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T E S T A M E N T O 
 
! SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – LEGITTIMA: la successione è testamentaria se il te-
statore ha disposto con testamento della devoluzione dei suoi beni e diritti; è successione 
legittima se non esiste testamento. 
 
! TESTAMENTO: è l’atto personale (revocabile) con il quale una persona dispone a chi 
dovranno essere devoluti alla sua morte i propri diritti e beni (immobili, mobili, denaro, 
gioielli, ecc,), o parte di essi.  Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere 
non patrimoniale. 
 
! CAPACITA’ DI FARE TESTAMENTO: possono fare testamento tutti coloro che non sono 
considerati incapaci dalla legge.  Sono incapaci di testare:  1) i minorenni; 2) gli interdetti 
per infermità mentale; 3) non interdetti dei quali si possa dimostrare l’incapacità 
d’intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. 
 
! FORME DI TESTAMENTO: le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo 
e il testamento per atto di notaio (che può essere pubblico o segreto).  Esistono inoltre i 
testamenti speciali. 
 
! TESTAMENTO OLOGRAFO: deve essere scritto per intero (incluse eventuali variazioni) 
di proprio pugno, compresa la data (non a macchina, né a stampatello) e firmato dal te-
statore; si può usare qualsiasi tipo di carta. 
 
! PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO: chiunque è in possesso di un testa-
mento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia 
della morte di chi lo ha scritto (testatore). 
 
! TESTAMENTO PUBBLICO: il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara davanti al 
notaio la sua volontà, che viene scritta come testamento a cura del notaio stesso.  Il te-
stamento deve indicare il luogo, la data e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto 
dal testatore, dai testimoni e dal notaio. 
 
! TESTAMENTO SEGRETO: va consegnato al notaio.  Se è scritto di proprio pugno dal te-
statore va sottoscritto e datato in calce; se è scritto in tutto o in parte da altri o con mezzi 
meccanici va sottoscritto dal testatore anche in ciascun mezzo foglio, altrimenti non è più 
testamento segreto, ma olografo, se ne ha i requisiti. 
 
! PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO SEGRETO: deve essere aperto e pubblicato dal no-
taio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. 
 
! TESTAMENTO SPECIALE: si ha quando il testatore non può utilizzare le forme ordinarie:  
1) perché si trova il luogo dove domina una malattia contagiosa oppure per cau- 

sa di pubblica calamità o d’infortunio: in questi casi il testamento è valido se ricevuto 
da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o di chi ne fa le ve-
ci, o da un ministro di culto in presenza di 2 testimoni di età non inferiore a 16 anni. 
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2) durante un viaggio in nave o in aereo, il testamento può essere ricevuto a bordo dal   
      comandante in presenza di due testimoni (se non possibile anche uno). 
3) per i militari e assimilati, il testamento  può essere ricevuto da un ufficiale o da un cap-

pellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni. 
 
! TESTAMENTO CONGIUNTIVO O RECIPROCO: due o più persone non possono fare 
testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca. 
 
 
" LEGITTIMARI: una quota dell’eredità (sulla quale il testatore non può imporre né oneri, 
né condizioni di alcuna specie) è riservata ai legittimari (coniuge, figli legittimi, naturali, le-
gittimati e adottivi, ascendenti legittimi).  I discendenti dei figli legittimi, ecc. che succe-
dono al loro posto, hanno i loro stessi diritti. 
 
" INCAPACITA’ DI RICEVERE BENI PER TESTAMENTO: sono nulli i testamenti: 
1) di chi è sottoposto a tutela, a favo-

re del tutore o protutore, a meno 
che tutore sia il coniuge, un a-
scendente o discendente, un fra-
tello o sorella del testatore; 

2) a favore del notaio o altro ufficiale 
che ha ricevuto il testamento pub-
blico o di uno dei testimoni o 
dell’interprete; 

3) a favore della persona che ha 
scritto il testamento segreto (salvo 
eccezioni); 

4) a favore di persona indegna (chi 
ha ucciso o ha cercato di uccidere 
il testatore, il suo coniuge, 
l’ascendente o il discendente;  chi ha commesso sulle citate persone un danno grave 
assimilabile per legge all’omicidio; chi ha denunciato, con calunnia, una di tali perso-
ne per reato punibile con ergastolo e reclusione;  chi ha, con dolo, fatto mutare al te-
statore il testamento o lo ha soppresso o alterato o ha formato un testamento falso). 

 
" CONDIZIONI: chi fa testamento può imporre agli eredi qualsiasi condizione lecita, sia 
sospensiva che risolutiva; non sono ammesse condizioni impossibili o contrarie all’ordine 
pubblico e al buon costume, che si considerano come non apposte.  E’ illecita la condi-
zione che impedisce all’erede di contrarre matrimonio; mentre il legatario di usufrutto, u-
so, abitazione e pensione può godere di questi diritti fino a che è celibe o vedovo.   
 
" REVOCABILITA’ DEL TESTAMENTO: nessun testatore può rinunciare alla facoltà di revoca-
re o mutare il proprio testamento; ogni clausola o condizione contraria non è valida, in 
quanto la legge tutela la volontà del testatore. 
 
" REVOCAZIONE ESPRESSA: può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto 
dal notaio con due testimoni, dichiarando di revocare, in tutto o in parte, il precedente 
testamento. 
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" REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI:  il testamento fatto quando il testato-
re non aveva o non sapeva di avere figli o discendenti, è revocato di diritto per l’esistenza  
o la sopravvenienza di un figlio (o più figli) o discendente legittimo del testatore, benchè 
postumo (nato dopo la morte del testatore), o legittimato, o adottivo, o per il riconosci-
mento di un figlio naturale. 
 
" SOSTITUZIONI: il testatore può prevedere che all’erede si sostituisca altra persona (o al-
tre) in caso che il primo non possa (per premorienza o incapacità) o non voglia accettare 
l’eredità.  
 
" RINUNCIA ALL’EREDITA’: l’erede per successione legittima o testamentaria, se non ha 
compiuto atti che comportano accettazione tacita e se per meno di tre mesi era in pos-
sesso dei beni ereditari, può sempre rinunciarvi con dichiarazione ricevuta  da un notaio o 
dal Cancelliere della Pretura e trascritta nel registro delle successioni.  La rinuncia deve es-
sere incondizionata e non fatta in favore di altre persone.  In caso di rinuncia l’eredità 
spetta ai successivi eredi chiamati per testamento o per legge.  Chi ha rinunciato può re-
vocare la rinuncia, entro il termine di prescrizione (dieci anni dalla morte), se l’eredità non 
è stata già accettata dagli altri. 
 
" REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI: dal 1° ottobre 1989 chi esibisce il certificato di 
morte (in bollo) può conoscere quanto vi risulta iscritto, relativamente al testamento di 
qualsiasi defunto. 
 

 

RELAZIONI DI PARENTELA E AFFINITAÊ 
 
PARENTI di 1° grado:  tra Genitore e Figlio 
     “        di 2° grado:  tra Nonno e Figlio di Figlio (nipote cioè Abbiatico), tra Fratelli o Sorell 
     “        di 3° grado:  tra Bisnonno e Figli di Abbiatici, Tra Zio e Nipote (dello Zio) 
     “        di 4° grado:  tra primi cugini (figli di Zii), ecc. 
 
AFFINI di 1° grado: tra Suocero e Genero (o Nuora), fra un Cugino e il suo Figliastro 
     “     di 2° grado: tra Cognati, tra Coniuge e Genitore del suo Suocero, tra Consuoceri. 
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