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INTRODUZIONE

Ogni questione ereditaria trova il suo fulcro nell’evento morte di una persona
fisica.
Rispetto a tale momento, c’è un “prima” e un “dopo”.
Nel “prima” l’ideale interlocutore di questo libro è la persona proprietaria di
un patrimonio che voglia conoscere le regole che disciplinano il passaggio di
titolarità dei sui beni al momento della sua morte.
Ciò gli consentirà di pensare alla soluzione migliore per disporre dei suoi beni
e di evitare errori che potrebbero ripercuotersi sui rapporti tra i suoi eredi.
Nel “dopo” il libro si rivolge idealmente all’erede che deve gestire il passaggio
di proprietà dei beni del defunto: cosa occorre fare nell’immediatezza del fatto,
quali diritti spettano ai soggetti chiamati all’eredità, a quali professionisti è
meglio affidarsi.
L’epilogo del “dopo” è talvolta una causa ereditaria, solo “eventuale”.
Nelle prime due parti la figura professionale di riferimento è senz’altro il notaio, che meglio sa consigliare il testatore e l’erede alla luce della normativa
vigente.
Nella terza parte, quella eventuale, il ruolo di protagonista è assunto
dall’avvocato, che può promuovere iniziative giudiziarie per conto del suo assistito.
Il libro ha scopo divulgativo, non scientifico: può però servire anche a notai,
avvocati e giudici per non incorrere in errori nel loro lavoro.
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