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Cass., civ. sez. VI, del 19 marzo 2015, n. 5541 

 

1. — Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata.  

2. - Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. per mancata considerazione 

delle prove proposte dalla attuale ricorrente in relazione alle anomalie formali e sostanziali delle 

schede testamentarie prodotte. La Z aveva evidenziato, senza che la Corte di merito se ne fosse fatta 

carico, che l'esame della scheda del 1999, con la quale la de cuius "donato" tutti i propri beni ai 

nipoti Ma, legando a "M" (da identificare in realtà in MTZ) "la casa di via Venezia", rivelava 

imprecisioni letterali e indeterminatezza nella individuazione dei soggetti e dei beni a fronte della 

chiarezza e linearità delle precedenti schede, con la prima delle quali, quella del 1995, la testatrice 

aveva nominato quale sua erede universale la "nipote MTZ", e lasciato alla nipote L "la villetta di 

Viale MG", mentre con la seconda, quella del 1996, aveva modificato tale ultima disposizione 

lasciando alla predetta L non più la casa ma i BOT. Dunque, sul piano sostanziale, il contenuto delle 

prime due schede testamentarie era stato contraddetto da quello della terza, che aveva operato un 

capovolgimento totale delle volontà espresse in precedenza; sul piano formale, la terza scheda 

adottava un linguaggio anche tecnicamente diverso dalle prime, e modificava anche l'indirizzo della 

casa ed il nome della nipote: ciò che, ad avviso della ricorrente, dimostrerebbe l'incapacità della de 

cuius al momento della redazione dell'ultimo testamento. 

3. — La censura è priva di fondamento. 

Correttamente la Corte di merito ha escluso che la contraddittorietà delle disposizioni riportate nelle 

diverse schede testamentarie potesse costituire elemento dal quale inferire la incapacità della de 

cuius al momento della redazione del terzo, in mancanza della dimostrazione che l'atto di ultima 

volontà non corrispondesse alla sua reale volizione o che la donna fosse priva di capacità di 

autodeterminarsi. La decisione della de cuius di estendere il numero dei beneficiari del suo 

patrimonio, in sé, non costituiva di certo un indice di una situazione psichica anomala. 

4. — Per le esposte ragioni deve, altresì, escludersi la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con 

il quale si lamenta omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio in relazione alle anomalie formali delle schede testamentarie: la 

motivazione, al contrario, come appena riferito, risulta congrua e non illogica. 

5. — Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 62 cod.proc.dv. 

in relazione alle risultanze della c.tu. per la mancata audizione del medico di base che aveva avuto 

in cura la testatrice sin dal 1986, e che il c.tu. aveva ritenuto necessario sentire, e che aveva 

convocato, in conformità al provvedimento giudiziale di conferimento dell'incarico che gli 

conferiva tale potere, senza che la stessa si fosse presentata. Secondo la ricorrente, il giudice di 

merito avrebbe dovuto disporre che il predetto medico rispondesse alle informazioni richieste dal 

c.t.u. 

6. — La doglianza è destituita di fondamento. 
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La Corte di merito ha esaustivamente chiarito la irrilevanza dell'audizione del medico, già sentito 

dal giudice di primo grado, senza che ciò risultasse di alcuna utilità in ordine alla dimostrazione di 

una presunta demenza senile della de cuius al momento della redazione dell'ultima scheda 

testamentaria. Al contrario, il medico aveva dichiarato che la donna si comportava in modo 

apparentemente normale. 

7. - Alla luce delle esposte argomentazioni deve escludersi altresì la fondatezza del quarto motivo, 

con il quale si denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 

giudizio in relazione alle risultanze insufficienti della c.t.u. e alla coerenza logico-formale delle 

argomentazioni giudiziali. Nessun rilievo in contrario può assumere l'affermazione secondo la quale 

il senso della deposizione del medico sarebbe stato proprio quello di escludere la capacità di 

intendere e di volere della de cuius, come emergerebbe dall'uso dell'avverbio "apparentemente" da 

parte del medico stesso nel definire normale la condizione della donna, accompagnato dalla 

menzione di occasioni, nel 1998, o anche prima, in cui costei era disorientata e non l' aveva 

riconosciuto. 

In realtà, la Corte di merito ha in modo non illogico valutato la deposizione del medico come volta 

a rilevare un abituale stato di normalità della testatrice con occasionali alterazioni delle sue capacità 

mentali. Al riguardo merita richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale 

l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di 

una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la 

prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il 

soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, 

della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con la specificazione che, 

poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che 

impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da 

incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento 

dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (v., tra le altre, Cass., sent n. 

13989 del 2011). 


