Guida
ai Lasciti
Testamentari

In questa guida
trovi informazioni utili per redigere
il testamento in piena libertà

Glossario

n Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il
quale taluno dispone, per il tempo in cui
avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse.
n Testatore
La persona che dispone per testamento
delle proprie sostanze.
n Testamento olografo
È l’atto interamente redatto, datato e
sottoscritto dal testatore.

Testamento pubblico
È il testamento ricevuto dal notaio, che
provvede a redigerlo in presenza di due
testimoni.
n

n Esecutore testamentario
È colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà. Non è obbligatorio nominarlo, ma è certamente una figura utile
per consentire che siano correttamente
adempiute le volontà del testatore. È individuato dal testatore tra le persone di
sua fiducia: può essere esecutore anche
un erede o un legatario.

n Istituzione di erede
Si determina una istituzione di erede
quando, attraverso un testamento, un
soggetto viene indicato dal testatore come colui che acquisisce tutti i beni del
testatore (erede universale) oppure una
quota di essi.

n Legato
Il legato è una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce
a un soggetto uno o più beni specifici.

n Lascito
Il lascito è l’atto con il quale il testatore
dispone di beni o valori a favore di soggetti determinati.

n Pubblicazione del testamento
La pubblicazione del testamento serve a
far conoscere il contenuto del testamento, il quale diventa efficace ed eseguibile
solo dopo la morte del testatore.
La pubblicazione è un procedimento a cura del notaio, su richiesta di un erede e/o
una persona interessata, a seguito del
quale si dà attuazione alle volontà del defunto espresse in un testamento.

Il testamento:

perché è importante

Il testamento è uno strumento prezioso che ci consente di disporre dei
nostri beni dopo la morte, di tutelare i nostri cari e, se lo desideriamo,
di beneficiare anche altri soggetti, Enti, Associazioni.
La pratica testamentaria è erroneamente ritenuta complessa e costosa,
privilegio di chi possiede un grande patrimonio: in realtà è un gesto di
civile previdenza che può riguardare ciascuno di noi.
In Italia, la legge offre una speciale tutela nei confronti dei parenti più
stretti ai quali riserva necessariamente una parte dell’eredità.
In assenza di parenti prossimi, colui che fa testamento (testatore) può
disporre dell’intero patrimonio e destinarlo liberamente.
Ogni lascito a Radio Maria verrà valorizzato e il suo contributo finalizzato
interamente al sostegno della Missione di Evangelizzazione nel mondo.
Fare testamento è un atto semplice e alla portata di tutti: si può scegliere di avvalersi della consulenza di un notaio (testamento pubblico)
oppure di farlo da sé attraverso un testamento olografo.
Oltre al testamento, è possibile beneficiare Associazione Radio Maria attraverso la polizza assicurativa sulla vita.

1

Il testamento
olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice ed economica di testamento poiché viene redatto dal testatore, in modo semplice e senza
alcun costo.
Il testamento deve essere scritto in maniera semplice e con disposizioni
chiare.
Il documento può essere scritto su un foglio di carta, ma affinché sia
valido deve rispondere a tre requisiti:
n

essere scritto interamente a mano da colui che fa testamento (quindi
senza utilizzare computer, macchina da scrivere o braille);

n

riportare la data completa di giorno, mese e anno;

n

essere firmato dal testatore per esteso (nome e cognome).

Modalità di conservazione:
Benché non sia obbligatorio, è possibile depositare il testamento presso
uno Studio notarile, al fine di evitarne lo smarrimento e garantirne la
conservazione.
Si suggerisce di seguire questi semplici passaggi:
di farne 2 fotocopie, annotando gli
eventuali riferimenti (nome, cognome,
indirizzo) del notaio presso cui si è
scelto di depositarlo;

n

di inviare una copia al beneficiario e
riporre la seconda in un luogo sicuro.

n
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Il testamento
pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, provvede alla stesura
dell’atto, sotto dettatura del testatore.
Il documento deve essere firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni e deve essere custodito presso lo studio notarile fino alla sua
apertura.
Le persone non vedenti dovranno ricorrere al testamento pubblico e,
qualora non fossero in grado di firmare il documento, alla presenza di
quattro testimoni.
Una volta redatto, il testamento, sia pubblico che olografo, può essere
in ogni momento revocato oppure modificato.
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La polizza
assicurativa
sulla vita

Una forma semplice e senza particolari vincoli per poter destinare una
somma di denaro ad Enti o Associazioni è la sottoscrizione di una polizza
assicurativa sulla vita.
La Polizza Vita non fa parte del patrimonio ereditario, perciò l’assicurato può scegliere chi ne beneficerà, ed è libera da oneri fiscali di ogni
genere. Al momento della stipula si potrà indicare come beneficiario:
Associazione Radio Maria.
È peraltro possibile variare l’indicazione del beneficiario in qualunque
momento.
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Cosa si può lasciare

in eredità

Tutti i beni possono essere oggetto di lasciti testamentari e l’Associazione Radio Maria, come altre no profit, è abilitata a ricevere per testamento diversi tipi di bene: una somma di denaro, beni mobili, beni
immobili, fondi di investimento e polizze sulla vita.

È importante ricordare che l’indicazione di cosa si vuole lasciare per
testamento deve essere più semplice e chiara possibile.
Se si desidera contribuire lasciando una somma di denaro è bene indicare nel testamento l’importo e dove esattamente la somma è depositata (presso quale ente o istituto bancario/altro).
Se si intende lasciare un bene immobile, bisogna indicare l’esatta ubicazione, via, civico, località, provincia, in modo da garantire la corretta
identificazione del bene.

5

Alcuni esempi

di testamento
olografo

ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO CON LEGATO

Oggi (giorno, mese, anno)
In (luogo)
Io sottoscritto
nato a				il
e residente in
via
Nella mia piena facoltà di intendere e volere
dispongo che, dopo la mia morte, i seguenti beni
(indicare esattamente quali, somme di denaro,
titoli, valori, immobili)

siano legati a
via			

località
Firma
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ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO CON ISTITUZIONE DI EREDE UNIVERSALE
Se non si hanno eredi necessari (coniuge, figli e in assenza di figlii ascendenti).

Oggi
In

(giorno, mese, anno)

(luogo)

Io sottoscritto
nato a				il
e residente in

via

Nella mia facoltà di intendere e volere nomino
erede universale di tutti i miei beni
via
località

Firma

“Il legato, è una disposizione
testamentaria a titolo particolare
con la quale chi redige il testamento
attribuisce uno o più beni o diritti a
un soggetto particolare, il legatario,
che può essere una persona oppure
un’Associazione od un Ente.”
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Per maggiori

informazioni

I riferimenti di Radio Maria sono:
Associazione Radio Maria, Via Milano, 12 – 22036 Erba (CO)
Codice fiscale 94023530150
Se hai dei dubbi o vuoi saperne di più, parlane
con un notaio di tua fiducia.
Per maggiori informazioni e approfondimenti
puoi contattare il nostro Ufficio Lasciti:
Tel. 0332 21.22.24 - Email: lasciti@radiomaria.org
Le informazioni contenute in questa Guida sono fornite
a titolo meramente orientativo e informativo.

“Se il testatore desidera che siano correttamente eseguite le
sue volontà, può nominare un esecutore testamentario, ovvero
una persona di fiducia incaricata di verificare che siano eseguite
le volontà scritte nel testamento. Può essere anche lo stesso
professionista che si occupa della conservazione del testamento.”
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7 punti

da ricordare

1

Il testamento è un gesto di responsabilità ed è l’unico strumento
che consente di decidere sulla ripartizione dei propri beni.

2

È opportuno fare testamento per tempo e farlo serenamente.

3

In assenza di testamento, è la legge che stabilisce la ripartizione
dei beni tra gli eredi e se non vi sono parenti entro il sesto grado,
l’intero patrimonio viene destinato allo Stato.

4

Il testamento può essere modificato o revocato in qualunque momento e diventa effettivo solo dopo la morte.

5

I familiari più stretti hanno diritto, per legge, alla loro quota di
eredità.

6

Non esiste un valore minimo necessario per i beni che un soggetto
decide di devolvere per testamento.

7

I lasciti e le eredità a favore dell’Associazione Radio Maria contribuiranno a sostenerla nella sua opera di Evangelizzazione in Italia e
nel mondo e offrono la possibilità di ricevere una voce cristiana a
chi ne ha più bisogno.
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“ Il bene
compiuto
rimane
per sempre”

Via Milano, 12 - 22036 Erba (CO)
Tel. 031 610 600 - www.radiomaria.it

