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 DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA: DONAZIONI E SUCCESSIONI 

 
Marco Poma ha trattato gli argomenti della successione e delle donazioni che, almeno per quello 
della successione, ci tocca tutti di dover affrontare almeno una volta nella vita. 
Tali argomenti rappresentano due facce della stessa medaglia e costituiscono un settore giuridico 
particolarmente complesso perché il legislatore ha tentato di coniugare due cose apparentemente 
irriducibili, cioè gli affetti con gli affari, in logica patrimoniale, dove invece non c’è mai una contropre-
stazione fra chi dona e chi ne è beneficiato. E’ un settore giuridico particolarmente complesso e pie-
no di insidie. 
Testamento: è un atto unilaterale con il quale si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui si 
avrà cessato di vivere. Quindi un atto che produrrà effetti solo dopo la morte del testatore, che non 
deve essere condizionato da nessuno perché è atto personalissimo e revocabile. 
La revocabilità del testamento è facoltà irrinunciabile, la volontà del testatore è sacra e la facoltà di 
modificare il testamento vale fino ad un attimo prima del suo decesso, anche se è stato fatto col no-
taio, purchè sia scritto di pugno, datato e sottoscritto. La forma del testamento deve essere neces-
sariamente la forma scritta, le notizie verbali non hanno alcun valore. 
Testamento olografo: è la forma di testamento più semplice e deve essere interamente scritto dal 
testatore di suo pugno (per questo si chiama olografo). E’ nullo un testamento scritto a macchina o 
PC, anche se porta la data e la firma del testatore. Idem se scritto da altra persona perché ritenuta 
inabile alla scrittura, è nullo. La firma sia con nome e cognome, senza soprannomi, in modo da non 
lasciare alcun dubbio sull’identità del testatore. 
Vantaggi: immediatezza e gratuità. 
Svantaggi: se scritto da mano inesperta può contenere imprecisioni e originare dubbi e interpreta-
zioni diverse. Può andare smarrito (es. inserito fra le pagine di un libro può diventare introvabile), 
nascosto, volutamente e/o distrutto (è reato). 
Testamento notarile: l’atto notarile è un vero e proprio atto pubblico redatto alla presenza di due te-
stimoni, scritto da mano esperta tale da non prestarsi a impugnative formali, sicuro nella conserva-
zione ed integrità. 

* 
La quota di legittima: la legge prevede che una parte dell’eredità debba andare necessariamente 
alle persone più vicine e più care al testatore, cioè al coniuge, ai figli e in mancanza di figli agli 
ascendenti e ciò in misura variabile a seconda della composizione della famiglia. 
E’ una disposizione di legge che si estende anche alle donazioni eventualmente effettuate ante de-
cesso e riconsiderate in sede ereditaria per ripristinare gli equilibri spettanti per legge agli eredi. 
Mancanza di testamento. In caso di morte senza testamento, il patrimonio (beni mobili, immobili, 
crediti e debiti, impegni di firma etc) riferibile al “de cuius” non può rimanere senza titolare e la legge 
interviene chiamando all’eredità le persone più vicine al defunto (coniuge, figli ascendenti) perchè 
prima o poi qualcuno accetterà. Si accetta tramite notaio o tribunale facendone la relativa dichiara-
zione. 
Nel dubbio se accettare o rinunciare quando non si conosce bene attivo e passivo dell’asse eredita-
rio, o anche per semplice prudenza per evitare sorprese future, si può accettare “con beneficio di 
inventario” che permette di limitare l’entità del passivo accertato (e cioè i debiti da pagare e gli im-
pegni da onorare) nel limite massimo dell’attivo pervenuto. L’accettazione con beneficio di inventa-
rio va espressa entro max 3 mesi dall’apertura della successione, in difetto vengono chiamati gli 
eredi con accettazione pura e semplice. 

Donazioni: sono l’altro lato della medaglia delle successioni. 
La donazione non è altro che un anticipo di quello che sarà la successione, per vedere negli occhi 
del beneficiato la gratitudine che ci si aspetta. 
Il testamento ha effetto dopo la morte, qui invece si desidera vedere la gioia negli occhi del futuro 
erede. 



 

“90 CANDELINE PER IL NOSTRO PAST PDG GIAMPAOLO FERRARI” 

 

Lunedì 19 aprile u.s. è stato il compleanno dell’amico Giampaolo 
Ferrari che ha compiuto 90 anni. Una delegazione del nostro Ro-
tary composta dal Presidente Paolo Baldessarini, dal Presidente 
Incoming Andrea Gentilini e da Ruffo Wolf si è recata a casa 
dell’amico Giampaolo per portare gli auguri del Club. Accolti co-
me al solito con molta simpatia da Raffaella e da Giampaolo ab-
biamo festeggiato questo particolare evento con un brindisi anal-
colico e con una particolare torta che riproduceva lo stemma del 
Rotary. 

 
La donazione è un contratto bilaterale dove c’è chi dona e chi accetta senza corrispettivo in cambio, 
tanto che è ancora ignoto nei libri di economia quale sia lo spirito di liberalità che porta questo con-
tratto. 
Per la perplessità che suscita questo contratto a titolo gratuito, la legge prevede formalismi che ser-
vono a responsabilizzare il donante, quindi atto pubblico notarile (non basta la scrittura privata au-
tenticata, né il bonifico bancario con relativa causale) e testimoni, a ricordare al donante la gravità di 
quello che sta facendo. 
La donazione è revocabile per ingratitudine del beneficiario e/o per sopravvenienza di figli al donato-
re. 
La quota di legittima impatta qui e qui può dar origine a impugnative giudiziarie proprio per la sua 
eventuale lesione. 
 
Domanda dell’amico Pino Belli: qual’ è il trattamento fiscale delle successioni e donazioni? 
Risposta: è uguale fra le due fattispecie e pari al 4% per coniuge e parente in linea retta, del 6% tra 
fratelli e dell’8% per altri eredi fino al 4^grado. E’ un trattamento per niente pesante, se paragonato 
con la media europea che è pari al 15% e senza franchigie, ma in qualche paese arriva fino al 40%. 
Quindi in questa epoca di debito pubblico in crescita esponenziale, la prima imposta che verrà modi-
ficata (in peggio) è questa! 
Bravo Marco Poma, sarà facile profezia. 
                
              Paolo Marega 



 

COMPLEANNI  

 
 - COMPER FRANCESCA 30.04  

Il nome deriva dal latino "Franciscum" che significava "appartenente al popolo dei Franchi". I Franchi 
furono un popolo di provenienza germanica che si stabilì in Gallia nel V sec. d.C. dandole anche il no-
me di Francia. Francesca viene festeggiata il 9 marzo in onore di santa Francesca Romana vissuta tra 
il 1384 e il 1440. E' patrona degli automobilisti e delle vedove. Diffusione: In Italia ci sono circa 467.291 
persone di nome Francesca. Caratteristiche: la sua più grande dote è saper ascoltare e aiutare gli altri. 
Molto precisa e ordinata, mette rigore e determinazione in tutto ciò che fa. 

  

-  SANNICOLO’ MARCO  05.05 

Dalla radice mar, comune ai popoli italici, deriva il sostantivo mas, maris, 'maschio, virile', e anche Ma-
ris, il dio etrusco della guerra, chiamato Mars (Marte) dai Romani. Al nome può essere dato il significa-
to di 'uomo virile' oppure di 'sacro a Marte'. Questo nome era molto comune nell'antica Roma, fu il no-
me dell'oratore Marco Tullio Cicerone (I secolo a.C.) e dell'imperatore del ll secolo d.C. Marco Aurelio 
Antonino. 

A livello storico sono davvero molti i personaggi di rilievo, con prevalenza di papi, imperatori (Marco 
Antonio, Marco Aurelio) e governatori. Famosi anche l'esploratore Marco Polo e lo scrittore romano 
Marco Tullio Cicerone. 

 Diffusione: In Italia ci sono circa 351.522 persone di nome Marco. 

  

-  MORANDI MONICA   07.05 

Questo nome ha origini misteriose ed antiche che risalgono al periodo dei fenici. A partire dal Medioe-
vo, il nome è stato associato al latino moneo che significa ‘consigliere’ ed al greco monos che invece 
vuol dire ‘solitario’. 

Una delle donne più famose avente questo nome è la madre di Sant'Agostino, la devota che riuscì a 
convertire il figlio da ateo-agnostico a cristiano e che è poi stata fatta Santa. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 115.777 persone di nome Monica. 

    

-   MICHELINI RENZO   14.05  

Renzo è un ipocoristico di Lorenzo, nome di origine latina che significa "abitante, nativo di Laurento", 
uno dei più antichi centri urbani preromani del Lazio di cui si è perduta ogni traccia e che Virgilio, nell'E-
neide, narra essere un luogo dove cresceva in abbondanza la sacra pianta del Laurus, (alloro). Come 
Lorenzo. Renzo festeggia l'onomastico il 10 agosto in ricordo di San Lorenzo arcidiacono. 

Il personaggio letterario più famoso è certamente Renzo, il fidanzato di Lucia protagonista dei  Promes-
si Sposi’, il romanzo storico di Alessandro Manzoni più famoso d'Italia (1827). 

Diffusione: In Italia ci sono circa 114.610 persone di nome Renzo. 



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
 
Presidente : Baldessarini Paolo 
Vice Presidente : Gentilini Andrea 
Past President : Ceola Roberto 
Segretario : Ceccaroni Christian 
Tesoriere  : Dalbosco Maura 
Prefetto  : Lorenzi Pietro 
Presidente Eletto : Gentilini Andrea 
Consiglieri : Ambrosini Bruno, Canali Michela, Cella Claudio, Gabrielli Marco,  
  Michelini Renzo, Piccoli Alessandro, Silli Lucia, Soave Lorenza,  
  Tranquillini Filippo, Wolf Ruffo 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB 
Presidente: Ruffo Wolf 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini 
COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente: Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE 
Presidente: Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Francesco Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
Presidente: Bruno Ambrosini 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Piccoli 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI – COMUNICAZIONE 
Presidente: Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli,  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
R.C. Rovereto – Marco Sannicolò, Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca 
R.C. Rovereto Vallagarina – Simonetta Festa, Marco Trentini 
R.C. Riva del Garda – La Via Manuela (Presidente Commissione) 

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

PRESENZE online 
 
Baldessarini; Ceccaroni; Gentilini; Marega; Poma; Vergara; Ceola; 
Cella; Sannicolò; Ambrosini; Michelini; Gabrielli; Pino Belli; Barcelli; 
Dalbosco; Bruschetti; Edoardo Provast Rusca; Carollo; Tranquillini;  
Ruffo; Less. 

Ospite:   Mauro Grisenti 

 

Media: 36% 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

Lunedì 10 maggio: 
Serata Interclub “Il sistema welfare complementare presentato da ITAS Mutua”. 
Introduce i lavori l’Amministratore Delegato Alessandro Molinari. Relatore della serata Ni-
cola Scotton Ispettore ITAS. 
 

Martedì 18 maggio:  
Serata interclub con il Dott.Marchi Enrico, Presidente aeroporto Venezia dal titolo: 
Infrastrutture, banche e territori del triveneto. 
 

Lunedì  31 maggio: 
Incontro in videoconferenza con Graziano Manica che ci relazionerà sull’attività del Fondo 
di Solidarietà Decanale. 

 

Venerdì 18.06.2021: 
Conviviale alla “Casa del Vino” 
 

Sabato  26.06.2021: 
Passaggio di consegne. 

http://rovereto.rotary2060.org

