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Regali, donazioni e collazione 

 

Caro Avvocato, 

come probabilmente ricorda, io e il mio defunto marito Carlo abbiamo sempre 

avuto un pessimo rapporto con mio figlio Pecora Nera. 

Purtroppo, a seguito della morte di Carlo (ahimè senza testamento), Pecora Nera 

pretende che – nel calcolare la sua quota di eredità – si tenga conto delle donazioni 

e dei regali a me fatti da Carlo nel corso degli anni e sostiene che debbano essere 

scalate dalla mia quota. 

In particolare, Pecora Nera vorrebbe che tenessimo conto delle spese che Carlo 

aveva sostenuto persino per i regali dei nostri anniversari e di Natale! 

Pecora Nera avanza delle pretese anche nei confronti di suo fratello Pecora 

Bianca, cui Carlo aveva pagato un master professionale, alcune spese per il 

matrimonio, dei vestiti e spese sostenute in occasione della sua grave malattia. 

Trattasi di importi modesti (alcune migliaia di euro in totale) e spesi nel corso degli 

anni, ma già solo la richiesta ci ha mandato su tutte le furie e sarei proprio 

contenta di poterla respingere. Possiamo farlo? 
 

Cara Cliente, 

da quel che dice, la richiesta di Pecora Nera sembra faccia riferimento alla collazione. 

Effettivamente la legge stabilisce che, in determinati casi, si debba tenere conto 

delle donazioni fatte in vita dal defunto a favore dei coeredi. 
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Tuttavia, innanzitutto, la legge espressamente esclude che si debba tenere conto 

delle donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.). 

Il concetto di modico valore va valutato con riferimento alle condizioni economiche 

del donante. 

Nel caso di Suo marito, visti gli importi di cui parla, son ragionevolmente convinto 

che i regali da lui fatti siano di modico valore. 

Per Pecora Bianca il discorso è diverso, perché per legge occorre considerare anche le 

donazioni di modico valore. 

Tuttavia, non bisogna tener conto delle spese di mantenimento, di educazione, di 

quelle sostenute per malattia né di quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per 

nozze. 

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per il master, occorre tener conto solo 

di quanto ecceda notevolmente la misura ordinaria, considerate le condizioni 

economiche del defunto. 

Anche in questo caso, visti gli importi di cui si parla, appare difficile ritenere che 

Pecora Nera possa avanzare delle pretese. 

Infine, non vanno considerate le liberalità c.d. d’uso, cioè le attribuzioni a titolo 

gratuito fatte, per spirito di liberalità, al fine di conformarsi ad un uso sociale o 

familiare. 

 

In conclusione, stando a quanto riferito, ritengo che abbiate ottime ragioni per 

opporvi alle richieste di Pecora Nera. 
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