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FONDAZIONE ANTEA

CHI SIAMO
La

Fondazione Antea nasce per

assistere gratuitamente, secondo i
principi delle Cure Palliative e della
Terapia del Dolore, persone che non
possono più guarire. Antea svolge la
sua attività presso il domicilio dei
pazienti e presso l’Hospice del Centro
Antea, con un’assistenza garantita 24
ore su 24, da personale altamente
qualificato.

Crediamo che il valore della vita
umana prescinda da sesso, età,

disabilità, malattie e rifiutiamo

categoricamente che alcune vite siano
più degne di essere vissute di altre.
Crediamo che ogni persona abbia

diritto ad idonea assistenza in tutte

le fasi della vita e che nessuno debba
sentirsi abbandonato, soprattutto

quando sta attraversando un momento
delicato.

FONDAZIONE ANTEA

1

I LASCITI TESTAMENTARI
Un lascito testamentario è una

Un lascito è un gesto importante

forma di destinazione spontanea

che permette ad Antea di

dei propri beni (per il tempo in

continuare ad assistere ancora e

cui il soggetto avrà cessato di

meglio sempre più persone.

vivere) destinata per motivi
benefici ad organismi no profit.

È un gesto semplice e non
vincolante in quanto può essere

Fare un lascito solidale non vuol

modificato o revocato in

dire necessariamente lasciare il

qualsiasi momento e non lede i

tuo intero patrimonio. Puoi

diritti legittimi dei propri cari e

decidere di lasciare anche solo

familiari.

una parte. Ad esempio:

·
·
·

Una somma di denaro
Azioni, titoli, investimenti
Un bene mobile come un

gioiello o un’opera d’arte

·
·

Scegliere di destinare una
parte dei propri beni ad Antea
può fare la differenza per
tantissime persone!

Un immobile
Una polizza vita

Fare una scelta solidale
vuol dire lasciare in
eredità non solo i tuoi
beni, ma anche i tuoi
valori.
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IL TESTAMENTO
Il testamento è un atto con il quale una
persona dispone dei propri beni per il
tempo in cui il soggetto avrà cessato di
vivere.

Il soggetto che fa testamento (testatore)
può sempre togliere valore al testamento
già fatto o modificarlo in qualsiasi
momento.

Il testamento è un atto strettamente
personale; per questo motivo il c.d.
testamento congiuntivo, fatto cioè da
due o più persone, è nullo. Diverso dal
testamento congiuntivo è il testamento
simultaneo: il primo è costituito da un
unico atto firmato da due o più persone;
il secondo consta di due atti distinti,
ciascuno firmato da una sola persona,
ma scritti su uno stesso foglio. I
testamenti simultanei non sono nulli,
anche se vanno comunque evitati.

Un lascito può cambiare
il corso di tante vite
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CHI PUÒ FARE
TESTAMENTO
La capacità di fare testamento è una condizione
personale, ritenuta necessaria dalla legge
affinché il testamento sia ritenuto efficace (Art.
591 c.c.).
La capacità di fare testamento va intesa come
l’idoneità di una persona a regolare i propri
interessi dopo la sua scomparsa e presuppone
che l’atto testamentario sia frutto di una
valutazione libera e cosciente (l’assenza di
questo presupposto comporta l’incapacità di
testare).

Sono ritenuti dalla legge incapaci di fare
testamento:
• i minori di 18 anni;
• gli interdetti, inabilitati;
• beneficiari di amministrazione di sostegno
(quando la redazione del testamento è
menzionata nel provvedimento di nomina tra le
limitazioni della capacità del soggetto
beneficiato)
• coloro che al momento della redazione del
testamento si provi fossero incapaci di intendere
e di volere; questa è definita incapacità naturale,
che può essere permanente o transitoria.

In questi casi di incapacità il testamento può
essere impugnato da chiunque ne abbia
interesse. Il testamento è efficace finché non
viene pronunciato l’annullamento.
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LA QUOTA DISPONIBILE

Nel caso di successione testamentaria, una quota del patrimonio
deve necessariamente essere destinata a determinate persone,
anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore.
Le persone che hanno diritto alla quota legittima sono:
•

il coniuge*

•

i figli

•

i genitori (in assenza di figli)

SOLO IL CONIUGE*
1/2 AL CONIUGE* (LEGITTIMA)
1/2 QUOTA DISPONIBILE

IL CONIUGE* E UN FIGLIO
1/3 AL CONIUGE* (LEGITTIMA)
1/3 AL FIGLIO (LEGITTIMA)
1/3 QUOTA DISPONIBILE

IL CONIUGE* E DUE O PIÙ FIGLI
1/4 AL CONIUGE* (LEGITTIMA)
2/4 AI FIGLI (LEGITTIMA)
1/4 QUOTA DISPONIBILE

*o soggetto unito civilmente
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LA QUOTA DISPONIBILE
UN FIGLIO
1/2 AL FIGLIO (LEGITTIMA)
1/2 QUOTA DISPONIBILE

DUE O PIÙ FIGLI
2/3 AI FIGLI (LEGITTIMA)
1/3 QUOTA DISPONIBILE

ASCENDENTI LEGITTIMI
1/3 AGLI ASCENDENTI (LEGITTIMA)
2/3 QUOTA DISPONIBILE

CONIUGE* E ASCENDENTI LEGITTIMI (SENZA FIGLI)
2/4 AL CONIUGE* (LEGITTIMA)
1/4 AGLI ASCENDENTI (LEGITTIMA)
1/4 QUOTA DISPONIBILE

La parte del patrimonio oggetto di successione, dopo aver
sottratto la “quota legittima”, rappresenta la “quota

disponibile”, che può infatti essere liberamente “disposta” a
favore di chiunque, senza alcun vincolo.

*o soggetto unito civilmente
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I TIPI DI TESTAMENTO

TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo costituisce la
forma più semplice, riservata ed
economica dell’espressione della
volontà del testatore.

Se il testamento olografo viene scritto
da terzi, al computer o con la
macchina da scrivere, perde di
validità.
Il testamento dovrà essere conservato

Con il termine “olografo” si intende un
testamento scritto interamente di
proprio pugno, datato (giorno, mese
ed anno) e firmato (nome e cognome).
Può essere steso su qualsiasi tipo di

in luogo sicuro.
È opportuno redigere due originali:
uno da conservare in casa e l'altro da
consegnare per la custodia a un
notaio o ad altro soggetto di fiducia.

carta ma è indispensabile che sia
scritto per intero, datato e sottoscritto
dal testatore.
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TESTAMENTO PUBBLICO
Il testatore, in presenza di due
testimoni, dichiara oralmente al
notaio la sua volontà, la quale
viene scritta a cura dello stesso.
Viene in seguito letto dal notaio
al testatore e, infine, firmato dal
testatore, dai testimoni e dal
notaio. Sarà poi il notaio a
conservare il testamento nei
propri atti.

TESTAMENTO SEGRETO
È un testamento ormai quasi in
disuso. Il contenuto di questo
testamento rimane sconosciuto
anche al notaio che si limita a
ricevere la scheda testamentaria
e a conservarla. Può essere scritto
a macchina o al computer. Deve
essere datato e sottoscritto posto
in busta chiusa e sigillato
direttamente dal notaio che
riceve l’atto alla presenza di due
testimoni.
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MODIFICA E REVOCA
DEL TESTAMENTO
Il testamento può essere modificato o revocato
in ogni momento e il testamento olografo può
essere sostituito con uno pubblico o viceversa.
Si ritiene valido quello redatto in data più
recente.

Le modifiche di un testamento olografo, per
essere valide, devono essere sottoscritte (va
aggiunta una nuova firma) e:

·
·

scritte di proprio pugno;
datate (giorno, mese e anno).

Nel redigere o modificare un nuovo testamento
è opportuno dichiarare sempre che si revocano
il/i testamento/i precedente/i (es: "... il
presente sostituisce e annulla i precedenti ...").

Il testamento rimane sempre valido fino a
quando non viene revocato espressamente (es:
"… il presente sostituisce e annulla i precedenti,
e in particolare il testamento scritto in data …")
o implicitamente (per incompatibilità) con un
testamento scritto in una data posteriore (più
recente).

Il testamento può essere
modificato o revocato in
ogni momento
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ALTRE FORME
DI SOSTEGNO
Il diritto Italiano conosce ulteriori
forme mediante le quali è possibile
disporre un lascito:

DONARE CON IL
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (TFR)
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
consiste nell’indennità spettante al
lavoratore subordinato alla conclusione
del rapporto di lavoro.
Il Codice Civile prevede espressamente
che in caso di decesso del lavoratore
subordinato, il trattamento di fine
rapporto maturato debba essere
corrisposto al coniuge*, ai figli e, se
vivevano a carico del prestatore di
lavoro, ai parenti entro il terzo grado e
agli affini entro il secondo grado. In
assenza di queste persone, il lavoratore
subordinato può disporre per testamento
che l’indennità di fine rapporto di lavoro
sia devoluta in favore di persone, enti,
fondazioni o associazioni.

*o soggetto unito civilmente
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DONARE CON LA
POLIZZA VITA

La Polizza Vita è un Contratto con
il quale la società (Assicuratrice),
a fronte del pagamento di un
premio, si impegna a pagare una
prestazione assicurata in forma di
capitale o di rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita
dell’assicurato, al beneficiario
indicato nel contratto stesso.
Il beneficiario può essere
individuato dal contraente in vita,
ovvero con disposizione
testamentaria e questi può essere
una persona, un ente, una
fondazione o una associazione.
Non rientrando, gli importi
liquidati in favore dei beneficiari
di detti strumenti, nel patrimonio
ereditario, il contraente può
liberamente disporre anche oltre
la quota di legittima.
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DONARE CON IL TRUST

Il Trust è uno strumento molto utile,
pur essendo ancora poco utilizzato.
Questo strumento è entrato nel nostro
ordinamento grazie all’adesione alla
Convenzione dell’Aja del 1985. Il Trust
prevede la possibilità per un
soggetto, detto disponente
(proprietario dei beni, titolare di
diritti) di trasferire in tutto o in parte il
suo patrimonio ad un soggetto terzo,
detto trustee, che li amministrerà in
favore di uno o più beneficiari ovvero
di uno scopo meritevole di tutela.
I beni oggetto del trasferimento
escono dalla sfera patrimoniale del
disponente, mediante questa vera e
propria “segregazione” e i beni
divengono inattaccabili dai creditori
del disponente.
Tra le finalità meritevoli di tutela che
il Trust potrà perseguire, è possibile
annoverare la tutela di un interesse
meritevole e il beneficiario può essere
individuato tra persone, enti,
fondazioni e associazioni.
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ALTRI MODI PER
SOSTENERE ANTEA
Bonifico:
IBAN IT 52 T 07601 03200 001052451810
Intestato a Fondazione Antea

Carta di Credito:
sul sito www.antea.net

Bollettino Postale:
C/C postale n. 1052451810
Intestato a Fondazione Antea

Puoi sostenere la Fondazione
Antea con una donazione: ci
aiuterai ad offrire cure
gratuite e di qualità a chi ha
bisogno di noi.
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TESTIMONIANZE
Le storia belle vanno
raccontate:
le storie di chi decide di
fare un lascito
testamentario per
sostenere la Fondazione
Antea e per tramandare i
propri valori.

Claudio, 80 anni
Antea ha assistito tanti anni fa una persona per me molto importante, non
dimenticherò mai la professionalità e la sensibilità con cui è stata
accompagnata fino all'ultimo momento. L'Hospice Antea era diventata una
seconda casa per tutti noi e gli operatori una seconda famiglia. Per questo
ho scelto di fare testamento in favore di Antea in ricordo di quando conforto
abbiamo ricevuto.

Livio, 71 anni
Qualche anni fa è venuta a mancare mia moglie, negli ultimi mesi, i medici
di Antea si sono presi cura di lei. Dopo qualche anno ho deciso di fare
testamento così contribuirò ad aiutare una splendida realtà che mi ha
aiutato tanto nel momento più difficile della mia vita.
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TESTIMONIANZE
Angela, 60 anni
D’accordo con i miei figli, ho deciso di destinare una parte della mia
eredità. Credo nel valore della solidarietà e questo mi sembra il modo
migliore per lasciare un ricordo di me che resti nel tempo.

Lavinia, 75 anni
Era un pò di tempo che ci pensavo e così mi sono decisa. Ho scelto di
fare il testamento per permettere ad Antea di continuare la sua opera in
favore dei malati inguaribili e perché mi piace l'idea che quando non ci
sarò più, una parte di me possa aiutare chi ha più bisogno.
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CONTATTI

Per

maggiori

informazioni

o

chiarimenti

sui

lasciti

testamentari puoi rivolgerti al tuo Notaio di fiducia o
contattare i nostri uffici.

Fondazione Antea
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Pad. XXII
00135 Roma
Tel. 06.303321
lasciti@antea.net
www.antea.net
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