
PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO
CONFERMA EX ART. 590 COD.CIV.

N.  32.171  di repertorio                                                                     N.  15.034 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
Addì trentuno luglio duemilaventi

31 luglio 2020
In Sesto San Giovanni, nel mio studio notarile in via Roma n. 7.
Alle ore 9 (nove).
Avanti a me Dott. Pietro Fabiano notaio in Sesto San Giovanni, iscritto presso il Col-
legio Notarile dei distretti riuniti di Milano Busto Arsizio Lodi Monza e Varese, e
alla presenza delle Signore:
-- Dr.ssa Monica Vittoria Sambruna, nata a Milano il 18 luglio 1962, residente a Mi-
lano in via delle Azalee n.10;
-- Dr.ssa Jennj Spina, nata a Merate (CO) il 7 febbraio 1976, residente a Bernareggio
(MB) in via Belvedere n. 46;
intervenute al ricevimento del presente atto in qualità di testimoni a me note e a-
venti i requisiti di legge è personalmente comparso:
MADERLONI Yuri Giovanni Federico, nato a Milano (MI) il 26 gennaio 1979, resi-
dente a Sesto San Giovanni (MI) in via Campestre n. 189/C,
Codice Fiscale: MDR YGV 79A26 F205A.
Comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale in relazione al-
la successione a causa di morte della propria madre

Onorevole Senatrice

BASSOLI  Fiorenza
nata a Reggiolo (RE) il 9 agosto 1948 deceduta il 5 (cinque) luglio 2020 (duemilaven-
ti) a Milano,  da ultimo in vita domiciliata e residente a Sesto San Giovanni (MI),
mi fa istanza per la pubblicazione e successivo deposito nei miei atti del testamento
olografo della compianta madre.
All'uopo il Comparente mi produce apposito estratto per riassunto di atto di morte
Anno 2020 (duemilaventi) Numero 4017 (quattromiladiciassette) Registro 05 (zero
cinque) Parte 2 (due) Serie B rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune

di Milano il 15 luglio 2020 che al presente verbale  allego sotto la lettera "A".

IN PRIMO LUOGO
Quindi aderendo all'istanza formulatami dal Comparente io notaio ricevo dallo
stesso Comparente un mezzo foglio di carta da lettera che asserisce essere il testa-
mento olografo della madre Senatrice Fiorenza Bassoli, mezzo foglio colore bianco
alto circa centimetri 29,5 (ventinove virgola cinque) e largo circa centimetri 21 (ven-
tuno) che risulta scritto per 24 (ventiquattro) righe compresa la sottoscrizione sulla
pagina che si assume come prima con utilizzo di inchiostro biro di colore nero da
mano apparentemente identica.
Il Comparente, peraltro, mi dichiara che il detto testamento è stato sottoscritto dal-
la Testatrice Senatrice Fiorenza Bassoli ma è stato scritto da esso Comparente sotto
la dettatura della stessa Testatrice.
Non presenta cancellature, abrasioni, ripassature di rilievo o altri vizi visibili, fatta
eccezione per:
-- una ripassatura sulla parola "Vita" posta alla quarta riga;
-- una cancellatura all'inizio della quinta riga eseguita su parola illeggibile;
-- una cancellatura sulla parola "lasciare" posta all'inizio della sesta riga seguita da
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una cancellatura sulle due parole "un ulteriore";
-- una cancellatura sulle parole "Alla figura" posta all'inizio della ottava riga;
-- una cancellatura posta alla fine della ottava riga eseguita su parola illeggibile;
-- una cancellatura sulla parola "Primario" posta alla fine della tredicesima riga;
-- una cancellatura sulla parola "versa" posta all'inizio della diciottesima riga.
Inizia con "Milano, 25/06/2020"  e termina con " In fede" seguito dalla sottoscrizione
"Bassoli Fiorenza".
Il letterale tenore del testamento è il seguente:
                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
"                                         Milano, 25/06/2020
"Io sottoscritta Fiorenza Bassoli, nel pieno delle mie facoltà e
"volontà, a ricordo dell'impegno profuso da tante donne e uomini
"nell'iter seguito dalla legge sul "Fine Vita", che ha avuto l'onore di
" illeggibile seguire in prima persona nel mio ruolo di Senatrice della Repubblica, desidero
"lasciare un ulteriore affiancare al contributo alla discussione ed alla
"stesura della Legge, un importo economico pari a 15mila euro.
"Alla figuraQueste risorse economiche "Borsa di studio" desidero vengano illeggibile utiliz-
zate
"da uno studente specializzando all'anno, a partire dal primo anno
"accademico utile, per realizzare un percorso di ricerca di 6 mesi
"circa in ambito "Cure Palliative - Fine Vita".
"Questo progetto per essere finanziato da questo fondo di 5mila euro
"anno, dovrà essere avvallato dal Dott. Augusto Caraceni, Primario Direttore
"della ripartizione delle cure palliative ed Hospice della Fondazione
"Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
"Nomino mio figlio Yuri Giovanni Federico Maderlo esecutore
"testamentario di questa mia volontà. Sarà sua cura provvedere
"al versa rispetto di queste mie condizioni.
"Pur essendo stata approvata alcuni anni fa la legge, il Tema
"del fine vita e della dignità della persona restano temi attuali che
"meritano il giusto sostegno per garantire in futuro un'ancora più
"attenta cura delle persone che si trovano a vivere questa fase della loro
"vita.
"                                  In fede       Bassoli Fiorenza " .
                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La scheda testamentaria, vidimata a'sensi di legge, viene allegata al presente verba-

le sotto la lettera "B".

IN SECONDO LUOGO
Il Comparente mi dichiara, a ogni effetto di legge, di voler confermare, come con-
ferma, ai sensi della norma di cui all'art. 590 codice civile il testamento olografo del-
la compianta madre Senatrice Fiorenza BASSOLI pubblicato con il primo luogo del
presente atto.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamen-
te agli allegati e alla presenza delle testimoni al Comparente che lo approva e con
le testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore 10 (dieci).  Consta il pre-
sente atto di due fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a
mano da me notaio, sulle intere prime tre pagine e sulla quarta pagina sin qui.
f.to  Yuri Giovanni Federico Maderloni
f.to  Monica Vittoria Sambruna
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f.to  Jennj Spina
f.to Pietro Fabiano    -SIGNUM  TABELLIONIS-
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