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di Nicola Maria Metta e Francesca Di Munno*

Negli Usa 
il testamento 
non conosce età

Negli Stati Uniti il testamento non conosce 
età. Se infatti i cittadini over 65 hanno 
maturato l’idea che la vita non sia eterna e 
quindi sarebbe utile pianificare i propri beni 

in maniera adeguata e sono più orientati a redigere le 
ultime volontà, il fenomeno sta prendendo sempre più 
piede tra i giovani, i single, i quarantenni e le coppie 
sposate che iniziano un percorso matrimoniale (o 
assieme ad un partner al di fuori del matrimonio) e 
intendono delineare le proprie volontà in ordine ai 
propri beni in maniera chiara ed univoca.
Su questo fronte, la differenza culturale con l’Italia 
è notevole. Tradizionalmente, esiste una spiccata 
propensione alla pianificazione patrimoniale nei Paesi 
di matrice common law e il testamento ne rappresenta 
un elemento essenziale. E non sono solo i paperoni della 
finanza o delle tecnologie digitali con ingenti ricchezze 
a ricorrere al testamento, ma anche persone del ceto 
medio con un patrimonio modesto o che, comunque, 
rientra  nella norma, ad esempio, una famiglia con una 
casa e un conto in banca.
Si stima che mentre negli Usa il ricorso al testamento 
da parte di persone in età adulta sia del 45%, in Italia, la 
stessa percentuale si fermi al 8%. Una distanza davvero 
enorme. Le ragioni sono sostanzialmente tre. Per i 
residenti negli Stati Uniti «è normale» fare testamento 
poiché, come abbiamo visto, c'è una forte spinta verso 
la pianificazione, anche in ambito patrimoniale. Anche 
i residenti e cittadini Usa di origini italiane e con 
background culturale italiano, si sono adeguati al trend 
americano e redigono pacificamente il testamento, 
sottolineando la distanza culturale con i parenti italiani 

che, invece, si affidano alla successione per 
legge. Il secondo fattore vincente del 
testamento made in Usa è strettamente 
collegato a una normativa diversa. A 
differenza degli Stati Uniti, in Italia gli 
aspetti della successione s o n o 
r i g i d a m e n t e 
regolamentati: quasi tutti 
in Italia hanno sentito 
parlare di “legittima” o di “quota 
disponibile”. Per il cittadino italiano, dunque, l’idea 
di redigere un testamento non è prioritaria, in quanto 
spesso si vive nella convinzione che, comunque, i 
propri eredi siano tutelati e si possa, così, evitare di 
pianificare cosa succederà ai propri beni alla propria 
morte. Il terzo aspetto che incide sul poco utilizzo, 
all’interno del nostro Paese, del testamento è dovuto 
alla forte regolamentazione del nostro ordinamento 
in ambito successorio che, spesso, lascia poco spazio 
alla discrezionalità del testatore. A questi fattori, 
però, bisogna aggiungere che la disinformazione e il 
pregiudizio sono spesso aspetti determinanti nella 
mancata scelta degli italiani di dettare le loro ultime 
volontà.
La differenza normativa tra Italia e Usa è un aspetto 
importante e significativo da analizzare. Negli Stati 
Uniti il testatore ha piena libertà di scelta, poiché non vi 
è la previsione di quote “di riserva”, ma c'è una assoluta 
libertà del testatore nello scegliere chi gli succederà, o a 
chi distribuire i propri asset e le proprie ricchezze. Fino 
ad arrivare, sempre nell'ambito delle problematiche 
successorie, a situazioni “cross-border” come, ad 

Over 65, certo. Ma anche giovani, single e coppie sposate 
dettano le loro ultime volontà. Perché la pianificazione patrimoniale 
è una prassi consolidata e le norme in materia di successione 
non sono così stringenti come in Italia
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Ricorso al testamento 
da parte di persone 
in età adulta

45%
8%

Stati Uniti

Italia

esempio, nel caso di un cittadino statunitense che aveva 
disposto dei propri averi attraverso un testamento, ma 
tutti beneficiari nominati risultavano già defunti. Il 
Tribunale Usa ha dovuto, quindi, ampliare  la ricerca, con 
il ricorso di tecnici, quali genealogisti, per individuare, 
attraverso l’albero genealogico del de cuius, gli eredi. Si 
tratta, ovviamente, di una semplificazione dei principi 
generali presenti negli Usa, anche perché non esiste un 
diritto successorio sovranazionale, ma una competenza 
statale per cui ogni Stato ha le sue peculiarità normative. 
Altro aspetto caratteristico, di matrice tipica degli 
stati di common law, in particolare degli Stati Uniti, 
legato alla successione, è l’apertura di un procedimento 
giudiziario, definito “Probation”, che consiste in una 
sorta di procedura di omologa. La Probate Court 
nomina un esecutore testamentario o conferma quello 
designato dal de cuius nel testamento. Pertanto, in 
ogni legislazione statale sono previstii criteri per 
la conservazione dei “Probate records”. Nel caso in 
cui, invece, non fosse individuato o individuabile un 
beneficiario, come appunto nel caso di premorienza, 

l’esecutore testamentario registrerà i beni di proprietà 
del de cuius presso la Probate Court locale ed il 
procedimento seguirà un iter simile a quello previsto 
in Italia: verranno pagate le tasse, verranno soddisfatti 
i creditori personali del de cuius ed il residuo verrà 
assegnato secondo le disposizioni testamentarie, ovvero 
secondo le leggi dello Stato di residenza del de cuius o 
di localizzazione dei beni.

*(Studio Legale Metta)
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