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Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2018, n. 6747 

 

5. Il ricorso principale, proposto da P, M e Mi C, avente ad oggetto la sentenza di primo grado, è 

infondato.  

5.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 590 cod. civ., 100 cod. 

proc. civ., 570 e 677 cod. civ. e si contesta che il Tribunale aveva accolto l'impugnativa del 

testamento proposta da L C, che soggetto che aveva dato volontaria esecuzione al testamento, come 

del resto confermato dalla dichiarazione di indegnità pronunciata anche nei suoi confronti dallo 

stesso Tribunale.  

I ricorrenti principali si dolgono, inoltre, del mancato rilievo della carenza di interesse di L C a 

chiedere al dichiarazione di indegnità dei fratelli, non operando a suo vantaggio l'accrescimento della 

quota, con la conseguenza che lo stesso non poteva considerarsi soggetto patrimonialmente 

danneggiato (è richiamata Cass. 29/03/2006, n. 7266).  

Sarebbe, infine, erroneo il richiamo, operato dal Tribunale agli artt. 570 e 677 cod. civ.  

5.2. Le doglianze sono infondate.  

Come rilevato dal Tribunale, a seguito del vittorioso esperimento della querela di falso il testamento 

era inesistente, e pertanto non era invocabile il disposto dell'art. 590 cod. civ.  

La conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la norma citata 

presuppone l'esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia 

comunque frutto della volontà del de cuius, e tale evenienza non ricorre nel caso in cui, come nella 

fattispecie, il testamento non sia in radice riconducibile al testatore (tra molte, Cass. 04/07/2012, n. 

11195; Cass. 27/07/2017, n. 18616).  

Quanto alla contestata carenza di interesse di L C a proporre l'azione di indegnità, il Tribunale ha 

rilevato in senso contrario che il predetto era potenzialmente idoneo a succedere ai fratelli, nel caso 

in cui i successibili in rappresentazione non potessero o volessero accettare l'eredità, e l'argomento è 

conforme alla giurisprudenza di questa Corte.  

Se è vero, infatti, che il diritto di rappresentazione paralizza l'accrescimento tra coeredi, 

configurandosi come fatto impeditivo che deve essere allegato dalla parte, è vero anche che tale 

effetto impeditivo costituisce un posterius rispetto alla verifica dell'interesse ad agire, che deve 

essere valutato ex ante, e quindi con riferimento al potenziale accrescimento a favore del soggetto 

che chiede la pronuncia di indegnità (Cass. 17/07/1974, n. 2145; Cass. 21/06/1993, n. 6859).  

6. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 590 cod. civ., e 

contestano che, in assenza di lesione alla sfera patrimoniale dell'attore L C, la falsità del testamento 

non era rilevante. Il testamento in oggetto non solo non aveva pretermesso l'attore ma, come dallo 

stesso confermato in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5 aprile 2011, corrispondeva nel 

suo contenuto alla volontà del de cuius, ed aveva perciò realizzato l'assetto successorio palesato dal 

predetto.  
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6.1. La doglianza è infondata. Come detto nell'esame del motivo che precede, il testamento 

dichiarato falso con accertamento erga omnes effettuato a seguito di querela di falso non è 

convalidabile, mancando la riconducibilità alla volontà del testatore. 
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