
Milano dice sì al testamento biologico 

Milano apre la strada al testamento biologico e i cittadini sono entusiasti: tantissimi già coloro che 

hanno depositato la propria dichiarazione anticipata di trattamento. 

Milano dice sì al testamento biologico ed è subito boom di adesioni tra i cittadini. Sono infatti già 

110 i residenti a Milano che hanno deciso di depositare al Comune la propria dichiarazione 

anticipata di trattamento e, quindi, di decidere loro per il proprio futuro. 

La decisione di Milano 

Milano segue la strada già aperta da Roma, Firenze, Torino e altre città italiane dicendo sì ad un 

registro per attestare il deposito dei testamenti biologici dei cittadini. La deliberazione è stata 

approvata lo scorso 11 luglio nell'aula di Palazzo Marino con 27 voti a favore, 4 contrari e un 

astenuto. In base a questa deliberazione però il Comune di Milano non potrà custodire i 

testamenti, ma solo registrarne il deposito presso un fiduciario terzo, che sia avvocato, notaio 

o medico.  

È importante sottolineare che la decisione ha preso le mosse da un' iniziativa popolare promossa dai 

Radicali Italiani e dal Comitato “Io scelgo”.  

 

Il servizio è attivo da lunedì e ne possono usufruire solo i maggiorenni residenti a Milano. Questi 

possono registrare il proprio testamento biologico prenotando il proprio appuntamento (telefonando 

al numero 02 884 533 85 oppure scrivendo adichiarazionevolonta@comune.milano.it) e poi, il 

giorno stabilito, presentandosi presso la sede dell’Assessorato alla Politiche Sociali di largo Treves 

1 a Milano, portando con sé un documento d’identità e il codice fiscale e facendosi 

accompagnare da un familiare o amico da indicare come fiduciario del testamento biologico.  

Si possono esprimere le proprie volontà su tre punti: trattamenti sanitari in caso di perdita di 

coscienza permanente o irreversibile, donazione di organi e cremazioni e dispersione delle 

ceneri; il testamento è annullabile in qualsiasi momento. Per farsi un'idea, il modulo da compilare 

sarà simile a quello scaricabile qui e verrà fornito all'interessato dal fiduciario terzo a cui si 

rivolgerà per mettere nero su bianco le proprie volontà. 

Ma cos'è il testamento biologico? 

La dichiarazione anticipata di trattamento, detta anche testamento biologico, è un documento con il 

quale una persona (il testatore), che si trova in piena facoltà di intendere e di volere, esprime la 

propria volontà rispetto alle terapie che intende accettare o meno nel caso in cui si trovasse 

nella condizione di non poter esprimere la propria opinione in merito. 

Riguarda perciò la decisione futura della propria sorte nel momento in cui ci si dovesse trovare nella 

condizione sanitaria in cui sono presenti lesioni traumatiche irreversibili o invalidanti o in cui si 

sono contratte malattie che costringono l'individuo ad essere dipendente da una macchina. 

La legge che prevede l'utilizzo del testamento biologico è già stata approvata in altri Paesi, come 

Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Inghilterra, Galles e Stati Uniti. 
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