
Una iniziativa dei notai per il
sociale e il terzo settore. A Mo-
dena laLega Italiana Antivivise-
zione organizza un incontro co-
noscitivo sull’importanza dei
lasciti per gli animali. L’iniziati-
va è promossa da LAV, in colla-
borazione con il CNN-Consi-
glio Nazionale del Notariato,
all’insegna dello slogan “Dopo
di noi c’è ancora tanto da fare“.

All’incontro saranno presen-
ti il notaio Gianantonio Barioni
del Consiglio Notarile di Mode-
na e Roberto Bennati (vicepre-
sidente LAV): si svolgerà a Mo-
dena, unico incontro previsto
in Emilia-Romagna, sabato
prossimo 3febbraio (ore 10-13)
presso la Sala Pucci in Largo
Pucci 40. Sarà l’occasione per
ricevere le giuste risposte sulle
modalità e opportunità di un la-
scito a LAV a favore dei propri
animali e per aiutarne tanti al-
tri.

L’iniziativa modenese rien-
tra nell’attività del Consiglio
Nazionale del Notariato a fian-
co del mondo degli enti non
profit, con i quali il CNN – attra-
verso il suo Ufficio Comunica-
zione e la Commissione Terzo
Settore - collabora per la realiz-
zazione delle loro Campagne
Lasciti Testamentari, attraver-
so incontri sul territorio tra i no-
tai e i cittadini ehanno l'obietti-
vo di rispondere con un lin-
guaggio semplice alle sempre
più frequenti richieste di infor-
mazioni in materia di diritto
successorio.

Quale futuro sarà riservato
agli animali nostri compagni di
vita, quando non ci saremo
più? Come fare per contribuire

alla difesa dei loro diritti, con
un gesto d’amore “oltre la vi-
ta”? Quali progetti LAV sta con-
cretamente realizzando con i ri-
cavati dei lasciti sottoscritti dai
suoi sostenitori?

A queste e ad altre domande
sabato prossimo nel corso
dell’incontro risponderà Rober-
to Bennati con il supporto tec-
nico-legale del notaio Gianan-
tonio Barioni.

In Italia sono ancora poche
le persone consapevoli dell’im-
portanza di un gesto che può
dare molto agli altri senza in-
taccare il diritto dei propri ere-
di. Una pratica già molto diffu-
sa nel mondo anglosassone
che consente di ricordare una
Onlus, e dunque una causa so-
ciale, nella propria eredità.

Seè vero che il nostro ordina-
mento prevede specifiche ga-
ranzie per il testatore e i suoi
eredi, e che cresce rapidamen-
te il numero degli italiani che
decidono di dedicare la propria
eredità a cause benefiche, il te-
stamento è sempre una que-
stione delicata: meglio infor-
marsi per tempo e fare chiarez-
za sul futuro dei nostri beni e
dei nostri cari, anche di quelli a
quattro zampe. Assicurare il ri-
spetto delle proprie volontà
rende l’animo più sereno, so-
prattutto se si ha la possibilità
di garantire un futuro sicuro ai
propri animali, compagni di
una vita, ponendoli al riparo
dal rischio di abbandono e mal-
trattamento.

In Italia, infatti, a differenza
di altri Paesi, come ad esempio
gli Stati Uniti, la legge non con-
sente di lasciare, in tutto o in

parte, la propria eredità agli
animali, ma solamente a chi si
prende cura di loro, in quanto,
purtroppo, nel nostro ordina-
mento gli animali non sono
considerati soggetti giuridici
ma “beni” di proprietà. Gli ani-
mali, quindi, non possono es-
sere nominati eredi diretti ed
esiste la possibilità che venga-
no assegnati in eredità a qual-
cuno che non li curi come vor-
remmo e che si trovino in peri-
colo, in assenza di specifiche
disposizioni.

Il testamento, dunque, è lo
strumento che consente di
scongiurare questo rischio, fa-
cendo sìche i nostri animali ne
vengano indirettamente bene-
ficiati, designando come erede
diretto una persona fisica o giu-
ridica (associazione o fondazio-
ne) di nostra fiducia, che am-
ministri l’eredità e assicuri che
l’animale venga accudito e cu-
rato in base alle nostre specifi-
che disposizioni.

Sempre nell’ambito dei lasci-
ti testamentari, il Consiglio No-
tarile di Modena – insieme a
quelli di Piacenza, Forlì-Rimini
e Ravenna – la scorsa settima-
na ha sostenuto, con una serie
di incontri, la campagna sui la-
sciti testamentari in occasione
della celebrazione dei 50 anni
di AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla). Al numero
verde dedicato 800.094464 è
possibile richiedere gratuita-
mente la “Guida ai lasciti testa-
mentari” aggiornata e rinnova-
ta nei contenuti e nella grafica,
realizzata da AISM in collabo-
razione con il Consiglio Nazio-
nale del Notariato.

I lasciti testamentari
relativi agli animali

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 7
SUPERFICIE : 19 %

AUTORE : N.D.

29 gennaio 2018


