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APPUNTI CONVEGNO SUL PATTO DI FAMIGLIA 

Alla luce dell’evoluzione dell’istituto della famiglia il diritto successorio classico 

ha perso almeno in parte efficacia nello svolgere la propria peculiare funzione di 

trasferimento di ricchezza da una generazione all’altra; la normativa codicistica del 

1942 in effetti rifletteva un modello di famiglia patriarcale, dove l’aspettativa di vita 

del capofamiglia era minore rispetto ad oggi, e dove la donna svolgeva 

prevalentemente un ruolo casalingo di moglie e madre; la disciplina della 

successione necessaria era finalizzata, in tale contesto, a garantire una tutela sia al 

coniuge superstite, privo normalmente di una autonoma fonte di reddito, sia alla 

prole in seguito alla morte del de cuius. 

I successivi mutamenti normativi hanno però inciso profondamente sull’istituto 

della famiglia; la legge sul divorzio, la riforma del 1975, e gli interventi legislativi più 

recenti, come la legge sulle unioni civili, evidenziano tra l’altro una concezione della 

famiglia caratterizzata da una pluralità di rapporti affettivi, e tale radicale 

mutamento della sua struttura ha sollecitato un ripensamento della successione 

necessaria e delle ragioni dei legittimari, in relazione all’esigenza di una circolazione 

della ricchezza più libera tra una generazione e l’altra ed anche al fine di evitare così 

un pregiudizio all’economia individuale e sociale; in tale ambito si sono affacciati 

orientamenti propensi ad abbandonare la tutela reale dei legittimari in favore di una 

tutela obbligatoria, configurando la legittima da diritto in natura a diritto ad un 

valore, cosicché parte della dottrina afferma che la tutela reale che caratterizza la 

quota di riserva verso i terzi aventi causa dai donatari prevista dall’art. 563 c.c., 

costituisca un meccanismo superabile attraverso una interpretazione ispirata ai 

principi di proporzionalità e ragionevolezza, e propugna comunque una riforma che 

preveda una disponibilità delle tutele ed una rivisitazione delle norme sulla 

successione necessaria.    

Sotto altro versante, poi, è emersa sempre con maggiore intensità l’esigenza 

della realizzazione dell’interesse ad una pianificazione familiare concreta ed attuale, 

cosicché si è discusso il tema della cosiddetta successione anticipata, intesa come 

trasferimento di ricchezza operato dal disponente in vita in favore di coloro che 

verosimilmente saranno i suoi eredi alla sua morte. 

Orbene tale fine anticipatorio non è facilmente raggiungibile mediante le 

diverse forme di liberalità, in quanto queste ultime configurano atti soggetti a 

collazione (la dispensa essendo possibile solo entro i limiti della quota disponibile e 
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sempre in presenza di espressa manifestazione in tal senso) ed a riduzione se ed in 

quanto  lesivi della legittima. 

La finalità anticipatoria caratterizza appunto il patto di famiglia, che prevede la 

trasmissione tramite contratto da parte del disponente ad uno o più discendenti 

dell’azienda o delle partecipazioni societarie, rendendola esente da collazioni e 

riduzioni, e l’attualizzazione del diritto alla legittima e la sua conversione in diritto di 

credito in favore degli altri partecipanti al contratto (ovvero il coniuge e tutti coloro 

che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel 

patrimonio dell’imprenditore), diritto da far valere nei confronti degli assegnatari 

dell’azienda o delle partecipazioni societarie; la ratio dell’istituto è da ricollegare 

all’interesse generale – che travalica quindi anche quello particolare che dà impulso 

agli atti di autonomia privata – a consentire che il trasferimento tra una generazione 

e l’altra non determini frammentazioni pregiudizievoli dell’azienda, non subisca gli 

effetti deleteri di un possibile lungo contenzioso di carattere successorio, ma 

corrisponda alla volontà del disponente di indicare il discendente ritenuto più 

idoneo ai compiti gestionali dell’azienda stessa, e soprattutto produca l’effetto 

traslativo nella titolarità di quest’ultima o delle partecipazioni societarie allorché il 

disponente stesso sia ancora in vita. 

L’art. 768 quater quarto comma c.c. prevede che “quanto ricevuto dai 

contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”; si tratta dell’effetto legale del 

patto di famiglia, conseguente alla partecipazione al patto del coniuge e dei 

discendenti non assegnatari ed alla liquidazione cui gli stessi hanno diritto in 

conseguenza del trasferimento dell’azienda dell’imprenditore; la “ratio” della norma 

è quella di rendere definitiva l’assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia e 

di stabilizzarne gli effetti onde evitare che successive azioni possano rimettere in 

discussione l’assetto patrimoniale voluto dall’imprenditore disponente. 

L’obbligo di liquidazione delle quote a carico dei discendenti assegnatari in 

favore degli altri partecipanti al contratto è in correlazione all’esclusione della tutela 

successoria relativamente ai beni in trasferimento, e si atteggia a compensazione 

della legittima futura, ad essi preclusa dalla disattivazione dei rimedi della collazione 

e della riduzione; tale liquidazione si configura quindi come uno strumento 

compensatorio della diminuzione patrimoniale virtualmente subita da tutti coloro 

che sarebbero legittimari ove al momento della conclusione del contratto 

menzionato si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. 
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E’ pur vero che il diritto alla liquidazione della somma prevista dall’art. 768 

quater c.c. aumentata degli interessi legali riconosciuto dall’art. 768 sexies c.c. ai 

legittimari non partecipanti al patto, esercitabile all’apertura della successione 

dell’imprenditore, può far dubitare della correttezza della qualificazione come 

successione anticipata del patto di famiglia; e tuttavia di regola il patto sottrae i beni 

oggetto di esso alla vicenda successoria del disponente, i beni vengono trasferiti dal 

patrimonio di costui a quello dell’assegnatario, così realizzando lo scopo di 

anticipare in vita una parte della successione del disponente in maniera stabile e 

definitiva; tale definitività è limitata dall’art. 768 sexies c.c., in quanto coordinata 

con le ragioni dei legittimari non prescelti dal disponente e che non abbiano 

partecipato al contratto avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda o delle 

partecipazioni societarie. 

Sono quindi evidenti le differenze del patto di famiglia rispetto alla successione 

mortis causa, considerato che lo scopo anticipatorio comporta l’adozione di un 

meccanismo in grado di garantire la definitività dell’attribuzione al beneficiario 

senza sacrificare i diritti degli altri discendenti; quindi attualizzazione e conversione 

della legittima virtuale per i non assegnatari aderenti, e conversione della legittima 

all’apertura della successione mortis causa per gli altri legittimari pretermessi o 

sopravvenuti; per tale ragione è stato osservato come il patto di famiglia, sebbene 

atto inter vivos, produca i suoi effetti anche dopo la morte del disponente, rilievo 

che giustifica la sua qualificazione come una successione anticipata, 

immediatamente efficace, che esaurisce i suoi effetti all’atto dell’apertura della 

successione mortis causa del disponente unicamente per individuare a quel tempo i 

legittimari pretermessi o sopravvenuti ed il momento in cui costoro devono essere 

liquidati. 

Sotto un profilo causale mi sembra preferibile la tesi che qualifica il patto di 

famiglia come un contratto atipico mediante il quale un soggetto dispone 

dell’azienda o della partecipazioni societarie a vantaggio di uno o piu’ discendenti, 

con la partecipazione di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento 

si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; non si tratta di contratto 

a favore di terzi, in quanto per l’art. 1411 c.c. gli effetti di tale contratto si 

producono verso un soggetto estraneo alla pattuizione; neppure può qualificarsi il 

patto come una donazione modale, posto che il profilo di liberalità appare non 

esclusivo, e che la causa del patto non è quella di arricchire l’assegnatario con il 

proprio depauperamento, ma quello di garantire al complesso produttivo dei beni 
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od alla partecipazione societaria una univocità di gestione; inoltre la liquidazione 

delle quote dei legittimari non assegnatari non può qualificarsi un modus in quanto 

non è frutto della scelta del disponente, ma costituisce effetto automatico della sua 

volontà di accedere ad una successione anticipata; in definitiva quindi la peculiarità 

del patto si rinviene nel rapporto inscindibile tra trasferimento dell’azienda o delle 

partecipazioni societarie e liquidazione dei non assegnatari, posto che tale obbligo di 

liquidazione è correlato alla esclusione della tutela successoria relativamente ai beni 

oggetto del trasferimento, e verrebbe meno qualora detto trasferimento fosse 

caducato. 

Il patto di famiglia non sembra in contrasto col divieto di patti successori 

istitutivi, che sono atti mortis causa, perché esso produce immediatamente i suoi 

effetti in capo all’assegnatario; come è stato osservato in dottrina, solo la natura di 

atto tra vivi è in grado di giustificare l’obbligo di liquidazione degli altri partecipanti 

al contratto di cui all’art. 768 quater secondo comm c.c., obbligo infatti che non può 

ragionevolmente ritenersi come corrispondente ad una attribuzione confinata sul 

piano della mera ipoteticità; neppure, secondo alcuni, e’ in contrasto con i patti 

dispositivi e rinunciativi, perché il versamento da parte degli assegnatari in favore 

degli altri partecipanti al patto di una somma corrispondente al valore della quota di 

legittima non costituisce un atto di disposizione di beni o diritti facenti parte di una 

successione non ancora aperta, e quindi un patto successorio dispositivo; tuttavia 

alcuni, analizzando tale meccanismo dalla parte del legittimario, configurano 

l’accettazione della liquidazione in luogo della legittima una disposizione di diritti 

derivanti dalla successione non ancora aperta del disponente, così dando luogo ad 

un patto successorio dispositivo; inoltre, nell’ipotesi di rinuncia dei legittimari non 

assegnatari alla liquidazione della quota, si sarebbe in presenza di un patto 

successorio rinunciativo. 

A tale orientamento è stato obiettato che in entrambi i casi l’oggetto della 

disposizione o della rinuncia da parte del legittimario non è un diritto che a costui 

possa spettare su una successione non ancora aperta, bensì un diritto attuale alla 

liquidazione della quota; in senso contrario si è affermato che a nulla vale sostenere 

che, con il patto, il diritto alla legittima viene immediatamente esercitato, in quanto 

esercitare un diritto, in cambio di una determinata controprestazione, significa 

inevitabilmente disporre del medesimo, ovvero di un’entità che l’art. 458 c.c. vuole 

intangibile usque ad vitae (del de cuius) supremum exitum. 
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Sembra conclusivamente sul punto potersi convenire con chi afferma che il 

patto di famiglia, anche se non configura un patto successorio vietato, segna il 

riconoscimento di una anticipata rilevanza, e la sottoposizione agli strumenti 

dell’autonomia privata inter vivos, di quegli interessi che, prima della riforma, 

dovevano ritenersi ad essa sottratti sino alla morte del testatore; ciò giustifica la 

riserva introdotta dall’art. 458 c.c., che invero attribuisce alla successione anticipata 

una propria autonoma collocazione tra successione mortis causa e liberalità inter 

vivos; in altri termini con il patto di famiglia si è inserito nell’ordinamento giuridico 

un nuovo modello, di portata generale, che amplia l’autonomia dei privati nella 

disposizione e nella gestione del loro patrimonio limitatamente all’azienda ed alle 

partecipazioni societarie; l’autonomia privata può quindi svilupparsi anche in 

territori prima ritenuti inaccessibili, atteso il disvalore che l’ordinamento riserva alle 

pattuizioni successorie. 

Il problema sotteso al patto di famiglia è quello della successione necessaria e 

della sua possibile abrogazione; significativo in tal senso è il progetto di legge n. 

1043 della quindicesima legislatura, teso ad abrogare la successione necessaria e la 

disciplina del patto di famiglia, richiamandosi al principio dell’autonomia negoziale 

ed a quello della funzione sociale della proprietà. 

Si deve comunque affermare la portata innovativa del patto di famiglia, con 

riferimento sia alla anticipazione di effetti della futura successione, sia alla 

composizione dei diritti che competono ai singoli futuri eredi. 

Le ipotesi di riforma della regolamentazione della pianificazione familiare e del 

suo coordinamento con i diritti dei legittimari possono disegnarsi su due piani 

diversi, uno meramente tecnico, l’altro di piu’ ampio respiro. 

Sotto un primo aspetto invero deve rilevarsi che la dottrina ha evidenziato 

diversi profili di criticità della disciplina istitutiva del patto di famiglia meritevoli di 

attenta meditazione da parte del legislatore; qui basterà accennare all’art. 768 

sexies secondo comma c.c., secondo cui “L’inosservanza delle disposizioni del primo 

comma”, ovvero dell’obbligo di pagamento in favore dei legittimari che non abbiano 

partecipato al patto della somma prevista dall’art. 768 quater c.c. aumentata degli 

interessi legali, per effetto del richiamo all’art. 768 quinquies c.c., comporta il 

rimedio dell’annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.; 

pertanto, introducendo una indubbia distonia nell’ambito del sistema dei rimedi alle 

patologie negoziali, ad un terzo viene attribuita la legittimazione all’annullamento 
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del contratto per l’inosservanza di un obbligo e non per un vizio del consenso, 

ovvero approntando, per un vizio funzionale della causa del contratto, uno 

strumento per sua natura diretto a reagire ad un difetto genetico della causa stessa; 

con la conseguenza, come è stato osservato, che un istituto sorto per garantire la 

definitività dell’attribuzione effettuata in favore del discendente preferito, 

superando a tal fine alcuni principi fondamentali del diritto successorio, prevede 

l’annullamento del trasferimento anche in presenza di un inadempimento di scarsa 

importanza, non essendo applicabile l’art. 1455 c.c. 

Sotto un secondo profilo più ampio, invece, il tema si sposta sulla opportunità o 

meno della permanenza dell’istituto della successione necessaria nel nostro 

ordinamento o, quantomeno, sulla natura della tutela, da configurare non come piu’ 

reale ma obbligatoria, accordata ai legittimari.   

Vincenzo Mazzacane 


