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CAPITOLO III 
LEGATI AVENTI AD OGGETTO  

IL DANNO NON PATRIMONIALE 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Legato avente ad oggetto il risarcimento del danno 
biologico - 3. Legato avente ad oggetto il risarcimento del danno morale - 4. 
Legato di cosa altrui in sostituzione di legittima - 5. Legato avente ad oggetto 
l’esito dell’azione di riduzione intrapresa dal testatore. 

1. PREMESSA  

Il tema del danno non patrimoniale, trova nelle sentenze del 2008 
delle Sezioni Unite un’indiscutibile fonte ermeneutica; però, nonostante 
recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità, l’an, il quomodo e 
il quantum ad esso relativo, rappresentano ancora oggi, oggetto di un 
vivace dibattito. In merito, la Cassazione1, in linea con l’arresto delle 
Sezioni Unite, ha ulteriormente precisato che, nell’ambito del sistema 
bipolare del danno delineato, dalle c.d. “sentenze gemelle del 2003”, il 
danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., scaturisce dall’evento dannoso, 
e si compendia della triplice accezione: 

- in primis, di danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema 
d’animo interiore;  

- in seguito di danno biologico, quale lesione all’integrità psico-
fisica, accertabile in sede medico legale;  

- ed infine di danno esistenziale, quale pregiudizio del fare areddi-
tuale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della perso-
nalità2. 

Dunque, le Sezioni Unite ribadiscono il principio in base al quale, a 
fronte dell’atipicità del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il danno 
non patrimoniale è ai sensi dell’art. 2059 c.c., ravvisabile solamente nei 
limiti della tipicità, in presenza dalla ingiustizia costituzionalmente qua-
lificata dall’evento dannoso, con esclusione della tutela risarcitoria in 
assenza di lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona.3 
Tuttavia, le sentenze gemelle del 2003, precisano che la rilevanza costi-
tuzionale attiene al diritto leso e non già al tipo di pregiudizio, sottoli-

                                   
1 Cass., 12 giugno 2006, n.13546, in Corr. giur., 2006,1, p. 382 ss., con nota di Franzoni. 
2 L.A. Scarano, Il danno non patrimoniale e il principio di effettività, in Riv. dir. civ., 2011, 

II, 12. 
3 In tal senso in particolare già Cass., 15 luglio 2005, n. 15022, in Resp. civ., 2006, p. 86 ss., 

con nota di Cendon. 
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neando, altresì, che in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati 
dalla legge, altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera rela-
zionale della persona, ma non conseguenti a lesione psico-fisica e quindi 
non rientranti nell’ambito del danno biologico, comprensivo, secondo la 
giurisprudenza consolidata, sia del c.d. danno estetico che del danno alla 
vita di relazione4, sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un 
diritto inviolabile della persona diverso dal diritto all’integrità psico-
fisica. Con il riferimento ai diritti inviolabili costituzionalmente garanti-
ti, le Sezioni Unite del 2008 affermano la necessità, ai fini della risarci-
bilità del danno non patrimoniale, del requisito dell’ingiustizia “costitu-
zionalmente garantita”, connotante l’evento dannoso, ammettendola so-
lamente in ipotesi di interessi inerenti la persona, che abbiano il rango 
costituzionale di “diritti inviolabili”5. Quanto appena illustrato si pone 
come premessa comune per le due fattispecie giuridiche, che di seguito, 
si andranno ad analizzare; o meglio disposizioni testamentarie a titolo 
particolare aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico e danno 
morale. 

2. LEGATO AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

BIOLOGICO 

Il legato avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico è 
fonte di dibattiti, sia in dottrina sia in giurisprudenza. La quaestio ri-
guarda la sua trasmissibilità ai chiamati alla successione testamentaria 
del soggetto deceduto, in seguito a lesioni mortali. A tal proposito, un 
primo orientamento6 nega la trasmissibilità del diritto al risarcimento 
agli eredi, considerata sia la natura personalissima del diritto alla salute, 
sia il fatto che, in caso di morte istantanea, manca il presupposto istan-
taneo di un danno risarcibile, non venendo, dunque, leso il diritto alla 
salute del defunto, bensì il suo diritto alla vita. Un’opposta opinione7, 
invece, riconosce la successione degli eredi nel risarcimento del danno 
biologico, maturato dal de cuius, pur quando la morte sia stata conse-

                                   
4 V., da ultimo, Cass.,16 agosto 2010, n. 18713. 
5 In ordine al concetto di inviolabilità accolto dalle sezioni unite del 2008, V.C. Scognami-

glio, Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità, Relazione all’incontro di studi su “La 
giurisprudenza della Cassazione sul danno non patrimoniale”, svoltosi in Roma il 28 aprile 2010, 
p. 3 ss. 

6 Ragnoni, Il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni mortali, in Nuova giur. civ. 
comm, 1998, I, p. 791 ss. 

7 Suppa, Il danno da morte: un’altra tappa lungo il percorso tracciata dalla Corte Costitu-
zionale, in Giur.it, 1998, I, p. 2286. 
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guenza immediata della lesione. La giurisprudenza8 è arrivata ad un giu-
sto punto di compromesso stabilendo che, in caso di morte, quale im-
mediata conseguenza della lesione, il defunto maturi, già di suo, il dirit-
to al risarcimento del danno biologico; dunque, nessun credito risarcito-
rio si trasmette mortis causa agli eredi. Invece, qualora la morte sia so-
praggiunta dopo un apprezzabile intervallo temporale della lesione, è 
possibile riconoscere la titolarità del credito risarcitorio, nel quale, poi, 
succederanno i suoi eredi. In particolare, secondo suddetta giurispruden-
za, qualora la morte giunga dopo “un determinato lasso di tempo” 
dall’evento dannoso, il de cuius ha già maturato il diritto al risarcimento 
del danno, benché esso non sia stato ancora liquidato. Ciò implica che, il 
diritto di credito al risarcimento del danno, già si è costituito all’interno 
del patrimonio del chiamato alla successione, sia che essa avvenga a ti-
tolo universale sia se essa avvenga a titolo particolare. Tuttavia, tale 
orientamento, pur essendo prevalente, si sottopone a diverse critiche, 
che pongono in rilievo la circostanza che la responsabilità del danneg-
giante è inferiore nel caso di lesioni mortali, piuttosto che non mortali, 
rimettendosi così, la titolarità del risarcimento ad un criterio temporale, 
che risulta totalmente indeterminato nel quantum9. Anche se, è da rile-
vare, un minoritario orientamento della giurisprudenza di merito10, se-
condo cui, anche in caso di morte istantanea, il danneggiato matura il di-
ritto al risarcimento del danno biologico che si trasmette, iure heredita-
tis, agli eredi. In conclusione, secondo il prevalente orientamento della 
giurisprudenza, il diritto al risarcimento del danno biologico è suscetti-
bile di trasferimento mortis causa, soltanto ove intercorra un apprezza-
bile lasso temporale tra l’evento lesivo ed il decesso del danneggiato. 
Questo implica che il danneggiato ben potrebbe disporre di tale risarci-
mento in favore di un erede o di un legatario, il quale acquisterà il rela-
tivo credito a seguito della liquidazione, in sede giudiziaria. Nel caso di 
legato avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico, esso si 
configurerebbe come un legato di genere e ad efficacia obbligatoria. 

TECNICA REDAZIONALE 

“Lego, a carico dell’eredità ed a favore di Tizio (elementi di rico-
noscimento), tutti i diritti che deriveranno a titolo di risarcimento del 

                                   
8 Cass., 30 ottobre 1998, n. 10896; Cass., 20 gennaio 1999, n. 490. 
9 Castronovo,  Il danno biologico a causa di morte aspettando la Corte Costituzionale, in Vi-

ta not. 1994, p. 564. 
10 Trib. Venezia, 15 marzo 2004, in Foro. it, 2004, I; Trib. Brindisi,  5 agosto 2002; Trib. 

Foggia, 28 giugno 2002. 
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danno, per le lesioni fisiche da me subite e causate dal signor Mevio 
(elementi di riconoscimento), a seguito di processo civile regolarmente 
incardinato dinanzi al tribunale di… (elementi identificativi)”. 

3. LEGATO AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

MORALE 

Altrettanto dibattuta risulta essere la successione mortis causa nel 
diritto al risarcimento del danno morale, qualora il soggetto leso muoia 
in seguito all’evento dannoso. Il legato avente ad oggetto il risarcimento 
del danno biologico. A tal proposito, al pari di come avviene per la tra-
smissibilità a causa di morte del danno biologico, è opportuno distingue-
re a seconda del caso in cui l’evento morte sia o meno la conseguenza 
immediata dell’evento lesivo. Infatti, nel primo caso11, dovrà tassativa-
mente escludersi la successione nel credito risarcitorio da parte 
dell’erede o del legatario, ai quali non resta altro che agire soltanto, iure 
proprio. Invece, qualora la morte non sia stata conseguenza immediata 
dell’illecito, la titolarità del diritto al risarcimento del danno morale na-
sce all’interno del patrimonio del danneggiato, potendosi, dunque tra-
smettere mortis causa, ai suoi successori12. Inoltre, ai fini della liquida-
zione iure hereditatis del danno morale, è pacifico che il de cuius debba 
aver incardinato un regolare giudizio civile per la riparazione di tale 
pregiudizio, o quanto meno abbia manifestato le sue inequivocabili in-
tenzioni, in questo senso. Non a caso, la dottrina preferibile13 ritiene che 
la trasmissibilità nel diritto al risarcimento del danno morale, possa av-
venire sia attraverso la prosecuzione degli eredi del de cuius nel proces-
so, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., sia mediante la previsione di disposizioni 
testamentarie, a titolo universale o particolare. Tuttavia, altra parte della 
dottrina14, piuttosto minoritaria, ritiene che il diritto si trasmetta ai suc-
cessori della vittima, a prescindere dalla volontà del danneggiato di av-
valersene. Quindi, alla luce delle considerazioni illustrate, è possibile 
giungere alla conclusione che, qualora il de cuius non manifesti esplici-
tamente la sua volontà di trasmettere mortis causa, il diritto al risarci-

                                   
11 M. Franzoni, Fatti illeciti. Art. 2043, 2056-2059, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Gal-

gano (a cura di), Bologna-Roma, 2004, p. 579. 
12 R. Scognamiglio, Il danno morale, in Riv. dir. civ. 1957, I, p. 318, invece per 

un’applicazione giurisprudenziale del principio di trasmissibilità mortis causa del diritto al risarci-
mento del danno morale, v. Cass., 6 ottobre 1994, n. 8177, in Giur. it, 1995, I, c. 1534. 

13 A. Tullio, Le disposizioni aventi ad oggetto il diritto al risarcimento del danno e alla ripa-
razione del danno, in Bonilini e Barba (a cura di), Le disposizioni testamentarie, Milano, 2012, p. 
315. 

14 M. Franzoni, Fatti illeciti, cit. p. 585. 
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mento del danno morale, si deve escludere che i suoi eredi o legatari 
possano succedergli nello stesso diritto alla riparazione, estinguendosi 
quest’ultimo con la morte del danneggiato. In modo particolare, il sog-
getto che abbia subito una lesione, per fatto doloso o colposo di un ter-
zo, che lo conduca alla morte, deve comunque, ove intenda disporre, in 
favore di un legatario, del diritto al risarcimento del danno morale, redi-
gere apposita disposizione testamentaria. Anche in questa fattispecie si 
configurerebbe un legato di genere, in quanto ha ad oggetto una somma 
di denaro, e ad efficacia obbligatoria, poiché farebbe sorgere in capo al 
legatario un diritto di credito. Infine, necessita precisare che codesto di-
ritto di credito15 verrà effettivamente maturato, al verificarsi di ben due 
condizioni sospensive, in primis, l’esistenza del diritto risulta subordina-
ta all’accertamento della responsabilità del danneggiante, ed invece, 
l’ammontare del credito, è sottoposto alla prova del danno, che verrà of-
ferta in giudizio. 

TECNICA REDAZIONALE 

“Lego, a carico dell’eredità ed a favore di Tizio (elementi di rico-
noscimento), la somma di euro…, a titolo di risarcimento del danno, su-
bito per attività di diffamazione posta in essere dal signor Flaviano 
(elementi di riconoscimento), a seguito di processo civile regolarmente 
incardinato dinanzi al tribunale di… (elementi identificativi)”. 

4. LEGATO DI COSA ALTRUI IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA 

Il legato di cosa altrui in sostituzione di legittima, si configura quale 
legato avente contenuto atipico, sebbene nasca da una perfetta crasi tra 
due legati a contenuto tipico, quali sono il legato di cosa altrui ed il le-
gato in sostituzione di legittima. Nel legato de quo, il testatore attribui-
sce un diritto non già appartenente all’eredità, bensì, ad un altro sogget-
to; il legatario-legittimario, a sua volta, ha la facoltà di accettare o ri-
nunciare alla disposizione in suo favore. In dottrina si è molto discusso 
sulla configurabilità di un consimile legato, in quanto dal punto di vista 
dell’utilizzo pratico, lo stesso “non si è dimostrato del tutto efficace”16. 
Difatti, l’opinione tradizionale sottolinea che l’utilizzo dello strumento 
del legato di cosa altrui in sostituzione di legittima, non risulta del tutto 
soddisfacente al fine di distribuire l’asse ereditario, in base a criteri qua-

                                   
15 A. Tullio, op. cit., p. 315. 
16 Così F. Magliulo, La tacitazione di legittima con beni non ereditari, in Notariato, 2001, p. 

413 ss. 
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litativi e quantitativi diversificati rispetto alla tradizionale configurazio-
ne del fenomeno successorio, in virtù della possibilità riconosciuta al le-
gatario-legittimario di rinunciare alla disposizione in suo favore e chie-
dere la legittima, sicché nulla garantisce che il legittimario stesso non 
entri a far parte della comunione ereditaria17. La dottrina più moderna, 
invece, superando tali perplessità ammette il legato in sostituzione di le-
gittima di bene altrui18: infatti, se il testatore intende soddisfare il legata-
rio-legittimario attraverso denaro o altro bene non ereditario, lo può fare 
al di fuori di un programma distributivo, trattando in antiparte quel legit-
timario attraverso un legato in sostituzione di legittima, ferma restando 
la possibilità che il legatario-legittimario potrebbe vanificare tale scopo 
rinunziando al legato ed agendo in riduzione. Dunque, il testatore 
nell’affidare alla scheda testamentaria un programma divisionale com-
pleto, ben può avvalersi di denaro (o altro bene) non ereditario in tutti i 
casi in cui ciò si renda di ausilio all’assegnazione di sostanze secondo 
criteri di proporzionalità19. Si precisa ancora: sul piano strettamente giu-
ridico, non esiste alcun ostacolo alla relazione tra legato di cosa altrui e 
legato in sostituzione di legittima. Ciò per due ordini di motivi, il primo 
perché quanto all’oggetto del legato di cosa altrui in sostituzione di le-
gittima, opera la disciplina generale della possibilità, determinatezza o 
determinabilità dello stesso. Infatti, oggetto del legato può essere un 
immobile, una somma di denaro o qualsiasi altro diritto riconducibile ad 
un terzo o all’onerato, ma deve essere necessariamente espressa la con-
sapevolezza del testatore che la cosa legata non gli appartenga. Il secon-
do perché nell’ipotesi in cui al momento dell’apertura della successione, 
il bene sia mancante o il terzo non voglia trasferirlo, il legatario potreb-
be-dovrebbe far preliminarmente un’analisi di convenienza al termine 
della quale potrebbe rinunziare ed agire in riduzione per la sua quota di 
riserva. In definitiva, la concreta attuazione della volontà del testatore 
dipende esclusivamente dalla valutazione di convenienza che farà il le-
gatario-legittimario al momento dell’apertura della successione; il testa-
tore, dal canto suo, può influire su tale valutazione solo rendendo appe-
tibile il legato. 

                                   
17 L. Ferri, Dei legittimari, in Comm. Cod. civ., diretto da Scialoja e Branca, artt. 536-564, 

Bologna-Roma, 1971, p. 83. 
18 Per tutti G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, I, p. 501. 
19 C. Romano, Tecniche di apporzionamento nella divisione del testatore in presenza di legit-

timari, in Notariato, 2011, 1, p. 77. 
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TECNICA REDAZIONALE 

“Lego, ai sensi e per gli effetti dell’art. 551, comma 1, c.c., a carico 
dell’eredità ed a favore di mio figlio Tizio, il diritto di piena proprietà 
relativo all’immobile… (elementi identificativi) di cui Caio (elementi di 
riconoscimento), attualmente, è proprietario”. 

5. LEGATO AVENTE AD OGGETTO L’ESITO DELL’AZIONE DI 

RIDUZIONE INTRAPRESA DAL TESTATORE 

Il legato avente ad oggetto l’esito dell’azione di riduzione intrapresa 
dal testatore, si qualifica quale legato di cosa “sperata”. Il legato de quo, 
sebbene sembra avere caratteristiche analoghe al legato di cosa futura, 
in realtà, in senso tecnico, non può definirsi tale, in quanto i beni posti 
ad oggetto sono già esistenti in natura. La dottrina sostiene che può co-
stituire oggetto del legato un diritto, un facere, un dare, la liberazione da 
un debito, una cosa determinata solo nel genere, un diritto reale o di 
credito e una cosa futura20. La disposizione de qua è sottoposta alla con-
dizione in quanto la cosa venga in seguito ad esistere, per cui ove la me-
desima non venga ad esistere, il legato sarà senza effetto; qualora venga 
in esistenza, ma non nella quantità indicata nel testamento, il legato sarà 
efficace solo per la quantità in cui sussista. Al riguardo gli artt. 110 e 
111 c.c., suscitano conseguenze che su di un processo pendente possono 
produrre, il venir meno di una parte nel corso di esso e la successione a 
titolo particolare nel diritto controverso. L’art. 110 cristallizza il princi-
pio generale21 in cui dove un soggetto, persona fisica o giuridica, già 
parte in una lite, venga meno per morte22 o per altra causa il processo 
non si estingue, bensì è proseguito dal successore universale o in suo 
confronto. Nello specifico, alla parte venuta meno succedono come par-
ti, i successori universali23 ovvero gli eredi24, in quanto subentrano al de 
cuius nel processo, assumendone la medesima posizione processuale, 
con il complesso di poteri, facoltà connessi ad essa25. La fattispecie de 
qua si ritiene integrata a prescindere da una concorrente successione nel 

                                   
20 G. Bonilini, Dei legati, Artt. 649-673, in Il cod. civ. commentario  fondato e già diretto da 

Schlensinger e continuato da Busnelli, Milano, 2006,  p. 112. 
21 A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2010, rist. V ed., p. 389. 
22 D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino, 2002, p. 54. 
23 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, pp. 

425 e 423 ss. 
24 Cass., 20 giugno 2006, n. 14266; contra, rispetto al momento antecedente l’accettazione, 

G. Balena, Elementi di diritto processuale civile, Bari, 2009, p. 219. 
25 A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p.389. 
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diritto controverso che potrebbe essere intrasmissibile tout court o estin-
to con la morte del titolare e ciò nonostante consentire la prosecuzione 
del processo in capo al successore universale, allo scopo di far dichiara-
re cessata la materia del contendere26 e di ottenere l’eventuale decisione 
sulle spese27: si pensi alla morte dell’interdicendo nel processo di inter-
dizione o della morte del coniuge nel giudizio di separazione. La disci-
plina e la ratio dell’art. 111 è complessa, con riferimento all’incidenza 
del processo pendente dell’eventuale trasferimento a titolo particolare, 
per atto tra vivi o mortis causa, del diritto controverso. Per quanto ri-
guarda i presupposti di operatività sono diversi: mentre la giurispruden-
za ritiene che ogni volta si prospetti l’esigenza di tutelare la controparte 
di colui rispetto al quale si sia avuto il trasferimento mediante 
l’estensione all’avente causa dell’efficacia della sentenza, invece, in dot-
trina si rilevano diverse opinioni: una maggioritaria, ritiene che, il diritto 
controverso trasferito coincida con il diritto sostanziale, reale o di credi-
to, oggetto del giudizio28, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 
105, comma 2, c.p.c., in difetto di tale coincidenza. Nel trasferimento a 
titolo particolare, l’erede si trova a difendere in nome proprio, un diritto 
trasferito nell’altrui sfera giuridica, assumendo le vesti di sostituto pro-
cessuale, nel caso in cui, il trasferimento emerga in giudizio o sia stato 
dedotto, il giudice non ne dovrebbe tener conto in quanto resterebbe pri-
vo di efficacia dal punto di vista processuale29. Un diverso indirizzo 
esclude che il trasferimento, quindi, il sopravvenuto difetto di titolarità 
del diritto in capo alla parte originaria comporti la perdita di legittima-
zione, ormai cristallizzata nella domanda, ma solo il rigetto in merito 
della stessa30. Rispetto alla sopravvenienza di un atto astrattamente ido-
neo a dar luogo al trasferimento31, a norma dell’art. 111, il processo con-
tinua tra le parti originarie, affermando la regola della perpetuatio legit-
timationis, anche a seguito di un trasferimento a titolo particolare del di-
ritto controverso. In caso di legato, il successivo comma dispone che il 
soggetto tenuto a perseguire il processo, invece, del nuovo titolare del 
diritto, sia l’erede della parte originaria, alla quale egli subentrerà a 
                                   

26 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Profili generali, Torino, 2010, p. 
418 ss. 

27 G. Balena, Elementi di diritto processuale civile, p. 220. 
28 A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 392 ss. 
29 A. Attariti, Diritto processuale civile, Padova, 1999, p. 335 ss.; G. VERDE, Profili del pro-

cesso civile, Napoli, 2002, p. 231. 
30 E. Garbagnati, La sostituzione processuale, Milano, 1942, p. 207; A. Cerino Canova, 

Dell’introduzione della causa, Comm. UTET, II, 1, Torino, 1980, p. 280. 
31 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, p. 

431 ss. 
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norma dell’art. 110. Secondo la tesi maggioritaria, in precedenza evoca-
ta, l’oggetto e le relazioni processuali tra i soggetti coinvolti saranno di-
versi in relazione alla deduzione o meno nella lite dell’evento successo-
rio: qualora questo non sia fatto constare, l’erede farà valere in nome 
proprio un diritto preteso dal successore a titolo particolare, portando 
nel processo la scissione tra il titolare della pretesa sostanziale sub iudi-
ce e il soggetto agente in giudizio e configurando una sostituzione pro-
cessuale ovvero di legittimazione straordinaria, a seguito del mutamento 
della domanda azionata in nome proprio e a tutela di un proprio diritto 
dalla parte dante causa32. La figura del legato di cosa “sperata” è ritenuta 
applicabile alla disciplina dell’art. 111 c.p.c., nel caso in cui tale speran-
za si leghi all’esito di un processo: nello specifico, nel caso in cui il te-
statore si sia trovato a disporre di beni che non appartenevano al suo pa-
trimonio, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà ma che 
si auspicava potessero rientrarvi, anche post mortem, in forza 
dell’accoglimento di un’azione di natura costitutiva ( risoluzione di con-
tratto, riduzione di eredità), promossa ai fini di recupero. Tale tesi33 ri-
flette il punto di vista della giurisprudenza34 secondo cui di “successione 
a titolo particolare nel diritto controverso” ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 111, si sarebbe parlato ogni qualvolta l’inopponibilità della sen-
tenza al terzo avente causa fosse idonea a pregiudicare la posizione della 
controparte di colui nei cui confronti la successione si fosse avverata35. 
Importante è dar conto dell’impostazione condivisa dalla prevalente dot-
trina in quanto nell’art. 111 c.p.c. ravvisa la perfetta identità tra 
l’oggetto sostanziale del processo e il diritto interessato dalla vicenda 
successoria di cui si discute. Pertanto il legatario di cosa sperata non si 
può guardare come successore a titolo particolare nel diritto controverso 
nell’accezione specifica della norma invece è da ritenersi suscettibile di 
applicazione la disposizione consacrante l’efficacia della sentenza nei 
confronti del terzo avente causa rimasto estraneo al giudizio36, specifi-
cando che quest’ultimo, titolare di un diritto dipendente da quello dedot-
to in giudizio, comunque avrebbe titolo per intervenire, seppure non ai 

                                   
32 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2010, p. 432, spec. p. 442 ss. 
33 G. Bonilini, Il legato di cosa sperata, in Fam., Pers. Succ., 2008, p. 444.  
34 F.P. Luiso - R. Muroni, Commento all’art. 111, in Codice di procedura civile commentato, 

diretto da C. Consolo, I, Milano, 2010, IV ed., p. 1246. 
35 Per l’applicabilità della norma all’ipotesi di alienazione, seppure inter vivos, del bene in 

pendenza delle azioni di risoluzione del contratto per inadempimento e di riduzione per lesione di 
legittima, v., rispettivamente, Cass., 12 febbraio 1973, n. 415, in Foro it., 1973, I, c. 3119; Cass., 14 
febbraio 1966, n. 442, in Giust. civ., 1967, I, p. 599.   

36 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino, 2010, p. 437. 
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sensi dell’art. 111 ma bensì dell’art. 105 c.p.c.37. Il legato di cosa spera-
ta, essendo determinato solo nel genere, non ha ancora raggiunto 
quell’autonomia giuridica sufficiente per diventare punto di riferimento 
oggettivo di un diritto reale autonomo, non può che avere efficacia ob-
bligatoria, in quanto il testatore ha disposto una quota di credito al lega-
tario, in caso di esito positivo dell’azione di riduzione, allo scopo di 
reintegrare i propri diritti di riserva. 

TECNICA REDAZIONALE 

“Lego, a carico dell’eredità ed a favore di mia nipote Caia (ele-
menti di riconoscimento), i diritti patrimoniali a me spettanti in caso di 
esito vittorioso dell’azione di riduzione da me esperita con (elementi 
identificativi della causa)”. 

 

                                   
37 Ibidem. 



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/I_legati_a_contenuto_atipico_e_tipico_nella_prassi_notarile_s534963.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

