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La Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus

Informare, Sensibilizzare, Educare. È indubbiamente difficile
comprendere a fondo la complessità del coinvolgimento, sia sul
piano fisico sia su quello relazionale e sociale, che la Sclerosi Sistemica
Progressiva comporta ed il grande dolore fisico che i pazienti si
trovano ad affrontare. Tuttavia è doveroso accettare in rispettoso
silenzio i sentimenti di chi soffre e tentare di acquisire gli strumenti
per condividere anche questo percorso che impone di rivedere
abitudini e di modificare uno stile di vita adattandolo alla nuova
condizione.

Presentare quel mondo complesso, sconosciuto e articolato che si
chiama Sclerosi Sistemica Progressiva che coinvolge e invade ogni
aspetto del mondo del paziente nella sua totalità: affettivo, familiare,
lavorativo è uno dei nostri obiettivi. Con questo spirito che, dalla
volontà di pazienti affetti dalla patologia e dei loro famigliari, nel
2010 nasce la Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus - Associazione
iscritta nei rispettivi registri: Volontariato e Solidarietà Famigliare.

È necessario che la patologia emerga dalla disattenzione e dalla non-
conoscenza delle Istituzioni per la tutela dei diritti alla cura del malato
attraverso percorsi terapeutici clinico-riabilitativi che includano la
terapia, l’assistenza domiciliare infermieristica e il sostegno, anche
economico, alla famiglia. Supporto psicologico, supporto fisioterapico,
supporto medico specialistico sono solo alcuni dei “supporti” di cui
il paziente necessita. Alcuni, ma non tutti.

Tra i valori fondamentali che contraddistinguono l’attività della Onlus
vi sono l’accoglienza per coadiuvare l’accompagnamento del paziente
e dei famigliari nel processo di maturazione e condivisione del disagio
a diversi livelli,  l’ascolto e l’indirizzo.
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Perchè fare testamento ?

Grande è il desiderio di consegnare alle generazioni future una
speranza di una condizione di vita migliore che è determinata dalla
conoscenza. Anche il messaggio educativo a favore dei lasciti
testamentari come strumento di donazione spinge a riflettere
sull’importanza di disporre dei propri beni attraverso il testamento.

“La vita non è che la continua meraviglia di esistere” (Rabindranath
Tagore), lasciare qualcosa di sé pensando al futuro degli altri è
lasciare una traccia del proprio esistere; significa permettere che il
frutto della propria esperienza diventi seme per altri, che il proprio
passato diventi futuro per chi, suo malgrado, è chiamato a vivere
un difficile cammino.

Cosa si può lasciare

Nel proprio testamento è possibile aiutare la Lega Italiana Sclerosi
Sistemica Onlus con lasciti in denaro, azioni, fondi di investimento,
beni immobili (abitazioni, terreni, immobili commerciali sia liberi sia
affittati situati su tutto il territorio nazionale), trattamento di fine
rapporto o assicurazioni sulla vita, beni mobili (gioielli, titoli, opere
d’arte). I lasciti a favore della Onlus sono esenti da qualsiasi imposta.
È importante sottolineare che il lascito non deve essere
necessariamente di grande entità: anche un piccolo gesto sarà
prezioso perché contribuirà a portare avanti i progetti di solidarietà
della Onlus.

Va ricordato inoltre che i lasciti testamentari fatti a favore di enti
pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che
abbiano come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità,
sono esenti da qualunque imposta.
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Beni mobili, denaro, titoli

È possibile lasciare all’Associazione beni mobili di natura diversa, tra
i quali ad esempio gioielli, opere d’arte, denaro, titoli, azioni, fondi
d’investimento. Tali lasciti sono esenti da qualsiasi imposta.
L’Associazione si assumerà ogni eventuale onere notarile.

Beni immobili

Un altro modo per aiutare la Lega Italiana Sclerosi Sistemica è
effettuare un lascito immobiliare di diversa natura: abitazioni, terreni
e immobili commerciali. Gli immobili possono essere sia liberi sia
affittati e situati su tutto il territorio nazionale.

Polizze vita (assicurative)

Una modalità che viene sempre più utilizzata a favore di enti o
persone è la stipula di una polizza vita con l’indicazione del beneficiario
in caso di morte. L’importo, che verrà maturato con il decesso
dell’intestatario della polizza e che andrà a beneficio di chi è indicato
all’atto della stipula, non è parte del patrimonio ereditario. D i
conseguenza non sono applicabili le norme relative alle quote di
legittima. L’assicurazione sulla vita è una forma estremamente
interessante per la sua semplicità e per i vantaggi insiti che sono,
oltre a quanto richiamato al Codice Civile e all’assenza di specifici
adempimenti propri di una successione, anche vantaggi di tipo fiscale.
Infatti, i premi di volta in volta pagati sono ammessi quali oneri
detraibili in occasione della propria dichiarazione dei redditi.
L’indicazione del beneficiario nella polizza può essere cambiata in
qualunque momento.

Trattamento di fine rapporto

Un lavoratore dipendente, in assenza di coniuge, figli e parenti entro
il terzo grado, può disporre per testamento della propria indennità
di preavviso e di fine rapporto a favore di persone, enti, associazioni
o fondazioni.
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Come utilizziamo i beni ricevuti ?

I lasciti testamentari verranno utilizzati per sostenere le attività
Associative tipiche come da Statuto e straordinarie deliberate dal
Consiglio Direttivo. Qualora vi sia, da parte del testatore (o del
donatore nel caso si tratti di una donazione in memoria), la specifica
richiesta per la realizzazione di un particolare progetto, la Lega
Italiana Sclerosi Sistemica Onlus ne valuterà la fattibilità e la
coerenza rispetto ai propri principi statutari e, se possibile, adempirà
la volontà espressa.

Come fare testamento

Scegliere di aiutarci è molto semplice: è sufficiente scrivere di proprio
pugno su un foglio la propria volontà di lasciare una somma di
denaro, dei beni specifici o di nominare erede del proprio patrimonio
l’Associazione. Lo scritto deve essere datato, firmato e consegnato
in deposito ad una persona di fiducia o meglio al proprio notaio,
bastano pochi minuti.
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Esempio di testamento olografo

La legge italiana prevede diversi tipi di testamento, ma quelli più
utilizzati sono tre: olografo, segreto e pubblico.
Il testamento olografo viene redatto di proprio pugno dal testatore
stesso su un foglio di carta, dove egli deve indicare chiaramente la
data (giorno, mese, anno) e firmare per esteso (nome e cognome)
alla fine delle disposizioni. È sempre consigliabile redigerne due
esemplari originali e depositarne una presso un notaio. Se il testamento
olografo viene distrutto, lacerato o cancellato, tutto o in parte, viene
annullato.
Il testamento segreto viene redatto dal testatore, posto in una
busta sigillata e consegnato al notaio alla presenza di due testimoni.
Il notaio redige un verbale di deposito e lo conserva fino al momento
dell’apertura.
Il testamento pubblico viene redatto dal notaio alla presenza di
due testimoni e resta depositato per legge presso lo studio notarile.
Il documento deve essere firmato sia dal testatore se in grado di
sottoscrivere, sia dai testimoni

Io sottoscritto Giovanni Rossi nato a Verona il 4 maggio 1933

residente in Corso Italia, 12 a Milano, fatti salvi i diritti che la

legge riserva ai miei eredi legittimari (che sono coniuge, figli, genitori),

nomino mio/miei eredi universali mia moglie Anita ed i miei 3 figli

Giorgio, Laura, Anna (specificare il nominativo di uno o più eredi

legittimari) lascio alla Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus
(descrizione di ciò che si lascia ad esempio: una somma di denaro,
beni immobili, opere d’arte, gioielli, titoli, fondi di investimento,
assicurazione sulla vita, “il mio intero patrimonio”).

In data 10 agosto 2014
(data)
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La suddivisione del patrimonio

ASCENDENTI LEGITTIMI
1/3 agli ascendenti (legittima)
2/3 quota disponibile

IL CONIUGE E UN FIGLIO
1/3 al coniuge (legittima)
1/3 al figlio (legittima)
1/3 quota disponibile

SOLO IL CONIUGE
1/2 al coniuge (legittima)
1/2 quota disponibile

Se la persona lascia:

IL CONIUGE E DUE O PIÙ FIGLI
1/2 al coniuge (legittima)
1/4 ai figli (legittima)
1/4 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

CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI (SENZA FIGLI)
1/2 al coniuge (legittima)
1/4 agli ascendenti (legittima)
1/4 quota disponibile
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L'esecutore testamentario

Si può chiedere a una o più persone di fiducia (esecutori testamentari)
di svolgere l’importante compito di verificare che le volontà espresse
nel testamento vengano attuate. Gli esecutori testamentari possono
essere scelti anche tra le persone beneficiate dal testamento.
Ad essi non si deve necessariamente riconoscere un compenso per
il lavoro che andranno a svolgere. Infatti, per legge, l’ufficio di
esecutore testamentario è gratuito.
Per una maggior tutela degli interessi del testatore, è più prudente
nominare due esecutori testamentari.

Che cosa fare del testamento

Se il testamento è olografo è bene che sia un notaio o un avvocato
di fiducia a conservare l’atto.
A volte è consigliabile redigere più originali del testamento olografo
e, per una loro più sicura conservazione, consegnarne uno a un
notaio, uno a un amico e tenerne uno in casa propria in un luogo
sicuro. Il testamento pubblico è per legge conservato dal notaio e
successivamente dall’Archivio Notarile.
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Modifica del testamento

Il testamento è sempre modificabile o revocabile e non ha effetto
se non dopo la morte del testatore e dopo la sua pubblicazione che
avviene per mezzo del notaio.

Si può modificare un testamento pubblico con uno olografo e
viceversa; si può modificare un testamento pubblico con un atto di
un notaio diverso da quello che ha ricevuto il testamento originale.
È comunque opportuno aggiornare il testamento se ci sono modifiche
nel proprio status matrimoniale o quando sono mutate le situazioni
patrimoniali o si vuole dare diversa destinazione ai propri beni.

Se si vogliono apportare delle modiche marginali il modo migliore
per farlo è quello di aggiungere un codicillo. Si tratta di una clausola
aggiuntiva che modifica le volontà precedentemente espresse nel
testamento. Una volta decisi i cambiamenti che si desiderano apportare
è opportuno consultare il notaio per una corretta stesura del codicillo.

Se si intende apportare importanti modiche alle proprie volontà è
più opportuno rifare il testamento. Ciò è assolutamente consigliabile
nel caso di modifiche dello status matrimoniale o di forti crescite o
diminuzioni del valore delle proprietà.

Quando si fa o si rifà testamento è bene avere l’avvertenza di far
precedere le proprie volontà dalla frase:”revoco ogni mio precedente
testamento”; questo serve a impedire difficoltà interpretative tra
testamenti successivi.
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Per rispondere alle domande più frequenti

Chi può fare testamento?
Ad esclusione della parte di patrimonio destinato agli eredi diretti
(quota legittima) qualsiasi persona che abbia compiuto la maggiore
età può decidere la destinazione dei propri beni.

Fare testamento è costoso?
Il testamento olografo non ha costi a meno che non venga depositato
presso uno studio notarile. In caso di testamento pubblico o segreto
il costo è accessibile per chiunque e comunque offre garanzie che
hanno un valore superiore al loro costo.

Il testamento olografo può essere redatto anche a macchina o con il computer?
No, il testamento olografo deve essere redatto esclusivamente a
mano dal testatore stesso e mai da altri, pena la sua validità.

Il testamento perde validità nel tempo?
No. Il testamento rimane valido a meno che non venga espressamente
revocato oppure non ve ne sia uno posteriore.

Posso modificare o revocare il testamento?
Il testamento è un atto che può essere revocato o modificato in
qualunque momento della vita. In particolare, quando muta la
situazione famigliare a causa di separazioni, matrimoni, nascite,
divorzi.

In assenza di testamento, fino a che grado i miei parenti possono ereditare
i miei averi?
Nel caso non vi sia un testamento, possono avere diritto a una parte
del patrimonio i parenti fino al sesto grado.

Se non ho eredi e non faccio testamento cosa succede al mio patrimonio?
In mancanza di eredi l’intero patrimonio passa automaticamente
allo Stato. Facendo testamento invece sil testatore può decidere
liberamente come destinarlo.
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Desidero ricevere ulteriori informazioni

Se desidera un colloquio riservato, il nostro ufficio di Presidenza
sarà a sua disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Può contattarci al numero telefonico: 02 898 66 586 - 392 926 86 15,
scrivere un fax: 02 455 08 381 o una mail a: info@sclerosistemica.info
Riceverà la massima attenzione e informazioni precise e puntuali.

Per ricevere una consulenza legale le chiediamo di compilare,
ritagliare e inviare il coupon in busta chiusa a:
Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus - Via Caio Mecenate, 6 - 20138 Milano
Tel: 02 898 66 586 - 392 926 86 15 - Fax: 02 455 08 381
Posta elettronica: legale@sclerosistemica.info;
Le risponderemo con la massima riservatezza.

Nominativo

Indirizzo

CAP Città                                   Prov.

Telefono

Posta elettronica

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
   Si, ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali ex Art. 7
e 13 D.lgs. 196/03, con la presente, altresì autorizzo l'Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI
SISTEMICA ONLUS titolare del trattamento, a trattare i miei dati personali entro i limiti
della medesima informativa.

Io non ho coniuge, né figli, quale è la quota che spetta ai miei genitori e
quale resta disponibile?
In mancanza di coniuge e figli, un terzo del patrimonio spetta ai
genitori come quota di riserva e due terzi sono la quota disponibile
di cui il testatore decide la destinazione attraverso il testamento.

Posso redigere un nuovo testamento?
Sì, ma al momento di farlo è opportuno dichiarare che si revoca il
testamento precedente.
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