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La divisione dei beni fatta del 

testatore 
 

Caro Avvocato, 

è da tempo che penso di fare testamento e credo sia giunta l’ora. 

Come certo ricorda, sono vedova e ho 2 figli: Francesca e Fabrizio. 

Le mie proprietà sono la casa in cui vivo (valore 200 mila euro), una casa in montagna (valore 

100 mila euro) e alcuni risparmi pari a circa 200 mila euro. 

La mia intenzione sarebbe di lasciare tutto in parti uguali ai miei figli (l’equivalente di 250 mila 

euro a testa). 

So però che a Francesca potrebbe interessare di più la casa in montagna, mentre a Fabrizio 

potrebbe servire la casa dove vivo, dato che lavora qui vicino. Pensavo che, dopo la mia morte, 

Fabrizio potrebbe scambiare la parte della casa in montagna con la parte della casa dove abito, 

compensando Francesca per la differenza di valore. 

Vorrei però evitare che litighino nel caso in cui non trovassero un accordo per dividersi i beni. 

Cosa posso fare? 

 

Cara Cliente, 

la strada che Lei propone è astrattamente percorribile, ma è possibile individuare soluzioni 

alternative, più dirette e meno costose. 

Alla Sua morte, infatti, anche in assenza di testamento, i suoi beni andrebbero divisi tra i suoi 

figli in parti uguali: a ciascuno andrebbero la metà dei suoi risparmi, metà casa in montagna e metà 

della sua abitazione. 

Loro sarebbero poi liberi – se d’accordo – di procedere allo “scambio” delle rispettive quote tramite 

atto notarile. 

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


Pagina 2 di 2 

 

Però, i suoi figli pagherebbero dapprima le cosiddette ipocastatali per ereditare le metà degli 

immobili e poi altre tasse e gli onorari del Notaio per il successivo trasferimento delle quote. 

Se non fossero d’accordo, poi, la situazione sarebbe ancora peggiore, in quanto ciascuno dei 2 

potrebbe domandare la divisione giudiziale, con costi e tempi non indifferenti. 

La buona notizia è che può evitare questo doppio passaggio e far ottenere ai suoi figli 

un consistente risparmio fiscale, al tempo stesso assicurandosi che i suoi figli non litighino. 

Per farlo è sufficiente fare un testamento sfruttando la facoltà concessa dalla legge di operare la  

divisione fatta dal testatore. 

Nel testamento, ad esempio, potrebbe nominare eredi universali entrambi i figli, specificando che a 

Fabrizio andranno la casa in cui vive e 50 mila euro e a Francesca la casa in montagna e i rimanenti 

150 mila euro. In tal modo, entrambi i figli riceverebbero beni per un valore di circa 250 mila euro e 

non sorgerebbero problemi in merito alla divisione dei beni ereditari. 

Inoltre, così facendo, i suoi figli risparmierebbero anche una somma non indifferente. 

In alternativa, potrebbe valutare di donare sin d’ora gli immobili ai suoi figli con riserva di 

usufrutto. Ma questa è un’altra storia che potremo certamente approfondire in sede di colloquio. 

 

Quel che è certo – e non ci stancheremo mai di ripeterlo – è che prevenire è meglio che curare. 

Del resto, pianificare la successione in anticipo permette di avere maggiore elasticità, di 

scegliere come destinare i propri beni, di tenere conto di tutte le proprie esigenze e di 

individuare possibili risparmi fiscali. 
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