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Il legato, questo sconosciuto! 

 
Caro Avvocato, 

qualche giorno fa mi ha contattato un Notaio, dicendo che avevo ricevuto un legato di 10 

mila euro da un lontano parente.  

All’inizio ero molto contento ma poi è venuto fuori che il lontano parente aveva dei grossi 

debiti e ho letto su internet che gli eredi rispondono dei debiti. 

Ma io sono erede? Posso ancora rinunciare ai 10 mila euro per non rispondere dei debiti? 

 

Caro Cliente, 

se il Notaio ha usato la parola “legato”, possiamo esser quasi certi che si riferisse ad un preciso 

istituto giuridico. 

In sostanza, un legato consiste nel lascito di uno o più beni o diritti determinati ad una o più 

persone (c.d. “legatari”).  

L’eredità invece ricomprende la totalità dei beni e diritti del defunto. L’erede riceve tutti i beni 

tranne quelli eventualmente lasciati (o meglio, legati) ad altri. 

Per fare un esempio, lei può nominare erede di tutti i suoi beni suo figlio e lasciare – tecnicamente, 

legare – un singolo bene (ad esempio 1.000 euro o una macchina) ad un suo caro amico d’infanzia. 

Detta così sembrerebbe che non vi siano grandi differenze: si tratta sempre di beni che dal defunto 

passano ad un altro soggetto. 

In realtà, vi sono numerose differenze. In particolare, per quel che la riguarda, è importante 

sottolineare 2 cose: 

mailto:info@studiolegalevlachos.com
mailto:annavlachos@pec.ordineavvocatitorino.it
http://www.studiolegalevlachos.com/


Pagina 2 di 2 

 

La prima è che il legato, a differenza dell’eredità, si acquista senza bisogno di accettazione, 

salva la facoltà di rinunciare; 

La seconda è che il legatario, cioè lei, NON risponde dei debiti ereditari se non nei limiti di 

quanto ricevuto. 

Pertanto, nel suo caso, può tranquillamente ricevere i 10 mila euro. 

Nella peggiore delle ipotesi sarà costretto a “restituirli” ma non risponderà col suo patrimonio di 

eventuali ulteriori debiti. 

Ben diverso sarebbe stato se fosse stato erede: l‘erede infatti risponde di TUTTI i debiti del 

defunto senza limiti (tranne che in caso di accettazione beneficiata). 

 

Per mero scrupolo, consiglio di mandarci in visione copia del testamento per verificare 

effettivamente che Lei sia solo legatario e non anche erede. 

Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale che un testamento sia ben scritto: la scelta delle 

parole può aiutare ad evitare complicati problemi interpretativi che hanno riflessi pratici molto 

importanti. 
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