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Si chiedono chiarimenti in tema di collazione del discendente che succede per rappresentazione. In
particolare, si chiede se il discendente, che succeda per rappresentazione, debba conferire le
donazioni dirette e le liberalità non donative a lui fatte.

***

La risposta al quesito è negativa e si articola nei seguenti termini: non sono oggetto di collazione le
donazioni fatte dal defunto al rappresentante. A tanto valgono e conducono le considerazioni di cui
appresso.

***

L’art. 740 c.c., rubricato , dispone: «Il discendente cheDonazioni fatte all’ascendente dell’erede
succede per rappresentazione [c.c. 467] deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente [c.c.
737], anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo».

Almeno due sono le specificatamente individuabili a fondamento di una disposizionerationes 
normativa che, a un livello di minore astrattezza, si presta a una doppia lettura con riguardo ora alla
posizione dei coeredi del rappresentato ora a quella del rappresentante.

Quest’ultimo deve conservare «l’identica posizione successoria del rappresentato» , mentre gli[1]
altri «non devono, evidentemente, subire alcun pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario,
partecipino alla successione i suoi rappresentanti. Ove, infatti, anche nei confronti dei
rappresentanti vigesse la regola generale, secondo la quale il discendente è tenuto a conferire
soltanto le donazioni a lui fatte (art. 739), i coeredi del rappresentato vedrebbero alterata la loro
posizione giuridica, perché perderebbero il diritto alla collazione delle donazioni fatte al
rappresentante medesimo non venendo questi alla successione» .[2]

L’analisi, su un piano strettamente assiologico, degli interessi coinvolti nella disposizione normativa,
se pone in luce, sotto un primo angolo visuale, le due  che implicate reciprocamenterationes
governano l’intera disciplina, costituisce peraltro la soluzione del trattamento collatizio applicabile al
discendente che succede per rappresentazione.
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Si tenga conto, innanzitutto, della prima delle due della disposizione dell’art. 740 c.c.rationes 

Non vi è chi non veda che se la funzione è quella di conservare al rappresentante una situazione
successoria in tutto e per tuto identica a quella in cui si sarebbe trovato il rappresentato ,[3]
giocoforza, risulta coerente e logico, alla stregua di automatismo obbligato e insuperabile,
concludere che il discendente che succede per rappresentazione «è tenuto alla collazione di quanto
dal  sia stato donato al rappresentato» , mentre «non dovrà conferire le donazioni a luide cuius [4]
direttamente fatte» . E, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti, perché il rappresentante «non[5]
può essere costretto a conferire le liberalità che ha ricevuto dal di cui mai il rappresento hade cuius 
beneficato e che mai avrebbe dovuto certamente conferire se questi fosse venuto alla successione» 

.[6]

Ma c’è di più.

Si guardi all’altra delle due  e si prenderà atto che, anche sotto questo differente marationes
complementare angolo visuale, il risultato resta impregiudicato.

È chiaro, a tratti autoevidente, che i coeredi del rappresentato come non devono subire alcun
pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario, partecipino alla successione i suoi rappresentanti 

, così non devono conseguire più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse[7]
venuto personalmente alla successione . A ciò è d’ostacolo, a tacer d’altro, lo stesso art. 739 c.c.,[8]
che esclude che l’erede debba conferire le donazioni fatte ai propri discendenti.

Vi è poi un altro argomento sul piano dell’esegesi.

La linea di pensiero fin qui  sostenuta, in linea con l’elaborazione della più autorevole dottrina ,[9]
trova anche un addentellato nella stessa disposizione normativa, «tant’è che la rubrica dell’art. 740
c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all’ascendente dell’erede, presupponendo, dunque, tale
qualifica» .[10]

Tanto sul piano esegetico quanto su quello assiologico, vi è dunque un dato unificante della materia.

Esce confermato un convincimento adamantino, già radicato nei classici del pensiero giuridico in
materia successoria , secondo il quale «l’onere della collazione, per chi succede per[11]
rappresentazione, riguarda solo le donazioni ricevute dall’ascendente “rappresentato” (art. 740) e
non quelle ricevute dallo stesso discendente. Tale tesi restrittiva appare del tutto coerente col
principio della conservazione della quota nel suo valore concreto, proprio della successione per
rappresentazione. Se il nipote  del defunto fosse obbligato a conferire, nei confronti di unex filio
altro figlio del defunto, la donazione ricevuta, verrebbe a conseguire meno di quanto avrebbe
conseguito il proprio genitore, il quale non era tenuto a conferire tale donazione; non vi è, infatti,
obbligo di conferire le donazioni al proprio figlio o altro discendente (art. 739 1° comma); di
rimbalzo il figlio verrebbe avvantaggiato dal fatto di concorrere, anziché col fratello, con i suoi
discendenti. La tesi ora prospettata appare contrastante con quanto dispone l’art. 737, che sembra
porre a carico dei figli e discendenti, senza distinzione, l’onere di conferire le donazioni ricevute.
L’ostacolo si può superare osservando che l’onere di collazione, per i discendenti che hanno ricevuto
donazioni, vale solo nei confronti dei propri fratelli: è cioè un obbligo operante all’interno della
stirpe, restandone escluso l’obbligo di conferire nei confronti delle altre stirpi» .[12]

Torna anche utile qui ripetere con la migliore e più Autorevole dottrina moderna che «la
disposizione si comprende agevolmente, poiché vuole impedire che la successione per
rappresentazione alteri il meccanismo collatizio, pregiudicando i coeredi (che altrimenti non
beneficerebbero della collazione delle donazioni ricevute dal coerede rappresentato): se ne può
inferire inoltre che il successore per rappresentazione benefici della collazione delle donazioni
ricevute dagli altri coeredi e dal coniuge del , mentre questi ultimi non potranno beneficiarede cuius
della collazione delle donazioni direttamente ricevute dal primo» . A ragionare diversamente «gli[13]
altri coeredi otterrebbero più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse venuto alla

successione. Ragioni equitative, quindi, unitamente alla diversa formulazione dell’articolo in esame
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successione. Ragioni equitative, quindi, unitamente alla diversa formulazione dell’articolo in esame
rispetto alla previsione dell’art. 564, comma 3, fanno ritenere preferibile»  la linea di soluzione[14]
fin qui sostenuta.

Ne risulta, in conclusione, un principio di diritto tuttora fermo, la cui precisa formulazione è la
seguente: non sono soggette a collazione le donazioni fatte dal defunto al discendente che succede
per rappresentazione.

 Antonio Musto

___________________
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