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Importanza di una corretta 
pianificazione successoria

• Messa a fuoco delle esigenze 
di sviluppo della vita figli e 
della tranquillità dei genitori

• Pianificazione tributaria: 
minimizzazione del carico 
fiscale

• Prevenzione del contenzioso 
familiare: l’importanza di 
«fare le cose giuste»: figli 
diversi, trattamento eguale?



I problemi della famiglia 
con un figlio con  disabilità

• Come proteggere mio figlio quando non ci saremo più?
• Aspetti giuridici ed aspetti economici

• I due genitori: non sono una cosa sola

• I difficili rapporti con l’assistenza pubblica, ISEE, 
amministrazione di sostegno

• Quali equilibri tra più figli?
• I diritti di legittima

• Un fratello come «guida»: quando il figlio sostituisce i genitori



Strumenti giuridici 
di protezione 

• Il trust

• Il vincolo di destinazione

• Il contratto di affidamento fiduciario

• Il patto di famiglia

• Una accorta pianificazione successoria

• Sostituzione fedecommissaria: un’occasione mancata

• Legati ed onere

• La Donazione

• Modale 

• Con patto di riversibilità

• Fondazioni



Istituzione di trust, 
vincoli di destinazione e 
fondi speciali composti 

di beni sottoposti a 
vincolo di destinazione 

(art.6 l.112/2016)



Quali istituti sono «agevolati»?
In cosa consistono le agevolazioni? (art.6 l.112/2016)

• 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da 
vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice 
civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 
dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità 
grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui 
all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta 
sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, 
commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.



(art.1 comma III…)

• 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le 
erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze 
di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di 
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e 
di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di 
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento 
fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come 
persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore 
della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), 
dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in 
favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e 
alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.



La finalità esclusiva…(art.6 l.112/2016)

• 2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo 
sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi 
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo 
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile 
perseguano come finalità esclusiva l'inclusione 
sociale, la cura e l'assistenza delle persone con 
disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La 
suddetta finalità deve essere espressamente indicata
nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi 
speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.



Gli strumenti giuridici previsti 
dalla l.112/2016



Il Trust
http://www.e-glossa.it/wiki/il_trust%C2%A3_nozione.aspx

Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel 

nostro ordinamento una analoga figura.

Un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene ad un altro soggetto (il c.d. 

trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente 

determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto 

beneficiario (beneficiary).

http://www.e-glossa.it/wiki/il_trust%C2%A3_nozione.aspx


Il Trust: schema operativo

DISPONENTE (SETTLOR)

Soggetto che conferisce le 
attività  al trustee assegnando 

lo scopo da perseguire con 
esse

TRUSTEE

È vincolato ad utilizzare le 
attività secondo le finalità 

previste dall’atto istitutivo del 
trust.  

VINCOLO DI DESTINAZIONE

BENEFICIARIO
Il  soggetto da assistere, affetto da 

disabilità grave

GUARDIANO

Controlla l’operato del trustee



Trust collettivo?



Entia non sunt moltiplicanda sine 
necessitate?  (Guglielmo da Ockham)



Il vincolo di destinazione 
(art. 2645 ter cod.civ.)

TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA RIFERIBILI A PERSONE CON 
DISABILITA', A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, O AD ALTRI ENTI O 
PERSONE FISICHE 

• Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti 
in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a 
novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, 
alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone 
con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone 
fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere 
trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; 
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, 
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni 
conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione 
del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, 
salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per 
debiti contratti per tale scopo.



Contratto di affidamento 
fiduciario

• Il contratto di affidamento fiduciario è il frutto di una recente 
elaborazione dottrinale e rappresenta una nuova tipologia 
contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di 
destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di 
realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale.

• Tramite il contratto di affidamento fiduciario, un soggetto (c.d. 
affidante) si accorda con altro soggetto (c.d. affidatario) 
assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive 
(denaro, titoli, beni mobili, immobili) affinchè esse vengano 
gestite a vantaggio del/dei beneficiari, in attuazione di un 
programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è 
obbligato ad osservare e attuare.



Prima di parlare di donazione… 
Qualche precisazione 

di ordine fiscale…



L’imposta di successione e di 
donazione in Italia

• Per ogni discendente in linea retta franchigia fino a €
1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%

• Per il coniuge analogo trattamento.

• Per gli estranei: imposta dell’8%

• Se l’oggetto è costituito da beni immobili va aggiunta 
imposta ipocatastale del 3%



L’imposta di successione in Europa



Germania

In Germania l’importo della tassazione sulle successioni 
dipende dal valore del patrimonio ereditato nonché dal 
grado di parentela degli eredi. Notevoli sgravi sono previsti 
per i coniugi, partner registrati dello stesso sesso, figli e 
nipoti. Altre persone, quali i partner di una unione di fatto, 
hanno diritto unicamente a uno sgravio di 20.000 euro. Le 
aliquote di imposta variano tra il 7 e il 50%.



Francia

Il pagamento dell’imposta sul trasferimento di proprietà a 
titolo gratuito è disciplinato dalla legge relativa all’imposta 
sulle successioni e sulle donazioni. Specifici sgravi sono 
comunque previsti per ciascun erede a seconda del 
rispettivo grado di parentela con il defunto. Il livello di 
tassazione raggiunge punte del 55% ed anche del 60%



Inghilterra

• In virtù della legge britannica sulle imposte di successione (Inheritance Tax Act) del 
1984 l’eredità è tassabile:
• per l’intero patrimonio, se il defunto era abitualmente residente nel Regno Unito 

al momento della morte o fino a tre anni prima della morte.
• Qualora il defunto fosse abitualmente residente fuori dal Regno Unito, le sue 

proprietà ubicate fuori dal Regno Unito sono escluse dall’imposta di successione 
britannica, indipendentemente dal luogo dove viveva il cessionario (lex rei sitae).

• Ai sensi della legge sulle imposte sulla successione del 1984, per l’intero 
patrimonio del defunto 325.000 sterline sono esenti da imposte (dal 6 aprile 
2009), a prescindere che il patrimonio passi a una o più persone e a prescindere 
dalla relazione tra il defunto e i beneficiari.

• I trasferimenti in favore del coniuge o del partner civile del defunto (o cedente) sono 
totalmente esenti da imposte. Tuttavia, se immediatamente prima del trasferimento il 
cedente è domiciliato nel Regno Unito ma non il suo coniuge o il partner civile, 
solamente 55.000 sterline sono esenti da imposte.

• Il valore eccedente alle soglie di cui sopra è tassato a un’aliquota del 40% (dal 6 
aprile 2009).



Quali prospettive?



La donazione: le opportunità

• Differenza tra valore venale e valore catastale (talvolta di 
notevole proporzione)

• Possibilità di ricavare cospicua esenzione dall’imposizione 
presente e futura in forza alla riserva, a favore del 
donante, del diritto di usufrutto vitalizio

• Possibilità di modulare il contenuto della riserva (diritto 
di abitazione, riserva di usufrutto successivo ex art.796 
cod. civ.)



Regime fiscale della donazione: le 
aliquote

• Per ogni discendente in linea retta franchigia fino a €
1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%

• Per il coniuge analogo trattamento.

• Se l’oggetto è costituito da beni immobili imposta 
ipocatastale del 3%

• Se si tratta di “prima casa” l’imposta ipocatastale è 
ridotta in misura fissa (€ 200)



Valore della nuda proprietà  
• da 0 a 20 anni 95,00

• da 21 a 30 anni 90,00 

• da 31 a 40 anni 85,00 

• da 41 a 45 anni 80,00 

• da 46 a 50 anni 75,00 

• da 51 a 53 anni 70,00 

• da 54 a 56 anni 65,00 

• da 57 a 60 anni 60,00 

• da 61 a 63 anni 55,00 

• da 64 a 66 anni 50,00 

• da 67 a 69 anni 45,00 

• da 70 a 72 anni 40,00 

• da 73 a 75 anni 35,00 

• da 76 a 78 anni 30,00 

• da 79 a 82 anni 25,00 

• da 83 a 86 anni 20,00 

• da 87 a 92 anni 15,00 

• da 93 a 99 anni 10,00



La vostra «vecchia» casa per una 
«nuova» famiglia?

A Mortara (PV) la cooperativa Come Noi 

ha realizzato un progetto innovativo di 

vita indipendente per persone con 

disabilità intellettive. Tutto è iniziato 

quando la famiglia di Luca ha messo a 

disposizione un appartamento, in cui 

convivono ora quattro persone: non è 

una microstruttura, si tratta proprio di 

privato domicilio. Qualcosa che 

capovolge tutte le logiche dei servizi 

residenziali. La legge per il dopo di noi 

aveva in mente proprio questa realtà 

quando ha scritto l'articolo 4 e parlato 

di mutualità familiare.




