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Art. 588, 1° co. Codice Civile 

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. 

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia 
l'espressione o la denominazione usata dal testatore, 
sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di 
erede, se comprendono l'universalità o una quota dei 
beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo 
particolare e attribuiscono la qualità di legatario. 



Art. 588, 2° co. Codice Civile 

L'indicazione di beni determinati o di un complesso 
di beni non esclude che la disposizione sia a titolo 
universale, quando risulta che il testatore ha inteso 
assegnare quei beni come quota del patrimonio. 



Art. 625 c.c. Erronea indicazione 
dell'erede o del legatario o della 

cosa . 

Se la persona dell'erede o del legatario è stata 
erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, 
quando dal contesto del testamento o altrimenti 
risulta in modo non equivoco quale persona il 
testatore voleva nominare. 

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che 
forma oggetto della disposizione è stata erroneamente 
indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il 
testatore intendeva riferirsi. 



Art. 587 c.c. Testamento. 

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno 
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di 
tutte le proprie sostanze o di parte di esse 



CONSIDERAZIONI DI BASE 

A) Identificare con precisione l'interesse perseguito 
dal testatore (colloquio); 
B) Qualificare tecnicamente le disposizioni da 
tradurre nel testamento; 
C) Utilizzare il più possibile la terminologia del 
legislatore; 
D) Evitare terminologie improprie del tipo: “lascio”, 
perchè atecniche e pericolose; 



LASCIARE FUORI I “MOTIVI” 
  Art. 624 Errore (annullamento): La 

disposizione testamentaria può essere 
impugnata da chiunque vi abbia interesse 
quando è l'effetto di errore, di violenza o di 
dolo.  

  L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di 
diritto, è causa di annullamento della 
disposizione testamentaria, quando il 
motivo risulta dal testamento ed è il solo 
che ha determinato il testatore a disporre. 

  Art. 626 Motivo illecito (nullità). Il motivo 
illecito rende nulla la disposizione 
testamentaria, quando risulta dal 
testamento ed è il solo che ha 
determinato il testatore a disporre 

  Art. 1345. Motivo illecito. Il contratto è illecito 
quando le parti si sono determinate a 
concluderlo esclusivamente per un 
motivo illecito comune ad entrambe 

  Art. 1418. Cause di nullità del contratto. 

Il contratto è nullo quando è contrario a norme 
imperative, salvo che la legge disponga 
diversamente [c.c. 1876]. 

Producono nullità del contratto la mancanza di 
uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, 
l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi 
nel caso indicato dall'articolo 1345 e la 
mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti 
dall'articolo 1346. 

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti 
dalla legge. 



ELEMENTI ACCIDENTALI 

FARE ATTENZIONE ALL'USO DEGLI 
ELEMENTI ACCIDENTALI: 

- LA CONDIZIONE PUO' ESSERE APPOSTA 
SIA ALL'STITUZIONE DI EREDE CHE AL 
LEGATO 

Art. 633. Condizione sospensiva o risolutiva: “Le disposizioni a 
titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione 
sospensiva o risolutiva” 



ELEMENTI ACCIDENTALI 

- IL TERMINE (SIA INIZIALE CHE FINALE) 
PUO' ESSERE APPOSTO SOLO AL LEGATO 

Art. 637. Termine. Si considera non apposto a una disposizione a 
titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve 
cominciare o cessare. 



DISPOSIZIONI LESIVE DELLA 
LEGITTIMA 

“c.c. art. 457. Delazione dell'eredità. …  
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la 
legge riserva ai legittimari.”  

Si ritiene tuttavia (Mengoni, Cicu- Messineo, Cass.) che tali disposizioni 
siano ricevibili in quanto valide ancorchè impugnabili.  A seguito del 
vittorioso esperimento dell'azione di riduzione segue l'INEFFICACIA 
RELATIVA della disposizione nei soli riguardi del LEGITTIMARIO LESO  



DISPOSIZIONI LESIVE DELLA 
LEGITTIMA 

“c.c. art. 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. Il 
testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai 
legittimari.” 

Questa norma è funzionale alla tutela contro le disposizioni che LIMITANO 
LE ATTRIBUZIONI DELLA LEGITTIMA AGLI AVENTI DIRITTO E 
NON IMPUGNABILI CON L'AZIONE DI RIDUZIONE !! (di regola 
l'azione di riduzione tutela il legittimario di fronte ad attribuzioni a TERZI). 



DISPOSIZIONI LESIVE DELLA 
LEGITTIMA 

Es: Istituisco erede il legittimario nella quota di riserva e poi pongo a suo 
carico un sub-legato a favore di un terzo. 

QUESTE DISPOSIZIONI SONO TOTALMENTE NULLE 

(la tutela si estende anche a ogni altra limitazione che in qualsiasi modo 
vada a “comprimere” la pienezza della quota del legittimario, quali, ad 
esempio, vincoli temporali, vincoli di indisponibilità, vincoli di 
amministrazione etc.) 



Esempi pratici 
TESTAMENTO 

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Bassano del 
Grappa il giorno 18 maggio 1930, così dispongo 
delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di 
vivere: 
- revoco ogni precedente disposizione testamentaria 
avessi fatto prima d'ora; 
- lego a Maria Bianchi, nata a Dueville il 3 aprile 
1940 il mio appartamento ed autorimessa siti in 
Gallio, Via Marmotte 31, con tutto quanto in essi 
contenuto; 



Esempi pratici 

- istituisco erede universale Franco Franchi, nato a 
Vicenza il giorno 11 aprile 1970, residente a Asiago, 
via Divisione Julia n. 23. 

oppure 
- istituisco erede nella quota di 1/3 (un terzo) del 
mio patrimonio il signor Franco Franchi, nato a 
Vicenza il giorno 11 aprile 1970, residente a Asiago, 
via Divisione Julia n. 23. 
Milano, 25 maggio 2012. 

Firma 



Esempi pratici 

Istituzione ex re certa (art. 588, 2°) 
“L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che 
la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha 
inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio” 

ESEMPIO PRATICO 

“Attribuisco, a titolo di eredità, a Caio, l'appartamento di mia proprietà 
sito in Vicenza, via Palladio n. 33, posto al piano secondo ...” 

N.B. La regola generale, tuttavia, da tenere sempre presente è che 
l'attribuzione di beni determinati è un legato ! Solo se ricorrono i seguenti 
presupposti si PUO' ricadere nell'ipotesi prevista dal 2° co. del 588: 



Esempi pratici 

a) il lascito avviene relativamente ad un bene determinato in funzione di una 
quota; 
b) la determinazione della quota verrà fatta “a posteriori”, cioè 
successivamente alla apertura della successione; 
c) si tratta sempre di legati ad effetti reali; 
d) deve ritenersi applicabile l’art. 686 del c.c. In base al quale “l'alienazione 
che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante 
vendita con patto di riscatto, revoca il legato”; 
e) da non confondere con la divisione del testatore prevista dall'art. 734 c.c. 



Esempi pratici 

Secondo il Mengoni “una serie di istituzioni ex re 
certa seguite da istituzioni di erede sul residuo per 
quote rendono tutte istituzioni ex certis rebus per il 
motivo che per tutte la quota viene determinata a 

posteriori !!” 



I LEGATI 

c.c. art. 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo 
particolare. 

1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la 
denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e 
attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità 
o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a 
titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. 

2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni 
non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando 
risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota 
del patrimonio 



I LEGATI 

Il Codice Civile prevede testualmente vari tipi di 
legato (es. legato in sostituzione di legittima, legato 
di cosa dell'onerato o di un terzo, legato di cosa solo 
in parte del testatore, legato di cosa generica, legato 
di cosa non esistente nell'asse, legato di cosa del 
legatario, legato di alimenti, legato a favore del 
creditore, etc.). 
Sono circa una dozzina le ipotesi “tipiche”. 



I LEGATI: problema della 
“tipicita'” 

Quando si parla di “tipicità” il nostro pensiero corre immediatamente alla 
disposizione dell'articolo 1322 del Codice Civile: 

“c.c. art. 1322. Autonomia contrattuale” 
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto 
nei limiti imposti dalla legge. 
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai 
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare 
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 



problema della “tipicita'” 

La formulazione del codice apre le porte ad una contrapposizione tra 
ciò che è “tipico” e ciò che è “atipico”. 

Dunque, partendo dalla considerazione che la legge regola ALCUNE 
FIGURE DI LEGATO e tenuto conto che l 'AUTONOMIA 
TESTAMENTARIA E' LA LIBERTA' CONCESSA AI PRIVATI DI 
DISPORRE DELLE PROPRIE SOSTANZE POST MORTEM, si rende 
necessario COMPRENDERE quali siano i limiti di tale autonomia 
testamentaria e quindi quale sia  

LA PORTATA DELL'ART. 1322, 2° COMMA IN QUESTA MATERIA 



problema della “tipicita'”: Una 
prima teoria 

  Il 1322, 2° è 
espressione di un 
principio generale 

  Anche la 
Costituzione (artt. 41 
e 42) tutela la 
proprietà e 
l'iniziativa 
economica 

  ERGO: Autonomia 
Contrattuale e 
successione hanno 
come MCD la 
proprietà ed il 
1322,2° co. Trova 
applicazione per 
identità di 
presupposti 



problema della “tipicita'”: Una 
prima teoria 

A questo punto, però ci chiediamo se e quanto sia modificabile 
la struttura del legato sfruttando il 1322, 2°, partendo 

dall'analisi dell'art. 649 

“c.c. art. 649. Acquisto del legato. 
1. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la 
facoltà di rinunziare. 

2. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa 
determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o 
il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della 
morte del testatore. 



problema della “tipicita'”: Una 
prima teoria 

Quindi, ci chiediamo se, nell'ambito della 
“autonomia” concessa, sia possibile: 

a) subordinare l'acquisto del legato alla accettazione 
da parte del legatario (ad esempio apponendo una 
condizione sospensiva in modo da impedire 
l'acquisto automatico); 



problema della “tipicita'”: Una 
prima teoria 

b) è invalicabile la distinzione posta dall'art. 649, 2° 
tra legati ad effetti reali e legati ad effetti 
obbligatori: potrebbe il testatore porre come oggetto 
del legato un bene o diritto di cui egli è titolare, ma 
costruendo la disposizione in modo che essi non si 
trasferiscano subito al legatario al momento della 
morte ma solo a seguito dell'adempimento del 
relativo obbligo da parte dell'onerato e, quindi, 
attribuendo al legatario un mero diritto di credito ? 



problema della “tipicita'”: Una 
prima teoria 

Per i sostenitori di questa teoria, della piena 
applicabilità del 1322,2° co.  alla materia 

testamentaria, il 649 c.c. è pienamente derogabile e 
quindi ad ENTRAMBI i problemi posti può darsi 

risposta affermativa. 
(Cicu-Gangi-Ferri-Mengoni-Capozzi- Rescigno) 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

L'art. 1322,2° NON è applicabile alla materia 
testamentaria perchè: 

a) c.c. art. 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. 
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano 
i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti 
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

b) ritenere applicabile il 1322,2° in materia 
testamentaria sarebbe riduttivo: vi sono diversità di 
tipo strutturale rispetto alle esigenze da soddisfare 
nel settore “contrattuale”. Si deve ritenere che, per i 
particolari risvolti (anche umani) il legislatore ha 
voluto concedere un “perimetro di autonomia” 
maggiore nel settore testamentario rispetto a 
quanto riconosciuto dal 1322, 2° comma, CON IL 
SOLO LIMITE DELLA POSSIBILITA' E DELLA 
LICEITA'. 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

Dunque, si osserva, il problema della “atipicità” del 
legato è puramente lessicale e posto in modo 

improprio: infatti SONO  LEGATI (art. 588) “... Le 
altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la 

qualità di legatario.” QUINDI E' UNA DEFINIZIONE DI 
TIPO RESIDUALE !! 

IL LEGATO QUINDI E' UNA FORMA GIURIDICA A 
STRUTTURA COSTANTE ED IMMODIFICABILE 
CONSISTENTE NELLA ATTRIBUZIONE DI UN “QUID” 
DETERMINATO 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

Ciò consente di escludere la possibilità di 
configurare PIU' TIPI (in senso tecnico), essendo, 
casomai, possibili solo delle “modulazioni dello 

stesso ed unico schema generale. 
ERGO: 

1) la terminologia “atipico” per i legati è da 
ritenersi “impropria” poiché il legato è sempre di 
per sé un tipo con valore causale costante (ciò 
discende, come detto, dalla definizione residuale 
dataci dall'art. 588) 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

2) il CONTENUTO del legato può essere 
ampliato liberamente, come si evince chiaramente 
dall'art. 649,2° che precisa che l'oggetto può essere 
“una cosa determinata o altro diritto”: non vi sono 
previsioni che limitano il contenuto ! 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

Pertanto il problema della tipicità va spostato sul 
PIANO CONTENUTISTICO, dal 2° al 1° comma 

dell'art. 1322 e dunque la PRESTAZIONE 
OGGETTO DEL LEGATO dovrà avere i (soliti) 

requisiti: 
- possibile, lecita, determinata e suscettibile di 

valutazione economica. 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

CHE FINE FA IL 2° COMMA DEL 1322 
(giudizio di meritevolezza) ?? 

Mantiene la propria rilevanza nei casi in cui oggetto 
del legato sia un “CONTRATTO ATIPICO” 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

E CHE NE E' (per i fautori di questa teoria) di 
quelle due ipotesi di superamento “strutturale 

dell'art. 649 ?? 

OVVIAMENTE RISPONDONO 
NEGATIVAMENTE tenuto conto che il legato ha 

STRUTTURA COSTANTE ED 
IMMODIFICABILE 



problema della “tipicita'”: Una 
seconda teoria 

Quindi: 
a) sarebbe inammissibile pensare ad un legato sotto 
condizione sospensiva di accettazione da parte del 
legatario; 
b) sarebbe inammiss ibi le ipot izzare una 
“trasformazione” di un legato ad effetti reali in un 
legato obbligatorio (con in più, l'aggravante di aver 
generato un doppio passaggio: dal testatore 
all'onerato e dall'onerato al beneficiario !) 



RISVOLTI PRATICI DELLE DUE TEORIE: LEGATO DI 
DATIO IN SOLUTUM 

“c.c. art. 1197. Prestazione in luogo 
dell'adempimento. 

Il debitore non può liberarsi eseguendo una 
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di 
valore uguale o maggiore, salvo che il creditore 

consenta ...” 



RISVOLTI PRATICI DELLE DUE TEORIE: LEGATO DI 
DATIO IN SOLUTUM 

Problema:  

- Può il testatore legare al creditore (in 
soddisfacimento di un debito) un bene o un diritto 
diverso da quello oggetto della prestazione ?? 

- Come si fa, in ambito testamentario, a rispettare la 
bilateralità dell'accordo, essendo il legato ad effetti 
reali ?? 



RISVOLTI PRATICI DELLE DUE TEORIE: LEGATO DI 
DATIO IN SOLUTUM 

PER I FAUTORI DELLA PRIMA 
TEORIA: 

  Il testatore può disporre un 
legato sotto condizione 
sospensiva della accettazione da 
parte del legatario. 

  La bilateralità può essere 
“salvata” trasformando il legato in 
un legato obbligatorio avente ad 
oggetto l'obbligo a carico 
dell'onerato di concludere un 
accordo di tipo solutorio (ex 
1197) con il creditore legatario. 

PER I FAUTORI DELLA SECONDA 
TEORIA: 

E' da ritenersi ammissibile un legato ad 
efficacia reale immediata e diretta di 
“datio in solutum”: l'accettazione del 
creditore è insita nel mancato rifiuto. 

In effetti il creditore – legatario ben 
potrebbe rinunziare al legato ed 
ottenere così la conservazione del 
proprio credito. 

(teoria seguita dalla Cassazione) 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

Ecco un primo esempio pratico di legato 
“atipico” (cioè non previsto dal c.c.)  con cui si è 

dovuta misurare la giurisprudenza, spesso formulato 
in modo molto atecnico: 

“Lascio che di tutte le mie sostanze sia padrona mia 
moglie Tizia in godimento vita natural durante. Che 
sia padrona di vendere, della sostanza, quello che 
può servirle per tutti i suoi bisogni durante la vita 

senza impedimento” 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

L'usufrutto, tenuto conto della tipicità dei diritti reali: 
a) è un diritto reale su cosa non propria; 
b) non comprende affatto la facoltà di vendere il bene 
oggetto dello stesso (tale facoltà spetta al proprietario) 

ERGO 
Secondo un iniziale orientamento (Cass. 1958, Talamanca) 

la “facoltà di vendere” doveva ritenersi come NON 
APPOSTA, INEFFICACE, poiché incompatibile con la 

natura stessa dell'usufrutto. 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

Possiamo tuttavia ricostruire “strutturalmente” la 
disposizione individuando nella stessa l'esistenza di 

un “DOPPIO LEGATO”: 

A)  c'è un primo legato (incondizionato) avente ad 
oggetto il diritto di usufrutto su tutto il patrimonio o 

su uno o più beni determinati 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

b) c'è un secondo legato (condizionato al verificarsi 
dello stato di bisogno) avente ad oggetto: 
1 - o la somma ricavata dalla vendita della nuda 
proprietà; 
2 - o la nuda proprietà stessa del bene. 

n.b. Lo stato di bisogno sarà accertato da parte di un 
terzo o secondo criteri prestabiliti dal testatore. 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

  Nel caso in cui oggetto del 
legato sia la somma ricavata 
dalla vendita del bene: 

In questo caso si tratta di 
legato OBBLIGATORIO e 
l'onerato sarà quindi obbligato 
a vendere (congiuntamente al 
legatario) il bene ed a 
consegnargli il ricavato. 

  Nel caso in cui oggetto del 
legato sia la nuda proprietà 
del bene: 

In questo caso si tratta di un 
legato ad EFFICACIA 
REALE. 

  In questo caso non sorge per 
il legatario un vero e proprio 
“obbligo” di procedere alla 
vendita, ma dall'acquisizione 
della piena proprietà del bene 
potrebbe ritrarne anche altre 
utilità (es. ipotecarlo per 
l'intero). 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

FORMULA 
“Lego a Caio l'usufrutto dell'appartamento di mia 
proprietà sito a Roma... 
Lego a Caio la nuda proprietà del suddetto 
appartamento sotto condizione sospensiva che si 
trovi in stato di grave bisogno e rimetto a Tizio 
l'accertamento del verificarsi dello stato di grave 
bisogno.” 



Legato di usufrutto con facoltà di vendere 

FORMULA 
“Lego a Caio l'usufrutto dell'appartamento di mia 
proprietà sito a Roma... 
Lego a Caio, sotto condizione sospensiva che si 
trovi in stato di grave bisogno, la somma che si 
ricaverà dalla vendita della piena proprietà del 
suddetto appartamento e r imetto a Tizio 
l'accertamento del verificarsi dello stato di grave 
bisogno.” 



LEGATO DI CONTRATTO 

DEFINIZIONE 

E' la disposizione testamentaria mediante la 
quale il testatore obbliga l'onerato a stipulare un 
determinato contratto con il beneficiario della 
disposizione (legatario). 



LEGATO DI CONTRATTO 

Può trattarsi di: 
- contratto tipico; atipico; a favore di un terzo; 

- contratto reale; consensuale; obbligatoria; 

Es: compravendita, mutuo, somministrazione, 
locazione, appalto, rendita vitalizia, fidejussione, 

lavoro subordinato etc. 



LEGATO DI CONTRATTO 

Si ritiene che un contratto possa essere oggetto di un 
legato SOLO SE, per l'onerato, RISULTI 

INDIFFERENTE CONCLUDERLO CON IL 
LEGATARIO O CON QUALSIASI TERZO 

(dunque sono da escludere i contratti dove rileva 
l'”intuitus personae” 

(quindi: no mandato, no donazione, no contratto di 
società) 



LEGATO DI CONTRATTO 

Per il legatario: 
a) sorge un diritto di credito, trasmissibile inter vivos e mortis causa (salvo 
diversa disposizione del testatore); 
b) tale diritto è soggetto all'ordinaria prescrizione; 
c) può essere sottoposto a decadenze da parte del testatore; 
d) è rinunziabile da parte del legatario; 

Per l'onerato: 
a) il testatore può rafforzare l'obbligo con una clausola penale; 
b) può stabilire eventuali condizioni di adempimento. 



LEGATO DI CONTRATTO 

Ovviamente, devono ricorrere tutti i normali 
requisiti di validità del contratto: 

- possibile; 
- lecito; 
- determinato. 



LEGATO DI CONTRATTO 

IN CASO DI INADEMPIMENTO 
DELL'ONERATO: 

A) se oggetto del legato è un contratto di tipo “traslativo” si potrà 
ricorrere al rimedio di cui all'art. 2932 del c.c. 

B) se oggetto del legato è un contratto di tipo “reale” il rimedio potrà 
essere solo sul piano risarcitorio e ciò poiché la “consegna del bene 
è un elemento costitutivo della conclusione del contratto stesso. 
(una sentenza ex. 2932 può solo tener luogo del consenso mancante 
mentre l'art. 2930 – consegna coattiva – non sarebbe applicabile in 
quanto opera in fase esecutiva e presuppone un obbligo già sorto) 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
VENDITA 

FORMULA 
“Lego a carico del mio erede Caio l'obbligo di 
vendere l'appartamento di Roma, via ..., al mio 

amico Mevio, per il prezzo di euro ...” 
Oppure 

“Lego a carico del mio erede Caio l'obbligo di 
acquistare dal mio amico Mevio l'Appartamento di 
sua proprietà sito in Roma, via ..., per il prezzo di 

euro ...” 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
VENDITA 

NOTA: Ove si tratti di legato di un bene di proprietà 
del testatore osserviamo la differenza tra un legato 
ad effetti reali ed un legato di contratto consistente 

nell'obbligo di PAGARE IL PREZZO !!  



LEGATO DI CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

FORMULA 
“Lego a carico del mio erede Caio l'obbligo di stipulare a 
favore del mio amico Sempronio un contratto di locazione 

avente ad oggetto l'appartamento ad uso abitazione secondo 
la disciplina della legge .... (392/78) o la diversa disciplina 

che fosse in vigore al momento della conclusione del 
contratto” 

N.B. Il legato potrebbe avere ad oggetto anche (ad es.) la 
proroga di un contratto già in essere. 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
MUTUO 

Abbiamo già visto che, pur trattandosi di contratto 
reale, il legato, in questo caso ha l'effetto di far 
sorgere l'obbligazione di dar vita al contratto, la cui 
realità andrà a svolgersi poi nella fase attuativa della 
disposizione testamentaria. 

Anche in questo caso devono essere indicati tutti gli 
elementi del contratto da stipularsi, tuttavia: 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
MUTUO 

- l'art. 1815 del c.c., in caso di mancata indicazione 
del tasso di interesse, interviene come norma 
suppletiva, statuendo come “base” l'interesse legale; 

- l'art. 1817 del c.c., in caso di mancata indicazione 
del termine di restituzione del mutuo, rimette al 
giudice la fissazione del termine. 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
MUTUO 

FORMULA 
“Lego a carico del mio erede Caio l'obbligo di 
concedere a mutuo al mio amico Sempronio la 

somma di euro .... al saggio di interesse del  .... % 
annuo e per la durata di .... anni”. 



LEGATO DI AZIENDA 

Si tratta del caso in cui viene trasferita una 
azienda per causa di morte a titolo particolare. 

Quando la successione nell'azienda avviene a titolo 
ereditario non sorgono problemi perchè in tale caso 
si applica la disciplina successoria generale: la 
successione, cioè, avviene non solo limitatamente ai 
rapporti aziendali, ma per l'intero patrimonio del de 
cuius. 



LEGATO DI AZIENDA 

PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE NEI 
CONTRATTI 

“c.c. art. 2558. Successione nei contratti.  
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente 

dell'azienda subentra nei contratti stipulati per 
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano 

carattere personale” 



LEGATO DI AZIENDA 

Il 2558 si ritiene applicabile anche in caso di legato 
di azienda, ma nel caso in cui il testatore dovesse 
ESCLUDERE dalla attribuzione QUALCHE 
CONTRATTO RELATIVO AD UN BENE 
ESSENZIALE alla organizzazione aziendale, allora 
è da ritenere che il 2558 non potrebbe trovare più 
applicazione: sarebbe come trovarsi di fronte ad un 
LEGATO DI POSIZIONI CONTRATTUALI 
PLURIME (il legato di azienda si “sbriciola”) 



LEGATO DI AZIENDA 

PROBLEMA DELLA SORTE DEI DEBITI 
AZIENDALI: 
a) ovviamente il problema non si pone in caso di 
attribuzione a titolo ereditario, ed anzi si ritiene che 
in fase divisionale i debiti vadano a gravare 
definitivamente sul solo coerede assegnatario (non 
devono quindi essere ripartiti tra tutti i coeredi); 
b) se invece l'attribuzione è a titolo di legato, si 
rende necessario combinare la disciplina dell'art. 
2560 c.c. con quella successoria. 



LEGATO DI AZIENDA 

“c.c. art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. 
1.... 
2. Nel trasferimento di un'azienda commerciale 
risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente 
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili 
obbligatori.” 



LEGATO DI AZIENDA 

Pertanto, dalla combinazione delle due discipline, si 
può ritenere che il legatario: 
1) risponde solo dei debiti risultanti dalle scritture 
obbligatorie; 
2) potrà rivalersi nei confronti degli eredi; 

Infatti ex art. 671 c.c. “c.c. art. 671. Legati e oneri a 
carico del legatario. Il legatario è tenuto 
all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui 
imposto entro i limiti del valore della cosa legata.” 



LEGATO DI AZIENDA 

Per chiarire ogni dubbio su questi aspetti sarà molto importante quindi 
utilizzare una formula redazionale il più esaustiva possibile. 

FORMULE 
“Lego a Sempronio l'azienda di cui sono titolare, corrente 

in ....., avente ad oggetto l'attività di 
POI 

A) dispongo che di tutti i debiti inerenti l'esercizio della 
adetta azienda esistenti al momento della apertura della 

successione (ancorchè non risultanti dalle scritture contabili 
obbligatorie) risponda, entro i limiti di valore dell'azienda 

legata esclusivamente il legatario Sempronio.” 



LEGATO DI AZIENDA 

B) dispongo che di tutti i debiti inerenti l'esercizio della 
detta azienda esistenti al momento della apertura della 

successione rispondano i miei eredi in proporzione delle 
loro quote ereditarie”.  



LEGATO DI CONTRATTO DI 
FIDEJUSSIONE 

“c.c. art. 1936. Nozione. È fideiussore colui che, 
obbligandosi personalmente verso il creditore, 
garantisce l'adempimento di un'obbligazione 

altrui.” 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
FIDEJUSSIONE 

Considerazioni: 
- ha natura accessoria poiché è una garanzia; 
- è necessario indicare l'ammontare massimo 
garantito; 
- qualora venga garantita una obbligazione 
“futura” (art. 1938) è assolutamente opportuno porre 
un termine di efficacia (che è consentito per il legato 
dall'art. 637 c.c.). 



LEGATO DI CONTRATTO DI 
FIDEJUSSIONE 

FORMULA 
“Lego a carico del mio erede Caio l'obbligo di 
stipulare un contratto di fidejussione con Mevio a 
garanzia del pagamento della somma di euro 
80.000,00 di cui Mevio è creditore verso Sempronio 
in forza del contratto di compravendita stipulato in 
data .... con atto del Notaio .... rep.....” 



Notaio Avv. Pierpaolo Doria 

Grazie per l’attenzione ! 
 








