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Successioni

La disciplina delle successioni risponde all’evento della morte (contenuta nel libro II). Per
gli enti ci sono norme apposite che non sono contenute nel libro II. Non possono esistere
diritti su beni privi di titolare, quindi essi devono essere trasmessi. Le successioni ruotano
su due cardini: famiglia e proprietà.
La disciplina ha subito poche modifiche nel tempo, le più rilevanti sono avvenute per vie
indirette, poiché è cambiato il valore del termine “famiglia” (figli fuori dal matrimonio,
unioni civili ecc.).
Il libro secondo è diviso in 4 libri:
-disposizioni generali:
-successione legittima (per legge):
-successione testamentaria (587-712):
-divisione ereditaria
La morte è la ragione del trasferimento di situazioni giuridiche prive di titolare. Non tutte le
situazioni giuridiche sono trasmissibili, alcune cessano con la morte (diritti reali di uso e
abitazione, diritti personalità, obbligo alimentare, obbligo di mantenimento).
La successione si apre nel momento della morte, vi è la delazione dell’eredità. Cioè la
messa a disposizione dell’eredità ai chiamati. L’eredità di devolve per:
-legge: mancanza del testamento o testamento parziale( per le parti mancanti). Si prende in
considerazione un tipo di famiglia “allargata” cioè parenti fino al sesto grado, e per ultima
istanza lo Stato. Il coniuge gode di una tutela molto forte.
-testamento: presenza del testamento
La successione necessaria è riferita al ricevimento per i gli ereditari del patrimonio del
defunto per motivi di necessità: essa può avvenire per testamento o per legge. I soggetti
colpiti dal diritto della successione necessaria sono detti legittimari. I legittimari sono
coniuge e figli, in assenza di figli anche i genitori. I coniuge e i figli sono quindi eredi
legittimi (cioè di legge) e legittimari (poiché in posizione di necessità).
Successione universale

L’erede è colui che succede in tutti i rapporti attivi o passivi del defunto, o in una parte di
essi. Esso risponde anche dei debiti del defunto, anche se l’eredità è inferiore all’ammontare
dei debiti, in questo caso l’erede può non accettarla. L’accettazione dell’eredità può essere
anche tacita: il chiamato dell’eredità compie un atto che richiede l’accettazione dell’eredità.

Esiste anche l’accettazione con beneficio di inventario: il patrimonio dell’erede e del
defunto rimangono separati e quindi l’erede non risponde dei debiti che vanno oltre il
patrimonio dell’eredità. È obbligatoria per gli incapaci (anche minori) e enti non-profit.
Successione particolare

Trasmissione di un bene in particolare, l’acquisto è automatico e chi lo eredita non risponde
dei debiti. Il beneficiario può comunque non accettarlo. Il beneficiario si chiama legatario. Il
legatario si identifica quando il defunto ha espresso un determinato volere di successione di
un determinato bene ad un determinato soggetto.
Capacità di succedere

hanno capacità di succedere anche le persone giuridiche. Non hanno capacità succedere
invece i tutori, i notai (poiché impiegati in un determinato rapporto). Esiste anche
l’indennità a succedere, è una sanzione civile poiché il soggetto si è macchiato di particolari
situazioni (chi commette reti gravi arrecati alla persona o suoi familiari della cui
successione si trattata, in alcuni casi c’è la sospensione dalla successione per chi è indagato
di omicidio volontario rivolto al coniuge).
Incapacità di succedere è data da:
-indegno:
-premorto:
in entrambi i casi avviene ad una sostituzione, parlando si sostituzione esiste:
- la sostituzione di tipo fedecommissaria: succesisone ad un ente che si prende cura
dell’ereditario
-Successione
-delazione successiva: il chiamato dell’eredità muore prima della trasmissione dell’eredità,
in questo caso andranno ai sui eredi.
Calcolo del patrimonio per successione
Totale del patrimonio, meno i debiti, comprensivo di donazioni avvenute prima della morte.
Azione di riduzione:
azione di restituzione:

