
 

 

Come fare testamento 

La legge prevede numerosi tipi di testamento, ma quelli più comunemente utilizzati sono due: il testamento 

pubblico ed il testamento olografo.  

Il testamento pubblico: viene redatto di fronte al notaio nella veste di pubblico ufficiale. In questo caso chi 

decide di fare testamento (il testatore) comunica le sue disposizioni al notaio che, alla presenza di due 

testimoni, redige il testamento.  

Questo resta per legge depositato presso il notaio. Questo tipo di testamento dà al testatore la più 

completa garanzia di rispetto della sua volontà.  

Il testamento olografo: questa forma di testamento prevede che il testatore stesso, di proprio pugno, 

provveda alla stesura delle disposizioni testamentarie. È indispensabile, ai fini legali, redigere l’atto, datarlo 

e firmarlo di proprio pugno e consegnarlo ad una o più persone di assoluta fiducia (o ad un Notaio), 

lasciando comunque sempre una copia originale scritta a mano nella propria abitazione o in altro luogo 

sicuro. Si consiglia, inoltre, di nominare un esecutore testamentario, cioè una persona di fiducia che 

provvederà ad eseguire le nostre volontà.  

 

 

Come redigere il testamento 

Il testamento pubblico deve indicare nome, cognome, data, firma, dati del beneficiario e oggetto del 

lascito.  

In caso si voglia lasciare tutto:  

Io sottoscritto (Nome e cognome), nato a ..... il ..... e residente a..... in Via.... fatti salvi i diritti che la legge 

riserva ai miei eredi legittimi (coniuge, figli, genitori) ....... nomino Erede Universale l’Associazione Animalisti 

Italiani, con sede legale in Roma, via Tommaso Inghirami 82, cap. 00179. (Descrivere ciò che si lascia: ad 

esempio una somma di denaro, o beni immobili, o gioielli, o titoli, o fondi di investimento, o assicurazione 

sulla vita, ecc.). Questo testamento annulla tutte le mie precedenti disposizioni testamentarie. (Luogo, data, 

firma).  

In caso si voglia lasciare una parte:  

Io sottoscritto (Nome e cognome), nato a ..... il ..... e residente a.... in Via.... fatti salvi i diritti che la legge 

riserva ai miei eredi legittimi (coniuge, figli, genitori)....... lego all’Associazione Animalisti Italiani, con sede 

legale in Roma, via Tommaso Inghirami 82, cap. 00179, la somma di ..... o il bene immobile sito in Via.....o i 

titoli depositati presso...... (Descrivere altri eventuali lasciti come gioielli, quadri, ecc.) Questo testamento 

annulla tutte le mie precedenti disposizioni testamentarie. (Luogo, data, firma).  

Potrebbe succedere che il testamento venga sottratto, smarrito o alterato: per evitare qualsiasi 

inconveniente basta formulare due originali e depositare fiduciariamente una copia da un notaio o presso 

uno dei beneficiari indicati. È raccomandato inviare sempre una copia per conoscenza all’Associazione. 


