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È facilissimo

Possono farlo tutti

Non toglie nulla

[ scegli quello che fa per te ]

[ non solo persone che lasciano grandi somme ]

[ ai tuoi cari o ai legittimi eredi ]

Cos’è il testamento?
Per il nostro Codice Civile è ”Un atto libero, modificabile e revocabile con il quale chiunque può disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per
il tempo in cui avrà cessato di vivere” (Art. 587).

Non è necessario possedere grandi somme o beni preziosi per pensare di fare testamento. È importante farlo perché si tratta del modo migliore non solo per tutelare i nostri
cari, ma anche per essere sicuri che i nostri beni vengano
destinati secondo la nostra volontà. In assenza di eredi e di
testamento, ad esempio, i beni passerebbero automaticamente allo Stato.

La legge italiana tutela i congiunti più stretti, riservando a
questi una parte del patrimonio, detta quota legittima, a
prescindere dalla volontà del testatore. Sono destinatari di
questa quota il coniuge, discendenti in linea diretta (es. figli
o i loro discendenti) e ascendenti (es. genitori, in assenza di
figli).
Esiste poi una quota disponibile che il testatore potrà destinare secondo la propria volontà. Ad esempio:

Quanti tipi di testamento esistono in Italia?
Testamento olografo: viene redatto direttamente dal testatore, senza testimoni e senza la necessità di un notaio.
Per essere valido deve essere scritto a mano, riportare la
data completa (giorno, mese ed anno) e deve essere firmato per esteso. È semplice, rapido e può essere modificato in
qualsiasi momento.
Testamento pubblico: deve essere redatto da un notaio in
base alle volontà del testatore, in presenza sua e di due
testimoni. In questo caso il testamento viene conservato
presso lo studio notarile e aperto solo dopo la morte del testatore.
Testamento segreto: viene consegnato sigillato dal testatore al notaio, che ne dichiara il ricevimento con un atto, alla
presenza dell’interessato e di due testimoni. Può essere
scritto dal testatore o da terzi per lui, è valido anche se non
è scritto a mano, purché sia firmato. Il testamento resta segreto, ma può essere ritirato dal suo autore.

Chi può fare testamento?
“Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge” (Art. 591 del codice civile). In
particolare quindi possono fare testamento tutti. Affinché
sia valido è necessario che colui che redige il testamento
sia, al momento della stesura, maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere.
Quanto costa fare testamento?
Nulla, se lo si fa olografo e non ci si rivolge ad un notaio.
In caso di un testamento pubblico, i costi per la stesura e
il deposito variano a seconda delle verifiche che il notaio
deve espletare.
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Cosa si può lasciare ad ActionAid?
All’interno della quota disponibile, il testatore può decidere come disporre dei suoi averi e può ad esempio includere nel suo testamento una organizzazione non profit, come
ActionAid. È possibile lasciare somme di denaro, immobili,
terreni, titoli, obbligazioni ed ogni altro bene mobile o anche donazioni attraverso polizze vita. Tutto andrà a finanziare i progetti dell’organizzazione in Italia e nel mondo.
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Pensaci oggi

Fai del bene

È un esempio

[ e può diventare qualcosa di cui
essere fieri domani ]

[ e aiuti persone veramente bisognose ]

[ importante di quelli che sono i tuoi valori ]

Con un testamento in favore di ActionAid sai di aiutare
un’organizzazione che ogni giorno si batte per rendere
migliore la vita di bambini, donne e uomini in tutto il mondo, garantendone il diritto al cibo, l’accesso all’istruzione,
i diritti delle donne, il diritto alla sicurezza nelle situazioni
d’emergenza.

Includere ActionAid nel proprio testamento significa dare
voce al senso di solidarietà e giustizia che ci rappresenta e
far vivere i nostri valori anche dopo di noi. Lasciamo quindi
un esempio, ma anche un tangibile aiuto per tante persone
a cui cambieremo la vita.

Qual è il momento giusto per fare testamento?
È opportuno fare testamento dal momento in cui si dispone di qualcosa cui si tiene. Pensarci per tempo significa affrontare il futuro con serenità, sapendo di aver provveduto
ai nostri famigliari, agli amici e a coloro che abbiamo voluto
aiutare. Tra questi ultimi potrebbero esserci tanti uomini,
donne e bambini del mondo, il cui futuro può essere migliore grazie alle nostre scelte.
È possibile modificare il testamento?
Il testamento può essere revocato e modificato dal testatore in qualunque momento. È sempre consigliabile farlo
nei casi in cui le condizioni cambiano, come in occasione di
avvenimenti importanti quali matrimoni, nascite e separazioni.

Esempi di cosa possiamo fare con un lascito testamentario:
con 5.000 euro garantiamo acqua
potabile e servizi sanitari a 250 persone
con 11.000 euro costruiamo un’aula
scolastica per 50 bambini in Uganda
con 20.000 euro permettiamo a 800
donne afghane di ricevere aiuto legale
e assistenza sociale per denunciare le
violenze subìte
con 80.000 euro consentiamo a 1600
famiglie in Africa di avere un reddito
stabile, grazie all’acquisto di animali
da allevamento
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Come fare
un testamento olografo?
Ecco un esempio di testamento olografo in cui si desidera lasciare parte della propria eredità
ad ActionAid. Sono strettamente necessari ai fini della validità del documento:
l’Autografia: deve cioè essere scritto mano dal testatore, senza l’intervento di terzi o l’ausilio di mezzi meccanici;
l’indicazione del giorno-mese-anno di stesura;
la sottoscrizione, ovvero l’apposizione della firma in calce.
Il testamento olografo è il più semplice e diffuso. È meglio scriverne più copie
in originale, consegnarle a persone di fiducia (ad esempio un parente, il medico
di famiglia, l’associazione beneficiaria) e conservarne una in un luogo sicuro.
Per sicurezza è possibile nominare uno o più esecutori testamentari, ovvero
dei soggetti di fiducia che cureranno l’effettiva attuazione delle volontà testamentarie. In ogni caso la legge obbliga chiunque ne verrà in possesso a presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione.

Se desideri approfondire l’argomento chiama la Referente Lasciti
Testamentari Manuela Sorrentino al numero 02 74200233
e richiedi la Guida Completa ai Lasciti, che ti invieremo
gratuitamente a casa.

Con il Patrocinio e la collaborazione
del Consiglio Nazionale del Notariato

