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Un lascito a Fondazione Humanitas per la Ricerca



Sono convinto da sempre che lavorare nella ricerca scientifica sia il modo più 
consono per dare il mio contributo a migliorare la vita di tutti.
Questo è lo spirito che anima anche i miei colleghi: sentiamo forte il compito di 
aiutare chi ha bisogno, di costruire un futuro di salute per migliaia di pazienti.

C’è ancora molta ricerca da fare per diagnosticare e curare numerose malattie, 
purtroppo: siamo sicuri però che, dopo tentativi e fallimenti, la ricerca ci dia 
sempre la soluzione o almeno una strada da percorrere per proseguire con 
fiducia.

Ma non ci sono solo i ricercatori a voler contribuire a un futuro migliore.
La pandemia ci ha insegnato che insieme siamo più forti e che la ricerca procede 
più velocemente quando siamo in molti a crederci davvero.

Per questo oggi ringrazio in modo particolare chi decide di guardare più lontano, 
oltre la sua stessa vita.

Con la sua donazione la ricerca potrà compiere nuovi passi avanti, quelli che 
tutti ci auguriamo. Si tratta di un modo generoso e altruista di promuovere la 
vita di cui noi ricercatori siamo profondamente grati e che, sono certo, darà una 
speranza concreta al nostro domani. 

Professor Alberto Mantovani

Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca



INDICE

Fondazione Humanitas per la Ricerca 4

Chi siamo e cosa facciamo 4

Lasciti testamentari 4

Cos’è il lascito testamentario 4

Cosa puoi decidere di lasciare a Fondazione Humanitas per la Ricerca 4

Come si redige un testamento solidale e quali sono le sue caratteristiche 5

Testamento olografo e testamento pubblico 5

Hai degli eredi? Sono tutelati per legge 6

Come useremo il tuo lascito 7

FAQ 7



4

Fondazione Humanitas
per la Ricerca

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Fondazione Humanitas per la Ricerca è un ente non-profit, impegnato nello studio 
e nella cura di malattie come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, 
neurologiche e osteoarticolari. Nella sua dimensione internazionale, contribuisce a 
formare giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Gli studi, realizzati in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas di Rozzano 
e con tutte le altre strutture del Gruppo Humanitas (presenti a Milano, Bergamo, 
Castellanza, Torino e Catania), sono finalizzati a trasferire in tempi brevi al letto del 
paziente i risultati della ricerca stessa grazie allo scambio continuo di informazioni fra 
laboratorio e attività clinica. Ed è proprio per i pazienti che Fondazione Humanitas 
per la Ricerca sostiene gli oltre 300 ricercatori che insieme ai 600 medici degli 
ospedali sono alla continua ricerca di nuove cure e utilizzano tecnologie avanzate 
che vanno dalla genetica all’imaging molecolare.
Fondazione Humanitas per la Ricerca lavora in rete con centri di eccellenza come 
la New York University, l’Università di Lovanio, il Centro di Biotecnologie di Madrid, 
la Queen Mary School of Medicine di Londra..

Lasciti testamentari

COS’È IL TESTAMENTO

È l’atto attraverso il quale si dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui si 
cesserà di vivere; in altre parole, col testamento lasci a chi vuoi tu i tuoi averi o una 
parte di essi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge a tutela dei propri cari. 
Se il tuo lascito è a favore di enti, associazioni e organizzazioni non-profit dei quali 
condividi le finalità e che desideri supportare, si chiama “testamento solidale”. 

Con un lascito a Fondazione Humanitas per la Ricerca sostieni concretamente la 
ricerca scientifica e ci aiuti a finanziare borse di studio per giovani ricercatori e studi 
di ricerca per individuare nuove cure e nuove forme di prevenzione. E contribusci 
allo stesso tempo all’acquisto di macchinari ad elevatissimo livello tecnologico. 

COSA PUOI LASCIARE A FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA 

Non è necessario lasciare ingenti somme o essere in possesso di un grande 
patrimonio. 
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Puoi attribuire, nel tuo testamento, a Fondazione Humanitas per la Ricerca:

• somme di denaro, depositi o investimenti
• gioielli, quadri o mobili
• immobili (abitazioni, terreni o locali commerciali)
• TFR maturato negli anni di lavoro dipendente
• polizza sulla vita 
•  ogni altro bene o diritto che faccia parte del tuo patrimonio

I lasciti destinati a Fondazione Humanitas per la Ricerca sono esenti da qualsiasi 
forma di tassazione e il loro intero valore verrà quindi destinato ai nostri progetti 
di ricerca. 

Come si redige un testamento solidale 
e quali sono le sue caratteristiche

Il testamento è lo strumento migliore per far sì che i tuoi beni vengano destinati 
a chi vuoi rispettando le tue volontà. In assenza di testamento e di eredi (parenti 
entro il sesto grado), i tuoi beni sarebbero automaticamente devoluti allo Stato. 

Puoi cambiare idea quando vuoi e rifare un altro testamento in base alle tue nuove 
volontà, revocando il testamento precedente.

TESTAMENTO OLOGRAFO E TESTAMENTO PUBBLICO

Puoi redigere due differenti testamenti: il testamento olografo e il testamento 
pubblico. Se fai tutto tu, senza andare dal notaio, si chiama testamento olografo: 
ti basta scrivere le tue volontà a mano, su carta, 
indicare data e firmare per esteso di tuo pugno. 
Affinché sia valido è importante che il testamento 
sia scritto interamente a mano dal testatore stesso. 

Il testamento può essere conservato da te, o puoi 
scegliere un soggetto al quale affidarlo. I notai 
spesso offrono questo servizio di deposito vita 
natural durante dei testamenti, e inoltre possono 
certamente aiutare nella formulazione del testo, 
perché sia corretto e chiaro. 

Descrizione di ciò che si lascia, ad 
esempio: somma di denaro,

beni immobili, opere d’arte, titoli, 
fondi di investimento, polizza vita,

“il mio intero patrimonio”



6

Se scegli il testamento pubblico, invece, dovrà essere redatto dal notaio in presenza 
di due testimoni. Il testamento verrà conservato dal notaio stesso e aperto solamente 
dopo la morte del testatore. Il testamento olografo ha il vantaggio di essere gratuito, 
più semplice da predisporre e senza formalità, ma c’è il rischio che venga perduto, 
o che non ne venga data esecuzione. Il testamento pubblico comporta un costo e 
una formalità, ma garantisce sicurezza nella conservazione e nel reperimento del 
testamento dopo la morte.

HAI DEGLI EREDI? SONO TUTELATI PER LEGGE

Il Codice Civile Italiano stabilisce che il testatore non possa disporre liberamente 
di una parte della sua eredità, la così detta “quota legittima”, che viene sempre 
garantita e riservata agli eredi legittimari, ovvero al coniuge, ai discendenti in linea 
diretta (figli, nipoti) o agli ascendenti (genitori, nonni) in assenza di discendenti. 

Il lascito solidale non intacca quindi la quota di eredità legittima dei tuoi eredi.
Esiste però, allo stesso tempo, una porzione della tua eredità che puoi devolvere a 
chi vuoi tu. Il Codice Civile Italiano riconosce infatti al testatore la libertà di destinare 
una parte dei suoi beni, la così detta “quota disponibile”, a un beneficiario a sua 
scelta. È questa la quota che puoi devolvere a Fondazione Humanitas per la Ricerca. 

1/2
 coniuge

1/2
figli

1/2
figlio

1/2
coniuge

1/2
 quota

disponibile
1/3

coniuge

1/3
 quota

disponibile

1/4
 quota

disponibile

1/4
 quota

disponibile

2/3
 quota

disponibile

2/3
figli

1/3
ascendenti

1/3
quota

disponibile

1/2
 quota

disponibile

1/4
 coniuge

1/4
ascendenti

1/3
 figlio

SOLO IL CONIUGE
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CONIUGE E PIÙ FIGLI

CONIUGE E UN FIGLIO
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Nota bene: se non si hanno figli, coniuge, o genitori in vita, allora non ci sono “eredi necessari”, e quindi si può 
disporre liberamente del proprio patrimonio. Si potrebbe lasciare anche tutto il patrimonio in beneficenza.
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Come useremo il tuo lascito

Grazie al tuo lascito a Fondazione Humanitas per la Ricerca:
• continueremo a finanziare la ricerca scientifica più all’avanguardia;
• sosterremo i 300 ricercatori che ogni giorno lavorano per cercare terapie più 
efficaci ed anticipare la diagnosi di malattie molto gravi come i tumori, le malattie 
autoimmuni, le patologie neurodegenerative e quelle cardio-vascolari;
• porteremo in corsia i risultati della ricerca scientifica nel più breve tempo possibile 
a beneficio di migliaia di malati.

FAQ

Perché è importante fare testamento? Perché così hai la certezza che i tuoi beni vengano 

destinati a chi vuoi e a quello in cui credi. 

Quando fare testamento? Quando vuoi: potresti decidere quando acquisti un bene al quale 

tieni molto, per avere la certezza che in futuro sarà destinato in base alle proprie volontà. 

Chi può redigere un testamento? Tutti, ad esclusione di minori, interdetti per infermità 

mentale o incapaci di intendere e di volere. 

Una persona che per motivi fisici non è in grado di scrivere e/o firmare, può 
comunque redigere un testamento? Sì, ma esclusivamente rivolgendosi ad un notaio, che 

elaborerà un testamento pubblico in presenza di due testimoni. 

Per redigere un testamento devo obbligatoriamente consultare un notaio? No, nel 

caso tu decida di redigere un testamento olografo non dovrai necessariamente consultare un notaio. 

L’assistenza di un notaio è comunque sempre consigliata se vuoi avere un supporto qualificato in 

materia. 

Posso fare un lascito anche se non ho un patrimonio cospicuo? Certo, per fare un lascito 

non è necessario possedere beni di grande valore; anche un piccolo contributo sarà fondamentale 

per il progresso della ricerca. 

Cosa succede in assenza di eredi? Se non hai parenti entro il 6° grado, in assenza di 

testamento, l’intero tuo patrimonio verrà devoluto allo Stato. 

I lasciti a sostegno della Fondazione sono soggetti a imposte? No, non sono soggetti 

ad alcuna imposta. 

Se cambio idea, posso modificare il mio testamento? Sì, il testamento può essere 

modificato o revocato in qualsiasi momento. 

Sarà tutelata la mia riservatezza? Sì. Fondazione Humanitas per la Ricerca di impegna a 

garantire al testatore la massima riservatezza e a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti. 



Fondazione Humanitas per la Ricerca
fondazionehumanitasricerca.it

Per maggiori informazioni sui lasciti:
lucia.scigliano@humanitas.it

+39 337 1041933


