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1 La realtà di Ippoasi

Gli scopi principali

di Ippoasi:

L’associazione Ippoasi O.D.V. (Organizzazione di 
Volontariato) non ha scopo di lucro e persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

• Offrire agli animali rifugiati un’ 

esistenza il più naturale e serena pos-

sibile, tenendoli lontani da qualsiasi 

tipo di utilizzo o abuso. Permettendo 

loro di vivere in pace e di ricevere il 

profondo rispetto che meritano, in 

quanto esseri senzienti, soggetti po-

litici e persone.

• La diffusione e la messa in pratica 

dell’antispecismo e del veganismo, 

dell’importanza della tutela e della 

salvaguardia dei diritti degli anima-

li, avvalendosi prevalentemente delle 

prestazioni di volontariato fornite a ti-

tolo del tutto gratuito dai propri soci 

e volontari.

• Organizzare incontri guidati presso 

il rifugio, accogliere visitatori e svol-

gere attività educative con scuole di 

ogni ordine e grado. Tutto ciò allo sco-

po di favorire un percorso di reciproca 

conoscenza e di stimolare una rifles-

sione profonda riguardante il rispetto 

della natura e di tutti i suoi abitanti, 

attraverso il preziosissimo strumen-

to che è la relazione diretta con gli 

animali che vivono ad Ippoasi.

• Accogliere con progetti di volonta-

riato persone che hanno avuto un 

trascorso difficile e complesso grazie 

alla collaborazione con enti pubblici 

specializzati.

• Organizzare eventi, corsi e festival 

in cui la cucina costituisca uno stru-

mento di divulgazione della filosofia 

vegan e antispecista e attraverso cui 

poter raccogliere fondi per sostenere 

gli animali che abitano il Rifugio.

• Instaurare collaborazioni con altre 

organizzazioni, italiane e internazio-

nali, aventi finalità affini alla nostra, 

allo scopo di scambiare reciproche 

esperienze, favorire legami e creare 

una rete di rapporti sociali e politici 

tra gruppi e individui.
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2 Il tuo testamento per gli 
animali di Ippoasi
Se scegli di ricordare Ippoasi nelle tue volontà 
testamentarie sosterrai gli animali umani (che 
lavorano quotidianamente presso il Rifugio) e gli 
animali non umani che qui hanno trovato una casa. 
Contribuirai inoltre ad aiutare Ippoasi nei numerosi 
progetti in cui si trova impegnata.



7

IPPOASI O.D.V.

3 Chi può fare testamento?
Chiunque abbia la capacità di agire (ossia chiunque 
abbia compiuto il diciottesimo anno di età) può fare 
testamento. La capacità di intendere e volere, nel 
senso giuridico del termine, non è richiesta, poichè 
presunta per Legge. Per casi particolari (interdizione, 
inabilitazione, amministrazione di sostegno) è da 
verificare caso per caso la possibilità di agire nel 
modo migliore per fare un lascito testamentario.
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4 Regole generali

Il testamento consente di disporre dei propri beni (beni mobili ed immobili, 

come ad esempio case di proprietà e denaro contante) per l’avvenire. Il testa-

tore (colui che redige e firma il testamento o il legato) chiarisce per iscritto le 

modaltà in base alle quali il proprio patrimonio sarà suddiviso. Redigere un 

testamento per iscritto è importante per rendere chiare le proprie ultime vo-

lontà: in assenza di un testamento, infatti, subentrano le regole di diritto suc-

cessorio del Codice Civile Italiano, regole molto rigide, che dividono automati-

camente il patrimonio in quote legittime, diverse in base agli eredi esistenti.

Il testamento redatto per iscitto è importante perchè è l’unico modo per de-

cidere autonomamente la destinazione dei propri beni. Tramite testamento, è 

possibile nominare eredi non previsti dalla legge e/o lasciare a titolo di legato 

denaro o beni ad associazioni.

In base alle legge esistono le quote di legittima e le quote disponibili. In base 

alle quote di legittima una parte del patrimonio è obbligatoriamente vincolato 

e spetta ai legittimari, cioè i familiari più vicini (i figli, il coniuge e gli ascen-

denti in linea retta). La logica delle quote disponibili è invece opposta, garanti-

sce al testatore la libertà di destinare a chi vuole una parte dei suoi beni.

È possibile ricordare Ippoasi in due modi nel proprio testamento: è possibile 

nominare Ippoasi erede universale e dunque lasciare a Ippoasi genericamen-

te tutto il proprio patrimonio oppure è possibile attribuire a Ippoasi un bene 

determinato. In questo ultimo caso si parla di legato.
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Come fare testamento?
Fare testamento è un diritto del cittadino e la legge italiana tende a faci-
litarne l’esercizio, senza imporre troppi formalismi.

Esistono due tipologie di testamento:

1 Testamento olografo:
Si tratta della forma più semplice di testamento, di cui tutti possono pre-
disporre senza l’assistenza del notaio e senza costi. Affinché sia valido, 
sono richieste poche ma semplici attenzioni: occorre scriverlo a mano 
su un foglio di carta. Va datato (giorno, mese e anno) e firmato per este-
so in modo leggibile. Il testamento va redatto integralmente a penna dal 
testatore e non sono ammesse aggiunte di altri o parti stampate.
Ti consigliamo di depositare il testamento presso una persona di fi-
ducia o meglio ancora scegliere di affidarlo presso un notaio (que-
sto servizio ha costi contenuti). In questo modo le tue ultime volon-
tà saranno al sicuro da manomissioni e potranno essere rispettate.  
In ogni caso, se hai deciso di ricordarci nel tuo testamento, ti chiediamo 
di inviarcene una copia, insieme ai riferimenti delle persone che sono in 
possesso dell’originale.

2 Testamento pubblico
Se hai dei dubbi sulla consistenza del tuo patrimonio o sull’esistenza di 
diritti e vincoli, oppure semplicemente vuoi evitare di commettere errori, 
puoi scegliere di farti assistere da un notaio che provvederà a redigere 
un testamento formale e a custodirlo. Spesso sorgono dubbi in merito 
ai beni immobili, soprattutto nel caso di comproprietà. In questi casi il 
notaio effettuerà tutti gli accertamenti necessari per verificare la quota 
di proprietà, la sussistenza di eventuali ipoteche, usufrutti e così via. Il 
notaio può attestare anche la capacità di intendere e volere del testa-
tore. In oltre in caso di testamento notarile non possono sorgere dubbi 
sull’autenticità del documento, poiché fa fede l’attestazione del pubblico 
ufficiale (il notaio che redige l’atto).
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Esempio di testamento olografo con nomina di 
Ippoasi come erede universale

Esempio di testamento olografo con nomina di 
Ippoasi come erede  di legato

Io sottoscritto, Mario Bianchi, nato a Milano il 1 gennaio 

1950, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, nomi-

no mio erede universale l’associazione Ippoasi ODV, con 

sede in Pisa, codice fiscale 93069920507.

Milano, 1 gennaio 2021

                                                                               

Io sottoscritto, Mario Bianchi, nato a Milano il 1 gennaio 

1950, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio 

a titolo di legato la casa in via Rossi numero 1 a Milano 

all’associazione Ippoasi ODV, con sede in Pisa, codice fi-

scale 93069920507, affinchè se ne serva per le proprie 

attività come meglio ne riterrà opportuno.

Milano, 1 gennaio 2021
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5 Info utili e contatti
IPPOASI O.D.V. 
Via Livornese, 762 
56122 San Piero a Grado (Pi) Italia
Contatto telefonico: +39 389 7629476
E-mail: info@ippoasi.org


