
La stesura del testamento è una questione molto  
personale e strettamente legata a decisioni di  
grande importanza. Talvolta può suscitare domande 
dolorose che non si affrontano a cuor leggero,  
poiché lasciar andare le cose che amiamo e con-
frontarsi con la propria morte è difficile. Eppure, 
è importante riflettere su quel che ne sarà dei pro-
pri beni.

Ogni persona capace di discernimento che abbia raggiunto 
il 18o anno di età, fino al proprio decesso ha la possibilità di 
disporre del proprio patrimonio tramite testamento o un con-
tratto successorio, a condizione che vengano rispettati i vincoli 
e le forme giuridiche vigenti. Il testamento e il contratto suc-
cessorio permettono di disporre in modo autodeterminato chi 
percepirà, nei limiti della porzione legittima, i beni del defunto 
o parti di essi. In questo modo, ad esempio, vi è la possibilità 
di trovare la soluzione più favorevole per il proprio partner e 
i propri figli. Oppure è possibile favorire terzi o organizzazioni 
di pubblica utilità. Il testamento e il contratto successorio con-
tribuiscono a creare maggiore chiarezza e sicurezza, soprat-
tutto per i parenti del defunto. 

Se invece si desidera che venga applicata esclusivamente la 
successione legittima, non è necessario stilare né un testa-
mento né un contratto successorio. In questo caso, la succes-
sione viene spartita tra gli eredi legali, ovvero tra il coniuge 
superstite o il partner registrato superstite e i discendenti.

In caso di assenza di un coniuge superstite, un partner regi-
strato superstite o discendenti, l’eredità si devolve alla stirpe 
dei genitori e ai loro discendenti. Se il testatore (persona che 
dispone per testamento delle proprie sostanze) non lascia né 
genitori né discendenti dei genitori, l’eredità si devolve alla 
stirpe degli avi e ai loro discendenti. Il diritto di successione 
dei parenti cessa con la stirpe degli avi. Se il defunto non 
lascia eredi e non vi è alcuna disposizione testamentaria, la 
successione è devoluta al Cantone o al Comune in cui egli ha 
avuto l’ultimo domicilio.
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n	 Istituzione d’eredità o di un lascito (legato):  
un lascito/una donazione è una liberalità (ovvero 
un importo fisso o un bene materiale), che il testa-
tore può assegnare ad una persona o un’istituzione.  
Una persona/un’istituzione chiamata all’eredità 
ottiene quindi disposizione di raccogliere l’intera 
successione o una frazione di essa, diventando 
erede con tutti i diritti e le obbligazioni che ne 
derivano.

n	 Diseredazione: l’esclusione di una persona dall’ere-
dità può avvenire solo se questa ha commesso  
un reato penale grave contro il testatore o una 
persona a lui intimamente legata oppure se viene 
gravemente meno agli obblighi risultanti dal diritto 
di famiglia verso il testatore o una persona appar-
tenente alla famiglia del medesimo.

Testamento
Come scrivo un testamento?



Porzioni legittime
La legge non definisce solo chi ha diritto all’eredità. Con le 
cosiddette quote ereditarie determina anche quanto ricevono 
i singoli eredi. Questa successione legittima può essere modi-
ficata nel testamento. Tuttavia non tutto è permesso in que-
sto contesto: secondo la legge, determinati aventi diritto 
all’eredità ricevono un contributo minimo dell’eredità, la 
cosiddetta porzione legittima. Il patrimonio ereditario, da cui 
sono state detratte tutte le porzioni legittime, diventa la 
quota disponibile, di cui si può disporre a piacimento nel 
testamento (vedasi grafico). 

Se un testamento intacca le porzioni legittime, gli interessati 
hanno la possibilità di rivendicare la loro porzione legittima 
per via legale, oppure hanno la possibilità di trovare una spar-
tizione che soddisfi tutti gli eredi.

Mentre il testamento può essere olografo (redatto a mano) o 
costituito per atto di un notaio, il contratto di successione 
deve per forza essere redatto insieme a un pubblico ufficiale. 
Nel seguito vi spiegheremo quali sono le regole per la stesura 
di un testamento olografo.

Formulazione e contenuto
Affinché abbia validità, il testamento olografo deve essere 
scritto integralmente a mano dal testatore, datato (anno, 
mese e giorno) e firmato di proprio pugno. Inoltre, nel caso 
il testamento si estendesse su più fogli, si consiglia di enu-
merare tutte le pagine. Si consiglia di esporre in maniera più 
inequivocabile possibile la propria volontà in modo da evitare 
qualsiasi controversia. 

Momento ideale
Non vi è un momento ideale in cui confrontarsi con la pro-
pria successione: ogni persona è libera di scegliere autono-
mamente, se e quando desidera stilare il proprio testamento. 
Solitamente viene redatto pochi anni prima della propria 
scomparsa. Consigliamo di regolare la propria successione 
quando si hanno ancora sia la forza che il tempo per farlo.

Esecutore testamentario
Chi desidera sgravare i propri cari da una responsabilità, 
nomina nel testamento una persona adatta (ossia maggio-
renne e capace di intendere e volere) oppure un’istituzione 

specializzata che assuma il ruolo di esecutore testamenta-
rio. Quest’ultimo sarà l’unico ad avere accesso alla succes-
sione e provvederà affinché l’eredità venga divisa secondo la 
volontà del testatore. In caso di controversie tra gli eredi, egli 
funge da tramite ed elabora soluzioni che consentono di tro-
vare un compromesso. L’esecutore testamentario ha diritto 
a un’indennità.

Validità e luogo di conservazione
Il testamento olografo andrebbe rivisto a intervalli regolari, o 
sicuramente qualora ci si trova a dover affrontare nuove circo-
stanze di vita. Una qualsiasi aggiunta o modifica apportata al  
testamento deve essere provvista di luogo, data e firma. Il 
testamento olografo mantiene la propria validità fino a revoca.

Si consiglia di deporre il proprio testamento in un luogo 
sicuro, preferibilmente presso l’ente competente (ad es. uffi-
cio di ripartizione, notariato di Stato, ufficio di successione 
o tribunale distrettuale), in modo da garantire che in caso di 
decesso esso venga trasmesso all’autorità competente per 
aprirlo. Una copia del testamento può essere consegnata 
all’esecutore testamentario o a un’altra persona di fiducia 
affinché lo custodisca.

Avete delle domande? Aspetto con piacere una vostra 
telefonata. 
Franzisca Beck, responsabile Fundraising
T +41 41 939 62 66 
e-mail  franzisca.beck@paraplegie.ch
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n	 Fondamentalmente, l’anticipo ereditario deve essere 
compensato sull’eredità. Il testatore ha tuttavia la 
possibilità di rilasciare una dichiarazione esplicita 
per esonerare un erede da questo obbligo.

n	 In caso di situazioni patrimoniali complesse, consi-
gliamo vivamente di fare appello a uno specialista.

n	 Un testamento può essere modificato in qualsiasi 
momento e quante volte si desidera e può essere 
revocato per iscritto in qualsiasi momento.

1 Le porzioni legittime 
possono essere riscosse, 
anche se un testamento 
prevede una diversa 
regolamentazione.

2 Figli in parti uguali. Invece 
dei figli deceduti, i nipoti e 
pronipoti.
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