
TRASFERIMENTI GRATUITI: DISCIPLINA CIVILISTICA E NUOVI PROFILI FISCALI 
 
Il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita può essere trasferito ai 
propri figli e famigliari scegliendo fra vari strumenti normativi. 
Questi divergono fra loro sia per le differenti procedure da seguire, che per i diversi effetti 
che producono. 
Nei paragrafi seguenti saranno analizzate le diverse soluzioni normative previste per il 
passaggio generazionale del patrimonio (successione, donazione, trust e patti di famiglia) 
ponendo l’attenzione sia sui profili civilistici (artt. 456 e ss. c.c.) che su quelli fiscali, 
peraltro, questi ultimi, recentemente introdotti. 
Infatti, i combinati disposti della legge n. 286/2006 (legge di conversione del Dl. N. 
262/2006) e della Finanziaria 2007 (n. 296/2006) hanno profondamente modificato la 
normativa fiscale relativa a successioni e donazioni ed introdotto, ex novo, una disciplina 
fiscale per i patti di famiglia ed i trust. 
 

DISCIPLINA CIVILISTICA: 
 

LE SUCCESSIONI 
 

Per successione si intende il trasferimento di uno o più diritti da un soggetto ad un altro. 
La morte estingue la capacità giuridica della persona ed i diritti ad essa inerenti, ossia i 
diritti personali, ma non i diritti patrimoniali (diritti reali, proprietà dei beni di cui una 
persona è titolare, insieme dei crediti e dei debiti che la stessa persona ha contratto) che 
dovranno essere perciò trasmessi ad altri. 
Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o 
successorio e l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che si trasmettono alla morte 
del defunto prende il nome di eredità. 
La successione si apre al momento della morte del de cuius: è questo, infatti, il momento 
in cui si stabilisce chi ha diritto di succedere. 
 
a) Successore a titolo universale, successore a titolo particolare ed accettazione 
dell’eredità: riguardo ai soggetti aventi diritto a succedere una prima fondamentale 
distinzione va operata fra erede e legatario. 
Infatti, il successore a titolo universale, o erede, riceve l’intero patrimonio o una quota di 
esso, mentre il successore a titolo particolare, o legatario, riceve uno o più determinati 
beni specificatamente determinati. 
Inoltre, la persona nominata erede non acquista automaticamente, coma avviene nel caso 
di successione a titolo particolare, l’eredità, ma occorre da parte del chiamato o dei 
chiamati l’accettazione di essa con un’esplicita manifestazione di volontà. 
La suddetta accettazione può essere espressa, per atto pubblico o scrittura privata, 
oppure tacita, quando l’erede si comporta, di fatto, coma tale (ad esempio dona o vende 
un bene mobile compreso nel patrimonio ereditario). 
L’accettazione è irrevocabile, e chi ha accettato non può più ritornare sulla sua decisione e 
liberarsi così del patrimonio ereditario già acquisito. 
L’accettazione, infine, può essere pura e semplice, o con beneficio d’inventario. 
La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell’erede, con la 
conseguenza che questo dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma 
anche con i propri. 
La seconda, invece, serve a circoscrivere la responsabilità dell’erede nei confronti dei 
debitori del de cuius nei limiti delle attività ereditate, in quanto comporta che il patrimonio 



del defunto diventi dell’erede restando in ogni caso separato dal patrimonio di 
quest’ultimo. 
L’accettazione con beneficio di inventario si esercita solo mediante una dichiarazione 
ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva il suo 
domicilio; con le medesime formalità l’erede può rinunciare all’eredità, entro il termine di 
dieci anni dall’apertura della successione. 
Il legatario, al contrario del successore a titolo universale, acquista automaticamente, 
all’apertura della successione, il legato e risponde degli eventuali debiti del defunto 
sempre e solo nei limiti del valore di ciò che gli è stato legato. Tuttavia, è prevista anche 
per il successore a titolo particolare la possibilità di rinunciare al bene acquistato per il solo 
fatto del decesso del testatore. 
 
b) Successione testamentaria: è la devoluzione del patrimonio ereditario secondo le 
disposizioni dettate dal de cuius in un testamento. La caratteristica principale di quest’atto 
è il suo contenuto patrimoniale; tuttavia esso può contenere anche disposizioni di carattere 
non patrimoniale, come ad esempio la designazione di un tutore. Tutte le disposizioni 
testamentarie sono in ogni momento completamente revocabili e modificabili dal testatore 
eccetto, per l’importanza giuridica e morale che riveste, quella inerente al riconoscimento 
di un figlio naturale.  
Possono redigere un valido testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla 
legge. Pertanto, i casi di incapacità di testare, che rendono annullabile il testamento, sono 
tassativi e sono: la minore età, l’infermità di mente e l’incapacità naturale, cioè l’incapacità 
di intendere e volere, anche temporanea, nel momento in cui viene scritto il testamento. 
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento per atto di 
notaio: in quest’ultima categoria sono compresi il testamento pubblico ed il testamento 
segreto. 
Il testamento olografo deve essere: autografo, datato e sottoscritto dal testatore. 
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la 
pubblicazione, appena abbia notizia della morte del testatore. Il notaio procede, quindi, 
alla pubblicazione del testamento alla presenza di due testimoni, redigendo nella forma 
degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il 
contenuto e fa menzione della sua apertura, nel caso in cui il testamento sia stato 
presentato chiuso con sigillo. Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il 
testamento, dai testimoni e dal notaio; al testamento vengono poi uniti la carta su cui è 
stato scritto, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto di 
morte del testatore. 
Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio. Il testatore, in presenza dei testimoni, 
dichiara la propria volontà al notaio, che provvede a metterla per iscritto in un atto di cui 
deve dare lettura la testatore, sempre in presenza dei testimoni. Il testamento deve 
indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto 
dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare o può farlo con 
gran difficoltà, deve dichiararne la causa così che il notaio possa provvedere a farne 
menzione nell’atto prima della sua lettura al testatore stesso ed ai testimoni. 
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o anche da una terza persona. Se è 
scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto 
in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la firma del 
testatore anche in ciascun mezzo foglio. La carta su cui è stato scritto il testamento o 
quella che serve come involto deve poi essere sigillata con un’impronta, in modo che il 
testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, alla 
presenza di due testimoni, consegna al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare nel 



modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, dichiarando che in questa 
carta è contenuto il suo testamento. 
Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal 
notaio e da lui sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della 
consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli e l’assistenza 
dei testimoni a tutte le formalità. L’atto di ricevimento deve quindi essere sottoscritto dal 
testatore, dai testimoni e dal notaio. 
 
c) I chiamati ulteriori: con tale espressione vengono definiti coloro che subentrano al 
posto del primo chiamato nel diritto di accettare l’eredità se questi non voglia o non possa 
accettare l’eredità medesima. 
Il Codice Civile dispone diversi meccanismi sostitutivi, e principalmente:  

- la sostituzione ordinaria: il testatore nomina altri soggetti che subentrino ai primi 
chiamati nel diritto di accettare l’eredità o di conseguire il legato; 

- la rappresentazione: nel caso che il defunto non abbia disposto nulla in merito, il 
chiamato ulteriore viene individuato in base a tale meccanismo, se il primo 
chiamato ha discendenti legittimi o naturali ed è figlio legittimo, legittimato, adottivo 
o naturale del defunto o fratello o sorella del defunto stesso. Infatti, al ricorrere di 
tali requisiti, i discendenti del primo chiamato subentrano nel luogo e nel grado del 
loro ascendente che non voglia o non possa accettare l’eredità; 

- l’accrescimento: presupposti per l’operatività di tale meccanismo sono: il non 
operare dei due meccanismi precedenti, l’istituzione di più eredi in un medesimo 
testamento senza determinazione di quote o in parti uguali e la mancanza di una 
volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all’operatività 
dell’accrescimento. Con tale meccanismo, la quota originariamente destinata ad 
uno dei coeredi si espande in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non 
voglia o non possa accettare l’eredità. 

Solo l’acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per 
sostituzione o rappresentazione, ha luogo automaticamente. 
Se il primo chiamato non può o non vuole accettare l’eredità, se il testatore non ha 
disposto una sostituzione nel testamento e se non ricorrono i requisiti per l’operatività della 
rappresentazine o dell’accrescimento, per individuare il possibile successore non resta 
che ricorrere ai criteri della successione legittima. 
 
d) Successione legittima o per legge: qualora non vi sia un testamento o il testamento 
non disponga di tutte le sostanze del de cuius, l’eredità di devolve secondo i criteri di tale 
successione. Il Codice Civile, a tal fine, indica una serie di soggetti (detti eredi legittimi) 
che subentrano nell’eredità, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto, a partire 
da quelli di grado più stretto fino a giungere, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado 
assai remoto, ma comunque non oltre il sesto grado. Se, infatti, mancano parenti entro il 
sesto grado, l’eredità si devolve a favore dello Stato, il quale non ha la facoltà di 
rinunciare, ma è chiamato a rispondere degli eventuali debiti del de cuius sempre e solo 
nei limiti di quanto da questo ereditato. 
 
e) Successione necessaria: il Codice Civile riserva, a determinati strettissimi congiunti, 
(coniuge, discendenti legittime, naturali e ascendenti detti legittimari o eredi necessari) 
una rilevante quota dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può 
intaccare né con donazioni né con testamento nel quale questi congiunti siano anche 
parzialmente esclusi. 
Pertanto, nel redigere il proprio testamento il de cuius è libero di disporre solamente con 
riguardo ad una quota del suo patrimonio, chiamata quota disponibile, in 



contrapposizione a quella destinata ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata quota 
riservata. Tuttavia, le donazioni ed il testamento che ledono i diritti dei legittimi non sono 
invalidi o inefficaci: questi atti, infatti, sono validi fino al momento in cui l’erede legittimario 
pretermesso non agisca in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni 
o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire 
appunto la quota a lui spettante. Tale azione deve essere esperita entro dieci anni 
dall’apertura della successione. 
Le donazioni effettuate in vita dal de cuius si possono ridurre solo nel caso in cui il 
legittimario non trovi di che soddisfarsi tramite l’asse ereditario. 
Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati sono poi sempre riservati i 
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che la 
corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione 
disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del 
coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. 
Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno 
che la separazione non gli sia stata addebitata. Il coniuge separato con addebito ha invece 
diritto solamente ad un assegno vitalizio se già godeva degli alimenti al momento 
dell’apertura della successione a carico del coniuge deceduto. 
 

LE DONAZIONI 
 

A differenza del testamento, che è un atto unilaterale, la donazione è un contratto con il 
quale, per spirito di liberalità, senza cioè ricevere una controprestazione, una parte 
(detta donante) arricchisce l’altra (detta donatario) disponendo a favore di questa di un 
suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. 
Per la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico in 
presenza di due testimoni. 
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria 
accettazione. Fino a quel momento, sia il donante che il donatario possono revocare la 
loro dichiarazione. 
L’oggetto del contratto può essere vario. La donazione può essere revocata dal donante 
solo in due casi: per sopravvenienza di figli o per ingratitudine del donatario. 
 

IL TRUST 
 

Il trust è un particolare tipo di rapporto giuridico in forza del quale la proprietà di un bene 
viene attribuito temporaneamente ad un soggetto giuridico, detto trustee (una o più 
persone fisiche, società od enti), il quale tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in quanto 
è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto 
reale nell’interesse di uno o più beneficiari e solo per perseguire le finalità per cui stabilite 
all’atto di istituzione del trust. 
Questo patrimonio è trasmesso, infatti, al trustee da un terzo soggetto denominato 
disponente, per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico. 
L’effetto principale prodotto dall’istituzione di tale rapporto è la segregazione 
patrimoniale, per effetto della quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio 
separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e/o del 
trustee. 
Il trust può istituirsi per: 

- atto istitutivo con contestuale o successivo trasferimento dei beni; 
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- dichiarazione unilaterale (trust autodichiarato) del disponente con cui lo stesso 
dichiara di vincolare il suo patrimonio, o parte di esso, ad uno specifico scopo, 
indicando i beneficiari del trust; 

- testamento, il quale determina all’apertura della successione del disponente, fatte 
salve le disposizioni in tema di successione necessaria, l’istituzione del trust, la 
nomina del trustee e l’attribuzione patrimoniale al vincolo di scopo individuato dal 
de cuius. 

 
IL PATTO DI FAMIGLIA 

 
Il patto di famiglia è un nuovo contratto, introdotto nel Codice Civile dalla Legge 14 
febbraio 2006, n. 55, la quale inserisce dopo l’art. 768 sette nuovi articoli (dal bis all’octies) 
al fine di consentire agli imprenditori di garantirsi una successione certa nell’interesse 
dell’azienda, attraverso la liceità di accordi diretti a regolamentare la trasmissione delle 
attività economico imprenditoriali ad essi riferibili in favore dei loro discendenti. 
Il patto di famiglia non è un negozio testamentario, ma una convenzione inter vivos 
traslativa ad efficacia reale, la cui peculiarità è quella di andare ad incidere sulla 
successione del disponente 
Pertanto, tale contratto rappresenta un’eccezione al divieto dei patti successori, 
stabilito dall’art. 458 c.c. 
Il patto di famiglia viene definito dal legislatore, all’art. 768 bis, come “il contratto con cui 
l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, ed il titolare di partecipazioni 
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.”. 
A pena di nullità tale contratto deve essere concluso per atto pubblico in presenza di due 
testimoni. 
L’art. 768 quater prevede che al contratto debbano partecipare anche il coniuge e tutti 
coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel 
patrimonio dell’imprenditore. Pertanto, la partecipazione di ogni avente diritto è essenziale 
e l’omessa partecipazione determina una nullità ab origine del contratto, con conseguente 
possibilità per il legittimario leso, per i terzi e d’ufficio dal giudice, di far valere la predetta 
nullità senza termini di prescrizione della relativa azione. 
Il legittimario pretermesso, in ogni caso, potrà impugnare il patto facendone accertare la 
nullità. 
Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri 
partecipanti al contratto con il pagamento di una somma (o trasferendo beni in natura), 
corrispondente al valore delle quote ereditarie riservate a quest’ultimi spettanti. 
L’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia 
espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti 
che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. 
 

DISCIPLINA FISCALE: 
 

LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI 
 
In materia di trattamento fiscale di successioni e donazioni la nuova disciplina ha 
cancellato l’imposta di registro e reintrodotto le imposte di successione e di donazione, 
prevedendo aliquote differenziate a seconda che i riceventi siano: 

- il coniuge oppure un parente in linea retta: l’aliquota è del 4%, con franchigia, 
però, di un milione di Euro da moltiplicare tante volte quanti sono i donatari o i 
successori; 



- un fratello o una sorella: l’aliquota è del 6% ma con franchigia di centomila Euro 
da moltiplicare tante volte quanti sono i donatari o i successori; 

- gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea 
collaterale fino al terzo grado: l’aliquota è del 6% però senza alcuna franchigia; 

- altri soggetti diversi dai precedenti: l’aliquota è dell’8% e senza alcuna 
franchigia; 

- persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 
1992 n. 104: l’aliquota si applica esclusivamente sulla parte del valore della 
donazione o della successione che supera l’ammontare di un milione e 
cinquecentomila Euro. 

Oggetto di tassazione per successione mortis causa non è il valore dei singoli beni 
trasmessi in successione, ma la somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal 
defunto ai propri eredi, detratti i debiti che il defunto avesse a suo carico all’atto 
dell’apertura della successione. 
Nel caso in cui la successione o la donazione riguardino beni immobili, in primo luogo, il 
valore da sottoporre a tassazione in sede di successione o donazione è quello risultante 
dalla moltiplicazione delle rendite catastali per i relativi coefficienti di aggiornamento. 
In secondo luogo, si devono applicare anche le imposte ipotecaria e catastale, 
rispettivamente con le aliquote del 2% e dell’1% in questo caso solo sul valore catastale 
degli immobili. Peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari si trovi nella condizione per 
poter richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte sono dovute nella misura 
fissa di 168 Euro cadauna. 
Una differenza, anche rilevante, tra la tassazione dei trasferimenti per donazione e per 
successione riguarda i titoli di Stato. Infatti: sotto il profilo dell’imposta di successione, 
questi titoli sono dichiarati come beni che non concorrono a formare l’attivo ereditario e 
quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta, invece, sotto il profilo della 
imposta di donazione, questi titoli sono tassati con le aliquote predette. 
 

IL TRUST 
 
Con il trust, come si evince da quanto sopra esposto, si costituisce un vincolo di 
destinazione nel patrimonio del disponente. 
Poiché, un’imposta non può essere applicata in mancanza di una manifestazione di 
capacità contributiva, a pena di sua incostituzionalità e poiché nell’imposta di donazione la 
capacità contributiva è inevitabilmente l’incremento patrimoniale che si verifica in capo al 
beneficiario dell’atto a titolo gratuito, in caso di istituzioni di trust verrà tassata con 
l’imposta di donazione solo l’attribuzione al beneficiario finale applicando l’aliquota 
relativa al suo rapporto di parentela o meno con il disponente. Infatti, l’atto con cui il 
disponente autodichiara il trust nel proprio patrimonio e l’atto con cui il disponente 
trasferisce al trustee i beni del trust, affinché questi ne faccia l’uso imposto dal disponente 
stesso, non manifestano alcuna capacità contributiva. 
Se l’atto istitutivo del trust riguarda beni immobili, oltre all’applicaione dell’imposta fissa 
di registro, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 2% 
e dell’1%. 
 

IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA ED IL PATTO DI FAMIGLIA 
 

La nuova disciplina fiscale ha disposto l’esonero dall’imposta di successione e donazione 
del trasferimento di azienda o rami di essa, di quote sociali o di azioni, alle condizioni 
che: 

- si tratti di un trasferimento gratuito a favore dei discendenti; 



- in caso di donazione o successione aventi ad oggetto partecipazioni al capitale 
sociale di società di capitali, vengano trasferite partecipazioni mediante le quali è 
acquisito od integrato il controllo dei diritti della società ovvero la maggioranza 
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 

- il beneficiario del trasferimento prosegua l’esercizio dell’attività di impresa o 
mantenga il predetto controllo per almeno cinque anni. 

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione provoca oltre l’applicazione dell’imposta 
ordinaria anche l’applicazione degli interessi di mora e di una sanzione amministrativa pari 
al 30% dell’imposta non pagata. 
Da quanto sopra rilevato, l’esonero della tassazione si ha solo in due casi: 

- con il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in 
comproprietà. In questo caso, le partecipazioni oggetto di trasmissione ereditaria 
non si suddividono automaticamente tra i vari eredi, ma rimangono un’unità unica, 
nella titolarità dei vari eredi pro-quota. Tale trasmissione, se da un lato consente di 
non spezzettare la partecipazione del defunto e, di conseguenza, di non farle 
perdere la qualità di partecipazione di controllo; dall’altro, comporta per i 
comproprietari, al fine di non perdere l’agevolazione fiscale, il vincolo di restare uniti 
per almeno cinque anni, con tutte le difficoltà che ciò comporta sia per i singoli eredi 
che per la società stessa. I comproprietari, infatti, a differenza del proprietario 
esclusivo, devono condividere le decisioni (ad esempio come votare in assemblea) 
e devono nominare, per legge, un rappresentante comune che partecipi in loro vece 
alle assemblee societarie. 

- con il trasferimento di partecipazioni che integrino il controllo della società ad un 
solo beneficiario. 

Poiché, il verificarsi di quest’ultima circostanza è nella maggioranza dei casi impossibile a 
causa della pluralità dei beneficiari, il medesimo scopo può essere raggiunto mediante 
l’utilizzo della nuova disciplina del patto di famiglia. 
Con la stipulazione di un patto di famiglia, infatti, il trasferimento del pacchetto di controllo 
tra donante ed uno solo dei figli beneficiari, oltre ad essere consentito, viene esonerato da 
tassazione. 
Tuttavia, poiché il discendente beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni deve 
compensare gli altri famigliari e le compensazioni in questione vengono considerate 
donazioni indirette, che il padre effettua ai suoi figli non beneficiari dell’azienda, per tramite 
del figlio beneficiario di essa, si deve applicare l’imposta di donazione ma con l’aliquota e 
la franchigia previste per i trasferimenti tra parenti in linea retta e non tra fratelli. 
 
 
 
Bergamo, lì 16 febbraio 2007 
         Avv. Giuseppe Di Dio 


