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1. Il Legato 

Il legato costituisce e rappresenta una tipica estrinsecazione della volontà testamentaria. Esso 

consiste in un’attribuzione di natura patrimoniale a favore del legatario che viene fatta, 

normalmente, con uno spirito di liberalità.   

1.1 Soggetti 

I soggetti del legato sono tre, ossia il disponente, l'onerato e l'onorato o legatario. Il disponente può 

essere chiunque ha la capacità di testare. L'onerato è la persona a cui è imposto il peso del legato e, 

ai sensi dell'art. 662 c.c., può essere, su indicazione del testatore, o l'erede o il legatario e quando 

questi non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi onerati il 

legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o di legato, se il testatore non ha 

diversamente disposto. Non è ammissibile un onere a carico di altri soggetti. L'onorato o legatario 

è colui al quale il testatore attribuisce singoli beni e può essere qualsiasi persona, fisica o giuridica, 

che abbia i requisiti generali di capacità a succedere e la capacità specifica di ricevere per 

testamento. La persona dell'onorato deve essere certa e determinata dal testatore ed è quindi nulla 

ogni disposizione che faccia dipendere dall'arbitrio di un terzo la indicazione della persona del 

legatario. Eccezionalmente, ai sensi dell'art. 631 c.2, è valida la disposizione a titolo particolare in 

favore di persone da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o 

appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate. 
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Il legatario, in particolare,  è, quindi, il destinatario dell'attribuzione testamentaria a titolo 

particolare e può essere un successore testamentario o legittimo, anche se generalmente i legati sono 

disposizioni testamentarie. La posizione del legatario è contrapposta a quella dell'erede, infatti, a 

differenza di quest'ultimo, il legatario non succede nella generalità dei rapporti ereditari, ma 

consegue solo i diritti che sono indicati nel titolo e non risponde di regola dei debiti del defunto.  

Il legatario è un successore a causa di morte del defunto anche quando l'attribuzione non abbia ad 

oggetto determinati beni dell'asse ereditario; l'attribuzione a suo favore è, infatti, pur sempre 

un'attribuzione  che concorre a regolare la determinazione dei rapporti giuridici della persona a 

seguito della morte. In particolare, anche quando non ha ad oggetto beni ereditari il legato è un 

beneficio imposto a carico dell'eredità o di altro legato e costituisce, pertanto, un aspetto della 

generale vicenda successoria a causa di morte.  

Un cenno, infine, al fatto che la figura del legatario può sembrare, a prima vista, assimilabile a 

quella del creditore dell'eredità. Invero, le due figure sono nettamente differenziate ed, infatti, il 

legatario se è terzo rispetto all'erede non lo è nei confronti del creditore.  Il suo diritto, in quanto 

acquistato mortis causa, è successivo rispetto a quello dei creditori ed è, perciò, a questo 

subordinato. In particolare, i legatari hanno diritto di chiedere la separazione dei beni del defunto da 

quelli dell'erede, ai sensi dell'art. 512 c.c. che espressamente afferma che  la separazione assicura il 

soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a 

preferenza dei creditori dell'erede e che la separazione, in ogni caso, non impedisce ai creditori ed ai 

legatari che l'hanno esercitata di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede. Quando la separazione 

sia esercitata da creditori e legatari, i primi sono, comunque, preferiti a questi ultimi e la preferenza 

è stabilita anche per i creditori separatisti di fronte ai legatari non separatisti. Ancora, i creditori 

ereditari, se dopo esaurito l'asse ereditario nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata 

restino insoddisfatti, hanno azione di regresso contro i legatari nei limiti del valore del legato; così, 

infine, il legatario non ha come il creditore ereditario il diritto generale di garanzia su tutto il 

patrimonio ereditario, ma soltanto una garanzia limitata alla quota disponibile, dovendo essere in 

ogni caso rispettata la quota costituente la riserva.  

La ratio di detto istituto giuridico è proprio quella di soddisfare il desiderio delle persone di 

attribuzione di specifici diritti patrimoniali per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.  

Pertanto, il legatario subentra nella titolarità di un bene mobile o immobile, di un diritto già 

spettante al testatore ex ante. Una fra le caratteristiche peculiari del legato è la sua assoluta 

autonomia nei confronti di tutte le altre disposizioni testamentarie. 
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1.2 Oggetto 

L’oggetto del legato è la res ovvero il bene che rappresenta il termine di riferimento materiale della 

prestazione e  deve necessariamente essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 

codice civile). Può essere qualunque cosa corporale o incorporale (diritto) di contenuto 

patrimoniale, un complesso di cose (universitas) e anche un facere da parte dell'onerato ed, in 

sostanza, può essere oggetto di legato tutto ciò che può essere oggetto di obbligazione. 

Riguardo al loro contenuto, i legati si distinguono in legati ad effetti reali e legati con effetti 

obbligatori. Pertanto, i legati ad effetti reali hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di una 

cosa determinata, il trasferimento e la costituzione di un diritto reale di cui il testatore ne era in 

precedenza in titolare. Invece, il legato ad effetti obbligatori si basa nel comportamento cui 

l’onerato è tenuto per soddisfare l’interesse del legatario, e può esplicarsi in un dare, un fare o un 

non facere, oltre che nel prestare il consenso per la conclusione di un contratto. 

2. Art. 649 comma 1: Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà di 

rinunziare.  

L'acquisto del legato ha luogo ope legis, a die mortis del testatore. Di regola si ha al momento della 

delazione, ossia al momento dell'apertura della successione, mentre nel caso in cui la delazione ha 

luogo successivamente, come nel caso in cui il legatario sia stato chiamato in sostituzione,  il suo 

effetto risale comunque al momento dell'apertura della successione (fra le tante Cass. Civ. 1311/84) 

Il diritto reale o di credito, pertanto, viene acquistato senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà 

di rinunziare; coincidono, dunque, vocazione, delazione ed acquisto, anche quando vi sia una 

condizione sospensiva ed, in quest'ultimo caso, l'acquisto del legatario sarà un diritto condizionato, 

vale a dire una aspettativa di diritto. 

 Occorre peraltro distinguere fra legato reale e legato obbligatorio. Nel caso di legato reale, 

l'acquisto è immediato; nel caso di legato obbligatorio, bisogna distinguere l'acquisto del legato 

(ossia del diritto di credito) e la realizzazione dell'interesse del legatario: il primo si avrà subito, 

cioè al momento dell'apertura della successione, mentre il secondo avrà bisogno dell'adempimento 

da parte dell'onerato. 

Il fatto, comunque, che l'acquisto sia automatico non significa che l'accettazione sia inutile ed 

irrilevante, con essa, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato, 

rendendolo non più rinunziabile. Quanto alla disciplina, in mancanza di normativa specifica, si 

applicano per analogia le norme sull'accettazione dell'eredità.  

-L'accettazione non richiede forme particolari e può essere manifestata anche tacitamente, 

attraverso l'esercizio del diritto oggetto di legato. 

-L'acquisto automatico del diritto è in grado di escludere l'assoggettamento al termine prescrizionale 
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decennale di cui all'art. 480 c.c.  

-L'acquisto del legato da parte  di incapaci. Gli artt. 320 c.3 e 374 n.3 richiedono l'autorizzazione 

del giudice tutelare per l'accettazione da parte dei genitori o del tutore del legato destinato ai minori 

o agli interdetti. La stessa autorizzazione occorre anche per gli emancipati e gli inabilitati (a. 394 

c.3 e 424 c.1). 

-L'acquisto da parte di una persona giuridica avviene ipso iure al momento dell'apertura della 

successione, stante l'abrogazione  dell'art. 17 c.c. che lo subordinava all'autorizzazione governativa.   

-L'art. 2648 c.1 c.c. dispone, in particolare, che l'acquisto del legato avente ad oggetto diritti reali 

immobiliari deve essere trascritto sulla base di un estratto autentico del testamento. Qualora il 

legato non venga trascritto, la sanzione si basa solo nell'inefficacia di ulteriori trascrizioni o 

iscrizioni a carico del legatario, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 2650 c.c. Più in 

dettaglio, l'efficacia del legato resta sospesa, finchè non si ristabilisce a ritroso la continuità delle 

trascrizioni, mediante la trascrizione dell'acquisto del legato.  

3. Art. 649 comma 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.  

Detto comma  si riferisce al legato ad efficacia diretta, il quale stabilisce che quando oggetto del 

legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà si 

trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. La norma comprende non 

solo l'acquisto derivativo traslativo, ma anche l'acquisto derivativo costitutivo che si ha quando il 

nuovo diritto deriva da un diritto preesistente nel patrimonio del trasmittente, del quale assorbe una 

parte del contenuto. Il legatario deve, comunque, domandare all'onerato il possesso della cosa 

legata, anche quando ne è espressamente dispensato dal testatore.  

Per contro, il legato ad efficacia obbligatoria è contemplato in altre norme codicistiche che, peraltro, 

non pongono un numerus calusus di fattispecie prospettabili ed è caratterizzato dal fatto che il 

soddisfacimento del legatario passa attraverso l'adempimento di uno specifico obbligo imposto dal 

testatore all'onerato. Anche in tal caso, però il patrimonio del legatario è arricchito al momento 

dell'apertura della successione ed a prescindere da un suo atto di accettazione, sebbene l'incremento 

abbia ad oggetto soltanto un diritto di credito. Si deve, pertanto, distinguere, in tal caso, l'acquisto 

del legato, ossia del diritto di credito e la realizzazione dell'interesse del legatario : il primo si avrà 

subito, ossia al momento dell'apertura della successione; il secondo avrà, invece, bisogno 

dell'adempimento da parte dell'onerato.  

 

4. Art. 649 comma 3: Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, 
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anche quando ne è espressamente dispensato dal testatore. 

Il legatario, anche quando il legato è di proprietà o di specie, deve, in ogni caso, dipendere 

dall'erede per conseguire il possesso del legato, anche quando vi sia dispensa del testatore.  Il 

legatario, quindi, deve chiedere all'erede il possesso della cosa legata e tale richiesta importa 

l'esclusione della rinuncia la legato.  

Il fondamento di detto obbligo, cui si affianca  l'obbligazione per l'onerato di assicurare il 

conseguimento del possesso, per parte della dottrina, risiede nel passaggio all'erede dei beni 

ereditari, mentre  altra parte rileva che il principio è ricollegato all'opportunità  od esigenza per 

l'onerato di trattenere l'oggetto del legato sino all'accertamento della validità di questo o 

dell'esclusione dell'incidenza di esso sulla quota di riserva. La richiesta può essere fatta 

giudizialmente o stragiudizialmente e la domanda va rivolta all'onerato, sia questi erede o legatario; 

nel caso di pluralità di eredi, va rivolta a tutti; nel caso di eredità giacente va rivolta al curatore; nel 

caso in cui il testatore ha nominato un esecutore testamentario, va rivolta a costui.  

Prima della domanda del possesso, il legatario non può immettersi nella disponibilità della cosa e, 

in mancanza di consenso dell'onerato, questi è da considerare spogliato e può chiedere la 

reintegrazione con l'azione di spoglio o, quando ne ricorrono i presupposti, con quella di 

manutenzione; può, altresì, richiedere al legatario il risarcimento danni, purchè non si tratti di quello  

conseguente al mancato godimento della cosa dopo l'apertura della successione. Si significa, infine, 

come prima della domanda del possesso il legatario non può agire nei confronti dei terzi per il 

riconoscimento e l'esercizio del diritto che gli deriva dal legato. 

Il decorso del termine ordinario di prescrizione non incide sul diritto a chiedere il possesso della 

cosa legata, perché l'inerzia del legatario non incide sull'acquisto del legato che si è realizzato de 

iure e, in conseguenza di essa, il legatario perde il diritto di rinunziare. L'onerato può, peraltro, aver 

alienato la cosa e questa può essere stata acquistata ai sensi dell'art. 1153 c.c. o usucapita ed in tal 

caso al legatario spetta un'azione di indennizzo.  

L'onerato, poi, pur avendo l'obbligo di eseguire il legato, non è tenuto ad assumere alcuna iniziativa 

al riguardo, sicché non sarà in mora senza una interpellazione del legatario. 

Obblighi gravanti sul legatario. 

Il legatario, ai sensi dell'art. 668 c.c., deve sopportare il peso  dato da una servitù o da un canone o 

da una rendita fondiaria, gravanti sul bene oggetto di legato. Tale norma viene giustificata  per il 

principio che la  cosa legata deve essere prestata nello stato in cui si trova al momento della morte 

del testatore. 

Altro eventuale obbligo che può porsi a carico del legatario è quello di pagare un determinato debito 

ereditario, anche se, sul punto, l'art. 671 c.c. limita intra vires detto obbligo, sicchè il legatario è 

tenuto entro i limiti del valore di quanto riceve in legato; in sostanza il legatario è tenuto 
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all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto nei limiti del valore della cosa legata. 

E' prevista la disposizione di uno o più legatari in sostituzione, per il caso in cui il legatario istituito 

non voglia o non possa acquistare il diritto legatogli e, pertanto, nei limiti del così detto 

fedecommesso assistenziale, si deve ammettere la sostituzione fidecommissaria nei legati ex art. 

697 c.c.  

Nel caso in cui il legatario non voglia o non possa acquistare il legato, né possa operare la 

sostituzione e gli altri criteri di chiamata in sottordine, il beneficio profitta all'erede, testamentario o 

legittimo, ovvero ne trarrà vantaggio il legatario onerato dall'adempimento.  

Il legatario può anche essere uno dei coeredi e nel qual caso può stabilirsi che il legato gravi su un 

altro coerede o legatario, come pure può disporsi che sia a carico di tutta l'eredità.  

5. Rinunzia  

-La rinunzia al legato è una dichiarazione unilaterale non ricettizia con la quale il legatario dismette 

il diritto che, senza bisogno di accettazione, è stato da lui acquistato. La rinunzia, in quanto pone nel 

nulla un acquisto già avvenuto in capo al legatario, assume il carattere di atto abdicativo e può 

essere sia espressa che tacita. Essa non tollera, al pari della dichiarazione di accettazione, 

l'apposizione di termini o condizioni a pena di nullità e non può essere parziale, in quanto si può 

rinunziare al legato, ma non ai singoli beni che ne fanno parte o ad una parte dell'attribuzione 

patrimoniale. 

L'art. 650 (Fissazione di un termine per la rinunzia), in particolare, dispone che chiunque ha 

interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario 

dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che 

abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.  

La norma mira, quindi, ad impedire che perduri una possibile situazione di incertezza circa la 

stabilità dell'acquisto da parte del legatario, prevedendo che l'autorità giudiziaria fissi un termine (di 

decadenza) entro il quale il legatario dichiari se intende rinunziare al legato, trascorso il quale  si ha 

il consolidamento definitivo dell'acquisto.  

La legittimazione a proporre detta actio interrogatoria non compete soltanto all'onerato o ai legatari 

chiamati in sostituzione, ma anche al beneficiario dell'onere che incide sul legato, al creditore che 

intenda neutralizzare l'inerzia del legatario nel deliberare, all'esecutore testamentario. Il giudice, per 

contro, non potrà fissare il termine d'ufficio ed il legatario non sarà da contemplare nel catalogo dei 

legittimati attivi. Quest'ultimo può, però, domandare una proroga del termine fissato, ovviamente 

prima che esso sia scaduto.  

6. Legati “atipici” 

Un cenno, infine, al fatto che, oltre ai legati espressamente previsti e disciplinati dagli artt. 651 c.c. 
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e segg., sono stati individuati vari legati atipici, quale, in particolare, il legato di contratto che si ha 

quando il testatore attribuisce al legatario il diritto di pretendere dall'onerato la stipulazione di un 

determinato contratto o il legato fiduciario, il quale attribuisce al legatario poteri sottratti ad ogni 

controllo giuridico per il raggiungimento di scopi che, coperti dal segreto, sono rimessi alla 

coscienza di chi deve attuarli, sempre nei limiti e con gli effetti di cui alla'rt. 627 c.c.  

-Quando l'erede accetta l'eredità con beneficio d'inventario, mantenendo così distinto il suo 

patrimonio da quello del defunto, i legatari, così come i creditori dell'eredità, come disposto dall'art. 

490 c.c., hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non 

sono dispensati dal domandare la separazione dei beni se vogliono conservare questa preferenza 

anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.  

7. Pagamento dei creditori e legatari 

Ancora, ai sensi dell'art. 495 c.c.,  al fine di soddisfare i diritti dei creditori  ereditari e dei legatari, 

l'erede con beneficio d'inventario dispone sia della liquidazione individuale, sia di quella 

concorsuale, sia, infine, del rilascio di tutti i beni ereditari. In mancanza di opzione da parte 

dell'erede o di un creditore ereditario o di un legatario, la legge prevede l'operare della procedura 

dei pagamenti individuali, ma ciò solo alla presenza di alcuni presupposti. In primis, nel fatto che 

sia trascorso un mese dall'adempimento delle formalità di pubblicità dell'accettazione beneficiata e 

dell'inventario, al fine di lasciare un termine ai creditori ereditari o legatari per decidere se avvalersi 

o meno della diversa procedura di liquidazione concorsuale, una volta acquisita conoscenza della 

consistenza dell'asse ereditario. Secondariamente, vi deve essere mancanza di opposizione ai 

pagamenti individuali fatta dai creditori o legatari ovvero della scelta per la liquidazione 

concorsuale effettuata dallo stesso erede. In presenza di detti presupposti l'erede paga i creditori e i 

legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità. Esaurito l'asse ereditario, i 

creditori insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorchè di cosa 

determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre 

anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.  

8. Obbligo di rendicontazione 

L'erede, ai sensi dell'art. 496 c.c., ha l'obbligo di rendere  conto della sua amministrazione ai 

creditori e legatari, i quali posso fare assegnare un termine all'erede.  

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 c.c.sia stata notificata all'erede opposizione da parte 

dei creditori o legatari, questi non non può eseguire i pagamenti, ma deve provvedere alla 

liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese 

dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo notaio del    luogo dell'aperta successione, 

invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non 
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inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito. L'invito è spedito  per raccomandata ai creditori 

e legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali 

della provincia.  

Detta liquidazione concorsuale deve, pertanto, essere provocata, ossia richiesta dai legatari o 

creditori o scelta dall'erede stesso, per trovare applicazione, in quanto in mancanza vige il sistema 

dei pagamenti individuali. Per quanto concerne, invece, la procedura di liquidazione di cui all'art. 

499 c.c. nella quale i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione e sono preferiti 

ai legatari e qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche 

l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori, il legatario 

di specie è preferito agli altri legatari.  Questi ultimi, inoltre, hanno facoltà, al pari dei creditori, di 

adire l'autorità giudiziaria  al fine di assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie 

e per formare lo stato di graduazione, così come disposto dall'art. 500 c.c. Il successivo art. 501 

dispone che, compiuto lo stato di graduazione, il notaio da avviso ai legatari ed ai creditori e 

provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. 

Trascorsi senza reclami 30 giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene 

definitivo. Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che 

pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e legatari in conformità allo stato 

medesimo. I creditori e legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti 

della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di 

graduazione ex art. 502 c.c. 

9. Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede 

Ai sensi dell'art. 512 c.c. la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, assicura il 

soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a 

preferenza dei creditori dell'erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che 

hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che 

l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.  

I creditori e i legatari, ex. Art. 514 c.c. che hanno esercitato la separazione hanno diritto di 

soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e legatari che non l'hanno esercitata, quando il 

valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e 

legatari non separatisti.  

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno 

esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si 

aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti e 

quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori o legatari non separatisti.  
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Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La 

preferenza è accordata anche nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di 

fronte ai legatari separatisti. 

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione. 

Infine, sempre per quanto concerne la separazione, si ricordi che, ai sensi dell'art. 515 c.c., l'erede 

può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari e dando cauzione per il 

pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è 

contestato. 

10. Azione di riduzione 

Il legatario non può, ai sensi dell'art. 557 c.c., chiedere la riduzione delle donazioni e delle 

disposizioni lesive della porzione di legittima, né approfittarne. Essi sono, pertanto, eaclusi dal 

novero dei legittimati attivi, ma ove siano anche legittimari possono esperire detta azione (Cass. 

Civ. 4358/85).  

-La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra 

eredi e legatari, ai sensi dell'art. 558 c.c. e la ragione per la quale i legati sono ridotti al pari delle 

disposizioni a titolo universale sta nel fatto che i legati costituiscono pesi dell'eredità e non della 

sola disposizione.  

-Ai sensi dell'art. 560 c.c. (Riduzione del legato e della donazione di immobili) quando oggetto di 

un legato (o donazione) da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile 

medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se 

la separazione non può farsi comodamente e il legatario (o donatario)  ha nell'immobile 

un'eccedenza maggior del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero 

nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non 

supera il quarto il legatario (o donatario) può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i 

legittimari. Il legatario (o donatario) che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il 

valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come 

legittimario.  


