
Per rendere 
le cose un po’ 

più facili

Una guida per pianificare
la propria successione.



con il presente opuscolo desideriamo fornirvi le informazioni di base 
da prendere in considerazione per pianificare la vostra successione. La 
morte non è un argomento a cui si pensa volentieri, ma sapere di avere 
pianificato tutto nel migliore dei modi può essere un sollievo.

Gestendo le questioni più importanti quando state ancora bene, vi assi
curate che le vostre volontà saranno rispettate e che in caso di decesso 
il patrimonio finirà in buone mani. Chiarendo tutto per tempo prevenite 
inoltre possibili litigi in famiglia.

Potete decidere a chi andranno i vostri averi, designare eredi oltre a 
quelli stabiliti dalla legge e scegliere di lasciare una parte dell’eredità a 
un’organizzazione di utilità pubblica. È vostro diritto decidere il destino 
del vostro patrimonio. Se avete domande, in fondo all’opuscolo trovate 
un talloncino per ordinare guide più dettagliate su come redigere un 
testamento, direttive del paziente o un mandato precauzionale. Siamo 
inoltre sempre a vostra disposizione per discuterne
di persona.

Gentili signore,
egregi signori,

Elmar Zwahlen, Presidente



Molte persone in realtà non sanno quali sono 
gli aspetti che vanno chiariti, quando è neces
sario un testamento o che cosa esso permette 
di risolvere. Spesso, inoltre, si ignorano le con
seguenze di una mancata pianificazione della 
successione: l’eredità può passare a parenti lon
tani ai quali non si aveva intenzione di lasciare 
nulla e, in assenza di eredi legittimi, l’eredità 
va allo Stato. Per questo a chi desidera decidere 
per conto proprio a chi andranno i propri beni si 
raccomanda di redigere un testamento.

Superstiti Quota ereditaria  
legale

Porzione legittima Quota 
 disponibile

Coniuge* e  
discendenti

Coniuge: 50%
Discendenti: 50%

Coniuge*: 25%
Discendenti: 37,5%

37,5%

Solo coniuge Coniuge*: 100% Coniuge*: 50% 50%

Solo discendenti Discendenti: 100% Discendenti: 75% 25%

Solo genitori Genitori: 100% Discendenti: 50% 50%

Coniuge* e  
genitori

Coniuge*: 75%
Genitori: 25%

Coniuge*: 37,5%
Genitori: 12,5%

50%

Coniuge* e  
fratelli/sorelle

Coniuge*: 75%
Fratelli/sorelle: 25%

Coniuge*: 37,5%
Fratelli/sorelle: 0%

62,5%

Solo fratelli/sorelle Fratelli/sorelle: 100% Fratelli/sorelle: 0% 100%

Decidere
per conto proprio

A tale scopo conviene conoscere i seguenti tre 
termini giuridici:

✒ La quota ereditaria legale stabilisce come 
il patrimonio viene suddiviso quando non 
c’è un testamento. 

✒ I parenti più prossimi hanno diritto a una 
determinata parte dell’eredità, che si chia
ma porzione legittima. 

✒ La quota disponibile è invece quella che 
potete destinare a chi desiderate. 

È importante esprimere le proprie ultime volontà per tempo. 
I conflitti tra eredi sono più frequenti di quanto si creda. Ciò accade soprat

tutto quando le questioni ereditarie non sono state chiarite in anticipo. 

La legge stabilisce quanto 
eredita ciascuna persona. In 
linea di principio sono eredi 
soltanto i parenti. Se deside-
rate distribuire i vostri averi  
in altro modo potete comunque 
farlo, lasciando parti anche  
ad altre persone e organizza-
zioni che vi stanno a cuore. * Per il diritto successorio i partner registrati sono considerati al pari dei coniugi.



Nelle coppie sposate la massa ereditaria di
pende soprattutto dal regime matrimoniale 
(nella maggior parte dei casi si tratta del re
gime della partecipazione agli acquisti). Mol
te persone sposate hanno conseguito gran 
parte del loro patrimonio insieme al coniuge. 
La ripartizione dei beni comporta che il co
niuge superstite riceva la metà della sostanza 
coniugale. Con un contratto matrimoniale è 
tuttavia possibile favorire maggiormente il 
coniuge superstite.

La successione comprende 
l’insieme del patrimonio 
della persona deceduta, ossia 
denaro, titoli, orologi, terreni 
e beni immobil.

Quando moriamo ci lasciamo dietro anche oggetti:  
armadi e comò, tavoli e sedie,  

quadri e libri, gioielli e denaro contante. 

Oggetti ereditati 
con una storia

Anche quando non valgono molto sul piano 
materiale, questi oggetti ereditati possono 
avere un grande valore sentimentale per i 
 vostri cari. Magari possedete un orologio che 
era appartenuto a un nonno o un anello di 
una nonna, magari dopo il decesso dei nonni 
vi è stato lasciato quel vecchio giradischi che  
vi fa pensare ai bei momenti trascorsi con 
loro ogni volta che ascoltate «Yesterday» dei 
Beatles.



Fate ciò che 
vi sta a cuore

Tutti abbiamo dei desideri. Quando siamo malati  
desideriamo guarire, quando ci sentiamo soli desideriamo  

una buona compagnia, quando siamo tristi desideriamo  
essere capiti e consolati. Alcuni desideri sono temporanei,  

altri ci accompagnano per sempre. Ci danno forza e  
danno un senso alla nostra vita.

Quando pensiamo a chi lasciare tale o talal
tra cosa, questi desideri assumono un’impor
tanza ancora maggiore. Solitamente un’ere
dità viene divisa tra i figli, ma può darsi che 
desideriate designare anche altri beneficiari, 
per esempio un’organizzazione di pubblica 
utilità che ammirate oppure una nipotina  
di cui sapete quanto tiene a quel vostro 
bell’anello di ambra.

Un testamento o un contratto successorio vi 
consente di tener conto di tutte queste rifles
sioni e di decidere come dividere il vostro pa
trimonio. Il modo in cui vi conviene redigere le 
vostre ultime volontà dipende dalla situazione 
in cui vi trovate. Di seguito alcune soluzioni 
possibili.

✒ Legato: consente di lasciare in eredità a una 
persona o a un’organizzazione un importo 
fisso di denaro o determinati beni materiali 
(«a … lascio una somma di 5000 franchi»).

✒ Istituzione d’erede: se ci sono più eredi ne 
viene designato uno a cui lasciare una per
centuale dell’eredità. Se c’è un unico erede, 
dopo la deduzione della porzione legittima, 
gli si lascia l’insieme dell’eredità.

✒ Contratto successorio: consente di decide
re insieme ai potenziali eredi e alle even tuali 
organizzazioni in che modo il vostro patri
monio andrà diviso. Per modificare il con
tratto successivamente ci vuole il consenso 
di tutte le parti.



 Giovanna Bernasconi
 Via dei pioppi 17
 1234 Esempino

Testamento

Io, Giovanna Bernasconi, nata il 16 aprile 1946, domici
liata in Via dei pioppi 17, 1234 Esempino, dispongo  
quanto segue:

1. Dichiaro nulli tutti i miei precedenti testa 
menti.

2. La mia successione deve andare agli eredi legittimi,  
ossia al mio caro marito Carlo e ai nostri figli comuni 
Mauro e Maria Bernasco.

3. A mio fratello Rodolfo, domiciliato a 2345 Esempione, 
lascio in eredità la mia litografia di Tinguely.

4. Alla mia figlioccia Susanna Rossi, domiciliata in  
Via delle querce 12, 3456 Esempiate, lascio in eredità  
il mio anello di ambra.

5. All’organizzazione di utilità pubblica Parkinson 
 Svizzera, Gewerbestrasse 12a, 8132 Egg, lascio  
25’000  franchi.

Esempino, il 19 giugno 2019
Giovanna Bernasconi

Un pezzo di carta e una penna è tutto quello che ci vuole  
per redigere un testamento manoscritto. Affinché il testamento sia  

valido bisogna tuttavia prestare attenzione a quanto segue. 

Un testamento 
ben fatto

Il testamento è la forma più 
semplice per trasmettere la 
vostra eredità. Consente anche 
di stabilire che un determi- 
nato orologio vada a una persona 
specifica o una certa somma  
di denaro a un’organizzazione 
come Parkinson Svizzera.

La cosa più importante:  
manoscritto dall’inizio alla fine.

Utile: intitolare il testamento  
in quanto tale.

In qualsiasi momento della vita: 
lo si può modificare e completare. 
Il miglior modo di farlo è redigere 

un nuovo testamento, specificando 
che esso annulla quello precedente. 

Evitare ambiguità: va scritto  
chiaramente chi sono gli eredi. 

Prevenire i litigi: formulate  
in modo preciso a chi volete 

lasciare un legato. 

Da non dimenticare:  
indicare il luogo e la data.

Obbligatorio: apporre  
la firma in calce. Firmate  

con nome e cognome.
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✒ Conservare il testamento: potete conserva
re il testamento dove preferite. Deve esse
re un luogo noto a persone di fiducia, onde 
evitare che il testamento non venga trovato. 
È inoltre possibile depositare i testamenti in 
una banca, presso un apposito servizio del 
cantone o da una persona di cui vi fidate.

✒ Validità del testamento: il testamento non 
ha alcun effetto finché il suo autore è in vita. 
Potete annullarlo, modificarlo o distruggerlo 
in qualsiasi momento. 

✒ Successione digitale: anche i nostri dati 
passano agli eredi quando moriamo. Un te
stamento o una procura vi consentono di sta
bilire quali dati e quali immagini andranno 
eliminati. Affinché ciò possa avvenire quan
to prima dopo il decesso, è utile avvalersi 
di un gestore di password, ossia una chiave 
generale che dà accesso a tutte le vostre pas
sword. Potete affidare l’accesso al gestore di 
password a una persona di fiducia.

✒ Concubinato: il diritto successorio non ri
conosce i concubini come eredi, per cui essi 
non sono contemplati nella porzione legitti
ma. Se volete evitare che il o la partner ri
manga a mani vuote, è indispensabile pren
dere le misure del caso.

Domande 
frequenti

In quanto organizzazione di 
utilità pubblica, Parkinson 
Svizzera è esentata dall’imposta 
sulle successioni. Ciò vuol dire 
che l’intero importo di un legato 
viene impiegato per il bene  
dei parkinsoniani.

✒ Direttive del paziente: le direttive del pa
ziente specificano quali misure mediche de
siderate o non desiderate siano applicate su 
di voi qualora al momento venuto non foste 
più in grado di esprimervi di persona. 

✒ Imposte: la Confederazione non preleva 
imposte sulle successioni, ma quasi tutti i 
cantoni lo fanno. In tutta la Svizzera sono 
tuttavia esentati dall’imposta sulle successio
ni i coniugi e nella maggior parte dei cantoni 
anche i discendenti diretti.

 In quanto organizzazione di utilità pubblica, 
Parkinson Svizzera è esentata dall’imposta 
sulle successioni. Ciò vuol dire che l’intero 
importo di un legato viene impiegato per il 
bene delle persone con Parkinson.

✒ Mandato precauzionale: a prescindere da 
come avete regolato la vostra successione, 
con un mandato precauzionale potete stabi
lire chi dovrà rappresentarvi per le questioni 
personali, legali e finanziarie in caso di inca
pacità di discernimento.

✒ Esecutore testamentario: in caso di rap
porti difficili con gli eredi, potete nominare 
nel testamento o nel contratto successorio 
un esecutore testamentario. Si tratta di una 
persona di fiducia incaricata di eseguire le 
vostre ultime volontà, solitamente in cambio 
di una retribuzione per il lavoro prestato. 



Se volete fare 
un’opera buona

Redigendo le vostre volontà in modo preciso 
e dettagliato, fate un grande favore agli eredi. 
Se desiderate lasciare qualcosa a un’organizza
zione di utilità pubblica, è importante indicare 
il suo nome e l’indirizzo. Quando l’indicazione 
è generica, per esempio se si menziona soltan
to il desiderio di sostenere attività nell’ambito 
della salute, dell’infanzia o dell’ambiente, sarà 
un tribunale a designare l’organizzazione bene
ficiaria.

Per Parkinson Svizzera ogni legato o eredità  
costituisce un enorme incoraggiamento. In quan
to organizzazione di utilità pubblica che dipen
de al novanta per cento da fondi provenienti da 
donazioni, ricevere somme di una certa impor
tanza è un grande sollievo. Grazie al vostro 
 sostegno, i parkinsoniani e i loro congiunti pos
sono continuare a contare sui nostri sforzi per 
migliorare la loro qualità di vita. 

L’impegno di Parkinson Svizzera in breve

✒	Consulenza gratuita alle persone colpite e 
ai loro congiunti in materia di assicurazioni 
sociali, questioni relative alla vita quoti diana 
e alle cure. 

Pianificare la propria successione per la prossima generazione.  
È un desiderio che accomuna molte persone. Quando si  

vuole fare del bene anche dopo il proprio decesso, si può favorire  
un’organizzazione di utilità pubblica come Parkinson Svizzera.

✒	Informazione per le persone colpite, i pro
fessionisti e altri interessati, e impegno per 
abbattere i pregiudizi nei confronti del Par
kinson.

✒	Sostegno e consulenza attraverso più  
di 70 gruppi di auto-aiuto per contribuire  
allo scambio di esperienze tra persone col
pite, che possono così superare le loro paure 
e trovare conforto.

✒ Corsi e formazioni che aiutano i parkinso
niani, i loro congiunti e i professionisti delle 
cure a gestire meglio la loro quotidianità. 

✒	Progetti di ricerca scientifica che sostenia
mo perché crediamo negli sviluppi della me
dicina per gestire il Parkinson in attesa di 
una cura.

✒	Reti di contatti e cooperazione con altre 
organizzazioni per ottenere risultati migliori.

Se state valutando l’idea di lasciare una parte 
del vostro patrimonio a Parkinson Svizzera, ri
volgetevi tranquillamente a noi per un colloquio 
personale. Vi aiutiamo con piacere a pianificare 
la vostra successione in modo da garantire il ri
spetto dei vostri desideri.

Quanto messo da parte 
nel corso di una vita 
deve finire in buone mani. 



Disposizioni precauzionali

✒	Direttive del paziente  (guida)
 Le direttive del paziente sono uno strumento 

per la presa di decisioni che aiuta a instaura
re un dialogo tra una persona malata o infor
tunata, chi la rappresenta e il team addetto 
alle cure.

✒	Mandato precauzionale (guida)
 Chi deve pagare le fatture, evadere la cor

rispondenza o compilare la vostra dichiara
zione fiscale nel caso in cui un infortunio o 
una malattia vi dovesse rendere incapaci di 
discernimento? Con un mandato precauzio
nale potete designare una persona incaricata 
di gestire le questioni amministrative, giuri
diche e finanziarie che vi riguardano.

✒	Testamento (guida)
 A complemento del presente opuscolo, che 

offre uno sguardo d’insieme, la guida forni
sce maggiori dettagli sugli aspetti da tenere 
presenti nella redazione di un testamento e 
vi aiuta passo per passo. 

Volete saperne di più?  
Abbiamo materiale informativo su vari argomenti,  

dalle disposizioni precauzionali agli scopi e alle  
prestazioni di Parkinson Svizzera. Potete ordinare gli  

opuscoli desiderati mediante il talloncino allegato. 

✒	Disposizioni per le esequie (con guida)
 Questo opuscolo vi informa su come adotta

re disposizioni per assicurarvi che le vostre 
esequie e altre questioni siano gestite secon
do le vostre volontà.

A proposito di Parkinson Svizzera

Oltre 15 000 persone in Svizzera sono affet
te dal Parkinson, una malattia incurabile che 
porta a limitazioni nella vita di tutti i giorni, 
disabilità e nei casi più avanzati dipendenza 
dalle cure dispensate da terzi. Il Parkinson ha 
conseguenze importanti anche sulla vita dei 
congiunti.

Parkinson Svizzera sostiene le persone toccate 
dal Parkinson e ne migliora la qualità di vita. 
Inoltre, sensibilizza e informa i medici, il per
sonale medico e paramedico, come pure l’opi
nione pubblica. 

Trovate maggiori informazioni sulle nostre pre
stazioni nel rapporto annuale.



Parkinson Svizzera 
Gewerbestrasse 12a 
Casella postale 123 
8132 Egg ZH  
T 043 277 20 77 
info@parkinson.ch 
www.parkinson.ch

Conto donazioni: 80-7856-2  
IBAN CH48 0900 0000 8000 7856 2



Grazie per il vostro 
 sostegno!
CCP 80-7856-2

Informazione 
Opuscoli, libri, sito e giornate informative. 
Rivista Parkinson, shop per mezzi ausiliari

Consulenza 
Consigli e contatti per le persone colpite, i congiunti, i datori di lavoro e gli  
specialisti  della medicina e delle cure

Auto-aiuto 
Sostegno a circa 80 gruppi di auto-aiuto in tre regioni linguistiche della Svizzera

Formazione 
Seminari, corsi e formazione continua per le persone colpite, i congiunti,  
i professionisti e i team di conduzione dei gruppi di auto-aiuto

Ricerca 
Sostegno finanziario a progetti di ricerca selezionati

Rete 
Cooperazioni con organizzazioni attive in ambiti affini, in Svizzera e all’estero

Parkinson Svizzera
per le persone
colpite e i congiunti

Parkinson Schweiz
Gewerbestrasse 12a
Postfach 123
8132 Egg
Tel. 043 277 20 77
info@parkinson.ch
www.parkinson.ch

Parkinson Svizzera
Ufficio Svizzera italiana
Casella postale
6501 Bellinzona
Tel. 091 755 12 00
info.ticino@parkinson.ch
www.parkinson.ch


