
L’EREDITA’
Ovvero

L’apertura della successione



Esistono due tipi di successione:
- la successione legittima (o 

intestata, cioè senza testamento);

- la successione testamentaria (o 
testata, cioè con testamento).



Sono nulli gli accordi con cui si 
dispone della propria successione.

(patti successori)

• L’unica deroga al divieto dei patti successori 
è prevista per il patto di famiglia, contratto 
in forza del quale l’imprenditore può 
trasferire in tutto o in parte la propria 
azienda



Quando esiste un valido testamento si apre la 
successione testamentaria.
Il testamento è un atto unilaterale con il quale il 
testatore esprime le proprie volontà su come 
attribuire il proprio patrimonio dopo la morte.
Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea 
generale, bisogna fare riferimento alle 
disposizioni contenute nel testamento 
cronologicamente più recente.
Il testamento produce i suoi effetti solo dopo la 
morte del testatore



Affinché un testamento sia valido è 
necessario che colui che redige il 
testamento (testatore), al 
momento della redazione, sia 
maggiorenne, non interdetto e sia 
comunque capace di intendere e di 
volere. 



E’ atto principalmente di natura patrimoniale.
Il testamento può contenere anche disposizioni 
di natura non patrimoniale ma con valore 
giuridico (il riconoscimento di un figlio naturale) 
o disposizioni che non hanno alcun rilievo 
giuridico ma solo un valore morale o religioso 
(esortazioni a determinati comportamenti come 
ad esempio a tenere delle messe in suffragio, 
altro).



L’istituzione di erede
L’istituzione di erede è il contenuto 
tipico di un testamento e comporta 
la successione del beneficiario nella 
posizione attiva e passiva già 
facente capo al defunto (e quindi nei 
beni, nei crediti ma anche nei 
debiti).



- l’intera posizione attiva e passiva 
già facente capo al defunto

(nel caso di nomina di un unico 
erede);

- una quota della posizione attiva e 
passiva (nel caso di nomina di due 

o più eredi).



Il legato è una disposizione testamentaria 
con la quale chi redige il testamento 
attribuisce a un soggetto un bene o un 
diritto determinato. 
La differenza fondamentale tra legato e 
istituzione di erede riguarda il regime di 
responsabilità del beneficiario rispetto ai 
debiti del defunto.



Il nostro ordinamento prevede tre diverse 
tipologie di testamento ordinario:
- il testamento pubblico, ovvero per atto di 
notaio;
- il testamento olografo, ovvero per mano 
dello stesso testatore;
- il testamento segreto, che è in parte un 

atto del testatore e in parte del notaio. 

- la legge non consente il testamento orale



Il testamento pubblico viene redatto –
alla presenza di due testimoni –
direttamente dal notaio il quale 
provvede a trascrivere le volontà del 
testatore (il termine “pubblico” quindi 
non significa che il contenuto del 
testamento sarà divulgato, ma che sarà 
redatto da un pubblico ufficiale, il 
notaio).



Il testamento olografo è il 
testamento redatto direttamente 

dal testatore. 

Per essere valido è necessario che 
sia datato, sottoscritto e soprattutto 
che l’intero suo contenuto sia 
scritto di pugno, cioè a mano, dal 
testatore. 



• Il testamento è un atto individuale e 
pertanto è nullo il testamento fatto 
congiuntamente da più persone 
(testamento congiuntivo). 

Per evitare ogni contestazione, un singolo
foglio deve contenere il testamento di una 
sola persona.



• è opportuno che le disposizioni relative al servizio 
funebre e alle modalità di sepoltura (ad esempio la 
richiesta della cremazione) non siano contenute nel 
testamento e che siano invece contenute in un 
documento a parte, da redigere con le modalità 
previste per il testamento olografo e da consegnare ai 
propri cari, dal momento che il testamento viene 
pubblicato quando le esequie sono state, se non già 
eseguite, almeno organizzate;
• per lo stesso motivo le disposizioni sulla donazione 
degli organi non devono essere contenute nel 
testamento dal momento che diverrebbero leggibili 
soltanto quando è troppo tardi per procedere 
all’espianto degli organi.



per il testamento olografo non esistono 
modalità obbligatorie per la sua conservazione. 
Può essere pertanto conservato dallo stesso 
testatore.
Al fine di garantire una sicura conservazione vi è 
la possibilità di procedere ad un deposito 
fiducario presso un notaio.
È buona pratica che il testatore conservi a casa 
una nota o un appunto affinché i beneficiari 
delle disposizioni testamentarie siano messi a 
conoscenza dell’esistenza del testamento e del 
luogo dove è conservato.



Dopo la morte del testatore, chi sia in possesso di 
un testamento olografo affidatogli in custodia dal 
testatore, deve presentarlo in originale – e non in 
fotocopia – al notaio per la pubblicazione.
Nel caso in cui il testamento olografo sia deposi-
tato presso un notaio, sarà lo stesso notaio, su 
richiesta degli interessati e previa la presentazio-
ne di un estratto dell’atto di morte, a provvedere 
alla pubblicazione mediante il relativo verbale in 
forma di atto pubblico.
Dopo la pubblicazione potrà essere data piena 
esecuzione al testamento.



La successione legittima
e le relative quote

La successione legittima - devoluta per legge –
si apre solo se non c’è un testamento valido 
oppure se il testamento non dispone sull’intero 
patrimonio del defunto, ma solo su singoli
determinati beni. In quest’ultimo caso la 
successione legittima si apre limitatamente alla 
parte di patrimonio non attribuita per 
testamento.



Il patrimonio del defunto, in caso di 
successione legittima, viene devoluto ai 
parenti del defunto a partire da quelli
a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino 
a quelli più lontani sino al sesto grado di 
parentela. 
Nel caso in cui non vi siano parenti entro il 
sesto grado l’eredità si devolve a favore
dello Stato.



È opportuno precisare che i fratelli e gli
ascendenti possono diventare eredi 

soltanto se il defunto non aveva 
figli, quindi non sono possibili ipotesi di 

concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del 
defunto.



I CASI PIU’ RICORRENTI
• Figli: in assenza di coniuge ai figli spetterà 
l’intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro.
• Coniuge: in assenza di figli, ascendenti e fratelli, 
al coniuge spetterà l’intero patrimonio.
• Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo 
figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al 
coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più 
figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai 
figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra 
loro.



• Fratelli: i fratelli del defunto possono essere chiamati 
a succedere nella successione legittima soltanto nel 
caso in cui il defunto non abbia figli.
Nel caso in cui non vi sia neppure il coniuge, i fratelli e 
le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, 
in parti uguali tra loro mentre in presenza del coniuge 
avranno diritto alla quota di un terzo. 
• Genitori: i genitori del defunto possono essere 
chiamati a succedere nella successione legittima 
soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli.
Solo nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, 
ai genitori, o all’unico genitore sopravvissuto, spetterà 
l’intero patrimonio.



• Concorso tra genitori e fratelli: se con i genitori o con 
uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del 
defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi 
(l’eredità viene divisa in tante parti quanti sono i soggetti 
chiamati all’eredità), purché in nessun caso la quota in cui 
succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
• Concorso tra genitori, fratelli e coniuge: al coniuge 
sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con 
ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli 
uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua 
(un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai 
fratelli e sorelle per capi (divisione in tante parti quanti 
sono i soggetti chiamati all’eredità) salvo in ogni caso agli 
ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.



La successione “necessaria”:
i diritti dei legittimari
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti 
legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una 
quota di eredità,
legittima, della quale non possono essere privati per 
volontà del defunto, sia stata questa espressa in un 
testamento o eseguita in vita mediante donazioni.
Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo 
della quota che la legge non riserva a questi soggetti 
ovvero la quota disponibile.
Qui sotto le quote di legittima e le corrispondenti 
quote disponibili previste dalla legge:



• Figli: in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso
è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in 
assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due 
terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile 
= un terzo).
• Coniuge: in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata
la metà del patrimonio (quota disponibile = metà).
• Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo un figlio, ad 
esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure
riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un
terzo).
Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto 
del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti 
uguali tra loro (quota disponibile = un quarto).



• Ascendenti: in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del 
defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile
= due terzi).
• Concorso tra ascendenti e coniuge: in assenza di figli ma con 
coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio 
mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota 
disponibile = un quarto).
• Diritto di abitazione e uso del coniuge: al coniuge, anche quando 
concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla 
casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano 
(diritti gravanti sulla quota disponibile).
È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata 
sul valore del patrimonio del defunto al momento
della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione:
valore del patrimonio - valore dei debiti del defunto + valore delle 
donazioni in vita (alla data di apertura della successione).



Le aliquote
L’importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene 
applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale
franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto 
di parentela tra il defunto e l’erede e/o il legatario:
-4% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 
1.000.000,00 euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o 
legatari sono il coniuge e i parenti in linea retta;
-6% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 100.000,00 
euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono i 
fratelli o le sorelle;
-6% se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli 
affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo 
grado;
-8% se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli di cui ai 
punti precedenti.


