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Tribunale di Verona – Sez. III – Sentenza 1.12.2010 

(Pres. MACCA – Rel. GHERMANDI) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri 

DOTT. BENEDETTO MACCA      PRESIDENTE 

DOTT.SSA .A.MARIA LANERI      GIUDICE 

DOTT.SSA LARA GHERMANDI      GIUDICE Est. 

ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa con citazione notificata il 03.04.2006 e iscritta al n. 4232 del Ruolo 

Generale Affari Civili Contenziosi per l’anno 2006 da 

AS ONLUS                    ATTORE 

Contro 

MG                                 CONVENUTA 

SPEDITA 

la causa a sentenza sulle seguenti  

CONCLUSIONI: 

il procuratore di parte attrice chiede e conclude: 

“Nel merito: 

a) Per i motivi indicati, accertarsi e dichiararsi l’”AS onlus” unica legittima destinataria della 

attribuzione testamentaria pubblicata in data 26.01.2005 con atto Notaio Tomezzoli disposta da MM 

a favore di Coop S scrl per successione della prima alla seconda e, quindi, dichiararsi la stessa 

proprietaria dell’appartamento e dell’arredamento sito in Verona ....... 
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b) Accertarsi e dichiararsi che MG per i motivi indicati non è erede della signora MM e non è 

succeduta alla stessa nella proprietà dell’immobile per cui è causa e, quindi, ha illegittimamente 

provveduto ad espletare sull’immobile le formalità di pubblicità a proprio favore presso l’Agenzia 

del Territorio  la Conservatoria RR.II di Verona, non avendo titolo per farlo; conseguentemente, 

ordinarsi la cancellazione delle suddette formalità e trascrizioni a spese della convenuta. 

c) Accertato e dichiarato quanto descritto al punto a) ed accertato e dichiarato che l’immobile è 

attualmente occupato dal signor FG in forza di contratto di locazione stipulato con la signora MG, 

ordinarsi a quest’ultima di consegnare l’immobile all’AS con tutti gli arredi ivi contenuti. 

d) Accertato e dichiarato, inoltre, che la signora MG ha concesso in locazione al signor FG 

l’immobile per cui è causa in forza di contratto di locazione, ordinarsi il pagamento di quanto 

percepito sino alla data della sentenza e/o fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile, a 

titolo di canoni di locazione, all’AS onlus con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 

e) Accertarsi e dichiarasi comunque, che la signora MM ha disposto del suo patrimonio mediante 

testamento olografo con attribuzioni a titolo universale istituendo ciascuno dei beneficiati quali 

eredi ex art. 588 c.c. e non quali legatari. 

f) Spese e competenze di lite interamente diffuse, oltre rimborso 12,50% spese generali ed accessori 

di legge. 

In via subordinata chiede l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex articolo 183 

c.p.c. depositate. 

Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude: 

“ Contrariis reiectis, nel merito: in via principale: 

1) previo accertamento della carenza di capacità giuridica di Coop S s.c.r.l. al momento 

dell’apertura della successione di MM e della conseguente nullità della disposizione testamentaria a 

favore di quest’ultima e previo accertamento della carenza di legittimazione attiva di AS onlus nel 

presente giudizio e previo accertamento della carenza di interesse ad agire di controparte in 
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relazione alla domanda sub e), respingersi tutte le domande di controparte, essendo in sé 

inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;  

In via riconvenzionale : 

1) dichiararsi inefficace e nullo l’atto di accettazione di legato redatto ........ notaio Gabriele Noto, 

per i motivi esposti; 

2) ordinarsi, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione dell’atto suddetto a cura e spese 

di parte attrice presso l’Ufficio del territorio di Verona. 

In ogni caso: con vittoria di spese, onorari di causa, con IVA, CIP, percentuale 12,50% spese 

generali rifuse. 

In via istruttoria subordinata: insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie ed opposizioni di cui 

alle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate. 

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato l’AS onlus di Verona, ha chiesto di essere riconosciuta 

unica legittima destinataria dell’attribuzione testamentaria disposta dalla de cuius MM e di cui al 

testamento pubblicato con atto Notaio Tomezzoli, attribuzione avente ad oggetto l’appartamento in 

Verona ....., compreso garage e cantina e relativo arredamento, di proprietà della testatrice. 

Ha affermato infatti parte attrice di essere in posizione di continuità giuridico-temporale con la 

cessata Coop S scrl, indicata dalla de cuius quale beneficiaria della disposizione testamentaria e 

della quale sosteneva di perseguire i medesimi ideali e le medesime finalità precisando di essere 

stata costituita, a seguito dell’entrata in vigore della legge 266 del 12.08.1991 (legge quadro sul 

volontariato) per decisione della Coop S scrl di mutare la propria veste e ragione sociale da società 

cooperativa in associazione onlus. Soggiungeva che nell’AS onlus erano stati fatti confluire la 

struttura operativa ed il personale già della Cooperativa, che ad essa erano state trasferite le utenze e 

i contratti di comodato precedentemente intestati alla Cooperativa stessa e che l’ULSS di Verona, 

con comunicazione in data 19.09.95, aveva dichiarato di prendere atto e di aderire alle modifiche 

apportate accettando l’AS quale nuovo soggetto in sostituzione della Cooperativa S scarl. 
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Riteneva pertanto di poter essere individuata quale effettiva destinataria della disposizione 

testamentaria, evidenziando la necessità, in sede di interpretazione del testamento, di valorizzare 

l’effettiva volontà del testatore. 

Contestava, quindi, le pretese avanzate sul detto compendio dalla signora MG, cugina della defunta, 

la quale aveva accettato l’eredità pur non avendone titolo e ne aveva anche disposto locando il 

compendio immobiliare a tale FG. 

Ha infine chiesto parte attrice che venisse accertato che la de cuius aveva disposto del suo 

patrimonio mediante testamento con attribuzioni a titolo universale istituendo ciascuno dei 

beneficiati quali eredi ex art. 588 c.c. e non quali legatari. 

La prospettazione dell’attrice è stata radicalmente contestata dalla convenuta MG, la quale ha 

invece sostenuto che l’AS onlus non possa essere ritenuta beneficiaria di alcuna disposizione 

testamentaria di MM, non essendo annoverata fra i soggetti menzionati nelle disposizioni a titolo 

particolare dettate dalla defunta. In particolare ha rimarcato la convenuta come l’attrice sia soggetto 

del tutto diverso dalla Coop S scarl, come non vi sia mai stata alcuna trasformazione e/o 

successione da quest’ultima alla AS onlus e come i due soggetti siano anche coesistiti per un certo 

periodo di tempo. Stante la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa S a far data 

dal 9.11.1995 ed il conseguente venir meno del soggetto legittimato ad accettare il legato, ha 

sostenuto la convenuta di avere legittimamente accettato l’eredità della cugina, quale sua parente 

più prossima, mediante atto redatto a ministero Notaio Maurizio Marino di Verona. Ha infine 

eccepito la carenza di interesse dell’attrice all’accertamento di cui al punto e) delle conclusioni 

rassegnate, concludendo per il rigetto delle domande attoree con declaratoria di nullità/inefficacia 

dell’atto di accettazione di legato da parte dell’attrice redatto dal Notaio Noto di Verona e 

conseguente ordine di cancellazione della trascrizione di tale atto. 

Su tali prospettazioni delle parti la causa viene quindi in decisione. 

Va premesso che non è in contestazione, in giudizio, la provenienza e validità del testamento della 

de cuius MM nell’ambito del quale si rinviene la disposizione testamentaria per cui è causa. 
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Disposizione che recita: “l’appartamento da me abitato compreso garage, cantina, sito in .... piano 

rialzato, lo lascio alla Cooperativa S S.C.R.L. compreso arredamento”. 

E’ altresì incontestato e documentato che alla data del testamento era esistente ed operativa la 

società cooperativa indicata dalla testatrice, che in data 30 marzo 1993 venne creata l’AS onlus (v. 

doc. 13 att.), che i due enti coesistettero sino alla cancellazione della Coop S scarl (cancellazione 

ordinata con provvedimento del Tribunale in data 9.11.1995: v. doc. 21 att.) ed è altresì incontestato 

che le attività e i rapporti della cessata cooperativa confluirono nella AS onlus qui attrice. 

Il problema che si pone nella specie è dunque quello di verificare se, sulla scorta di tale quadro 

fattuale, l’odierna attrice possa ritenersi destinataria della disposizione testamentaria ricordata. 

Valuta questo Tribunale che al quesito possa darsi risposta positiva. 

In primo luogo va considerato che il principio che deve guidare l’interpretazione delle disposizioni 

testamentarie è quello della ricerca e conservazione della volontà del testatore. Plurime disposizioni 

si rinvengono in tal senso nell’ordito normativo, fra le quali merita in particolare ricordare il 

disposto dell’art. 588 c.c,  che espressamente prescrive il superamento del dettato letterale a favore 

dell’intenzione effettiva e dell’art. 625, il cui dettato pure induce al superamento della lettera della 

disposizione a favore dell’intenzione effettiva ed in equivoca del testatore. Anche la giurisprudenza 

della Suprema Corte, dal canto suo, ha reiteratamente statuito nel senso della valorizzazione della 

volontà testamentaria, statuendo che la volontà del testatore può desumersi anche da elementi 

estrinseci rispetto alla scheda testamentaria, quali la cultura, il livello d’istruzione scolastica, la 

mentalità e l’ambiente di vita (Cass. Civ. Sez. II, 19/03/2001, N. 3940) ed affermando che 

interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all’ermeneutica 

contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso 

all’integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicchè l’identificazione della persona onorata dalla 

disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la 

disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in 
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modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare. (Cass. 

Civ. Sez. II, 30.07.2004 N. 14548). 

L’interpretazione testamentaria si caratterizza, quindi, per una penetrante ricerca della volontà del 

de cuius, privilegiando, a salvaguardia del favor testamenti, l’interpretazione che più assicuri tale 

risultato. 

Orbene nella specie non si può dubitare che la testatrice, nel disporre in favore della Cooperativa 

Solidarietà scarl, abbia inteso beneficiare tale ente per gli scopi solidaristici perseguiti. Il che induce 

a ritenere calzante alla fattispecie in esame la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla 

difesa attorea giusta la quale la designazione di un ente da parte del testatore può essere utilizzata 

per assumere come elemento di individuazione, in via relazionale, proprio i fini da quell’ente 

perseguiti , cosicché possa pervenirsi alla conclusione che il testatore, volendo istituire l’ente che 

alla sua morte si fosse trovato preposto alla cura di ben individuati interessi pubblici, possa 

nominare nella scheda testamentaria l’ente che al momento della sua redazione tali interessi 

perseguiva in concreto, salvo che non risulti che egli avrebbe inteso escludere un ente che tali scopo 

assolvesse in un più ampio quadro di finalità istituzionali (Cass. Civ. 25.06.1997, n. 5664; Cass. 

Civ. 08.07.1978, n. 3416). 

Avuto riguardo ai ricordati criteri interpretativi può quindi ritenersi l’AS onlus qui attrice quale 

soggetto legittimato a beneficiare della disposizione testamentaria in favore della estinta Coop S 

scrl , trattandosi del soggetto giuridico che assolve ai medesimi scopi perseguiti, al tempo del 

testamento dalla indicata cooperativa. 

Va rilevato infatti che l’art. 3) dell’atto costitutivo dell’AS onlus (v. doc. 13 att.), al primo 

capoverso, espressamente recita “ L’Associazione fa propri gli ideali della cooperativa S”, che 

l’articolo 2 del medesimo atto pure stabiliva nel medesimo luogo la sede dell’AS e che la AS qui 

attrice è incontestatamente subentrata nella gestione dei rapporti già facenti capo alla estinta Coop S 

scrl. Del che vi è peraltro riscontro nella incontestata produzione documentale attorea. Si vedano in 

particolare il doc. 15 attoreo- comunicazione della Coop S indirizzata alla ULSS 25 di Verona in 
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data 4 marzo 1994- con cui la Coop fa presente di avere costituito l’AS onlus, iscritta al registro 

regionale delle organizzazioni di volontariato, avente gli stessi scopi e finalità della cooperativa e 

destinata a sostituirla nella gestione delle “comunità Alloggio “, nonché le ulteriori comunicazioni- 

docc. 17,1819 e 20 di parte attrice- inviate dalla AS per il subentro nelle utenze e nei rapporti 

contrattuali già facenti capo alla Coop S e nelle quali l’AS afferma di essere la continuazione, sotto 

diversa forma giuridica, della Coop S. 

In buona sostanza le risultanze documentali inducono a ritenere che fra l’estinta Cooperativa S e 

l’attuale AS onlus si sia verificato un rapporto nella sostanza assimilabile a quello 

dell’incorporazione, avendo la prima trasferito alla seconda il complesso organizzato dei beni e dei 

rapporti che ad essa facevano capo. 

L’attuale attrice si distingue quindi dalle altre associazioni di volontariato per essere quella che 

continua a perseguire gli interessi concreti che la testatrice aveva inteso beneficiare con il proprio 

lascito e può pertanto essere individuata quale soggetto legittimato a beneficiare della disposizione 

testamentaria. 

Del resto l’assonanza del nome dell’associazione con quello della cooperativa, il mantenimento 

della medesima sede sociale, la conservazione di un pressoché identico logo ed il subentro dell’AS 

nelle attività e nei rapporti già facenti capo alla Cooperativa inducono anche a dubitare che la 

testatrice possa essersi concretamente avveduta della cessazione del primo ente e della costituzione 

autonoma del secondo. 

In accoglimento delle domande proposte, l’AS Onlus va quindi dichiarata proprietaria 

dell’appartamento sito in Verona ......., nonché del relativo arredamento. 

Dal che consegue che la convenuta MG non può ritenersi legittimata, quale parente più prossima 

della de cuius, ad accettare l’eredità del compendio per cui è causa secondo le norme della 

successione dei parenti di cui agli artt. 566 e ss. cc. e che va quindi disposta la cancellazione della 

trascrizione della denuncia di successione in suo favore. 
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Tenuto conto peraltro che la convenuta ha anche incontestatamente acquisito e mantenuto la 

disponibilità del compendio immobiliare e relativo arredamento qui oggetto di causa e che lo ha 

locato arredato a tale FG, come da contratto di locazione depositato in data 30 novembre 2007, ella 

va altresì condannata al rilascio del detto compendio tutto, compreso l’arredo come individuato 

nell’elenco depositato in data 10 gennaio 2003. Trattandosi infatti dell’arredo dell’appartamento 

oggetto del lascito si deve presumere, in assenza di elementi in contrario, che si tratti dell’arredo 

relitto della de cuius pur esso oggetto della disposizione testamentaria in esame. 

Tenuto conto infine che a norma dell’art. 669 cc. sono dovuti al legatario anche i frutti della cosa 

legata dal momento della morte del testatore, la convenuta deve essere altresì condannata alla 

restituzione, in favore dell’AS attrice, di quanto percepito a titolo di canoni di locazione del 

compendio per cui è causa, alla luce dei contratti di locazione in atti (€ 600,00 mensili dal 15 

giugno 2005 sino all’agosto 2005 (locazione comprensiva di garage), in € 535,00 mensili dal 5 

agosto 2005 ad oggi ed in ulteriori € 65,00 mensili dal 15 agosto 2006, oltre interessi legali dalla 

data della domanda al saldo effettivo per i canoni maturati prima dell’inizio della causa e dal 

pagamento dei singoli canoni al saldo effettivo per quelli successivi. 

In considerazione dell’obiettiva peculiarità della questione, ricorrono giusti motivi per disporre la 

compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M.  

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, 

ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta 

DICHIARA 

L’AS onlus legittimata a beneficiare della disposizione testamentaria della de cuius MM per cui è 

causa e conseguentemente proprietaria dell’appartamento sito in Verona ........ NCEU .........., 

nonché del relativo arredamento. 

ORDINA 
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La cancellazione della trascrizione della denuncia di successione in favore di MG di cui alla nota in 

data .......RG. – RP. 

CONDANNA 

MG a rilasciare in favore dell’attrice AS onlus il compendio immobiliare e mobiliare tutto per cui è 

causa, costituito dall’appartamento con garage in Verona .......... NCEU .........., nonché del relativo 

arredamento. 

CONDANNA 

MG a restituire all’attrice AS onlus, quanto percepito a titolo di canoni di locazione del compendio 

per cui è causa, alla luce dei contratti di locazione in atti ovvero € 600,00 mensili dal 15 giugno 

2005 sino all’agosto 2005 (locazione comprensiva di garage), € 535,00 mensili dal 5 agosto 2005 ad 

oggi ed in ulteriori € 65,00 mensili dal 15 agosto 2006, oltre interessi legali dalla data della 

domanda al saldo effettivo per i canoni maturati prima dell’inizio della causa e della data del 

pagamento dei singoli canoni al saldo effettivo per quelli successivi. 

COMPENSA 

Integralmente fra le parti le spese di lite. 

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2010. 

Il Giudice Estensore         Il Presidente  

Dott.ssa Lara Ghermandi        Dott. Benedetto Macca 


