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Principio cardine sul quale si fonda il diritto successorio italiano è la

TUTELA DEI LEGITTIMARI
E’ il soggetto al quale la legge RISERVA
NECESSARIAMENTE una quota di eredità.
Per il diritto italiano, sono legittimari: il
coniuge ed i figli legittimi o naturali. In
mancanza di questi ultimi, gli ascendenti
legittimi.

Ma, chi è il
legittimario?

La quota che la legge riserva loro è
INDISPONIBILE: ciò significa che il
testatore non ne può ASSOLUTAMENTE
disporre mediante liberalità né mortis
causa, né inter vivos.
Quando ciò accade: si parla di atto di
disposizione lesiva della quota di
legittima.

Ma come si attua, in Italia, la
tutela dei legittimari?
Innanzitutto, trattasi di

tutela REALE, RESTITUTORIA
(ciò a differenza di altri ordinamenti, come, ad es,
quello francese, nel quale, a garanzia del rispetto
dei diritti del legittimario, è assicurato il sorgere
di un diritto di credito).

Quali sono, dunque, gli strumenti
predisposti dal LEGISLATORE per
garantire la tutela dei legittimari?
1)
Azione
di
riduzione
finalizzata
all’accertamento della lesione della legittima.
Effetto: rende inefficace l’atto
contro il quale è stata esperita
vittoriosamente.

2) Azione di restituzione finalizzata alla
restituzione dei beni oggetto della
disposizione ridotta.

Cosa accade in
ipotesi di
donazione lesiva
dei diritti del
legittimario?

Il legittimario leso può
esperire azione di riduzione.
Inoltre, ex art. 563 c.c., qualora i donatari, contro i quali sia
stata pronunciata azione di riduzione, abbiano alienato a
terzi gli immobili donati (e, comunque, non siano decorsi
20 anni dalla data di trascrizione della donazione
medesima), il legittimario, premessa l’escussione dei beni
del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la
restituzione degli immobili.
Poiché la legge richiede la preventiva escussione del
donatario, se quest’ultimo è solvibile, i rischi si riducono.

Il terzo acquirente può
LIBERARSI DALL’OBBLIGO
RESTITUTORIO
IMMOBILIARE, PAGANDO
L’EQUIVALENTE IN
DENARO.

Inoltre, il codice civile (art. 561 c.c.) prevede che gli
immobili restituiti, in conseguenza della riduzione,
sono liberi da ogni tipo di gravame, salvo che la
riduzione non venga domandata decorsi 20 anni dalla
trascrizione della donazione.
Ne consegue la
difficoltà, per gli
istituti di credito, di
concedere
finanziamenti garantiti
da ipoteche iscritte su
beni con provenienza
donativa.

Ma le donazioni
sono tutte lesive?

Non è facile capire quando il rischio sia effettivo.
Occorre, infatti, analizzare ogni specifica situazione ed, in ogni
caso, poiché
il valore della legittima deve necessariamente calcolarsi con
riferimento al patrimonio del defunto al momento
dell’apertura della successione,
non ci sono mai certezze in senso assoluto.

QUALI SONO I RIMEDI
PREDISPOSTI DAL NOTARIATO
A GARANZIA
DELL’ACQUIRENTE DI IMMOBILE
CON PROVENIENZA DONATIVA?

1) MUTUO CONSENSO
Oggi la giurisprudenza (Cassazione 2011) ne ha
riconosciuto l’autonoma CAUSA disponendo che la
medesima abbia NATURA SOLUTORIA.
Pertanto, non si tratterebbe di una contro-donazione
suscettibile di creare ulteriori problemi, anziché
escluderne, bensì di un ACCORDO SOLUTORIO.
Tale accordo avrebbe:
 effetto ripristinatorio;
 carattere retroattivo.
Se ne è riconosciuta l’ammissibilità anche per i
contratti ad effetti reali, quali è anche la
DONAZIONE.
E se si dovesse
smontare solo una
parte del
contratto?

Si tratterebbe comunque
di un atto solutorio o di
un atto modificativo che
dunque sarebbe privo
delle caratteristiche di
cui sopra?

In dottrina non c’è unicità di opinioni. L’accordo solutorio parziale è, dunque,
particolarmente problematico.

Qual è la tassazione di questo tipo di atto?

L’AE, con risoluzione 20E/2014, si è pronunciata sulla
relativa tassazione riconoscendo che l’atto in parola
sconta la mera IMPOSTA DI REGISTRO
IN MISURA FISSA.
Viene, pertanto, applicata, un’imposta che rende
appetibile l’utilizzo del suddetto strumento.

2) RINUNCIA DEI LEGITTIMARI ALL’AZIONE DI
RESTITUZIONE
(E’ cosa molto diversa dalla rinuncia all’azione di riduzione in quanto
petitum e causa petendi sono diversi)

Si tratta di uno strumento poco diffuso in quanto
sono stati avanzati dubbi sulla sua legittimità da
parte di alcuni. In ogni caso, molti archivi notarili ne
hanno riconosciuto la legittimità e NON HANNO
MOSSO CONTESTAZIONI sull’utilizzo di questo
strumento.

Ma, cosa dire del

legittimario
sopravvenuto?
AD OGGI, IL LEGISLATORE NON HA
PREVISTO ALCUN TIPO DI RIMEDIO!!!

E’, dunque, chiaro che una copertura assicurativa,
volta a tutelare il terzo acquirente del donatario e la banca,
è uno strumento di indubbia utilità,
in un sistema giuridico come il nostro, volto alla
conservazione del patrimonio familiare.

Per non parlare del fatto che la mutata realtà sociale e le agevolazioni fiscali hanno,
di fatto, incentivato il ricorso allo strumento della donazione, in funzione di
anticipazione delle attribuzioni successorie da parte del futuro De Cuius, anche al
fine di evitare problematiche comuni ereditarie.

Il mercato immobiliare ha, infatti, registrato un
SENSIBILE INCREMENTO DI BENI CON
PROVENIENZA DONATIVA.
DONAZIONE SICURA
È la prima polizza in Italia
che assicura i beni di provenienza donativa, in
caso di azioni da parte dei legittimari lesi nei loro
diritti.
Essa consente la commerciabilità e la sicurezza
della compravendita di beni da provenienza
donativa: viene, infatti, COPRE IL RISCHIO che il
terzo (o l’Istituto finanziatore) potrebbe correre
in caso di esperimento vittorioso di azione di
restituzione.

CHI TUTELA:

CHI LA PUO’
SOTTOSCRIVERE:

DURATA
CONTRATTUALE:

PAGAMENTO
DEL PREMIO:

l’acquirente di un immobile con provenienza donativa e/o
l’istituto di credito che ne finanzia l’acquisto o la ristrutturazione;

•
•

ALL’ATTO DI DONAZIONE: il donante o il donatario, per garantire
pro-futuro la commerciabilità del bene;
DOPO LA DONAZIONE: il donatario, il terzo acquirente ed il
soggetto mutuante;

senza limite, sino alla prescrizione del diritto all’azione di restituzione;

premio UNICO ed ANTICIPATO;

SOMME
ASSICURABILI:

nei limiti del valore commerciale degli immobili;

RIVALUTAZIONE
DELLA SOMMA
ASSICURATA:

per tutta la durata della polizza, è possibile adeguare la somma
assicurata in origine, nei limiti delle condizioni della polizza;

TRASFERIBILITA’
DELLA POLIZZA:

per tutta la durata della polizza, il contraente può trasferirne la
titolarità al beneficiario.

ESISTONO 2 TIPI DI POLIZZA
POLIZZA A)

POLIZZA B)

SOTTOSCRIZIONE
CONTESTUALE ALL’ATTO DELLA
DONAZIONE

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
ALL’ATTO DELLA DONAZIONE

Contraenti:
donante o donatario

Contraenti:
• donatario;
• il terzo acquirente di un
immobile con provenienza
donativa;
• il soggetto concedente un
mutuo garantito da ipoteca
su
immobile
con
provenienza donativa.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione viene prestata per la
copertura delle perdite economiche
derivanti all’assicurato/beneficiario, per
l’azione proposta dal legittimario leso al
quale sia stato riconosciuto il diritto alla
restituzione di uno o più immobili, in
natura o l’equivalente somma di denaro.

Domande?

Vanina Daniela Gatti

Vanina Daniela Gatti nasce a Melzo, in provincia di
Milano, il 22 giugno 1978.
Dopo la maturità classica, assecondando la sua passione
per lo studio del diritto, si iscrive alla prestigiosa facoltà
di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Qui
consegue la laurea magistrale in giurisprudenza con la
votazione di 110/110, discutendo una tesi di taglio
prettamente notarile, dal titolo “Titolarità e Potere di
Disposizione”.
Dopo la laurea continua a coltivare il costante
approfondimento del diritto ed inizia, sin da subito, a
collaborare con importanti e noti studi notarili di Milano.
Senza mai rinunciare al proprio impegno nel sociale,
ritenendo – allora come tuttora – l’essere umano una
priorità nella scala dei valori, vince il concorso nazionale
notarile, indetto con Decreto Dirigenziale del 10 aprile
2008.
Grazie al continuo aggiornamento, alla frequenza di corsi
postuniversitari, nonché alla collaborazione con
professionisti di fama, ha consolidato una profonda
esperienza nella gestione di operazioni societarie di
rilievo, in favore di Clientela sia italiana sia estera,
nell’elaborazione di strategie per la tutela dei patrimoni
(trust, fondi patrimoniali, convenzioni matrimoniali) e
nella consulenza ed esecuzione di operazioni immobiliari
e successorie (compravendite, mutui, donazioni,
testamenti).

Si innamora del Distretto dei Laghi e, portandosi anche
Milano nel cuore, fonda, dirige, cura e presidia lo Studio
Notarile Gatti, che oggi ha sedi operative in Omegna ed
in Verbania.
Attenta e partecipe al rapporto diretto col singolo
Cliente, supervisiona costantemente e personalmente
ogni pratica dello Studio, in piena ed ininterrotta sinergia
con i propri collaboratori.

Il Nostro Studio assiste la propria clientela straniera, attraverso
traduttori qualificati

Studio indicato dall’Ambasciata
USA in Italia

We speak English

sprechen Deutsch

мы говорим по-русски

Grazie per aver partecipato a questa conferenza.
Per approfondimenti ed informazioni, non esitate a
contattare il Notaio presso i nostri Studi di
Verbania in Piazza San Vittore n. 3
T. +39 0323 407790
Omegna in Piazza Salera n.14
T. +39 0323 644079

studio@notaiogatti.it
www.notaiogatti.it

