
La revisione del  
diritto ereditario 
Ecco cosa implica  
per voi

Motivi alla base della revisione

Il nuovo diritto si applicherà a tutti casi di successione in 
cui il disponente viene a mancare dopo il 1° gennaio 2023. 
Un intento importante perseguito dal legislatore era mig-
liorare la posizione del coniuge o del partner registrato 
superstite: con il nuovo diritto successorio si può ga-
rantire meglio la sicurezza finanziaria del partner in età 
 avanzata. Le nuove disposizioni tengono altresì conto, in 
particolare, della molteplicità di forme famigliari oggi 
 presenti nella società: i casi di seconde e terze relazioni 
sono diventati più frequenti e i rapporti di coppia suggel-
lati dal matrimonio o da un’unione domestica registrata 
non costituiscono ormai più la norma.  

Un margine di manovra più ampio 

Sotto il profilo del diritto successorio, questa evoluzione 
acquista un rilievo particolare. Sono sempre più nume-
rose le relazioni prive (o quasi) di riconoscimento giuri-
dico in quanto da esse non risultano legami di parentela 
e, pertanto, non vengono tenute in considerazione dal 
diritto in materia di successione. L’intento principale 
della revisione, quindi, era quello di offrire ai disponenti 
un margine di manovra più ampio che consentisse loro 
di conciliare il regolamento della successione con le  

Pochissime persone s’interrogano 
volentieri su ciò che avverrà dei loro 
beni dopo il trapasso; tuttavia, chi  
si prende il tempo per riflettere fa 
chiarezza. In questa breve panoramica 
vi spieghiamo cosa cambia con il 
nuovo diritto successorio e cosa invece 
rimane come prima.

attuali forme di unione e di famiglia. Chi ad esempio vive 
in concubinato e desidera favorire il proprio partner, con 
il nuovo regime può disporre liberamente di almeno metà 
della successione. 

Imposte invariate  

Il nuovo diritto successorio amplia il margine di manovra 
del disponente senza tuttavia apportare alcuna modifica 
nell'ambito delle imposte di successione e donazione: chi 
riceve un'eredità, un legato o una donazione – qualora 
 venga superato il relativo importo della franchigia – deve 
pagare le imposte di successione o donazione, a meno che 
non sia esente. Se, ad esempio, decidete di favorire il vos-
tro partner in concubinato, dovete considerare che nella 
maggior parte dei Cantoni questi sarà soggetto a imposi-
zione fiscale. Sono invece esenti da tale obbligo in buona 
parte della Svizzera il coniuge, il partner registrato e  
i discendenti del defunto o del donatore. Attenzione: le  
organizzazioni di pubblica utilità come Parkinson Svizzera 
sono esenti dalle imposte di successione e donazione.

Limitazioni alla libertà di donazione
Finora il testatore, in linea di massima, poteva disporre 
liberamente del proprio patrimonio nonostante l’esisten-
za di un contratto successorio. Con la revisione del dirit-
to successorio vige ora un divieto di donazione: se vuole 
rimanere libero di effettuare donazioni che vanno oltre gli 
usuali regali d’occasione anche dopo la stipulazione di un 
contratto successorio, il testatore deve convenire in tale 
sede una chiara riserva in tal senso. Si può ad esempio 
pensare a una regolamentazione che preveda la possibi-
lità di accordare successivamente tali liberalità senza 
limitazioni o restringa la cerchia dei destinatari, ad esem-
pio ai figli. Dato che il nuovo diritto si applicherà anche ai 
contratti successori stipulati prima del 1° gennaio 2023, 
non si possono escludere incertezze giuridiche a livello 
di interpretazione. È quindi del tutto opportuna una verifica 
tempestiva.

Evitare i casi di rigore

Le coppie sposate partono spesso dal presupposto che 
il coniuge superstite erediti il patrimonio comune, ma 
questo accade raramente. In caso di decesso di uno dei 
coniugi, si determina dapprima quali parti del patrimo-
nio coniugale spettino al coniuge o al partner registrato 
superstite e cosa rientri invece nella successione della 
persona deceduta. Da questa ripartizione dipende la 
quota di patrimonio comune che il partner superstite 
dovrà dividere con gli altri eredi. Determinante per lo 
scioglimento del regime matrimoniale è il cosiddetto 
regime dei beni scelto dai coniugi. La maggior parte delle 
coppie sposate è assoggettata al regime della parteci-
pazione agli acquisti, che si applica in automatico qua-
lora i coniugi non si siano accordati diversamente. In 
caso di decesso, il partner superstite deve dividere con 

Possibili difficoltà
Da tenere in conto
Le nuove disposizioni del diritto successorio vi offrono un margine di manovra più ampio. 
Un’opportunità di per sé positiva. Ma ci sono anche possibili difficoltà da tenere in conto.

Vecchio diritto  
successorio  
(fino alla fine del 2022) 

Nuovo diritto  
successorio
(dal 2023)

3/8 figlia
5/8 moglie

1/4 figlia
3/4 moglie

3/8

5/8 3/4

1/4

Le informazioni e i suggerimenti forniti sono generici e non 
vincolanti e talvolta non sono adatti alle circostanze specifi-
che del caso concreto.
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gli altri eredi la metà del patrimonio conseguito congi-
untamente (ovvero gli “acquisti”) – un obbligo che può 
esporre a difficoltà finanziarie, ad esempio qualora il 
patrimonio comune comprenda una casa di proprietà e   
i coeredi pretendano di essere liquidati in denaro. Con  
un testamento o un contratto successorio è possibile 
 evitare simili casi di rigore.

Occhio alle formulazioni
Se avete stipulato un testamento o un contratto succes-
sorio prima del 2023, vale la pena effettuare una verifica. 
A seconda della formulazione scelta, infatti la divisione 
dell’eredità potrebbe essere diversa da quella che vi  
eravate immaginati. Inoltre, in presenza di formulazioni 
quali ad esempio «Assegno a mia figlia Sabrina la sola 
porzione legittima. La quota liberamente disponibile va a 
mia moglie.» può non essere chiaro se vada considerato 
determinante il «vecchio» o il «nuovo» diritto successorio 
(soprattutto per quanto attiene alla regolamentazione 
delle porzioni legittime), come illustrato nel grafico.
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Con o senza regolamentazione:   
chi erediterà e quanto? 
Se regolamentate la vostra successione con un testamento o in un contratto successorio,  
siete voi a decidere a chi andrà il vostro patrimonio e come suddividerlo.

Di principio, nell’ambito di un testamento potete decidere 
liberamente come intendete dividere la successione.  
Tuttavia, i parenti prossimi hanno diritto a una parte del 
patrimonio, la cosiddetta porzione legittima. Quest’ultima 
spetta per legge al coniuge o al partner registrato e ai 
figli. Non vi hanno invece diritto i fratelli e le sorelle né  
i rispettivi figli. Dal 1° gennaio 2023 neppure i genitori 
avranno più diritto alla porzione legittima. 

Se sono presenti coniugi e/o figli, la loro porzione legittima 
ammonta complessivamente alla metà della successione. 
Potete disporre liberamente del resto, ossia della cosid-
detta porzione disponibile. Quest’ultima può essere de-
voluta, ad esempio, a singoli eredi legittimari (coniuge, 
partner registrato e discendenti), ma anche a partner in 
concubinato, altri conviventi, figliastri oppure istituzioni 
di pubblica utilità come Parkinson Svizzera. In futuro,  
i coniugi senza figli e i partner in unione domestica regi-
strata potranno essere istituiti eredi unici praticamente 
senza restrizioni. 

Siete voi a decidere cosa ne sarà del vostro patrimonio 
dopo il trapasso e se desiderate che a beneficiarne, 
oltre agli eredi legittimi, sia anche un’organizzazione di 
pubblica utilità come Parkinson Svizzera. Rivolgetevi a 
noi per qualsiasi dubbio. Parkinson Svizzera può 
fornirvi anche ulteriore documentazione sulle direttive 
del paziente e sul mandato precauzionale.

Fino al 31 dicembre 2022 la porzione disponibile è un po’ 
più limitata. Il nuovo diritto successorio, che entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2023, crea un margine di manovra più 
ampio, che potrà tuttavia essere sfruttato solo se si  
stabilisce per iscritto, in un testamento o in un contratto 
successorio, chi deve ricevere il patrimonio liberamente 
disponibile. Se non avete redatto un testamento, il vostro 
patrimonio verrà distribuito in base alla successione  
legale. Ciò non cambia con la revisione della legge.

Redigere un testamento o un contratto successorio è  
opportuno ad esempio nelle seguenti situazioni: persone 
sposate senza figli, persone che convivono con un partner 
in assenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione  
domestica registrata, persone sole, presenza di figli  
nati da diversi matrimoni oppure di figliocci, figliastri o 
bambini in affidamento, possesso di un’abitazione, neces-
sità di regolamentare la successione di un’impresa o se 
si desidera evitare che il patrimonio venga frammentato.

«Ho scoperto solo da poco ciò che si può fare 
con un testamento. Adesso ho sistemato le cose 
come ritengo meglio.»
Anna K. (81)

Quote ereditarie di legge Porzioni legittime e porzione disponibile

Porzioni legittime e porzione 
disponibile

Vecchio diritto successorio  
(fino alla fine del 2022) 

Nuovo diritto successorio
(dal 2023)

Esempio 1:  
Il disponente lascia il coniuge e i figli.

1/2 coniuge
1/2 discendenti

1/4 coniuge
3/8 discendenti
3/8 liberamente disponibili

1/4 coniuge
1/4 discendenti
1/2 liberamente disponibili

Esempio 2:  
Il disponente lascia il proprio coniuge e i genitori.

3/4 coniuge
1/4 genitori

3/8 coniuge
1/8 genitori
1/2 liberamente disponibili

3/8 coniuge
0     genitori
5/8 liberamente disponibili

Esempio 3:  
La disponente è divorziata e ha due figlie. Alla sua morte, l’attuale partner con cui vive in concubinato dovrà  
ricevere quanto più possibile.

Figlie 1⁄2 a ciascuna
Convivente 0

Figlie 3/8 a ciascuna
Convivente 1/4

Figlie 1⁄4 a ciascuna
Convivente 1/2 

Maggiore flessibilità: i suoi margini di manovra

  Quota ereditaria di legge             Porzione legittima             Porzione disponibile

Modernisierung

Modernisierung

Modernisierung

1/2

1/2

1/2

1/2 1/2

1/4 1/41/4

1/23/8

3/8

3/83/8

3/8

3/8

1/4 1/4

1/4

3/4

1/4 1/8

1/2 5/8


