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Appunti sul divieto di impugnazione del testamento

Luigi Nonne

Sommario: 1. Finalità e struttura della clausola di non contestazione delle volontà del 
de cuius. – 2. Natura giuridica e àmbito di applicazione. – 3. La compatibilità siste-
matica del divieto di impugnare le disposizioni testamentarie. – 4. Le azioni consen-
tite. – 5. Il divieto di impugnazione del testamento altrui. – 6. Violazione del divieto 
e decadenza dal lascito.

1. Finalità e struttura della clausola di non contestazione delle volontà del de 
cuius

Le finalità che muovono il de cuius a prevedere il divieto di impugnazione 
del testamento1, spesso accompagnato dalla comminatoria di una decadenza 

1 L’attenzione ricevuta da questa tipologia di clausole, sotto il profilo comparatistico, può 
senz’altro fornire esiti sistematici assai proficui, pur se nelle prospettive civilian si riscontra un 
diverso atteggiamento rispetto all’approccio di Common Law (indubbiamente foriero di sug-
gestive contaminazioni pratiche). Cfr. sulle in terrorem clauses (anche dette penalty, forfeiture 
o no-contest clauses) – con cui si designano, per l’appunto, le disposizioni volte a prevenire la 
contestazione del testamento ad opera di un successibile, sotto minaccia della perdita dell’attri-
buzione – la puntuale indagine di I. Fox, Penalty Clauses in Testaments: What Louisiana Can 
Learn from the Common Law, in 70 La. L. Rev. 1265 (2010), pp. 1265-1302, la quale, all’esito 
di un’analisi storica concernente il diritto romano e francese (pp. 1268-1272), propone un ap-
proccio integrato in cui la regola sabiniana, con la conseguente salvaguardia della disposizione 
principale, si combina con la valorizzazione della buona fede di chi impugna il testamento per 
ragionevoli motivi, propria degli ordinamenti di Common Law. Atteso, difatti, che le corti della 
Louisiana, cui è dedicata specifica attenzione, pur non considerando negativamente le penalty 
clauses, che ritengono conformi alla public policy, non hanno mai attribuito efficacia alle me-
desime, in virtù di un atteggiamento, consapevole o meno, di salvaguardia delle ragioni degli 
eredi, la combinazione tra gli aspetti civilian e quelli di matrice anglosassone può comportare 
un corretto approccio al problema ed una valorizzazione di siffatte previsioni. Viene proposta, 
perciò, una soluzione articolata in due fasi: i) verificare se la contestazione rientri nelle condotte 
che il testatore mirava ad evitare secondo quanto può ricavarsi dall’interpretazione della penalty 
clause; ii) stabilire se la imposizione del testatore e la clausola di decadenza sono, anzitutto, 
valide e, poi, efficaci e sanzionabili dalle corti (pp. 1291-1330). In tal modo si valorizza la lettura 
casistica del divieto di impugnazione dell’atto mortis causa, all’interno di un quadro generale 
di riferimento e dei relativi standards.
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in caso di trasgressione2, possono articolarsi in modo vario, come, ad esempio, 
evitare le conflittualità tra eredi e legatarî, ovvero prevenire pressioni ricatta-
torie di un coerede a danno degli altri3, ovvero, ancora, conservare l’armonia 
tra i membri della c.d. famiglia nucleare4. 

Il meccanismo complessivo così divisato dal testatore si articola, sotto il 
profilo strutturale, in tre disposizioni: i) anzitutto, l’attribuzione del lascito ere-
ditario; ii) inoltre, la previsione, atipica, del divieto di impugnare il testamento 
complessivamente inteso, o sue singole disposizioni, ovvero della forzosa ac-
quiescenza al contenuto del medesimo5; iii) infine, la decadenza dal lascito o 
la sua riduzione nel caso fosse violato il divieto6. Peraltro, in sostituzione della 
decadenza può essere prevista una penale testamentaria, sì che il trasgressore 
sarà costretto ad eseguire una prestazione a favore del destinatario della penale 
secondo la volontà del disponente7, il quale può avvalersi di questo schema, so-

2 Cfr. U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, in Riv. not., 1965, 
pp. 981-999, spec. pp. 981-984; M.C. Andrini, La condizione di non impugnare il testamento, 
in M. Bianca (coord.), Le successioni testamentarie (artt. 624-712 c.c..) Giur. sist. dir. civ. 
comm. Bigiavi, Torino 1983, pp. 132-133. 

3 A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, Milano 1988, p. 169.
4 Basti pensare, con riguardo all’ordinamento tedesco, alle Pflichtteilstrafklauseln inserite 

nel Berliner Testament, le quali sono utilizzate per impedire ai figli, considerati destinatarî 
finali del lascito, di reclamare la quota di riserva dopo il decesso del primo genitore, così che il 
coniuge superstite divenga l’unico erede. Difatti, l’attribuzione finale è risolutivamente condi-
zionata all’azione giudiziale diretta a conseguire la riserva, per cui se un figlio, a séguito della 
morte di un genitore, pretende la legittima, non diverrà erede finale dopo il decesso del secon-
do genitore-coniuge superstite. Cfr. per assai utili indicazioni, anche casistiche, C. Baumann, 
Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, Köln 2009, pp. 41-42 (testo e nota 149). 

Si vedano anche le osservazioni di F. Longo, Delle disposizioni testamentarie sotto forma 
di pena¸ in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, vol. VI, Napoli 1906, pp. 157-203, alle pp. 
184-193, le quali, nel vigore del codice civile del 1865, appaiono volte a legittimare la validità 
ed efficacia del divieto di impugnazione del testamento là dove esso sia funzionale a garantire 
interessi privati e a scongiurare liti in famiglia.

5 Per l’atipicità si pronuncia N. Di Mauro, Condizioni illecite e testamento, Napoli 1995, 
alla p. 129. 

6 B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, Milano 2004, pp. 439-450, la quale, 
sul presupposto che nessun divieto di impugnazione del testamento può reputarsi lecito o pro-
duttivo di effetti giuridici, richiama comunque la disciplina dell’art. 634 c.c., poiché le clausole 
che lo contemplano dovranno qualificarsi come condizioni risolutive o poenae nomine; N. Di 
Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, in Trattato dir. succ. 
don. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, Milano 2009, pp. 1211-1221, alle pp. 1213-
1214; A. Sassi, Testamento e garanzie giurisdizionali, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 1407-1435, alle 
pp. 1407-1414, il quale sottolinea come i mezzi a disposizione del testatore affinché il designato 
perda i diritti già acquisiti in caso di violazione del divieto sono il modus con patto commissorio 
e la condizione risolutiva. Si v. anche R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, in Aa. Vv., Libertà 
di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del 11° Convegno Nazionale della Società Italiana 
degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli 2017, pp. 293-316, alla p. 306, nota 52.

7 In realtà, potrebbe discutersi circa la compatibilità con il meccanismo condizionale della 
previsione di una penale, così non escludendosi la compresenza dei due strumenti all’interno 
del testamento e a presidio della medesima disposizione. In materia contrattuale, la giurispru-
denza ha ravvisato la suddetta compatibilità con riferimento alla penale contrattuale, là dove, 
peraltro, era chiaramente espressa la funzione risarcitoria ascrittale (così Cass., 30 aprile 2012, 
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prattutto, con riferimento alla posizione del legittimario; se questi contestasse 
il testamento, potrebbe perciò essere costretto a rinunziare alla porzione della 
disponibile eventualmente attribuitagli, oppure ad effettuare una prestazione 
di pari valore a vantaggio di un legatario (o beneficiario del modus)8. Va da sé 
che l’obbligo, e il correlativo diritto, sorgerà esclusivamente qualora si verifichi 
la violazione della clausola in oggetto, secondo quanto appresso verrà chiarito.

In sintesi, in caso di inosservanza del divieto di impugnazione del testa-
mento il disponente può prevedere: 1) la revoca pura e semplice del lascito; 
2) la riduzione pura e semplice del lascito; 3) la decadenza con trasferimento 
della liberalità (sostituzione dell’erede o del legatario; ripartizione tra erede 
primo chiamato ed erede parziale sostituto, ovvero tra erede e nuovo legata-
rio o, infine, tra legatario precedentemente designato e nuovo legatario); 4) la 
clausola penale testamentaria, con obbligo di prestazione a carico dell’onerato 
nei confronti del soggetto designato dal testatore (in ipotesi, gli eredi che non 
hanno impugnato o un terzo). 

Di fronte a tali frustrazioni delle proprie aspettative, l’unico strumento di 
tutela a disposizione dell’erede è stato ravvisato nella contestazione volta a ca-
ducare l’intero testamento: se viene accertata la nullità dell’atto mortis causa, 
verrà meno anche la clausola di decadenza, mentre, in caso di rigetto della 
relativa domanda, la volontà del de cuius viene confermata e l’attore perderà 
l’attribuzione9.

Nel caso di attuazione della decadenza, si è detto, il testatore, può pre-
vedere che subentri al precedente designato un nuovo chiamato10, la cui in-
dicazione, peraltro, non costituisce una sostituzione in senso tecnico, bensì 
un’istituzione condizionata, in cui il fatto dedotto, qui operante sospensiva-
mente, è il medesimo contemplato dalla clausola risolutiva del lascito.

2. Natura giuridica e àmbito di applicazione

Al fine di accertare sia la vincolatività della clausola sia la distinzione dell’ob-
bligo da essa derivante rispetto a contenuti similari rinvenibili nel testamen-
to, da un lato, è necessario che la volontà di vietare le impugnazioni dell’atto 

n. 6634, in Fam., pers. e succ., 2012, pp. 764-767, nonché Cass., 15 novembre 2006, n. 24299, 
in Obbl. e contr., 2008, p. 215-217). Peraltro, in materia successoria, là dove sia prevista a carico 
del trasgressore una prestazione succedanea al risarcimento del danno, non si potrà discorrere 
di clausola penale testamentaria in senso tecnico (sul punto rinvio al mio Le disposizioni raf-
forzative della volontà testamentaria, Napoli 2018, pp. 139-145).

8 C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, Issy- les-
Moulineaux Cedex 2014, p. 149 (n. 211), nel caso in cui la contestazione del testamento comporti 
la perdita della quota disponibile e l’attribuzione della medesima ai coeredi, parla espressamente 
del combinarsi di una diseredazione e di un legato penale.

9 Così C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., 
p. 149 (n. 211).

10 Cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., p. 443.
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sussista effettivamente, ravvisandosi, al contrario, una mera raccomandazione 
rivolta dal testatore agli istituiti; dall’altro lato, la sussistenza di un fatto con-
dizionale11 consente di escludere l’integrazione del modus12, con il ricorso alla 
disciplina di questo13.

Peraltro, si pone il problema di chiarire se il divieto riguardi contestazio-
ni in senso ampio, ovvero si diriga solo nei confronti di atti di impugnazione 
giudiziarî. In particolare, potrà essere d’ausilio per sciogliere eventuali dubbî 
tenere conto dello scopo del divieto eventualmente dichiarato dal testatore. 
Difatti, se le relative intenzioni mirano ad evitare dispute tra gli eredi e i le-
gatarî, anche le contestazioni stragiudiziali potrebbero essere ricomprese nel 
novero degli atti preclusi; tuttavia, si è fatto opportunamente osservare che, 
in assenza di un’espressa previsione in tal senso, stante la gravità delle conse-
guenze che discendono dall’integrazione della clausola, essa dovrebbe attivarsi 
solo in presenza di iniziative giudiziarie14.

Sotto il profilo tecnico, non sarebbe coerente con gli scopi perseguiti dal 
testatore l’utilizzo di una condizione sospensiva che subordini l’efficacia del 
lascito alla mancata impugnazione del testamento15; difatti, atteso che la certez-
za della mancata impugnazione, se non è apposto un termine che fissi il lasso 
temporale entro il quale non possa proporsi la relativa azione, si ha solo con 
l’estinzione dell’erede come soggetto di diritto, soccorre in tale ipotesi l’art. 
638 c.c., il quale, in assenza di contrarie indicazioni nella scheda, considera una 
condizione così congegnata come risolutiva. Ne consegue che l’acquisto del 
lascito diviene immediatamente efficace, salvo che, proposta l’impugnazione, 
operi la decadenza dal medesimo con effetto retroattivo. 

11 La qualificazione nei termini di una condizione risolutiva potestativa è chiaramente 
evidenziata e comprovata da N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni 
testamentarie, cit., pp. 1214-1215. 

12 Opta invece per una qualificazione in termini modali del divieto di impugnare le dispo-
sizioni testamentarie C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. 
II, Milano 1964 (rist. inalt. della 2a ed.), pp. 231-232.

13 Cfr. R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 306-307, nota 53. Giustamente U.M. Mo-
rello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 985, nota 8, con riguardo all’onere 
(“istituisco erede Caio, ma gli faccio obbligo di non impugnare il testamento”) sottolinea come, 
pur ritenendo possibile tale configurazione, da essa non derivino notevoli differenze di discipli-
na. In realtà, la qualificazione in termini di onere non convince, in quanto la disposizione modale 
ha ad oggetto condotte strumentali all’interesse di una categoria indeterminata di beneficiarî 
che, in questa sede, non è dato ravvisare (difatti, del divieto, oltre ad avvantaggiarsi in senso lato 
il testatore, che vede ferma la propria volontà, beneficerebbero gli altri eredi o legatarî, qualora 
vi fossero, espressamente individuati nel testamento).

14 Vedi sul punto la disamina di C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., p. 52.
15 Per questa opinione si v. A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., 

p. 170, sul presupposto che una siffatta soluzione non realizza le finalità volute, in quanto crea 
incertezza e non consente l’immediata acquisizione del bene. Non esclude a priori il ricorso 
alla condizione sospensiva N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni te-
stamentarie, cit., p. 1214, il quale ammette anche l’onere e la diseredazione (sul presupposto, 
qui condiviso, che sussista una distinzione e, conseguentemente, anche una differente disciplina 
per le clausole di decadenza e quelle inerenti alla c.d. diseredazione). 
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A questo proposito si è efficacemente prospettata una qualificazione del-
la fattispecie nei termini di una “clausola di diseredazione dell’istituito”16, la 
quale costituirebbe un tertium genus di clausola accessoria ad un’attribuzione 
ereditaria, differente sia dalla condizione che dall’onere-modus17. Peraltro, le 
similitudini tra condizione risolutiva e clausola di decadenza, nell’affrontare 
i problemi di qualificazione e di disciplina di quest’ultima, appaiono molte-
plici e significative; ciò conduce a dubitare dell’autonomia concettuale di un 
siffatto congegno testamentario, autonomia che, proprio con riferimento agli 
indici disciplinari e alle affinità di struttura e di funzione con il meccanismo 
condizionale, sconfinerebbe nel concettualismo e sarebbe allora priva di una 
reale utilità concreta18. 

Merita allora considerare con maggiore puntualità, a conforto della conclu-
sione raggiunta, se la giustificazione della decadenza sia effettivamente data 
dall’intento sanzionatorio del testatore e se questo intento, formalizzato nella 
scheda, possa assurgere a requisito di una fattispecie che esige una regolamen-
tazione diversa, tutta da identificare, rispetto alla condizione. La risposta ad 
entrambi i quesiti mi pare negativa; difatti, la decadenza, seppure comporti 
la perdita del lascito, è funzionale alla consolidazione dell’assetto di rapporti 
che il testatore esige sia stabilmente assicurato; se ne ricava che qualunque 
tentativo di sovvertire questo assetto giustifica una reazione, programmata 

16 P. Rescigno, L’interpretazione del testamento, Napoli 1978 (rist. inalt. di Napoli 1952), 
pp. 24-26, spec. p. 25, connette, nella prospettiva ermeneutica, il divieto di impugnare con la 
tematica della diseredazione, sottolineando che il limite dell’interpretazione, in questo contesto, 
potrebbe essere individuato nella coincidenza tra l’interesse del successibile all’interpretazione 
e l’interesse del testatore a che venga attribuito l’esatto significato alle proprie disposizioni di 
ultima volontà (il giudice, allora, avrebbe il compito di decidere se la contestazione sia diretta 
a provocare l’interpretazione, ovvero a rifiutare l’esecuzione del testamento). 

17 Cfr. M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino 
1966, pp. 275-286, spec. pp. 275-276, ove vengono rilevate le più ampie sfumature da cui la 
clausola di diseredazione sarebbe caratterizzata rispetto alla condizione. Si veda in particolare 
A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, 
pp. 39-64, p. 60, che propone l’esempio della formula «Se Tizio non si adeguerà alla mia volontà 
testamentaria perda anche quanto gli verrebbe per legge»; il trattamento giuridico di tali ipo-
tesi, effettuato in base alle norme sul motivo illecito, vedrà l’invalidità della previsione, la quale 
vitiatur sed non vitiat, se l’autore della clausola intendeva ricomprendervi qualsiasi ricorso alle 
vie legali, mentre essa sarà lecita quando il testatore mirava ad escludere ricorsi proposti anche 
senza apparenza di giustizia.

Sul punto cfr. anche G. Perlingieri, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, 
in Dir. succ. fam., 2017, pp. 341-361, spec. pp. 341-346, ove la condivisione del pensiero di 
Trabucchi in merito alla natura non necessariamente afflittiva della diseredazione, la quale 
potrebbe anche essere prevista dal testatore, piuttosto che a detrimento, a vantaggio dell’erede 
(si v. in part. pp. 345-346).

18 Difatti, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 986, con 
riferimento alla clausola di diseredazione per impugnazione del testamento, sottolinea come 
questa abbia quasi sempre carattere accessorio dell’istituzione di erede o di legatario disposta 
per testamento, operando nel senso della risoluzione di un acquisto con un meccanismo del 
tutto simile a quello della condizione risolutiva.
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dal de cuius, che non ha scopo afflittivo ma che è strumentale all’esecuzione 
della sua volontà19. 

3. La compatibilità sistematica del divieto di impugnare le disposizioni testa-
mentarie

Replicando lo schema generale dianzi visto, una volta appurato che la clau-
sola di decadenza integra sostanzialmente la fattispecie della condizione riso-
lutiva, ciò non esime comunque dal verificare la possibilità e liceità dell’evento 
dedotto in condizione, nel caso di specie concretantesi nel divieto di impugna-
re il testamento (o, meglio, nella sua trasgressione). Tralasciando l’ipotesi della 
condizione impossibile, non conferente al caso di specie, qualche problema 
si pone con riferimento alla illiceità di una proibizione in grado di incidere su 
prerogative non comprimibili dalla volontà del de cuius. 

Si riscontrano sul punto i seguenti indirizzi: i) un atteggiamento del tutto 
preclusivo, che valorizza il contrasto tra la decadenza minacciata e l’art. 24 
Cost., poiché il diritto di tutela giurisdizionale verrebbe coartato nella sua libe-
ra esplicazione, e pertanto limitato, in virtù del timore di perdere il lascito20; ii) 
la selezione dei motivi di impugnazione, sì che sarebbero illecite le condizioni 
di non impugnare il testamento (o una singola disposizione testamentaria) con 
le quali si precluda all’istituito di fare valere innanzi all’autorità giudiziaria la 
violazione, da parte del testatore, di norme imperative, ordine pubblico21 e 

19 Appare perciò forzata la conclusione cui giunge A.D. Candian, La funzione sanziona-
toria del testamento, cit., pp. 171-172, là dove, pur ponendo in rilievo le molteplici similitudini 
tra la condizione risolutiva e la clausola di decadenza, ribadisce l’autonomia concettuale di 
quest’ultima. Difatti, in entrambi i casi la funzione permane la medesima; ciò che muta è 
esclusivamente lo scopo perseguito dal testatore (inteso come motivo), il quale, se è rilevante 
al fine di identificare l’operazione apprestata dal disponente, da sottoporre allo scrutinio di 
liceità, non offre alcuna utilità in termini di una peculiare qualificazione e di un’apposita e 
speciale disciplina.

20 Per questa, assai netta, conclusione, si veda B. Toti, Condizione testamentaria e libertà 
personale, cit., pp. 445-450, spec. pp. 449-450, la quale pone in evidenza l’assoluta indisponi-
bilità del diritto di difendere giudizialmente le proprie situazioni giuridiche (diritti soggettivi 
e interessi legittimi), riconosciuto, oltre che dall’art. 24, dall’art. 47 della Carta di Nizza (Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE).

21 Cfr. in giurisprudenza App. Cagliari, 17 luglio 1947, in Rep. Foro it., 1947, voce Succes-
sione legittima o testamentaria, cc. 1242-1243, nn. 108-109, spec. n. 108, la quale ha stabilito 
l’illiceità della clausola con cui si commina la diseredazione per gli eredi che impugnino, o 
minaccino di impugnare, il testamento per nullità derivante da norma di ordine pubblico (il 
caso si riferisce ad un’ipotesi di usufrutto successivo, vietato ai sensi dell’art. 698 c.c. oltre i 
primi chiamati a goderne). Una siffatta clausola, secondo App. Milano, 28 aprile 1961, in Foro 
it., 1961, I, cc. 1543-1549 (sempre in materia di usufrutto successivo), non sarebbe suscettibile 
di conferma ai sensi dell’art. 590 c.c.

Peraltro, Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in Foro it., 1962, I, cc. 874-887, alla c. 884, ha 
ritenuto confermabili le disposizioni nulle per avere attribuito diritti di uso ed abitazione di 
un immobile ad un determinato soggetto e successivamente ad altro già vivente al momento 
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buon costume22; iii) l’accoglimento in giudizio della domanda di impugnazio-
ne o la soccombenza dell’attore, in modo che, nel primo caso, la decadenza 
non si attiverebbe, operando, invece, nella seconda ipotesi23; iv) la valutazione 

dell’apertura della successione. Per talune implicazioni del riferimento alla conferma ex art. 
590 c.c. si veda infra alla nota successiva.

22 N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, cit., p. 1216, 
che ripropone la distinzione tra condizioni relative ad azioni giudiziarie a contenuto pubblici-
stico, da ritenere sicuramente illecite, e condizioni relative ad azioni giudiziarie a contenuto 
privatistico, che, per contro, sono liberamente apponibili dal testatore. Cfr. già in questo senso 
M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1949, 
pp. 331-343, alla p. 337 (ove, peraltro, non è citato il parametro del buon costume), il quale 
indica, come impugnazioni non limitabili dalla clausola de qua, quelle dirette a fare valere la 
mancanza di un elemento costitutivo dell’atto testamentario (tra le quali rientrerebbero anche 
i difetti di forma, se previsti a causa di nullità); la violazione delle norme attinenti alla capacità 
di disporre o di ricevere per testamento; la lesione dei diritti dei legittimarî; la violazione delle 
norme in materia di sostituzioni fedecommissarie. Si veda, inoltre, A.D. Candian, La funzione 
sanzionatoria nel testamento, cit., pp. 173-174. 

U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 996, afferma, uti-
lizzando come argomento sistematico la previsione dell’art. 590 c.c., che tale norma rende 
pienamente lecita ed efficace, secondo gli effetti della conferma, la rinunzia all’azione di nul-
lità; poiché, pertanto, anche le disposizioni testamentarie che violino norme imperative sono 
suscettibili di conferma ai sensi della previsione citata, dovranno considerarsi illecite soltanto 
quelle condizioni di accettazione (in senso lato) o di non impugnazione del testamento le quali 
precludano all’erede, in concreto, l’esercizio di un’azione diretta a fare dichiarare la nullità di una 
clausola testamentaria che contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume. Per una, condivi-
sibile, critica a questa impostazione cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, 
cit., p. 449, ove si fa notare che il termine nullità, presente nell’art. 590 c.c., ha una valenza 
scarsamente connotativa, sì che la possibilità di confermare la disposizione nulla prescinde dal 
tipo di patologia, dipendendo, per contro, dall’esito del recupero in termini di riferibilità della 
disposizione testamentaria alla volontà (non falsa, non revocata, non viziata, non illecita) del 
de cuius; inoltre, poiché tale norma evoca una rinunzia del confermante all’azione di invalidità 
complessivamente intesa, essa ha natura libera e personale, per cui non può utilizzarsi come 
argomento dal quale dedurre la liceità di un divieto di impugnazione imposto da altri. Cfr. sul 
punto anche le considerazioni svolte da N. Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano 
1970, pp. 397-402, secondo il quale nell’ipotesi contemplata dall’art. 590 c.c. non si avrebbe 
un’efficacia eccezionale del negozio nullo, ma l’efficacia normale di un tipo diverso da quello 
proprio dell’atto testamentario (pp. 400-401).

23 Per questa prospettiva, nel diritto francese, vedi già R. Savatier, Jurisprudence en 
matière de droit civil. iii. Testaments, in Rev. trim. dr. civ., 1948, pp. 495-496. Cfr. anche 
C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., pp. 150-
151 (n. 213), testo e nota 65, il quale fornisce una compiuta descrizione delle tecniche deciso-
rie utilizzate dalla giurisprudenza d’oltralpe nell’applicare il principio della soccombenza per 
l’efficacia delle condizioni decadenziali. In particolare, con riferimento ad un arrêt della Cour 
d’appel de Reims, 19 juin 2008, inedita, si propone il caso della contestazione formulata da 
tre eredi in merito alla validità di una divisione effettuata dal testatore, i quali, per eludere la 
clausola di decadenza, si accordarono in modo tale che uno solo di essi contestasse il testamento, 
mentre gli altri due si rimettessero al Tribunale per la decisione sulla validità dell’atto. In tal 
modo, se anche il primo avesse subito la perdita del lascito in virtù della clausola rafforzativa, 
sarebbe stato rifuso della perdita dagli altri. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza 
del Tribunale che ha applicato ai tre la decadenza, ha evidenziato tutti gli elementi da cui si 
evinceva la loro macchinazione e, constatata la validità del testamento, li ha sottoposti alla san-
zione del testatore. Al di là dell’accordo fraudolento, ciò che costituisce la giustificazione della 
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assiologica dell’intento perseguito con la clausola dal testatore, in base alla 
quale la concordia familiare può considerarsi un presupposto sufficiente per 
il giudizio di liceità. Diversamente, non può si parlare di impugnazione volta a 
disattendere la volontà del de cuius, ma trattasi di mero accertamento del reale 
contenuto ad essa riconducibile, qualora il ricorso al giudice avvenga a scopo 
interpretativo, così da dirimere dubbî sull’attuazione delle relative previsioni24.

Nel valutare i risultati sistematici cui approdano gli indirizzi richiamati, vi 
è da dire, anzitutto, che il primo di essi appare eccessivamente rigoroso nel-
la sua preclusività, e non può, pertanto, essere seguìto in questa sede. Esso, 
difatti, non valorizzando la distinzione tra diritti disponibili ed indisponibili, 
da un lato pretermette il dato normativo (in tema di transazione: art. 1966, 1° 
co., c.c.25), dal quale può ricavarsi un sicuro parametro per valutare la clausola 
in discorso, dall’altro sacrifica eccessivamente l’autonomia del testatore, non 
consentendogli di dare compiuta attuazione ad un voluto conforme all’art. 626 
c.c., qualora i relativi confini fossero rispettati. In effetti, i tre criterî sopra ri-
chiamati ai punti da ii) a iv) potrebbero opportunamente combinarsi tra loro 
per la soluzione del problema. Così, considerando i risultati cui è pervenuta la 
dottrina francese sul punto26, si rivela proficuo distinguere tra l’impugnazione 

pronuncia è l’esito del giudizio, per cui si conferma l’indirizzo che la soccombenza conduce 
alla caducazione del lascito secondo la volontà del de cuius.

In senso decisamente critico si v. M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di 
pena, cit., pp. 339-340, secondo il quale i) in base al principio qui iure suo utitur neminem 
laedit, una sentenza eventualmente sfavorevole non può costituire motivo di biasimo per il soc-
combente, rendendo operativa ai suoi danni una clausola di decadenza che non avrebbe potuto 
precludere le impugnative in buona fede fondate su ragioni di ordine pubblico; ii) adottando 
la proposta criticata, molto spesso verrebbe ad essere paralizzata l’efficacia delle disposizioni 
legislative sulle nullità testamentarie, poiché l’onorato sotto condizione di non impugnare il 
testamento o una sua disposizione pena la decadenza dal lascito, piuttosto che affrontare l’in-
certezza dell’esito giudiziario, preferirà astenersi dall’impugnazione, conservando il lascito, 
ancorché lesivo dei proprî diritti.

24 Pone in rilievo questo aspetto, con conclusioni opposte a quelle qui accolte, R. Savatier, 
Jurisprudence en matière de droit civil. iii. Testaments, cit., pp. 495-496. Conforme al testo, 
invece, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 998.

Cfr. anche C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 
cit., p. 150 (n. 211), che ammette senz’altro la possibilità di investire il giudice della interpreta-
zione del testamento senza conseguenze caducatorie, «car interpréter, c’est ne pas contester».

25 Uno spunto in tal senso si rinviene in R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., p. 311.
26 Oltre al risalente studio di M.A. Weinstock, Du sens et des effets de la clause pénale dans 

le partage d’ascendant, in Rev. trim. dr. civ., 1934, pp. 759-772, cfr. R. Savatier, Annulation 
de la condition de viduité imposée dans un legs fait à l’epoux survivant, lorsqu’elle empêche une 
légitimation, observations a Tribunal civil de Châtellerault, 8 février 1949, in Rev. trim. dr. civ., 
1949, pp. 436-437; Id., Valeur de clauses pénales dans les partages d’ascendants testamentaires, 
observations a Cass., 1re civ., 10 mars 1970, in Rev. trim. dr. civ., 1970, pp. 807-808; M. Gri-
maldi, La clause pénale d’exhérédation stipulée dans un testament sanctionne l’héritier débouté 
de son action en révocation d’un legs pour ingratitude, observations a Cass., 1re civ., 20 février 
2007, in Rev. trim. dr. civ., 2008, pp. 134-135. Anche la letteratura pratica di lingua francese, 
segnatamente notarile, non manca di sottolineare questo aspetto; si veda S. Piédelièvre, 
Successions et Libéralités, Bruxelles 2014, n. 563 (pp. 622-623).
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di clausole contrarie all’ordine pubblico (ma anche a norme imperative e al 
buon costume), la quale non può vietarsi dal testatore, da quella di statuizioni 
coerenti con l’autonomia di quest’ultimo, che potrebbero legittimamente es-
sere precluse27. Con riguardo, in particolare, alla considerazione dell’esito del 
giudizio al fine di valutare (non la validità, bensì) l’operatività della decadenza 
dal lascito, il divieto di impugnare il testamento è stato oggetto di un (rinno-
vato) giudizio positivo; difatti, tramite esso il disponente, senza l’intenzione di 
restringere in modo ingiustificato il diritto all’impugnazione, mira a perseguire 
l’interesse, sicuramente lecito ma vieppiù meritevole, di precludere all’istituito 
quelle azioni temerarie che manifestano dispregio per la volontà del de cuius. 
In tal modo, nel caso l’esito del processo fosse sfavorevole al beneficiario, ciò 
attesterebbe a posteriori che la clausola è stata lecitamente apposta, potendo 
la stessa così operare28. In sintesi, i limiti di validità del divieto di impugnativa 
debbono essere determinati alla luce del principio per cui non può tutelarsi 
l’instaurazione di una lite temeraria, fondata sulla mera declamazione di pre-
supposti rivelatisi, all’esito del giudizio, manifestamente inconsistenti.

Quando la clausola di decadenza, poi, presuppone un generico divieto di 
impugnare, è senz’altro necessario interpretare la volontà del testatore sulla 
base del dato testuale, pur se sono individuabili taluni indirizzi generali: i) 
anzitutto, se la clausola è stata redatta in modo eccessivamente generico, essa 
deve considerarsi nulla nel suo complesso, giacché il designato non è in grado 
di conoscere quale comportamento possa attivare la decadenza, questa solu-
zione imponendosi in ossequio all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici; 
ii) inoltre, la volontà del de cuius assurge senz’altro al ruolo non solo di para-
metro di valutazione, bensì di oggetto della più ampia tutela, per cui, qualora 
essa sia orientata a sanzionare chi contesta le disposizioni testamentarie, tale 
scopo non può essere disatteso solo sulla base di un’imprecisa formulazione 
dei proprî intenti. Ne consegue, in definitiva, che la nullità del divieto generico 
di impugnazione dell’atto mortis causa potrà dichiararsi solo in casi estremi, 

27 In senso critico rispetto a questo indirizzo si v. C. Bahurel, Les volontés de morts. Vou-
loir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., pp. 152-153 (n. 215), il quale, con riferimento alla 
possibilità, attestata in giurisprudenza, che la clausola si applichi anche alle ipotesi in cui l’erede 
agisca per la tutela di proprî interessi privati, sottolinea come essa derivi da una concezione 
del testatore nei termini di un legislatore, sottomesso all’ordine pubblico ma sovraordinato agli 
interessi di natura privata. Oltre al fatto che tale concezione appare infondata sistematicamen-
te, giacché la legge, cui il testamento viene assimilato, ha la stessa forza cogente sia quando si 
confronta con l’ordine pubblico, sia quando disciplina interessi privati (in ciò differentemente 
dalla regola posta in virtù dell’autonomia negoziale), viene evidenziato che tale sistema: i) non 
si accorda con il concetto di diseredazione, il quale presuppone la colpa dell’erede, che non 
sussiste là dove questi intenda annullare il testamento, esercitando in tal senso un proprio diritto; 
ii) è contraddetto dalla regola dell’accessorietà, in base alla quale, se il testamento viene meno 
su istanza dell’erede, sia per motivi di ordine pubblico sia per ragioni di interesse privato, anche 
la clausola di decadenza cadrà con esso.

28 Recupera attualità all’indirizzo illustrato R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 307-
308, nota 58, valorizzando una chiara suggestione di U.M. Morello, La condizione di non 
impugnare il testamento, cit., p. 989.
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là dove la medesima si imponga per l’assoluta incertezza dei contenuti del 
suddetto divieto29.

4. Le azioni consentite

In base al principio di conservazione del testamento possono selezionarsi le 
azioni consentite30, così salvaguardando, da un lato, l’assetto di interessi pre-
ordinato dal defunto e, dall’altro, la possibilità per l’istituito di salvaguardare i 
proprî intangibili diritti31. Peraltro, vi è chi, proprio con riguardo alla clausola 
strutturata come “proibisco a Tizio di impugnare il testamento”, in quanto il 
divieto da essa imposto è sfornito di sanzione, propone di considerarla, alter-
nativamente, o come un onere a carico dell’istituito, con la possibilità da parte 
di tutti gli interessati di farlo valere, pur se una tale prospettiva comporta mol-
teplici dubbî, ovvero, e più fondatamente, come semplice raccomandazione32.

Sulla base di quanto finora prospettato, possono infine indicarsi, tra le azioni 
sicuramente proponibili e non limitate dalla clausola di divieto delle impu-
gnazioni33, oltre a quelle sopra indicate o costituenti particolari specificazioni 

29 Per questa logica si v. C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., pp. 50-51, 
che fornisce alcuni esempi di disposizione generica: «Gestritten und Geschimpf wer das macht, 
soll gar nichts bekommen»; «Wer mit meinem Testament nicht einverstanden ist, soll nichts 
bekommen»; «Wer gegen meine Verfügung vorgeht, verliert seinen Erbteil».

30 Così A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., pp. 181-183. P. Re-
scigno, L’interpretazione del testamento, cit., pp. 160-161, differenzia l’operatività del prin-
cipio di conservazione nel contratto e nel testamento, con particolare riguardo ai rapporti tra 
gli artt. 590 e 1444 c.c., da cui trae argomento per la revisione della teoria negoziale; in senso 
diverso E. Perego, “Favor legis” e testamento, Milano 1970, pp. 192-193, secondo il quale, 
se non è possibile dimostrare che il suddetto principio opera in un modo diverso e più intenso 
nelle questioni relative all’interpretazione delle ultime volontà, mancherebbe sotto questo 
aspetto la prova dell’esistenza di un principio peculiare al testamento in grado di comprovare 
la sussistenza di un favor per la volontà testamentaria.

In giurisprudenza si v., esemplificativamente, Cass., 3 gennaio 1970, n. 8, in Giur. it., 1971, 
I, 1, c. 122 (s. m.), con nota di E. Perego, Nel dubbio contratto preliminare o contratto defi-
nitivo?, ivi, cc. 121-126.

31 Secondo M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 338, un tale 
divieto, mirante ad impedire l’impugnazione per qualsivoglia motivo, dovrebbe ritenersi nullo, 
in quanto volto a precludere anche l’esercizio di diritti garantiti da norme imperative o aventi 
rilevanza in termini di ordine pubblico. Tuttavia, nel dubbio, il divieto generico di impugnativa 
deve ritenersi coerente con la possibilità di agire per motivi attinenti alla validità formale e 
sostanziale del testamento e, pertanto, sarebbe lecito. 

32 In questi termini U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., 
p. 985, nota 8.

33 C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., p. 152 
(n. 214), nell’àmbito di un’analisi fortemente critica circa l’approccio al tema della giurispru-
denza francese, ritiene che, per individuare le azioni consentite agli eredi, si debba muovere 
dall’assunto in base al quale ciò che giustifica la validità delle clausole di decadenza (penali) 
nel diritto positivo è la lotta contro le contestazioni abusive. Se ne ricava che possono ritenersi 
sanzionabili esclusivamente le domande volte a far dichiarare la nullità del testamento, mentre 
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di esse, l’azione diretta a fare accertare la falsità dell’intero testamento o di 
singole disposizioni, atteso che, intuitivamente, essa non mira a contestare la 
volontà del de cuius, e l’azione volta a chiedere l’annullamento di singole dispo-
sizioni per vizî del volere, a meno che non risulti inequivocabilmente dall’atto 
l’intenzione del testatore di evitare, apponendo la clausola, un qualsivoglia 
ostacolo all’esecuzione del testamento34. 

Sotto il profilo logico, nessun problema deriva in merito alla proponibilità 
dell’azione di nullità avente ad oggetto l’intero testamento; difatti, essa travol-
gerebbe anche la clausola di decadenza, rendendola non operativa. In caso, 
per contro, di validità sia della clausola connessa alla disposizione attributiva 
sia della clausola di decadenza, è possibile indirizzare la domanda di nullità 
avverso ulteriori disposizioni testamentarie. Si pensi, difatti, alla clausola nulla 
per difetto di formalità (se contenuta, ad esempio, in un atto separato e connes-
so al testamento in cui è prevista la decadenza), la quale può essere caducata 
senza in tal modo integrare il fatto condizionale cui si riconnette la perdita del 
lascito; in effetti, tale soluzione esclude che il testatore possa eludere i requi-
siti di forma dell’atto mortis causa avvalendosi di una clausola di decadenza35.

Il problema più frequentemente dibattuto in merito al divieto di impu-
gnazione concerne la compatibilità del medesimo con la tutela dei legittimarî, 
radicandosi, allora, nell’ammissibilità dei limiti così posti all’azione di riduzio-
ne36. Segnatamente, i due profili della questione inerente all’obbligo di non 
contestare le quote ereditarie imposto al legittimario attengono, da un lato, 
alla violazione cui segua la perdita di tutti i diritti derivanti dalla successione, 
dall’altro, alla decadenza minacciata con riguardo non all’intero lascito (deca-
denza che, peraltro, sarebbe del tutto inefficace nei limiti della riserva), bensì 
alla disponibile eventualmente assegnatagli. Sul punto si sono confrontate 
opinioni diverse37, ma la ricostruzione prevalente deriva l’ammissibilità della 

sfuggono all’operatività della decadenza le domande volte a fare valere la revoca per ingratitudi-
ne o la risoluzione per inadempimento dell’onere da parte di quanti hanno interesse a contestare 
non la volontà del defunto ma la condotta degli onerati. 

34 Così, molto chiaramente, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, 
cit., p. 998.

Cfr. anche C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., p. 54, ove si osserva che 
qualsivoglia condotta idonea ad agevolare l’attuazione della volontà del testatore e a tale scopo 
intenzionalmente diretta non attiva la clausola di decadenza (il riferimento è in particolare alle 
azioni volte a contestare la veridicità del testamento o la sua validità).

35 Per questi rilievi rinvio a C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., pp. 57-
58, la quale, inoltre, sottolinea come anche nell’ipotesi di infruttuoso esperimento dell’azione di 
nullità la decadenza non si attivi, sempre in base alla motivazione che debba evitarsi la possibilità, 
in capo al testatore, di eludere le norme sulle formalità testamentarie. In sintesi, per un’esigenza 
di certezza giuridica, al disponente non può essere consentito di impedire che sia accertata la 
nullità del proprio testamento mediante l’utilizzo di una clausola di decadenza.

36 Per un confronto tra le diverse posizioni in merito rinvio a B. Toti, Condizione testa-
mentaria e libertà personale, cit., pp. 447-448.

37 M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 337, che sposa la 
tesi dell’illiceità della clausola in oggetto, sostenuta dalla prevalente giurisprudenza dell’epoca 
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clausola di decadenza connessa al divieto di impugnare dal fatto che, divenuto 
operativo il testamento (e, con esso, la suddetta clausola), il legittimario può 
rinunciare ai proprî diritti ai sensi dell’art. 557, 2° co., c.c., una volta aper-
tasi la successione. In questi limiti, può senz’altro considerarsi ammissibile 
la condizione di non impugnare il testamento connessa alla decadenza dal 
quantum eccedente la legittima, poiché non vi sarebbe, in materia di diritti 
disponibili (come è quello a conseguire la riserva), alcuna illecita coartazione 
della volontà dell’istituito, ravvisabile, per contro, qualora si violasse la capacità 
di autodeterminazione dell’individuo riguardo a diritti strettamente inerenti 
alla sua personalità.

5. Il divieto di impugnazione del testamento altrui

Quando, invece, il divieto di impugnazione sia relativo non a disposizioni 
del testamento cui accede la relativa clausola, bensì all’atto mortis causa po-
sto in essere da un diverso soggetto, il testatore con la sua proibizione mira a 
consolidare non solo l’assetto di interessi che l’altro disponente abbia voluto 
perseguire tramite le proprie ultime volontà, ma, assai spesso, anche la com-
plessiva sistemazione ereditaria risultante dalle statuizioni dei due testamenti 
congiuntamente considerati. In particolare, il divieto di impugnazione dell’al-
trui testamento può essere contenuto nella programmazione successoria di due 
soggetti, solitamente coniugi o conviventi, i quali, tenendo conto dei rispettivi 
patrimonî in modo unitario, intendono realizzare un risultato che, conside-
rato nel suo complesso, è senz’altro equo e rispettoso delle quote di riserva, 
mentre, per contro, se si esaminano separatamente i singoli atti, a ciascuno 
di essi possono muoversi censure con riguardo ai diritti dei legittimarî38. Al 
fine di stabilire la liceità o meno anche di questa tipologia di clausole, in un 
giudizio che dovrà necessariamente fondarsi sugli artt. 458 e 557 c.c.39, è ne-
cessario distinguere se la persona, alla cui successione si riferisce il divieto di 
impugnare, sia ancora viva all’apertura della successione del testatore che ha 
apposto la clausola di decadenza. Difatti, in tale caso, poiché l’ottemperanza 
al divieto di impugnazione costituisce una rinunzia a diritti spettanti su una 
successione futura, questo non può dirsi ammissibile e la previsione che lo 
contempla dovrà considerarsi nulla per violazione dell’art. 458 c.c., seconda 
proposizione; viceversa, qualora il divieto e la correlata decadenza fossero 

(cfr. per talune sentenze relative al vigore del codice del 1865 la n. 11); U.M. Morello, La 
condizione di non impugnare il testamento, cit., pp. 987-990; A.D. Candian, La funzione 
sanzionatoria nel testamento, cit., p. 175, ove si ritiene illecito il divieto di impugnativa volto a 
precludere l’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima; N. Di Mauro, La condi-
zione di non impugnare le disposizioni testamentarie, cit., pp. 1216, 1218, che opta anch’egli per 
l’illiceità del divieto di agire in riduzione; R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 308-310. 

38 R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., p. 311.
39 Si v. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., p. 450.
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operativi allorché si è già aperta la successione, nulla osterebbe a reputare 
ammissibili le relative previsioni40. 

La giurisprudenza ha sancito la validità di un siffatto complessivo meccani-
smo programmatorio a disposizione dei due testatori, al contempo dettandone 
caratteristiche e limiti: i) anzitutto, la positiva valutazione dello scopo avuto di 
mira dal/dai disponente/i; ii) poi, la salvaguardia del diritto all’autodetermina-
zione del soggetto che può ponderare l’alternativa tra effettuare l’impugna-
zione e perdere i beneficî ereditarî ovvero conservare questi ma rinunciare a 
porre in discussione l’assetto divisato dal de cuius; iii) il mancato contrasto con 
l’art. 24 Cost., atteso che il divieto comporta esclusivamente la rinunzia ad un 
diritto patrimoniale al fine di conseguirne un altro41. Anche in tale ipotesi si 
ripropone il dubbio relativo all’ammissibilità di una clausola che comporti la 
perdita di tutti i diritti spettanti al legittimario o, all’inverso, solo quelli ecce-
denti la quota di riserva; in quest’ultimo caso, al di là delle oscillazioni giuri-
sprudenziali, vi è senz’altro maggiore coerenza con il complessivo sistema di 
tutele approntato a favore degli stessi legittimarî. Purtuttavia, non è valicabile 
il limite dei diritti disponibili per il beneficiario, per cui l’oggetto delle dispo-
sizioni salvaguardate dalla proibizione ad impugnare deve necessariamente 
concernere questioni di carattere patrimoniale incidenti sulla distribuzione 
complessiva delle sostanze che fanno capo al disponente. 

Un soddisfacente inquadramento sistematico del divieto di impugnare te-
stamenti altrui è stato rinvenuto nella figura delle promesse condizionate ad 
una prestazione, nelle quali il destinatario può liberamente scegliere se conse-
guire l’incentivo offertogli, eseguendo la prestazione, ovvero non adeguarsi a 
quanto richiesto per ottenere il beneficio; in effetti, non può che condividersi 
l’assunto in base al quale, in questo àmbito, non si ha la modifica unilaterale 
della sfera giuridica di un terzo, poiché il destinatario della promessa potrà 
liberamente cogliere o meno l’opportunità prospettata a suo favore42.

Anche la circostanza che i testamenti, reciprocamente condizionati alla 
rispettiva non impugnazione, siano redatti non solo su documenti separati 
ed autonomi43, ma anche su un unico documento, conservando ciascuno la 

40 Una disamina puntuale del problema in discorso si rinviene in R. Lenzi, Le disposizioni 
afflittive, cit., pp. 311-316.

41 Cfr. Cass., 29 dicembre 1993, n. 12936, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 1829, secondo la 
quale deve ritenersi lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario 
oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia 
a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità.

42 Per questa assai chiara argomentazione rinvio a R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., 
pp. 313-314, che sottolinea altresì come la fattispecie debba essere vagliata alla luce degli altri 
parametri valutativi in gioco, ossia: l’illiceità della condizione in base alla tipologia del compor-
tamento incentivato; l’illiceità della disposizione in quanto (ritenuta doverosa dal disponente 
perché) attuativa di un patto successorio; l’illiceità della clausola perché viziata da reciprocità 
secondo quanto previsto dall’art. 635 c.c.

43 Si tratta dei cosiddetti mirror wills, o testamenti-specchio, sui quali si veda di recente 
A.M. Benedetti, Note sul divieto di testamento congiuntivo: sulla validità dei Mirror Wills, 
in Dir. succ. fam., 2015, pp. 687-697, spec. pp. 693-697. 
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sua fisionomia ed individualità, non osta non solo alla validità degli atti44, ma 
anche all’operatività delle clausole in discorso. Difatti, a fronte di testamen-
ti interconnessi in virtù dei divieti di impugnazioni previsti l’uno in ragione 
dell’altro (verso i quali, allora, potrebbe sorgere un sospetto di reciprocità 
ex art. 635 c.c.), là dove, ad esempio, i soggetti disponenti siano coniugi che 
hanno considerato il patrimonio personale come un’entità unitaria, poiché il 
singolo atto mortis causa implica una lesione delle prerogative dei legittimarî, 
l’unica modalità per assicurare un assetto equo e stabile della programmazio-
ne successoria è data, per l’appunto, dalle clausole di proibizione considerate. 
Ne consegue che, lungi dal ricostruirsi in termini di sanzione, tali previsioni 
possono ricondursi ad un rafforzamento, tramite incentivi opportunamente 
calibrati, della volontà testamentaria.

6. Violazione del divieto e decadenza dal lascito

Coerentemente con le proprie premesse, chi propone la natura sanziona-
toria delle clausole di decadenza nega che quanti impugnino il testamento 
facendo leva su motivazioni non palesemente temerarie debbano subire la 
perdita del lascito in virtù di esse, poiché non vi è sanzione senza colpa del 
soggetto che la subisce45. A tale prospettazione si è però efficacemente repli-
cato che essa limita in modo eccessivo la portata della clausola di decadenza, 
così implicando la completa disapplicazione della volontà del defunto46. Pur 
partendo dalla medesima premessa (che identifica la decadenza come sanzio-
ne), giungono invece a conclusioni differenti coloro che, sottolineando come 
questa clausola sia valida se il testatore con essa abbia semplicemente vietato 

44 Cfr. Cass., 5 aprile 2012, n. 5508, in Giust. civ., 2012, I, pp. 1197-1203, per l’opinione 
secondo cui non si applica l’art. 589 c.c. all’ipotesi di due testamenti redatti separatamente 
dai testatori, poiché, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, non ricorre 
la presunzione assoluta della mancanza di una libera estrinsecazione di volontà da parte dei 
disponenti (ciò che, invece, si rinviene nel testamento congiuntivo). Inoltre, per ciascuno di 
essi è liberamente esercitabile la revoca. 

Si vedano anche le riflessioni in merito di A.M. Benedetti, Note sul divieto di testamento 
congiuntivo: sulla validità dei Mirror Wills, cit., p. 694.

45 Così già M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 339, che 
ritiene non operativa la clausola di decadenza nel caso di impugnazione in buona fede fondata 
su ragioni di ordine pubblico e non manifestamente temeraria. Questa soluzione si rinviene an-
che negli ordinamenti di Common Law, come evidenzia I. Fox, Penalty Clauses in Testaments: 
What Louisiana Can Learn from the Common Law, cit., pp. 1284-1291; difatti, il diritto nor-
damericano, con la section 2-517 dello Uniform Probate Code, prevede che la clausola, inserita 
nel testamento, tramite la quale si mira a penalizzare un soggetto titolare di un interesse verso 
l’eredità, qualora contesti la volontà del testatore o instauri altri procedimenti relativi all’asse 
ereditario, non produce effetti se esiste un fondamento serio per le azioni giudiziarie. In que-
ste ipotesi, allora, la buona fede potrà preservare l’attribuzione del beneficiario che impugni il 
testamento anche qualora la clausola no-contest sia valida.

46 In tal senso A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., p. 179.
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l’esplicazione di un diritto corrispondente ad un interesse meramente privato 
(e non di ordine pubblico), ritengono che, in caso di esito confermativo della 
volontà testamentaria, chi ha proposto il relativo giudizio debba perdere l’at-
tribuzione in virtù della decadenza comminata dal testatore47. Ciò, peraltro, 
sarebbe coerente con un concetto di sanzione talmente vago da non conno-
tare le caratteristiche della sua esplicazione rispetto ad altri istituti, come per 
l’appunto si ricava dal confronto tra la clausola di decadenza e la condizione 
risolutiva48. Pertanto, pur essendo condivisibile la conclusione cui perviene 
questa dottrina, essa contraddice le sue premesse, poiché configura la natura 
sanzionatoria delle clausole in esame con caratteristiche non difformi da quelle 
di qualunque motivo giustifichi la risoluzione del lascito tramite fatto condizio-
nale. Se ne ricava che, con la decadenza associata al divieto di impugnazione 
del testamento, non si vuole sanzionare una condotta “scorretta” dell’istituito, 
ma, anche qualora il medesimo fosse in assoluta buona fede circa la bontà 
delle proprie ragioni, se l’esito del giudizio fosse di conferma della validità 
ed efficacia delle disposizioni testamentarie, questi perderebbe comunque 
l’attribuzione conseguita49.

47 A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., spec. pp. 177, 180; cfr., 
inoltre, l’opinione di R. Savatier, Jurisprudence en matière de droit civil. iii. Testaments, cit., 
pp. 495-496, il quale, con riferimento alla giurisprudenza francese che ha negato l’operatività 
della clausola di decadenza testamentaria qualora il designato, con l’impugnazione, non agisse 
per rifiutarsi di eseguire il testamento, bensì mirasse a discuterne sulla base di motivi serî, ne 
nega il rigore logico, considerandone pericolose le implicazioni. Difatti, si sottolinea come ne-
gare validità alla decadenza dal lascito dopo un giudizio sfavorevole produrrebbe come unico 
risultato l’aumento di contestazioni giudiziali, anche o spesso infondate, volte ad eludere il 
meccanismo rafforzativo predisposto dal de cuius, sì che l’indifferenza verso l’esito del giudizio 
sottrae in concreto qualsivoglia effetto alla disposizione testamentaria in discorso.

48 Cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., pp. 101-102.
49 Diversamente si v. C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne 

sera plus, cit., p. 152 (n. 214), secondo il quale la buona fede dell’erede deve essere necessa-
riamente presa in considerazione, in modo da consentirgli di opporre una vera e propria ecce-
zione fondata su di essa. In particolare, la clausola penale sarà efficace, a meno che l’erede non 
provi che la contestazione da lui mossa all’assetto ereditario, sebbene ritenuta infondata, fosse 
comunque basata su ragioni serie (si propone l’esempio dell’erede il quale agisce in riduzione 
avverso un testamento che dispone a suo favore un bene di difficile valutazione, come un’opera 
d’arte, e che si sospetti di violare la riserva).
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Abstract [Ita] 

Il divieto di impugnazione del testamento si caratterizza come una clau-
sola composita, in cui la volontà del testatore di preservare la stabilità delle 
proprie disposizioni mortis causa viene rafforzata tramite una clausola di de-
cadenza dal lascito in caso di violazione del divieto. Con tale clausola si mira 
a prevenire iniziative giudiziarie che, se attuate, fungerebbero da condizione 
risolutiva dell’attribuzione a favore del trasgressore. In particolare, là dove le 
azioni giudiziarie risultano fondate, esse sfuggono all’àmbito di applicazione 
del divieto, che ha lo scopo di impedire iniziative temerarie. Sono allora con-
sentite le azioni volte a fare dichiarare la nullità del testamento, mentre, per 
quanto concerne la successione necessaria, è lecito prevedere la clausola di 
decadenza dalla quota disponibile nei confronti di un legittimario che contesti 
la sistemazione patrimoniale voluta dal de cuius. Anche in caso di buona fede, 
se il giudizio instaurato dall’erede o dal legatario fosse sfavorevole a questi, la 
decadenza comunque opererebbe nei loro confronti, con conseguente perdita 
dell’attribuzione ereditaria.

Parole chiave: divieto di impugnazione; condizione risolutiva; decadenza; lite 
temeraria; tutela dei legittimari.

Abstract [Eng]

The testamentary clause that prohibits to contest the relevant will has an 
articulated content. Indeed, the testator pursues the goal of keeping in force 
the entirety of his will by providing that a breach of such prohibition entails 
the automatic forfeiture of any right arising thereunder. The clause aims, in 
general, at preventing judiciary proceedings since, once commenced, they are 
able to result in a forfeiture event. However, grounded judicial proceedings 
fall outside the scope of the clause, whose purpose is to prevent rash litiga-
tions. Therefore, filing an action on the grounds of nullity of the will is per-
mitted, while a forfeiture clause providing for the forfeiture of a forced heir 
(legittimario) from his rights to the allotted discretionary portion of inher-
itance (quota disponibile) should be deemed lawful as well. In any case, even 
if commenced in good faith by the heir or the legatee (legatario), a judicial 
proceeding adversely determined would imply the forfeiture of the relevant 
testamentary disposition.

Keywords: prohibition to contest; condition subsequent; forfeiture; rash liti-
gations; forced heirs protection.




