fornire l’assistenza necessaria per il recupero dei dati personali custoditi nel 

Cloud741. 

L’emanazione di un provvedimento cautelare si è resa necessaria per 

l’esistenza, nel caso di specie, del duplice requisito richiesto per poter accedere alla 

tutela d’urgenza. In particolare, da una parte i giudici hanno rilevato che, come 

ammesso dalla stessa Apple, i contenuti digitali archiviati nel Cloud sarebbero stati 

automaticamente distrutti dopo un determinato periodo di inattività dell’account, 

con conseguente lesione dei diritti connessi ai dati personali dell’utente; dall’altra 

– ed è la circostanza che più rileva – si è riconosciuto che i ricorrenti, agendo per 

avere la possibilità di celebrare la memoria del caro estinto, dovessero essere 

considerati portatori di un «legittimo interesse», idoneo a giustificare l’accesso ai 

contenuti digitali del de cuius perché fondato su «ragioni familiari meritevoli di 

protezione». 

Il legittimo interesse che consente di ottenere l’accesso ai dati personali del 

defunto viene dunque ravvisato nella volontà di tenere in vita la memoria del de 

cuius742, unitamente al concreto rischio di perdere la possibilità di celebrare il 

legame familiare che univa il defunto ai ricorrenti743. 

Nella medesima prospettiva si è posto il Tribunale di Bologna che, in 

un’ordinanza del novembre 2021 vertente su un caso sostanzialmente analogo, ha 

fatto proprie le argomentazioni dei giudici meneghini. Nel caso di specie, la madre 

di un giovane ragazzo morto in circostanze sospette, in seguito al rifiuto di Apple 

di consentire l’accesso al cellulare e all’account iCloud del figlio scomparso744, 

agiva ex artt. 699-bis e 700 c.p.c. chiedendo ai giudici di ordinare alla società 

resistente di consentire l’accesso ai dati personali del de cuius. Anche in questa 

 
741 Come si vedrà, il Tribunale di Roma si è spinto oltre, ordinando alla società resistente di 

consegnare le credenziali di accesso al sistema di archiviazione iCloud. 
742 Mentre nel caso deciso dal Tribunale di Milano i genitori avevano sostenuto di voler 

recuperare le ricette del giovane chef per pubblicare un libro che ne celebrasse la memoria, nei casi 

decisi dai Tribunali di Roma e Bologna vi era unicamente il bisogno dei ricorrenti di ottenere un 

ricordo del caro estinto. 
743 Cfr. M. PARADISO, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali, 

cit., p. 2 ss., il quale rileva che, in relazione alla tutela postuma delle situazioni giuridiche 

esistenziali, i familiari del defunto sono portatori di un interesse particolarmente qualificato, che 

vale a distinguere la loro posizione rispetto a quella dei successori a titolo universale o particolare. 
744 Nello specifico, Apple aveva motivato il proprio diniego sulla base delle seguenti 

argomentazioni: a) che il defunto non aveva conferito alla società l’autorizzazione necessaria per 

consentire a terzi l’accesso all’account; b) e che, pertanto, Apple non era in grado di sapere se e a 

chi il de cuius avesse voluto rendere disponibili i propri dati. La società di Cupertino pretendeva 

pertanto che l’istante presentasse un ordine del Giudice, contenente la conferma che la richiedente 

fosse legittimata ad accedere all’account, in quanto fiduciaria legale, rappresentante o erede 

dell’utente defunto. 
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ipotesi, i giudici bolognesi hanno ravvisato la sussistenza del periculum in mora nel 

pregiudizio all’esercizio dei diritti connessi ai dati del defunto derivante dalla 

distruzione dell’account in seguito a un determinato periodo di inattività; mentre il 

requisito del fumus boni iuris è stato ricondotto alla sussistenza, in capo alla 

ricorrente, dell’interesse ex art. 2-terdecies del d.lgs. 101/2018 ad ottenere l’accesso 

ai dati del de cuius, al fine di colmare il senso di vuoto e il dolore causato dalla 

prematura perdita del figlio e, in tal modo, mantenerne vivo il ricordo. 

Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Apple di consentire l’accesso a tutti i dati 

disponibili associati all’account del de cuius, «anche creando un nuovo account 

Apple ID e trasferendo su questo nuovo account i dati […] disponibili su iCloud, 

fornendo le password di questo nuovo account» alla ricorrente745. 

Al riguardo, è dato rilevare come i giudici bolognesi abbiano precisato che, 

nonostante la ricorrente agisse anche in qualità di erede, la legittimazione 

all’accesso ai dati personali del defunto dovesse essergli riconosciuta non già iure 

successionis, ma iure proprio, agendo la ricorrente per ragioni familiari meritevoli 

di protezione. Di qui, un’ulteriore dimostrazione della necessità di tenere distinte le 

vicende successorie relative ai diritti di carattere patrimoniale, da quelle legate a 

interessi di tutt’altra natura, in relazione ai quali operano regole e principi diversi 

da quelli sottesi alla devoluzione della ricchezza. 

Sulla scia delle predette decisioni anche il Tribunale di Roma si è 

recentemente pronunciato sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla vedova di 

un uomo morto d’infarto e diretto ad ottenere l’accesso ai dati (fotografie e video 

«di rilevante contenuto affettivo») custoditi nell’account Apple di costui, al fine di 

«rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a 

beneficio delle figlie in tenera età». Infatti, il Tribunale, riconoscendo la presenza 

dei requisiti richiesti per la tutela d’urgenza, ha ordinato ad Apple di consentire 

l’accesso ai dati custoditi nell’account iCloud del de cuius, «anche mediante la 

consegna delle credenziali di accesso». 

Tale ultima pronuncia appare particolarmente significativa – oltre che per 

l’ulteriore conferma della rilevanza degli interessi personali e familiari ai fini 

dell’accesso ai dati delle persone decedute – per l’aver il Tribunale di Roma 

 
745 Meccanismo, quest’ultimo, che dimostra come, al fine di offrire una tutela effettiva, nel 

contesto virtuale è necessario adottare soluzioni elastiche e duttili, capaci di ovviare efficacemente 

alle difficoltà derivanti dalle peculiarità della rete. 
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precisato che la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in assenza di 

una specifica approvazione delle clausole unilateralmente predisposte dal provider 

in ordine alle sorti postume dei dati personali, non è idonea a soddisfare i requisiti 

sostanziali e formali richiesti dall’art. 2-terdecies del d.lgs. 101/2018, poiché non 

valorizza l’autonomia della scelta dell’utente. Il che, se da una parte conferma 

l’opportunità di una positiva regolamentazione del de cuius in ordine ai suoi 

interessi legati al mondo digitale, dall’altra induce a prestare particolare attenzione 

nel giudizio di liceità delle clausole che prevedono la non trasferibilità dell’account, 

le quali, creando, spesso all’insaputa dell’utente, un significativo squilibrio 

contrattuale a suo carico, potrebbero configurare delle particolari ipotesi di clausole 

vessatorie746. 

In definitiva, il descritto orientamento appare particolarmente rilevante 

perché riconosce il diritto di accesso ai familiari del de cuius nell’ipotesi in cui 

manchi una qualsiasi determinazione volitiva dell’utente in ordine alle sorti 

postume dei propri averi digitali. Un diritto, dunque, che, com’è stato affermato, 

«si fonda sull’espressa e straordinaria legittimazione che l’art. 2-terdecies del d.lgs. 

101/2018 attribuisce ai familiari e che soddisfa spesso il loro interesse diretto 

soltanto a conoscere e avere copia dei dati digitali del proprio familiare e non anche 

succedergli nella posizione contrattuale»747. 

Si conferma, quindi, che là dove viene in gioco la tutela postuma di interessi 

e situazioni giuridiche esistenziali non si verifica un fenomeno successorio 

tecnicamente inteso, ma si ha unicamente una particolare legittimazione ad agire, 

acquisita iure proprio da determinati soggetti, ritenuti i più idonei a tutelare la 

personalità del defunto e i valori identitari ad esso riconducibili748. Il che dimostra 

l’attuale complessità del fenomeno successorio e l’esigenza di tenere distinti i 

profili patrimoniali da quelli meramente personali della successione, in modo da 

dare adeguato rilievo alla natura degli interessi in concreto rilevanti e in base ad 

essi individuare gli strumenti negoziali più idonei alla loro realizzazione. 

 

 

 
746 G. RESTA, La morte digitale, cit., p. 918; V. PUTORTÌ, Patrimonio digitale, cit., p. 185. 
747 Così, V. PUTORTÌ, op. cit., p. 188. In tal senso, già L. EDWARDS – E. HARBINJA, Protecting 

post-Mortem Privacy: Reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital World, in 

SSRN Electronic Journal, 2013, p. 126 ss. 
748 Cfr., S. DELLE MONACHE, Successione mortis causa, cit., p. 465. Nello stesso senso pare porsi 

A. VIGNOTTO, La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane, cit., 

p. 716. 
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