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Testamento per beni digitali
Risponde l'avvocato Roberto Lenzi - studio Legale Lenzi e Associati dl Milano

Ho 70 anni, eedoeo con cluefig/i maggiorenni.
Desidero pianificare la mia successione, per la
quale eorreipmcedere con la stesura di un tesla-

mento ad hoc. C)/tre
a beni materia/i, ho ideato

e seiluppato in questianni come hobby, dei con-
tenutidigitalidinatura artistica (preea/entemen-
tegrafca) gestiti con dati generati dapiauafor-
me digitali che contengono le mie credenziali e

inparte archieiatisu, un cloud. Poichénon eorrei
Che, in caso dimio decesso,i/ know-how acquisi-
to andasse perduto, eorrei sapere come poter/i
trasmetter/iaimiei eredi.
Lettera firmata - A.C. Milano

La premessa che il nostro sistema giuridi-
co non contempla il fenomeno della succes-
sione digitale mortis causa."lilttavia, occorre
prendere atto che la trasmissione ereditaria
non sari pith solo costituita da beni analogi-
ci di natura materia o immateriale cosi come
conosciuti sino ad oggi , bensi, anche, con
un patrimonio rappresentato da elementi di
natura digitale, l'individuazione dei quali
risulta difficile presentando contenuti assai
eterogeni tra loro. Senza pretesa di esausti-

vitå, e in considerazione delle continue inno-
vazioni che si riscontrano in materia, il patri-
monio digitale pub essere compreso in un
insieme di beni e rapporti che coinvolgono
dati anche fruibili tramite internet e protet-
ti da password) e informazioni (presenti nei
dispositivi elettronici di ciascuno di natura
personale o familiare prevalentemente di

carattere affettivo e privi di valore economi-
co) ovvero aventi contenuto patrimoniale,

come quelli indicati dal lettore. La consape-
volezm di recligerr? un testamento meno fre-
quente di quanto si possa pensare, e non
solo per aspetti che riguardano beni digita-
li pub facilitare di molto la trasmissione ere-
clitaria di tali utiliti alla condizione che l'in-
teressato il de cuius non abbia espressa-
mente Getato, a terzi clopo la sua morte, la
comunicazionedei dati connessi ai beni digi-
tali. Pertanto, gli eredi potranno esercitare
nei confronti dei detentori dei dati provi-
der) i propri diritti (che derivano dal deces-
so dell'interessato) e attinenti ai beni di natu-
ra patrimoniale, ancorché digitali.A suppor-
to di tale asstlnto vi sono state due pronun-

Roberto Lenzi
studio legale Lenzi

e Associati di Milano

Indirizzate i vostri
quesiti a:

patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,

Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5

20122 Milano

ce giurisprudenziali importanti peraltro,
emesse in un contesto di successione eredi-
taria ex lege e non tranmite testamento) che
hanno consentito agli aventi diritto di acce-
dere ai contenuti" Ordinanza Tribunale di

Milano, I sez. civile del 10 2 21 e Ordinanza
tribunale di Roma,VIIl sez. civile del 10/2/22,
n.63936 2021 .

Le pronunce, di estrema attualiti, si sono
rese necessariem un contesto in cui, assen-
za di leggi, il terna venga riconclotto alla nor-
mativa italiana ed europea sulla privacy e

Che, spesso, elemento dietro al quale molti

provider si trincerano per rispondere nega-
tivamente alle richieste degli eredi. Ferme
restando queste premesse, sul piano prati-
co e con particolare riferimento al caso in

esame, opportuno redigere un testamento
anche olografo che prevecla espressamen-
te la devoluzionedel patrimonio digitale esi-
stente, con l'avvertenza, perö,di indicare
eventuali password o ogni altro dato delica-
to contenente credenziali in un documento
separato dal testamento diventando quest'ul-
timo pubblico dopo la morte del testatore.
Questo documento poträ essere depositato

presso un soggetto fidato (non necessaria-
mente erecle) che provvederä a consegnarlo
agli erecli dopo la morte del titolare. Evitan-
do la figura dell'esecutore testamentario (che
potrebbenon accettare l'incarico, rendendo
inattuabili le volontil del defunto) una paio
di soluzioni potrebbero essere individuate
anche con il legato di password" disposizio-
ne a titolo particolare con cui conferire al
legatario i diritti su quanto custodito dalle

credenziali oppure con il mandato postmor-
tem exequenclum separato dal testamento
e non pubblicabile , in forza del quale il sog-
getto di fiducia (professionista o societi fidu-
ciaria nominato dal disponente, si obbliga
a compiere uno o pith atti giuridici per con-
to dell'allra alla morte di quest'ultima.
Con tale ultimo negozio, tuttavia, il manda-
tario deve obbligarsi a compiere un'attivitå
puramente materiale o esecutiva e non giå
a realizzare un'attribuzione patrimoniale
pena la sua nullitå, ex artt. 457 e 458 c.c., cosi

come sostenuto da parte di autorevole dot-
trina).

65Patrimoni


