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Posso diseredare mio figlio? 
Caro Avvocato, 

sono vedovo e con 2 figli: Emanuele e Luca. 

Purtroppo, tempo fa ho litigato con Emanuele e non abbiamo più rapporti da anni. 

Vorrei lasciar tutti i miei beni a Luca e diseredare Emanuele. Posso farlo? 

Ho letto su internet che la legge riserva ai figli una quota di eredità. 

Quindi mi chiedevo: se dono la mia casa e i miei soldi a Luca, la mia eredità sarà 

pari a zero o quasi per cui a Emanuele non spetterà nulla (tranne metà di quel 

poco che ci sarà sul conto corrente), giusto? 

In alternativa, pensavo di fingere di vendere la casa a Luca, ma senza in realtà 

farmi pagare il prezzo d’acquisto. 

Posso agire in questo modo? Emanuele potrà chiedere la sua parte a Luca?  

 

 

Caro Cliente, 

la risposta, purtroppo, è piuttosto semplice: 

può fare tutte le operazioni elencate (donazione o finta vendita), 

ma nessuna impedirà a Emanuele – se lo vorrà – di chiedere la sua quota di 

legittima. 

Innanzitutto, è bene precisare che la quota che la legge riserva ai figli va calcolata 

non solamente con riferimento ai beni rimasti (c.d. relictum) al netto dei debiti, 

ma anche con riferimento alle donazioni (dirette o indirette) fatte in 

vita (c.d. donatum). 

Pertanto, poco importa che sul suo conto corrente vi saranno pochi soldi, perché 

Emanuele potrà chiedere la sua quota di un terzo considerando anche i soldi 

donati e il valore della casa al momento della sua morte. 

Per quanto concerne la vendita simulata, essa rappresenta in realtà una 

donazione e come tale verrà trattata dalla legge. Pertanto, Emanuele avrà certamente 

gli strumenti giuridici per conteggiare nella sua quota anche il valore dell’immobile 

donato (realmente o fittiziamente). 

mailto:info@studiolegalevlachos.com
mailto:annavlachos@pec.ordineavvocatitorino.it
http://www.studiolegalevlachos.com/


Pagina 2 di 2 

 

Attualmente la legge non consente di diseredare un figlio né direttamente con 

testamento, né indirettamente con operazioni fatte in vita. 

Pertanto, a nulla varrebbe il tentativo di “aggirare” la 

legge tramite donazioni (o polizze vita). 

Quel che può fare, è lasciare a Luca i 2/3 del suo patrimonio (ad esempio la casa e dei 

soldi) e a Emanuele solo 1/3. 

Per farlo, vi sono diverse soluzioni. 

Consiglio di rivolgersi ad un professionista per pianificare la sua successione, in 

modo da accertarsi che le sue ultime volontà siano rispettate. 

Del resto, non ci stancheremo mai di ripetere che prevenire è meglio che curare. 
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