
 

 
Lasciti ad una onlus 

 

I quesiti cui vogliamo rispondere è come sia possibile lasciare beni ad una onlus post mortem. 

Quali siano le principali cautele che un soggetto deve adottare affinché una propria disposizione si 

realizzi concretamente dopo la propria morte. 

Il fine che ogni sostenitore vuole perseguire è di effettività della contribuzione economica ovverosia 

che il proprio contributo economico pervenga nel patrimonio dell'ente, decurtati costi e spese  

minori possibili. In questo contesto la successione cui una onlus accede ovviamente è 

esclusivamente testamentaria. Attraverso il testamento (pubblico od olografo) il testatore disporrà 

un lascito in favore di una o più onlus prescelte.  

 

Quali accortezze deve avere il testatore? 

In primis se la contribuzione non è elevata sarà opportuno nominare la onlus legataria più che 

erede perchè solo per la posizione di erede la onlus dovrà attivarsi obbligatoriamente attraverso 

una complessa e costosa procedura di accettazione con beneficio di inventario.  

Qualora la contribuzione economica sia invece più importante si potrà nominare la onlus erede 

testamentaria. Come è noto infatti l'erede subentra in tutto (se è universale) o in quota (se è 

coerede) nel patrimonio del de cuius accollandosi anche i debiti e confondendo il proprio 

patrimonio con quello del de cuius. Per evitare questa confusione di patrimoni il legislatore ha 

previsto per le onlus l'obbligatorietà dell'accettazione con beneficio di inventario al fine proprio di 

evitare che un accettazione dell'eredità avventata  determini all'ente non profit un acquisizione di 

debiti maggiori dei crediti. 

 

Anche nel caso di istituzione della onlus quale erede due cautele sono essenziali. 

In primis bisogna evitare di nominare un elevato numero di onlus beneficiarie perché dovendo ogni 

ente non profit accettare obbligatoriamente con beneficio di inventario con costi elevati si finirebbe 

per disperdere una corposa parte dei beni cosi destinati . Inoltre nominando una onlus quale erede 

è essenziale verificare l’insussistenza di eredi necessari (legittimari) altrimenti il lascito effettuato in 

favore della onlus potrebbe essere impugnato con un azione legale chiamata azione di riduzione 

delle disposizioni in violazione della legittima.  

 

Sono eredi legittimari (o detti anche necessari) il coniuge, i figli e in difetto di questi ultimi, i genitori 

del de cuius. Quindi colui che si accinge a disporre con testamento dovrà valutare se la quota 

ereditaria in favore di una onlus sia determinata in violazione della quota che per legge 

obbligatoriamente spetta ai suddetti eredi necessari. Va ricordato che un anticipazione dell’eredità 

è la donazione, sicché anche dei beni donati in vita si dovrà tener conto per verificare se si stia 

violando la quota ereditaria  necessaria. 



 

Infine accortezza essenziale è – in ipotesi di testamenti complessi e di distribuzione dei beni tra più 

beneficiari – quella di nominare un esecutore testamentario che renderà molto più celere 

l'operazione di distribuzione dei beni tra i vari beneficiari. 

 

In ipotesi di lasciti di rilievo o di testamento complessi appare comunque utile farsi assistere dal un 

Notaio o da un Avvocato che cercheranno la soluzione migliore per rendere effettiva la volontà del 

testatore. 
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