
IL TESTAMENTO 

 

Il testamento è un atto revocabile con cui un soggetto dispone di tutti i suoi beni o di parte di essi  

per il periodo posteriore alla sua vita terrena. Il Codice Civile dedica a questa materia il Titolo III 

(artt. 587 e ss.). Il testamento è un atto libero e personale, redatto dal diretto interessato e non da 

un suo rappresentante, pena la nullità dell’atto stesso.  

Con la redazione del testamento si può dare disposizione dei propri beni a titolo universale 

(istituzione di eredi) o a titolo particolare (legati). Con la disposizione a titolo universale l’erede 

subentra per l’intero patrimonio sia per i rapporti attivi che per le posizioni debitorie. Con il legato 

invece vengono attribuiti al legatario diritti patrimoniali determinati (es.: l’automobile, la casa, un 

quadro, i gioielli, un conto corrente, ecc.) 

 

La legge contempla varie forme di testamento.  

La forma più semplice ed economica è quella del testamento olografo. Queste le sue 

caratteristiche: deve essere scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto dallo 

stesso. Un testamento scritto anche solo in parte con mezzi meccanici (macchina da scrivere, 

computer, ecc.) può essere dichiarato non valido. Per redigerlo è sufficiente un comune foglio di 

carta: la data deve essere completa (giorno mese ed anno) e la firma posta in calce allo scritto. 

 

Altra forma è quella del testamento pubblico redatto ad opera di un notaio con due testimoni. Il 

testatore dichiara oralmente la sua volontà davanti a due testimoni, il notaio pone per iscritto 

quanto espresso dal testatore e ne dà lettura. Al termine di essa l’atto viene sottoscritto dal 

testatore, dai due testimoni e dal notaio stesso che appone data e ora. 

 

Il testamento segreto, redatto dal testatore, viene consegnato al notaio che lo sigilla in busta 

chiusa. Il testatore stesso dichiara che il plico contiene le sue volontà testamentarie. Con questo 

tipo di testamento nessuno è a conoscenza di quanto il testatore desidera dopo la sua morte, 

mentre la consegna ad un notaio garantisce che le sue volontà vengano rispettate. 

 

 

Esempio di testamento olografo 

Deve essere scritto tutto a mano da chi fa testamento. 
 
Io sottoscritto…………………….., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e in 
piena libertà, volendo disporre per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dichiaro con 
il presente atto le mie ultime volontà come di seguito espresse. 
Nomino erede universale di tutto quanto possiedo……………………..………………ad 
eccezione dei seguenti legati: 
a) lascio la mia autovettura a …………………………………….…………….…………..…. 
b) lascio i titoli depositati nella banca ……………….………….a……………….…………. 
c) lascio il conto corrente bancario n………… depositato presso ………….a…………... 
d) lascio l’immobile sito in …………………………….……..a……………..………………. 
e) lascio la somma di € ……………..a………………  
 
Luogo e data……………. 
Firma…………………………… 


