
10.11.2021
Introduzione al corso. La successione a causa di morte: forme di delazione dell’eredità 
e divieto di delazione pattizia

17.11.2021 – Tema 1
Eredità e legato: concetti e differenze. L’institutio ex re certa: criteri interpretativi, 
disciplina e rapporti con la divisione del testatore. Il legato di quota sociale ed il legato 
di azienda. Il curatore speciale ex art. 356 c.c. L’impossibilità a sottoscrivere il 
testamento.

24.11.2021 – Tema 2
La diseredazione: analisi delle opinioni della dottrina e delle posizioni della 
giurisprudenza. Le possibili soluzioni applicative.
L’usufrutto con facoltà di vendita: peculiarità della fattispecie e sua ricostruzione. La 
possibilità di sottoscrivere il testamento con grave difficoltà.

1.12.2021 – Tema 3
La capacità di disporre per testamento: minori, interdetti legali, interdetti giudiziali, 
incapaci naturali, inabilitati.
La capacità di succedere e di ricevere per testamento: regole ed eccezioni. Incapacità 
assoluta ed incapacità relativa.
La condizione giuridica dello straniero: dalla reciprocità al permesso di soggiorno. 
L’evoluzione normativa.
Riflessi sulla capacità di ricevere per testamento.
L’intervento del minorato nel testamento: in particolare il sordo

15.12.2021 – Tema 4
L’indegnità: nozione e natura giuridica. Rapporti con la diseredazione e con l’incapacità 
a succedere. I vari casi di indegnità. La riabilitazione dell’indegno e sua revocabilità.
Il contenuto non patrimoniale del testamento: la designazione del tutore e del 
protutore.
Il legato di rendita vitalizia.
L’intervento del minorato nel testamento: in particolare il muto

22.12.2021 – Tema 5
Il principio di certezza della volontà testamentaria: le disposizioni a favore dell’anima 
ed a favore dei poveri.
Il principio di personalità della volontà testamentaria: il legato remuneratorio e le 
disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo.
Riflessi della legge 20 febbraio 2006, n. 95 in tema di minorati auditivi sulla legge 
notarile: in particolare il testamento del sordomuto

PROGRAMMA
Successioni



12.01.2022 – Tema 6
Gli elementi accidentali del testamento.
La condizione: principi generali. Le condizioni impossibili ed illecite: regime giuridico e 
casistica.
L’intervento del minorato nel testamento: in particolare il cieco

19.01.2022 – Tema 7
Gli elementi accidentali del testamento. L’onere. Le c.d. clausole di decadenza. 
La costituzione del fondo patrimoniale per testamento: analisi delle possibili teorie 
ricostruttive e
soluzioni interpretative.
Il testamento dello straniero: ipotesi e disciplina

26.01.2022 – Tema 8
La successione necessaria. Legato in conto e legato in sostituzione di legittima. Il diritto 
di commutazione*.
Le formalità del testamento segreto

2.02. 2022 – Tema 9
I diritti di uso e di abitazione nella successione legittima e nella successione necessaria.

9.02.2022 – Tema 10
I vari tipi di legato. Legato di credito o di liberazione dal debito. Il legato a favore del 
creditore ed il legato di debito. Legato di cosa altrui e legato di cosa solo in parte del 
testatore. Legato di cosa da prendersi in un certo luogo.
Il testamento del poliglotta: l’opzione sulla lingua in cui deve essere ricevuto il 
testamento

16.02.2022 – Tema 11
La collazione e l’imputazione ex se: fondamento, natura giuridica e loro regole. La 
dispensa dalla
collazione e dall’imputazione ex se. Revocabilità.
Il testamento di persona che scrive con mano tremolante.

23.02.2022 – Tema 12
La sostituzione ordinaria. La rappresentazione. L’accrescimento. Rapporto tra i vari 
istituti.
Il testamento dell’analfabeta.

2.03.2022 – Tema 13
Il testamento del cittadino straniero: rilevanza dell’ordine pubblico. La sostituzione
fedecommissaria: nozione e cenni storici. Ambito di applicazione dell’istituto. Il c.d. 
fedecommesso de residuo. La clausola si sine liberis decesserit

9.03.2022 – Tema 14
La revocazione delle disposizioni testamentarie: generalità e natura giuridica dell’atto. Le 
varie forme di revoca. Il testamento per relationem: ammissibilità e limiti



16.03.2022 – Tema 15
L’intervento del testatore nella divisione.
Il riconoscimento del figlio naturale per testamento.

23.03.2022 – Tema 16
Il contenuto atipico del testamento. In particolare: la designazione del beneficiario
dell’assicurazione sulla vita; il mandato post mortem, disposizioni sulla sepoltura; 
l’espianto di organi.
Il c.d. diritto di sepolcro. L’esecutore testamentario.

Le lezioni rimanenti fino alla fine del corso saranno dedicate ad esercitazioni da svolgere 
in aula o a casa riprendendo temi già assegnati nei corsi e “supercorsi” degli ultimi anni 
ed alla discussione di argomenti di attualità.


