
GUIDA AI 
LASCITI
TESTAMENTO
PER L’HOSPICE 
DI ABBIATEGRASSO 



Lascito solidale: è la 
possibilità di inserire nel 
testamento una donazione, 
di qualsiasi entità, ad un 
ente non profit.

Testatore: chi fa o ha 
fatto un testamento.

Successione Legittima: 
è la parte dell’eredità di 
cui il testatore non può 
disporre liberamente in 
quanto destinata per 
legge agli eredi legittimari. 

GLOSSARIO

COSA È IMPORTANTE SAPERE
Certezza
Con il testamento si ha la certezza che la propria volontà sarà 
rispettata e che i propri beni vengano attribuiti come indicato.

Senza imposte
Come per le donazioni, anche le eredità devolute a nostro favore 
non sono soggette a imposte.

Disporre solo di una parte dei beni
È il testatore che sceglie quali beni destinare. Si può lasciare in 
eredità: denaro, azioni, titoli di investimento, beni mobili, beni 
immobili, polizze vita.

Modifiche
Il testatore è modificabile in qualsiasi momento.

Assenza di eredi
Se non vi sono parenti entro il sesto grado e non sono state lasciate 
disposizioni testamentarie, l’eredità viene devoluta a favore dello Stato.
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COSA È IMPORTANTE SAPERE

La generosità non è una cosa da ricchi. 
Chiunque, in qualsiasi momento, può decidere 
di devolvere i propri beni, quando cesserà di 
vivere, a favore di un ente benefico. 
Un lascito a favore della In Cammino Cooperativa 
Sociale - Hospice di Abbiategrasso è una 
scelta libera e generosa che ti consente di 
contribuire alla cura di persone affette da gravi malattie.

Il sostegno della Comunità Locale
Sostenendo con il testamento la In Cammino 
Cooperativa Sociale decidi di aiutare l’Hospice 
di Abbiategrasso a fornire un’ assistenza di 
qualità alle tante famiglie del territorio che 
ogni giorno devono confrontarsi con la malat-
tia e la sofferenza di una persona al loro cara.

UN GESTO GENEROSO
BENI DA DONARE
Un lascito solidale non significa donare 
necessariamente l’intero patrimonio. 
Puoi lasciare anche solo una parte dei beni. 
Ad esempio:CAMBIARE IL MONDO È UN GESTO 

C H E  P U O I  F A R E  A N C H E  T U
una somma di denaro, 
azioni, titoli, investimenti

un bene immobile, come 
una casa

un bene mobile, come 
un gioiello

la tua polizza 

Qualunque bene tu scelga di donare, ricordati di indicare come beneficiario:
IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE - HOSPICE DI ABBIATEGRASSO



È possibile scegliere di 
fare il testamento in 
qualsiasi momento. 
Esistono tre tipi di 
testamento:

Olografo: scritto di tuo 
pugno.

Pubblico: redatto dal 
notaio in presenza di 
testimoni.

Segreto: consegnato in 
deposito al notaio in 
busta chiusa.

INDICAZIONI
TESTAMENTO OLOGRAFO
Il testamento olografo deve essere firmato, datato e scritto 
interamente a mano dal testatore (non si possono usare 
computer o macchine da scrivere).
Conservazione
Questo tipo di 
testamento può 
essere conservato 
dal testatore. Per 
evitare che, dopo il 
decesso, il testamento 
venga distrutto, 
alterato o non trova-
to, può essere affida-
to ad una persona di 
fiducia o ad un 
notaio. 
La pubblicazione del 
testamento olografo 
spetta al notaio. 

Esempio di testamento olografo



Viene redatto da un 
pubblico ufficiale (notaio) 
alla presenza di due 
testimoni. 
Una volta che il testatore, 
i testimoni e il notaio 
hanno firmato il docu-
mento, il testamento 
viene conservato presso 
la sede del notaio. 
Quando il notaio riceve la 
comunicazione della 
morte del testatore, 
comunica l’esistenza del 
testamento agli eredi e ai 
legatari e procede alla 
pubblicazione del testamento.
 

PUBBLICO

TESTAMENTO SEGRETO
In questo tipo di testamento il contenuto si caratterizza per 
l’assoluta riservatezza. 

Lo può scrivere il testatore di proprio pugno e deve essere 
firmato nell’ultima pagina. 

Se invece lo scrivono altri o viene redatto con mezzi meccanici 
(es. computer) dovrà essere firmato dal testatore su ciascun 
mezzo foglio.

N.B. 
Il testamento pubblico e quello segreto hanno la stessa validità 
di quello olografo ma hanno il vantaggio di essere scritti con 
l’assistenza di una persona competente che può suggerire le 
migliori soluzioni.

TESTAMENTO

Ti servono maggiori informazioni? 
Contatta il nostro referente: Luca Crepaldi - Tel. 02/94963802
email: comunicazione@hospicediabbiategrasso.it 



È detta “successione legittima” la parte 
dell’eredità di cui il testatore non può disporre 
liberamente in quanto destinata per legge agli 
eredi legittimari.

Sono eredi legittimari i seguenti soggetti: 
coniuge, discendenti legittimi e naturali, 
ascendenti legittimi.

In mancanza di testamento, il patrimonio 
viene devoluto ai parenti a partire da quelli a 
lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a 
quelli più lontani sino al sesto grado di paren-
tela. In assenza di parenti e di una disposizio-
ne testamentaria, il patrimonio va allo Stato.

SUCCESSIONE LEGITTIMA 
QUOTE DISPONIBILI
La quota disponibile è la parte di eredità di 
cui il testatore può disporre liberamente 
individuando, ad esempio, la In Cammino 
Cooperativa Sociale - Hospice di 
Abbiategrasso come beneficiaria.

1/2 al coniuge (legittima)

1/2 quota disponibile

SOLO IL CONIUGE
1/3 al coniuge (legittima)

1/3 al figlio (legittima)

1/3 quota disponibile

IL CONIUGE e IL FIGLIO

2/3 ai figli (legittima)

1/3 quota disponibile

DUE o PIÙ FIGLI

1/2 al figlio (legittima)

1/2 quota disponibile

SOLO UN FIGLIO

1/3 agli ascendenti (legittima)

2/3 quota disponibile

1/4 al coniuge (legittima)

2/4 ai figli (legittima)

1/4 quota disponibile

IL CONIUGE e DUE o PIÙ FIGLI

1/2 al coniuge (legittima)

1/4 agli ascendenti (legittima)

1/4 quota disponibile

CONIUGE e ASCENDENTI LEGITTIMI

ASCENDENTI LEGITTIMI



La volontà testamentaria 
si basa su quattro principi:

1) principio di certezza;

2) principio di personalità;

3) principio di formalismo; 

4) principio di revocabilità.

PRINCIPI GUIDA
DESCRIZIONE DEI PRINCIPI
1) CERTEZZA: occorre indicare chiaramente e in maniera 
evidente la persona/e o l’ente/i a favore di cui è dettata la 
disposizione testamentaria.

2) PERSONALITÀ: è un atto che esprime volontà personali e 
non può essere delegato ad altro soggetto.

3) FORMALISMO: la volontà testamentaria deve essere 
manifestata attraverso forme tipiche, espressamente e 
tassativamente previste (testamento olografo, pubblico o segreto).

4) REVOCABILITÀ: le volontà testamentarie possono essere 
revocate, modificate o aggiornate fino all’ultimo momento di vita.



IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA DEI MILLE, 8/10
20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. 02/94963802
email: info@hospicediabbiategrasso.it

L’HOSPICE DI ABBIATEGRASSO è gestito da:


