
 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI  

 

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI (artt. 565, ss c.c.) 
 

Se chi decede lascia Quote del patrimonio ereditario 
spettanti 

Solo il coniuge in assenza degli altri successibili 
(figli, ascendenti, fratelli e sorelle) 

1/1 al coniuge  
 

Il coniuge e un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio  

 

Il coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli  

Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle 
(senza figli) 

2/3 al coniuge e 
1/3 ad ascendenti - fratelli e sorelle  

Solo il figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio  

Solo ascendenti 1/2 agli ascendenti in linea paterna,  
1/2 agli ascendenti in linea materna  

Solo fratelli e sorelle una quota ciascuno in parti uguali;  
i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o 

madre diversi) conseguono però la metà 
della quota dei germani (stessi genitori) 

Solo ascendenti e fratelli e sorelle Vedi art. 571 codice civile 

Altri parenti Vedi art. 572 codice civile 

Coniuge separato Vedi art. 585 codice civile 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

TABELLA QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE  
(ARTT. 536, SS, C.C.) 

Se chi decede lascia Quote del patrimonio ereditario 
spettanti 

Solo il coniuge 1/2 al coniuge come quota di legittima e 
1/2 come quota disponibile  

Il coniuge ed un figlio 1/3 al coniuge come quota di legittima,  
1/3 al figlio come quota di legittima e 

 1/3 come quota disponibile 

Il coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge come quota di legittima,  
2/4 ai figli come quota di legittima e  

1/4 come quota disponibile 

Solo il figlio (senza coniuge):  
 

1/2 al figlio come quota di legittima e  
1/2 come quota disponibile 

Solo due o più figli (senza coniuge) 
 

2/3 ai figli come quota di legittima e  
1/3 come quota disponibile 

Solo ascendenti legittimi 
 

1/3 agli ascendenti  come quota di 
legittima e 2/3 come quota disponibile 

Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) 
 

1/2 al coniuge come quota di legittima,  
1/4 agli ascendenti come quota di 

legittima e 1/4 come quota disponibile 

Coniuge separato Vedi art. 548 codice civile 

 
 


