
IL LEGATO DI CONTRATTO

INTRODUZIONE

Il legato di contratto rappresenta un istituto poco collaudato nella prassi: il testatore ed il 

notaio (al quale sia stato richiesto il ministero per la redazione di un testamento pubblico ovvero la 

consulenza  per  la  redazione  di  un  testamento  olografo)  indugiano  a  farvi  ricorso,  preferendo 

intraprendere i più rassicuranti itinerari tradizionali; ciò secondo taluni rispecchierebbe il declino 

dell’istituto testamentario 1.

La necessità di smentire l’attendibilità di questo pessimistico scenario conduce sul terreno 

del  presente  lavoro:  l’obiettivo  è  quello  di  offrire  spunti  di  riflessione su questioni  di  carattere 

generale 2, nella prospettiva della valorizzazione di un tale genere di legato, oltre che del testamento 

nel suo complesso, il cui connotato di patrimonialità rappresenta soltanto l’aspetto più appariscente 

che tuttavia non ne esaurisce il contenuto nè tantomeno il fascino. 

Inoltre si può sommessamente rilevare come proprio nella materia testamentaria venga ad 

essere valorizzato quel tradizionale ruolo di consigliere familiare 3 del notaio, che gli ha consentito 

nel corso dei secoli di conquistare rispetto sociale e prestigio.    

DEFINIZIONE TRADIZIONALE

Il  legato  di  contratto  è  definito,  in  dottrina  ed  in  giurisprudenza,  come  la  disposizione 

testamentaria con la quale si commette all’erede o al legatario (nel caso del cd. “sublegato”) la 

conclusione di un determinato contratto, tipico o atipico, con un altrettanto determinato soggetto (il 

legatario  o  “sublegatario”),  nel  rispetto  dell’intuitus  personae: per  l’onerato,  cioè,  deve  essere 

indifferente contrarre con l’onorato o con un qualsiasi altro terzo 4.

1
 E.Ferrari, Successione per testamento e trasformazioni sociali, Milano 1972, 160, a conferma di tale assunto, riporta un emblematico dato statistico 

del  suo  tempo:  le  successioni  testamentarie,  agli  inizi  degli  Anni  Settanta,  costituivano  soltanto  il  10% del  totale  delle  successioni  accertate;  

L.Bigliazzi Geri, Il testamento, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, Successioni II, 6, Torino 2000, II ed., 7 ss.;  C.M.Bianca, Diritto Civile, La 

famiglia, II,  Milano 1985, II ed., 393 ss ; contra G.Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati atipici, Torino 1990, 96 e ss.

2 Esulano  dal  presente  lavoro  la  minuta  descrizione  delle  singole  fattispecie  di  legato  di  contratto  e  l’enucleazione  di  tutte  le  correlative 

problematiche, che richiederebbero una separata trattazione.

3 Di cui discorre magistralmente S.Satta, Poesia e verità nella vita del notaio, in Riv. not. 1955, 11 ss. 
4
 Ammettono la cittadinanza dell’istituto nel nostro ordinamento: G.Bonilini, op. cit., 108 ss.; G.Capozzi, Successioni e donazioni, t.II, Milano 2002, 

628 e 629;  G.Criscuoli,  Le obbligazioni  testamentarie,  Milano 1965, 154 e ss; C.Giannattasio,  Delle successioni.  Successioni testamentarie,  in 



Improprio e fuorviante, tuttavia, si rivela l’uso del termine “contratto” quale complemento di 

specificazione,  come  se  questo  costituisse  l’oggetto  del  legato.  Improprio,  in  quanto  non  è 

giuridicamente  configurabile  alcuna  forma  di  disposizione  di  un  negozio  giuridico  e,  più  in 

generale, di un fatto giuridico 5; fuorviante, nella misura in cui ingenera confusione con il cd. legato  

di  posizione contrattuale,  avente  ad oggetto  la  posizione  giuridica  derivante  da un determinato 

contratto (intesa come unitario complesso di diritti, obblighi, aspettative, oneri, azioni).    

 Un’impostazione rigorosamente tecnica impone di qualificare la disposizione in oggetto nei 

termini di legato atipico di credito ad efficacia obbligatoria (rientrante, cioè, nella categoria del cd.  

legatum per damnationem, il beneficiario del quale è tutelato da un’actio in personam nei confronti 

dell’onerato), avente ad oggetto il diritto alla stipulazione di un dato contratto. 

L’atipicità  deriva dall’impossibilità  di  sussunzione nello  schema tipico delineato dall’art. 

658 codice civile 6, che postula l’esistenza del diritto di credito legato al tempo dell’apertura della 

successione, mentre l’oggetto del legato  de quo è costituito da un credito destinato a sorgere  ex 

novo al momento della morte del testatore 7. 

Qualora si voglia ad ogni costo sacrificare il rigore scientifico sull’altare dell’immediatezza 

e della semplificazione descrittiva e porre l’accento sull’attività negoziale alla quale è chiamato 

l’onerato,  si potrà discorrere di legato di stipulazione tout court.

RATIO

“Nel legato di contratto,  più che preoccupazioni di  indole egoistica e di tipo liberistico  

borghese  8,  connesse al  desiderio di  perpetuare  il  ruolo  economico della  famiglia,  si  rilevano  

Comm. cod. civ. (sub art. 649), Torino 1978, 266 ss., il quale sottolinea come tale disposizione testamentaria non fosse ignota al diritto romano: in un 

passo di Ulpiano (Dig. XXX de legatis, fr.49, par.8 e 9) si discorre di legato di vendita, mentre in uno di Marciano (Dig., XLVI fr.44, par.3) si tratta 

anche del legato di locazione; A.Giordano Mondello, voce Legato (dir. civ.), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 743; E.V.Napoli, Il legato di contratto,  

in  Riv.  dir.  civ.  1983, 738 e ss.; 2002, 628, 629;  E.Perego,  I  legati,  Tratt.  dir.  priv.  diretto da Rescigno, Successioni  II,  6,  Torino 2000, 246; 

A.Trabucchi, voce legato (dir. civ.) in Noviss. dig. it., IX, Torino 1963, 615; Cass. 12-8-1963 n.1398; Cass.15-6-1963 n.1598; Cass. 5-11-1955 n.

3597; Cass. 2-8-1952, n.2502 (la sentenza conferma App. Firenze 16-3-1951 di cui infra).

5 Sono fatti  giuridici quelli  produttivi  di un evento giuridico consistente nella  costituzione, nella  modificazione  o nell’estinzione  di un rapporto 

giuridico, oppure nella sostituzione di un nuovo rapporto a un rapporto preesistente: F.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli  

2002, 103. 

Si può disporre pertanto della situazione giuridica che da quell’evento promana, giammai del suo fatto causativo: il negozio giuridico è il mezzo, non 

l’oggetto, dell’atto di disposizione.

6 ”Il legato di un credito (...) ha effetto per la sola parte del credito (...) che sussiste al tempo della morte del testatore”.

7
 Di talchè la nozione postclassica di  successio mortis causa in singulas res dimostra la sua inidoneità,  non riscontrandosi alcun subingresso in 

situazioni giuridiche soggettive facenti precedentemente capo al testatore.

8 Sottolineate con decisione da L.Bigliazzi Geri, op. cit., 11 che addirittura discorre di “ottuso individualismo”!



preoccupazioni attualmente maggiormente meritevoli di tutela” 9; esso, in particolare, consentendo 

al  testatore  di  appagare  i  suoi  interessi  non  patrimoniali  ed  assecondare  i  propri  sentimenti, 

contribuisce  a  rendere  il  testamento  espressione  di  libertà  individuale  e  nobile  mezzo  di 

valorizzazione della persona umana e dei suoi bisogni 10.

 Gli  scopi e le esigenze che il  testatore  può avere di mira  nella redazione del legato in 

oggetto sono, infatti, molteplici: una costrizione in severe e fredde classificazioni appare riduttiva, 

oltre  che  obiettivamente  utopistica;  è  possibile  tuttavia  offrire  una  panoramica  generale  che 

consenta almeno di focalizzare efficacemente la portata del legato de quo.

Con  esso  il  testatore  conferisce  l’indubbio  vantaggio  di  ottenere  la  stipulazione  di  un 

contratto  che l’onorato mai  avrebbe potuto ottenere  senza l’intervento del  testatore,  ovvero che 

avrebbe  comunque  ottenuto,  ma  a  costo  di  lunghe e  dispendiose  trattative  che  invece  con tale 

disposizione vengono del tutto azzerate. 

E’  verosimile  la  possibilità  che l’onerato  non abbia  avuto intenzione  di contrarre  con il 

legatario in vita del  de cuius, ma che, in seguito alla morte di questo, sia indotto ad eseguire il 

legato in oggetto, concludendo il contratto, per la motivazione morale di rispettare la volontà del 

defunto ovvero per la riconoscenza nei suoi confronti dovuta all’attribuzione testamentaria disposta 

in suo favore.

 Si pensi in particolare: 

- al mutuante o al garante che mai avrebbe prestato denaro o, rispettivamente, prestato garanzia a 

favore  dell’onorato  (perchè,  ad  esempio,  non  pienamente  solvibile),  il  quale  esegua  il  legato, 

stipulando il contratto di mutuo o di garanzia con il legatario per le suesposte ragioni ovvero perchè 

tranquilizzato  dalla  nuova disponibilità  di  denaro  ereditario  nella  quale  si  sia  venuto  a  trovare 

quest’ultimo; 

- al comodante che mai avrebbe prestato la sua Ferrari al legatario; 

- al datore di  lavoro che nella sua piena libertà di scelta dei dipendenti  non avrebbe assunto il 

legatario 11.

Insomma, a prescindere dalle condizioni dello stipulando contratto, il legato di credito alla 

stipulazione arreca già un considerevole beneficio al legatario, la cui portata si apprezza valutando 

la  rilevanza  degli  interessi  che  il  testatore  intende  appagare:  il  bisogno  di  lavoro,  il  bisogno 

9 E.V.Napoli, op. cit.,740.

10
 G.Bonilini, op.cit., 97, 98, il quale estende tale valutazione al legato atipico in generale. 

11
 Giova ripetere che il testatore è sempre tenuto a rispettare l’intuitus personae, quindi può prescrivere la costituzione di un rapporto di lavoro, ma 

solo con riguardo a mansioni che non richiedano specifiche capacità e competenze.  



abitativo, il bisogno di denaro (per sopravvivere, per curarsi, per iniziare un’attività imprenditoriale, 

per intraprendere studi, eccetera). 

Non sembra,  perciò,  condivisibile  l’opinione  di  chi  ritiene  apoditticamente  deficiente  lo 

spirito di liberalità del testatore in tutte le ipotesi in cui le condizioni contrattuali dallo stesso dettate 

non siano più favorevoli di quelle di mercato 12. 

La  cennata  difficoltà  di  contrattazione  del  legatario  potrebbe  anche  non  afferire  alla 

stipulazione in sè, bensì solo all’ottenimento di condizioni contrattuali più favorevoli di quelle che 

offre  il  mercato;  condizioni  che il  testatore  potrebbe prescrivere alle  parti  nella  determinazione 

dell’oggetto del legato: il vantaggio allora si incrementa in maniera esponenziale. 

Il legatario potrà così ottenere la stipulazione di: 

-  una vendita  o una locazione  a prezzo o pigione inferiori  a quelli  di  mercato ovvero con una 

vantaggiosa dilazione di pagamento; 

- un mutuo ad un tasso di interesse inferiore a quello corrente o, addirittura, senza interessi, ovvero 

con favorevoli modalità di restituzione del capitale; 

- un contratto di lavoro con la previsione di una retribuzione più alta di quella ottenibile con una 

libera trattativa privata ovvero senza determinazione di durata; la continuazione di un pregresso 

rapporto  di  lavoro:  si  pensi,  ad  esempio,  allo  spessore  degli  interessi  non  patrimoniali  e  dei 

sentimenti di gratitudine che si celano dietro alla previsione dell’obbligo, a carico dell’onerato, di 

mantenere in servizio la domestica di famiglia13.

-  un  contratto  di  appalto  (ove  onerato  sia  l’appaltatore)  con  la  previsione  di  un  corrispettivo 

inferiore a quello di mercato o a quello risultante dalle tariffe degli appaltatori.

 Si possono immaginare ancora altre utilità: 

- con il legato di credito all’acquisto si può consentire al legatario di alienare all’onerato un bene la 

cui vendita rientri nell’oggetto della sua attività ovvero che, più semplicemente, abbia difficoltà a 

vendere nonostante l’urgente bisogno di denaro; 

- con il legato di  credito alla concessione di ipoteca è possibile evitare  di  incorrere nel divieto 

legislativo di concessione ipotecaria per testamento, stabilito dall’art. 2821 codice civile.14

12
 Sul problema Masi, Dei legati, comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1979, 86 ss. 

13
 La fattispecie è descritta da E.V.Napoli, op. cit., 743.

14
 In  tal  senso G.Capozzi,  op.  cit.,  629;  contrari  D.Rubino,  L’ipoteca immobiliare  e mobiliare,  in  Tratt.  dir  civ e  comm, diretto  da A.Cicu e  

F.Messineo, Milano 1956, 240 e A.Ravazzoni,  Le ipoteche, Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da Cicu-Messineo, Milano 2006, 298; non è dato in 

tale sede indugiare sui complessi termini del mai sopito dibattito.



-  con  il  legato  de  quo il  testatore  ha  la  possibilità  di  disporre  la  costituzione  di  un  trust 15 

allorquando non abbia la possibilità o le cognizioni (ove si tratti testamento olografo) per costituirlo 

direttamente per testamento: in tal caso determinerà solo gli elementi essenziali (la fissazione dello 

scopo,  la  determinazione  dei  beni  vincolati,  l’individuazione  del  trustee,  del  beneficiario  e  del 

protector),  lasciando uno spazio  di  autonomia  alle  parti  per  la  regolamentazione  di  aspetti  più 

specifici (la determinazione dei poteri specifici del trustee o del protector);  

- con il legato di credito alla costituzione di un contratto di lavoro è agevole premiare la provata 

capacità  amministrativa  e  la  perizia  di  determinati  soggetti,  qualora  il  testatore  non  riponga 

incondizionata fiducia negli eredi (o nell’erede) assegnatari dell’azienda di famiglia 16;

- con il legato di credito al deposito si soddisfa l’interesse non patrimoniale di assicurare la custodia 

presso un terzo delle carte e degli altri ricordi di famiglia, qualora il testatore non sia sicuro della 

reale capacità conservativa degli eredi 17;

- con il legato di credito alla prestazione di fideiussione si superano i dubbi circa la configurabilità 

della fideiussione costituita direttamente dal de cuius : l’art.1936 codice civile pone l’accento sulla 

personalità  dell’obbligazione  del  fideiussore,  escludendo  implicitamente  che  il  testatore  possa 

costituire direttamente la fideiussione con effetto per i suoi eredi;

- con il legato di credito alla conclusione di un appalto (ove onerato sia il committente) il testatore 

offre un’occasione di lavoro al legatario-appaltore 18; 

- il legato di credito alla vendita di un bene non rientrante nell’asse ereditario costituisce una valida 

alternativa al legato di cosa altrui, con il quale lo scopo del testatore di far pervenire al legatario 

proprio  quel  determinato  bene  potrebbe  essere  agevolmente  vanificato  dall’esercizio,  da  parte 

dell’onerato, della facoltà alternativa di pagare il giusto prezzo (art. 651 codice civile). 

In  alcune  fattispecie  il  ricorso  al  legato  di  stipulazione  si  rivela  invece  ridondante  ed 

ingiustificato, potendo il testatore costituire recta via il rapporto obbligatorio: è il caso della rendita 

vitalizia  e  perpetua  (gli  artt.  1879  e  1872,  secondo  comma,  codice  civile  ne  consentono  la 

15 La costituzione di un  trust sembra possa fondatamente ammettersi in seguito all’introduzione dell’art. 2645  ter codice civile,  la prima norma 

sostanziale che testimonia l’esistenza dell’istituto nel nostro ordinamento. 

16 Emblematico è il caso affrontato da Appello Firenze, 16 marzo 1951, in Foro it.  1952, I, c.240,  con riguardo alla conduzione di un’azienda 

alberghiera;  Appello Firenze, 6 dicembre 1965, in Foro padano 1966, I, C.1149  ritiene configurabile l’imposizione dell’obbligo di mantenere in 

servizio il lavoratore addetto all’azienda. 

Tuttavia, con riguardo ai contratti in corso, l’utilità di tale legato risulta evidente solo nell’ipotesi in cui si tratti di rinnovare il rapporto di lavoro 

perchè, ad esempio,  prossimo alla scadenza; infatti  l’art. 2112 codice civile  (che prevede la  continuazione  de iure dei rapporti  di lavoro con il 

cessionario di azienda) sembra concernere tutti i trasferimenti di azienda, compreso quello mortis causa. 

Le sentenze sopra citate sono riportate da E.V.Napoli, op. cit., 740 e 744, nota 19.

17
 G.Bonilini,  op. cit., 124, ne sottolinea la marginale utilizzazione e, per approfondimenti sull’argomento, l’autore rinvia a L.Carraio,  Diritto sui  

ricordi di famiglia, in Dir. e giuris. 1950, 9 ss.

18 Così M.Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, Padova 1996, 104. 



costituzione  per  testamento),  della  prelazione  e  del  legato  di  credito  alla  vendita  di  un  bene 

ereditario  (non  esistendo  ragioni  logiche  e  giuridiche  per  non  utilizzare  lo  strumento 

dell’assegnazione diretta del bene a titolo universale ovvero per derogare al meccanismo acquisitivo 

contemplato dall’art. 649 codice civile). 

ATIPICITA’

Ma è davvero corretta la qualificazione sopra proposta di legato atipico? 

Esistono disposizioni testamentarie connotate dalla stessa atipicità dei contratti innominati 

previsti dall’art. 1322, secondo comma, codice civile?

Una parte della dottrina non dimostra tentennamenti e serenamente qualifica “tipici” i legati 

espressamente regolati dalla legge e “atipici” quelli non puntualmente contemplati  19; taluni, poi, 

estendono  la  qualificazione  di  tipicità  altresì  agli  schemi  astratti  dell’istituzione  di  erede  e  del 

legato, di cui all’art. 588 codice civile 20.            

Autorevole dottrina  21 dubita che le singole disposizioni testamentarie siano dotate di una 

causa  propria,  reputandole  più  fondatamente  quali  momenti  di  un unico  programma negoziale, 

espressione  di  una  funzione  unitaria  (la  regolamentazione  degli  interessi  per  il  periodo  post  

mortem).

La tesi merita una convinta adesione: le prescrizioni del testamento, da un lato, ed i singoli 

contratti, dall’altro, non presentano la stessa valenza causale; l’art. 1321 codice civile definisce la 

natura giuridica del contratto, mentre le norme sulle singole fattispecie contrattuali ne fissano la 

causa in ragione degli  interessi  e delle esigenze che mirano a soddisfare,  ma tutte  assumono la 

stessa veste giuridica di contratto.

Al contrario l’art.  587 codice civile traccia una volta per tutte i confini della dimensione 

funzionale  del  testamento,  della  quale  risultano necessariamente  parte  integrante  l’istituzione  di 

erede ed il legato (dei quali discorre l’art. 588 codice civile), nonchè tutte le fattispecie di legato, 

previste o non previste dal codice 22 . 

19
 Solo per citarne alcuni: C.M.Bianca, Diritto civile, La famiglia. Le successioni, II, Milano 1985, II ed., 564 ss; G.Giampiccolo, Il contenuto atipico 

del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano 1954; E.Perego, I legati, op. cit., 246; discorre di obbligazioni ex legato 

atipiche G.Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano 1980, p.154; altri, più cautamente, parlano di legati non espressamente disciplinati dalla 

legge: M.Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, Padova 1996, 81.           

20 F.Santoro-Passarelli, op. cit., 235; C.M.Bianca, op. cit., 564.           

21 L.Bigliazzi Geri, op. cit., 42; G.Bonilini, op. cit., 46 ss..

22 L’art. 588 codice civile dunque non prevede dei tipi, ma individua astrattamente il contenuto del testamento, distinguendo tra disposizioni a titolo 

universale e disposizioni a titolo particolare; e, in effetti, la conferma è data dalla considerazione che una norma con funzione tipizzante mai avrebbe 



Non esiste una norma che, come l’art.  1321 citato per il  contratto,  chiarisca quale sia la 

natura giuridica del testamento: da tempo la dottrina ha risolto il quesito, inserendo l’istituto nella 

categoria dottrinale del negozio giuridico, inteso come l’atto di privata autonomia indirizzata a uno 

scopo che l’ordinamento giuridico reputa meritevole di tutela 23.

Il  dibattito  risulta  tutt’altro  che  accademico:  soltanto  quest’ultima  tesi  comporta  la 

conclusione che l’ordinamento dimostrerebbe tolleranza rispetto al contenuto bizzarro o capriccioso 

o socialmente futile, purchè lecito, del legato di contratto e dei legati obbligatori in genere, esclusa 

qualunque indagine  sulla  socialità  dell’intenzione  e  dello  scopo;  dunque le  singole  disposizioni 

testamentarie  non  devono  soggiacere  al  giudizio  di  meritevolezza  sociale  di  cui  all’art.  1322, 

secondo comma,  codice  civile,  visto  che  lo  stesso  è  già  stato  superato  dal  testamento  nel  suo 

insieme 24. 

Al contrario, la condivisione della prima opzione interpretativa implica l’affermazione della 

necessità di un’indagine da parte del notaio (al quale sia stato richiesto di assistere il testatore) sulla 

sussistenza di un ulteriore requisito di validità del legato: la rispondenza ad interessi meritevoli di 

tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Perchè  la  delicatezza  di  tale  compito  emerga  in  tutta  la  sua  evidenza  basta  focalizzare 

l’attenzione sulla sanzione civilistica che potrebbe colpire la disposizione, la quale non si presenti 

idonea al superamento del giudizio di meritevolezza più volte citato: la nullità per assoluto difetto di 

causa, con conseguente responsabilità del notaio ex art. 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89 25. 

 Qualora non si ritenga di condividere tale assunto, si potrà ipotizzare fondatamente una 

nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

potuto offrire una nozione solo residuale del legato! 

Bisogna ammettere che la norma vigente è più precisa della corrispondente norma del codice civile del 1865 (art. 827), la quale statuiva che le 

disposizioni testamentarie si potessero fare “a titolo” di istituzione di erede o di legato, evocando in maniera palmare il concetto di causalità.

23
 La definizione,  più ampia di quella dettata dall’art.1321 codice civile,  è di F.Santoro-Passarelli, op.cit.,  125;  definiscono il  testamento quale 

negozio giuridico L.Bigliazzi Geri, op. cit., 15 nota 29; C.M.Bianca, op. cit., 559.

24
 In tal senso P.Rescigno, Introduzione alle successioni, in Tratt. dir. priv. diretto da P.Rescigno, 5, Successioni, t.I, Torino 1982, VIII. E’ suggestivo 

l’esempio proposto G.Bonilini, op. cit., 67: il signor Felice Romani, deluso dal modo in cui da tempo si interpreta la belliniana “Norma”, elegge suo 

erede un ente lirico, onerandolo dell’obbligo di stipulare un contratto con il soprano da scegliersi fra i primi selezionati in una data scuola per cantanti  

lirici: tale disposizione, anche se inconsueta, ad avviso dell’autore non può dirsi nè illecita nè immeritevole, anche se fosse diretta solo a far fruire ad 

una persona cara al de cuius un adeguato futuro spettacolo teatrale e non avesse però il mero scopo di incentivare il bel canto sopranile.

25 In tal senso F.Messineo, Contratto in genere, Tratt.dir. civ. e comm. già diretto da Cicu- Messineo, Milano 1973, t.I, XXI, 708 e t.II, XXI, Milano  

1972, 205; F.Santoro-Passarelli, op. cit., 184; F.Gazzoni, Manuale di diritto privato. Obbligazioni e contratti, 772, rileva in tal caso la mancanza di 

una seria e definitiva volontà giuridica delle parti di vincolarsi. 

Tale prospettiva  ermeneutica risulta  convincente anche perchè rispettosa del tenore letterale dell’art.  1322 codice civile  che sembra conferire al 

giudizio di meritevolezza sociale una configurazione autonoma rispetto all’accertamento della non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico ed al 

buon costume, riferendolo appunto all’esistenza di una valida ragione giustificativa del sorgere del vincolo giuridico. 

Contra, invece, Roppo, Il contratto, tratt.  Iudica e Zatti, 424 ss., Cass. 91/1061, Cass. 80/3142.



Il notaio è altresì tenuto ad accertare la patrimonialità della prestazione oggetto dell’obbligo 

di stipulare, così come di tutte le obbligazioni aventi genesi testamentaria, ivi comprese quelle ex 

modo 26, le quali come tutte le obbligazioni civilistiche sono soggette all’applicazione diretta (e non 

in via analogica) dell’art. 1174 codice civile 27. 

Nel legato di credito alla stipulazione il problema in concreto si pone esclusivamente per i 

contratti atipici, considerato che per quelli tipici la patrimonialità è in re ipsa.

DETERMINATEZZA OGGETTO

E’ affermazione  condivisa  che l’oggetto  del  legato debba rispondere agli  stessi  requisiti 

dell’oggetto  del  contratto  e,  in  ispecie,  a  quello  della  determinatezza  o  determinabilità,  sul 

presupposto che la disciplina del contratto sia riferibile al negozio giuridico in generale di cui è 

parte lo stesso testamento.

Esiste  in  verità  un incontrovertibile  dato letterale:  dall’art.  625,  secondo comma,  codice 

civile  28 si  evince,  sebbene implicitamente,  la  necessità  di  essere  certi  a  quale  cosa il  testatore 

intendesse  riferirsi;  anche  se  tale  esigenza  di  determinatezza  è  successivamente  affermata  dal 

legislatore soltanto in ordine alla persona del beneficiario (art. 628 codice civile)  29 , non esistono 

ragioni serie per non riferire tale requisito anche all’oggetto. 

Nella disposizione testamentaria in discorso l’oggetto è costituito, come detto, dal credito ad 

una specifica  stipulazione:  è questa  allora  che richiede  una puntuale  definizione;  in  particolare, 

esigono determinazione il termine entro cui perfezionare il contratto ed il contenuto dello stesso.

In linea di principio la mancanza del termine, come nei contratti, non rientra nell’oggetto 

dell’obbligazione e non incide in alcun modo sul perfezionamento della fattispecie: esso costituisce 

soltanto  una modalità  dell’adempimento  (come confermato  dagli  artt.  645,  1183 e  1185 codice 

civile); tuttavia il notaio nell’esplicazione della funzione di prevenzione del contenzioso dovrà in 

ogni modo provvedere alla  fissazione di un termine,  evitando il  ricorso al  giudice  ex art.  1183 

codice civile.

Il termine può risultare invece essenziale non già in astratto, ai fini della determinazione 

dell’oggetto del legato, bensì nel concreto atteggiarsi della volontà del testatore: il notaio, questa 

26 G.Criscuoli, op.cit., 295.
27 Il vigente art. 1173 codice civile - a differenza del corrispondente art. 1097 codice civile 1865 - ha sposato il principio dell’atipicità delle fonti delle 

obbligazioni, tra le quali rientra a pieno diritto il negozio testamentario.

28 “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”.

29 “E’nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.”



volta nell’esplicazione della sua funzione cd. “di adeguamento”  30, sarà chiamato ad indagare la 

reale consistenza delle esigenze e degli interessi che il  de cuius ha inteso appagare, evitando che 

una data di stipulazione troppo distante dall’apertura della successione tradisca la reale  voluntas  

testantis.

Si pensi in particolare ai legati di credito al perfezionamento:

– di una locazione, di un contratto di lavoro o di un mutuo, in cui il testatore intenda beneficare un 

soggetto  che  versa  in  una  situazione  di  bisogno abitativo  o di  disoccupazione  o di  bisogno di 

danaro:  la  mancanza  di  un  termine  o  la  fissazione  di  un  termine  troppo  lungo  vanificherebbe 

gravemente l’intento liberale del de cuius; 

- di una vendita, in cui la previsione di un prezzo inferiore a quello di mercato potrebbe essere 

vanificata da un notevole ritardo nella stipulazione: infatti il prezzo di mercato potrebbe diminuire 

annullando il beneficio;  

- di una concessione ipotecaria a favore del legatario ed a garanzia della restituzione di un prestito 

che  lo  stesso  avrebbe  dovuto  concedere  ad  un  terzo  (che  il  testatore  intendeva  in  tal  modo 

beneficiare): il ritardo potrebbe indurre il creditore a concedere lo stesso prestito ad altri, rendendo 

irrealizzabile  lo  scopo avuto  di  mira  dal  testatore.  Se  il  credito  da  garantire  era  già  esistente, 

l’intento  liberale  potrebbe essere  pregiudicato  dal  notevole  ritardo,  in  quanto  lo  stesso può nel 

frattempo estinguersi ovvero perchè un altro creditore, che abbia avuto la solerzia di ottenere una 

garanzia reale da uno degli eredi del de cuius, potrebbe soddisfarsi sul bene oggetto del legato. 

Insomma in tali fattispecie la mancanza di un termine aggrava in misura rilevante il rischio del 

ridimensionamento  degli  effetti  vantaggiosi  del  legato  voluti  dal  testatore,  già  di  per  sè  insito 

nell’esistenza di un lasso di tempo fra la redazione del testamento e l’apertura della successione.

Quanto  alle  condizioni  contrattuali,  il  notaio  deve  aver  cura  di  determinare  gli  elementi 

essenziali del contenuto del contratto da stipulare nel rispetto della disciplina normativa dei singoli 

contratti, e precisamente: 

- per la vendita, il prezzo della compravendita (e le eventuali modalità di pagamento) con l’esatta 

identificazione del bene da vendere o da acquistare; 

- per il mutuo, la determinazione della somma da prestare e del saggio di interessi (a meno che si 

tratti di mutuo gratuito), il termine per la restituzione del capitale (al fine di evitare il ricorso al 

giudice ex art. 1816 codice civile) e le modalità della stessa; 

30
 Quella funzione di indagine della volontà delle parti sapientemente e, oseremmo dire, liricamente sintetizzata da S.Satta, Poesia e verità nella vita 

del notaio, in Riv. not. 1955, 11 ss.  nelle suggestive espressioni del “conoscere la verità del volere”, “conoscere il volere che colui che vuole non 

conosce”, e nell’illuminante constatazione che “la parte spesso non sa veramente quello che vuole, e la conoscenza della sua volontà diventa una 

scoperta, e la scoperta può essere anche una determinazione della volontà”.  



- per il legato di ipoteca o di pegno, la determinazione del bene oggetto della garanzia, l’indicazione 

dell’importo  del  credito  garantito  e  del  suo titolo,  la  somma per  la  quale  dovrà essere  iscritta 

ipoteca; 

- per il contratto di lavoro, le mansioni del lavoratore e della retribuzione; 

-  per  la  fideiussione,  l’indicazione  dell’importo  del  credito  garantito  e  del  suo  titolo,  la 

determinazione delle modalità di adempimento e dei termini del debito principale, al fine di evitare 

l’aggravio della posizione del fideiussore, e dell’importo massimo garantito.

Come detto l’oggetto della disposizione potrebbe anche essere determinabile, ma in tal caso 

il testatore dovrà aver cura di indicare i criteri di determinazione, la quale potrebbe anche essere 

affidata ad un terzo arbitratore, ai sensi dell’ art. 1349 codice civile, al quale il testatore accordi la 

necessaria fiducia.    

                                                           INADEMPIMENTO

Nella descrizione della ratio del legato di contratto, si è dato per presupposto che lo stesso 

abbia una regolare esecuzione: l’inadempimento, infatti, pregiudicherebbe seriamente le utilità e la 

funzione dello stesso. 

In  una  tale  evenienza  è  pacifica  la  possibilità  per  il  legatario  di  ricorrere  al  rimedio 

giudiziale di cui all’art. 2932 codice civile  31, considerato che la norma discorre genericamente di 

obbligo a contrarre senza specificarne la fonte  32; tuttavia il notaio, nell’esplicazione della citata 

funzione di prevenzione di qualunque contestazione, sarà chiamato ad escogitare efficaci rimedi 

stimolatori dell’adempimento allo scopo di evitare il ricorso al giudice quali:

-  una  penale  sotto  forma  di  legato  obbligatorio  ovvero  di  modus apposto  al  lascito  a  favore 

dell’onerato ovvero, ancora, di legato di somma di danaro a favore del legatario, tutti condizionati 

sospensivamente all’inadempimento del legato di contratto 33; il soggetto che profitta della penale è 

in senso tecnico un legatario 34;

-  una  condizione  risolutiva  avente  ad  oggetto  l’inadempimento  del  legato  di  contratto,  che  sia 

destinata a far caducare l’istituzione di erede o il legato disposti a favore dell’onerato, in tutto o in 

31 “Se colui che obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può 
ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
32 Per tutti E.V.Napoli, op. cit., 746 ss; C.M.Bianca, op. cit., 615; Cass.15-7-97 n. 6471, 30-5-1995 n. 6071, Cass. 8-8-87, n. 6792; 17-7-1980 n. 4649.

33 Favorevoli Giampiccolo,  op. cit., 5-6; G.Bonilini,  op. cit., 157 ss., il quale esclude che la mancata previsione normativa osti alla configurabilità 

della disposizione de qua che non può che assolvere alla medesima funzione della penale convenzionale, di cui all’art. 1385 codice civile.

34 G.Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv. dir. civ. 1984, I, 262 ss.



parte (in tale ultimo caso si configurerà la cd. riduzione del legato)  35;  non si ripropongono qui i 

termini  della  vexata quaestio della validità della condizione di inadempimento,  i  quali  risultano 

strettamente connessi alla compatibilità con la disciplina dei contratti 36; inoltre nulla si aggiunge e 

nulla si sottrae all’obbligo  ex lege dell’onerato di eseguire le disposizioni allo stesso imposte dal 

testatore (art. 662 codice civile).

Fabio Baldissara

35 G.Bonilini,  op. cit.,  182, 183;  M.Andreoli,  Le disposizioni  testamentarie a titolo di pena, in Riv. trim. dir.  proc. civ., 1949, 333 ss;  G.Cian-

A.Trabucchi, Commentario breve al codice civile, VII ed., Padova 2006,  sub art. 634, IV; C.M.Bianca, op. cit., 617, nota 200; Cass. 9-5-1966, n.

1180; Cass. 18-11-1991, n.12340, che sottolinea come le disposizioni “poene nomine relictae” siano dirette ad esercitare una pressione psicologica 

sull’onerato, al fine di indurlo a compiere, se vuol conseguire quanto disposto in suo favore dal testatore, quanto da quest’ultimo richiestogli.

36 In estrema sintesi, si obietta che la condizione non possa avere ad oggetto l’essenziale elemento dell’adempimento afferente la causa stessa del 

contratto (F.Santoro-Passarelli,  op. cit., 199 e 200) e che una condizione di tal fatta “annullerebbe” la disciplina della risoluzione del contratto, più 

garantista per i terzi (v. art. 1458, secondo comma, codice civile) e del conseguente risarcimento del danno, in spregio all’art. 1229 codice civile 

(F.Gazzoni, op.cit., 879).
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