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Caso I

Un immobile e due figli
• Il signor Mario, vedovo, convive con il figlio Giorgio, celibe nella villetta di 

famiglia in Forlì, viale Roma 100. L’altro figlio Giovanni vive con la sua famiglia 

a Cesena.

• Il signor Mario non ha grandi risparmi e desidera attribuire la villetta per intero 

al figlio Giorgio senza ledere la legittima dell’altro figlio Giovanni.



Problema

• Se Mario facesse testamento lasciando l’immobile per intero al figlio Giorgio, 

la disposizione testamentaria sarebbe riducibile per lesione della legittima 

dell’altro figlio.

• Se nel testamento ponesse a carico del figlio Giorgio l’onere di pagare la 

somma corrispondente al valore della legittima dell’altro figlio Giovanni, la 

disposizione sarebbe contraria al divieto di porre pesi e condizioni a 

carico della legittima (art. 549 c.c.).



Soluzione

• Mario dona, con riserva di usufrutto per se stesso, al figlio Giorgio la nuda 

proprietà della villetta con l’onere di corrispondere al fratello Giovanni la 

somma pari al valore della quota di riserva (1/3 del valore della villetta) oppure 

la metà del valore della villetta (se vuole riconoscere ai figli uguale 

trattamento).

«Art. 793. Donazione modale – La donazione può essere gravata da un onere.

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della 

cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, 

anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di 

donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi».



Motivazione

• L’onere a carico di Giorgio ed a favore del fratello Giovanni costituisce una 

liberalità indiretta effettuata dal padre Mario, poiché comporta una 

diminuzione del valore della donazione fatta a Giorgio ed un arricchimento a 

favore dell’altro figlio Giovanni per volontà del padre.

• All’apertura della successione, Giovanni deve imputare alla sua quota di 

legittima il valore della liberalità indiretta ricevuta dal padre a tacitazione della 

sua quota di legittima.

«Art. 564. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione – […]

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione della donazione o di 

disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le 

donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato» 

(comma 2).



Caso II

Precedente liberalità indiretta
• Nell’anno 2001 Giovanni ha acquistato un appartamento per il prezzo di euro 

150.000; il prezzo è stato pagato interamente dal padre Mario al venditore; 

tale circostanza non risulta dall’atto di acquisto.

• Mario intende donare all’altro figlio Giorgio la nuda proprietà della villetta dove 

vivono insieme, con riserva per se stesso del diritto di usufrutto.



Problema

• Stando alla documentazione ufficiale, Giovanni ha acquistato l’appartamento 

dove vive per il prezzo di euro 150.000.

• La donazione della villetta da Mario a Giorgio sarebbe lesiva della quota di 

legittima di Giovanni.



Soluzione

• Mario e Giovanni pongono in essere un negozio di accertamento della 
precedente liberalità indiretta con cui Giovanni riconosce che, 
contestualmente all’acquisto della sua abitazione nell’anno 2001, il padre 
Giorgio ha realizzato una liberalità indiretta a suo favore, mediante l’estinzione 
del suo debito di pagamento del prezzo con adempimento del terzo (cfr. art. 
1180 c.c.). 

• Il collegamento tra liberalità indiretta ed atti di acquisto di immobili o aziende è 
previsto dall’art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990: «Ferma restando 
l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità risultanti da atti soggetti a 
registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità 
collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti 
immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista 
l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta 
sul valore aggiunto».



Motivazione

• Le liberalità indirette, come le donazioni, costituiscono un anticipo di 

eredità e sono soggette ad imputazione ex se da parte del legittimario. 

• Le liberalità indirette, che risultano da atti diversi dalla donazione effettuata 

per atto pubblico, sono soggette alle stesse norme che regolano la 

revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché la 

riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (cfr. art. 

809 c.c.). Sono soggette inoltre a collazione (cfr. art. 737 c.c.).

• La liberalità indiretta ricevuta da Giovanni deve essere imputata alla sua 

quota di legittima (cfr. art. 564 c.c.).

• Mario può donare la villetta all’altro figlio Giorgio senza ledere la quota di 

legittima di Giovanni.



Caso III

Tutela del figlio con deficit
• Mario vive nella villetta di famiglia con il figlio Giorgio il quale ha problemi 

psicologici per cui non è in grado di provvedere a se stesso.

• Mario ha un negozio concesso in affitto.



Problema

• Dopo il decesso di Mario il fratello Giovanni si occuperà di provvedere alle 

esigenze di vita di Giorgio.

• Il padre vuole consentire a Giovanni di avere la tranquillità economica di far 

fronte alle esigenze di Giorgio e vuole avere la certezza che il suo patrimonio 

sarà impiegato per soddisfare le esigenze di Giorgio per il resto della sua vita.

• Giorgio non è sposato e non ha discendenti.



Atto di destinazione ex art. 2645-ter

• Mario destina per atto pubblico la villetta di famiglia, il negozio ed i loro 

frutti a soddisfare le esigenze di Giorgio per il resto della sua vita.

• Nomina Giovanni soggetto attuatore della destinazione e prevede una 

sostituzione per il caso Giovanni non potesse più svolgere quel compito.



Effetti

• Dopo la trascrizione dell’atto di destinazione, gli immobili destinati ed i loro 

frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di 

destinazione.

• Per l’attuazione della destinazione può agire oltre al soggetto attuatore 

qualsiasi interessato.

• I beni destinati ed i loro frutti costituiscono un patrimonio separato dal 

restante patrimonio del titolare.

• I beni destinati e di loro frutti possono essere espropriati solo per debiti 

contratti dal soggetto attuatore per il fine della destinazione.



Motivazione

• La proprietà definitiva e disponibile del patrimonio di Mario sarà 

trasmessa al figlio Giovanni solamente dopo la morte del fratello Giorgio.

• Durante la vita di Giorgio, Giovanni deve amministrare il patrimonio per 

soddisfare le esigenze di vita del fratello Giorgio in attuazione della 

destinazione impressa ai beni e risultante dalla trascrizione nei registri 

immobiliari.

• Giorgio beneficia delle utilità economiche dei beni per il resto della sua 

vita, mediate dalla gestione del soggetto attuatore.

• Giovanni avrà la piena disponibilità dei beni con la fine della destinazione 

patrimoniale alla morte di Giorgio.



Destinazione di quota di partecipazione in S.r.l.

• Supponiamo che Mario sia titolare di una quota di partecipazione nella 
società immobiliare Alfa S.r.l. e voglia destinare la partecipazione ed i suoi 
frutti a soddisfare le esigenze del figlio Giorgio.

• La destinazione patrimoniale di cui all’art. 2645-ter c.c. può avere ad oggetto 
«beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri».

• La riforma del diritto societario ha attribuito al deposito presso il registro delle 
imprese dell’atto di cessione di quote la funzione di risoluzione dei conflitti tra 
più acquirenti della partecipazione (la stessa funzione della trascrizione 
immobiliare, cfr. art. 2644 c.c.).

• «Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse 
che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese 
è preferita alle altre, anche se il suo acquisto è di data posteriore» (art. 2470, 
comma 3, c.c.).



La quota di S.r.l.

• La quota di S.r.l. «si configura, ora, come un bene mobile soggetto a iscrizione in 
pubblico registro (art. 815), nella specie il Registro delle imprese, né più né meno che 
le automobili nel Pubblico Registro automobilistico e le navi nel Registro navale» (Di 
Sabato).

• «La limitazione dei beni destinabili, con assonanza alla determinazione dei beni 
fissata dall’art. 167 c.c. per il fondo patrimoniale, conferma la regola di base che 
condiziona l’intero sistema ordinamentale: il vincolo di destinazione ed il patrimonio 
separato devono essere sorretti da un adeguato sistema di pubblicità che garantisca 
la legale conoscibilità da parte di terzi» (Bianca, D’Errico, De Donato, Priore).

• In giurisprudenza è frequente la qualificazione della quota di S.r.l. come bene 
immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro (Cass. 
10826/2014; Cass. 22361/2009).

• Il trust, non avendo limitazioni quanto all’oggetto dei beni destinati ad uno scopo, può 
essere agevolmente utilizzato per segregare quote di S.r.l. 



Il patto di famiglia

• È stato introdotto nel codice civile dalla legge n. 55/2016 per favorire il 

trapasso generale dell’impresa.

• La donazione d’azienda presenta l’inconveniente di essere soggetta, 

all’apertura della successione del donante, a collazione ed a riduzione, sulla 

base del valore dei beni aziendali quale risulta all’apertura della 

successione.

• Il valore dei beni aziendali può variare sensibilmente tra la data della 

donazione e la data dell’apertura della successione, per effetto dell’attività 

imprenditoriale del donatario, che può avere accresciuto oppure ridotto oppure 

azzerato il valore dell’azienda.



Nozione

• Con il patto di famiglia l’ascendente trasferisce al discendente prescelto come 

continuatore dell’impresa  l’azienda o la partecipazione sociale.

• Si deve attribuire un valore corretto, preferibilmente tramite una perizia di stima, 

all’azienda o alla partecipazione.

• L’assegnatario deve liquidare il valore corrispondente alla quota di legittima 

spettante a coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la 

successione del disponente (coniuge, figli, nipoti ex filio succeduti per 

rappresentazione)

• I legittimari non assegnatari possono rinunciare al diritto di credito corrispondente 

al valore della loro legittima

• Eventuali legittimari sopravvenuti avranno diritto, all’apertura della successione, 

alla somma corrispondente alla loro quota di legittima aumentata degli interessi legali, 

sulla base del valore attribuito all’azienda con il patto di famiglia.



Effetti

• La stabilità delle assegnazioni effettuate con il patto di famiglia: «I beni 
assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari 
dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote 
di legittima loro spettanti. … Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a 
collazione o a riduzione» (art. 768-quater).

• Il patto di famiglia realizza una sorta di anticipata successione del 
disponente avente ad oggetto l’azienda o la partecipazione; tutti i 
legittimari vengono tacitati  ricevendo un valore pari alla loro quota di legittima, 
salvo loro rinuncia. L’assegnazione dell’azienda e la tacitazione dei legittimari 
sono definitivi e completamente indipendenti dalla futura successione del 
disponente.

• La quota di legittima spettante ai non assegnatari dell’azienda viene 
trasformata ex lege in un diritto di credito verso l’assegnatario 
dell’azienda.



Chi deve partecipare?

• Chi deve partecipare al patto di famiglia?

• Tutti i legittimari non assegnatari debbono partecipare?

• Un legittimario non assegnatario capriccioso può bloccare il patto di famiglia?



Apparente conflitto tra due norme

• «Art. 768-quater. Partecipazione – Al contratto devono partecipare anche il 

coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse 

la successione nel patrimonio dell’imprenditore».

• «Art. 768-sexies. Rapporti con i terzi – All’apertura della successione 

dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al 

contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento 

della somma prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater, aumentata 

degli interessi legali».



Tesi 1

• Parti necessarie nel contratto, ai fini della sua validità, sono l’imprenditore e 

l’assegnatario dell’azienda.

• Gli altri legittimari possono partecipare per rendere loro opponibile e definitiva  

la valutazione dell’azienda e per disattivare i meccanismi della collazione e 

della riduzione.

• Se sono stati convocati e hanno deciso di non partecipare hanno diritto 

solamente alla somma corrispondente alla loro quota di legittima, aumentata 

degli interessi legali.



Tesi 2

• Parti necessarie del contratto, ai fini della sua validità, sono il disponente, 

l’assegnatario e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si 

aprisse la successione del disponente.

• Il diritto di chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della 

somma prevista dal secondo comma dell’art. 768-quater, aumentata degli 

interessi legali, è riconosciuto esclusivamente ai legittimari sopravvenuti 

(coniuge in seconde nozze, figli nati dopo il patto di famiglia).



Ricostruzione del patto di famiglia

La causa del patto di famiglia consiste nella soddisfazione di una pluralità di 

interessi.

• L’interesse del disponente a definire la successione nell’impresa.

• L’interesse dell’assegnatario dell’azienda alla definitiva valutazione della 

stessa ed alla stabilità dell’attribuzione.

• L’interesse dei legittimari non assegnatari a vedere subito soddisfatte le 

loro pretese successorie, parametrate al valore attuale dell’azienda.



La liquidazione dei legittimari da parte del disponente?

• Un problema rilevante nella disciplina del patto di famiglia è l’onere per 

l’assegnatario di liquidare la quota di legittima dei legittimari non assegnatari, 

che non rinuncino.

• Può effettuare la liquidazione il disponente? 

• La risposta è affermativa: il disponente può procedere sia alla liquidazione in 

denaro dei legittimari non assegnatari sia alla liquidazione con il trasferimento 

di un bene mobile o immobile; si tratta dell’adempimento del terzo (soggetto 

diverso dall’obbligato) che può essere fatto per spirito di liberalità ed integrare 

una liberalità indiretta oppure può essere fatto a titolo di prestito.



Effetti della liquidazione da parte del disponente

• Per effetto della liquidazione effettuata dal disponente, il legittimario non 

assegnatario ha ricevuto il valore corrispondente alla sua quota di legittima.

• L’assegnatario dell’azienda ha ricevuto, in aggiunta, l’estinzione del suo debito 

per la liquidazione del legittimario non assegnatario.

• Questa liberalità ulteriore rientra nel meccanismo di disattivazione degli istituti 

successori?

• Si applica a questa liberalità ulteriore la disposizione dell’art. 768-quater, 

ultimo comma «Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a 

riduzione»?



Caso IV

Patto di famiglia
• Alfa S.n.c. di Primo e Figli.

• Primo è titolare del 52% del capitale; Caio del 24% e Sempronio del 24%.

• La partecipazione di Primo è valutata dalle parti di comune accordo 900.000 

euro.

• Primo intende trasferire la sua partecipazione con un patto di famiglia al figlio 

Caio, con l’onere da parte sua di corrispondere la somma di euro 300.000 al 

fratello Sempronio.



Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990

«I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e 
seguenti del codice civile a favore di discendenti e del coniuge, di aziende o di 
rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di 
quote sociali e di azioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 [S.p.A, S.a.p.A., S.r.l, Soc. coop.], il beneficio spetta limitatamente alle 
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi 
dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a 
condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o 
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del 
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di 
successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato 
rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal 
beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa 
prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. e degli 
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto 
essere pagata».



Azienda con immobili

«In base all’espresso rinvio alla disposizione agevolativa di cui all’art. 3, comma 

4-ter, del TUS, recato rispettivamente dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 

del TUIC, nell’ipotesi di attribuzione, in favore dei discendenti e del coniuge, di 

azienda o di un ramo di essa nella quale siano compresi beni immobili o 

diritti reali immobiliari e per la quale ricorrano le condizioni per l’esenzione, le 

relative formalità di trascrizione e voltura catastale sono esenti dalle 

imposte ipotecaria e catastale». (Circolare AE n. 3/E del 22 gennaio 2008, 

par. 8.3.4).



Tassazione

• Il trasferimento della partecipazione da Primo a Caio è esente dall’imposta di 

donazione, poiché Caio si impegna a proseguire l’attività d’impresa e a non 

cedere la partecipazione per almeno cinque  anni.

• La liquidazione della quota di legittima da Sempronio a Caio è soggetta, 

invece, secondo l’Agenzia delle entrate, all’imposta di donazione (Circolare AE 

n. 18/E del 2013).

• Quali franchigia e aliquota si applicano? 

a) Tra ascendente e discendente: franchigia di euro 1.000.000 e aliquota del 

4%

b) Tra fratelli: franchigia di euro 100.000 e aliquota del 6%



Natura della liquidazione dei legittimari non assegnatari

• La liquidazione da parte dell’assegnatario ai legittimari non assegnatari ha 

natura strumentale rispetto al trasferimento del bene produttivo (azienda 

o partecipazione).

• È assimilabile ad un onere donativo  di fonte legale; si tratta di una liberalità 

indiretta dal disponente per il tramite dell’assegnatario dell’azienda.

• Questa impostazione è confermata dall’obbligo per il legittimario non 

assegnatario di imputare il valore ricevuto alla quota di legittima allo 

stesso spettante.



Tassazione

• La liquidazione del legittimario non assegnatario costituisce una liberalità 

indiretta dal padre Primo al figlio Sempronio, attuata tramite l’onere legale 

a carico di Caio di liquidare la quota di legittima a favore di Sempronio.

• Franchigia prevista tra ascendente e discende in linea retta  di euro 

1.000.000.

• Sull’eventuale valore eccedente la franchigia aliquota dell’imposta di 

donazione del 4%.



Caso V 

La società tra padre e figli 
• Tizio è titolare di un’azienda artigianale.

• I figli Primo e Secondo sono collaboratori familiari da circa vent’anni 

nell’impresa familiare di Tizio.

• Tizio ha maturato l’età per ottenere la pensione e vuole attuare un graduale 

passaggio generazionale dell’azienda ai figli.

• Tizio desidera una partecipazione minima al capitale ed agli utili della società 

ma vuole avere la garanzia di essere amministratore della società senza poter 

essere rimosso dagli altri soci.



Soluzione

• Tizio ed i figli Primo e Secondo costituiscono una società a responsabilità 

limitata.

• Tizio conferisce l’azienda, quale complesso di beni organizzati per l’esercizio 

dell’attività, valutata euro 40.000 con la perizia giurata di stima di cui all’art. 

2465 c.c., tenuto conto dei finanziamenti in corso di ammortamento.

• Primo e Secondo conferiscono il diritto di partecipazione (comprensivo del 

diritto agli utili ed agli incrementi dell’azienda) nell’impresa familiare (art. 230-

bis c.c.), valutata euro 10.000 con la perizia giurata di stima di cui all’art. 2465 

c.c.



Capitale sociale, partecipazioni 

e diritto particolare del socio
• Imputando a capitale sociale l’intero valore dei beni conferiti in natura, il 

capitale sociale della società neocostituita ammonta ad euro 60.000 ed è 

formato dal valore dell’azienda per euro 40.000 e dal valore delle 

partecipazioni nell’impresa familiare per complessivi euro 20.000.

• Per soddisfare la richiesta di Tizio di avere una partecipazione minima al 

capitale sociale, i soci si accordano per attribuirsi partecipazioni sociali non 

proporzionali ai conferimenti.

• Per soddisfare la richiesta di Tizio di essere amministratore della società, 

senza possibilità di essere revocato, viene attribuito a Tizio il diritto 

particolare ad essere amministratore della società finché manterrà la 

qualità di socio.



«Art. 2468. Quote di partecipazione – Le partecipazioni dei soci non 

possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti 

sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da 

ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le 

partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al 

conferimento.

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli 

soci di diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la 

distribuzione degli utili …».



Variante alla soluzione

• Non è mai stata riconosciuta la partecipazione all’impresa familiare dei figli 

Primo e Secondo.

• Tizio intende conferire in società l’azienda ed attribuire una partecipazione al 

capitale sociale ai figli Primo e Secondo senza che gli stessi debbano 

effettuare alcun conferimento.



Assunzione della qualità di socio senza effettuare un 

conferimento?
• Secondo una tesi, non sarebbe possibile perché in contrasto con la nozione 

stessa di società che si basa sui conferimenti e con il divieto di patto leonino.

• Secondo altra tesi, il socio non conferente acquisisce una partecipazione al 

capitale a fronte di un conferimento effettuato da un terzo. «Il valore dei 

conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare 

globale del capitale sociale» (art. 2464, comma 1, c.c.).

• Il socio acquisisce una partecipazione al capitale di rischio, risentendo delle 

perdite e godendo dei guadagni in misura pari all’entità della sua 

partecipazione.

• Il socio potrebbe effettuare un conferimento simbolico ottenendo una 

partecipazione al capitale superiore al valore del conferimento effettuato.



Grazie per 

l’attenzione!


