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Posso cambiare testamento? 

 

Caro Avvocato, 

qualche anno fa ho fatto un testamento pubblico presso un Notaio. 

Ora, per motivi personali, vorrei modificare la destinazione di una somma di denaro. 

Nello specifico, vorrei solo cambiare destinatario del mio lascito. 

Ricordo che lo scorso testamento aveva avuto un costo non indifferente. È possibile fare un 

nuovo testamento? Cosa debbo fare per cancellare il precedente? Devo per forza andare dal 

Notaio? 

 

Caro Cliente, 

è sempre possibile revocare o modificare le disposizioni testamentarie.  

Il testamento, infatti, è per definizione un atto revocabile. 

Per la revoca è sufficiente procedere alla redazione di un nuovo testamento, con le dovute 

accortezze del caso. 

La legge prevede diverse forme testamentarie e le più comuni sono il testamento pubblico e 

quello olografo. 

Il testamento pubblico è un atto ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, mentre il 

testamento olografo è un atto scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. 

Vi è poi anche il testamento segreto ma nella prassi è scarsamente diffuso. 

Per il testamento olografo non è necessario ricorrere al Notaio. Tuttavia, è sempre bene 

affidarsi ad un professionista perché poche parole in più o in meno possono fare una grande 

differenza. 
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La legge non prevede che il testamento posteriore debba rivestire la stessa forma di quello che si 

vuole revocare. Per tali motivi, è certamente possibile revocare un testamento pubblico con un 

successivo testamento olografo. 

Bisogna però assicurarsi che la revoca contenuta nel testamento posteriore sia espressa e chiara. In 

caso contrario, infatti, la revoca ha effetto solo per le disposizioni incompatibili, creando notevoli 

problemi interpretativi da un punto di vista pratico. 

 

Rinnovo perciò il consiglio di rivolgersi ad un professionista per evitare di redigere un nuovo 

testamento invalido e/o poco chiaro. 

Del resto, non ci stancheremo mai di ripetere che prevenire è meglio che curare. 
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