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Sono sposato in regime di comu-
nione dei beni e ho due figli 
maggiorenni e indipendenti. Il 
nostro patrimonio comune è co-
stituito dall’appartamento di 
abitazione, una casa di vacan-
ze, alcuni liquidi e titoli. In previ-
sione della successione per de-
cesso mio o di mia moglie, te-
nendo conto della comunione 
dei beni e dell’assenza di conflit-
ti familiari, è consigliabile che i 
nostri figli rinuncino all’eredità 
del genitore deceduto a favore 
di quello sopravvissuto? Con il 
patto implicito che il genitore 
sopravvissuto lasci a sua volta 
tutto il suo patrimonio ai figli. E 
con lo scopo di evitare una dop-
pia successione a distanza di 
tempo non molto lungo.

IMMOBILI? SUCCESSIONE, LOCAZIONE,
COMPRAVENDITA
Non solo tasse o contratti di lavoro, giuslavoristi e fiscalisti. Anche notai e commercialisti ricevono 
sempre più domande. Per citarne alcune: compravendita tra padre e figlio, contratto di locazione 
transitorio e cessione d’immobile residenziale… Vediamo ora una domanda e risposta che AskMit ha 
gestito nell’ultimo mese e che potrebbe riguardare anche molti di noi.

Se i presupposti sono quelli rife-
riti è fattibile e ci sarebbe anche 
un risparmio fiscale. Occorre 
però fare attenzione al fatto che 
i figli rinuncianti non abbiano a 
loro volta dei figli perché in que-
sto caso la successione, a segui-
to della rinuncia, si trasmettereb-
be ai loro figli (nipoti del defun-
to in linea retta). Occorrerebbe 
quindi una doppia rinuncia, 
quella dei figli e quella dei nipo-
ti, per la quale sarebbe necessa-
rio avere l’autorizzazione del 
giudice, ex art. 320 del codice 
civile, da presentarsi presso il 
giudice tutelare del luogo di do-
micilio del minore che coincide 
con la residenza della famiglia. 
La rinuncia deve essere un atto 
negoziale unilaterale e sponta-

neo, ciò non frutto di accordo 
scritto, perché in tal caso potreb-
be comportare accettazione 
dell’eredità da parte del rinun-
ciante ottenendo quindi uno sco-
po diverso dall’aspettativa.

Ormai siamo a più di 1.000 richieste arri-
vate in pochi mesi. E la soddisfazione per 
velocità e qualità delle risposte è altissima. 

Provalo anche tu!

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di 
consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, aspetti legali, previden-
ziali e assicurativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da 
esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai e 
commercialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.

Pur in un periodo di fisco bollente, 
quali ad esempio 730 e Imu, au-
menta l’utilizzo del servizio online 
AskMit da parte degli associati anche per districarsi meglio nel complesso 
mondo della proprietà immobiliare

Per il maggiorenne la rinuncia può 
essere fatta dal notaio o presso la 
cancelleria del Tribunale (per il 
minore deve essere preventiva-
mente autorizzata dal giudice).
In relazione invece alla sua af-
fermazione “con il patto implici-
to che il genitore sopravvissuto 
lasci a sua volta tutto il suo pa-
trimonio ai figli”, la informo che 
il patto in quanto tale non deve 
sussistere dato che integrerebbe 
un patto successorio nullo, ex 
art. ex art 458 del codice civile.




