
 

Il diritto successorio svizzero si appresta verosimilmente ad essere modernizzato, 
considerando il disegno di legge del Consiglio federale pendente davanti le 
Camere federali e il recente avamprogetto di legge posto in consultazione. Tra 
gli obiettivi principali di questi interventi legislativi vi è quello di ridurre le quote 
legittime per i genitori e i discendenti al fine di aumentare la quota a libera 
disposizione del testatore, così da agevolare fra l’altro la trasmissione delle 
imprese familiari introducendo altresì delle agevolazioni importanti per favorire 
il passaggio delle imprese familiari da una generazione all’altra. Il seminario 
si occupa di esaminare le disposizioni contenute nei due progetti presentati 
nel corso degli ultimi mesi con lo scopo di fornire ai partecipanti una visione 
d’insieme delle possibili modifiche che potrebbero presto toccare il diritto 
successorio svizzero.

Il 29 agosto 2018, il Consiglio federale ha sottoposto alle 
Camere federali un disegno di legge per modernizzare il 
diritto successorio, modificando il Codice civile (CC). Il punto 
principale della revisione è l’aumento della libertà di disporre 
del testatore riducendo le porzioni legittime legali ex art. 
471 CC. Da un confronto internazionale emerge, infatti, 
come le porzioni legittime previste dal diritto svizzero siano 
relativamente elevate. Con la soppressione della legittima dei 
genitori e la riduzione di quella dei discendenti, si vuole favorire 
la libera scelta degli eredi da parte del testatore, semplificando 
conseguentemente la trasmissione delle imprese familiari e 
aumentando la potenziale quota disponibile per i partner di 
fatto (ovvero i concubini) e/o i figli di quest’ultimo. Oltre a ciò, 
il disegno di legge si sofferma su altre importanti questioni del 
diritto successorio, tra le quali il trattamento dell’attribuzione, 
tramite convenzione matrimoniale o patrimoniale, di una parte 
supplementare dell’aumento realizzato durante il matrimonio 
o l’unione domestica. Il disegno di legge chiarisce, inoltre, se 
gli averi della previdenza individuale vincolata facciano parte 
oppure no della massa ereditaria, così come desidera chiarire 
l’ordine delle riduzioni e introdurre un credito di assistenza 
per il partner di fatto superstite, che non dispone dei mezzi 

finanziari sufficienti per coprire il suo minimo vitale. Da un 
profilo fiscale, il credito di assistenza sarà esente dall’imposta 
sul reddito. Il 10 aprile scorso è stato poi messo in consultazione 
un ulteriore progetto di modifica del diritto successorio che 
riguarda, segnatamente, l’agevolazione della trasmissione 
delle imprese per via successoria. I tre punti principali, oltre 
alla riduzione delle quote legittime già inclusa nel disegno di 
legge dell’agosto 2018, sono: (i) l’istituzione in favore degli eredi 
di un diritto all’attribuzione integrale dell’impresa, nel caso in 
cui il defunto non abbia preso alcuna disposizione in merito; 
(ii) l’introduzione per l’erede che riceve l’impresa del diritto 
ad ottenere una dilazione di pagamento dagli altri eredi; (iii) 
nuove regole specifiche per calcolare il valore di imputazione 
dell’impresa, in modo da tener conto del rischio d’impresa 
che l’erede si assume.  Inoltre, il progetto del 10 aprile scorso 
include nuove regole per evitare che gli eredi siano obbligati 
ad accettare, nell’ambito della divisione dell’eredità, una quota 
di minoranza dell’impresa imputandola sulla loro porzione 
legittima, se la maggioranza delle quote spetta ad un altro 
erede. Durante il seminario verranno inoltre indicate, sulla 
base del diritto ticinese, le principali conseguenze fiscali della 
trasmissione delle imprese familiari.
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Semplificazioni in arrivo per la trasmissione 
delle imprese familiari
Il Consiglio federale propone importanti modifiche al diritto successorio

Data e orario
Giovedì
6 giugno 2019
14.00-17.30

Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno



Programma 
Le modifiche al diritto successorio secondo il disegno di 
legge del 29 agosto 2018
Maria Cristina Bonfio
Avvocato, Notaio, Studio notarile Molino Adami Galante, 
Lugano

Le modifiche al diritto successorio secondo 
l’avamprogetto di legge del 10 aprile 2019 e le principali 
conseguenze fiscali della trasmissione delle imprese 
familiari
Matthias Bizzarro
Avvocato, LL.M., Studio legale Bär & Karrer SA, Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
imprenditori, persone attive nelle imprese di famiglia, 
persone interessate al diritto successorio

Audioconferenza
È possibile partecipare al convegno tramite audioconferenza, 
selezionando l’apposito campo nella parte sottostante.
La partecipazione in audioconferenza preclude la possibilità 
di parteciparvi fisicamente.
Maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione in 
audioconferenza sono reperibili sul nostro sito:
http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming

Costo
CHF 350.–
CHF 300.– per i soci dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) 
e dell’Associazione delle Imprese Familiari Ticino (AIF)

Termine di iscrizione
Entro lunedì 3 giugno 2019

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Semplificazioni in arrivo per la trasmissione delle imprese familiari 
Iscrizione da inviare
entro lunedì 3 giugno 2019

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita  Sono socio AMASTL  Sono interessato a partecipare in audioconferenza

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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