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Collazione, questa sconosciuta! 

 
Caro Avvocato, 

purtroppo recentemente è mancato mio papà, vedovo con 2 figli: me e mio fratello 

Pietro. 

Non ha lasciato testamento e in banca aveva 50 mila euro. 

In vita aveva donato sia a me sia a mio fratello Pietro un bene del valore di 20 mila 

euro ciascuno. 

Leggendo gli atti di donazione, mi sono accorto però che, nella donazione a mio 

fratello, papà lo aveva dispensato dalla collazione, mentre nella mia non vi è scritto 

nulla. 

Cosa vuol dire? Cosa succede in pratica? Entrambi riceveremo la metà di quel che 

resta (25 mila) in aggiunta a quanto abbiamo già ricevuto (20 mila), per un totale 

di 45 mila a testa, giusto? 
 

 

Caro Cliente, 

mi spiace doverle dare questa brutta notizia, ma purtroppo la risposta è no. 

Probabilmente non era questa l’intenzione di Suo papà, ma senza volerlo ha favorito 
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Pietro e sfavorito Lei. 

Non mi stancherò mai di ripetere che nella gestione del proprio patrimonio è 

sempre meglio rivolgersi a dei professionisti prima, perché, a volte, dopo è 

semplicemente tardi. 

Nel caso di Suo papà, infatti, per calcolare l’ammontare dell’asse ereditario non 

bisogna tener conto solamente di ciò che è rimasto (il c.d. relictum), ma anche di 

tutto ciò che Suo padre ha donato in vita (c.d. donatum). Pertanto, l’asse ereditario 

ammonterebbe fittiziamente a 50 + 20 + 20 = 90 mila. 

Di questi, la legge riserva una quota minima pari a 30 mila a ciascuno di voi, mentre 

una quota di 30 mila è liberamente disponibile. 

Tuttavia, qui entra in gioco la collazione, cioè quell’istituto – sconosciuto ai più – 

secondo il quale 

“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono 

conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione 

direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati” 

(art. 737 c.c.). 

In altre parole, Pietro potrà trattenere integralmente la donazione ricevuta, poiché 

dispensato dalla collazione. 

Lei, invece, in assenza di dispensa, dovrà conferire la donazione che ha ricevuto nella 

massa ereditaria da dividere con Pietro, che sarà dunque pari a 50 + 20 = 70 mila. 

Poiché non vi è testamento, tale quota (70 mila) andrà divisa in parti uguali tra di 

Voi. 

In conclusione, in fin dei conti, a Lei spetteranno beni per un valore complessivo di 

35 mila, mentre Pietro riceverà beni per un valore totale di 55 mila. 

In aggiunta, avendo Lei ricevuto più della quota minima riservatale dalla legge (30 

mila), non potrà nemmeno agire in riduzione per aggredire la quota di Pietro. 
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