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Successione

l Successione legittima
in assenza di testamento, nei termini di legge tra 
tutti gli aventi diritto

Eredi legittimi Quote

Figli (legittimi e naturali) 12/12

Un figlio
e coniuge

6/12 
6/12

Più figli 
e coniuge

8/12
4/12

Fratelli e sorelle 
e coniuge

4/12
8/12

Coniuge 
e altri parenti

8/12
4/12

Senza parenti (entro il 6° grado) 12/12 allo Stato
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Successione

l Successione testamentaria 
Regolata da un testamento di tipo:

– Olografo (scritto e sottoscritto in prima persona dal 
testatore)

– Pubblico (redatto dal notaio sotto esplicite indicazioni del 
testatore)

– Segreto (redatto dal testatore e consegnato il busta 
chiusa al notaio)

Il testatore è libero di destinare come crede solo parte del patrimonio 
Quota disponibile) mentre una parte (Quota legittima) del 
patrimonio spetta agli eredi (a prescindere dalla volontà del 
testatore)
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Successione

l Quote disponibili e legittime

Eredi legittimi Quota legittima (di riserva) Quota disponibile

Un figlio 6/12 6/12

Più figli 8/12 4/12

Solo coniuge 6/12 6/12

1 figlio 
e coniuge

4/12
4/12

4/12

Più figli 
e coniuge

6/12
3/12

3/12

Solo ascendenti 4/12 8/12

Ascendenti 
e coniuge

3/12
6/12

3/12

Nessun erede legittimo - 100%
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Successione

l Riunione fittizia 
determinazione del valore complessivo del patrimonio 
(momento di stima all’apertura della successione) al netto dei 
debiti e ricomprendendo le donazioni in vita.

Serve a verificare se il defunto ha rispettato le quote legittime.

l Collazione
Gli eredi devono conferire (spesso non in natura ma per sola 
imputazione (quantificazione del valore) nella massa 
ereditaria tutti i beni ricevuti in dono dal de cuius. 



6

La Divisione Ereditaria

l Individuazione e stima dell’asse ereditario
Si stimano secondo il valore di mercato tutti i beni mobili e 
immobili lasciati dal defunto. Si sottraggono ad essi i debiti e 
quello resta rappresenta l’asse ereditario.

l Calcolo delle quote di fatto
Si ripartiscono tra gli eredi, in proporzione delle quote di diritto 
spettanti a ciascuno di essi, tutte le attività (crediti) e passività 
(debiti) lasciati dal de cuius. La quota di diritto sommata della 
quotaparte dei crediti e sottratta della quotaparte dei debiti 
determina la quota di fatto. 

l Calcolo delle quote di diritto
Si quantifica la quota in valore spettante ad ogni erede
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La Divisione Ereditaria

l Beni indivisibili 
Tecnicamente: quando il bene non può fisicamente essere 
diviso senza che ciò invalidi la sua utilità
Economicamente: quando la somma dei valori delle parti in 
cui viene diviso il bene è inferiore al suo totale.

l Come si procede?
Il bene viene dato in eredità ad uno degli aventi diritto e gli 
altri vengono liquidati con somme in danaro pari alla 
quotaparte loro spettante (calcolata sul valore pieno del bene)
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La Divisione Ereditaria

l Diritto di prelazione
Nel caso in cui uno degli eredi intenda cedere a terzi la 
propria parte di eredità è tenuto a comunicarlo agli altri eredi. 
Se gli eredi non sono stati posti nelle condizioni di esercitare il 
diritto di prelazione (entro i 5 anni dalla successione) possono 
reclamare il bene e riscattarlo dall’acquirente (retratto 
successorio)


