
Figli
66.7%

Coniuge 
33.3%
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Figli
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Genitori
33.3%

Coniuge 
66.7%

Coniuge
100%

Coniuge.
66.7%

Fratelli
33.3%

I

La successione legittima è quella che
avviene quando chi muore non lascia

testamento  

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA 

CRISTINACAPITONI | CONSULENZA FINANZIARIA  

SOLO IL
CONIUGE 

SE IL DEFUNTO LASCIA: 
CONIUGE E PIU’
FIGLI 

CONIUGE E FRATELLI
E SORELLE 

CONIUGE E UN SOLO
FIGLIO

FIGLI E FRATELLI E
SORELLE 

CONIUGE E GENITORI 

La regola alla base della successione
legittima è la tutela dei figli. Solo il

coniuge  entra in concorrenza con i figli 
 mentre, in assenza di figli, genitori  e
fratelli entrano in concorrenza con il

coniuge. 
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Figli
50%

Disponibile
25%

Coniuge 
25%

Coniuge.
33.3%

Figlio
33.3%

Disponibile
33.3%

I

Il testamento permette di disporre dei nostri beni
per il momento in cui cesseremo di vivere.

Possiamo farlo solamente nel rispetto delle “quote
di legittima” da assicurare ad alcuni eredi 

(i legittimari)  

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA  

CRISTINACAPITONI | CONSULENZA FINANZIARIA  

QUOTE DI LEGITTIMA E QUOTE DISPONIBILI
SE IL DECUIUS LASCIA:

  

CONIUGE E UN
FIGLIO 

CONIUGE E DUE O
PIU FIGLI  

La legge tutela i figli, il coniuge e, in assenza di figli, i
discendenti dei figli. In assenza di figli e coniuge invece
si tutelano i genitori. Questi sono gli eredi “legittimari”
ossia ai quali la legge riserva una quota riservata. I

fratelli non sono eredi legittimari.  

SOLO IL CONIUGE 

Quota disponibile
50%

Coniuge 
50%

Figlio
50%

Disponibile
50%

SOLO UN FIGLIO 
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Figlio
33.3%

Disponibile
33.3%

Coniuge 
33.3%

Genitori
66.7%

Disponibile
33.3%

I

Il testamento permette di disporre dei nostri beni
per il momento in cui cesseremo di vivere.

Possiamo farlo solamente nel rispetto delle “quote
di legittima” da assicurare ad alcuni eredi.  

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA  

CRISTINACAPITONI | CONSULENZA FINANZIARIA 

QUOTE DI LEGITTIMA E QUOTE DISPONIBILI
SE IL DECUIUS LASCIA:

  

SOLO I GENITORI 

CONIUGE E 1 SOLO
FIGLIO 

Chi non ha ne’ coniuge, ne’ figli e neppure ascendenti 
(genitori o nonni) o discendenti (figli dei figli),  può

disporre liberamente dell’intero patrimonio lasciando
a chi vuole il 100% di esso. Se non fa testamento, si

vanno a cercare altri parenti in linea collaterale fino
al 6^ grado. 

CONIUGE E
GENITORI 

Quota disponibile
50%

Genitori
25%

Coniuge 
25%

Figli
66.7%

Disponibile
33.3%

SOLO FIGLI (PIU DI
UNO)
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Il testamento è un atto scritto con il quale ogni
persona può disporre dei propri beni per il tempo

in cui cesserà di vivere. 

IL TESTAMENTO   

CRISTINACAPITONI | CONSULENZA FINANZIARIA 

E' un atto che deve avere la forma scritta ed è
revocabile in qualsiasi momento.

Se alla morte vengono rinvenuti più testamenti, ha
valore il più recente.

Può essere "olografo", cioè scritto di proprio
pugno e, in questo caso, deve recare data e firma

e non necessita della presenza di testimoni.

Può essere fatto con atto pubblico, alla presenza
di un notaio e di due testimoni. In questo caso il
testamento viene conservato dal Notaio che ha

l'obbligo della riservatezza.

Il testamento deve rispettare alcune regole e non
deve ledere i diritti degli eredi legittimari (vedi

quote disponibili e quote di legittima).
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