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EREDITA’ E TESTAMENTO 

Tabella esplicativa delle percentuali della quota disponibile a seconda della situazione 

familiare: 

Senza testamento 

Eredi Quota spettante 

Coniuge vivente 

Coniuge 

(in mancanza di figli e senza fratelli e 

ascendenti) 

Intera eredità 

Coniuge 

+ 

50% eredità + diritto 

abitazione 

Figlio unico 

(anche se viventi fratelli e ascendenti) 
50% eredità 

Coniuge 

+ 

33,33% eredità +dir. 

abitazione 

2 o più figli 

(anche se viventi fratelli e ascendenti) 
66,66% in parti uguali 

Coniuge 

+ 

66,66% eredità +dir. 

abitazione 

Ascendente/i 

(senza figli e fratelli) 

33,33% eredità in parti 

uguali 

Coniuge 

+ 

66,66% eredità +dir. 

abitazione 

1 o più fratelli 

(senza figli e ascendenti) 

33,33% eredità in parti 

uguali 

Coniuge 

+ 

66,66% eredità +dir. 

abitazione 
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Ascendente/i 

+ 
25% in parti uguali 

1 o più fratelli 

(senza figli) 
8,33% in parti uguali 

Senza coniuge 

1 o più figli 

(anche se viventi fratelli e ascendenti) 

Intera eredità in parti 

uguali 

Ascendente/i 

(senza figli e fratelli) 
Intera eredità 

1 o più fratelli 

(senza figli e ascendenti) 

Intera eredità in parti 

uguali 

Ascendente/i 

+ 
50% eredità 

1 o più fratelli 

(senza figli) 

50% eredità in parti 

uguali 

Altri parenti entro il 6° grado 

(se unici eredi) 

Intera eredità in parti 

uguali ai parenti di 

grado più prossimo 
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Con testamento 

Eredi Quota di legittima 
Quota 

disponibile 

Coniuge 

vivente 

Coniuge 

(in mancanza di figli e senza 

ascendenti) 

50% eredità + diritto 

abitazione 
50% eredità 

Coniuge 

+ 

33,33% eredità + dir. 

abitazione 

33,33% eredità 

Figlio unico 

(anche se viventi gli ascendenti) 
33,33% eredità 

Coniuge 

+ 
25% eredità + dir. abitazione 

25% eredità 

2 o più figli 

(anche se viventi gli ascendenti) 
50% eredità in parti uguali 

Coniuge 

+ 
50% eredità + dir. abitazione 

25% eredità 

Ascendente/i 

(senza figli) 
25% eredità 

Senza coniuge 

Figlio unico 

(anche se viventi gli ascendenti) 
50% eredità 50% eredità 

2 o più figli 

(anche se viventi gli ascendenti) 

66,66% eredità in parti 

uguali 
33,33% eredità 

Ascendente/i 

(senza figli) 
33,33% eredità 66,66% eredità 

Senza figli e ascendenti Niente Intera eredità 

 


