
Ultime disposizioni testamentarie 
 

DI 
____________________________________ 

 
1. PREMESSA 

I, _________________________________________, residente in 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  nelle mie 
piene facoltà mentali, perfettamente capace di intendere e di volere, non agendo sotto costrizione o 
influenza indebita, e comprendendo appieno la natura e l'estensione di tutte le mie proprietà e di questa 
disposizione, dichiaro le seguenti mie ultime volontà testamentarie, che, con la presente, revocano 
qualsiasi e tutte le altre volontà e tutti i testamenti precedenti, sia congiuntamente che separatamente. 

2. NOMINA DELL’ESECUTORE 

2.1. Con la presente nomino e costituisco il sig. ____________________________________ quale 
esecutore di queste mie ultime volontà e, se questo esecutore non sarà in grado o non vorrà prestare 
questo servizio, nomino in sua sostituzione 
_______________________________________________________ come esecutore supplente. 

2.2. Con la presente conferisco e concedo all'esecutore tutti i poteri e le autorità richiesti o consentiti 
dalla legge, e in particolare quello di assunzione dell’incarico. 

2.3. Con la presente dichiaro ai miei esecutori che saranno liberi di accettare l’incarico e potranno 
prestare il servizio senza alcun vincolo. 

2.4. In attesa della distribuzione della mia proprietà, i miei esecutori avranno l'autorità di svolgere 
qualsiasi attività, iniziativa o collaborazione necessaria dopo il mio decesso. 

2.5. I miei esecutori avranno il pieno ed assoluto potere a loro discrezione di assicurare, riparare, 
migliorare o vendere tutto o qualsiasi patrimonio della mia proprietà, sia tramite asta pubblica o 
vendita privata e avranno il diritto di lasciare qualsiasi proprietà nella mia tenuta alle condizioni che 
riterranno nel miglior interesse dei miei beneficiari. 

2.6. I miei esecutori hanno il potere di prendere in prestito denaro per qualsiasi scopo connesso con la 
liquidazione e l'amministrazione della mia proprietà e a tal fine possono iscrivere ipoteca su qualsiasi 
bene della mia proprietà. 

2.7. I miei esecutori avranno l'autorità di incaricare avvocati, commercialisti e altri consulenti che 
ritengano necessari per l'esecuzione di quest'ultima volontà testamentarie e di pagare un ragionevole 
compenso per i loro servizi. 

3. DEBITI E SPESE 

Dispongo che tutti i miei debiti e le spese della mia ultima malattia dovute e pagabili, compresi i 
funerali, le spese commemorative e di sepoltura, le spese dell'amministrazione della mia proprietà, 
eredità e tasse simili pagabili per quanto riguarda la proprietà inclusa nella mia successione, compresi 
eventuali interessi e / o penali, saranno prelevate dal mio patrimonio ai sensi delle leggi dello Stato di 



________________________, senza ripartizione o diritto di rimborso da alcun beneficiario indicato 
nel mio testamento. 

4. LASCITI 

4.1. Lascio in eredità alle persone sotto nominate, se lui o lei sopravvive a me per 30 (trenta)                  
giorni, la seguente proprietà: 

Nome: ____________________________________________ 
Parentela: ____________________________________________ 
Indirizzo: ____________________________________________ 
Proprietà: ____________________________________________ 

Nome: ____________________________________________ 
Parentela: ____________________________________________ 
Indirizzo: ____________________________________________ 
Proprietà: ____________________________________________ 

Nome: ____________________________________________ 
Parentela: ____________________________________________ 
Indirizzo: ____________________________________________ 
Proprietà: ____________________________________________ 

Nome: ____________________________________________ 
Parentela: ____________________________________________ 
Indirizzo: ____________________________________________ 
Proprietà: ____________________________________________ 
 
4.2. Se al momento della mia morte la proprietà descritta al precedente punto 4.1. non è più in mio                   
possesso o parte della mia proprietà, quindi il lascito di tale proprietà sarà considerato nullo e non farà                  
più parte di questa volontà e testamento. 

4.3. Se una delle persone nominate al punto 4.1. non sopravvivono per 30 (trenta) giorni, la proprietà                 
lasciata in eredità a tale persona diventerà parte della restante mia proprietà. 
 
4.4. Se una qualsiasi delle proprietà descritte sopra è gravata da un debito che il beneficiario di un                  
simile lascito non vuole assumersi per la responsabilità, tale proprietà rimarrà nel resto del mio               
patrimonio. 

5. PROPRIETA’ E PATRIMONIO RESIDUO 

Se una qualsiasi delle mie proprietà residue o residuali non potrà essere venduta e distribuita               
prontamente, allora potrà essere donata a qualsiasi organizzazione, anche caritatevole a scelta del mio              
esecutore. Se una proprietà non può essere facilmente venduta o donata, il mio esecutore può, senza                
alcuna responsabilità, disporre di tali beni come meglio riterrà opportuno. Autorizzo il mio esecutore a               
pagare ogni spesa amministrativa per le mie proprietà, spese di vendita, pubblicità per la vendita,               
imballaggio, spedizione, assicurazione e consegna di tali beni. 



6. RICHIESTE SPECIALI 

Dispongo che, alla mia morte, le mie spoglie saranno [sepolte / cremate] a             
__________________________________________ e tutte le spese per il funerale / cremazione          
saranno pagate dal mio patrimonio. 

7. CLAUSOLA GENERALE 

6.1. Le parole che significano un genere includeranno le altre e le parole che indicano il singolare                 
includeranno il plurale e viceversa se appropriato. 

6.2. Qualora una disposizione di questo testamento dovesse essere giudicata da un tribunale             
competente invalida, ciò non influirà su nessuna delle restanti disposizioni. 
Firmato il giorno di _________________, _______ 
in questa località _______________________________________ alla presenza dei sottoscritti        
testimoni. 
 
FIRMA: ____________________________________________ 
 
TESTIMONI 

Come testimoni, dichiariamo di essere nelle piene facoltà mentali, perfettamente capaci di intendere e              
di volere e che, per quanto a nostra conoscenza, _________________________________________, il           
testatore, è capace di intendere e di volere, e ha firmato, volontariamente e senza indebita influenza o                 
costrizione. Dichiariamo che lo stesso ha firmato questa volontà in nostra presenza e che tutti noi                
testimoni abbiamo firmato contestualmente, tutti presenti allo stesso tempo. 

Sotto pena di spergiuro dichiariamo queste affermazioni come vere e corrette in questo             
________________ giorno di ___________________, ____ 
in questa località di  ___________________________________________. 
 
 
 
Testimone 1 
Nome: ________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________ 
Firma: ________________________________________ 
 
Testimone 2 
Nome: ________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________ 
Firma: ________________________________________ 
 

 


