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Un lascito a favore della vita

Sicuramente anche Lei nutre il desiderio di lasciare un’eredi-
tà ai Suoi cari. Tutti noi vogliamo che quanto siamo riusciti a 
crea  re nella nostra vita si trasmetta anche al partner, ai figli, ai 
nipoti, agli amici, ai parenti stretti e ai conoscenti più cari.

Ma ha già considerato la possibilità di contemplare nel Suo 
testamento anche un’organizzazione di pubblica utilità?

Con un lascito alla Lega contro il cancro può fare del bene ben 
oltre la cerchia dei Suoi cari, per esempio consentendo alle 
decine di migliaia di persone malate di cancro in Svizzera di 
tornare a vivere una vita sana. Oppure contribuendo a ridurre 
sempre più il numero di persone che si ammalano di cancro.

Deve sapere che eredità e lasciti finanziano una parte impor-
tante delle attività della Lega contro il cancro e sono uno dei 
motivi per cui la Svizzera è ai vertici mondiali nella lotta contro i 
tumori. Grazie a ciò, già oggi più della metà dei malati di cancro 
può essere curata con successo.

La Sua generosità non serve però solo a finanziare i progressi 
della medicina nella lotta contro il cancro, ma anche a consen-
tire ai pazienti, indipendentemente dalla loro età, di ricevere la 
migliore assistenza possibile, per il corpo, la mente e l’anima.

Grazie di cuore per aver pensato nel Suo testamento, oltre ai 
parenti e agli amici, anche alla Lega contro il cancro. Ci dia 
una mano – con il Suo lascito – a impegnarci sempre più nella 
battaglia per la vita.
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«Ho avuto una bella vita e 
sono grato per questo. Ecco 
perché nel mio testamento 
ho pensato alla Lega contro  
il cancro, per fare del bene  
anche agli altri.»
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1 persona 
 su 4

3 svizzeri 
su 4

350  
milioni

70 miliardi

di oltre 45 anni ha redatto un 
testamento in Svizzera.

ritengono sia importante 
redigere un testamento.

di CHF vengono devoluti 
ogni anno a organizzazioni  
di pubblica utilità (stima).

di CHF sono stati lasciati in 
eredità nel 2015 in Svizzera 
(stima).

Perché dovrei fare  
un testamento?

Ognuno di noi ha già un’idea su chi dovrà 
ereditare, al momento della propria morte, 
determinati beni o oggetti di sua proprietà. 
Fare testamento significa avere la certezza 
che queste volontà saranno rispettate e che 
quanto abbiamo di più caro e prezioso finisca 
nelle mani giuste.

L’esistenza di un testamento rende le cose 
più semplici anche per i parenti, gli amici e gli 
eventuali altri eredi. Mettendo per iscritto le 
Sue ultime volontà aiuta i Suoi cari a rispet-
tarle, secondo quanto da Lei desiderato.

Se Lei è single, non ha figli e parenti e non ha 
redatto un testamento, il Suo patrimonio sarà 
devoluto al Cantone o al Comune.

Dopo la stesura, l’atto può comunque essere 
modificato o annullato in qualsiasi momento. 
Tra l’altro, redigere un testamento giuridica-
mente valido è molto più semplice di quanto 
si creda, come potrà vedere nelle prossime 
pagine.



Come si redige  
un testamento?

La stesura di un testamento 
non è difficile. Di seguito  
scoprirà come redigere un  
testamento legalmente  
valido in sei semplici passi.
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#1 
Fare il punto della situazione 
Per prima cosa, tracci un quadro complessi-
vo del Suo patrimonio. Si serva della lista di 
controllo allegata a questo opuscolo per non 
dimenticare nulla.

#2 
Beneficiari
Pensi a chi intende lasciare i Suoi beni. La so-
luzione migliore è stilare un elenco di tutte le 
persone a Lei più vicine. Ricordi che alcune 
persone hanno diritto per legge a una quota 
prestabilita dell’eredità, la cosiddetta «porzio-
ne legittima». Sul resto del Suo patrimonio 
può invece disporre liberamente. Se intende 
contemplare tra gli eredi anche un’organiz-
zazione di pubblica utilità, Le consigliamo di 
contattarla preliminarmente: in questo modo 
potrà chiarire dubbi e domande.

Con il calcolatore delle quote di eredità potrà 
stabilire facilmente come ripartire l’eredità in 
base alla situazione familiare e all’entità della 
porzione legittima.
legacancro.ch/calcolatoredellequotedieredita

#3
Esecutore testamentario
Designi una persona come esecutore testa-
mentario. Meglio scegliere una persona com-
petente e neutrale, di cui si ha la massima 
fiducia. L’esecutore testamentario si occupa 
dell’esecuzione del testamento e di tutte le 
pratiche amministrative. Inoltre, contribuisce 
ad evitare l’eventuale insorgere di controversie 
tra gli eredi.

#4
Stilare una bozza
Rediga una prima bozza con l’aiuto dell’esem-
pio a pagina 9. Si prenda tutto il tempo per 
riflettere e apportare eventuali rettifiche. Se ha 
dubbi in merito a un punto specifico o se la si-
tuazione familiare o patrimoniale è particolar-
mente complessa, Le suggeriamo di rivolgersi 
a un notaio o a un avvocato.

#5
Stesura definitiva del testamento
Quando è sicuro di aver tenuto conto di ogni 
cosa e di non aver dimenticato nulla, può 
passare dalla bozza alla stesura definitiva del 
testamento. Tenga presente che l’intero atto 
deve essere scritto di Suo pugno, recare luogo 
e data della redazione ed essere firmato da Lei 
personalmente. Ovviamente Lei ha sempre 
la possibilità di modificare un testamento già 
stilato.

#6
Conservazione
Conservi il testamento in un luogo sicuro, ma 
facilmente individuabile, per esempio presso 
l’ufficio competente, l’esecutore testamenta-
rio o un’altra persona di fiducia. Per sicurezza, 
lasci un’indicazione in casa circa il luogo in cui 
è conservato il testamento.
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Conservi l’atto in un luogo sicuro e facilmente 
individuabile dagli eredi. Può depositarlo an-
che presso il Suo notaio o il Suo comune di 
residenza.

Ogni eventuale modifica successiva dovrà reca-
re il luogo, la data e la firma. Qualora le modifi-
che pregiudicassero la chiarezza del documento, 
si consiglia di riscrivere il testamento. In questo 
caso occorre specificare che il nuovo documen-
to annulla ogni disposizione precedente.

Come si presenta  
un testamento valido?

Esistono varie forme di donazione testamen-
taria: il testamento olografo, il testamento 
pubblico e il contratto successorio. Il sistema 
più semplice e conveniente per esprimere le 
ultime volontà è il testamento olografo. Qui di 
seguito sotto troverà un esempio di testamen-
to corredato da utili annotazioni. In allegato a 
questo opuscolo forniamo altri testi utili per 
redigere un testamento.

  All’inizio del documento deve comparire 
la dicitura «Testamento», oppure «Dispo-
sizioni testamentarie» o ancora «Ultime 
volontà».

  L’intero atto deve essere scritto a mano da 
Lei. Il coniuge deve stilare un testamento 
separato.

  Le porzioni legittime non possono essere 
violate. Il coniuge e i figli sono gli eredi 
principali. Si informi sull’ammontare della 
cosiddetta «porzione disponibile» che  
può assegnare a Suo piacimento.

  Se intende lasciare parte dei Suoi beni a 
un’organizzazione a Lei cara (per es. Lega 
svizzera contro il cancro, Lega bernese 
contro il cancro, ecc.), si premuri di scri-
vere in modo chiaro e corretto il nome  
e l’indirizzo.

  Per includere nel Suo testamento per-
sone o istituzioni cui si sente vicino, può 
istituir  le come eredi o destinare loro un 
legato (denaro o altri beni). 
 
Nomini possibilmente un esecutore te-
stamentario indipendente e professionale 
che si occuperà di amministrare nel modo 
migliore la Sua eredità e di suddividerla 
secondo la Sua volontà.

  L’atto deve recare luogo e data (giorno, 
mese, anno).

  Firmi il testamento di Suo pugno.

Come considerare un lascito  
alla Lega contro il cancro 

Scrivere un testamento non significa por-
re fine alla propria vita, ma piuttosto cre-
are rapporti chiari e ordine, per se stessi e 
i propri cari.

Le ultime volontà testamentarie posso-
no essere espresse nei modi di seguito 
elencati. 

Legato testamentario/lascito
Si tratta di uno specifico importo o di de-
terminati oggetti di valore (per es. immo-
bili, titoli) che Lei potrà lasciare in eredità 
alla Lega contro il cancro.

Istituzione di un erede
La Lega contro il cancro diventa erede 
universale o coerede. Nel primo caso 
riceve l’intero patrimonio; nel secondo 
caso riceve solo una determinata quota 
dell’eredità.

Fondazione/fondo
Il lascito di grandi patrimoni può essere 
un motivo valido per costituire un proprio 
fondo o una fondazione. Al momento del-
la costituzione si stabilisce la destinazione 
dei proventi conseguiti.

legacancro.ch/successioni  
legacancro.ch/ 
calcolatoredellequotedieredita
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Testamento

Io sottoscritta, Maria Bernasconi, nata il 5 maggio 1947, di Lugano, dispongo 
quanto segue per il momento successivo alla mia morte:

con la presente, annullo integralmente tutte le precedenti disposizioni 
testamentarie.

Nomino le seguenti persone eredi dei miei beni in parti uguali: 

il mio figlioccio, Piero Bernasconi, nato il 16. 11. 1965, residente in Via Officina 6, 
6710 Biasca, 

mia nipote Chiara Rossi, nata il 14. 10. 1970, residente in Corso S. Gottardo 
34, 6830 Chiasso. Se Chiara Rossi dovesse morire prima di me, i suoi  
discendenti subentreranno al suo posto, in base al grado di parentela e alla 
discendenza. Se invece dovesse morire prima senza lasciare discendenti, 
subentrerà il marito Mario Rossi.

Dispongo che i seguenti lasciti testamentari vadano ai soggetti di seguito 
elencati:

alla Lega svizzera contro il cancro, Effingerstrasse 40, casella postale,  
3001 Berna, CHF ................ (scrivere i numeri in lettere);

al mio compagno di musica, Lorenzo Testera, Via Canva 7, 6652 Tegna, 
lascio il mio violino.

Mia nipote Chiara Rossi o gli eredi sostituti hanno il diritto di rilevare  
la mia collezione di monete come proprietà esclusiva, da sommare alla loro 
quota di eredità.

Nomino esecutrice testamentaria la signora Erica Martinelli, nata il 1. 3. 1965, 
Via della Posta 19, 6592 Sant’Antonino. In caso di morte della signora  
Erica Martinelli o di rifiuto di tale incarico, nomino in sostituzione la Banca 
Futuro di Bellinzona.

[Luogo, data]

Maria Bernasconi
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Come premunirsi al meglio?

Direttive anticipate

Con le direttive anticipate potrà definire quali 
terapie mediche desidera adottare e chi può 
rappresentarla in proposito se un giorno do-
vesse perdere la capacità di intendere e di 
volere.

Accettazione o rifiuto di terapie mediche
Potrà stabilire quali trattamenti accettare e 
quali no o solo descrivere i valori in cui crede. 
Le direttive anticipate possono inoltre conte-
nere disposizioni relative ad argomenti come 
il trapianto o l’autopsia.

Designazione di una persona con diritto di 
rappresentanza
Potrà nominare una persona che discuta le te-
rapie mediche con i medici curanti e prenda 
decisioni al Suo posto qualora Lei non sia più 
in grado di farlo da solo. Potrà inoltre dare 
precise istruzioni al Suo rappresentante ed 
esprimere i Suoi desideri.

Stesura, modifica e revoca
Le direttive anticipate devono essere redatte 
per iscritto, ma non necessariamente a mano, 
datate e firmate direttamente da Lei. Potrà 
revocarle in qualsiasi momento per iscritto, 
verbalmente o anche distruggerle prima di 
perdere la capacità di intendere e di volere.

Conservazione
L’autore deve innanzitutto assicurarsi che i de-
stinatari siano informati al momento oppor-
tuno dell’esistenza di queste Sue volontà. Dal 
canto loro, i medici hanno il dovere di chiarire 
se sono state redatte direttive anticipate.

 
legacancro.ch/direttiveanticipate

Mandato precauzionale

Nel mandato precauzionale sarà Lei stesso a 
decidere chi La rappresenterà se, ad esempio, 
non sarà più in grado di intendere a seguito di 
un infortunio o di demenza. 

Cura della persona
La persona da Lei designata può adottare le 
misure necessarie ad assicurarLe cure e as-
sistenza adeguate, inclusa la gestione della 
posta, la pulizia dell’appartamento o il paga-
mento degli alimenti.

Cura del patrimonio
Potrà stabilire chi è responsabile delle Sue 
finanze. Ciò riguarda i Suoi redditi correnti, il 
Suo patrimonio, i Suoi pagamenti o le procure 
bancarie. 

La rappresentanza nei rapporti giuridici
La persona incaricata di assisterLa La rap-
presenta presso le autorità pubbliche, gli enti 
previdenziali, le compagnie di assicurazione 
e i privati.

Scelta della persona da incaricare
La persona di fiducia deve essere tecnicamen-
te e caratterialmente adatta e molto affidabile. 
Scelga anche un sostituto qualora la prima 
persona scelta non possa accettare l’incarico.

Stesura, modifica e revoca
Il mandato precauzionale deve essere redatto 
a mano o registrato con atto pubblico. Potrà 
comunque essere modificato o revocato in 
qualsiasi momento rispettando i requisiti for-
mali, per esempio mediante la distruzione del 
documento.

Conservazione
Potrà conservare il mandato precauzionale a 
casa o consegnarlo a una persona di fiducia 
(medico, notaio), oppure depositarlo presso 
un’autorità pubblica (APMA, amministrazione 
comunale). È opportuno registrare il luogo di 
deposito presso l’ufficio di stato civile. Se il 
mandato precauzionale acquista efficacia, va 
presentato all’APMA.



«Chi si occuperà di me  
e prenderà decisioni  
al posto mio quando non  
potrò più farlo da solo?»



La missione della 
Lega contro il cancro

Oggi circa quattro bambini  
su cinque possono guarire.



13Guida alla stesura del testamento

possibilità di trattamento e di sopravvivenza. 
La Lega contro il cancro s’impegna per l’intro-
duzione sistematica di programmi di diagnosi 
precoce.

La Lega contro il cancro informa,  
sostiene e accompagna
La Lega contro il cancro accompagna le perso-
ne ammalate di cancro e i loro cari, aiutandoli 
a convivere con la malattia, a comprenderla e 
a capirne gli effetti, a integrarla nell’ambiente 
di lavoro, in famiglia e nel tempo libero e a 
superare le relative conseguenze. 

La Lega contro il cancro aiuta le persone am-
malate e i loro familiari con un’ampia offerta 
di consulenza e sostegno. La consulenza in 
italiano, francese, tedesco e inglese è gratuita 
e confidenziale. La linea cancro 0800 11 88 11 
è un servizio d’informazione e di consulenza 
nazionale per i malati, i congiunti, gli speciali-
sti e altri interessati. Gli opuscoli informativi e 
le guide per i malati, i familiari e gli interessati 
sono disponibili nello shop online (legacan-
cro.ch/shop) oppure presso le Leghe cantona-
li e regionali contro il cancro. 

La Linea stop tabacco 0848 000 181 è un servizio 
di consulenza telefonico che aiuta a smettere 
di fumare. 

I consulenti delle 18 Leghe cantonali e regio-
nali contro il cancro sono a disposizione delle 
persone ammalate e dei loro familiari. La Lega 
contro il cancro sostiene gli specialisti con 
offerte formative mirate, informazioni, docu-
mentazioni e pubblicazioni.

La persona al centro

Una persona su tre nel corso della sua esi-
stenza deve confrontarsi con una diagnosi di 
cancro. In questa situazione così difficile della 
vita, la Lega contro il cancro è a disposizione 
di tutte le persone ammalate e dei loro fami-
liari. Quale centro di competenza per tutte le 
questioni inerenti al cancro, la Lega contro il 
cancro ricopre da oltre cent’anni un ruolo di 
primaria importanza a livello nazionale in ma-
teria di consulenza e assistenza, di prevenzio-
ne e diagnosi precoce del cancro e di promo-
zione della ricerca. 

La Lega contro il cancro è un’associazione co-
stituita da 18 Leghe cantonali e regionali con-
tro il cancro e da un’organizzazione mantello, 
la Lega svizzera contro il cancro.

La Lega contro il cancro s’impegna a livello 
politico affinché le esigenze delle persone am-
malate e dei loro familiari trovino ascolto.

La visione
La Lega contro il cancro s’impegna affinché …
…  meno persone si ammalino di cancro, 
…  meno persone soffrano e muoiano di 

cancro, 
…  più persone possano guarire dal cancro e 
…  le persone malate e i loro familiari  

vengano ascoltati e aiutati in tutte le fasi 
della malattia e nella morte.

Prevenire e riconoscere precocemente  
il cancro
Con uno stile di vita sano si può ridurre il ri-
schio di ammalarsi di cancro. Circa un terzo 
dei casi di cancro potrebbe essere evitato mi-
gliorando il proprio comportamento: niente  
fumo, un’alimentazione più equilibrata e suf-
ficiente movimento. Tuttavia alcuni fattori di 
rischio come l’età, il sesso o la predisposizio-
ne genetica non si possono modificare. Alcuni 
tipi di cancro o i loro precursori possono es-
sere diagnosticati precocemente, con buone 
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La Lega contro il cancro promuove la ricerca
La promozione di una ricerca contro il cancro 
che sia il più possibile vicina alle esigenze dei 
pazienti presso le università, gli ospedali e gli 
enti di ricerca accademici svizzeri è un compito 
centrale della Lega contro il cancro e della sua 
organizzazione partner, la fondazione Ricerca 
svizzera contro il cancro. La ricerca è, e rimane, 
la principale speranza nella lotta contro il can-
cro. Uno degli esempi più eclatanti è la leuce-
mia infantile: 50 anni fa la medicina era ancora 
completamente impotente di fronte a questa 
malattia. Oggi circa quattro bambini su cinque 
possono guarire.

Utilizzo responsabile e trasparente  
dei fondi

Ogni anno 40 500 persone si ammalano di can-
cro in Svizzera e oltre 16 700 persone muoio  no a 
causa di questa malattia. Il cancro è la seconda 
causa di morte. Oltre 320 000 persone vivono 
con una diagnosi di cancro.

Ci aiuti ad aiutare
La Lega contro il cancro si finanzia prevalente-
mente tramite donazioni. Dietro ogni donazio-
ne c’è una motivazione personale e una storia 
individuale. La fiducia e la generosità dei dona-
tori sono il bene più prezioso della Lega contro 
il cancro: tutti i fondi donati vengono utilizzati 
direttamente per misure a vantaggio delle per-
sone ammalate di cancro. 

La Lega svizzera contro il cancro e la maggior 
parte delle Leghe cantonali e regionali contro 
il cancro sono certificate con il marchio ZEWO. 
Tutte le Leghe contro il cancro s’impegnano 
affinché il denaro delle donazioni venga utiliz-
zato in modo mirato ed efficace.

1 persona  
 su 3
deve confrontarsi nel corso 
della vita con una diagnosi  
di cancro.

40 500

16 700

persone si ammalano di  
cancro ogni anno in Svizzera.

320 000
persone vivono in Svizzera  
con una diagnosi di cancro.

persone muoiono ogni anno 
di cancro in Svizzera.



«Quando siamo andati  
ad abitare nella nostra casa,  
abbiamo regolato tutte le 
questioni finanziarie e redatto 
anche il nostro testamento. 
Solo in questo modo pos-
siamo essere sicuri che un 
giorno tutto sarà gestito  
secondo la nostra volontà.»



Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00

info@legacancro.ch
legacancro.ch

Conto postale 30-4843-9




