
P. Laghi, La clausola di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento
regolativo della devoluzione ereditaria, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2013, pp. 1-154 e M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 1-190.

1. Or è poco che, in tema di diseredazione, ho osservato (V. Barba, La di-
sposizione testamentaria di diseredazione, in Fam. pers. succ., 2012, pp. 763 ss.)
che «una sintetica, sciatta e sgrammaticata scheda testamentaria, pubblicata il lon-
tano 4 maggio 1982», ha impegnato, nel torno dell’ultimo lustro, giuristi della
cattedra e alti magistrati della Cassazione. 

I libri di Marco Tatarano e di Pasquale Laghi, il primo pur non riferendosi
espressamente al caso detto e il secondo dialogandovi piú esplicitamente, con-
fermano l’impegno della comunità scientifica intorno al tema della c.d. «disere-
dazione» e, almeno secondo un mio convincimento che, anche dalla lettura di
questi volumi mi sembra suggerito, sebbene io non ignori il problema della sog-
gettività dell’intendere − e ciò dico a giustificazione di questa mia riflessione −
l’avvertita esigenza di restituire al testatore, quanto piú si possa, la sua autono-
mia, comprimendo, nei limiti del tollerabile, l’odiosa disciplina di tutela dei le-
gittimarî. 

Ed è proprio rispetto a tali limiti del tollerabile, che gli Autori dei due vo-
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lumi in parola si collocano, pur movendo in un orizzonte metodologico comune,
ma lontano dal mio, su posizioni differenti: Tatarano reputando valida, ma ridu-
cibile, mentre Laghi invalida la disposizione di diseredazione del legittimario.

Dimostrando, dunque, se poi mi stringo a osservare che io stesso, serrato in
un metodo differente da quello, ho raggiunto conclusioni analoghe a quelle di
Marco Tatarano, che l’orizzonte metodologico par, oggi, misura del rigore del ra-
gionamento, ma non instradamento euristico dell’esito. 

V’ha di comune, tra Marco Tatarano (La diseredazione. Profili evolutivi, Na-
poli, 2012, p. 58 s.) e Pasquale Laghi (La clausola di diseredazione: da disposi-
zione «afflittiva» a strumento regolativi della devoluzione ereditaria, Napoli, 2013,
pp. 74 ss., e 130 s.) non soltanto l’idea che il testamento, o meglio sarebbe dire,
la disposizione testamentaria, debba sempre sottoporsi al vaglio di meritevolezza
di cui all’art. 1322 c.c., ma soprattutto l’idea che il controllo di meritevolezza rap-
presenti lo strumento tecnico attraverso il quale, per un verso, deve misurarsi la
complessità dell’ordinamento e, per altro e piú rilevante verso, compiersi la rea-
lizzazione del dettato costituzionale (M. Tatarano, o.c., pp. 58 e 91 ss.) e la coe-
renza dell’atto con i valori fondamentali dell’ordinamento (P. Laghi, o.c., p. 130). 

V’ha, dunque, nelle pagine dei due libri, in rigore attento, il chiaro insegna-
mento del Maestro che, ha proposto una lettura del diritto civile assiologicamente
orientata, in grado di realizzare i valori espressi nella nostra carta costituzionale,
avvertendo che la valutazione di un atto implica, non soltanto un giudizio di li-
ceità, ossia di conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico al buon co-
stume, bensí anche di meritevolezza, ossia di consonanza ai principî fondamen-
tali dell’ordinamento e ai valori che lo caratterizzano. 

La linea di continuità tra i due libri deve, però, consapevolmente, arrestarsi
qui. 

Perché Marco Tatarano e Pasquale Laghi giungono, alla fine, a conclusioni as-
sai diverse l’una dall’altra. 

Li accomuna, dunque, la professione di un metodo e il rigore con il quale il
medesimo serra il loro discorso; li distingue non soltanto l’esito del ragionamento
e del concreto bilanciamento degli interessi compiuto da ciascuno, ma anche la
differente apertura di orizzonte; rispetto alla quale, non può non avvertirsi, sin
d’ora, la fine consapevolezza delle conseguenze e l’accettazione dei necessarî co-
rollarî compiuti dal primo. La cui soluzione, rispetto all’ammissibilità della dise-
redazione del legittimario, è inutile dirlo, mi convince piú dell’altra.

2. La disposizione di diseredazione diventa nella pagina di Marco Tatarano
l’occasione per riflettere sul contenuto tipico del testamento e meditare il declino
dell’idea che il carattere dispositivo del testamento sia compatibile soltanto con
l’istituzione di erede o con il legato.

Negata l’identità, o l’equazione, spesso istituita in materia testamentaria, tra
disposizione e attribuzione e chiarito che il sostantivo “disposizione” null’altro
esprime che una regola posta con atto di volontà, Marco Tatarano osserva che la
funzione lato sensu dispositiva di cui all’art. 587 c.c. ben potrebbe esprimersi at-
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traverso una qualsiasi «disposizione che sia in grado di incidere in qualche modo
sulla regolamentazione delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato
di vivere» (M. Tatarano, La diseredazione, cit., p. 98). 

In questa prospettiva non v’ha dubbio che la diseredazione, dalla quale deriva
un effetto di regolamentazione delle proprie sostanze, dacché si esclude taluno
dalla propria successione, debba considerarsi un’autentica disposizione testamen-
taria, con la conseguenza dell’applicabilità alla medesima dell’intero statuto disci-
plinare proprio delle disposizioni testamentarie (M. Tatarano, o.c., p. 113), po-
tendosi discutere, al piú, intorno al suo carattere tipico, o atipico. Tema rispetto
al quale, Marco Tatarano sembra − io credo, seppur per diversi motivi, a ragione
− non volere prendere una precisa posizione, limitandosi a constatare che en-
trambe le ricostruzioni sono state sostenute, non mancando di rilevare, in serrata
aderenza al percorso metodologico che ne muove l’indagine, che l’una o l’altra
non avrebbero una ricaduta applicativa significativa, non potendosi, in alcun caso,
escludere la necessità di sottoporre la disposizione al sindacato di meritevolezza. 

In questo passaggio, l’analisi dell’istituto e l’argomentazione giuridica si ap-
prezzano e convincono. 

La meritevolezza della disposizione di diseredazione, la quale da alcuni è, tal-
volta, negata, movendo proprio dall’idea che il testamento non possa punire, dac-
ché serve soltanto per beneficare, viene, invece, da Marco Tatarano, in aderenza
a un’importante letteratura, affermata. Reputando la scelta portata nella disereda-
zione espressione della libertà del privato di disporre e regolare i proprî interessi
post mortem. 

Vieppiú se si considera che non possa reputarsi antisociale il testamento con
il quale si consumi la preterizione di un successore legittimo a vantaggio di uno
o piú estranei, istituti eredi; che è ammissibile la c.d. penale testamentaria; che,
piú in generale, lo stesso fenomeno successorio appare ispirato a ragioni rispetto
alle quali sono estranee valutazioni in termini di vera e propria socialità. 

Ammessa, cosí, la validità e la meritevolezza della diseredazione dell’erede le-
gittimo, Marco Tatarano si preoccupa, prima di dedicarsi al piú delicato tema della
validità e meritevolezza della diseredazione del legittimario, degli effetti, in gene-
rale, della diseredazione, distinguendo tra quelli negoziali ed extranegoziali.

Il primo, diremmo quello tipico ed essenziale, consiste nell’esclusione del di-
seredato dalla successione testamentaria (analogamente a quanto accade nella pre-
terizione) e dalla successione legittima (diversamente dalla preterizione) del de
cuius. 

Avverte, però, l’A., raccogliendo l’insegnamento del Maestro, del quale pro-
fessa il metodo, che la diseredazione, importando l’esclusione del diseredato e,
dunque, l’alterazione della successione del de cuius, per ciò, non ha soltanto con-
tenuto patrimoniale, bensí anche contenuto non giuridico, consistente «nell’e-
spressione di un apprezzamento morale talmente negativo da essere cristallizzato
nella scheda testamentaria» (M. Tatarano, o.c., p. 111). 

Coglie, dunque, l’A. ciò, che in altra occasione mi è parsa la distinzione tra
funzione, scopo e motivo della disposizione testamentaria, tra compito oggettivo

Rassegna di diritto civile 3/2014 / Recensioni 971



della disposizione, modo con il quale il testatore vuole e persegue il risultato (V.
Barba, La disposizione testamentaria, cit., p. 763 ss.; e ora, piú ampiamente, Id.,
La nozione di disposizione testamentaria, in Rass. dir. civ., 2013, p. 980 ss.), ra-
gione personale della disposizione medesima.

Avvertendo che, in questa prospettiva, la diseredazione si atteggia a sanzione
privata nei confronti del successibile ex lege, non mancando, inoltre, di sottoli-
neare che l’esplicitazione del motivo, ossia della ragione personale e individuale
della diseredazione, poiché, in caso di errore o illiceità, espone alle conseguenze
di cui agli artt. 624 e 626 c.c., rischia di compromettere la validità ed efficacia
della medesima. Ragione per la quale, all’A., parrebbe preferibile, sempre, astrarre
il motivo e lasciare alla disposizione il suo puro carattere programmatico, onde
la diseredazione sia posta al riparo dall’invalidità, conservando oggettività della
funzione e soggettività dello scopo.

In ultimo, sempre avendo riguardo all’effetto, in generale, Marco Tatarano af-
fronta il difficile rapporto tra diseredazione e rappresentazione, con l’intento di
verificare se, ricorrendone i presupposti, i discendenti del diseredato, sempre che
la disposizione testamentaria di esclusione non sia espressamente, o implicitamente
rivolta, anche, all’indirizzo dei discendenti dell’escluso, o alla sua intera stirpe,
possano succedere per rappresentazione.

Movendo dalla considerazione che la rappresentazione integra un’ipotesi di
delazione, ma non di vocazione indiretta, dacché la vocazione del rappresentato
è sempre diretta, e nella prospettiva che la diseredazione deve essere emancipata
dall’indegnità, Tatarano esclude che la diseredazione impedisca il funzionamento
della rappresentazione. 

Sebbene l’A. non manchi di osservare che la diseredazione impedisce la chia-
mata, operando, dunque, diversamente dall’indegnità, nella quale v’ha, invece, una
chiamata in concreto, tuttavia non reputa questo argomento decisivo. 

Marco Tatarano esclude, infatti, che il venir meno il titolo della designazione,
sia sufficiente per escludere la rappresentazione, dacché il caso della diseredazione
merita di essere avvicinato non già a quello dell’indegnità, bensí a quello della
premorienza. E «come in caso di premorienza del rappresentato rispetto al de
cuius v’è rappresentazione a favore dei suoi rappresentanti, parimenti a seguito
della diseredazione di costui vi sarà rappresentazione a favore di costoro» (M.
Tatarano, La diseredazione, cit., p. 125). 

In questo passaggio, nonostante il serrato argomentare, la soluzione, almeno
a me, che avevo già espressa un’opinione contraria, non convince appieno. 

Non soltanto perché alla diseredazione mi sembra piú prossima, almeno in
prospettiva effettuale, non già la premorienza, bensí la preterizione, ma anche per-
ché non penso si possa tralasciare di considerare che mentre la premorte e l’in-
degnità sono cause impeditive legali della delazione, la diseredazione si atteggia,
invece, a causa impeditiva convenzionale.

Se si considera, poi, ponendosi nell’orizzonte del testatore, la maggior fer-
mezza della scelta della diseredazione, rispetto alla mera preterizione, e se si con-
viene che nel caso di preterizione non opera la rappresentazione, ove pure, in
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astratto, potrebbero dirsi esistenti le condizioni soggettive, mi sembra, come ho
già detto, attendibile affermare, anche avuto riguardo allo scopo della disereda-
zione, che la rappresentazione non debba funzionare a vantaggio dei discendenti
del diseredato. 

3. Nell’ultimo capitolo del libro di Marco Tatarano, sullo sfondo segnato dal
rapporto dialettico tra successione necessaria e attività notarile, signoreggia e do-
mina la questione della validità della diseredazione del legittimario. 

In particolare, l’A., muove dal rilievo che, a mente dell’art. 457, comma 3, c.c.,
le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva
ai legittimarî, stringendosi a osservare che gli strumenti tecnici, con i quali la legge
presidia i predetti diritti, escludendo la cautela sociniana, sono due: il divieto di
pesi e condizioni sulla quota dei legittimarî, di cui all’art. 549 c.c., e l’azione di
riduzione a vantaggio del legittimario leso, o pretermesso. 

Ne viene, dunque, che la diseredazione del legittimario, ossia la disposizione
testamentaria con la quale il de cuius esclude dalla propria successione un legit-
timario, inevitabilmente, pregiudica, salvo che il legittimario non sia stato, altri-
menti, soddisfatto, i diritti riservati all’ultimo. 

Si tratta, però, di stabilire se la disposizione testamentaria debba considerarsi
nulla, per violazione del divieto posto dall’art. 549 c.c., ovvero se, altrimenti, debba
reputarsi valida, bensí riducibile, su domanda del legittimario diseredato, a’ sensi
dell’art. 564 c.c.

L’interrogativo impone, dunque, all’A., il quale non nasconde, né ignora l’o-
rientamento di letteratura che reputa nulla tal diseredazione, di precisare i con-
fini applicativi della norma di cui all’art. 549 c.c., onde possa stabilirsi se la di-
sposizione di esclusione dalla successione possa considerarsi essa stessa un peso,
o una condizione sulla quota spettante al legittimario. 

Aderendo alla migliore letteratura e con argomentare convincente, Tatarano
precisa che il divieto in parola deve considerarsi violato in presenza di una di-
sposizione testamentaria non autonoma, che acceda all’attribuzione della quota di
riserva, diminuendola vel in quantitate, vel in tempore, ovvero in presenza di una
disposizione autonoma (legato) interamente gravante sulla quota di riserva del le-
gittimario. Non, invece, quando la lesione sia la conseguenza di una disposizione
testamentaria, eccedente la quota, di cui il testatore poteva disporre.

Aderendo, dunque, a questa condivisibile chiave di lettura ed escludendo che
i diritti che la legge riserva ai legittimarî debbano considerarsi posti da norme im-
perative, la cui violazione importi, per ciò soltanto, la nullità della disposizione
contraria, diventa obbligato il risultato: la diseredazione del legittimario è valida,
ma riducibile.

Benché ponendo unicamente l’accento sugli effetti negoziali della diseredazione
potrebbe, infatti, ipotizzarsi che essa integri gli estremi del divieto di cui all’art.
549 c.c. (M. Tatarano, o.c., p. 139), tuttavia, proprio riguardando il fenomeno
nella sua complessità e, dunque, ponendo mente non solo alla sua dimensione ne-
goziale, bensí anche ai suoi riverberi extranegoziali, consistenti nel fenomeno at-
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tributivo a favore di terzi, Marco Tatarano esclude la nullità della diseredazione
del legittimario. 

Non senza aver cura di chiarire che la puntualizzazione intorno all’effetto ex-
tra-negoziale della diseredazione, ben lungi dal voler sostenere o avvalorare la tesi
dell’istituzione implicita, di matrice e derivazione francese, vale quale mera con-
statazione della funzione dispositiva della diseredazione. 

Torna, dunque, in modo efficace e convincente, l’idea che la diseredazione ha
una funzione lato sensu dispositiva, convincimento che io stesso, movendo da pre-
messe diverse e secondo un metodo differente, avevo tolto quando avevo osser-
vato che la disposizione di diseredazione, da sola considerata, senza necessità che
si ricorra a finzioni, o si supponga l’esistenza di implicite e presunte volontà, tese
a penetrare calcoli individuali o propositi intimi, è un’espressione della autono-
mia testamentaria, capace di dare preciso e puntuale assetto agli interessi post mor-
tem del testatore. 

Del resto, osserva, Marco Tatarano, in chiusura del suo serrato ragionare: «vo-
ler ritenere che la diseredazione vada sanzionata con l’art. 549 c.c. significherebbe
stravolgere il sistema stesso sulle norme della tutela dei legittimari, in quanto si
finirebbe col colpire con tale censura non solo la disposizione negativa, in quanto
tale, ma anche i contemporanei e inevitabili effetti attributivi che da essa conse-
guono, i quali, proprio in considerazione di tale natura attributiva, dovrebbero
essere soggetti alla sola riduzione» (M. Tatarano, o.c., p. 143). 

Affermata la validità della diseredazione del legittimario, ne acquista in intel-
ligenza e semplificazione anche l’attività notarile.

Di là, infatti, dell’estensione di contenuto, con il quale si voglia riempire la
discussa disposizione recata all’art. 28 della legge notarile, tema sul quale Marco
Tatarano ripercorre gli orientamenti della letteratura, con particolare riguardo ai
problemi posti dalla nullità assoluta, dalla nullità parziale e dalla nullità relativa,
non v’ha dubbio che il notaio, nel testamento pubblico, possa ricevere la disere-
dazione del legittimario.

Avverte, infatti, l’A., che un problema di ricevibilità della diseredazione del le-
gittimario potrebbe porsi, sebbene si debba ridimensionare il tema, soltanto nella
prospettiva, ripudiata ed esclusa, che reputi tale disposizione nulla. 

Ove, infatti, si considerasse nulla a causa di un’illiceità derivante da contra-
sto con le norme imperative, o con l’ordine pubblico, la diseredazione del le-
gittimario non sarebbe ricevibile e vi sarebbe, in caso di suo ricevimento da
parte del notaio, una violazione dell’art. 28 della l. notarile; ove, invece, si re-
putasse nulla ex art. 549 c.c., la diseredazione non potrebbe, comunque, rice-
versi, ma dovrebbe distinguersi, ai fini dell’applicabilità della norma di cui al-
l’art. 28 l. not., a seconda che la disposizione esaurisca, o no, il contenuto del
testamento. Nel primo caso, infatti, la violazione occorrerebbe soltanto postu-
lando che si tratti di una nullità generale e assoluta; nel secondo caso, invece,
la violazione occorrerebbe o nel solo caso in cui s’ipotizzasse che ogni dispo-
sizione testamentaria, come a me sembra, sia un negozio autonomo, oppure nel
caso in cui s’ipotizzasse che il negozio unitario sia il testamento, ma che la nul-
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lità della diseredazione importi, in ragione della sua essenzialità, la nullità del-
l’intero testamento.

Il merito dell’indagine di Marco Tatarano non è, però, soltanto nell’afferma-
zione della validità della diseredazione del legittimario e, dunque, nel consentire
al notaio di ricevere tale volontà del de cuius, ma anche e soprattutto nella giu-
stificazione positiva che l’A., anche sulla base dell’indagine comparatistica svolta,
riesce ad affermare di tale istituto, legittimandone il fondamento, anche nella pro-
spettiva metodologica prescelta e rigorosamente osservata. 

Dopo aver segnalata la sostanziale e generale differenza tra gli ordinamenti di
civil law e di common law rispetto alla tutela dei legittimarî, affermata in modo
pieno nei primi, e contenuta, invece, nei secondi, entro limiti di carattere, per lo
piú, alimentare, Tatarano non manca di osservare che la diseredazione, anche in
una prospettiva di evoluzione del sistema e secondo una valutazione costituzio-
nalmente orientata, potrebbe (rectius: dovrebbe) costituire un importante stru-
mento di autonomia negoziale.

Sebbene, infatti, non possa negarsi che, soprattutto nel nostro ordinamento, la
disciplina di tutela dei legittimarî si regge sui «princípi di tutela del nucleo fami-
liare e sul valore della solidarietà familiare» (M. Tatarano, o.c., p. 180), nondi-
meno non può non avvertirsi che allorquando l’essenza di tale solidarietà non
soltanto venga meno, ma sia addirittura violata non si giustifica «il perché di un
atteggiamento legislativo cosí garantista e paternalistico nei confronti del legitti-
mario immeritevole» M. Tatarano, o.l.u.c.). 

Conclude, quindi l’A., ridimensionando in modo convincente e adeguato il
senso dell’intera disciplina di tutela dei legittimarî, che essa non è, né può costi-
tuire un fine in sé stessa, bensí va qualificata in termini di «strumento a mezzo
del quale realizzare il fine costituzionale della solidarietà sociale di cui all’art. 2
cost.», con la conseguenza che meriterebbe di essere introdotta la diseredazione
del legittimario per giusta causa, ossia del legittimario immeritevole. 

«La consapevolezza dell’immunità» − conclude Tatarano − «può […] tradursi
in un vero e proprio disincentivo a (od incentivo a non) porre in essere tali con-
dotte virtuose, il che concreterebbe già di per sé una frustrazione radicale dell’o-
biettivo solidaristico della normativa della successione necessaria, paradossalmente,
si diceva, proprio per effetto della rigorosa applicazione delle norme che lo com-
pongono» (M. Tatarano, o.c., p. 181).

4. Nello stesso orizzonte metodologico di Marco Tatarano, bensí in una pro-
spettiva parzialmente diversa, Pasquale Laghi, ridotto il concetto d’interesse fa-
miliare entro i confini di quella nucleare, assegnata alla successione legittima una
funzione suppletiva, tolto il fondamento dell’ultima nella “necessità sociale” di as-
sicurare la sostituzione del defunto e risolto l’antico e difficile rapporto tra suc-
cessione legittima e successione testamentaria a favore dell’ultima, manifesta un
atteggiamento di tendenziale apertura verso la disposizione di diseredazione.

Quest’ultima, infatti, laddove sia volta a escludere un successibile legittimo, non
legittimario, malgrado non sia devolutiva di diritti, deve, secondo Laghi, conside-

Rassegna di diritto civile 3/2014 / Recensioni 975



rarsi valida, in quanto è «da ritenersi espressiva della funzione regolativa post mor-
tem dei beni ereditari, che il codice civile assegna al testamento, ed è dotata di
consistenza patrimoniale» (P. Laghi, La clausola di diseredazione, cit., p. 52 s.). 

L’idea dell’A. risulta chiara e pervade, con convinzione, l’intero quaderno. 
Il privato, nell’ambito della propria autonomia testamentaria, non incontra li-

miti di carattere tipologico, dacché può valersi di disposizioni anche non aventi
un nome, o una disciplina particolare, o che siano prive del carattere attributivo;
incontra, però, un limite di ordine contenutistico, dacché non sono valide le di-
sposizioni illecite, o immeritevoli di tutela. 

Avverte Laghi, in continuità con l’idea già percorsa nel suo precedente lavoro
monografico (P. Laghi, L’incidenza dei diritti fondamentali sull’autonomia nego-
ziale, Padova, 2012), che il problema della meritevolezza incide, a tutto tondo, su
tutti gli atti di autonomia privata, ancorché si tratti di atti tipici (P. Laghi, La
clausola di diseredazione, cit., p. 75). 

Non vi si sottrae, dunque, il testamento, né la disposizione di diseredazione,
rispetto alla quale, però, il criterio della meritevolezza degli interessi deve essere
contemperato con il generale principio di libertà negoziale, in quanto in materia
testamentaria, piú che negli altri luoghi in cui si esplica l’autonomia privata, la
volontà dell’autore è, massimamente, rilevante. 

La libertà del testatore trova, dunque, il proprio vero limite nei soli “valori
costituzionali”, mentre la meritevolezza diventa strumento di connessione teleo-
logica «dell’atto di autonomia privata alla realizzazione degli interessi corrispon-
denti ai valori primari del sistema, essendo confinato al ruolo di limite negativo,
volto ad evitare che la volontà espressa possa compromettere sostanzialmente i
valori predetti» (P. Laghi, La clausola di diseredazione, cit., p. 76 s.). 

Con l’ovvia conseguenza che deve reputarsi valida la diseredazione dell’erede
legittimo non legittimario giustificata anche da un senso di «rancore o di antipa-
tia del de cuius nei confronti dell’escluso, a meno che la stessa non sia motivata
da ragioni discriminatorie e punitive che abbiano fondamento in scelte di natura
esistenziale compiute dal diseredato» (P. Laghi, o.u.c., p. 51 s.). Dacché in siffatte
situazioni si determinerebbe una violazione dei fondamentali principî «dell’ugua-
glianza e dell’autodeterminazione soggettiva − nonché dei valori in essi implicati
− rientranti nelle prerogative costituzionali inviolabili, cosí da rendere immerite-
vole di protezione giuridica la disposizione testamentaria in cui si estrinsecano»
(P. Laghi, o.u.c., p. 77).

La diseredazione del successibile non legittimario, dunque, pur non essendo
attributiva, è nondimeno valida, perché ha una funzione regolativa degli interessi
post mortem. 

Essa è valida, ancorché sia mossa da un motivo personale di astio o di ran-
core; cessa di esserlo quando si risolva in una disposizione punitiva. 

Per questa ragione, Pasquale Laghi esclude, con argomenti convincenti, che la
diseredazione possa essere accostata, o accomunata, per un verso, alla penale te-
stamentaria (P. Laghi, o.u.c., p. 115 s.) e, per altro verso, alla clausola di deca-
denza dal lascito (P. Laghi, o.u.c., p. 120 s.); entrambe le disposizioni hanno, in-
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fatti, una esclusiva funzione punitiva. La prima, infatti, mira a sanzionare la con-
dotta dell’istituito, che non adempia un legato obbligatorio, o un onere, mentre
la seconda si concreta nella risoluzione della istituzione, ovvero nella sostituzione
dell’istituto per il caso in cui questi non abbia ottemperato alla condotta impo-
stagli dal testatore. 

5. Dalla funzione regolativa della diseredazione, Laghi toglie un condivisibile
corollario: essa, alterando l’ordine della successione legittima, «determina un di-
verso assetto del patrimonio relitto, riconducibile alla volontà del de cuius» (P.

Laghi, o.u.c., p. 53 s.). 
Questa affermazione, tuttavia, non consente all’A. di spingersi sino alla con-

clusione che un testamento recante una sola disposizione testamentaria di disere-
dazione consenta di aprire, rispetto ai non esclusi, la successione testamentaria. 

Sebbene Laghi non manchi di affermare che nel caso di diseredazione, la suc-
cessione legittima deflette dal rigore che le è proprio, per giungere a risultati che
sono difformi da quelli che, altrimenti, sarebbero occorsi, ciò non gli sembra suf-
ficiente per escludere il concorso tra successione testamentaria e legittima. 

«I due meccanismi − secondo Laghi − concorrono nel processo di attribu-
zione del patrimonio relitto, aprendo contestualmente al concorso tra successione
legittima e successione testamentaria, finalizzato alla devoluzione dei beni del de
cuius, atteso che le regole proprie della prima andrebbero ad individuare i bene-
ficiati, nel novero dei successibili da cui è estromesso il soggetto contemplato dal
negozio testamentario, attraverso una disposizione a contenuto meramente nega-
tivo» (P. Laghi, o.u.c., p. 82 s.). 

La conclusione, benché ben motivata, non convince appieno, soprattutto quando
si consideri che l’A., per un verso, reputa la diseredazione una disposizione te-
stamentaria con funzione pienamente regolativa della successione e, per altro verso,
afferma che la diseredazione «sostanzialmente altera l’ordine «naturale» della de-
voluzione ab intestato» (P. Laghi, o.u.c., p. 82). 

Mi sembra, allora, che, nel pensiero dell’Autore, osti all’accoglimento dell’o-
pinione che si possa dare una successione testamentaria non già l’idea che la di-
seredazione alteri la successione legittima, bensí l’idea che, per effetto della dise-
redazione, il meccanismo di individuazione dei successibili sia convenzionale, dal
momento che non opera, tecnicamente, la successione legittima, ma le norme sulla
successione legittima, cosí come modificate dalla esclusione del diseredato. 

Tutto ciò, ovviamente, senza possibilità di negare − Laghi lo dice con chia-
rezza − la difficoltà che incontra la tesi di coloro, me compreso, i quali, da un
lato, negano il principio della istituzione implicita e, dall’altro, affermano che la
funzione della diseredazione sia, comunque, istitutiva. 

Difficoltà assai importante e ardua che avevo cercato di superare, senza con-
vincere, però, Laghi, movendo della distinzione tra funzione, scopo e motivo della
disposizione testamentaria, avvertendo che si tratta di cogliere la differenza tra
obiettiva tecnicità della medesima e concreta utilizzazione fatta dal soggetto. 

La decisione del testatore di escludere un successibile, in luogo di indicare,
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nominativamente, i soggetti chiamati a succedere non fa venir meno la funzione
istitutiva della disposizione testamentaria e si lascia apprezzare, soltanto, in ter-
mini di scopo perseguito dal testatore. Il quale sceglie, in base ai proprî moventi
e sentimenti, se indicare i beneficati o gli esclusi. 

La volontà istitutiva, dunque, ove pure la disposizione testamentaria venisse
esternata in forma negativa, non è presunta, né implicita; è nella disposizione te-
stamentaria, perché essa ha detta funzione.

Funzione che, in definitiva, anche Pasquale Laghi riconosce espressamente alla
diseredazione quando afferma che essa è «comunque da ritenersi espressiva della
funzione regolativa post mortem dei beni ereditari» (P. Laghi, o.u.c., p. 52 s.).

Sotto un diverso profilo, domandandosi se la diseredazione impedisca ai di-
scendenti dell’escluso di succedere per rappresentazione, Laghi, non senza cercare
un dialogo con Marco Tatarano, giunge, con convinzione e con argomenti per-
suasivi, a una conclusione diametralmente opposta a quella dell’ultimo. 

La diseredazione impedisce il funzionamento della rappresentazione. 
Idealmente dialogando con Tatarano, Pasquale Laghi dice che l’inoperatività

della rappresentazione, in caso di diseredazione, dipende proprio dalla valorizza-
zione della volontà del testatore. Il quale, «nel prevedere la disposizione desti-
tuiva ha certamente l’intenzione di escludere il diseredato e la stirpe di questi dalla
successione» (P. Laghi, o.u.c., p. 93 s.). 

In linea di continuità con l’idea secondo cui la diseredazione esprime una scelta
del testatore in ordine alla «regolazione post mortem del patrimonio relitto» (P.
Laghi, o.u.c., p. 103), Laghi afferma che la disposizione di esclusione importa
una radicale eliminazione dalla designazione successoria del soggetto destituito,
«con conseguente esclusione anche della sua stirpe» (P. Laghi, o.l.u.c.). E ciò di-
versamente da quanto accade in caso di indegnità, la quale, a tacere del suo ca-
rattere legale e non negoziale, non assolve una funzione regolativa dei beni re-
litti. 

6. Il criterio di meritevolezza, in uno con il modo di concepire struttura e
funzione delle norme sulla c.d. successione necessaria, impedisce a Pasquale La-
ghi di affermare la validità della diseredazione del legittimario. 

Secondo l’A. non si tratta di discutere se possa trovare applicazione alla dise-
redazione la norma di cui all’art. 549 c.c., ovvero quella di cui all’art. 553 c.c., al-
ternativa rispetto alla quale l’A. manifesta, comunque, di condividere il criterio
che già Tatarano aveva fatto proprio, quanto piuttosto di cogliere la «incompati-
bilità radicale della diseredazione con gli interessi superindividuali riconnessi alla
tutela dei piú intensi vincoli parentali che integrano il fondamento assiologico
della successione necessaria» (P. Laghi, o.u.c., p. 130). 

Nell’unità della vocazione ereditaria del legittimario, Laghi trova un ostacolo
insormontabile alla tesi della riducibilità della diseredazione. 

Quest’ultima, infatti, diversamente dalla disposizione testamentaria lesiva della
quota di legittima, tende a eliminare in radice la vocazione del riservatario, «rea-
lizzando uno stridente contrasto con le norme inderogabili poste a presidio della
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successione necessaria e sul piano della meritevolezza, con i valori della solida-
rietà familiare presupposti dal sistema normativo, sicché la volizione del testatore
deve intendersi integralmente nulla, sia sotto l’aspetto strutturale, sia sotto quello
degli effetti che ne conseguono» (P. Laghi, o.u.c., p. 131). 

Sebbene l’A. non manchi di segnare la differenza che esiste tra diseredazione
e disposizione lesiva e sebbene l’A. precisi che la prima agisce sulla vocazione,
rimuovendola, mentre la seconda sul solo piano quantitativo, riducendo l’attri-
buzione fatta al legittimario, mi sembra che la severità della tesi di Laghi non di-
penda tanto da queste precisazioni, quanto dalla latitudine del concetto di meri-
tevolezza. 

Ciò è vieppiú plausibile se solo consideriamo che la unicità della vocazione
del legittimario, da un lato, e il criterio differenziale per distinguere tra i casi re-
golati dall’art. 549 c.c. e quelli regolati dall’art. 553 c.c., dall’altro, sono comuni
anche agli autori, compreso Tatarano e me, che considerano valida, bensí riduci-
bile la disposizione di diseredazione. 

In sintesi, la nullità della diseredazione del legittimario dipende dalla non me-
ritevolezza concreta degli interessi che la disposizione persegue. 

Nonostante la tesi sia efficacemente argomentata, non convince definitivamente.
Non tanto perché essa fa applicazione del criterio di meritevolezza, ma per-

ché l’applicazione, anche in funzione della scelta del rimedio piú ragionevole, pare
eccessivamente rigida. Né può essere un caso che proprio Marco Tatarano, che
pure muove nel medesimo orizzonte metodologico di Laghi, e pure sottopone al
vaglio di meritevolezza la diseredazione del legittimario, giunge a una soluzione
opposta, affermandone la validità.

La differenza tra l’uno e l’altro sta, allora, nello svolgere il difficile rapporto
tra norme e principî − loro dicono valori − espressi nella costituzione. 

Da un lato, il principio di solidarietà familiare, sul quale la disciplina della c.d.
successione necessaria sembra trovare fondamento; dall’altro, il principio della li-
bertà del testatore, in uno con i principî in tema di proprietà privata e modelli
di circolazione e, piú, in generale il principio dell’autonomia privata. 

Si profila, dunque, un contrasto tra principî difficili da coordinare e armo-
nizzare, nel quale, soprattutto quando, in presenza di una pluralità di soluzioni
tutte plausibili, i valori prendano il luogo delle norme, la scelta in danno dell’uno
o dell’altro assume, inevitabilmente, coloriture personali e soggettive, che dipen-
dono, non tanto dalla norma o dai principî, quanto dal modo complessivo di in-
tendere l’ordinamento giuridico e il mondo. 

Divengano determinanti non soltanto scelte su “valori” o “norme” che si as-
sumono determinanti o prevalenti su altri, o altre, ma anche valutazioni sul di-
namismo e l’efficienza degli strumenti di protezione. 

Per Marco Tatarano la diseredazione del legittimario è valida, ma riducibile,
rimettendo, al legittimario di scegliere se disobbedire alla volontà del de cuius e
impugnare la diseredazione, per conseguire il mal tolto o farvi acquiescenza; per
Pasquale Laghi, invece, la diseredazione del legittimario è radicalmente nulla, sic-
ché non occorre che il legittimario agisca in riduzione per conseguire il mal tolto,
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ma soltanto che chieda l’accertamento della nullità della disposizione che lo esclude
dalla successione, salva la sua possibilità di darvi volontariamente esecuzione. Per
l’uno è una disposizione certamente ricevibile dal notaio, per l’altro non soltanto
non è ricevibile, ma espone il notaio che la riceva alla responsabilità di cui all’art.
28 l. not. 

V’ha però di comune, nell’una e nell’altra prospettiva, pur nella radicale dif-
ferenza tecnica degli strumenti, e, non da ultimo, rispetto al tempo entro il quale
il diritto deve essere fatto valere, la quasi ovvia necessità che il legittimario dise-
redato si rivolga, comunque, a un giudice, nell’un caso, perché riduca le disposi-
zioni lesive; nell’altro perché accerti la nullità della riduzione.

Inutile dire, ancora, che delle due soluzioni mi convince piú la prima e non
solo perché, in via di principio, ho in astio e reputo, in generale, da superare e
vincere la disciplina di tutela dei legittimarî, non soltanto perché, nella consape-
volezza della correzione attuabile con l’azione di riduzione, mi sembra preferi-
bile anteporre la libertà di autodeterminazione, altrimenti irrimediabilmente com-
promessa, all’interesse familiare, tutelabile in via successiva, ma soprattutto per-
ché, nell’orizzonte metodologico nel quale mi sono mosso, non vedo perché non
si debba applicare alla diseredazione la norma sulla riduzione e perché si debba
discriminare il legittimario pretermesso, o semplicemente leso dal legittimario di-
seredato, imponendo solo ai primi di agire in riduzione. 

L’unità della posizione giuridica del legittimario e la tecnicità del meccanismo
di tutela, almeno finché permangano nel nostro ordinamento giuridico, presup-
pongono, anche allo scopo di preservare, nei limiti del tollerabile l’autonomia del
testatore, di preferire, non senza nascondere il rigore degli argomenti e il ritmo
incalzante dei valori graduati da Laghi, la soluzione che reputa valida la disere-
dazione del legittimario. [Vincenzo Barba]
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