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eredità «Quella legge è vetusta»
IlConsigliodiStato sostiene lapropostadiBernadiammodernare ildiritto successorio
Tra i cambiamentiprincipali c’è la riduzionedellequotechespettanoafigli e coniuge

viola martinelli

zxyRendere più flessibile il diritto che
regola le successioni, per adeguarlo
alle «realtà sociali, familiari e agli at-
tuali modi di vita». Berna presenta in
questi termini la revisione del Codi-
ce civile in materia di diritto succes-
sorio, posta inconsultazionepresso i
Cantoni. Una modifica di legge sulla
quale il Consiglio di Stato si è espres-
so a favore, poiché «le norme del di-
ritto successorio vengono giusta-
mente adeguate alle trasformazioni
del contesto sociale senza stravolge-
re il sistema».Ledirettive che regola-
no le pratiche legate all’eredità e i li-
miti previsti per il testamento sono
infatti entrate in vigore nel 1912 e, da
allora, sono stati modificati soltanto
singoli punti. Ma cosa prevede nello
specifico la modifica di legge?

Quattro punti cardinali
Come ci spiega Frida Andreotti, di-
rettrice della Divisione della giusti-
zia, sono quattro i grandi pilastri sui
quali poggia la riforma.
Il primo comprende la riduzione
delle porzioni legittime – ovvero la
quota di eredità garantita oggi ai di-
scendenti, ai genitori e al coniuge –
che non può esser modificata nep-
pure con un testamento. «In virtù
delle nuove disposizioni – precisa
Andreotti – la porzione legittima dei
figli e del coniuge verrà ridotta ri-

spettivamente da tre a due quarti e
da due a un quarto. La porzione le-
gittimadei genitori verrà inveceabo-
lita completamente. In questo modo
si aumenta il margine di manovra
del disponente», che potrà scegliere
di farbeneficiare inmisuramaggiore
il concubino o i figliastri, che per
legge non godono degli stessi diritti
dei parenti. Ma non solo. Con questa
modifica – come sottolinea il mes-
saggio della Confederazione – si get-
tano anche le basi per evitare, ad
esempio, che una piccola media im-
presa venga frammentata tra più fi-
gli, al momento della successione.
Secondo punto centrale della revi-
sione proposta da Berna è poi l’in-
troduzione di quello che in gergo
viene definito «legato di manteni-
mento»e che rappresentaunaverae
propria novità per il diritto svizzero.
In sintesi, come ci spiega la nostra
interlocutrice, il legato di manteni-
mento mira a proteggere il convi-
vente superstite, che sia questo il
partner o un figliastro che abitava
con il defunto. Per dirlo con un
esempio, nel caso in cui il concubi-
no «conviveva da almeno tre anni e
abbia effettuato importanti presta-
zioninell’interessedel defuntoquali
delle cure o prestazioni finanziarie»,
aggiunge Andreotti, «con il legato di
mantenimento può rivolgersi ad un
giudice e chiedere che venga dispo-
sto il pagamento a carico della suc-

grande schermo
la fondazione è
stata costituita nel
2014 con il sì del
gran Consiglio.
(Foto Crinari)

Cinema Promuovere il set ticinese
LaFilmCommission,unica inSvizzera,puntaadattirare registi esteri

zxy Promuovere il territorio ticine-
se quale set cinematografico, in-
coraggiare lanascitadifigure spe-
cializzate e sostenere l’industria
del cinema locale. Questi, in sin-
tesi, gli obiettivi della Ticino Film
Commission (TFC) che ieri nella
cornice del centro del verde di
Mezzana ha tracciato un bilancio
della sua attività. Costituita nel
2014 grazie alla decisione del
Gran Consiglio di stanziare un
credito di 1,9 milioni di franchi, la
fondazione rappresenta un uni-
cum in Svizzera. Come sottoline-
ato infatti dal direttore del DFE
ChristianVitta, «quelladelTicino
è la sola film commission nazio-
nale. Il nostrocantonesidimostra
così innovativo se non leader nel
ramo cinematografico». «Il terri-
torio ticinese, proprio perché così
diversificato, offre delle ottime
location per girare dei film – ha

cessione». Vale a dire: poter benefi-
ciare di una parte dell’eredità per il
proprio mantenimento. Stesso di-
scorso, appunto, per i figliastri che
avrebbero continuato a beneficiare
di un sostegno finanziario se la per-
sona fosse ancora in vita. Una novità
questa che, secondo quanto sostie-
ne Berna, «si prefigge di risolvere in
modo soddisfacente le situazioni
difficili in cui potrebbero venire a
trovarsi le persone che vivevano con
il defunto e ne dipendevano sotto il
profilo finanziario». Inmerito va tut-
tavia precisato che, per questi casi,
saranno i giudici a dover determina-
re se esistono davvero le basi per ri-
chiedere una parte dell’eredità.

al via il testamento video
Terzo aspetto sul quale si fonda la
revisione del Codice civile è l’intro-
duzionediunanuova formadi testa-
mento urgente, ovvero il testamento
audiovisivo. «Il progettoprevedeche
in situazioni di pericolo di morte
imminente – spiega la direttrice del-
la Divisione – sia possibile registrare
su video un testamento detto ap-
punto d’urgenza, per esempio con
uno smartphone. Così facendo, i
due testimoni che finora dovevano
certificare un testamento d’urgenza
non sono più necessari». Quarto ed
ultimo tassello fondamentale della
riforma è l’introduzione di un limite
(pari a un quarto), destinato alle
persone con le quali l’interessato ha
avuto un rapporto di fiducia (quali il
medico o l’avvocato), «al fine di limi-
tare i possibili abusi in questo ambi-
to delicato e sensibile», conclude la
nostra interlocutrice. Per cercare di
capire quali conseguenze potrebbe
portare la modifica del Codice civile
sulle casse del Cantone, abbiamo
contattato la Divisione delle contri-
buzioni che, tuttavia, sottolinea co-
mealmomento siaprematuroespri-
mersi in merito.
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Tassadi collegamento:
aumentano i ricorsi
zxyDopoilpatrondelFoxTownSilvio
Tarchini, sarebbero circa venti i re-
sponsabili di grandi generatori di
traffico che intendono inoltrare ri-
corso al Tribunale federale contro
la tassa di collegamento. È quanto
riferisce TeleTicino che precisa co-
me tra i nomi di chi si appellerà ai
giudici dell’Alta Corte per capire se
la tassacheentrerà invigore il pros-
simo 1. agosto sia legale o meno, vi
sia anche quello di Franco Ambro-
setti, imprenditoreedexpresidente
dellaCameradi commercio.

gioVentù soCialista

Al vagliodueproposte
di iniziativepopolari
zxy È sullo slogan «Cambia ciò che ti
disturba» che laGioventù socialista
(GISO) ha deciso di preparare il
lancio di un’iniziativa popolare
cantonale creando due gruppi di
lavoro. Iprogetti elaborati verranno
sottoposti all’assemblea cantonale
di ottobre, dove verrà scelto e lan-
ciato il progetto più votato dagli
iscritti. Due i gruppi che si daranno
battaglia con altrettanti temi: uno
proporrà una soluzione permiglio-
rare la saluteambientaledelTicino,
l’altro si sta occupando della penu-
ria di spazi aggregativi. Per meglio
comprendere le esigenze delle per-
sone, il gruppo ha preparato un
sondaggio anonimo.

giornalismo

Imassmedia inCina
inuncorsoall’USI
zxy Si sta tenendoal campusdell’USI
di Lugano in questi giorni la terza
edizionedella«EuropeChinadialo-
gue». Il corso approda per la prima
volta in Europa e in Svizzera e pro-
pone temi legati alla comunicazio-
neeaimassmedia inCina.

immigrazione
udC: «la seCo
sta vaneggiando»
zxy I dati resi noti dalla Segreteria
di Stato dell’economia (SECO)
relativi all’immigrazione conti-
nuano a far discutere. L’UDC
Ticino in una nota intitolata «I
vaneggiamenti tendenziosi del-
la SECO» ha preso posizione af-
fermando: «L’inevitabile im-
pressione che se ne trae è che
questo organo adatti il pollo di
Trilussa non ai fini di un’onesta
valutazione della situazione,
bensì alla volontà della SECO,
rispettivamente delle autorità
federali, di voler presentare a
tutti i costi come positiva una li-
bera circolazione delle persone
che positiva non è». L’UDC pro-
segue ritenendoche idati forniti
dalla SECO gettino «fumo negli
occhi, volto soltanto a contra-
stare l’applicazione dell’articolo
costituzionale sulla gestione
dell’immigrazione».

esordito da parte suaMichela Pi-
ni, presidente della fondazione –
ed è per questo che bisogna farlo
conoscere non solo in Svizzera,
ma nel mondo intero». Tra i van-
taggi legati alla promozione del
nostro cantone per la settima ar-
te, anche ricadute in termini di
turismo e indotto economico.
«Attirare produzioni cinemato-
grafiche significa dare visibilità al
nostro territorio e trasmettere
un’immagine positiva del Ticino
oltre i confini cantonali», ha pre-
cisatoNicola Pini, neoeletto pre-
sidente della TFC, «l’industria del
cinema è quindi un settore da va-
lorizzare perché, citando Woody
Allen, il cinema è un po’ show e
un po’ business. È showbusi-
ness». Per cercare poi di rafforza-
re l’immaginedel cinematicinese
tra lapopolazione, laTFCpropor-
rà nella seconda metà di autunno

un seminario aperto a tutti nel
quale verrà approfondita la figura
del «location scouting», ovvero
chi si occupa di trovare i luoghi
ideali per girare un film. «Spesso
si conoscono meglio le produzio-
ni hollywoodiane rispetto a quel-
le girate a pochi metri da casa
propria», ha ribadito Doris Lon-
goni, direttrice della TFC, «per
questo abbiamo deciso di orga-
nizzare degli incontri informativi
dedicati a professionisti, interes-
sati e semplici curiosi». Ma non
solo: nelle scorse settimane la
fondazione ha siglato un accordo
di collaborazione con l’USI che
prevede l’offerta, per gli studenti
di Master, di seguire da vicino l’o-
perato della TFC, confrontandosi
con aspetti pratici quali la prepa-
razione di una scena e l’acco-
glienza di troupe cinematografi-
che sul territorio. V.M.

‘‘Frida andreotti
Con le nuove nor-
me si modernizza
il diritto in vigore»

traFFico

Si prospettaunweekenddi code
zxyQuello alle porte si preannuncia unweekend caldo sulle strade ticinesi. Co-
me precisa Viasuisse, in Germania, Olanda e in alcuni cantoni della Svizzera
interna sono iniziate le vacanze scolastiche. Già a partire da ieri sera si sono
così registrati i primi chilometri di coda al San Gottardo, ma i momenti critici
sonoattesi per oggi, venerdì edomani. (Foto Maffi)


