
Documento aggiuntivo alla Guida al testamento 
della Fondazione svizzera per paraplegici: 
Revisione del diritto successorio 

Il diritto successorio svizzero non rispecchia 
più le attuali forme di vita familiare. Per questo 
motivo già qualche anno fa la Confederazione 
aveva proposto di voler ammodernare il diritto 
successorio. Il 1º gennaio 2023 entrerà quindi 
in vigore la revisione del diritto successorio.

Quest’ultimo è più flessibile del diritto attual-
mente vigente. Gli ereditandi potranno in futuro 
disporre liberamente di una parte maggiore 
della loro successione. Se oggi ai figli spettano 
tre quarti della quota ereditaria legale come 
porzione legittima, in futuro sarà solamente 
la metà. Mentre nell’ambito della revisione la 
porzione legittima dei genitori è stata intera-
mente eliminata, rimane invece immutata quella 
del coniuge o del partner registrato. In futuro, 
chi vuole disporre della propria successione in 
via testamentaria secondo i propri desideri sarà 
dunque limitato in minor misura dalle porzioni 
legittime.  

Con la riduzione delle porzioni legittime 
dei discendenti e la soppressione della porzione 
legittima dei genitori, il testatore può disporre 
più liberamente della propria successione e 
decidere di favorire ulteriormente gli eredi 
legittimi (ad es. coniuge, discendenti, genitori) 
oppure terzi con la quota disponibile.

In linea di massima, i testamenti redatti 
prima dell’ammodernamento rimarranno validi 
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto 
successorio, ma in alcuni specifici casi potrebbero 
dare luogo a situazioni poco chiare. In parti-
colare se determinate formulazioni nel testa-
mento lasciano intuire che, sotto la nuova legge 
successoria, il testatore avrebbe disposto diver-
samente. La revisione presenta quindi l’occa-
sione per ripensare ed eventualmente adeguare 
la pianificazione della propria successione.

A partire dal 1º gennaio 2023, la quota delle 
porzioni legittime in proporzione alla quota 
ereditaria legale sarà la seguente:

Porzioni legittime prima 
della revisione

Porzioni legittime dal 1º gennaio 2023

Coniuge 1⁄2 della quota ereditaria 1⁄2 della quota ereditaria 
(la porzione legittima rimane invariata)

Discendenti 3⁄4 della quota ereditaria 1⁄2 della quota ereditaria 
(la porzione legittima viene ridotta)

Genitori 1⁄2 della quota ereditaria 0 
 (la porzione legittima viene eliminata)

State redigendo il vostro testamento oppure l’avete già fatto? 
Con la nuova legge entrano in vigore dei cambiamenti ai quali dovreste prestare attenzione.

Fonte: www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83570.html
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