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(Omissis) 

 

FATTO 

Con atto di citazione notificato in data 11.05.2015, G.D. conveniva in giudizio U.D. ed A.A., 

chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: 

"nel merito: 

i) per le ragioni indicate in narrativa, in via preliminare, condannare il convenuto U.D. a restituire 

alla massa ereditaria la somma di Euro 350.000,00, oltre rivalutazione monetaria maturata secondo 

gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ed oltre agli 

interessi al saggio legale maturati sul capitale annualmente rivalutato; il tutto dal 21.2.2011 

all'effettiva restituzione; 

ii) indi, in via principale, annullare il testamento olografo redatto in data 22 settembre 2009 dal signor 

M.D. e pubblicato il 5 aprile 2013 dal notaio R. K.; e, per l'effetto, dichiarare che l'eredità di M.D., 

deceduto a Cittaducale il 13 ottobre 2012, sia devoluta per legge con assegnazione all'attrice della 

somma di Euro 116.666,66, oltre alla rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici Istat dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ed oltre agli interessi al saggio legale 

maturati sul capitale annualmente rivalutato; il tutto dal 21.2.2011 all'effettiva restituzione di cui al 

par. i) delle presenti conclusioni; 

iii) ovvero, in via subordinata, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la 

riunione fittizia tra i beni relitti e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette ed accertata la 

lesione della quota di eredità riservata all'attrice, disporre la reintegrazione della medesima mediante 

riduzione delle disposizioni testamentarie, con assegnazione all'attrice della somma corrispondente 

alla propria quota di legittima". 

Si costituiva in giudizio U.D., chiedendo: 

"I) in via principale, nel merito: rigettare la domanda di condanna del convenuto Dott. U.D. alla 

restituzione alla massa ereditaria della somma di Euro 350.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in 

quanto infondata in fatto e diritto; 

II) sempre in via principale, nel merito: accertare la legittimità del testamento olografo del Sig. M.D. 

pubblicato il 5.4.2013 e, per l'effetto, rigettare la domanda di annullamento di detto testamento 

confermando la devoluzione dell'eredità del de cuius secondo quanto in esso stabilito, con 

conseguente rigetto della richiesta di devoluzione per legge della predetta eredità; 

III) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice di 

annullamento del testamento de quo, calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla base 

della minore somma relicta di Euro 233.946,64 (ovvero di quella somma eventualmente minore che 

dovesse risultare provata) e, mediante riunione fittizia delle donazioni effettuate in favore dell'attrice, 

come elencate nel testamento olografo e nella parte narrativa del presente atto, per l'effetto, rigettare 



la domanda di reintegrazione della quota di eredità spettante all'attrice, con condanna della Sig.ra 

G.D. alla restituzione in favore del Dott. U.D. di quanto dall'attrice percepito in eccesso rispetto alla 

quota ad ella spettante. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario, C.P.A., IVA e 

contributo unificato". 

Instaurato il contraddittorio, espletata la prova orale, la Dott.ssa Francesca Sbarra subentrava nel 

ruolo in data 10.05.2018. All'udienza del 08.10.2019, le parti precisavano le proprie conclusioni e la 

causa era trattenuta in decisione. 

Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue: 

1. Che in data 13.10.2012 decedeva in C.M.D., alla cui successione, in forza di testamento olografo 

pubblicato in data 05.04.2013 per atto del Notaio R. K., era chiamato il figlio U.D.; 

2. Che tale designazione - quale unico erede - sarebbe stata determinata dall'erroneo convincimento 

del de cuius di avere già provveduto in vita in favore della figlia G., così riequilibrando, in sede 

successoria, la situazione di disparità determinatasi tra i figli in considerazioni delle donazioni svolte 

in favore dell'attrice; 

3. Che, in particolare, quanto all'acquisto dell'immobile di via N. a C., in realtà per l'appartamento 

sarebbe stato corrisposto un importo pari a L. 35.000.000 (e non L. 350 milioni, riportati nella scheda 

testamentaria); quanto alle spese di mobilio (indiate in L. 25.000.000), le stesse furono sostenute dai 

suoceri dell'attrice; 

4. Che, quanto alle ulteriori donazioni per complessivo ammontare di 250 milioni, il medesimo 

testatore affermava che le spese sostenute (e comunque contestate dall'attrice) erano state possibili 

grazie ai proventi della vendita, da parte della moglie A.A., dei terreni edificabili di sua proprietà - 

così la donazione risultando fatta dalla medesima A. (trattandosi di beni personali ex art. 177 c.c.) e 

non dal de cuius; 

5. Che, in ogni caso, la istante, insieme al marito, erano in grado di affrontare le spese relative alla 

malattia del figlio, mentre le spese indicate nel testamento erano state destinate a coprire i costi 

sostenuti dai genitori per stare vicini alla figlia; 

6. Che, con riguardo alle spese sostenute per le vacanze in Sardegna, la D., passando le ferie presso 

la casa di Cagliari, si recava a Santa Margherita di Pula - presso l'appartamento affittato per le proprie 

esigenze dai genitori - solo dietro invito; ne beneficiava, inoltre, anche il convenuto, il cui figlio 

trascorreva le vacanze con i nonni; 

7. Che, quindi, la volontà testamentaria sarebbe viziata da errore sul motivo, essendo la designazione 

ad erede unico e solo del convenuto motivata dall'erronea convinzione di avere ampiamente 

beneficiato con donazioni di rilevante valore la figlia G.; 

8. Che la massa ereditaria sarebbe, altresì, composta dal credito di Euro 350.000,00 nei confronti del 

convenuto, corrispondente alla metà del prezzo di cessione di immobile sito a C., in rappresentanza 

dei genitori; 

9. Che, in subordine, l'attrice agiva in riduzione delle disposizioni testamentarie, a tutela dei propri 

diritti quali legittimaria pretermessa. 

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava: 



- Che, quanto all'acquisto dell'immobile di via N., C., il de cuius non sarebbe incorso in errore nella 

indicazione del prezzo: (i) in quanto, prima della L. n. 248 del 2006, il prezzo dichiarato nelle 

compravendite immobiliari era generalmente nettamente inferiore a quello effettivamente 

corrisposto, essendo quindi il corrispettivo indicati nell'atto di vendita meramente nominale; (ii) in 

ragione del fatto che la ricostruzione operata nel testamento morale sarebbe lucida, dettagliata e 

precisa e suffragata da perizia di stima prodotta dal convenuto; 

- Che i mobili furono effettivamente acquistati dal de cuius, come affermato con dovizia di particolari 

sia nel testamento che nel testamento morale, essendo l'avversa ricostruzione del tutto sfornita di 

prova; 

- Che, quanto alla donazione per complessivi 250 milioni: (i) il prezzo di vendita degli immobili 

dell'A. non sarebbe stato reimpiegato, ma confluito direttamente nel c/c cointestato ai coniugi, con 

conseguente confusione patrimoniale; (ii) le spese - destinate ai bisogni dell'attrice e della di lei 

famiglia - sarebbero state specificamente indicate nel testamento morale; 

- Che quanto alla donazione inerente le vacanze in Sardegna, la ricostruzione operata dall'attrice 

sarebbe sfornita di prova e sconfessata dalla puntuale disamina operata dal de cuius; 

- Che, inoltre, il motivo indicato non sarebbe determinante, posto che, dalla lettura del testamento, 

dall'analisi delle lettere inviate alla D. il 26 aprile 2009, il 12 luglio 2009 ed il 10 febbraio 2012, 

nonché alla luce del testamento morale, emergerebbe che il testatore imputava alla figlia G. la 

responsabilità di non aver offerto ai genitori il proprio sostegno nelle fasi più difficili dell'età avanzata 

(operazioni chirurgiche e degenza riabilitativa), mostrando agli occhi del padre una ingiustificabile 

irriconoscenza; 

- Che, quanto alla subordinata domanda di riduzione, al residuo del prezzo di vendita dell'immobile 

di C. andrebbe detratto l'importo pari ad Euro 24.000,00 (spese per intermediazione agenzia 

immobiliare), così residuando l'importo di Euro 326.000,00; sarebbero inoltre sottaciute le spese 

connesse alla morte del de cuius, al suo mantenimento e cura, nel periodo compreso tra la vendita e 

la morte, per un totale di Euro 92.053,36, cui andrebbero aggiunte le spese per medicinali ed alimenti 

effettuate in contanti; 

- Che, in via riconvenzionale, andrebbe eventualmente imputata alla quota dell'attrice la donazione 

dell'immobile di via N. - C. per il valore di L. 350 milioni; di L. 250 milioni per le ulteriori spese; di 

L. 160 milioni per le vacanze estive, per un totale di L. 760 milioni, ovvero Euro 392.507,24 - cui 

aggiungere ulteriori regali ricevuti dalla medesima. 

Parte attrice inoltre precisava: 

- Di avere corrisposto al convenuto la somma di Euro 461,50 a titolo di fattura Telecom, riportata tra 

le spese sostenute; 

- Che il compenso dovuto all'agenzia andrebbe scomputato di 1/2, ricadente nella quota di A.A., 

comproprietaria dell'immobile venduto; 

- Che, quanto alle spese di gestione dell'immobile di Collecchie, l'immobile in questione ospitava 

altresì la famiglia del convenuto, di talchè l'importo sarebbe imputabile solo per 1/4 alla quota del de 

cuius. 



Preliminarmente, stante il regolare perfezionamento della notifica alla convenuta A.A. (in data 

11.05.2015), deve dichiararsene la contumacia. 

Tutto ciò premesso, l'attrice svolge in questa sede domanda principale di annullamento del testamento 

olografo per errore sul motivo, ai sensi dell'art. 624 c.c.; in subordine, avanza domanda di riduzione 

della disposizione testamentaria eccedente la propria quota di legittima. 

DIRITTO 

I. La domanda principale di annullamento del testamento per errore sul motivo. 

In linea generale, osserva il Collegio che il motivo del testamento consiste nella ragione determinante 

di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le 

disposizioni di ultima volontà. Il motivo erroneo, dunque, quale circostanza legittimante una richiesta 

di annullamento del testamento, si configura unicamente qualora emerga con assoluta certezza che la 

volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non veritiero, in modo da 

doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella 

disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta (cfr. Cass. n. 24637/2010; T. Bari 

7.9.2009). L'errore deve cadere sulla realtà obiettiva, mentre la soggettiva valutazione della realtà 

obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante (cfr. Cass. n. 7178/2018). 

Tale apprezzamento, rimesso al giudice nel caso concreto ed incensurabile in sede di legittimità se 

sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. civ., sez. II 

sent., 03/12/2010, n. 24637; ex multis, cfr. Cassazione n. 2152/1966), andrà svolto con la necessaria 

precisazione che - vertendosi nella delicata materia delle ultime volontà - l'interpretazione del 

testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della 

mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di 

cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), 

va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, 

essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità 

e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal 

testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella 

valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non 

contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale 

intenzione del de cuius (cfr., in. tal senso, tra le altre, Cass. sent. n. 12950 del 2000, n. 5670 del 1999). 

Ebbene, sulla base di tali principi generali, ritiene il Collegio che la domanda principale debba essere 

respinta (con rilievo assorbente anche in ordine all'esame della domanda riconvenzionale subordinata 

svolta dalla difesa convenuta). Difatti, alla luce dell'analisi della scheda testamentaria unitamente alla 

restante documentazione, peraltro prodotta dall'attrice in allegato all'atto di citazione (cfr. lettere 

datate 26.04.2009, 12.07.2009, 10.02.2009 - doc. nn. 3, 4 e 5; testamento morale - doc. n. 6) emerge 

come il motivo (erroneo) indicato dalla D. - ovvero quello di riequilibrare in sede successoria la 

situazione di disparità determinatasi tra i figli in ragione delle donazioni di rilevante valore di cui 

avrebbe beneficiato la figlia G. - non possa ritenersi quale ragione determinante della disposizione 

testamentaria, tale che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella 

disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. 

Al contrario, alla luce dei documenti sopra citati, che impongono un'analisi estremamente più ampia 

di quella effettuabile sulla base della sola lettura della scheda testamentaria impugnata, emerge una 

situazione più complessa di quella prospettata dalla difesa attorea, laddove il de cuius ha 

preannunciato prima (cfr. missive doc. nn. 3 e 4) e ribadito successivamente (cfr. missiva doc, n. 5 e 



testamento morale doc. n. 6), con estrema lucidità, puntualità e chiarezza nella narrazione delle 

vicende, la sua intenzione di istituire quale erede universale (con riguardo all'unico bene relitto) il 

figlio U.. E ciò in base ad una serie di circostanze, individuabili, da un lato, nella acquisita 

consapevolezza della disparità di trattamento operata tra i due figli e le rispettive famiglie (avuto 

riguardo ad una pluralità di donazioni, regalie presenti - non esauribili solamente alle tre liberalità 

analizzate dalla difesa attorea - ma anche alla vicinanza fisica ed affettiva alla famiglia della figlia ed 

agli sforzi fatti per starle vicino); dall'altro, nel differente comportamento tenuto dai due figli nei 

confronti dei genitori, quanto a presenza, vicinanza ed affetto manifestati nel corso degli anni; 

dall'altro ancora, della reazione avuta dalla odierna attrice alla notizia della vendita della casa di 

Cagliari da parte dei genitori e dal dispiacere derivato ai medesimi genitori da tale reazione. 

A tali conclusioni, si giunge valorizzando i seguenti indici: 

1. missiva del 26.04.2009 (doc. n. 3 atto di citazione) - precedente al testamento olografo: (i) il de 

cuius ribadisce la vicinanza del figlio U., con il quale ha deciso di andare a vivere in seguito alla 

vendita dell'appartamento (cfr. pag. 1 "è bello vivere con un figlio...un figlio che ha mostrato tanto 

cura, tanto affetto, allorquando Tina è stata operata a Firenze"; "che dire nei miei riguardi dopo 

l'intervento che ho subito a Cagliari? ....ho sempre avuto vicino U.") - opzione preferita all'alternativa 

prospettata dall'attrice di andare a vivere presso un appartamento in locazione a Padova; (ii) il de 

cuius, rassicurandola di pensare a lei nel caso in cui fosse rimasto qualcosa dall'acquisto 

dell'appartamento ove sarebbero andati a vivere, ribadisce quanto fatto per la figlia G. ("cara G., 

penso che avrai in mente quanto io ho fatto per tutti; come io e mamma vi abbiamo fatto vivere; non 

possiamo finire i nostri giorni in una casa di affitto alla periferia di Padova; per poi finire in un 

ospizio"); 

2. missiva del 12.07.2009 (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) - precedente al testamento olografo: 

(i) il de cuius prende atto con amarezza ed incredulità della risposta dell'attrice alla sua precedente. 

Si fa in particolare riferimento ad una telefonata, all'esito della quale trovava la moglie A. sconvolta 

("e ne sono rimasto dispiaciuto ricordando tutto quello che ha fatto per te" - cfr. pag. 1); (ii) il de 

cuius ribadisce la differenza tra il comportamento della figlia e del figlio U., presso il quale vivono 

da tre anni e che sta loro vicino con affetto, sostenendo altresì le spese della casa, e riafferma la 

decisione di vivere con lui piuttosto che da soli ("voglio ricordarti, tuo nonno U. nei suoi ultimi anni 

di vita non viveva nella periferia di Napoli, ma nella casa di tuo zio Tonino"); (iii) il de cuius 

rappresenta il suo forte dispiacere per la reazione della figlia ("ho piacere che nella tua lettera termini 

citandomi la tua fede in Dio e nella Sua Giustizia Divina" - pag. 2); (iv) proprio sulla base della 

reazione dell'odierna attrice e sulla scorta del dispiacere dalla stessa provocato, comunica la decisione 

di redigere un testamento morale "dove ci sarà scritto tutto quello che è stato fatto per te e per la tua 

famiglia, e quello che è stato fatto per U. e per la sua famiglia". In altre parole, dalla ricostruzione 

della vicenda (decisione di andare a vivere col figlio U., acquistando a tal fine un appartamento - 

comunicazione di tali volontà alla figlia G. - reazione della figlia G. e conseguente delusione) emerge 

come l'istituzione di U. quale unico erede è stata dettata non unicamente dalla considerazione delle 

tre donazioni indicate nella scheda testamentaria, ma da una congerie di elementi estremamente più 

ampia, tanto da spingere il de cuius, in seguito alla lettera ed alle telefonate del giugno/luglio 2009, 

ad illustrare le sue ultime volontà mediante un testamento morale; 

3. missiva del 10.02.2012 (doc. n. 5 allegato all'atto di citazione) - successiva al testamento olografo: 

(i) il de cuius ribadisce di vivere, unitamente alla moglie, insieme al figlio U. dal 2006 ("circondati 

tante attenzioni ed affetto delle persone che ci sono vicine e ci rispettano" - pag. 2); (ii) richiama una 

serie di spese sostenute in favore della figlia G. e della di lei famiglia (relative, non solo alle vacanze 

estive, ma altresì ai compleanni), riportando l'elenco degli estremi di una serie di assegni all'uopo 

emessi, mettendo in evidenza la differenza di trattamento rispetto al figlio U. ("nelle matrici degli 



assegni che ho conservato ho potuto riscontrare la quasi totale assenza di assegni erogati a mio figlio 

U. e a mio nipote M. ed, in ogni caso, dove figurano, gli importi sono nettamente inferiori" - pag. 1); 

(iii) il de cuius evidenzia la scarsa vicinanza affettiva da parte della figlia ("vorrei anche ricordarti 

che, nonostante i numerosi inviti, l'ultimo per la Santa Pasqua del 2009, non hai mai accettato di 

venirci a trovare, adducendo inutili scuse e come al solito bugie ... avete preferito passare la Pasqua 

al Garda, con i vostri amici. Che dire poi del lungo silenzio, sino al dicembre 2011...."), ribadendole 

di avere redatto un testamento morale; 

4. testamento morale (doc. n. 6 allegato all'atto di citazione): (i) il de cuius elenca una lunga serie di 

spese/donazioni/regalie svolte in favore della odierna attrice (poi comparate alle minori per numero 

ed entità svolte in favore del figlio U.), molto più ampia delle tre donazioni indicate nella scheda 

testamentaria ed oggetto dell'analisi della difesa attorea (mantenimento dei due figli, vestiti, 

giocattoli, spese alimentari, per circa 14 anni, sino al trasferimento della figlia a Padova; spese 

sostenute per la famiglia della figlia durante i soggiorni a Padova; regali e assegni ai nipoti; spese per 

il matrimonio di G.: corredo, abito da sposa, vestiti, viaggi per acquisti a Roma ed a Firenze, abito 

dello sposo, camicia, cravatta ed altri accessori, ricevimento, cerimonia, servizio fotografico, per un 

totale di circa 25/30 milioni di Lire; acquisto ed arredamento dell'immobile di via Nizza; soggiorno 

per circa 5 mesi, anche della figlia e del nipote V., presso il Grand Hotel Miramare di Trieste in suite, 

in occasione della malattia del nipote U.; soggiorni di G.S. e di V. per le medesime occasioni; vacanze 

estive della figlia e della di lei famiglia in Sardegna per circa 20 anni - a fronte del trattamento ricevuto 

dal figlio U., il quale veniva ospitato solamente un anno per 15 giorni); (ii) il de cuius mette in 

evidenza, di contro, il comportamento della figlia ("la decisione di stare in affitto presso le due 

strutture ricordate è scaturita dalla necessità che mia figlia non aveva mai manifestato la volontà di 

ospitarci, pur possedendo una casa di adeguate dimensioni" - pag. 5); (iii) nuovamente ribadisce la 

grande vicinanza ed il notevole sforzo, anche economico, dei nonni materni nei confronti delle 

esigenze scolastiche e di carriera dei nipoti V. ed U. (pag. 6); (iv) il de cuius mette in evidenza il 

diverso trattamento ricevuto dal figlio U., cui aveva comunque acquistato un appartamento a Belluno: 

il più semplice e sobrio rinfresco matrimoniale era offerto dai suoceri; né lui né la moglie A. 

spendevano denaro per gli studi del nipote M. (figlio di U.) o per l'arredamento dell'appartamento di 

Belluno. Le uniche spese erano sostenute in occasione della specializzazione di U. in scienze forestali, 

allorquando erano ospitati, presso la casa di Cagliari, la ex mogli Sabrina ed il nipote M.. A tal fine, 

l'abitazione venne divisa, a vantaggio, altresì, della figlia G. e della sua famiglia, che vi soggiornava 

sino al 2008 per le vacanze estive, e del genero G., che vi soggiornava per spostamenti di lavoro; 

5. ancora, il disponente evidenziava le mancanze della figlia nei confronti propri e della moglie, con 

riguardo alla problematica della sistemazione dei genitori ormai anziani ed alla loro salute ("sia al 

fratello che alla madre aveva detto per telefono che avremmo potuto vivere in affitto alla periferie di 

Padova. Né tantomeno mia figlia ha mai manifestato la volontà di averci con lei, dal momento che 

anche per lunghissimi periodi, per stare noi vicino alla sua famiglia, ho dovuto affittare case a Padova 

e soggiornare in strutture alberghiere ... tengo anche a precisare che mia figlia dal 13 agosto 2008, 

data del mio intervento, non si è mai degnata di venire a trovarci, seppure più volte invitata anche dal 

fratello. A Pasqua avevamo prenotato per lei e per la sua famiglia due stanze a Scarlino presso il 

Ranch Hotel, ma non è venuta. Non si è degnata neppure di venirci a trovare quando fui in pericolo 

di vita con il coma ipoglicemico e dopo che ebbi la paresi facciale. Analogo trattamento è stato 

riservato alla madre durante la sua permanenza al CTO di Firenze per l'asportazione dell'anca" - 

penultima ed ultima pagina); 

6. in conclusione, il disponente, ricapitolato quanto fatto per la figlia e la di lei famiglia, quanto (ed 

in misura inferiore) fatto per il figlio e la di lui famiglia, i comportamenti - contrapposti - dei due figli 

nei confronti dei genitori, evidenziava come "da parte di mia figlia non c'è stata la minima 

riconoscenza ma neppure l'affetto disinteressato che un figlio dovrebbe dare ad un genitore" (cfr. 



ultima pagina). Ribadiva inoltre di "aver agito bene e secondo giustizia nel vostro interesse. Penso 

che questo scritto, ma solamente per le persone dotate di sentimenti e di valori in cui credere, possa 

essere più importante di qualsiasi altra eredità che avrei potuto lasciare" (cfr. ibidem); 

7. si evidenzia come tutti gli scritti citati siano stati redatti con estrema lucidità, puntualità, precisione 

e chiarezza dal de cuius, non residuando dunque dubbio alcuno in ordine alla capacità del medesimo 

ad intendere e comprendere quanto disposto, da un lato, nonché ad esporre in maniera veritiera e 

precisa le circostanze ritenute rilevanti ai fini della propria decisione. Peraltro, si sottolinea come il 

testatore evidenzi di essersi altresì avvalso della copia di alcuni documenti, gelosamente conservati 

presso il suo studio, nonché dell'aiuto del proprio commercialista, rimarcando la propria amarezza 

allorquando "al mio rientro dall'ospedale, settembre 2009, ho trovato il mio archivio personale, che 

tenevo con tanta cura, letteralmente sconvolto" (cfr. terz'ultima pagina testamento morale). 

Sicché il motivo individuato dalla difesa attorea (disparità di trattamento economico, avendo la figlia 

G. beneficiato delle tre liberalità menzionate) non può dirsi unico né determinante - ma va letto alla 

luce di una può complessa congerie di rapporti familiari tra le parti ed il de cuius. 

Di guisa che non può affermarsi con certezza (anche ad ammettere che il testatore - quanto alle tre 

donazioni analizzate dalla difesa attorea - fosse caduto in errore) che, se il fatto fosse stato percepito 

o conosciuto nella sua verità obiettiva (ovvero se il de cuius avesse avuto la reale percezione del 

valore della donazione dell'immobile di C., della corretta qualificazione giuridica delle condotte 

individuate quali donazioni da L. 250 milioni e delle elargizioni relative alle vacanze estive), quella 

disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. 

Anzi, al contrario, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte ed in base alla logica del "più 

probabile che non", può affermarsi che la decisione del disponente sia stata motivata da una pluralità 

di ragioni - rispetto alle quali il solo valore dei tre atti di liberalità indicati rappresenti un elemento 

parziale e da sé solo non incidente sulla volontà così formatasi. 

Ne deriva il rigetto della domanda principale di annullamento del testamento olografo per errore sul 

motivo, con rilievo assorbente sull'analisi della domanda subordinata riconvenzionale proposta sub. 

(...) dalla difesa convenuta. 

II. La domanda subordinata di riduzione della disposizione testamentaria. 

In via subordinata, parte attrice propone domanda di riduzione della disposizione testamentaria, con 

assegnazione della somma corrispondente alla propria quota di legittima. 

Al riguardo, osserva il Collegio che il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità il quale, a tutela 

del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto 

compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista 

solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede 

che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità 

del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di 

inventario. Ciò in quanto, nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale 

dell'intero asse a favore di altri, in base all'art. 457 c.c., comma 2, il pretermesso non è chiamato 

all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti (cfr. 

da ultimo, Cass. civ., sez. II - ord. (ud. 23/02/2018) 22-08-2018, n. 20971). 

Ne discende la legittimazione dell'odierna attrice all'esperimento della presente domanda. Ciò 

preliminarmente chiarito, occorre brevemente ricordare che l'accertamento della lesione della 



legittima presuppone che si determini il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota 

disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, 

deve prima di tutto determinarsi la massa dei beni relitti ed il valore al momento dell'apertura della 

successione; detrarre dal "relictum" i debiti da valutare con riferimento alla stessa data, procedere alla 

riunione fittizia tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di 

donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione. In tal modo 

si determina la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore 

del "relictum" al netto e del valore del "donatum", imputando, altresì, le liberalità fatte al legittimario 

con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante. 

a) Individuazione del relictum: dalle ricostruzioni concordi di entrambe le parti, alla data dell'apertura 

della successione il patrimonio relitto era individuabile nel ricavato della vendita dell'immobile di C., 

pari ad Euro 350.000,00. Tale importo, tuttavia, come condivisibilmente prospettato dal convenuto, 

dovrà essere preso in considerazione per la quota di 1/2 (ovvero, Euro 175.000,00), dal momento che 

l'immobile in questione era in comproprietà - in regime di comunione legale - tra i coniugi D./A., 

entrambi, difatti, intervenuti nell'atto di cessione quali venditori (cfr. all. n. 9 atto di citazione). Non 

risultano documentate le spese di agenzia sostenute per tale acquisto (prima indicate in Euro 

24.000,00, successivamente in Euro 26.000,00), peraltro contestate dalla difesa attorea; 

b) Sottrazione dei debiti: a tale importo di Euro 175.000,00, dovranno essere sottratti i debiti 

imputabili alla massa, al momento della apertura della successione. Al riguardo, il convenuto 

rappresenta di avere sostenuto una serie di spese connesse alla cura ed al mantenimento del padre 

(pari ad Euro 92.053,36), per spese medicinali (Euro 5.900,89) ed alimenti (Euro 1.057,03). Sul 

punto: 

- Quanto alle spese sostenute in relazione alla gestione degli immobili di F., S. e C., pur in assenza di 

contratto ovvero altra documentazione atta a dimostrare il rapporto tra gli immobili di cui alle 

fatturazioni depositate ed il de cuius, tuttavia, sulla base dei passaggi contenuti nelle missive e nel 

testamento morale sopra riportati, deve ritenersi che tali siano gli appartamenti ove il disponente e la 

coniuge hanno abitato, dal 2006, col figlio U.. Le spese Enel dovranno essere tuttavia riconosciute 

nella misura di 1/3, posto che negli immobili vivevano il de cuius unitamente al figlio ed alla moglie, 

per un totale di Euro 2.340,09; 

- Sono riconosciute, quali spese a carico della massa, le spese per la locazione dell'immobile di S., 

pari ad Euro 19.052,86, importo che andrà decurtato della quota dei 2/3 (dato che nell'immobile il de 

cuius viveva unitamente alla moglie ed al medesimo U.), per un totale di Euro 6.350,953; 

- Sono riconosciute, quali debiti della massa, le spese sostenute dal convenuto per il riscaldamento 

(ove sorrette da prova documentale di avvenuto pagamento da parte del D.U. ovvero della riferibilità 

al riscaldamento - cfr. all. n. 12 memoria istruttoria), per un totale di Euro 5.504,48, che andrà 

decurtato della quota dei 2/3 (dato che negli immobili il de cuius viveva unitamente alla moglie ed al 

medesimo U.), per un totale di Euro 1.834,826; 

- Analogamente, le spese Tarsu andranno riconosciute nella misura di 1/3 e quindi per l'importo di 

Euro 305,29; Tv per Euro 249,53; acqua per Euro 222,59; 

- Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese per elettrodomestici, non essendovi prova della 

destinazione delle stesse al de cuius; le medesime considerazioni valgono per le spese di 

trasferimento; 



- Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese per il trasloco, non essendovi prova che le stesse 

siano state sostenute dal convenuto; 

- Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese alimentari con carta di credito (non è dimostrata la 

finalità della spesa, né la destinazione al de cuius) ed in contanti (non è dimostrato l'an della spesa, 

in aggiunta alle considerazioni di cui sopra); 

- Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese mediche con carta di credito (non è dimostrata la 

finalità della spesa, né la destinazione al de cuius) ed in contanti (non è dimostrato l'an della spesa, 

ovvero il pagamento con denaro del convenuto); 

- Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese di vestiario (non è dimostrata la finalità della spesa, 

né la destinazione al de cuius); 

- Sono riconosciute le spese per il servizio di assistenza personale, in seguito a prova orale su capitolo 

a prova contraria, per un totale di Euro 8.933,50; 

- Quanto alle spese presso strutture mediche, sono riconosciuti i seguenti importi: Euro 2.713,75; 

quanto alle spese di sepoltura, Euro 9.001,81; 

- Nulla per le spese di chiusura del conto e di ricarica cellulare, altre somme versate sul conto, in 

quanto non provate nell'an ovvero nella destinazione al de cuius; di rifornimento carburante, in quanto 

non configurabili quali debiti della massa; 

Pertanto, il relictum netto è pari ad Euro 143.297,19. 

c) Riunione fittizia tra attivo netto e donatum: a tale importo dovranno adesso essere sommati gli 

importi corrispondenti alle donazioni svolte in vita dal de cuius ai figli, da valutare in base alle 

risultanze in atti. Quanto al figlio U., il disponente affermava, nel testamento morale (circostanza non 

contestata dal convenuto e da ritenersi, dunque, pacifica tra le parti), di avergli donato appartamento 

in Belluno, per una spesa di L. 79.560.000 (equivalenti a circa Euro 41.089,00); analogamente, deve 

essere imputato l'importo di L. 500 mila (Euro 258,22) a mezzo assegno, circostanza da ritenersi 

provata in quanto riportata nel testamento morale depositato dall'attrice e non espressamente 

contestata dal convenuto. Non risultano provate altre donazioni svolte nei confronti del convenuto. 

Quanto alla attrice, tenuto conto di quanto provato documentalmente e con prova orale e di quanto 

espressamente contestato, deve ritenersi donataria dei seguenti importi: L. 35.000.000 per l'abitazione 

in Cagliari (pari ad Euro 18.075,00 circa); nulla per le altre "donazioni di rilevante valore" in quanto 

solamente indicate negli scritti del de cuius, ma espressamente contestate nell'an e nel quantum dalla 

difesa attorea e non supportate da altre evidenze probatorie, anche con riferimento al quantum; il 

seguente importo ricavabile dagli assegni in atti, ovvero Euro 11.500,00; Euro 7.500,00 a titolo di 

bonifico (da conto in comunione di beni tra i genitori, di guisa che l'importo è stato decurtato della 

metà); gli importi di cui ai documenti nn. 8 e 9 non risultano riferibili alla odierna attrice; L. 25 

milioni (equivalenti ad Euro 12.911,42) sostenute per il matrimonio dell'attrice, circostanza da 

ritenersi provata in quanto riportata nel testamento morale depositato dall'attrice e non espressamente 

contestata dalla medesima; L. 7,5 milioni (Euro 4.389,87) per donazione a mezzo assegni bancari, 

circostanza da ritenersi provata in quanto riportata nel testamento morale depositato dall'attrice e non 

espressamente contestata dalla medesima. 



Inoltre, dovranno essere altresì computati nel donatum anche gli importi corrisposti, a mezzo di 

assegno, ai nipoti, per un totale di Euro 2.464,00. Di modo che la somma di relictum e donatum è 

pari ad Euro 243.824,79; 

d) Individuazione della quota indisponibile con imputazione delle donazioni fatte al legittimario: 

tanto premesso, la quota di legittima spettante all'attrice, quale figlia concorrente all'eredità con il 

fratello e la madre, è pari ad 1/4, cui imputare in ogni caso quanto ricevuto in vita dal de cuius. Quindi, 

alla quota di legittima pari ad 1/4 - Euro 60.956,19 - andrà intanto imputato quanto ricevuto a titolo 

di donazione (Euro 54.376,29), e dunque per un totale di Euro 6.579,90. A tale somma dovranno 

essere sottratti, a titolo di conguaglio, gli importi sostenuti dal coerede convenuto quali spese della 

massa, nella misura di 1/4, ovvero Euro 7.925,70, per un totale di - Euro 1.345,80. 

Dal ragionamento sopra svolto, dunque, emerge come - anche senza imputare nel donatum le due 

liberalità di rilevante valore indicate nella scheda testamentaria (pari a L. 250 milioni e L. 160 milioni) 

in quanto espressamente contestate nell’an e nel quantum e sfornite di altre e circostanziate evidenze 

probatorie - in ogni caso, imputando alla quota di legittima le donazioni ricevute dall'attrice e tenuto 

conto del conguaglio pro quota da operarsi con riguardo alle spese sostenute dal coerede, la medesima 

quota non risulta lesa dalle ultime volontà del de cuius. Con conseguente rigetto della domanda 

subordinata di riduzione della legittima 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile 

iscritta a R.G. n. 805/2015, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 

- Dichiara la contumacia di A.A.; 

- Rigetta le domande attoree; 

- Condanna G.D. a rifondere a U.D. le spese di lite della presente controversia, che si liquidano, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 2014 in Euro 13.000,00 per onorari, Euro 237,00 per spese vive, oltre a 

rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 

 


