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chi siamo

Croce	Rossa	Italiana
Comitato di Bologna

A	 Bologna,	 da	 oltre	 150	 anni,	 Croce	 Rossa	 Italiana	 è	 al	 fianco	 di	 cittadini	 e	
istituzioni	per	garantire	la	sicurezza	sanitaria,	l’aiuto	per	fronteggiare	i	rischi	e	i	
pericoli	quotidiani	o	occasionali,	per	tutelare	le	persone	più	deboli	e	vulnerabili	
con	progetti	contro	l’esclusione	sociale	di	anziani,	disabili	e	emarginati.

Il	Comitato	di	Bologna	della	Croce	Rossa	nacque	il	6	Maggio	1866	su	proposta	
del	Presidente	in	Bologna	dell’Associazione	Medica	Italiana	e	Capo	del	Comitato	
iniziatore	di	soccorso	per	i	militari	e	feriti	di	guerra	Prof.	Cav.	Giovanni	Brugnoli	
ed	ebbe	la	sua	prima	sede	presso	l’Archiginnasio.	

Dal	1958	la	Croce	Rossa	di	Bologna	ha	sede	legale	presso	Palazzo	Fava	da	San	
Domenico	in	via	del	Cane	9,	dimora	storica	bolognese,	a	seguito	della	generosa	
donazione	dei	coniugi	Cav.	Adelmo	Savini	e	Rina	Cesari.	Dall’anno	2011	la	sede	
operativa	cittadina	è	posta	in	Via	Emilia	Ponente	56,	mentre	sono	tredici	le	altre	
sedi	del	Comitato	nel	territorio	bolognese.

La	Croce	Rossa	 Italiana	di	Bologna	conta	circa	1.500	volontari	che	afferiscono	
alla	sede	cittadina	e	alle	sedi	dislocate	a	Casalecchio	di	Reno,	nelle	zone	montane	
di	 Camugnano,	Castel	 d’Aiano,	 Castel	 di	 Casio,	 Castiglione	 dei	 Pepoli,	 Gaggio	
Montano,	Lizzano	 in	Belvedere,	Loiano,	Porretta	Terme	e	Vergato,	 in	pianura	a	
Castel	San	Pietro,	Medicina	e	Molinella.	In	sinergia	con	i	volontari	operano	circa	
80	dipendenti,	per	 la	maggior	parte	 infermieri,	 autisti	 soccorritori	 e	personale	
amministrativo.	

La	Croce	Rossa	non	persegue	il	fine	di	lucro,	le	entrate	che	derivano	dalle	raccolte	
fondi,	le	donazioni	o	entrate	di	altra	natura	vengono	utilizzate	per	finanziare	le	
attività	socio	assistenziali	e	le	attività	di	prevenzione	sanitaria	e	diffusione	di	sani	
stili	di	vita,	rivolti	a	tutta	la	popolazione.
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insieme a te

La	tua	storia?	
Scriviamola	insieme!

La	 paura,	 la	 scaramanzia,	 le	 perplessità,	
spesso	ci	frenano	di	fronte	alla	possibilità	
di	fare	testamento.	A	volte	pensiamo	che	
solo	chi	è	molto	 ricco	possa	 fare	 ricorso	
a	questo	strumento,	oppure	crediamo	che	
l’atto	 testamentario	 produca	 difficoltà	
e	 perdite	 di	 tempo	 per	 i	 nostri	 eredi.	
Tutt’altro. Fare testamento è un atto 
semplice, generoso e procura serenità.

Nessuno	deve	essere	dimenticato	o	messo	
da	 parte:	 insieme	 a	 te	 ci	 impegniamo	 a	
portare	avanti	 i	nostri	principi	 fondanti	a	
sostegno	 della	 collettività,	 tutelando	 la	
salute,	la	sicurezza	e	il	bene	comune.

Mettiamo	l’individuo	al	centro	delle	nostre	
azioni	attraverso	una	formazione	continua	
basata	sulla	volontà	dell’essere	al	servizio	
degli	altri	in	maniera	imparziale.

Disporre per un lascito testamentario a 
favore della Croce Rossa di Bologna è una 
scelta per la tutela della comunità, contro 
le	ingiustizie	sociali,	per	la	sicurezza	delle	
città,	 perché	 ciascuno	 possa	 contare	 su	
un	aiuto	organizzato	e	competente.

la forza delle nostre 
azioni

•	 Tutelare	e	promuovere	
l’educazione	universale	alla	
salute	e	alla	sicurezza	delle	
persone

•	Promuovere	e	diffondere	
i	principi	fondamentali	
della	Croce	Rossa	e	della	
Mezzaluna	Rossa,	i	valori	
umanitari	e	il	Diritto	
Internazionale	Umanitario

•	Promuovere	una	cultura	
dell’inclusione	sociale	per	
un’integrazione	attiva	delle	
persone	in	situazione	di	
vulnerabilità

•	Rispondere	alle	situazioni	
di	crisi	e	di	emergenza,	
aumentare	la	resilienza	
delle	comunità,	puntando	
sulla	prevenzione	e	la	
preparazione	in	caso	di	
calamità

•	 Impegnare	i	giovani	in	
attività	e	iniziative	per	
favorire	i	cambiamenti	
sociali	e	culturali	all’interno	
delle	proprie	comunità

Grazie, quindi, di vero cuore per
la commovente ricchezza di sentimenti
Alberto
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insieme a te

In	cosa	si	trasforma	il	tuo	gesto	

Un	 lascito	 nel	 testamento	 a	 favore	 di	 Croce	 Rossa	 Italiana	 di	
Bologna	è	un	atto	di	impegno	e	generosità	che	ti	permetterà	di	
sostenere	i	principi	che	guidano	le	nostre	azioni.

Nato	 dall’intento	 di	 portare	 soccorso	 senza	
discriminazioni	 ai	 feriti	 sui	 campi	 di	 battaglia,	 il	

Movimento	 della	 Croce	 Rossa	 e	 Mezzaluna	 Rossa,	 in	 campo	 nazionale	 e	
internazionale,	si	adopera	per	prevenire	e	lenire	in	ogni	circostanza	le	sofferenze	
degli	 uomini,	 per	 far	 rispettare	 la	 persona	 umana	 e	 proteggerne	 la	 vita	 e	 la	
salute;	favorisce	la	comprensione	reciproca,	l’amicizia,	la	cooperazione	e	la	pace	
duratura	fra	tutti	i	popoli.

Il	 Movimento	 non	 fa	 alcuna	 distinzione	
di	 nazionalità,	 razza,	 religione,	 classe	 o	

opinioni	politiche.	Si	sforza	di	alleviare	le	sofferenze	delle	persone	unicamente	in	
base	ai	loro	bisogni,	dando	la	priorità	ai	casi	più	urgenti.		

Al	fine	di	continuare	a	godere	della	fiducia	di	
tutti,	 il	Movimento	 si	 astiene	dal	 partecipare	

alle	ostilità	di	qualsiasi	 genere	e	 alle	 controversie	di	 ordine	politico,	 razziale	 e	
religioso.

Il	 Movimento	 è	 indipendente.	 Le	
Società	 Nazionali,	 quali	 ausiliari	 dei	

servizi	umanitari	dei	loro	governi	e	soggetti	alle	leggi	dei	rispettivi	Paesi,	devono	
sempre	mantenere	 la	 loro	autonomia	 in	modo	che	possano	essere	 in	grado	 in	
ogni	momento	di	agire	in	conformità	con	i	principi	del	Movimento.

La vostra gentilezza mi conforta
e mi aiuta, per fortuna che ci siete
Antonina

UMANITÀ

IMPARZIALITÀ

NEUTRALITÀ

INDIPENDENZA
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il testamento solidale, una scelta di imPegno,  
PiÙ facile di Quanto Pensi.

In	Italia	la	pratica	del	testamento	è	ancora	poco	diffusa.	Le	motivazioni	ed	
i	timori	sono	tanti,	a	volte	ci	frenano	e	ci	limitano	dal	compiere	una	scelta	
personale	importante:	il	testamento	è	un	atto	di	libertà e di responsabilità, 
perché	 ci	 permette	 di	 disporre	 del	 nostro	 patrimonio	 dividendo	 i	 beni	
assegnandoli	 ai	 diversi	 eredi	 e/o	 legatari.	 Qualunque	 siano	 le	 nostre	
perplessità,	 la	 legge,	 in	 ogni	 caso,	 tutela	 i	 diritti	 degli	 eredi	 legittimari:	 il	
coniuge,	i	figli	o	i	loro	discendenti	e,	in	assenza	di	figli	o	loro	discendenti,	i	
genitori	o	altri	ascendenti.	Il testamento è l’unico strumento che ci assicura 
che la nostra volontà venga rispettata. Il testamento permette di aiutare 
le persone care lasciando a una o più di esse una parte degli averi o anche 
soltanto un oggetto particolare.	 È	 l’unico	 strumento	 che	 permette	 di	
continuare	ad	aiutare	gli	altri	attraverso	un	lascito	a	un’associazione	senza	
scopo	di	lucro,	quale	è	la	Croce	Rossa	Italiana	di	Bologna.

Nel	 testamento	 si	 può	 nominare	 un	 esecutore	 testamentario,	 cioè	 una	
persona	di	fiducia	che	avrà	il	compito	di	attivarsi	ed	assicurarsi	affinchè	le	
volontà	espresse	siano	rispettate.

Il	 Movimento	 è	 un’istituzione	 di	
soccorso	 volontario	 non	 guidato	 dal	

desiderio	di	guadagno.

Nel	territorio	nazionale	ci	può	essere	una	sola	associazione	di	
Croce	Rossa,	aperta	a	 tutti	e	con	estensione	della	sua	azione	

umanitaria	all’intero	territorio	nazionale.		

Il	 Movimento	 internazionale	 della	 Croce	
Rossa	e	Mezzaluna	Rossa,	in	seno	al	quale	

tutte	le	società	nazionali	hanno	uguali	diritti	e	il	dovere	di	aiutarsi	reciprocamente,	
è	universale.

VOLONTARIETÀ

UNIVERSALITÀ

UNITÀ

I ragazzi che vengono a prendermi
per andare alla terapia sono una carezza,
mi fanno ridere e tutto è più facile
Dina
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insieme a te

La	parola	agli	utenti

Illustrissimo Signor Presidente, ritengo utile per la S.V. e doveroso per la nostra coscienza esprimere i 
sentimenti miei e di mia moglie Carla verso il personale della CRI di Bologna della cui operatività 
abbiamo goduto per due settimane.

È stata un’esperienza umana reciproca ed una ricevuta lezione di amore che, di questi tempi, 
può davvero definirsi eccezionale. Tutti, sottolineo tutti, gli operatori che si sono presentati alla 
nostra porta per prelevare Carla in carrozzina e trasferirla all’ospedale per terapie riabilitative sono 
stati partecipi dei nostri problemi, solleciti nel darci conforto, preoccupati di arrivare in orario e, 
soprattutto, disponibili a trasmettere ottimismo con atteggiamenti e parole appropriati. Abbiamo 
immaginato che a monte di tutto ciò vi sia una selezione ed una formazione del personale davvero 
scrupolosa e mirata. La stessa signora che ha coordinato il trasporto, con la sua disponibilità e 
capacità ha subito messo in luce di che pasta sono fatti quelli della Croce Rossa di Bologna. Grazie, 
quindi, di vero cuore per la commovente ricchezza di sentimenti e per la dimostrazione di grande 
efficienza che abbiamo ricevuto dalla Istituzione che la S.V. rappresenta al livello più alto.

Alberto e Carla 

Gentile Presidente, ringrazio la Croce Rossa per essermi stata vicina nei miei giorni più tristi; perdere 
una sorella, l’unica che avevo... alla mia età, restare da sola in casa è stato doloroso… non avevo 
nessuno se non il conforto dei volontari della Croce Rossa che sono venuti per trasportare Mirella alle 
terapie; grazie perché la delicatezza che hanno avuto nei miei confronti e nei riguardi di Mirella è 
encomiabile e non so come esprimere la mia gratitudine.

Ada

Non avevo nessuno se non il conforto
dei volontari della Croce Rossa
Ada
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Sono utente di terza età del programma emergenza estate. 

Abbiamo avuto qualche incontro agli orti felsinei dove ci hanno gradevolmente accolto per due ore 
e mezzo per alcuni mercoledì e sono stati veramente uno spazio di respiro nella calura estiva, pur 
limitato a pochi incontri.

Grazie a chi si è prodigato con tanta disponibilità: i gestori degli orti sociali, i volontari e Croce Rossa.

Abbiamo conosciuto altre persone agli orti, con alcune stretto amicizia e non è poco per chi vive solo 
con poche o nulle occasioni di uscita.

Io vivo sola e quando ho bisogno di visita medica devo ricorrere ad accompagnatore che spinga o 
carichi carrozzina.

Ultimamente ho chiesto alla Croce Rossa se potevano portarmi ai Giardini Margherita e lasciarmi là 
la mattinata per poter respirare vivendo in una stanza senza balcone vicino a stazione.

Sono stati gentilissimi e sono venuti a portarmi poi a riprendermi e così mi son passata l’intera 
mattinata su un prato sotto un albero di fronte al laghetto. Splendide ore di vacanza per me. Magari 
ogni giorno si potesse!

Grazie a Croce Rossa e suoi gentilissimi operatori.

Trovare una modalità di incontro e scambio è vitale per persone che vivono disagi, non date per 
scontato che tutti abbiano parenti, figli, amici che si prestino ad aiutare... occorre toccare con mano, 
identificarsi con le persone e la situazione, prendere atto che le persone sono esseri umani che hanno 
bisogno di respirare, di relazionarsi - non sono numeri, né fantasmi.  

Un medico saggio disse: “La migliore medicina è l’amore”. Qualcuno gli domandò: “E se non 
funziona?” Lui sorrise e gli rispose: “Aumenta le dosi”.

Emi
Grazie, perché siete la mia famiglia,
senza di voi non saprei come fare 
Ivana
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come fare

Testamento	a	favore	di	Croce	Rossa	
di Bologna

Puoi	 fare	 testamento	 in	 qualsiasi	momento.	 Puoi	 scegliere	 se	 scriverlo	 di	 tuo	
pugno	(Testamento Olografo,	v.	pagg.	23	e	24),	farlo	redigere	da	un	notaio	alla	
presenza	di	testimoni	(Testamento Pubblico,	v.	pag.	25)	o	consegnare	in	deposito	
al	notaio	un	testamento	in	busta	chiusa	(Testamento Segreto,	v.	pag.	25).

Grazie	 al	 tuo	 lascito	 la	 Croce	 Rossa	 di	 Bologna	 potrà	 garantire	 la	 tutela alle 
persone fragili	 e	 bisognose	 del	 nostro	 territorio,	 come	 anziani	 soli,	 bambini,	
disabili	in	difficoltà,	persone	povere	e	senza	tetto.

Tu	permetterai	 loro	di	 avere	 l’aiuto	di	 cui	 necessitano,	 di	 raggiungere	 i	 luoghi	
di	 lavoro	o	 semplicemente	di	poter	 compiere	quelle	 azioni	 che	 tutti	 facciamo	
quotidianamente	ma	che	a	loro	sono	impossibili	senza	aiuto,	come	scendere	le	
scale,	recarsi	a	fare	la	spesa	o	andare	all’ufficio	postale.

Inoltre	il	Comitato	di	Bologna	della	Croce	Rossa	Italiana	potrà	proseguire	nelle	
attività di sviluppo e formazione nell’ambito della sicurezza sanitaria, della 
prevenzione	e	della	sicurezza	sulle	strade.

Croce	Rossa	di	Bologna	è	impegnata	anche	nella	prevenzione dei rischi provocati 
dalle calamità naturali,	 come	 terremoti	 o	 alluvioni	 e	 interviene,	 a	 fianco	delle	
forze	preposte,	in	aiuto	delle	popolazioni	colpite

Ognuno	 di	 questi	 testamenti	 produce	 effetto	 solo	 all’apertura	
della	successione	(data	di	decesso	del	testatore)	e	tutti	hanno	
la	 stessa	 validità.	 Puoi	 modificarlo,	 annullarlo	 o	 sostituirlo	 in	
qualsiasi	momento.

Ringrazio la Croce Rossa per essermi 
stata vicina nei miei giorni più tristi
Giovanni
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Quando è nullo o privo di efficacia un testamento?

Quando	manca	la	firma	o	la	data;	quando	non	è	interamente	scritto	di	proprio	
pugno	dal	 testatore	 (olografo);	 quando	 la	 disposizione	 a	 favore	 di	 soggetti	 è	
indicata	 in	modo	generico,	 cioè	 in	modo	 che	 non	possano	 essere	 identificati;	
quando	contiene	disposizioni	illecite,	limitatamente	a	queste.

Cosa succede se il testatore non ha eredi?

Nel	caso	in	cui	non	vi	siano	parenti	entro	il	sesto	grado	e	in	mancanza	di	disposizioni	
testamentarie,	l’eredità	si	devolve	a	favore	dello	Stato.

La	Croce	Rossa	Italiana	è	stata	privatizzata	dal	2014;	ogni	Comitato	locale	
della	Croce	Rossa	 si	 sostenta	con	 risorse	proprie,	dalle	proprie	attività	e	
frutto	 di	 donazioni	 di	 cittadini	 che	 credono	 nei	 nostri	 valori.	 Se	 desideri	
che	Il	tuo	lascito	sia	utile	alle	attività	che	noi	svolgiamo	a	Bologna	e	sulla	
provincia	di	Bologna	dovrai	chiaramente	scrivere	che	il	lascito	è	a	favore	del	
Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana ed il codice fiscale esatto: 
03337831204.	

Cosa	è	bene	sapere

Perché fare testamento?

Con	il	testamento,	il	testatore	ha	la	certezza	che	la	propria	volontà	venga	rispettata	
e	che	i	beni	vengano	attribuiti	come	da	lui	indicato.

Chi può essere beneficiario di un lascito?

Qualsiasi	 persona	 fisica	 o	 giuridica,	 incluse	 le	 organizzazioni	 non	 profit.	 Ogni	
beneficiario	deve	essere	indicato	con	chiarezza	e	precisione	per	essere	individuato	
in	modo	inequivocabile.

L’eredità devoluta a organizzazioni non profit è soggetta ad imposte?

No,	non	è	soggetta	ad	alcuna	imposta.

È possibile fare testamento disponendo solo di parte dei propri beni?

Sì,	i	beni	individuati	nel	testamento	andranno	ai	soggetti	indicati	con	chiarezza	e	
precisione	dal	testatore.

Cosa è possibile lasciare in eredità?

Somme	 di	 denaro,	 azioni,	 titoli	 d’investimento;	 beni	 mobili;	 beni	 immobili;	 la	
polizza	vita.	

È possibile modificare il proprio testamento?

Il	testamento	può	essere	modificato	o	revocato	in	ogni	momento	e	più	volte	dal	
testatore.

come fare

accendi il futuro con noi!
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come fare

Cosa	puoi	lasciare
alla	Croce	Rossa	di	Bologna

caPitale - somme di denaro, depositi 
o investimenti
Puoi	 donare	 tramite	 testamento	 delle	
somme	in	denaro,	depositi	o	investimenti	
che	Croce	Rossa	di	Bologna	impiegherà	
per	 sostenere	 i	 progetti	 per	 la	 tutela	
delle	persone	più	sole	e	fragili.

Beni moBili - gioielli, quadri o mobili
Puoi	 donare	 tramite	 testamento	 dei	
beni	mobili	-	come	per	esempio	gioielli,	
quadri	o	mobili	 -	che	Croce	Rossa	di	
Bologna	 potrà	 vendere	 ed	 utilizzare	
il	 ricavato	 per	 finanziare	 i	 progetti	 a	
favore	delle	persone	più	deboli.

Beni immoBili - abitazioni, terreni 
e locali commerciali
Puoi	 donare	 tramite	 testamento	 dei	
beni	 immobili	 come,	 per	 esempio,	
abitazioni,	 terreni,	 locali	 commerciali;	
Croce	 Rossa	 di	 Bologna	 si	 impegna	
a	 utilizzare	 il	 ricavato	dalle	 rendite	o	
dalla	vendita	di	tali	beni	per	sostenere	
i	progetti	in	difesa	della	comunità.	

tfr
Il	TFR	dovuto	al	dipendente	dal	datore	
di	lavoro,	se	non	ancora	liquidato	alla	
data	del	decesso,	rientra	nel	patrimonio	
ereditario	e,	in	assenza	di	coniuge,	figli	
o	 parenti	 entro	 il	 terzo	grado	 si	 può	
devolvere	in	favore	di	Croce	Rossa	di	
Bologna.	Il	capitale	verrà	impiegato	a	
sostegno	dei	progetti	di	sicurezza	per	
la	popolazione.

Polizza vita
La	 polizza	 vita	 non	 rientra	 nel	
patrimonio	 ereditario.	 È	 possibile	
indicare	Croce	Rossa	di	Bologna	come	
beneficiaria	 di	 una	 polizza	 sulla	 vita.	
Il	 capitale	 liquidato	 verrà	 impiegato	
per	 sostenere	 anche	 le	 attività	 di	
formazione,	di	prevenzione	e	sani	stili	
di	vita.

l’intero Patrimonio
In	assenza	di	eredi	legittimari	(coniuge,	
figli	o	loro	discendenti,	genitori	ed	altri	
ascendenti).

Grazie a Croce Rossa
e ai suoi gentilissimi operatori
Antonia
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Queste	sono
le	nostre	promesse

Promettiamo di non chiederti mai la dimensione o la tipologia 
del tuo lascito.
Riconosciamo pienamente la priorità della tua famiglia e 
dei tuoi cari nel tuo testamento. Se ci contatterai per avere 
maggiori informazioni non ti chiameremo mai nel futuro per 
chiederti quale decisione hai preso, ma se ce lo dirai tu ti 
ringrazieremo. 
Comprendiamo perfettamente che le circostanze possono 
cambiare nella vita e che potrebbe anche arrivare un momento 
in cui vorrai togliere Croce Rossa dal tuo testamento.

Ti promettiamo di utilizzare il tuo lascito 
rispettando la tua volontà secondo i nostri 
principi

Puoi scoprire come utilizziamo i fondi raccolti leggendo 
la carta dei servizi della Croce Rossa di Bologna sul sito 
www.cribo.it
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approfondimenti approfondimenti

Il	testamento	in	Italia Forme	di	testamento

Il	testamento	nell’ordinamento	civile	italiano	è	un	atto	con	cui	un	soggetto	
(detto	testatore)	dispone	dei	propri	averi	o	di	parte	di	essi	per	il	tempo	
in	cui	avrà	cessato	di	vivere.	Si	tratta	di	un	atto	strettamente	personale	
e	non	può	in	alcun	caso	compiersi	a	mezzo	di	rappresentante.

La	volontà	testamentaria	si	basa	su	4	principi	fondamentali:

•	il principio di certezza:	bisogna	indicare	in	maniera	chiara	ed	evidente	
la	 persona/e	 o	 l’ente/i	 a	 favore	 del	 quale	 è	 dettata	 la	 disposizione	
testamentaria	 -	 per	 esempio	 in	 favore	 della	 Croce	 Rossa	 Italiana	 -	
Comitato	di	Bologna;

•	il principio di personalità:	è	un	atto	personale	che	esprime	le	volontà	
personali	e	non	può	essere	delegato	ad	altro	soggetto;

•	il principio di formalismo:	 l’ordinamento	 richiede	 che	 la	 volontà	
testamentaria	sia	manifestata	attraverso	forme	tipiche,	espressamente	
e	tassativamente	previste	(testamento	olografo,	pubblico	o	segreto);

•	 il principio di revocabilità:	consente	al	testatore	di	revocare,	modificare	
e	aggiornare	più	volte	e	fino	all’ultimo	momento	di	vita	le	disposizioni	
testamentarie.

In	mancanza	di	 testamento	valido,	 oppure	quando	 il	 testamento	non	
dispone	dell’intero	patrimonio	del	defunto,	ma	solo	di	determinati	beni	
si	apre,	in	tutto	o	in	parte,	la	successione	legittima.

il testamento olografo
Il	 testamento	olografo,	cioè	scritto	 integralmente	di	proprio	pugno,	è	
il	 testamento	 redatto	 direttamente	 dal	 testatore.	 Per	 essere	 valido	 è	
necessario	che	sia	datato,	firmato	e,	soprattutto,	che	l’intero	contenuto	
sia	scritto	a	mano	dal	testatore.	Non	può	essere	scritto	con	strumenti	
meccanici	 o	 elettronici,	 come	 ad	 esempio	 la	 macchina	 da	 scrivere	
o	 il	 personal	 computer,	 e	 non	 può	 essere	 scritto,	 sotto	 dettatura	 del	
testatore,	da	un	terzo.

Conservazione del testamento olografo

Può	essere	conservato	dallo	stesso	testatore.	Per	evitare	che,	dopo	la	
morte,	il	testamento	possa	essere	alterato,	distrutto	o	non	trovato,	può	
essere	affidato	a	un	soggetto	di	fiducia,	o	ad	un	notaio.	La	pubblicazione	
del	 testamento	 olografo	 spetta	 al	 notaio	 su	 richiesta	 di	 chi	 ne	 sia	 in	
possesso	o	ne	abbia	interesse.

Consigli

È	opportuno	che	le	disposizioni	relative	al	servizio	funebre	e	alle	
modalità	di	sepoltura,	come	ad	esempio	la	cremazione	e	le	eventuali	
disposizioni	sulla	donazione	degli	organi,	non	siano	contenute	nel	
testamento	e	vengano	affidate	alla	custodia	di	persone	di	fiducia,	
in	modo	da	essere	eseguite	immediatamente	dopo	il	decesso.

È		altresì	opportuno	che	il	testatore	lasci	fra	la	propria	documentazione	
personale	o	consegni	a	persone	di	sua	fiducia		precise	indicazioni	
scritte	circa	la	avvenuta	redazione	di	testamento	ed	il	luogo	dove	
è	conservato	o	depositato.
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Riportiamo	di	seguito	un	esempio	corretto	di	testamento	da	scrivere	di	
proprio	pugno.

il testamento PuBBlico

Il	testamento	pubblico	è	redatto	dal	notaio	che	provvede	a	raccogliere	le	
volontà	del	testatore	e	a	metterle	per	iscritto,	alla	presenza	di	due	testimoni.

Conservazione del testamento pubblico

Una	 volta	 sottoscritto	 dal	 testatore,	 dai	 testimoni	 e	 dal	 notaio,	 il	
testamento	 viene	 conservato	 presso	 lo	 studio	 del	 notaio,	 finché	 in	
attività,	 e	 successivamente	 presso	 l’Archivio	 Notarile.	 Non	 appena	 il	
notaio	apprende	o	viene	informato	del	decesso	del	testatore,	comunica	
l’esistenza	del	testamento	agli	eredi	e	ai	legatari	di	cui	conosce	il	domicilio	
o	la	residenza	e	provvede	alla	pubblicazione	del	documento	mediante	
apposito	verbale	di	registrazione.

il testamento segreto

Il	 testamento	 segreto	 è	 caratterizzato	 dall’assoluta	 riservatezza	 sul	
contenuto	delle	disposizioni	testamentarie.	Può	essere	scritto	dal	testatore	
di	proprio	pugno	e	firmato	alla	fine	delle	disposizioni	 testamentarie;	 se,	
invece,	è	scritto	in	tutto	o	in	parte	da	altri	o	se	è	scritto	con	mezzi	meccanici,	
dovrà	essere	firmato	dal	testatore	anche	su	ciascun	mezzo	foglio.

Conservazione del testamento segreto

Il	testatore	deve	presentare	a	un	notaio	alla	presenza	di	due	testimoni	
il	testamento	in	un	plico	già	sigillato	o	da	sigillare	e	dichiarare	che	vi	è	
contenuto	il	proprio	testamento.

il testamento è un atto semPre revocaBile

Il	 testamento,	 in	 qualsiasi	 forma	 redatto,	 è	 revocabile	 in	 qualsiasi	
momento.	Non	è	necessario	il	suo	ritiro	dal	notaio	e	la	sua	distruzione	
materiale:	 è	 sufficiente	 redigere	 un	 nuovo	 testamento	 con	 il	 quale	 si	
dispone	la	revoca	del	testamento	precedente	ad	esempio	con	la	formula	
“Revoco	ogni	mia	precedente	disposizione	testamentaria”.

Io sottoscritto Verdi Giuseppe, nato a Parma il 10 febbraio 1915  
e residente a Bologna in Viale Umberto n. 138, revoco ogni mio 
precedente testamento e, fatti salvi i diritti che la legge riserva ai 
mie eredi legittimari, lascio a Croce Rossa Italiana - Comitato 
di Bologna, codice fiscale 03337831204, la mia casa di via 
Molinetto a Busseto (Parma), per ringraziare di quanto fatto dai 
volontari a favore mio e dei miei famigliari e perché la loro opera 
possa continuare in futuro.

In fede e piena conferma di quanto sopra.

Bologna, 12 dicembre 2018
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approfondimenti

La	legittima	e	
quote	disponibili

Si	 intende	 per	 “legittima”	 la	 quota	
dell’eredità	 riservata	 per	 legge	 agli	
eredi	 legittimari	e	di	cui	 il	 testatore	
non	 può	 disporre	 liberamente.	
La	 vigente	 normativa	 in	 materia	
di	 successioni	 individua	 gli	 eredi	
legittimari	 nei	 seguenti	 soggetti:	 il	
coniuge,	i	discendenti,	gli	ascendenti;	
peraltro	 la	 presenza	 di	 discendenti	
esclude	gli	ascendenti.

IL	CONIUGE	E	IL	FIGLIO

	 1/3	al	coniuge	(legittima)

	 1/3	al	figlio	(legittima)

	 1/3	quota	disponibile

IL	CONIUGE	DUE	O	PIù	FIGLI

	 1/4	al	coniuge	(legittima)

	 2/4	ai	figlii	(legittima)

	 1/4	quota	disponibile

ASCENDENTI

	 1/3	agli	ascendenti	(legittima)

	 2/3	quota	disponibile

CONIUGE	E	ASCENDENTI

	 1/2	al	coniuge	(legittima)

	 1/4	agli	ascendenti	(legittima)

	 1/4	quota	disponibile

SOLO	IL	CONIUGE

	 1/2	al	coniuge	(legittima)

	 1/2	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
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siamo a tua disPosizione Per:

•	fornirti	le	informazioni	e	l’assistenza	
di cui hai bisogno per compiere una 
scelta tanto importante

•	coinvolgerti	 nelle	 nostre	 attività	
offrendoti un punto di vista e di 
contatto privilegiato

•	offrirti	riservatezza	e	professionalità

Per informazioni
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 Laura Lanzi 

 lasciti@cribo.it  

 051 581858
 331 6886142


