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diriTTi del ciTTadino
il testamento nella tranquillità 

delle proprie mura domestiche…
Una delle forme di testamento più utilizzate per 

disporre dei propri beni  è quella del testa-
mento olografo: pratico ed economico.

Questo testamento può essere, infatti, redatto sen-
za doversi necessariamente recare da un Notaio, 
nella tranquillità delle proprie mura domestiche, 
ove pure lo si può custodire. 
Non molti sanno però che il testamento olografo, 
più pratico ed economico rispetto ad altre forme 
di testamento, deve comunque rispettare alcune 
regole, a pena di invalidità.
In particolare, il testamento olografo:
i)  deve essere scritto a mano dal testatore: dal 
solo testatore e non da altri e non a computer; 
ii) deve contenere la data, con la precisa indicazio-
ne del giorno, del mese e dell’anno;
iii) e deve essere sottoscritto con firma autografa 
del suo redattore. 
Va benissimo la redazione del testamento sotto 
forma di lettera, con l’inserimento di propri pen-
sieri personali, ad esempio, dichiarazioni di stima 
nei confronti di un erede o dichiarazioni di affetto 

oppure, perché no, anche di antipatia!
Così redatto, il testamento olografo può essere 
conservato dal testatore a casa propria o in un al-
tro luogo da lui prescelto oppure affidato alla custo-
dia di terzi fiduciari, senza l’osservanza di formalità 
particolari.
Alla morte del testatore, il testamento olografo 
dovrà essere presentato da chi lo rinviene ad un 
Notaio per la sua pubblicazione.  
Gli avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura 
Bini, titolari dello Studio Legale Lambrate segna-
lano che “il testatore potrà cambiare nel tempo 
le sue disposizioni testamentarie, redigendo più 
testamenti successivi. Tuttavia, è opportuno che 
in ciascun testamento successivo   revochi le di-
sposizioni contenute nel testamento precedente. In 
mancanza di revoca espressa, infatti, il testamento 
più recente non sostituisce il primo che continua ad 
essere valido per le disposizioni non incompatibili 
con l’ultimo testamento redatto”.
Per maggiori approfondimenti visitare gli articoli 
correlati sul sito www.studiolegalelambrate.it.

polizia locale in 
cattedra per taxi e ncc

Protocollo per la fiscalità locale

I poliziotti milanesi collaboreranno alla formazione degli 
agenti di Polizia Locale di Bergamo in materia di con-
trollo del trasporto pubblico non di linea, in particolare 

Taxi e veicoli a noleggio con conducente (NCC).
Il nucleo Freccia 1, istituito a Milano dalla Polizia Locale, da 
anni si occupa di questi temi e grazie alla grande esperienza 
maturata ha acquisito competenze e professionalità ricono-

sciute a livello na-
zionale.
«Nell’ambito del-
la collaborazione 
istituzionale tra 
enti – ha spiegato 
Anna Scavuzzo, 
vicesindaco di Mi-
lano – volentieri 
siamo a disposi-
zione per promuo-

vere sempre maggiore attenzione al contrasto all’abusivismo 
nel trasporto pubblico non di linea. Per questo motivo ab-
biamo concordato con il Comune di Bergamo un supporto 
alla formazione di alcune loro unità attive su strada”.

Assolombarda e il 
Comune di Milano 
hanno sottoscrit-

to un protocollo d’intesa in 
materia di fiscalità locale. 
L’accordo nasce dalla neces-
sità di coniugare l’impegno 
di Assolombarda, che svolge 

un’attività di monitoraggio 
della fiscalità locale e le rica-
dute sulle attività produttive, 
e quello del Comune che fa-
vorisce lo sviluppo delle im-
prese anche attraverso oppor-
tune scelte di politica fiscale. 
La collaborazione dovrà pro-

durre interventi operativi di 
semplificazione e, allo stesso 
tempo, studiare misure di 
incentivazione, attraverso la 
modulazione della leva fisca-
le, per attrarre nuove realtà 
economiche e riqualificare 
quelle già presenti.

Sportello unico edilizia: 
le pratiche si fanno online

Al via un nuovo 
servizio per ren-
dere più efficiente 

la presentazione di alcu-
ni documenti e certificati 
edilizi. Da lunedì 22 otto-
bre, per la presentazione 

di alcune pratiche edilizie, 
cittadini e professionisti 
potranno usufruire dei 
nuovi servizi online del 
Comune invece di recarsi 
allo Sportello Unico di via 
Bernina.
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