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Donazioni indirette a azione di riduzione 
 

 
 
Con l’ordinanza n. 35461 del 2022 la Suprema 
Corte, smentendo un precedente di senso 
contrario, afferma che in caso di donazione 
indiretta, il terzo avente causa dal donatario è al 
riparo dalle azioni restitutorie esperite dal 
legittimario leso o pretermesso. 
 
Nel dettaglio, la vicenda trae origine da una 
successione testamentaria in cui il testatore aveva 
nominato erede la moglie, disponendo che alle 
due figlie fosse assegnata la sola quota di riserva. 
Una delle figlie decideva, quindi, di convenire in 
giudizio la sorella al fine di ottenere la riduzione 
delle donazioni da quest’ultima ricevute quando 
il de cuius era ancora in vita. 
 
I Giudici di primo e secondo grado accoglievano 
la domanda proposta da parte attrice e 
riconoscevano il diritto della stessa a trattenere la 
totalità dei beni relitti, condannando la parte 
convenuta a corrispondere per equivalente 
quanto ancora necessario a reintegrare la quota 
di riserva spettante all’attrice. 

La parte soccombente nei giudizi di merito 
decideva quindi di ricorrere per Cassazione. Al di 
là delle questioni processuali affrontate 
dall’ordinanza in commento, la Suprema Corte 
mette ordine nella materia della riduzione delle 
disposizioni testamentarie e donative lesive della 
quota di riserva e così accoglie il ricorso e cassa la 
sentenza impugnata con rinvio alla Corte di 
Appello in diversa composizione. 
 
In primo luogo, i Giudici di legittimità statuiscono 
che le quote di riserva delle legittimarie sono 
state calcolate in modo errato a causa 
dell’esistenza di beni che non sono stati 
considerati nell’asse ereditario (relictum più 
donatum). 
 
In secondo luogo, la Suprema Corte ricostruisce 
la disciplina dettata dal codice civile agli artt. 553 
e ss. in tema di azione di riduzione, ricordando 
che l’azione è destinata a colpire innanzitutto le 
disposizioni testamentarie che, senza distinguere 
tra eredi e legatari, vengono ridotte 
proporzionalmente, passando poi alle donazioni 
solo nel caso in cui le prime non siano state 
sufficienti a reintegrare la quota di riserva del 
legittimario leso o pretermesso. Le donazioni, 
invece, non sono ridotte proporzionalmente ma 
in ordine cronologico, dalla donazione più 
recente si passa alle anteriori solo nel caso in cui 
la prima non sia capiente. 
 
L’ordine da seguire nella riduzione delle 
disposizioni lesive della quota di riserva è 



tassativo e inderogabile per il legittimario. Ne 
consegue che se il legittimario, non avendo 
potuto o voluto convenire in riduzione tutti gli 
eredi e legatari, non ha attaccato tutte le 
disposizioni testamentarie lesive, ma solo alcune 
di esse, non potrà rivalersi sui donatari. In altri 
termini, se il relictum trasmesso mortis causa agli 
eredi e ai legatari è sufficiente a reintegrare la 
legittima, il legittimario che non abbia chiesto la 
riduzione di tutte le disposizioni testamentarie 
non potrà agire contro i donatari che, in 
un’ipotesi di tal fatta, sono al riparo da qualsiasi 
pretesa. 

A questo punto, la Corte di Cassazione censura le 
pronunce dei Giudici di merito nella parte in cui 
dispongono che la reintegrazione della quota di 
riserva debba essere fatta necessariamente per 
equivalente dal momento che la donataria aveva 
già venduto a terzi i beni ricevuti dal de cuius. 
Invero, la Cassazione precisa che le donazioni in 
contestazione sono donazioni dirette, avendo ad 
oggetto beni provenienti “direttamente” dal 
patrimonio del donante, pertanto, ai sensi dell’art. 
563 c.c. e in presenza delle condizioni ivi stabilite, 
il legittimario, previa escussione del donatario, 
può pretendere dal terzo acquirente la 
restituzione del bene. 

Venendo all’inciso dell’ordinanza che ha suscitato 
maggior interesse tra gli operatori, la Cassazione 
ribadisce che nelle donazioni indirette, al 
contrario, l’azione di riduzione non mette mai in 
discussione la titolarità del bene donato. In questi 
casi, infatti, la riduzione può essere ottenuta dal 
legittimario solo nelle modalità tipiche del diritto 
di credito. In sostanza, in presenza di una 
donazione indiretta, il legittimario leso o 
pretermesso non può mai recuperare il bene in 
natura, ma solo il suo equivalente economico, nei 
limiti strettamente necessari a reintegrare la 
propria quota di riserva. 

Nell’affermare questo principio, i Giudici di 
legittimità richiamano un precedente conforme 
della medesima Corte risalente al 2010 (sent. 
Corte di Cassazione n. 11496 del 2010) e un 
precedente di senso contrario (sent. Corte di 
Cassazione n. 4523 del 2022), ove viene statuito 
che l’art. 563 c.c. possa trovare applicazione 
indifferentemente alle donazioni dirette e alle 
donazioni indirette. I Giudici di legittimità si 
limitano ad affermare che l’orientamento 
espresso nel precedente del 2022 debba ritenersi 
oramai superato, in quanto evidentemente non 
ha tenuto conto di quanto affermato dalla 
Cassazione nel 2010 né delle posizioni 
maggioritarie sulle quali si è oramai allineata la 
dottrina. 

Il principio affermato dall’ordinanza in commento 
è oltremodo condivisibile, in quanto, nelle 
donazioni indirette ciò di cui si arricchisce il 
donatario non corrisponde a ciò di cui si è 
impoverito il donante. In altri termini, il bene 
donato non è mai stato nel patrimonio del 
donante e, pertanto, l’azione di riduzione non 
può avere un carattere reale con l’effetto di far 
cadere il bene nell’asse ereditario, ma può far 
conseguire al legittimario il solo equivalente 
monetario. 

Se dunque, in caso di donazioni indirette, il 
donatario può vendere i beni ricevuti senza che 
l’acquirente debba temere di esser coinvolto in 
una lite ereditaria, allora l’istituto acquista 
tutt’altra importanza nell’ambito della 
pianificazione patrimoniale quale strumento 
idoneo a garantire sicurezza nella circolazione dei 
beni. 

* * *



PIR ALTERNATIVI: il caso dei Contratti di 
associazione in partecipazione 

Con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (così detto 
“Decreto Rilancio”) il legislatore, al fine di 
incentivare l’investimento nel capitale delle 
piccole e medie imprese non quotate ha 
introdotto lo strumento dei PIR ALTERNATIVI che 
si affiancano ai Pir ordinari. 

La disciplina dei PIR ALTERNATIVI prende le 
mosse dalle disposizioni previste per i PIR, ossia, 
nello specifico dall’art. 1, commi dal 100 al 114 
della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (così detta 
“Legge di Bilancio 2017), tuttavia norme 
specifiche dispongono previsioni ad hoc. 

I PIR ALTERNATIVI hanno i seguenti limiti di 
composizione, concentrazione e liquidità: 

• almeno il 70% del portafoglio (c.d. quota
obbligatoria), deve essere investito in
strumenti finanziari emessi o stipulati con
aziende italiane o dell’Unione Europea o del
Settore Economico Europeo purché
abbiamo una stabile organizzazione in Italia,
diverse da quelle inserite negli Indici di Borsa
FTSE MIB e FTSE MID CAP o ulteriori indici
equivalenti di altri mercati regolamentati. Per
strumenti finanziari si intendono equity,
debito o crediti;

• per il restante 30% l’investimento è libero;
• non più del 20% può essere investito con lo

stesso emittente o altra società
appartenente al medesimo gruppo e nel

computo di tale percentuale vengono 
considerati anche i familiari che possiedano 
una partecipazione nella medesima società o 
gruppo; 

• non si può investire in paesi non
collaborativi;

• la liquidità non può essere superiore al 20%
delle somme investite nel piano.
L’investimento in conti correnti non potrà
superare il 20% e quello in depositi titoli non
potrà superare il 20%. Questo vuol dire che
nell’ambito della quota libera del 30% se il
20% è occupato da conti correnti, ad
esempio, solo il 10% potrà essere
sottoscritto in depositi.

I limiti di composizione, concentrazione e 
liquidità sopra esposti devono essere rispettati 
per almeno 2/3 dell’anno solare (8 mesi su 12 o 
243/244 giorni su 365/366). 

Il rispetto di tali condizioni comporta per la 
persona fisica investitore, la detassazione dei 
redditi di capitale e dei redditi diversi di natura 
finanziaria di cui agli artt. 44 e 67, c. 1, lett. c-bis), 
c-ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR, nonché
l’esenzione dall’imposta sulle successioni relativa
agli strumenti finanziari che compongono il piano
in caso di successione mortis causa.

Se tali condizioni non vengono rispettate, si 
realizza la decadenza e l’invalidità del PIR 
ALTERNATIVO. 

Soffermandosi sui limiti di composizione, 
l’Amministrazione finanziaria con le circolari n. 
3/2018 e 12/2021 ha chiarito che sono escluse dal 
regime in questione: 

• i redditi di capitale che concorrono a formare 
il reddito complessivo del contribuente;

• e
• i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti

da partecipazioni che sono considerati



 
 
 

“qualificate” ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c) 
Tuir (ossia quelle partecipazioni che 
comportano diritto di voto in assemblea 
ordinaria pari o superiore al 2% o al 20% 
ovvero una partecipazione al capitale o al 
patrimonio pari o superiore al 5% o al 25%). 
Nella determinazione della natura 
“qualificata” della partecipazione va tenuto 
conto delle percentuali di partecipazione o 
diritti di voto possedute dai familiari della 
persona fisica. L’Agenzia delle Entrate ha 
altresì precisato che sebbene la legge 
bilancio 2018 ha equiparato le partecipazioni 
qualificate a quelle non qualificate, ciò non 
rileva ai fini della disciplina sui PIR. 

 

A fronte di tale affermazione, ci si può domandare 
se sono esclusi dall’ambito di applicazione del 
regime agevolato anche i redditi derivanti dai 
contratti di associazione in partecipazione 
“qualificati”. Ciò in quanto, sebbene tali redditi 
non siano espressamente citati nella circolare 
dall’Amministrazione finanziaria sono tuttavia 
menzionati dall’art. 67, c. 1, lett. c) Tuir. 
 
Tale norma infatti assimila alle partecipazioni 
qualificate, le cessioni dei contratti di cui all’art. 
109, c. 9, lett. b) e cioè i contratti di associazione 
in partecipazioni c.d. qualificati (valore 
dell’apporto superiore al 5% o al 25% del valore 
di patrimonio netto contabile risultante 
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di 
stipula del contratto). 
 
Pertanto, sembrerebbero esclusi dall’ambito di 
applicazione della disciplina PIR (quantomeno 
dalla c.d. quota obbligatoria) gli investimenti in 
contratti di associazione in partecipazione 
qualificati effettuati direttamente da persone 
fisiche. E ciò nonostante i redditi derivanti dai 
contratti di associazione in partecipazione 
qualificati e non qualificati non concorrono a 
formare il reddito complessivo della persona 

fisica in quanto scontano la ritenuta al 26% in 
forza dell’art. 27, Dpr n. 600/73. Si ritiene, quindi, 
prudenzialmente che i contratti di associazione in 
partecipazioni qualificati possano rientrare nella 
c.d. quota libera del 30%. 
 
Concludendo, si rileva che posto che il discrimen 
ai fini dell’esclusione dal regime PIR è individuato 
dall’Agenzia delle Entrate nella natura 
“qualificata” delle partecipazioni, gli investimenti 
in contratti di associazione in partecipazione non 
qualificati, ossia il cui valore dell’apporto è 
inferiore al 5% o al 25% del valore di patrimonio 
netto contabile risultante dall’ultimo bilancio 
approvato prima della data di stipula del 
contratto, dovrebbero poter essere inclusi nella 
“Quota Obbligatoria”. 
 

 
* * *        

 
 
Trattamento delle partecipazioni in società di 
capitali in caso di comunione legale dei 
coniugi 

 

 
 
Dal punto di vista civilistico, le partecipazioni in 
società di capitali sono da includere nella 
comunione legale dei coniugi, ai quali spetterà 
una quota ideale del diritto di proprietà sulla 
partecipazione, che non è riferibile a una porzione 
individuata della stessa, ma che consente ad 
entrambi di esercitare il proprio diritto sull’intera 
quota. 
 



 
 
 

Detto principio è stato stabilito dalla Corte di 
Cassazione nella sentenza 18 settembre 2014, n. 
19689, che rappresenta l’esito di un lungo 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine 
all’inclusione o meno dei diritti di credito 
nell’ambito della comunione legale ai sensi 
dell’art. 177 cod. civ.. 
 
Parte della dottrina, contraria all’inclusione dei 
diritti di credito nella comunione legale, ha 
sottolineato: la natura personale e relativa dei 
medesimi; l’incerta possibilità di qualificare il 
credito come “bene”; nonché il suo carattere 
strumentale alla futura acquisizione. 
 
Inoltre, con specifico riferimento alle 
partecipazioni societarie, si è distinto tra 
partecipazioni in società di capitali e 
partecipazioni in società di persone: le prime 
sono state incluse nella comunione legale, dal 
momento che nelle stesse risulta predominante la 
finalità di investimento del capitale; le seconde, 
invece, costituirebbero beni personali, come tali 
esclusi dalla comunione legale ai sensi dell’art. 
179, comma 1, lett. d) cod. civ., in quanto “beni 
che servono all’esercizio della professione del 
coniuge”. 
 
Il predetto orientamento dottrinale è stato 
disatteso dalla giurisprudenza di legittimità. Già 
con la sentenza 2 febbraio 2009, n. 2569, la 
Suprema Corte di Cassazione ha affermato il 
principio secondo cui le partecipazioni societarie 
“rientrano tra gli acquisti che, a norma dell’art. 
177, lett. a) c.c., costituiscono oggetto di 
comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati 
durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, 
e non sono beni personali, ove non ricorra una 
delle ipotesi previste dall’art. 179 c.c.”. 
 
Più di recente, la Corte di Cassazione è tornata sul 
tema con la sentenza 18 settembre 2014, n. 

19689, confermando il suo precedente 
orientamento. 
 
Con riferimento ai fatti di causa, il contenzioso 
riguarda una moglie che cita innanzi al Tribunale 
di Foggia il marito e le tre cognate. Marito e 
moglie erano comproprietari in regime di 
comunione legale di dieci libretti di risparmio al 
portatore. In occasione del passaggio dal regime 
di comunione legale dei beni al regime di 
separazione, la moglie aveva appreso che il 
marito aveva donato, senza il consenso di lei, due 
libretti di risparmio a ciascuna delle tre sorelle.  

Pertanto, la moglie chiede al Tribunale di 
dichiarare la nullità dell’atto di donazione e di 
condannare il marito e le cognate alla restituzione 
di quanto indebitamente donato. Si sono 
costituiti il marito e le cognate sostenendo che le 
somme in questione facevano parte della 
comunione legale dei coniugi, cosicché il marito 
poteva disporne interamente, salva la possibilità 
della moglie di agire soltanto per la ricostituzione 
della comunione nello stato quo ante. 
 
Il Tribunale di Foggia e la Corte d’Appello di Bari 
rigettano la domanda dell’attrice, affermando che 
il diritto di credito in questione era entrato a far 
parte della comunione legale dei coniugi, che, a 
differenza di quella ordinaria, è una comunione 
senza quote, nella quale i coniugi sono 
solidalmente titolari di un diritto avente per 
oggetto tutti i beni della comunione. L’attrice, 
inoltre, non ha proposto l’unica azione esperibile 
nel caso di atti di amministrazione straordinaria 
del patrimonio comune compiuti senza il 
consenso dell’altro coniuge, ossia la domanda di 
ricostituzione della comunione legale. La moglie 
propone ricorso in Cassazione. 
 
Le pronunce dei giudici di merito sono state 
confermate dalla Corte di Cassazione. La Suprema 
Corte tratta anzitutto il tema dell’inclusione delle 



 
 
 

partecipazioni societarie all’interno della 
comunione legale e poi la questione delle 
conseguenze dell’atto di disposizione 
straordinaria dei beni della comunione senza il 
consenso dell’altro coniuge. 
 
Secondo la ricorrente le azioni di società 
cooperative acquistate da uno dei coniugi 
durante il matrimonio non possono cadere in 
comunione legale dal momento che si tratta di 
beni strumentali, il cui acquisto non produce un 
immediato incremento del patrimonio 
dell’acquirente, ma è soltanto il presupposto per 
il conseguimento di una diversa utilità 
economica. Di conseguenza, gli atti dispositivi di 
tali beni, in difetto di autorizzazione del loro 
titolare, dovrebbero ritenersi illegittimi. 
 
La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso, 
sostenendo che è ormai principio consolidato 
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. anche 
Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 1999, n. 5172) quello 
secondo cui i titoli di partecipazione azionaria 
acquistati, in costanza di matrimonio, da uno solo 
dei coniugi ed allo stesso intestati, sono 
suscettibili di essere compresi nel regime della 
comunione legale contemplata dall’art. 177, 
comma 1, lett. a) cod. civ. (ossia tra gli “acquisti 
compiuti dai due coniugi insieme o 
separatamente durante il matrimonio, ad 
esclusione di quelli relativi ai beni personali”).  
 
Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla 
partecipazione alle cooperative tutte le volte in 
cui il carattere personale della partecipazione non 
sia recessivo di fronte al dato sostanziale 
preminente dell’estraneità del socio all’attività 
che costituisce l’oggetto sociale della 
cooperativa. 
 
Accertata, dunque, l’inclusione nella comunione 
legale delle partecipazioni societarie acquisite 
dalla moglie nel corso del matrimonio, la 

Suprema Corte rileva che (come chiarito da Cass. 
Civ., Sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), la comunione 
legale dei beni tra i coniugi, a differenza della 
comunione ordinaria, è una comunione senza 
quote, nella quale i coniugi sono solidalmente 
titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni 
di essa. Ne consegue che nei rapporti con i terzi 
ciascun coniuge può disporre dell’intero bene 
comune, ponendosi la necessità del consenso 
dell’altro coniuge soltanto per gli atti di 
straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 
180, comma 2, cod. civ..  
 
In particolare, ove si tratti di beni immobili o beni 
mobili registrati, l’atto dispositivo eccedente 
l’ordinaria amministrazione compiuto senza il 
consenso dell’altro coniuge può essere annullato 
dal giudice su domanda del coniuge dissenziente 
(ex art. 184, comma 1, cod. civ.).  
 
Invece, l’atto dispositivo di straordinaria 
amministrazione avente ad oggetto beni mobili e 
non registrati compiuto senza il necessario 
consenso dell’altro coniuge non è annullabile, ma 
è pienamente valido ed efficace, fermo così il 
diritto acquisito dal terzo. In tal caso, il coniuge 
dissenziente potrà soltanto chiedere che l’altro 
coniuge venga condannato alla ricostituzione 
della comunione nello stato in cui era prima del 
compimento dell’atto o, qualora ciò non sia 
possibile, al pagamento dell’equivalente secondo 
i valori correnti all’epoca della ricostituzione della 
comunione (ex art. 184, comma 3, cod. civ.). 

Per i motivi sopra esposti, la Corte di Cassazione 
rigetta il ricorso proposto dalla moglie e 
conferma le decisioni dei giudici di merito. Le 
azioni acquistate dalla moglie durante il 
matrimonio fanno parte della comunione legale 
di cui all’art. 177 cod. civ., e l’atto di disposizione 
di tali azioni eccedente l’ordinaria 
amministrazione, ove compiuto senza il consenso 
dell’altro coniuge, non può essere dichiarato 



 
 
 

nullo o annullabile dal giudice, avendo ad 
oggetto beni mobili (le azioni).  
La moglie avrebbe dovuto, semmai, chiedere al 
giudice di condannare il marito alla ricostituzione 

della comunione nello stato in cui si trovava prima 
del compimento dell’atto o, qualora ciò non fosse 
possibile, di pagare alla moglie l’equivalente del 
bene alienato. 

 
 
 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti  
Responsabile Osservatorio Wealth Management 

(Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it) 
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