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Per conoscere la nostra attività  
più dettagliatamente, per ricevere informazioni 
sulle modalità di destinazione di un lascito  
a favore di Libera contattare: 

 
Ufficio Raccolta Fondi
lasciti@libera.it  
tel. 06 69770352 - 3349152027

Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie  
Associazione di Promozione Sociale 

Via IV Novembre 98 
 00187 Roma  
 
CF 97116440583

Cosa può realizzare Libera  
con una donazione o un lascito  

1. La mafia restituisce il maltolto. Libera può dare 
un sostegno alla nascita di nuove cooperative sociali 
Libera Terra, che oggi  impiegano circa 140 persone in 
Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia dove il tasso di  
disoccupazione giovanile è tra i più alti in Italia. Su terreni, 
una volta erano proprietà di boss del  calibro di Provenzano, 
Brusca, Riina, Piromalli, Schiavone. Attraverso il lavoro, 
Libera distrugge  “il capitale sociale” della mafia e sottrae ai 
boss lo strumento del consenso. 

2. Restituire giustizia e verità nei processi di mafia. 
Libera dal 2009 attraverso l’ufficio legale si costituisce parte 
civile nei processi di mafia. Vuole  rappresentare quella 
società civile che ha subito pesanti soprusi da parte del 
sistema mafioso.  Costituirsi parte civile è una reazione di 
civiltà per riprendere la dignità violata.  

3. Educare alla legalità democratica per sconfiggere 
la cultura mafiosa Libera può realizzare un percorso di 
formazione in un gruppo di scuole e università. Sono 
oltre  4.000 scuole in rete e più di 100 facoltà universitarie, 
impegnate nella realizzazione di percorsi di  formazione 
alla legalità democratica. La formazione è una delle chiavi 
di volta per la costruzione di  una società consapevole e 
resistente alla penetrazione di mafie, malaffare e corruzione. 

4. Diffondere a livello internazionale il contrasto alla 
criminalità organizzata. Da diversi anni opera Libera 
Internazionale con attività in Europa ed in America Latina 
con  l’intento di difendere e promuovere i diritti umani, 
come mezzo di contrasto alla violenza criminale.I traffici 
illeciti di droga, le ecomafie transnazionali, il mondo 
della contraffazione e delle frodi, le  economie mafiose 
possono essere efficacemente contrastati solo da una rete 
internazionale.

Cosa si può lasciare a Libera? 

È possibile lasciare a Libera: 
•	Una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di 

investimento o il proprio TFR
•	 Beni mobili come opere d’arte, gioielli, arredi 
•	 Beni immobili, come un appartamento, un terreno, un 

fabbricato 
•	Una polizza vita

Libera disporrà di norma alla vendita dei beni per 
destinare il ricavato a sostegno della propria attività 
sociale. Solo in casi specifici, valutati volta per volta, 
Liberà potrà accettare di utilizzare i beni ricevuti. 
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Lascia in eredità un mondo 
libero dalle mafie 
Con un lascito testamentario, anche piccolo, 
puoi contribuire nella diffusione e valorizzazione 
della giustizia e della legalità per garantire un 
futuro migliore alle nuove generazioni. È un 
piccolo gesto per dare continuità all’impegno 
profuso da Libera e trasmetterlo a chi vuole 
raccoglierne l’eredità. La lotta contro le mafie 
e la corruzione richiede l’impegno di tutti con 
costanza e determinazione. Forti dei risultati 
conseguiti, insieme, possiamo consolidare i tanti 
progetti messi in campo e avviarne di nuovi per 
contrastare l’ingiustizia sociale, l’oppressione della 
libertà, il sistema dell’intimidazione. 
C’è ancora tanto da fare e potremo raggiungere 
la meta solo con quel senso di corresponsabilità 
che si fonda sull’agire comune di tutti noi. 
Lasciare un’eredità, anche piccola, a Libera 
significa condividere un impegno, senza 
scadenza, per la giustizia sociale e un futuro di 
libertà.

Chi è Libera? 
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie” è nata il 25 marzo 1995 con l’intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie 
e promuovere legalità e giustizia. Attualmente 
Libera è un coordinamento di oltre 1600 
associazioni, gruppi, scuole, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali 
e organizzative capaci di diffondere la cultura 
della legalità. La legge sull’uso sociale dei beni 
confiscati alle mafie, l’educazione alla legalità 
democratica, l’impegno contro la corruzione, 
i campi di formazione antimafia, i progetti sul 
lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono 
alcuni dei concreti impegni di Libera. Nel 2008 è 
stata inserita dall’Eurispes tra le eccellenze italiane. 
Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The Global 
Journal nella classifica delle cento migliori Ong 
del mondo:  è l’unica organizzazione italiana di 
“community empowerment” che figuri in questa 
lista, la prima dedicata all’universo del no-profit.

Istruzioni per l’uso
Cos’è un testamento?  
Una libera scelta di continuità  
Il lascito testamentario è un atto con il quale 
ognuno di noi può destinare il proprio patrimonio 
o parte di esso a chi preferisce, per il tempo in cui 
avrà cessato di vivere. Si tratta quindi di un atto 
con cui puoi dare continuità al tuo impegno, ai tuoi 
sogni e ai tuoi valori.

Il testamento vincola  
per sempre? Può essere scritto in qualsiasi 
momento, produce i suoi effetti solo dal momento 
del decesso della persona che fa testamento 
e fino a quel momento è sempre revocabile e 
modificabile. Questo a tutela della libertà e della 
volontà del testatore, che nel tempo può cambiare, 
in ogni momento. 

Quale forma può avere un testamento? 
Le forme ordinarie di testamento sono il 
testamento “olografo” e il testamento “per atto 
di notaio”. Quest’ultimo può essere “pubblico” 
o “segreto”. Il testamento olografo è la forma 
più semplice: deve essere scritto per intero di 
pugno del testatore, deve contenere la data della 
compilazione e la sottoscrizione del testatore alla 
fine delle disposizioni. Il testamento “pubblico” 
è quello con cui il notaio riproduce in forma 
pubblica la volontà a lui dichiarata, in presenza 
di due testimoni, dal testatore. Il testamento 
“segreto” può essere scritto dal testatore o da un 
terzo, deve essere naturalmente sottoscritto dal 
testatore e viene consegnato sigillato al notaio.

Che qualifica può avere Libera  
nel testamento? L’istituzione di erede è il 
contenuto tipico di un testamento e comporta la 
successione del beneficiario nella posizione attiva 
e passiva già facente capo al defunto (e quindi 
nei beni, nei crediti ma anche nei debiti). Il legato 
è una disposizione testamentaria con la quale chi 
redige il testamento attribuisce a un soggetto un 
bene o un diritto determinato. Il beneficiario di un 
legato è detto legatario. 
La differenza fondamentale tra legato e istituzione 
di erede riguarda il regime di responsabilità del 
beneficiario rispetto ai debiti del defunto: il 

legatario, infatti, al contrario dell’erede, non risponde dei 
debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del 
defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei 
limiti del valore del bene oggetto del legato.  
Proprio la limitazione della responsabilità patrimoniale 
del legatario sta alla base della seconda differenza, 
questa volta di natura formale: il legato non necessita 
di essere espressamente accettato, producendo i suoi 
effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il 
beneficiario potrà però sempre rinunciarvi.  
Al contrario l’eredità per essere acquisita deve essere 
accettata. 

Le disposizioni Tanto all’istituzione di erede quanto al 
legato può essere apposto un onere. L’onere può essere 
finalizzato al perseguimento di interessi di carattere 
patrimoniale ma anche di interessi morali o religiosi come 
ad esempio indicazioni sulla cerimonia funebre ( religiosa, 
laica, la cremazione con oneri connessi). 
È opportuno che tali considerazioni siano espresse in un 
documento diverso dal testamento, perché si potrebbe 
venire a conoscenza di tali richieste troppo tardi e 
quindi non si possa dare esecuzione alla volontà del 
testatore. L’inadempimento dell’onere può comportare 
la risoluzione della disposizione testamentaria solo 
se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se 
l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo 
determinante della disposizione testamentaria cui accede.

Quali sono i doveri e diritti di Libera 
se inserita nel testamento? Posso 
disporre dell’intero patrimonio in 
favore di Libera? La legge stabilisce che ad alcune 
persone spetti di diritto una parte dei beni del testatore. 
Nel testamento, quindi, si può disporre solo in parte 
del proprio patrimonio. Gli “eredi legittimari” sono i 
figli (anche naturali), il coniuge, i genitori. La loro quota 
non può essere lesa, pena l’invalidità delle disposizioni 
testamentarie. Oltre alle quote spettanti di diritto agli 
eredi legittimari, il testatore può disporre liberamente dei 
propri beni.

Quali costi sosterranno gli eredi? I vantaggi 
fiscali dei lasciti a chi opera nel sociale
La successione testamentaria e la donazione sono esenti 
da imposte per i trasferimenti a favore di fondazioni 
o associazioni legalmente riconosciute che hanno 
finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). 


