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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 130/10  CHIEDENTE LO SCIOGLIMENTO DEI LEGATI  
FRATELLI GATTI, CATERINA LAZZERI E TOSCHINI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
il nostro Comune amministra da decenni dei legati che, rispetto alle lodevoli intenzioni dei legatari, 
sono ormai divenuti privi di scopo per le mutate circostanze politiche e sociali che hanno caratteriz-
zato l’evoluzione generale. Per questo motivo, dopo una verifica con l’Ispettore dei Comuni,  ci 
permettiamo proporre lo scioglimento dei seguenti legati: 
 
1. Fondo Agostino e Stefano Gatti (ex Dongio) 
Il legato è stato costituito con atto pubblico il 2 marzo 1911 dai fratelli Giovanni e Rocco Gatti (figli 
di Agostino), residenti a Londra, del seguente tenore (riassunto): 
“ Viene istituita una fondazione perpetua  destinata a soccorrere i poveri che sono infermi o inabili 
   al lavoro ed abitano a Dongio da almeno un decennio esclusi i non ticinesi. 
   L’istituzione poterà il titolo “Fondo Agostino e Stefano Gatti”. 
  Solo il reddito della sostanza sarà applicato allo scopo della fondazione. 
  L’amministrazione e la distribuzione spetteranno alla Municipalità del Comune di Dongio che 
  dovrà sentire il parere del Parroco”.  
 
Al 31.12.2010 presenterà un saldo contabilizzato di circa fr. 108'500.-  
L’ultimo prelievo (invero non proprio rispettante le condizioni del legato) è avvenuto nel 1991   
quando è stata devoluta una somma a favore di una famiglia confrontata con spese legate ad  una 
tragedia famigliare. 
 
L’evoluzione delle rete sociale svizzera e cantonale è talmente estesa che a nostro parere il legato 
può considerarsi diventato privo di scopo. A ciò si aggiunga che con l’aggregazione si potrebbero 
creare delle disparità di intervento all’interno del nostro Comune. 
 
Quale contropartita allo scioglimento e per permettere comunque di mantenere lo spirito di fondo, il 
Municipio propone che venga devoluto un importo annuo di fr. 2'000.- all’associazione Volontarie 
Vincenziane di Blenio, che si occupa di aiutare con sostegni finanziari mirati le persone residenti in 
valle che si trovano confrontate con difficoltà finanziarie importanti. 
 
2.  Fondo Caterina Lazzeri 
Si tratta di un fondo istituito per disposizione testamentaria nel 1974 da Caterina Lazzeri , del 
seguente tenore (riassunto). 
“Il capitale totale (…) andrà a costituire un fondo speciale amministrato dal Municipio di Dongio. 
 Gli interessi annui andranno adoperati come segue: i 4/5 saranno adoperati per la manutenzione  
 della casa dei bambini di Dongio; il rimanente quindi andrà ad aumentare il capitale del fondo.” 
 
Anche in questo caso siamo di fronte ad un fondo mai utilizzato per lo scopo previsto. 
Il suo capitale al 31.12.2010 sarà di circa 168'700.-  
 
3. Legato Toschini 
Si tratta di un legato che da decenni figurava nei conti comunali di Leontica ma del quale non 
disponiamo di alcun atto costitutivo, probabilmente andato distrutto nell’incendio della casa 
comunale di Leontica nel 1940. Stando alla memoria dei Sindaci che si sono succeduti nel 
Municipio di Leontica sembra che il fondo fosse destinato ad aiutare negli studi i ragazzi di 
Leontica.  
 
Anche in questo caso da decenni non si è più attinto al fondo che a fine anno avrà un capitale 
contabilizzato di circa 5'100.- . 
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4. La questione degli eredi leggittimi 
Prima di proporre lo scioglimento ci siamo posti la questione degli eredi legittimi che potrebbero 
subentrare quando un legato diviene privo di scopo. 
Nel merito riteniamo che: 
- legato Toschini : visto che manca qualsiasi informazione su quale sia la famiglia di appartenenza 
  del benefattore ed in considerazione dell’importo contenuto, crediamo che la questione non si 
  ponga; 
- legato Caterina Lazzeri : Caterina ed il fratello Elvezio non avevano figli e forse neanche nipoti 
  diretti. Per questo hanno istituito due legati dopo aver lasciato altra sostanza a terze persone in 
  segno di riconoscenza. Anche in questo caso crediamo che la questione non si ponga. 
- legato Gatti : discendenti dei Gatti ve ne sono sicuramente sia in patria che all’estero. 
  L’atto costitutivo prevede che “Ove tale volontà non fosse rispettata, i diritti di amministrazione 
  è di applicazione passeranno ai legittimi discendenti in linea maschile dei fondatori ed in 
  mancanza di questi a quelli della linea femminile”. In questo caso non è il capitale che passa agli 
  eredi ma i diritti di amministrazione e di applicazione del legato. Crediamo quindi che, oltre alle 
  oggettive difficoltà nella ricerca degli eredi, nessuno avrà interesse a gestire un fondo 
  con queste finalità. 
 
 
La proposta del Municipio 
Il Municipio propone di sciogliere questi legati e di destinare l’intero capitale contabilizzato a fine 
anno (in totale circa 280'000.-) all’ammortamento contabile straordinario della sostanza allibrata a 
bilancio alla voce 14303 Scuole comunali (valore totale 595'000.-). 
A titolo di memoria storica, nei conti comunali verrà mantenuta la voce di bilancio dei singoli legati, 
con la cifra simbolica di un franco. 
 
Inoltre, per richiamare lo spirito solidale del legati Gatti, proponiamo la creazione di una nuova 
voce contabile in modo che figuri il contributo ricorrente versato all’associazione delle volontarie 
vincenziane.   
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede, invitiamo questo lodevole consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene deciso lo scioglimento dei seguenti legati: 
 - legato Giovanni e Rocco Gatti 
 - legato Caterina Lazzeri 
 - legato Toschini 
   a far tempo dal 1. gennaio 2011. 
 
2. l’importo contabilizzato a bilancio verrà posto in diminuzione della voce di bilancio  
   14305 Scuole comunali    con un ammortamento straordinario; 
 
 
Con la massima stima. 
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 3 novembre 2010 


