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ABSTRACT 

 
Il decreto del Giudice tutelare di Cagliari del 16 luglio 2016, relativa al caso Walter Piludu, pone 

all’attenzione dell’interprete interessanti spunti in materia di rifiuto delle cure e in particolare di 

sospensione dei trattamenti vitali. Elemento chiave del diritto alle cure mediche, nondimeno, si ha nel cd. 

principio consensualistico, ossia nella necessità di un pieno e informato consenso del paziente alle cure a 

cui deve, appunto, essere sottoposto. In virtù di tale principio, può configurarsi un diritto a rifiutare le cure 

mediche, anche le cure salvavita. La soluzione del decreto in esame si fonda, appunto, sul riconoscimento 

del diritto dei malati all’autodeterminazione, sulla base, in particolare, dell’art. 32 della Costituzione e 

dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo. Il consenso alle cure, quindi, si esprime anche nella possibilità di 

chiedere l’interruzione delle terapie già iniziate, poiché tale consenso non può avere carattere irrevocabile, 

senza che la natura di tali cure, nonché le conseguenze della loro cessazione, possano incidere sul diritto del 

paziente ad autodeterminarsi. 

 

ABSTRACT 

 

The decree of the tutelary judge of Cagliari of 16 July 2016, concerning Case Walter Piludu, draws the 

attention of the interpreter interesting ideas concerning the denial of care, and in particular the suspension 

of vital treatments. Key element of the right to medical care, however, is the principle of informed consent, 

namely the need for a full and informed consent of the patient to the care that must be precisely subjected. In 

accordance with that principle, it can also be configured a right to refuse medical treatment, even life-saving 

treatment. The solution of the decree in question is based, precisely, on the recognition of the right to self-

determination, based, in particular, on art. 32 of the Constitution and art. 5 of the Oviedo Convention. 

Consent to treatment, therefore, is also expressed in the possibility of asking the interruption of treatment 

already started, because consensus cannot be irrevocable, and the types of treatments, with the 

consequences of their termination, cannot stop the right of the patient to self-determination. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda di Walter Piludu e il dibattito sul  «fine vita». – 2. 

Autodeterminazione e principio consensualistico. – 3. Il rifiuto delle cure innanzi alla morte. – 4. La 

sospensione delle terapie salva-vita. – 5. Conclusioni. 
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1. Premessa: la vicenda di Walter Piludu e il dibattito sul  «fine vita».  

 

Il decreto del giudice tutelare di Cagliari del 16 luglio 2016, relativo al caso di Walter Piludu, 

pone nuovamente al centro del dibattito giuridico il tema dell’interruzione delle terapie cd. 

«salvavita», riportando all’attenzione degli studiosi le questioni poste da altre vicende simili, come 

quella di Piergiorgio Welby
1
. Vicenda, quest’ultima, che, unita a quella di Eluana Englaro, fu 

oggetto di grande attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina, stimolando un dibattito 

assai pregnante, con soluzioni giurisprudenziali non sempre univoche.  

Il decreto oggetto di analisi, beneficiando anche dell’evoluzione giurisprudenziale avutasi in 

questi anni, sembra ben definire il problema del «fine vita» all’interno del quadro costituzionale, 

senza le incertezze che caratterizzarono in particolare il caso Welby, ove si paventava un presunto 

«vuoto normativo» che non consentirebbe soluzioni adeguate a fattispecie siffatte.  

Venendo alla vicenda in esame, Walter Piludu, politico sardo ex Presidente della Provincia di 

Cagliari, era affetto dal 2011 da sclerosi laterale amiotrofica. Al momento della richiesta oggetto del 

decreto in commento lo stesso si trovava in condizioni di immobilità muscolo-scheletrica, 

tracheostomizzato con respirazione assistita, alimentato per via enterale mediante PEG, in grado di 

comunicare con riproduttore acustico attivato con sensore ottico. Nondimeno, dal punto di vista 

neurologico, Piludu era pienamente lucido e completamente capace di intendere e di volere, come 

attestato anche dalla struttura medica che lo aveva in cura.  

Tenuto conto della propria situazione medica, il soggetto in questione, già il 12 luglio 2012 

aveva redatto una scrittura privata nella quale specificava che, in caso di perdita della capacità di 

autodeterminarsi a seguito della evoluzione della patologia, non gli venissero praticate cure invasive 

atte a prolungare la sua vita (respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare, etc.) e 

fossero interrotte le cure già in atto. In seguito all’aggravarsi della sua condizione, che lo avevano 

portato alla necessità di essere sempre attaccato al respiratore artificiale, Piludu faceva redigere altre 

due scritture private, nel 2014 e nel 2015 in cui, temendo di non poter comunicare neppure con i 

movimenti oculari (aveva progressivamente perso la capacità di parlare), delegava il proprio 

amministratore di sostegno a chiedere, in caso di tale incapacità, il distacco dal respiratore con 

sedazione terminale. Prima del verificarsi di tale condizione d’incapacità, in data 4 maggio 2016, 

Walter Piludu chiedeva alla ASL di Cagliari il distacco del ventilatore mediante sedazione.  

Si arriva così alla situazione che porta al decreto oggetto d’esame. Il Giudice tutelare, infatti, 

previa visita a domicilio del malato, a seguito della istanza depositata presso il Tribunale di Cagliari 

a fine maggio 2016, trovando conferma delle manifestazioni di volontà dello stesso, sulla base 

                                                 
1
 Per un primo commento vedi C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu: la liberta del malato d’interrompere le 

terapie salva-vita, in Forum Quaderni cost., 8.12.2016, al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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anche delle conclusioni del Pubblico Ministero, accoglie il ricorso del Piludu, riconoscendogli il 

diritto di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione antidolorifica. Il 3 novembre 

2016, pertanto, Walter Piludu muore secondo le proprie volontà. 

Come emerge dalla ricostruzione della vicenda, ci si trova innanzi ad un caso assai simile 

(anche sotto il profilo medico) a quello di Piergiorgio Welby, a cui però la giustizia civile ha dato 

una riposta assai più chiara di quella che fu del Tribunale di Roma
2
, nonché, a giudizio di chi scrive, 

assai più in armonia con la cornice costituzionale. 

 

 

2. Autodeterminazione e principio consensualistico.   

 

Il decreto del Giudice tutelare di Cagliari fonda la propria decisione partendo da un’accurata 

analisi della centralità del principio consensualistico nell’ambito del diritto alla salute, ricostruendo 

lo stesso come diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, sulla base del combinato 

disposto degli artt. 32 e 13 della Costituzione; ricostruzione che, tra l’altro, va in parallelo con 

quella effettuata anche dal Pubblico ministero, di cui nel decreto si dà ampiamente conto. 

L’articolo 32, comma secondo, della Costituzione, pertanto, stabilendo che nessuno può 

essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non in virtù di un’espressa previsione 

legislativa, con il divieto, tra l’altro, di trattamenti sanitari che contrastino con il rispetto della 

dignità umana, consente di ritenere legittimo un trattamento medico solo se fondato sul consenso 

del paziente, salvo il caso di cure imposte per legge. Tali cure, inoltre, devono considerarsi legittime 

soltanto quando necessarie alla salvaguardia non della sola salute individuale, ma anche di 

imprescindibili esigenze collettive
3
 (com’è, anche se sempre con più eccezioni, per talune 

vaccinazioni
4
); ed è proprio in virtù dell’articolo 13 Cost., inoltre, che si estendono le garanzie ivi 

previste anche ai trattamenti sanitari obbligatori, qualora essi abbiano natura coattiva
5
. 

                                                 
2
 Tribunale di Roma, sez. I civ., ordinanza del 16 dicembre 2006. 

3
 Così, tra le altre, Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, nonché Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258. Sul punto 

si vedano L. CARLASSARE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, in R. ALESSI (a cura di), L’amministrazione 

sanitaria, Vicenza 1967, 105 ss.; C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana,  in Riv. inf. 

mal. proff., 1961, I, 1 ss.; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Dir. e società, 

1979, 904-905; C. TRIPODINA, Art. 32 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova 2008, 321 ss.; D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale,  in Giur. 

cost., 1982, 2461 ss. 
4
 Cfr. D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un eccezione dal servizio militare alla 

bioetica, Firenze 2011, 122 ss. e 194 ss. 
5
 Cfr. Corte cost. 20 ottobre 1990, n. 471. Sul punto vedi M. LUCIANI, voce Salute (diritto alla) – dir. cost., 

in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma 1991, 10; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., 888. 
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Dunque, già sulla base del combinato disposto degli artt. 13 e 31 Cost. è possibile ricavare un 

principio consensualistico in materia di cure mediche
6
, quello che comunemente è denominato 

principio del «consenso informato»
7
. 

Tale principio, come sottolinea il Giudice tutelare, ha trovato una concreta traduzione in 

numerose previsioni normative, a partire dall’art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del 

Servizio sanitario nazionale. Ancor più forte il richiamo a tale principio nella Convenzione europea 

sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo del 1997, resa esecutiva l. 28 marzo 

2001, n. 145, pur se ancora non formalmente in vigore per mancato deposito dello strumento di 

ratifica
8
), che sancisce all’art. 5 la necessità del consenso del paziente, comunque revocabile, per 

poter avviare trattamenti terapeutici. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(art. 3) valuta il consenso informato quale elemento essenziale per la legittimazione dei trattanti 

sanitari e, da ultimo, pure il codice di deontologia medica (art. 35), impone al medico l’astensione 

dai trattamenti terapeutici consapevolmente rifiutati dal paziente. 

La giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza Massimo
9
, ha chiarito il contenuto del 

principio consensualistico, delineando l’esistenza, appunto, di un principio di autodeterminazione 

riguardo alle cure mediche, che andrebbe anche oltre quanto sancito dall’art. 32 Cost.
10

. La stessa 

Corte costituzionale, con la sentenza 15 dicembre 2008, n. 438, ha ancorato il principio del 

consenso informato anche agli artt. 2 e 13 Cost., quale punto di sintesi tra il diritto alla salute e il 

diritto all’autodeterminazione dell’individuo
11

. L’affermazione di un autonomo diritto 

                                                 
6
 Sul punto vedi A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente e dovere dei medici nel caso dell’eutanasia, in C. 

VIAFORA (a cura di), Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Padova 1996, 214 ss.  
7
Sul principio del consenso informato si vedano, tra i tanti, F. AGNINO, Il consenso informato al trattamento 

medico-chirurgico: profili penalistici e civilistici, Torino 2006; C. CASONATO, Il malato preso sul serio: 

consenso e rifiuto alla cure in una recente sentenza della corte di Cassazione, in Quaderni cost., 2008, 545 

ss.; G. GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in G. COCCO (a cura 

di), Lo statuto giuridico delle informazioni, Milano 2012, 19 ss.; G. MONTANARI VERGALLO, Il rapporto 

medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità, Milano 2008.  
8
 Tale Convenzione, ratificata e resa esecutiva appunto con la l. 145/2001, pur se ancora non formalmente in 

vigore nell’ordinamento italiano, in assenza di deposito della ratifica presso il Consiglio d’Europa, non è 

stata ritenuta del tutto priva di effetti dalla giurisprudenza, come nel caso in questione: si pensi alla sentenza 

della Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, o alla sentenza della Corte costituzionale 15 

dicembre 2008, n. 438, di cui in seguito. Sulla vicenda della ratifica della Convenzione vedi S. PENASA, Alla 

ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum 

Quaderni cost., al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss.   
9
 Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1992. 

10
 A tali conclusioni era giunta la giurisprudenza ordinaria già nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. 

III, 14 marzo 2006, n. 5444; conclusioni ben ribadite in Cass., S. U., 13 novembre 2008, n. 27145. La 

giurisprudenza, inoltre, riconosce anche la risarcibilità del diritto all’autodeterminazione e al consenso 

informato a prescindere dalla lesione del diritto alla salute: così Trib. Milano, sez. V, 4 marzo 2008, n. 2847 

e Cass. civ, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847. 
11

 Critica nei confronti dell’utilizzo dell’art. 2 Cost. per giustificare l’esistenza di diritti più esplicitamente 

riconducibili a precise disposizioni costituzionali è D. MORANA, A proposito del fondamento costituzionale 

per il «consenso informato» ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 

della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2008, 4971-4972. 
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all’autodeterminazione, in tal modo, pone l’attenzione sull’aspetto più importante della scelta 

terapeutica e cioè la libertà di scegliere le cure ritenute più appropriate
12

. 

Se, pertanto, può affermarsi l’esistenza di un pieno diritto dell’individuo 

all’autodeterminazione nella scelta delle cure mediche (cd. principio voluntas aegroti suprema lex), 

il diritto è tale anche da consentire l’astensione da qualsiasi trattamento terapeutico, configurandosi 

anche un «diritto a rifiutare le cure»
 13

. In caso contrario, infatti, un diritto individuale diverrebbe un 

dovere costituzionalmente imposto, un «dovere di essere sani»
14

. I doveri di solidarietà sociale di 

cui all’art. 2 Cost., imponendo al medico l’obbligo di prestare al paziente tutte le cure necessarie per 

la salvaguardia della sua salute, pertanto, non possono spingersi sino al punto di ledere un diritto 

fondamentale dell’individuo, benché nella sua accezione negativa
15

. In tal senso si è collocata anche 

la giurisprudenza, arrivando sino a ravvisare la sussistenza di una condotta penalmente sanzionabile 

(violenza privata o lesioni dolose) per il medico che pratichi interventi chirurgici non voluti dal 

paziente
16

.  

L’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, dunque, va configurata come un aspetto 

centrale nelle scelte esistenziali dell’individuo e, quindi, il dovere del medico di curare non può non 

arrestarsi innanzi alla volontà contraria del paziente, in conformità al principio consensualistico che 

regola i rapporti tra tali soggetti
17

. Il diritto di rifiutare le cure, allora, rappresenta uno dei modi in 

                                                 
12

 Così R. BALDUZZI, D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e 

ripartizione delle competenze legislative, in Giur. cost., 2008, 4963-4964. 
13

 In tal senso, tra gli altri, vedi P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 385 ss.; 

R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari», in Dir. e società, 1981, 550; F. MANTOVANI, 

Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 453-54; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari 

«non obbligatori» e Costituzione, in Dir. e società, 1982, 311-312; M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce Diritto 

di rifiutare le cure, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, 30 ss.; A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente, cit., 

214 ss.; C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli 2004, 131 ss. 
14

 Così A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della fine della vita, in 

Pol. dir., 1998, 611. Concorde con tale impostazione è anche A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere 

alla salute, nota a Corte cost. 18 aprile 1996, n. 118, in Giur. cost., 1996, 3215 ss. 
15

 Tale possibilità è invece contemplata da P. D’ADDINO SERRAVALE, Atti di disposizione del corpo e tutela 

della persona umana, Napoli 1983, 134 ss. Nega la sussistenza di un «diritto alla non-salute», configurando 

una mera «non illiceità» del non curarsi, P. BELLINI, Aspetti costituzionali con più specifico riferimento alla 

libertà religiosa, in AA.VV., Trattamenti sanitari tra libertà e doverosità, Napoli 1983, 61 ss., spec. 66. 
16

 Così, in particolare, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, nonché Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2002, 

n. 26646. Tuttavia, la più recente giurisprudenza penale della Cassazione (tra cui Cass. pen, S.U., 21 gennaio 

2009, n. 2437) ha negato il configurarsi di fattispecie penalistiche nel caso in cui, pur in assenza di consenso 

del paziente, l’intervento chirurgico, diverso e più ampio da quello preventivato, abbia avuto esito fausto e 

portato alla risoluzione della patologia primaria per cui s’interveniva. 
17

 Così la già ricordata sentenza della Corte di Cassazione n. 1572/2001. Contra Corte di Cassazione, sez. I 

pen., 29 maggio-11 luglio 2002, n. 26446, Volterrani, la quale ritiene l’attività medica legittima soltanto in 

base all’esigenza di salvaguardare la salute del paziente, non attribuendo così al consenso un valore 

determinante nel legittimare gli interventi medici. In ogni caso, anche tale pronuncia nega la legittimità di 

trattamenti medici praticati in contrasto con l’esplicito dissenso del paziente, postulando il ricorrere del reato 

di violenza privata. 
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cui l’individuo pone in essere le proprie personali convinzioni, secondo la personale idea di 

dignità
18

.  

 

 

3. Il rifiuto delle cure innanzi alla morte. 

 

L’ordinamento costituzionale, dunque, riconosce e tutela pienamente il diritto a rifiutare le 

cure, fondato sul principio consensualistico che si è visto regolare i rapporti medico-paziente nella 

società attuale, sempre più incentrati sulle scelte del malato, soggetto e non oggetto delle attenzioni 

della scienza medica
19

. Tale affermazione non sembra arrestarsi, come chiaramente esprime il 

Giudice tutelare di Cagliari, neanche nel caso in cui il rifiuto o la sospensione dei trattamenti medici 

possa comportare come estrema conseguenza la morte del paziente. Siffatte conclusioni furono ben 

evidenziate dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con la notissima sentenza del 16 ottobre 2007, n. 

21748, sul «caso Englaro», ove, appunto, la Cassazione ha affermato che la libertà di 

autodeterminazione innanzi alle cure mediche non può arrestarsi innanzi alle cd. terapie salvavita. 

Tesi ancor più chiaramente enunciata nella sentenza Huscher, ove si sottolinea il nesso tra consenso 

e autodeterminazione, intesa come possibilità di rifiutare e interrompere il trattamento medico 

anche nella fase terminale
20

. 

In linea di principio, dunque, i principi costituzionali sin qui esaminati devono trovare 

applicazione a prescindere dalle terapie a cui il malato è soggetto
21

. In assenza di una legge che 

obblighi a un determinato trattamento, quindi, a nessun malato potrebbe essere impedito il diritto di 

scegliere di non curarsi, anche quando ciò ponga in pericolo la sua vita
22

. 

Pur senza voler entrare troppo nel merito della questione, d’altronde, chi scrive ha più volte 

ribadito come l’assoluta indisponibilità del diritto alla vita non costituisca pacificamente un 

                                                 
18

 In tal senso vedi G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. costituzionali, 2007, 

381; R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), in Comm. Cost. Branca, I-Delle  persone 

fisiche, Bologna-Roma 1988, 339. 
19

 Cfr. M.L. CHIARELLA, Interrogativi sul «diritto al rifiuto delle cure»: consenso e incapacità nelle scelte di 

fine vita, in AA.VV. (a cura di P. FALZEA), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche  di fine vita, 

Napoli 2009, 92 ss. 
20

 Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2008. 
21

 Come osserva M. LUCIANI, Salute (diritto alla), cit., 11, la Costituzione non distingue tra i vari trattamenti 

a seconda delle conseguenze dell’eventuale rifiuto e quindi, una volta riconosciuto un generale diritto a 

rifiutare le cure, questo non può escludersi per le terapie salvavita. In tal senso S. RODOTÀ, Il paradosso 

dell’uguaglianza davanti alla morte, in S. SEMPLICI (a cura di), Il diritto di morire bene, Bologna 2002, 39 

ss. 
22

 Di mera non punibilità del rifiuto di cure salva-vita parla, invece, S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: 

diritto di spessore costituzionale?, in Forum Quaderni cost., 2009, al sito www.forumcostituzionale.it, 19 ss. 
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principio costituzionale
23

, sebbene sia ovvio che tale diritto abbia un’importanza centrale per 

l’ordinamento
24

. L’ordinamento giuridico, nel suo complesso (a partire dagli artt. 579 e 580 c.p. e 

dall’art. 5 c.c.), non porta, infatti, necessariamente a riconoscere la natura totalmente indisponibile 

del diritto alla vita
25

, che altrimenti trasfigurerebbe in una sorta di «dovere di vivere»
26

. 

Argomentando in tal modo, la stessa dignità umana, se intesa come autodeterminazione, sarebbe 

funzionalizzata alla sussistenza in vita dell’individuo, con il rischio di dare della vita una 

qualificazione meramente biologica, naturalistica, poiché al singolo sarebbe impedita la possibilità 

di vivere secondo quanto conforme alla propria concezione di «vita degna». La persona in quanto 

tale, allora, sarebbe soggetta ad un dovere di esistere imposto anche contro la propria dignità. 

Proprio la dignità umana, anzi, può costituire un argomento a favore di una parziale disponibilità 

della vita umana da parte dei suoi titolari e potrebbe legittimare, seppur con molti limiti, il ricorso a 

pratiche eutanasiche
27

. Si tratta, infatti, di accettare la possibilità che la decisione sul come morire 

rientri nell’ambito delle scelte di vita di un uomo, in applicazione delle proprie convinzioni 

ideologiche o religiose (si pensi al caso, assai noto, del rifiuto di trasfusioni ematiche da parte dei 

Testimoni di Geova). 

Allo stato della normazione, dunque, residua senz’altro solo un esplicito divieto della cd. 

eutanasia attiva, intendendo con tale termine la somministrazione di trattamenti letali. Discorso 

diverso, invece, deve farsi per quella che forse è impropriamente definita come eutanasia passiva 

consensuale, con cui si descrivono i casi di interruzione delle cure o dei trattamenti artificiali di 

sostentamento in vita, che non si differenzia sul piano giuridico dal più generale rifiuto delle 

terapie, se non per alcune modalità applicative
28

. Nei casi di astensione terapeutica, infatti, (si allude 

                                                 
23

 N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su 

autodeterminazione e diritto alla vita tra testo costituzionale e applicazioni giurisprudenziali, in Dir. e 

società, 2011, 165 e ss. La possibilità di considerare il diritto alla vita come parzialmente disponibile, 

potendo l’individuo anteporvi beni e valori diversi, pure riconosciuti e tutelati dall’ordinamento 

costituzionale, è ammessa da E. VARANI, L’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano e nel nuovo codice 

di deontologia medica, in Dir. e società, 1990, 163 ss. 
24

 Sul tema si vedano, tra i tanti, P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., spec. 59-60; P. CENDON, I malati 

terminali e loro diritti, Milano 2003, spec. 182 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce Diritto a morire, in Dig. 

disc. pen., Torino 1990, 3 ss.; G. U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario 

secondo l’art. 32, co, 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubbl., 

2008, 102 ss.; R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., 243 ss.; C. TRIPODINA, Il 

diritto nell’età della tecnica, cit., 117 ss. 
25

 Sul punto vedi A. VALLINI, Il valore del rifiuto di cure “non  confermabile” dal paziente alla luce della 

Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, 188 ss. 
26

 Come osserva A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova 2003, 98-99, un 

« dovere di vivere » potrebbe essere postulabile sulla base di presupposti morali o religiosi, ma difficilmente 

potrebbe discendere da norme giuridiche. 
27

 Proprio tale considerazione è alla base delle analisi di R. DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto, 

eutanasia e libertà individuale, Milano 1994, 270. 
28

 Riconduce l’eutanasia passiva consensuale al rifiuto delle cure F. MANTOVANI, Aspetti giuridici 

dell’eutanasia, cit., 458-59. Di morte ai sensi del legittimo rifiuto di terapie parla anche M. DONINI, Il caso 

Welby  e le tentazioni  pericolose di uno «spazio libero dal diritto», in Cass. pen., 2007, 916. F. 
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in particolare alla somministrazione per via endovenosa di farmaci, all’idratazione artificiale, 

all’alimentazione indotta e alla ventilazione meccanica
29

), poiché il dissenso del paziente fa venir 

meno la posizione di garanzia del medico e di conseguenza il suo dovere di curare, deve ritenersi 

pienamente lecita (e doverosa) la condotta di chi, in ossequio alla volontà del paziente, decida di 

astenersi da tale tipo d’interventi
30

.  

 

 

4. La sospensione delle terapie salva-vita. 

 

Se quanto sin qui affermato è corretto ed è possibile ritenere legittimo il rifiuto di una terapia 

salvavita, legittima deve essere senz’altro anche la richiesta della sua sospensione
31

. In caso 

contrario, infatti, il consenso avrebbe carattere irrevocabile, con palese violazione dell’art. 32 Cost., 

la qual cosa, come sottolineato nel decreto in esame, svuoterebbe e rederebbe solo parziale il diritto 

all’autodeterminazione
32

. Dunque, differenziare tra un rifiuto iniziale e una sospensione di 

trattamenti vitali appare arbitrario e disarmonico rispetto ai principi costituzionali, rendendo il 

consenso quasi irrevocabile
33

, in evidente contrasto con il corpus normativo sin qui esaminato, in 

particolare con l’art. 5 della Convenzione di Oviedo, che espressamente prevede la revocabilità del 

consenso alle terapie mediche.  

Lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, con il parere 24 ottobre 2008, pur con una certa 

moderazione, ha affermato come la sospensione di terapie salvavita va considerata legittima, 

risolvendosi non in aiuto a morire, quanto in un accettare che una patologia segua il suo corso. 

                                                                                                                                                                  
D’AGOSTINO, Diritto ed eutanasia,  in Bioetica, 1999, 99 ss., nel definire le possibili situazioni di 

sospensione delle cure individua: da un lato i casi di rifiuto delle terapie manifestato dal paziente, ritenendoli 

leciti, dall’altro i casi di sospensione delle terapie ai pazienti incoscienti, qualificandoli quali casi di 

eutanasia passiva illecita. Il caso di sospensione delle terapie a paziente coscienti che ne facciano richiesta 

non viene specificamente affrontato. Ciò, pertanto, fa ritenere che l’A. vi voglia riconoscere un normale caso 

di rifiuto delle cure, non essendo certamente assimilabile alle vicende dei malati terminali in stato 

d’incoscienza. 
29

 A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente e dovere dei medici, cit., 224-225. 
30

 Così M. B. MAGRO, Eutanasia, cit., 144 e ss. 
31

Sul punto  vedi R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., 306. Cfr. anche F. STELLA, 

L’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 1018. Sottolinea la 

differenza tra rifiuto e sospensione di terapie salvavita, pur non negando tale seconda ipotesi, A. NICOLUSSI, 

Al limite della vita: rifiuto e rinuncia  ai trattamenti sanitari, in Quaderni cost., 2010, 279 e ss. 
32

 A conclusioni siffatte, d’altronde, è giunta anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella nota sentenza 

29 aprile 2002  sul «caso Pretty» in cui, pur negando che la C.E.D.U. contempli un diritto all’eutanasia, 

afferma la legittimità della sospensione delle terapie salvavita quando il malato consapevole ne faccia 

richiesta, ritenendo che un trattamento imposto senza il consenso costituirebbe una lesione all’integrità fisica 

tutelata dall’art. 8, par. I, della Convenzione 
33

 Tali sembrano essere state le motivazioni dei provvedimenti del Procuratore di Sassari (Proc. Sassari 13 

febbraio 2007) sul cd. «caso Nuvoli», ove si riteneva inammissibile la richiesta d’interruzione di trattamento 

di ventilazione meccanica. Sul punto vedi C. BRIGNONE, Punti fermi, questioni aperte e dilemmi in tema di 

rifiuto di cure: la prospettiva civilistica, in Dir. famiglia, 2010, 1320-1321. 
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Argomentando diversamente, d’altronde, si arriverebbe al paradosso di creare timori nell’iniziare 

terapie, per paura di non sospenderla, nonché si rischierebbe di penalizzare soggetti che sono stati 

sottoposti a trattamenti quando si trovavano in caso d’incoscienza, che poi non potrebbero più 

interrompere
34

. 

La sospensione delle terapie salvavita da parte del medico, pertanto, non sussistendo più un 

obbligo d’intervento, non può certo qualificarsi quale violazione di regole deontologiche o penali, 

potendosi anzi ritenere illecita una condotta attiva che vada contro la volontà del paziente
35

. 

Anzi, potrebbero ritenersi superabili anche i presupposti che furono alla base della decisione 

del Gup di Roma nei confronti del dott. Mario Riccio, che aveva provveduto al distacco del 

respiratore nel caso Welby, escludendo la responsabilità penale del medico che interrompa un 

trattamento su richiesta del malato in virtù del ricorrere della scriminante di cui all’art. 51 c.p. Tale 

decisione riteneva commissiva la condotta del medico che aveva provveduto al distacco del 

trattamento, scriminata però sulla base del dovere del medico di dare piena esecuzione alla volontà 

del malato, anche quando la stessa si manifesti come richiesta di sospensione di un trattamento 

terapeutico. La decisione, sicuramente condivisibile nel fine, presentava talune perplessità, poiché 

la condotta del medico avrebbe più probabilmente essere ricostruita quale omissione mediante 

azione, non penalmente rilevante non sussistendo l’obbligo del medico di agire in virtù del dissenso 

alle terapie
36

. Come da chi scrive già sostenuto, nei casi di distacco dal respiratore meccanico, 

potrebbe anche sostenersi che la morte non è diretta conseguenza dell’azione del medico, bensì del 

decorso della malattia, che naturalmente porta al decesso in assenza di mezzi di sostentamento 

artificiali
37

. Il comportamento di colui che distacca il macchinario, pertanto, non può essere 

considerato come atto teso a causare la morte perché, pur avendo la natura di comportamento attivo, 

per il diritto deve essere qualificato quale sospensione di un trattamento terapeutico, lecita in quanto 

richiesta dal paziente, senza inserirsi nel percorso causale che conduce all’evento morte
38

. Tra la 

morte e il comportamento del medico, quindi, non dovrebbe essere configurata la sussistenza del 

nesso di causalità necessaria par integrare il reato di omicidio del consenziente o di aiuto al 

                                                 
34

 Così C. CUPELLI, La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv, it. dir. proc. 

pen.., 2009, 1161. 
35

 Così S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 694-695. 
36

  Sul punto Così C. CUPELLI, La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv, it. 

dir. proc. pen., 2009, 1161 e ss. 
37

 Così N. VICECONTE, Il diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a 

margine di una discussa decisione del giudice civile sul «caso Welby», in Giur. cost., 2007, 2373-2374. 
38

 Sul punto vedi M. B. MAGRO, Eutanasia, cit., 155;  A. OCCHIPINTI, Tutela della vita e dignità  umana, 

Torino 2008, 129 ss. Ritiene invece commissivo il comportamento  del medico anche sotto il profilo 

giuridico D. PULITANÒ, Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007, 

1202. 
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suicidio
39

. Se la sospensione delle terapie, come indicato dal giudice tutelare, fa parte del contenuto 

intrinseco del diritto all’autodeterminazione, quindi, l’antigiuridicità della condotta di chi sospende 

il trattamento sulla base del consenso informato del paziente è di per sé insussistente. 

Va precisato, inoltre, che non può condividersi l’orientamento che distingue tra terapie 

mediche e tecniche di sostentamento vitale (come, ad esempio, il parere del Comitato Nazionale di 

Bioetica del settembre 2005, adottato, tuttavia, con numerose dissenting opinions)
40

, dovendosi 

accogliere quell’orientamento, chiarito dalla Cassazione per il caso Englaro, che qualifica come 

trattamenti sanitari tutti quelli che «integrano  un trattamento  che sottende  un sapere scientifico, 

che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella 

somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche»
41

. 

Anche la mera nutrizione e idratazione artificiale, dunque, costituiscono esercizio di sapere clinico 

(e non di pietas o caritas) e la morte appare comunque quale conseguenza dell’incapacità del fisico 

di alimentarsi naturalmente e dunque di uno stato di malattia
42

. Pertanto, se in casi estremi di 

necessità e urgenza il ricorso a tali forme di sostentamento vitale potrebbe avvenire anche in 

assenza della (impossibile) manifestazione di volontà del paziente, ciò non ne farebbe venir meno la 

qualificazione di trattamenti sanitari, rifiutabili in momenti successivi a quelli dell’urgenza 

terapeutica
43

. La questione, dunque, verte sul mero rifiuto di trattamenti invasivi del corpo e della 

salute, a prescindere dalla loro qualificazione
44

. 

Né, in tali casi, può ragionarsi ricorrendo alla categoria dell’accanimento terapeutico, con cui 

si usa indicare la somministrazione di quelle cure «..da cui non si possa fondatamente attendere un 

beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita» (art. 16 cod. 

                                                 
39

 Così F. SORRENTINO, Diritto alla salute e trattamenti sanitari: sulla facoltà del malato d’interrompere le 

cure (tra art. 32 della Cost. e codice penale), in Quaderni reg., 446. 
40

 Così A. RUGGERI, Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, in Sanità pubbl. e priv.,  

2010, 14, il quale ritiene possibile sospendere le pratiche di sostentamento vitale solo quando integrino gli 

estremi dell’accanimento terapeutico, non reagendo più ad esse il soggetto a cui vengano somministrate. In 

tal senso cfr. M.L. DI BITONTO, Sulla decisione del giudice del caso Englaro e sulle sue implicazioni, in 

RaGiuSan, 2009, n. 303/304, 166. 
41

 In tal senso già P. CENDON, I malati terminali, cit., 184. 
42

 Così C. CASONATO, Riflessioni sul fine vita. La tutela multilivello dell’autodeterminazione individuale,  

relazione all’incontro organizzato dalla Fondazione Italianieuropei, Roma, 17 marzo 2009, al sito 

www.personaedanno.it, 3-4; G.M. FLICK, A proposito di testamento biologico: spunti per una discussione, in 

Dichiarazioni anticipate di volontà, atti del Convegno della FNOMCeO,  Terni, 12 giugno 2010, in La 

professione, 2010, 2, 43-44; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori 

costituzionali e promozione  della persona, Milano 2008, cit., 277 ss. Punto di vista questo che appare 

percepito anche dal mondo scientifico per cui cfr. F. CONTALDO, Disposizioni Anticipate di Trattamento: un 

contributo attraverso la discussione del significato  clinico e terapeutico della nutrizione Artificiale, La 

professione, 2010, 2, 103 ss.; M. MUSCARITOLI, Cos’è la nutrizione, ibidem, 98 ss. Lo stesso art. 53 del 

codice deontologico, d’altronde, vieta forme di nutrizione coatta (se consapevolmente rifiutata) considerando 

dunque, in linea di principio, anche tale somministrazione come rifiutabile. 
43

 Tale mi sembra la posizione di P. CENDON, I malati terminali, cit., 185-187. 
44

 Cosi G. FIANDACA, Il diritto di morire tra paternalismo e diritto penale, in Foro it., 2009, V, 234. 
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deontologia medica)
45

, la qual cosa, non a caso, la Corte sarda non fa, a differenza di quella romana 

sul caso Welby. Quando vi sia l’espresso e manifestato consenso del malato alla sospensione di 

qualsiasi terapia o trattamento di sostentamento vitale, infatti, solo costui, consapevolmente 

informato, è il giudice delle proprie terapie
46

; l’accanimento terapeutico, in tal senso, dovrebbe 

operare solo in via residuale, quando non vi sia alcuna manifestazione di volontà da parte del 

paziente
47

. 

D’altronde, differenziare la tutela giuridica dei casi di sospensione di terapie mediche 

farmacologiche dall’interruzione di terapie che avvengono mediante mezzi meccanici, 

significherebbe togliere effettività e tutela ad un diritto costituzionalmente riconosciuto, quello ad 

interrompere un trattamento terapeutico, per quegli individui i quali, a causa della loro inabilità 

fisica, non sono in grado di sospendere autonomamente un determinato trattamento. Con la 

conseguenza paradossale che un diritto fondamentale sarebbe meno garantito nei confronti di un 

soggetto più debole. Il che darebbe corpo ad un’evidente discriminazione nell’esercizio di un diritto 

costituzionale, che si porrebbe in serio contrasto con l’art. 3 Cost.
48

. 

Un ultimo aspetto d’indubbio interesse del decreto in esame è dato dal dettare precise 

indicazioni riguardo alle proprie modalità di esecuzione, consentendo il ricorso alla sedazione di 

accompagno all’interruzione delle cure. Inoltre, assai pregnante è la menzione della recente 

sentenza del T.A.R. Lombardia 6 aprile 2016, n, 650, che ha qualificato come lesivo, con 

conseguente risarcimento del danno, il comportamento dell’amministrazione che ostacoli 

l’esecuzione di autorizzazioni rilasciate dall’autorità giudiziaria in casi siffatti, negando di darvi 

seguito. Un’indicazione certo rilevante, se ben si ricorda quanto caratterizzò la vicenda Englaro, ove 

l’autorizzazione data dal giudice trovò l’opposizione della Regione Lombardia e si arrivò sino alla 

Corte costituzionale riguardo all’applicazione di quanto disposto dall’autorità giudiziaria
49

. 

 

 

5. Conclusioni.  

                                                 
45

 Per alcune definizioni del concetto di accanimento terapeutico vedi S. SEMINARA, Riflessioni in tema di 

suicidio, cit., p. 685 e ss.; A. SANTOSUOSSO, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente: 

una ricostruzione giuridica, in Pol. dir., 1990, 194 ss. 
46

 Così S. RODOTÀ, Su Welby l’occasione mancata dai giudici, nel suo intervento apparso su La Repubblica 

del 18/12/206. In senso analogo mi sembrano L. D’AVACK, Sul consenso informato all’atto medico, in Dir. 

famiglia, 2008, 779; C. TRIPODINA, in P. PASSAGLIA, R. ROMBOLI (a cura di) L’eutanasia tra biotetica e 

biodiritto, Forum, in Riv. dir. cost, 2007, 377. 
47

 Così C. VIGILANTI, Le D.A.T. (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), ovvero quando il diritto diventa 

latitante, in Forum Quaderni cost., al sito www.forumcostituzionale.it, 21. 
48

 Così S. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano 2006, 254. Sulla stessa linea mi pare G. FIANDACA, Il diritto 

di morire, cit., 233. 
49

 Per una ricostruzione mi sia consentito di rinviare a N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita, 

cit., 184 ss. 
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Appare evidente, dunque, che l’ordinamento giuridico preveda sufficienti e precise 

indicazioni per la risoluzione di casi come quello di Walter Piludu. La Corte sarda individua 

chiaramente, come osservato, nel diritto all’autodeterminazione in materia di terapie mediche il 

fondamento delle scelte sulla sospensione delle terapie salvavita e dei sostentamenti vitali. Risulta 

così superato il discutibile orientamento del Tribunale di Roma sul caso Welby che, dietro la 

presunta difficoltà di ricavare una normativa applicabile al caso di specie, rinviava al legislatore il 

problema, ritenendo inammissibile il ricorso per il distacco del ventilatore meccanico, risolvendo la 

questione con un caso di non liquet
50

, che appariva quasi come denegata giustizia
51

. 

Il punto centrale della decisione, pertanto, resta la scelta del malato e le modalità di 

manifestazione del consenso (o dissenso) i cui requisiti sono ben individuati. Un consenso che deve 

essere personale (espresso quindi dall’avente diritto o da chi ne ha la rappresentanza), libero (senza 

coartazione o vizi della volontà), attuale (dunque manifestato in un tempo utile in relazione al 

trattamento sanitario), informato (conscendo la situazione clinica e gli effetti delle terapie), concreto 

(legato, pertanto, allo specifico trattamento sanitario) e sempre revocabile.   

Tali requisiti ricorrevano nel caso di specie ed erano confermati anche dalle ricordate scritture 

private e dall’affiancamento dell’amministratore di sostegno. Non si ha, quindi, un problema di 

dichiarazione anticipate di trattamento, sebbene esse fossero state appunto rese, poiché il soggetto 

viene ritenuto in grado manifestare il consenso secondo i requisiti indicati. E, indubbiamente, non 

può certo ritenersi che lo stato d’incoscienza successivo al distacco del respiratore autorizzi il 

medico a ripristinare tali trattamenti, sulla base dello stato di necessità, poiché in nessun modo la 

morte potrebbe considerarsi quale circostanza imprevedibile dallo stesso al momento della scelta
52

. 

Il dissenso alla prosecuzione delle terapie, infatti, copre tutto il decorso conseguente alla scelta, 

anche lo stato d’incoscienza che possa derivare dall’attuazione di tale scelta
53

. 

Non può ritenersi, quindi, che, al fine di giustificare l’eventuale intervento attivo del medico, 

successivo allo stato d’incoscienza diretta conseguenza della sospensione dei trattamenti vitali, 

potrebbe farsi ricorso alla scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., non legittimando 

la stessa comportamenti in contrasto con un diritto fondamentale dell’individuo
54

. Infatti, se è vero 

quanto ripetutamente affermato e cioè che, in assenza di previsione legislativa, il ricorso alle cure 

mediche deve ritenersi fondato sul consenso del paziente, a maggior ragione deve ritenersi 

                                                 
50

 Così F. SORRENTINO, Diritto alla salute, cit., 447. 
51

 Espressione usata, tra gli altri, da G. ZAGREBELSKY, Il giudice la legge e i diritti di Welby, in La 

Repubblica del 19 marzo 2007. 
52

 Motivazione questa alla base della sentenza 23 luglio 2007 del G.u.p. di Roma sul caso Welby. 
53

 Così G. COCCO, Un punto sul diritto di rifiutare terapie mediche anche salva vita (con qualche 

considerazione penalistica), in Resp. Civ. prev., 2009, 3. 499. 
54

 Sul punto vedi F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori», cit., 329. 
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insuperabile il suo espresso dissenso. La disposizione di cui all’art. 54 c.p., pertanto, non può 

consentire qualsiasi intervento del medico purché sussista lo stato di necessità, ché altrimenti 

evidente sarebbe la lesione dell’art. 32, comma 2, Cost.
55

. La Costituzione, infatti, autorizza la legge 

a prevedere determinati trattamenti, mentre inammissibile sarebbe una norma di carattere generale 

che abiliti il medico ad intervenire in ogni caso
56

.   

La presenza nel caso di specie dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nondimeno, 

rafforza quell’orientamento della giurisprudenza ordinaria che sembra aver trovato nell’istituto di 

cui agli artt. 404 e ss. c.c. una strada per assicurare l’esecuzione delle volontà del paziente riguardo 

ai trattamenti medici nel caso in cui venga a trovarsi in stato d’incoscienza
57

. Va premesso, infatti, 

che la posizione giurisprudenziale maggioritaria, come accennato, ritiene che l’amministratore di 

sostegno (e non solo il tutore) possa prestare il consenso per conto del beneficiario ai trattamenti 

sanitari
58

. In tal modo, quindi, si profila la possibilità di far sì che un individuo, al fine di veder 

rispettate le proprie convinzioni riguardo al rifiuto di determinate terapie mediche, chieda la nomina 

di un amministratore di sostegno che delle stesse si faccia esecutore in caso di futura e sopravvenuta 

incapacità dell’assistito. L’orientamento più recente, inoltre, si spinge sino a considerare possibile 

tale nomina anche in assenza di uno stato d’incapacità già in atto, al fine di vedere assicurato il 

rispetto delle proprie volontà
59

, quando vi siano motivi per cui vi sia in ogni caso una condizione di 

debolezza e tale situazione d’incapacità possa inserirsi in un percorso
60

. In ogni caso, 

all’amministratore di sostegno non verrebbe ad essere conferito un potere di accettare o rifiutare i 

trattamenti, ma quello di far sì che le volontà manifestate dal malato siano rispettate
61

. 

In tal modo, quindi, sembrerebbe darsi, sulla falsariga della sentenza “Englaro”, una più 

ampia visione di volontà del malato, al fine di non privare tale soggetto della propria identità 

biografica. Il dissenso terapeutico, infatti, viene visto in tali pronunce come il risultato di un 

                                                 
55

 Cfr. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., 389. 
56

 Così ancora F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori», cit., 321, spec. 326. 
57

 Per un approfondimento sulla questione e per una ricognizione della dottrina e giurisprudenza in materia si 

vedano F. BOTTI, Il pluralismo religioso come antidoto allo Stato etico, in Forum di Quaderni cost., 19 

settembre 2011, al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss. ; A. RIDOLFI, Rifiuto delle terapie mediche e 

testamento biologico in Italia, in Pol. dir. , 2011, 609-610; S. ROSSI, L’amministrazione di sostegno come 

strumento per attuare le direttive anticipate di fine vita, al sito www.personaedanno.it, 1 ss. 
58

 Si pensi a Trib. Roma, 19 marzo 2004; Trib. Cosenza, 24 ottobre 2004; Trib. Roma, 28 gennaio 2005. 
59

 Così l’orientamento aperto dal Tribunale di Modena con i decreti 13 maggio e 5 novembre 2008 e 27 

febbraio 2009, a cui si aggiungono il decreto del Tribunale di Firenze 22 dicembre 2010 e i decreti del 

Tribunale di Treviso 14 gennaio 2011 e 7 giugno 2011. 
60

 Pur sottolineando la necessità di usare cautela nell’uso di uno strumento, quale l’amministrazione di 

sostegno, per finalità più ampie di quelle per cui l’istituto probabilmente fu concepito (essenzialmente la 

tutela patrimoniale) evidenzia la percorribilità di tale ipotesi, soffermandosi sulla centralità della condizione 

di debolezza che possa limitare la cura dei propri interessi, M. PICCINNI, Chi decide per il paziente 

incapace? Amministrazione di sostegno e scelte di fine vita, nota a Trib. Modena 13.5.20108, in Nuova giur. 

civ. comm., 2008, 1304. 
61

 Così F. BONACCORSI, Amministrazione di sostegno e disposizioni di fine vita, nota a Trib. Modena 13 

maggio 2008, in Foro it., 2008, I, 2693. 
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percorso di vita e di convinzioni che non dovrebbero essere pregiudicate dallo stato d’incoscienza
62

. 

Nel caso di specie, tale stato d’incoscienza non si è avuto, ma resta il fatto che l’amministrazione di 

sostegno pare trovare un suo utilizzo peculiare in assenza di una disciplina sul testamento 

biologico
63

. Come da taluno osservato, infatti, nel caso in esame, a differenza della vicenda di 

Welby, nella fase di incapacità causata dalla sedazione e dal distacco della macchina il consenso del 

paziente è continuato ad essere presente grazie all’amministratore di sostegno, che ha presentato 

l’istanza al Tribunale, la qual cosa potrebbe essere stato un ulteriore elemento nella valutazione del 

giudice
64

. 

Il vuoto, dunque, non c’è, l’ordinamento riconosce e tutela, l’autodeterminazione è salva. 
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 Così S. ROSSI, L’amministrazione di sostegno, cit.  
63

 Così F. BOTTI, Il pluralismo religioso”, cit., 17-18. 
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 C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu, cit., 4. 


