
LE STRATEGIE PER LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE

– Le tipologie di successione
– I diritti degli eredi
– Modalità di donazione

LE STRATEGIE PER L'EFFICIENZA FISCALE

– Dichiarazione
– Imposte di successione
– Imposte di donazione

LA TUTELA SUCCESSORIA PATRIMONIALE DELLE POLIZZE VITA

– Applicazioni
– Vantaggi
– Limiti

STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PATRIMONIALE

– Finalità e soluzioni

SUCCESSIONE

Evento attraverso il quale uno o più soggetti ( successori) subentrano in tutti i 
rapporti giuridici di cui era titolare un'altra persona (de cuius).
La denuncia di successione deve essere fatta entro 12 mesi dalla morte ( apertura 
della successione).

Tipologie di successione:

UNIVERSALE: quando l'erede subentra nella posizione giuridica del de cuius.



PARTICOLARE: quando si trasferiscono uno o più diritti o rapporti al legatario.

TESTATA: quando l'eredità viene devoluta a seguito di un testamento stilato dal de 
cuius

LEGITTIMA: quando l'eredità si devolve per legge e quindi non vi è esistenza di un 
testamento, oppure pur essendoci è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo 
stesso.

Per la tutela del superiore interesse degli appartenenti alla famiglia del de cuius, nel 
caso di:

– Successione Testata: occorre comunque tener presente figure quali quelle 
del/degli erede/i “legittimari” ( coniuge, figli.....e in mancanza di questi i 
genitori)

– Successione Legittima: gli eredi legittimi in linea “retta” e in linea 
“collaterale”.

Retta                      Collaterale
    
 Trisavo    (4)  Fratello del bisavo(5) Abbiatico del bisavo (6)

Bisavo      (3)   Prozio (4)  2° Cugino (5) Figlio di 2° Cugino (6)

Nonno      (2)  Zio (3)    1° Cugino (4)  Figlio di 1°Cugino (5)  Abbiatico 
di Cugino (6)
 

Genitore   (1)    Fratello (2)  Nipote(3)  Figlio di Nipote (4) Abbiatico di Nipote 
(5) Altro (6)

De cuius

 Figlio       (1)

Abbiatico  (2)

 Pronipote  (3)

 Abnipote   (4)
   

 



Nell'altro file allegato al presente articolo potrai trovare schemi esemplificativi in 
caso di:

– Successione senza testamento;
– Successione con testamento (testata);
– Diritti degli eredi;
– Donazioni da computare in successione;
– Dichiarazione di successione;
– Imposte di successione;
– Vantaggi offerti dalle Polizze vita
– Posizioni/Diritti delle varie figure contemplate nelle Polizze vita;
– Prospetto riepilogativo delle Finalità e Soluzioni per un'efficiente 

Protezione patrimoniale ed una Pianificazione successoria.


