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SCHEMA RIASSUNTIVO

QUOTE DI EREDITà

QUOTE DA RISPETTARE
SE SI VUOLE FARE TESTAMENTO

Se chi muore laScia: quota 
neceSSaria

quota

libera

Un solo figlio
legittimo, legittimato, adottivo 
o naturale (quando manca il 
coniuge)

Metà. Metà.

Due o più figli
legittimi, legittimati, adottivi 
o naturali (quando manca il 
coniuge)

Due terzi. Un terzo.

Ascendenti legittimi
(se chi muore non lascia figli né 
coniuge)
In caso di pluralità di ascendenti, 
la riserva è ripartita tra i 
medesimi, per metà agli 
ascendenti della linea paterna 
e per metà agli ascendenti 
della linea materna. Se però gli 
ascendenti non sono di eguale 
grado, l’eredità è devoluta al più 
vicino senza distinzione di linea.

Un terzo. Due terzi.

Il coniuge
(in mancanza di figli e di 
ascendenti)
Inoltre, al coniuge sono riservati 
i diritti di abitazione sulla casa 
adibita a residenza familiare 
e di uso sui mobili che la 
corredano, se di proprietà del 
defunto o comuni.

Metà. Metà.

Il coniuge e un figlio
legittimo o naturale:
a) a favore del coniuge
b) a favore del figlio
c) quota disponibile

Un terzo.
Un terzo.
-

-
-
Un terzo.

(4). L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e 
al numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore a 
quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si 
applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i 
coniugi (art. 548, comma 2).

Il coniuge e due o più figli
legittimo o naturale:
a) ai figli, complessivamente
b) al coniuge
c) quota disponibile.

Metà.
Un quarto.
-

-
-
Un quarto.

Coniuge e ascendenti legittimi
in assenza di figli e discendenti:
a) cui non è stata addebitata 
la separazione con sentenza 
passata in giudicato (in 
mancanza di figli e di 
ascendenti)
b) a favore degli ascendenti 
legittimi
c) quota disponibile
In caso di plurità di ascendenti, 
la quota di riserva ad essi 
attribuita, sopra indicata, è 
ripartita tra i medesimi secondo 
i criteri previsti dall’art.569.

Metà.

Un quarto.

-

-

-

Un quarto.

Coniuge separato
a) di cui non è stata addebitata 
la separazione con sentenza 
passata in giudicato (in 
mancanza di figli e di 
ascendenti);
b) cui è stata addebitata la 
separazione con sentenza 
passata in giudicato, se al 
momento dell’apertura della 
successione godeva degli 
alimenti a carico del coniuge 
deceduto.

Metà.

Assegno 
vitalizio (4)

Metà.

Tutta.

Altri parenti
che non siano il coniuge, figli 
legittimi, legittimati, adottivi, 
naturali o ascendenti.

Nessuna. Tutta.

Se chi muore laScia: quota 
neceSSaria

quota

libera



QUOTE DI EREDITà
IN CASO DI MORTE

SENZA FARE TESTAMENTO

Se chi muore laScia: quota di eredità Spettante:

Solo il coniuge
(quando non vi sono figli né 
loro discendenti, né genitori 
o altri ascendenti, né fratelli 
o sorelle o loro discendenti)

Tutta al coniuge.

Il coniuge e un figlio
(legittimo, naturale, 
legittimato o adottivo)

Metà al coniuge.
Metà al figlio.

Il coniuge e due figli Un terzo al coniuge.
Un terzo al primo figlio.
Un terzo al secondo figlio.

Il coniuge e tre o più figli Un terzo al coniuge.
Due terzi da dividersi in 
parti uguali fra i figli.

Il coniuge
e fratelli o sorelle
(in mancanza di figli e di 
ascendenti)

Due terzi al coniuge.
Un terzo da dividersi in 
parti uguali tra le sorelle e i 
fratelli germani (1).
Qualora vi siano fratelli e 
sorelle unilaterali (2), in 
aggiunta a quelli germani 
spetta la metà della quota 
che spetta a ciascuno dei 
germani.

Il coniuge e un nipote
(figli di un fratello o di una 
sorella premorti)

Due terzi al coniuge.
Un terzo al nipote.

 Il coniuge ed entrambi i 
genitori
(in mancanza di figli e 
fratelli o sorelle)

Due terzi al coniuge.
Un sesto ciascuno ai geni-
tori.

Il coniuge e un solo 
genitore
(in mancanza di figli, fratelli 
o sorelle)

Due terzi al coniuge.
Un terzo al genitore.

Il coniuge ed i nonni
(in mancanza di altri parenti 
più prossimi)

Due terzi al coniuge.
Un terzo ai nonni da divider-
si in parti uguali.

Il coniuge, i genitori o 
altri ascendenti e fratello o 
sorella
(in mancanza di figli)

Due terzi al coniuge.
Un dodicesimo ai fratelli o 
sorelle, da dividersi in parti 
uguali.
Tre dodicesimi ai genitori o 
agli altri ascendenti.

Coniuge separato
a) a cui non è stata 
addebitata la separazione 
con sentenza passata in 
giudicato;
b) a cui sia stata addebitata 
la separazione con sentenza 
passata in giudicato

Le stesse quote spettanti al 
coniuge non separato.
 
Assegno vitalizio, se al 
momento dell’apertura della 
successione godeva degli 
alimenti a carico del coniuge 
deceduto.

Il coniuge divorziato Nessuna, in quanto il 
divorzio scioglie il vincolo 
matrimoniale a tutti gli 
effetti civili a partire dal 
giorno dell’annotazione della 
relativa sentenza. 

Un figlio
(in mancanza del coniuge)

Intera eredità.

Due figli
(in mancanza del coniuge)

Metà al primo figlio.
Metà al secondo figlio.

Tre o più figli
(in mancanza del coniuge)

L’eredità viene divisa in parti 
uguali tra tutti i figli.

Un figlio e due nipoti
(deve trattarsi di nipoti figli 
di un secondo figlio, morto 
prima dei genitori)

Metà al figlio vivente.
Un quarto al primo nipote.
Un quarto al secondo nipote.

Due figli e quattro nipoti
(figli di un terzo figlio, morto 
prima dei genitori)

Un terzo al primo figlio.
Un terzo al secondo figlio.
Un terzo da dividersi in parti 
uguali tra i nipoti.

Uno o più figli naturali non 
riconoscibili
(quando essi hanno diritto al 
mantenimento, all’istruzione 
e all’educazione ai sensi 
dell’art. 279 c.c.)

Assegno vitalizio
pari all’ammontare della 
rendita della quota di eredità 
alla quale avrebbero diritto 
se la filiazione fosse stata 
dichiarata o riconosciuta.

Il padre e la madre
(senza lasciare il coniuge, né 
prole, né fratelli o sorelle o 
loro discendenti)

Metà al padre.
Metà alla madre.

Un solo genitore
(senza lasciare il coniuge, né 
prole, né fratelli o sorelle o 
loro discendenti)

Tutta al genitore superstite.

Un figlio
e il figlio naturale del figlio
(quando il figlio del
de cuius non può o non 
vuole accettare l’eredità e il 
defunto non lascia
né genitori né discendenti o 
ascendenti, né fratelli
o sorelle o loro discendenti, 
né altri parenti legittimi
entro il terzo grado)

Tutta al figlio naturale
del figlio.

I nonni paterni
e i nonni materni
o altri ascendenti
(senza lasciare coniuge, né 
prole, né genitori, né fratelli 
o sorelle o loro discendenti)

Metà agli ascendenti paterni.
Metà agli ascendenti 
materni.

I nonni e i bisnonni
(senza lasciare coniuge, né 
prole, né genitori, né fratelli 
o sorelle o loro discendenti)

Tutta ai nonni o al nonno 
superstite, in quanto l’eredità 
è devoluta all’ascendente 
di primo grado più vicino, 
senza distinzione di linea.

Fratelli e sorelle
(senza lasciare coniuge, né 
prole, né genitori, né altri 
ascendenti)

Tutta ai fratelli e alle sorelle 
in parti uguali (i fratelli 
e le sorelle unilaterali 
conseguono la metà della 
quota che conseguono i 
germani).

Fratelli, sorelle e genitori
(senza lasciare coniuge, né 
prole)

Metà ai fratelli e alle sorelle 
in parti uguali.
Metà ai genitori.

I genitori di figlio naturale
(se il figlio naturale muore 
senza lasciare né prole né 
coniuge)

Tutta a quel genitore che lo 
ha riconosciuto o del quale è 
stato dichiarato figlio (3).

Il coniuge
(senza lasciare prole né 
genitori)

Tutta al coniuge.

Il coniuge e i genitori
(in mancanza di prole)

Due terzi al coniuge.
Un tezo ai genitori.

Altri parenti
(in mancanza di prole, 
genitori, ascendenti, fratelli 
o loro discendenti)

Parenti più prossimi senza 
distinzione di linea, entro il 
sesto grado.
Se vi sono più parenti 
prossimi dello stesso grado 
l’eredità viene ripartita tra di 
essi in parti uguali.

Parenti oltre il sesto grado Nessuna.
L’eredità è devoluta allo 
Stato. L’acquisto si opera 
di diritto senza bisogno di 
accettazione e non può farsi 
luogo a rinunzia. Lo Stato 
non risponde dei debiti 
ereditari e dei legati oltre il 
valore dei beni acquisiti.

(1). Sono fratelli germani i figli dello stesso padre e della stessa madre. 
(2) Sono fratelli unilaterali quelli che in comune hanno un solo genitore.
(3) Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, 
l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha 
legittimato il figlio, l’altro è escluso dalla successione.

Se chi muore laScia: quota di eredità Spettante: Se chi muore laScia: quota di eredità Spettante: Se chi muore laScia: quota di eredità Spettante:


