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Premessa
Dopo oltre 30 anni di dibattito in Parlamento e nel paese, anchè l'Italia, buona ultima in
Europa, ha la sua legge su Consenso informato disposizioni anticipate di trattemento e
pianificazione condivisa delle cure. Composta da soli 5 articoli, questo testo declina in
conformità con i principi costituzionali –in primis quelli desumibili dagli art 2,13,32 Cost
così come interpretati dalle Giurisprudenza di merito e legittimità intervenuta sino ad
oggi- libertà, limiti e modalità operative attraverso la quale si realizza la relazione medicopaziente.
Contenuto e forma dal consenso informato quale condizione di legittimità di qualsiasi
trattamento sanitario, diritto all’interruzione delle terapie nell'ipotesi in cui il soggetto
interessato sia divenuto incapace di esprimere in tal senso la propria volontà per effetto di
una impossibilità psico-fisica nel frattempo sopravvenuta, pianificazione condivisa delle
cure quale nuova modalità operativa dell'alleanza terapeutica medico-paziente,
costituiscono, in sintesi, il contenuto delle disposizioni approvate .
L’articolo 1 precisa che : lo scopo perseguito: «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla
dignità e all’autodeterminazione della persona»; stabilisce che nessun trattamento sanitario
possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona
interessata. In previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, consegue la
possibilità di stabilire in anticipo attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento
(DAT), a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il
proprio consenso. La nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale vengono considerati
trattamenti terapeutici.
Altrettanto importante la previsione riguardo la pianificazione condivisa delle cure quale
strumento contrattuale di programmazione tra medico e paziente del piano terapeutico
che dovrà essere seguito
Significativa la previsione in forza della quale : «nei casi di paziente con prognosi infausta
a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o
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sproporzionati».
In tal senso degno di nota risulta il ruolo assegnato dalla legge: alla volontà dell'interessato
capace di intendere e volere; alla volontà espressa 'ora per allora' attraverso le DAT; al
medico titolare del 'dovere di curare'; al fiduciario designato dal paziente di attuare la sua
volontà. Non consentita la possibilità per il medico, fuori dai casi e con le modalità
espressamente previste dalla legge, di disattendere alle disposizioni rese dal paziente.
Ma il perimetro delle scelte di Fine Vita va oltre quanto disciplinato con la L. 219/17
investendo questioni quali la libertà, l'autodeterminazione e la dignità della persona, anche
oltre i confini della libertà terapeutica in caso di incapacità. La remissione di
costituzionalità dell’art 580 CP testimonia come i rischi derivanti dalla mancata o
anacronistica regolazione delle conseguenze provocate dalle nuove possibilità
biomendiche sia idoneo a determinare “fattispecie tecnologiche” estranee al paradigma
naturalistico e foriere, in assenza di adeguata regolamentazione, di inedite quanto
inquietanti possibili violazioni di diritti fondamentali della persona.
Questi sono solo alcune delle questioni che verranno affrontate nel convegno
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Lorenzo D’Avack
Università degli Studi di Roma Tre
Presentazione
Ringrazio Gianni Baldini e la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze per l’invito a questo Convegno sulla recente legge sul Consenso
informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017).
Cercherò di fare una breve ricostruzione della storia di questa normativa, perché ho
l'impressione (sarà anche perché ho avuto modo di partecipare alle audizioni tenute alla
Camera e al Senato su questa legge) che per apprezzare la legge, che può presentare anche
dei difetti, come tutte le legislazioni del mondo, bisogna anche capire il complesso e lungo
percorso che la ha caratterizzata. Altrimenti non riusciamo a renderci conto
dell'importanza e dello sforzo che è stato fatto, soprattutto dall'onorevole Donata Lenzi,
nella fase camerale, e, poi, dalla senatrice Mila De Biasi in quella del Senato, per giungere
ad una normativa, anche nel nostro Paese, che potesse regolamentare e dare certezza al
delicato problema del rapporto paziente–medico. Ricordo che, essendo alla fine della
legislatura, una volta passata la legge alla Camera, al Senato non è stata possibile alcuna
modifica, malgrado i molti suggerimenti per migliorarla, perché una volta riportata alla
Camera non vi sarebbero stati più i tempi per una sua approvazione. Ricordo, anche, che
noi siamo uno degli ultimi Paesi europei che hanno emanato una legislazione che
regolamenta il rapporto medico-paziente.
Su questioni di fine vita vi sono correnti di pensiero che portano a ritenere che sia
legittimo che ciascuno viva secondo la propria volontà e autonomia e le leggi non
dovrebbero limitare più di tanto le scelte consapevoli delle persone. Ma non si tiene
sufficiente conto che in queste vicende sono in gioco posizioni particolari, che sono poi le
posizioni, da un lato, del paziente e, dall'altro, del medico e, molto spesso, queste
posizioni non risultano essere sufficientemente chiare e definite nel momento in cui si
dovrebbe generare quella che i medici definiscono alleanza terapeutica e quello che in
mancanza di questa noi giuristi consideriamo un conflitto, che va risolto nelle società
organizzate attraverso il diritto.
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La legge è del dicembre 2017, mentre queste vicende le abbiamo cominciate a vivere in
modo molto conflittuale già in epoche passate, almeno 10-15 anni prima, quando già si
parlava del consenso o rifiuto informato all’atto medico e fino a che punto fosse
disponibile o meno il c.d. ‘bene vita’. Certamente ancor prima di questa legge il consenso
era ampiamente riconosciuto nel rapporto medico-paziente. Numerose già alla fine degli
anni ‘90 le sentenze della Corte Costituzionale, che riconoscevano l'importanza del
consenso sulla base di diversi artt. 2, 3, 13 e 32.
E allora qual è stato il problema? Perché Welby ed Englaro ed altri casi più o meno noti?
Casi che hanno rappresentato punti di riferimento anche per quella che è stata la battaglia
politica e sociale per arrivare alla recente normativa.
Il problema, allora, è che bisogna fare delle differenziazioni molto precise.
Nessuno obiettava, all'epoca, sul fatto che una persona autonoma, capace di intendere e
di volere, potesse rifiutare un trattamento sanitario, anche salva vita. Ma il presupposto
era anche quello che il paziente nel realizzare la sua scelta, non dovesse chiedere
l’intervento del medico o di un terzo per porre fine a quel trattamento sanitario. Welby fu
il caso esemplare: perfettamente in grado di intendere e di volere non era, tuttavia, in
condizioni di autonomia per uscire da un trattamento sanitario, certamente salva vita, ma
per lui faticoso a tal punto da considerarlo una forma di accanimento clinico; aveva
bisogno del medico che intervenisse e che lo aiutasse a staccarsi dalle macchine, che lo
aiutasse a fare un percorso di morte naturale, attraverso delle cure palliative, attraverso la
c.d. sedazione profonda.
È da qui che nasce la grande discussione etica e giuridica che abbiamo avuto per 16-17
anni, e che coinvolge il tema, precedentemente accennato, quale valore dare al consenso
informato e al bene vita. Il medico è chiamato non a fare un trattamento sanitario
qualsiasi, ma è chiamato ad aiutare il paziente ad uscire da un trattamento sanitario non
più voluto, che sa bene che determinerà la morte del paziente stesso. E questo fare o non
fare può avere, come ha avuto per il dott. Riccio, ricadute nel penale, ravvisandosi in
specie il reato di omicidio del consenziente.
Diversa la vicenda Englaro, trattandosi di persona in stato vegetativo permanente,
incapace di intendere e di volere e sostentata attraverso idratazione e nutrizione artificiale.
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Vicenda che ha ricevuto, da parte della giurisprudenza, decisioni profondamente difformi
in specie in merito ai poteri del rappresentante legale e alla possibilità infine di
interrompere i sostentamenti vitali per un paziente in SVP.
Di questi casi, come di altri, si è dovuta interessare la giurisprudenza, che, non avendo
alcun riferimento normativo esplicito, ha fatto richiamo alle norme costituzionali, ai
principi generali dell'ordinamento giuridico, alle convenzioni internazionali, a quelli che
potevano essere i precedenti giurisprudenziali anche dati dalla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, arrivando molto spesso a soluzioni assolutamente contrapposte. È difficile,
d'altra parte, in vicende dove è fortemente coinvolto il momento etico, che non vi siano
delle decisioni, delle rappresentazioni e delle soluzioni che non siano anche
inevitabilmente di carattere ideologico ed etico. Ne è conseguita una assoluta mancanza di
certezza del diritto.
Questa legge ha ora il merito di darci una normativa di riferimento. Sicuramente ha fatto
chiarezza sul consenso informato, che deve essere dato in modo consapevole ed
informato dal paziente e quindi sulla possibilità per ognuno di noi di consentire o
dissentire da un trattamento sanitario e quindi di richiamarsi in modo implicito o esplicito
agli articoli, 2, 3, 13 e 32 della nostra Carta Costituzionale. Muove dal presupposto, che
condivido, che vi sia una profonda differenza fra chi rifiuta un trattamento sanitario,
anche salvavita, e colui che chiede l'eutanasia. Per altro è noto che giacciono in
Parlamento diversi progetti di legge relativi all’eutanasia, ma che non hanno riguardato
questa vicenda. Il rifiuto delle cure è dunque pensato all’interno di una relazione
paziente-medico nella quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la
competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. E di fatti all’art. 2.
si dispone che il medico debba adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in
caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario salva-vita. Viene, dunque,
garantita al paziente la possibilità di essere accompagnato alla morte con una terapia
farmacologica che renda meno severa la sofferenza. E nell’ambito, poi, della terapia del
dolore è quanto mai opportuno aver reso esplicitamente legittimo il ricorso da parte del
medico, con il consenso libero ed informato del paziente, alla sedazione profonda
continua non menzionata nella L. 38/2010 concernente le cure palliative. Già il Comitato
5

Nazionale per la Bioetica, interpellato politicamente, scrisse che la sedazione profonda, a
fronte di determinate situazioni e ovviamente, sempre sul presupposto del consenso
dell'interessato, era da considerarsi un trattamento sanitario e non aveva nulla a che fare
con l'eutanasia.
Il legislatore ha poi fatto una scelta ben precisa in merito all’idratazione e nutrizione
artificiale che considera dei trattamenti sanitari, secondo le indicazioni delle più autorevoli
società scientifiche e non dei meri trattamenti di sostegno; proibisce l'accanimento
terapeutico e ha fatto chiarezza sul fatto che il medico è esente da responsabilità sia civile
che penale nel momento che rispetta la volontà del paziente (a fronte di questa normativa
nel caso Welby, il dottor Riccio non sarebbe stato mai incriminato per omicidio del
consenziente).
L’art. 3 (Minori e incapaci) affronta il delicato problema dell’incapace e del minore.
Sappiamo che il rispetto dell’autonomia del proprio corpo e della propria libertà spetta
soltanto alla persona interessata all’atto medico, ma non sempre è facile individuare come
applicare questo principio all’incapace, come attribuire e riconoscere a soggetti più deboli
e vulnerabili la pienezza della propria decisionalità.. Un problema ulteriore può essere
rappresentato dall’utilizzo frequente nel testo giuridico e nei documenti richiamati del
termine ‘capacità’ che giuridicamente si identifica nella ‘capacità di agire’, di cui i minori e i
maggiorenni incapaci di intendere e di volere sono privi. Ma in questi casi non è in
evidenza la capacità legale, bensì quella naturale che non si richiama in modo categorico a
soglie formali tipiche dell’atto negoziale quali età, interdizione, inabilitazione.
In via generale si può osservare come in materia di consenso informato alle cure nei
confronti di queste categorie di persone non sia facile rintracciare quei diritti costituzionali
di riferimento o quelle regole etiche che poggiano prevalentemente sui principi di
autonomia e di beneficenza.
La legge attuale tiene conto di tali problemi e stabilisce che il consenso informato al
trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o
dal tutore o dall’amministratore di sostegno in caso di minore, incapace, inabilitato,
interdetto con garanzie e criteri ben precisi. Soprattutto la presenza di un legale
rappresentate non esonera il medico dal coinvolgere nel processo decisionale il paziente,
6

se quest’ultimo, nonostante la mancanza di capacità giuridica, sia in grado anche in parte
di partecipare. È ampiamente previsto che l’obiezione delle persone, che non hanno piena
capacità giuridica a dare il consenso libero ed informato ad un intervento medico,
dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione. In tali situazioni i desideri
precedentemente espressi (DAT) e la nomina di una persona di fiducia o di un
procuratore possono essere di aiuto.
Nell’ambito del consenso della ‘persona inabilitata’ un ruolo in parte nuovo viene
riconosciuto all’amministratore di sostegno, dato che la sua nomina da parte del giudice
può ora prevedere l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
Voglio ricordare, ancora, che la normativa è di grande importanza perché legittima le
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Le DAT non erano legittimate fino ad oggi
sebbene alcuni Comuni le registrassero. Ma non avevano alcun valore giuridico e
soprattutto non rappresentavano alcuna garanzia per il paziente e per il medico.
Ritengo infine che, ancor più importanti delle DAT, sia la prevista pianificazione
condivisa delle cure. Perché dico questo? Perché la pianificazione condivisa delle cure,
ancora una volta, è una scelta del paziente, un attuale rapporto medico-paziente, che ha
luogo nel momento in cui veramente l’alleanza si confronta con la malattia. Non è
un'ipotesi ora per allora, come sono le DAT. Qui noi abbiamo un paziente, che in
determinate condizioni di salute affronta un percorso spesso drammatico e doloroso e
che in modo ben più attuale può portarlo ad accettare o rifiutare determinati trattamenti
perché li ritiene inaccettabili e gravosi.
Le tematiche oggi trattate toccano diversi di questi temi e spetterà agli illustri relatori e
relatrici approfondirne il significato e le problematiche. Auguro pertanto un buon lavoro
a tutti.
Grazie
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PROF. GIANNI BALDINI
Prof. Ass. (ab) di Diritto Privato
Già docente di Biodiritto nell’Università di Firenze
docente di Biolaw nell’Università di Siena

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT):PRIME
RIFLESSIONI
Abstract
L. n. 219/2017 colma un vuoto normativo importante relativo a valore ed effetti della dichiarazioùne di
volontà inerenti il proprio destino terapeutico formulata ‘ora per allora’. Invero il testo in attuazione dei
principi contenuti negli artt. 2, 13, 32 Cost. e 1, 2, 3 della Carta UE, offre una disciplina, per regole
generali e principi, della relazione terapeutica tra medico e paziente,

delimita il perimetro

dell’autodeterminazione terapeutica della persona regolando contenuti, forme e limiti delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) imperniante sul valore vincolante della volontà precedentemente espressa.
Elementi qualificanti: il rilievo della fonte dell’informazione, la pluralità delle forme previste per la
dichiarazione, la figura del fiduciario.

Abstract
With the law n. 219/2017 a regulatory void is filled in with the value and effects of the declaration of
will concerning its own therapeutic destiny formulated 'now by then'. Indeed the text implementing the
principles contained in the articles 2, 13, 32 of the Constitution and 1, 2, 3 of the EU Charter, offers a
discipline, for general rules and principles, of the therapeutic relationship between doctor and patient,
delimits the perimeter of the therapeutic self-determination of the person by regulating contents, forms and
limits of the anticipated treatment provisions (DAT) based on the binding value of the previously
expressed will. Qualifying elements: the survey of the source of information, the plurality of the forms
envisaged for the declaration, the figure of the trustee
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Sommario: 1. Considerazioni introduttive; 2. La legge 219/17: diritto ‘mite’ nella forma
ma forte nella ‘sostanza’. 3. DAT (disposizioni anticipate di trattamento): contesto,
presupposti e profili definitori. 4. Rilevanza della fonte e delle modalità di acquisizione
dell’informazione .5. Il ruolo del fiduciario. 6. Prescrizioni in punto di forma della
DAT

e

profili

di

attualizzazione

del

consenso.

7.

Segue

DAT:

deposito/registrazione/accesso: profili pratico operativi.8. Diritto all’obiezione di
coscienza da parte del medico: improspettabilità in fatto e diritto. 9 Alcune
considerazioni conclusive
1. Considerazioni introduttive
E’ quasi banale ricordare come lo ‘strumento’ attraverso il quale è possibile conciliare e
raccordare il diritto alla salute con il diritto alla libertà di autodeterminazione è il consenso
informato. Esso costituisce l’ imprescindibile condizione di legittimità per ogni intervento
di carattere sanitario con finalità terapeutiche sul corpo altrui .
Il consenso informato costituisce dunque, il prologo-corollario per l’esercizio di una
scelta libera e consapevole in forza della quale l’attività medica trova fondamento e
giustificazione1. Esso rappresenta lo strumento per la partecipazione del paziente alle
decisioni sulle cure che lo riguardano, si configura come diritto primario e irretrattabile2
Cfr. Cass. Civ., sez. III, 23 maggio 2001 n. 7027 la quale afferma come «L’attività medica trova fondamento e
giustificazione, nell’ordinamento giuridico, in quanto essa stessa legittima, essendo volta a tutelare un bene
costituzionalmente garantito, qual è quello della salute. Dall’autolegittimazione dell’attività medica non può tuttavia
trarsi la convinzione che il medico possa, fuori di taluni casi eccezionali intervenire senza il consenso, ovvero, a
fortiori, malgrado il dissenso del paziente».
La dottrina sul punto è sterminata. Cfr tra gli altri, P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto, Milano , 2018., p.
151 ss; P. ZATTI, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 2017, pp. 3 ss., il quale evidenzia
come il consenso sostiene il rapporto terapeutico nel suo intero svolgimento, “come permanente condizione di
legittimità”; M. GRAZIADEI, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), I diritti
in medicina, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, vol. III, Milano, 2011, pp. 191 ss.; P. ZATTI, Rapporto
medico-paziente e «integrità» della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, pp. 406 ss.; P. PUCELLA, Autodeterminazione e
responsabilità nella relazione di cura, Milano, 2010, pp. 77 ss.; C.CASONATO, Il malato preso sul serio: consenso e rifiuto alla cure in
una recente sentenza della corte di Cassazione, in Quaderni cost., 2008, pp. 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, pp. 19 ss.; G.
MONTANARI VERGALLO, Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità, Milano, 2008; G.
FERRANDO, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv.,
1998, pp. 57-58.
2
Conf. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16543/2011, la quale qualifica il diritto al consenso informato “come diritto
irretrattabile della persona”.
1
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che si sostanzia nella “sintesi tra due diritti fondamentali della

persona:

l’autodeterminazione e la salute”3. Il consenso non può mai ritenersi presunto dovendo
necessariamente costituire l’oggetto di una espressa manifestazione di volontà4 e deve
essere continuato nel senso che va richiesto/riformulato per ogni singolo atto terapeutico
o diagnostico idoneo a cagionare autonomi rischi5.
Evidente il core della questione: la tutela dell’autonomia e della dignità della persona
riguardo all’opzione terapeutica di fronte alla malattia, dal suo manifestarsi e per tutto il
percorso, fino alla fase finale che la condurrà alla morte.
Tali assunti prescindono dalla condizione specifica nella quale la patologia, frutto di
evento accidentale o esito di una evoluzione infausta, ha posto la persona con precipuo
riguardo alla questione della ‘attualità’ della sua capacità di autodeterminarsi. Anzi.
Proprio nel momento di maggior debolezza, il soggetto divenuto nel frattempo incapace
di esprimersi, di fronte ai rischi connessi alle nuove tecnologie che hanno profondamente
modificato il concetto e la relazione di cura così come quello di morte, necessita di
specifiche garanzie, idonee a preservare le scelte compiute e con queste la sua dignità di
persona che si esprime in primis nel connesso diritto di autodeterminarsi.
Si tratta in questi casi di predisporre un meccanismo attraverso il quale il consenso
informato possa assumere ‘ valenza diacronica’: il momento della produzione degli effetti
è eventuale e successivo rispetto a quello della manifestazione della volontà.
Dunque attesa l’inadeguatezza dei ‘modelli sostitutori classici’ di manifestazione della
volontà imperniati sulla rappresentanza e il mandato radicati entro lo schema
‘dell’autonomia privata’ a soddisfare esigenze che si collocano in spazi che attengono
piuttosto ‘l’autodeterminazione della persona’6, si pone la necessità di predisporre un
Così Corte Cost., sent. 438/08, v. infra.
Conf. Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2012, n. 20984; Cass. Civ., sez. III 21.04.2016 n. 8035.
5
Conf. Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2011 n. 16543; Cass. Civ., sez. III, 12 giugno 2015 n. 12205.
6
Sull’irriducibilità del consenso espressione di un potere di autodeterminazione alla dimensione patrimonialistica
propria dell’autonomia privata cfr. per tutti S. RODOTÀ, Introduzione, in Nascere e morire: quando decido io? (a cura di G.
BALDINI e M. SOLDANO), Firenze, 2012., p. IX, il quale osserva come in riferimento “al diritto fondamentale
all’autodeterminazione, il consenso non può essere ridotto alla misura dell’autonomia privata quale ci è stata
consegnata dalla tradizione privatistica. La persona costituzionalizzata fonda la regola giuridica su di una
antropologia diversa da quella dei codici civili, la cui caratteristica era proprio quella di disciplinare l’insieme delle
relazioni personali e sociali in relazione alla proprietà. Consenso nelle transazioni economiche e autodeterminazione
nel governo del corpo sono categorie irriducibili l’una all’altra”.
3

4
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sistema adeguato a preservare e garantire l’attualità (e con ciò la libertà e la dignità della
persona) del consenso espresso dal paziente ‘ora per allora’ riguardo al proprio destino
terapeutico e quindi alla vita e alla salute.
Di questo (e di altro) si è occupata la legge 219/17 che va a colmare un vuoto normativo
attuando la disciplina costituzionale mirabilmente scolpita nell’art. 32 2 comma “ Nessuno
può essere sottoposto ad un trattamento sanitario contra la sua volontà…”così come costantemente
interpretata dalle Supreme magistrature.
Pur se con un significativo ritardo rispetto a quanto già maturato nel sentiment sociale e
acquisito dal diritto “vivente” così come recepito e tradotto da almeno due lustri da
importanti arresti delle supreme magistrature costituzionale e di legittimità7, il legislatore è
dunque finalmente intervenuto a regolare un tassello importante delle complesse e
delicate vicende che si pongono riguardo al “chi, come e quando” delle scelte terapeutiche
da compiere oggi destinate a produrre effetti “verso la fine della vita” nell’eventualità di
una incapacità di autodeterminarsi in quel momento .
In gioco l’esigenza, non più rinviabile, di regolare le molteplici questioni connesse al c.d.
“consenso informato dei soggetti deboli” ove questi siano divenuti tali, con la perdita
della capacità di intendere e volere a seguito del sopraggiungere di un fatto accidentale o
dell’evolversi di una patologia8.
2. La legge 219/17: diritto ‘mite’ nella forma ma forte nella ‘sostanza’.

L’intervento normativo operato con la legge 219/17 è sicuramente annoverabile nella
categoria del c.d. diritto mite9 . Invero il testo: ricerca l’accordo e la sintesi tra gli interessi
Evidente la eco in primis delle pronunce della Corte cost.: sent. nn. 282/02; 338/03; 151/09; 162/14; e della Corte
di cassazione: Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, Caso Englaro. Sul punto cfr. S. RODOTÀ, Introduzione, in G.
Baldini - M. Soldano (a cura di), Nascere e morire: quando decido io?, p. II., il quale osserva come “Le pretese del
legislatore-scienziato, che vuol definire che cosa sia un trattamento terapeutico, e del legislatore-medico, che vuol
stabilire se e come curare, vengono esplicitamente dichiarate illegittime. E, al tempo stesso, la definizione dello
spazio proprio delle acquisizioni scientifiche e dell’autonomia del medico viene affidata al consenso della persona,
ribadendosi cosi il ruolo ineliminabile della volontà individuale”.
7

L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto, Torino, 2018, 133 ss. in part.
140-141.
8

Cfr. per tutti: G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite: leggi, diritti, giustizia, Milano, 1997, passim; S. RODOTÀ , La vita e le regole.
Tra diritto e non diritto, Milano, 2009 , passim.
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coinvolti nelle vicende piuttosto che l’affermazione degli uni sugli altri; disegna il
perimetro di esercizio dei diritti evitando di pre-definire contenuti inderogabili e sanzioni;
valorizza e rispetta l’autonomia della persona senza ingerirsi in spazi che attengono la
sfera del c.d. “indecidibile”10, concetto mirabilmente “scolpito” dai padri costituenti
nell’ultimo capoverso dell’art. 32 della Carta fondamentale11. Un “diritto leggero” e per
principi che definisce la cornice delle garanzie e il perimetro della libertà entro i quali le
scelte devono essere compiute in ambiti che attengono la sfera più intima della persona
umana. In altri termini, un diritto che voglia essere “osservato” più che “obbedito”12, nella
consapevolezza che su questioni a forte connotazione etica l’intervento legislativo deve
limitarsi al “diritto necessario” rifuggendo dalla pretesa che “sta tutto nel diritto”13.
Un ‘diritto gentile’ che rifugge dall’imporre regole e penetrare spazi privati della vita e si
impegna piuttosto a far emergere la biografia della persona malata, ascoltandone esigenze
e bisogni14 L’esperienza della Legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assista, hard
law, espressione di un diritto interventista con forti connotati etici che hanno
significativamente impattato con principi e regole generali di sistema - con la conseguenza
di una radicale riforma per via giurisprudenziale della stessa - è stato evidentemente utile
15

per evitare di ripetere gli errori del passato .
La morte, come la nascita e la stessa malattia, risultano fatti sempre più conformati e
definiti da imponenti processi di medicalizzazione alla sola luce dei quali risultano
intelleggibili le vicende cui danno origine; di talché, si assiste al passaggio da una
qualificazione in termini di “fattispecie naturalistica” di cui il diritto non può che prendere
Sul punto cfr. per tutti S. RODOTÀ, Introduzione, in G. Baldini - M. Soldano (a cura di), Nascere e morire: quando decido
io?, Firenze, 2011, VIII, il quale sottolinea la rilevanza “della relazione direttamente o indirettamente stabilita tra
diritto fondamentale all’autodeterminazione e discrezionalità del legislatore, poiché quel diritto diviene misura
dell’indecidibile da parte di quest’ultimo”.
10

Art. 32, ultimo comma, Cost.: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della [dignità]
della persona umana”.
11

12

La felice sintesi espressiva è di Paolo Grossi.

L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto, cit., 67.
Sul punto cfr. per tutti Paolo Zatti cui si deve il conio dell’espressione ‘diritto gentile’: P. ZATTI Per un diritto gentile
in medicina . Una proposta di idee in forma normativa, in Nuova giur civ comm, 2013, II, p. 4; ID Le «disposizioni del paziente »: ci
vorrebbe un legislatore, in Nuova giur civ comm, 2009, II, p. 313 ss. Si veda anche: S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non
diritto, cit., p. 9 ss; M. DI MASI, Relazione di cura, autoderminazione e fine vita: la proposta di "Undirittogentile" , in Rivista
critica del diritto privato, 2012, fasc. 4, pp. 661-672
15
Sia consentito il rimando a G. BALDINI, Riflessioni di biodiritto, Padova, 2018, pp. 46 ss.
13
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atto e conseguentemente regolare ad una “fattispecie tecnologica” con ogni implicazione
conseguenziale riguardo alle modalità e alla specificità della regolamentazione applicabile e
alla “inappropriatezza” prima che alla “inconferenza”, di qualunque soluzione fondata sul
ricorso all’analogia con regole fondate e pensate per disciplinare vicende espressione di un
paradigma naturalistico unitario all’evidenza superato, che non esiste più. L’avanzamento
tecnologico non ha solo conformato il processo del morire ma è in grado di creare una
“condizione biologica” di esistenza della persona, nuova, diversa, sconosciuta (e non
consentita) in natura. Ha introdotto un elemento di incertezza, imponderabile, tra la vita e
la morte.
In tal senso, paradigmatica risulta la questione dei. NIA16, ausili tecnologici biomedici
cc.dd salvavita, che permettono di protrarre a tempo indefinito il momento della morte
“organica”, con ogni implicazione sulla “morte giuridica” del soggetto fissato dalla legge17
nella cessazione definitiva e irreversibile di tutte le attività dell’encefalo. Sostituendo tali
ausili alcune funzionalità corporee fondamentali -la respirazione, la nutrizione,
l’idratazione- naturalmente, definitivamente compromesse, si interrompe il corso naturale
degli eventi e pur senza invertirlo si determina una situazione di quiescenza nella quale il
soggetto si trova sospeso tra la vita e la morte ... a tempo indeterminato. Gli stati
vegetativi persistenti18 costituiscono l’esempio più evidente del limite estremo cui si è
giunti19.

NIA è l’acronimo di nutrizione e idratazione artificiale cui normalmente si ricollega anche la respirazione
meccanica effettuata attraverso la ventilazione forzata. Sul punto cfr G. BATTIMELLI, Nutrizione ed Idratazione Artificiale
(NIA) nei documenti di alcune società scientifiche: una riflessione bioetica (Artificial Nutrition and Hydration (ANH) within the
documents of some scientific societies: a bioethical comment), in Medicina e morale, 2011, fasc. 3, pp. 427-439
16

17

L. 29 dicembre 1993, n. 578 (così come integrata dalla L. 1° aprile 1999, n. 91 per l’ipotesi di espianto di organi).

Si tratta di una particolare condizione clinica nella quale il corpo ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le
pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di
partecipazione all’ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono
muscolare.

18

Cfr. tra gli altri: S. BARTOLLOMEI Sul diritto di essere lasciati andare (e il dovere di riuscirci). Lo stato vegetativo permanente e
l’etica di fine vita, in M. GALLETTI - S. Zullo, (a cura di), La vita prima della fine. Lo stato vegetativo tra etica, religione e diritto,
Firenze, 2008, 30-32; P. BORSELLINO, Stato vegetativo e decisioni sulle cure, ivi, 111; C.A. DEFANTI, Terri Schiavo, Eluana
Englaro e l’impasse della bioetica italiana, in Bioetica. Rivista Interdisciplinare, II, 2005, 15-29; M. BARNI - L. BATTAGLIA - C.
CAPORALE - L. D’Avack - C. FLAMIGNI - S. GARATTINI - D. NERIi - A. PIAZZA, Nota integrativa al parere del Comitato
Nazionale di Bioetica. L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente, 30 settembre 2005, 8-11; G.
FeDERRANDO, Nutrizione e idratazione di pazienti in SVP. A proposito del parere del CNB del 30 settembre 2005, in Bioetica.
Rivista interdisciplinare, IV, 2005, 85-99.
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Da ciò l’esigenza ormai divenuta insopprimibile di individuare idonei strumenti sul piano
giuridico in grado di garantire una piena tutela dell’autonomia e della dignità della persona
riguardo all’opzione terapeutica di fronte alla malattia, dal suo manifestarsi e per tutto il
percorso, fino alla fase finale che la condurrà alla morte. Proprio nel momento di maggior
debolezza, il soggetto divenuto nel frattempo incapace di esprimersi, di fronte ai rischi
connessi alle nuove tecnologie che hanno profondamente modificato il concetto e la relazione
di cura così come quello di morte, necessitava di specifiche garanzie, idonee a preservare
le scelte compiute e con queste la sua dignità di persona che si esprime in primis nel
connesso diritto di autodeterminarsi “ora per allora”.
3. Le disposizioni anticipate di trattamento: contesto, presupposti e profili
definitori
In tal senso deve essere letta la previsione dell’art. 4 della L. n. 219/2017 che assieme alle
disposizioni sul consenso informato, aventi portata generale e a quelle sulla pianificazione
condivisa delle cure, costituisce il core dell’elaborato normativo. La previsione e disciplina
delle DAT, disposizioni20 anticipate di trattamento, va a riempire un vuoto, una carenza
del sistema importante fornendo una specifica regolamentazione della vicenda, che pur in
presenza di una cornice di regole e principi di natura costituzionale21 e internazionale che
legittimava il rilievo, ricorrendone i requisiti di forma e di sostanza, della dichiarazione
unilaterale di volontà espressa “ora per allora” riguardo ai trattamenti sanitari cui essere
sottoposti o non sottoposti22, stava divenendo insostenibile per le incertezze che ne
Già la scelta dell’espressione disposizioni in luogo di direttive o volontà o indicazioni è sintomatica della intenzione
del legislatore di conferire senza ambiguità efficacia vincolante per il medico ma non solo, alla manifestazione di
volontà espressa dal paziente riguardo all’opzione terapeutica compiuta. Per un approfondimento della molteplicità
di significati che all’espressione è possibile riconnettere cfr. S. PDENASA, Disposizioni anticipate di trattamento, in M.
RODOLFI, C. CASONATO, S. PENASA, Consenso informato e DAT: tutte le novità, in Il civilista, 4, 2018 p. 28.
20

È la stessa Consulta ha riconoscere come la disciplina delle DAT incida “su aspetti essenziali della identità e della
integrità della persona” (Corte cost. n. 262/2016). Per un commento cfr. L. BUSATTA, Le dichiarazioni anticipate di
trattamento, tra ordinamento civile e “ragioni imperative di eguaglianza”, in Le Regioni, 2017, 3, 563-578; l. COEN, Le disposizioni
anticipate di trattamento sanitario tra diritto civile e organizzazione amministrativa, in Bio-Law Journal/Rvista di BioDiritto, 2017,
1, 207-218.

21

Come opportunamente precisato in dottrina “Si tratta di un quadro normativo (...) che ha inequivocamente sancito
il principio di volontarietà dei trattamenti sanitari e, con questo, il ruolo determinante da riconoscere a ogni individuo
nella partecipazione alle decisioni, quando sono in gioco la sua salute e gli interventi sul suo corpo”: P. Borsellino, La
sfida di una buona legge in materia di consenso informato e di volontà anticipata delle cure, in Biolaw Journal - Rivista di biodiritto,
2016, 3, 95; Id Bioetica tra ‘morali’ e diritto, Milano, 2018, 213 ss. Sul punto cfr. S. PENASA, Disposizioni anticipate di
22
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conseguivano anche dovute alla molteplicità degli strumenti e delle soluzioni giuridiche
intraprese per conseguire il risultato utile23.
Le risposte venivano così assicurate da un lato, attraverso la forzatura di strumenti
presenti nel sistema e concepiti ad altri fini - il riferimento è all’art. 408 c.c. in tema di
amministrazione di sostegno e di nomina “ora per allora” di un amministratore di
sostegno in previsione di una futura incapacità24 - dall’altro, mercè la predisposizione di
dichiarazioni di volontà attraverso una molteplicità di forme e soluzioni procedurali.
Dall’atto pubblico/scrittura privata autenticata depositata presso il notaio alla scrittura
privata secondo la modulistica predisposta da associazioni di tutela dei diritti
particolarmente attive in materia, alle cc.dd. dichiarazioni “fai da te” con deposito presso
l’Ufficio di stato civile - dei Comuni che avevano istituito il c.d. Registro dei Testamenti
Biologici - quando non semplicemente inviate per raccomandata postale (con ricevuta di
ritorno indirizzata a se stessi per attribuire alla dichiarazione la data certa), molteplici sono
stati i tentativi di dare risposta ad un fenomeno che prima che giuridico assume una
indubbia rilevanza sul piano sociale e civile e testimonia la crescente consapevolezza delle
questioni al medesimo implicate così come salite in maniera fragorosa (e talvolta confusa)
agli onori della cronaca degli ultimi anni.
Dunque, di fronte ad un quadro così definito, attesa la natura degli interessi in gioco
riconducibili a diritti fondamentali della persona, attinenti non solo la salute ma anche la
libertà e l’identità personale25, una specifica regolamentazione della materia risultava
trattamento, in M. RODOLFI, C. CASONATO, S. PENASA, Consenso informato e DAT: tutte le novità, 27, il quale osserva come “Le
disposizioni anticipate le DAT contribuiscono a realizzare un sistema di strumenti normativi di “sintesi” tra gli
elementi, a fondamento costituzionale, che possono essere definiti come “costanti” e quegli elementi fattuali o
esistenziali che agiscono quali “variabili” nella determinazione del concreto e mutabile assetto delle prime. In tale
contesto, le “costanti” non possono in alcun modo essere sacrificate alla luce delle “variabili”.
23

Cfr. G. BALDINI, Autodeterminazione terapeutica e questioni di fine vita, in Bioetica rivista interdisciplinare, 2016, 2, 234 ss.

Per una ricognizione sui principali arresti della giurisprudenza in tema di applicazione dell’art. 408 c.c., cfr. G.
BALDINI, Riflessioni di Biodiritto, cit., 330.
24

Comitato Nazionale per la Bioetica, Dichiarazioni anticipate di trattamento, Roma, 18 dicembre 2003, 4, nel quale si
legge che: “le dichiarazioni anticipate di trattamento tendono a favorire una socializzazione dei momenti più
drammatici dell’esistenza e ad evitare che l’eventuale incapacità del malato possa indurre i medici a considerarlo,
magari inconsapevolmente e contro le migliori intenzioni, non più come una persona, con la quale concordare un
programma terapeutico, ma soltanto come un corpo da sottoporre ad anonimo trattamento”; g. ferrando, Fine vita e
rifiuto di cure: profili civilistici, tutti in S. Canestrari - G. Ferrando - C.M. Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti (a cura di), Il
governo del corpo, II, Milano, 2011, rispettivamente 1785 ss. e 1885, utilmente puntualizza come mentre “il consenso
informato si riferisce ad un caso concreto, le direttive hanno invece una portata di ordine generale” essendo pertanto
finalizzate a tutelare la libertà e l’identità della persona, prima che la sua salute; S. RODOTA, Il diritto di avere diritti,
25
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sicuramente improcrastinabile26. La legge, dopo aver riconosciuto nella persona
maggiorenne e capace di intendere e volere il destinatario della norma27, ha fatto propria
la definizione di DAT (disposizioni anticipate di trattamento) accolta in dottrina e
giurisprudenza e adottata nella regolamentazione presente in molti paesi europei28,
Roma-Bari, 2012, 257; S.PENASA, Disposizioni anticipate di trattamento, in M. Rodolfi - C. Casonato - S. Penasa,
Consenso informato e DAT: tutte le novità, cit., 27.
Per un inquadramento della questione si rinvia a: S. AZZARINI, Le disposizioni anticipate del paziente: prospettiva
civilistica, in S. Canestrari - G. Ferrando - C.M. Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, cit.,
1935 ss.; B. DE FILIPPIS, Biotestamento e fine vita. Nuove regole nel rapporto medico paziente: informazioni, diritti,
autodeterminazione, Padova, 2018; P.G. Pizzetti, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (dat)
previsto dall’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Forum: la legge 219/17, cit., 54 ss.; G. SARAH,M.
MORTARA, Scelte di fine vita: percezione dei medici e prassi clinica (End-of-life decisions: physician's attitude and clinical behavior),
in Riv. It. di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2017, fasc. 3, pp. 1253-1264; D. CARUSI, Tentativi di legiferazione
in materia di testamento biologico, Torino, 2016; R. CLARIZIA, Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle
disposizioni anticipate di trattamento, in Scritti Onore Furgiuele, I, 557; M. MANTOVANI, Il c.d. testamento biologico come
strumento di pianificazione delle scelte di fine vita, in Atti conv. Sisdic maggio 2016, Napoli, 2017, 255 ss.; C. CUPPELLIi,
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai princìpi alla legge?, in Diritto e Salute, 2017, 2; G. FERRANDO,
Il diritto di scegliere la propria fine, Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in D. Carusi - S. Castignone - G. Ferrando (a cura
di), Rifiuto di cure e direttive anticipate, Torino, 2012, 73 ss. e ivi molteplici contributi della dottrina sui vari aspetti della
questione; G. FERRANDO, Testamento biologico, in Enc. dir., Ann. VII, Milano, 2014, 987- 1021; B. VIMERCATI,
Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Milano,
2014; M. DI MASI, Il fine vita, Roma, 2015; M. FOGLIA - S. ROSSI, Testamento biologico, in Dig., sez. Discip. priv., cit.,
638-681; L. D’AVACK, Il rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in S. Canestrari - G. Ferrando - C.M.
Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, cit., 1917 ss.; id. Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità
e i limiti dell’intervento del diritto, cit., 148 ss.; D. NERI (a cura di), Autodeterminazione e testamento biologico. Perché
l’autodeterminazione valga su tutta la vita e anche dopo, Firenze, 2010; M. FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto
terapeutico, Torino, 2018, 161 ss.; G. SALITO, Autodeterminazione e cure mediche. Il testamento biologico, Torino, 2012; A.
D’ALOIA (a cura di), Il diritto alla fine della vita: principi, decisioni, casi, Napoli, 2012; P.G. PIZZETTI, Alle frontiere della
vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008; G. ALPA, Il principio di
autodeterminazione e il testamento biologico, Torino, 2007, 3-9; E. CALO’, Il testamento biologico tra diritto e anomia, 2008, 55
ss.; C. CASONATO, Introduzione al Biodiritto, II ed., Torino, 2009. Per una riflessione sotto il profilo medico legale
cfr.: P. FRATI- V. FINESCHI, Sul valore medico-legale e giuridico delle direttive anticipate, in P. Cattorini (a cura di), “Le
direttive anticipate del malato”, Milano, 1999, 13-27.
26

Il riferimento alla maggiore età e alla capacità di intendere e volere quali requisiti previsti dalla legge senza alcun
riferimento anche allo status civitatis e alla categoria della capacità di agire, consente di ritenere che possono redigere le
DAT non solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri e gli apolidi stabilmente residenti così come i maggiorenni
inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno purché in possesso di capacità cognitive e volitive sufficienti
ad elaborare, e ad esprimere, una pianificazione anticipata di cura. Per l’effetto, oltre al minorenne, anche il
maggiorenne capace di agire, che si trovi in stato di incapacità di intendere e volere nel momento di redazione delle
DAT compirà un atto privo di effetti. Sul punto cfr. P.G. Pizzetti, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate
di trattamento (dat), in Forum: legge 219/17, cit., 55.

27

Cfr. per la Francia, Code de la santé publique, art. L. 1111-11, secondo il quale “Toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées pour le casoùelle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la
poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux”. Per la Gran Bretagna, Mental
Capacity Act, 2007, all’art. 24 Advance decisions to refuse treatment: general “(1) “Advance decision” means a
decision made by a person (“P”), after he has reached 18 and when he has capacity to do so, that if: (a) at a later time
and in such circumstances as he may specify, a specified treatment is proposed to be carried out or continued by a
person providing health care for him, and (b) at that time he lacks capacity to consent to the carrying out or
continuation of the treatment, the specified treatment is not to be carried out or continued”. Per la Spagna (Ley de
autonomia del paciente, art. 11), secondo la quale “Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de
edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que
28
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secondo la quale in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi29 e dopo aver
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, il soggetto può esprimere,
“ora per allora” le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In termini
strettamente civilistici si tratta di un negozio giuridico a contenuto non patrimoniale,
unilaterale, non recettizio, sottoposto a condizione sospensiva che produrrà quindi i suoi
effetti in un momento successivo.
La definizione accolta è piuttosto ampia e riconosce piena validità ed efficacia non solo
alla volontà del soggetto di autodeterminarsi - nella scansione che prevede una
preliminare condivisione delle informazioni col medico che esiterà in una
accettazione/rifiuto dell’intervento - riguardo ai trattamenti sanitari o a singole parti degli
stessi in caso di trattamento che si sviluppi in un procedimento sanitario articolato e
complesso definito da una molteplicità di interventi - cui essere sottoposto o non
llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el
tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.
El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas”. In
Germania, il paragrafo § 1901a del BGB il quale prevede che un maggiorenne capace di intendere e volere, in
previsione della propria eventuale futura incapacità, può dare o negare il suo consenso per iscritto a determinati
trattamenti diagnostici, terapeutici o chirurgici futuri. In Danimarca, primo paese ad aver introdotto le DAT, l’istituto
è oggi regolato: dalla legge sull’esercizio della professione medica (1° ottobre 1992), dalla legge sullo statuto giuridico
del paziente (1 luglio 1998) e dal Regolamento del Ministro della Salute (14 settembre 1998). Viene previsto che il
soggetto capace di intendere e volere compila moduli appositamente predisposti che vengono registrati negli archivi
ospedalieri; tale dichiarazione è revocabile in qualsiasi momento non necessariamente per iscritto, purché la volontà
dell’interessato sia espressa in modo inequivocabile; non è previsto un limite di tempo quanto all’efficacia del
documento.
Per un indagine sui vari modelli adottati in Europa cfr.: Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Dossier n. 490,
maggio 2017, La disciplina del consenso ai trattamenti sanitari e delle dichiarazioni anticipate di volontà in alcuni Paesi (Francia,
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti). Per una valutazione in chiave comparatistica cfr.: D.
PROVOLO, Le direttive anticipate: profili penali e prospettiva comparatistica, in S. Canestrari - G. Ferrando - C.M. Mazzoni S. Rodotà - P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, cit., 1993 ss.; G. SPOTO, Questioni di fine vita tra modelli adottati in
Europa, negli Stati Uniti e proposte interne, in Europa e diritto privato, 2011, 4, 1175; E. STEFANINI, Direttive anticipate di
trattamento: un percorso europeo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, cit., 705; M.J. FONTANELLA, Living will, in P. Cendon (a
cura di), I diritti della persona: tutela civile, penale, amministrativa, III, Torino, 2005, 713. Da ultimo G. P. BORSELLINO,
Bioetica tra ‘morali’ e diritto, Milano, 2018, 193 ss.; G. BALDINI, Riflessioni di biodiritto, cit., pp. 345 ss
La legge non definisce, a priori, quali debbano essere le condizioni cliniche per integrare tali condizioni, lasciando
libero il medico di valutare nel caso concreto la sussistenza o meno della “incapacità di autodeterminarsi”. D’altra
parte se la ratio ultima delle DAT è la tutela dell’autonomia del paziente riguardo ai trattamenti sanitari cui essere o
non essere sottoposti, non avrebbe alcun senso ancorare la stessa ad una condizione clinica di gravità prestabilita
dalla legge. Diversamente il DDL Calabrò qualificava espressamente tale condizione come “assenza di attività
cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”.
29
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sottoposto, ma anche in ordine agli accertamenti diagnostici e alle scelte terapeutiche
conseguenti o connesse30.
Si è proceduto, in altri termini, al riconoscimento di un potere autodeterminativo,
espressione di un “approdo logico del consenso informato”31, che attiene anche al diritto
di sapere (e di non sapere) cioè di acquisire informazioni su conseguenze, benefici, rischi,
alternative e quant’altro riguardo alla diagnosi/prognosi della patologia e alle scelte
terapeutiche possibili. In tal senso più che di consenso informato come condizione
legittimante del trattamento sanitario risulterebbe più opportuno usare l’espressione di
“consenso

consapevole”

posto

che

il

soggetto

nell’esercizio

della

propria

autodeterminazione terapeutica potrebbe anche optare di non voler conoscere, di non
voler acquisire informazioni riguardo alla diagnosi/prognosi della malattia e alle connesse
scelte terapeutiche.
In tale eventualità nulla osta all’eventuale indicazione di soggetti terzi (familiari, fiduciario)
quali possibili destinatari di tali informazioni rilevanti ovvero a nessuna indicazione con
ogni implicazione conseguenziale. Ciò non di meno saremmo comunque in presenza di
un consenso che, in quanto consapevole, risulterebbe comunque valido ed efficacie a
produrre gli effetti indicati.
4. Rilevanza della fonte e delle modalità di acquisizione dell’informazione
Questione preliminare, particolarmente delicata non solo per il rilievo riguardo alla

Analogamente il codice deontologico medico stabilisce che: Art. 38 Dichiarazioni anticipate di trattamento, “Il
medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da
parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione
anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli
interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione
delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle
dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la
propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella
documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del
paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle
condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili. Per un’analisi
complessiva del testo riformato del Codice, sia consentito il rinvio a Aa.Vv., Forum: il nuovo codice di deontologia medica,
in BioLaw Journal/Rivista di BioDiritto, 2015, 2, 7-59.
30

L’espressione di L. Balestra, Il testamento biologico nell’evoluzione del rapporto medico paziente, in Fam. pers. succ., 2006, 104 è
ripresa da: S. ROSSI - M. FOGLIA, Testamento biologico, voce, in Digesto delle Discipline Privatistiche, cit., 668 e S.
PENASA, Disposizioni anticipate di trattamento, in M. Rodolfi - C. Casonato - S. Penasa, Consenso informato e DAT: tutte le
novità, cit., 27.
31
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correttezza del processo formativo della dichiarazione ma anche per i risvolti
pratico-operativi connessi al funzionamento dell’istituto, attiene alla fonte dell’informazione
sulla base della quale il disponente matura ed elabora la propria scelta attraverso
l’espressione nelle DAT della volontà riguardo ai trattamenti sanitari cui essere (o non
essere) sottoposto. Nel silenzio della legge, che laconicamente si limita a prevedere
l’acquisizione di adeguate informazioni mediche, riguardo all’indicazione di specifici
soggetti/fonti/modalità, non c’è chi non veda come la scelta operata dal legislatore di non
prevedere espressamente uno specifico ruolo per il medico - come consulente o
depositario delle DAT32 - rappresenti una opzione precisa sulla irrilevanza o indifferenza
riguardo alla fonte dell’informazione dalla quale il disponente abbia tratto gli elementi per
formare il proprio convincimento facendo un unico generico richiamo circa l’adeguatezza
della stessa. E tuttavia, non c’è chi non veda come la questione risulti estremamente
rilevante e per l’effetto suscettibile di essere recuperata deinde, posto che ai sensi degli artt.
1, comma 6 e 4, comma 5, il medico, anche di concerto col fiduciario, potrà efficacemente
eccepire eventuali incongruità o difformità, riguardo al consenso espresso dal paziente33.
Dunque anche se non in punto di validità, sotto il profilo degli effetti concreti la
questione risulta comunque rilevante34
È il caso della legislazione francese che prevede espressamente un ruolo attivo del medico coinvolto nel processo
di formazione delle DAT che vengono, di norma, da questo conservate e inserite in cartella clinica o nel fascicolo
sanitario (Leggi n. 2005-370 del 22 aprile 2005 e n. 2016-87 del 2 febbraio 2016, che hanno novellato il code de la santé
publique, L. 1110-5). Sul punto cfr tra gli altri: M. FOGLIAa, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, cit.,
201 ss
32

Sulla rilevanza circa la provenienza dell’informazione si interroga anche: P.G. PIZZETTI, Prime osservazioni
sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (dat), in Forum: legge 219/17, cit., 55, il quale rileva come la legge non
prevede da chi l’informazione medica in questione debba provenire: dal medico di medicina generale, da uno
specialista oppure è sufficiente l’autonomo reperimento delle informazioni da parte dello stesso disponente. Si tratta,
“in effetti, di un aspetto - affatto irrilevante - che toccherà alla prassi applicativa definire con particolare attenzione in
tutte le sue molteplici e complesse sfaccettature. Da un lato, infatti, solo il medico - a maggior ragione se specialista appare pienamente in grado di fornire informazioni mediche “adeguate” al soggetto che vuole formulare una DAT,
anche tenuto conto del fatto che si tratta di decidere su un ventaglio magari molto ampio di ipotesi patologiche e
curative - visto che la pianificazione opera necessariamente in assenza di una specifica malattia e di una definita
terapia - all’interno del quale l’individuo potrebbe facilmente smarrirsi. Dall’altro lato, però, bisogna anche evitare
che il ricorso all’istituto in questione - in quanto strumento tipico per esercitare un fondamentale diritto della
persona - sia reso troppo oneroso o difficoltoso per il disponente in termini di acquisizione delle informazioni
mediche, senza, tuttavia, neppure aprire la strada all’ammissibilità di ricerche del tutto “fai da te” di elementi
informativi che potrebbero non assicurare alcuna adeguatezza (e serietà)”. Sul punto v. anche: S. PENASA, Consenso
informato e DAT: tutte le novità, cit., 31.
34
Conf Consiglio di Stato , parere 01298/2018, Comm. Speciale 18 luglio 2018. La Commissione speciale all’uopo
istituita , riguardo alla questione dell‘adeguatezza dell’informazione medica “osserva che -anche in relazione alle
possibili responsabilità del medico che si è attenuto alle DAT considerandole valide, e della struttura sanitaria in cui è
33
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Dato il contenuto della disciplina per regole generali e principi, i rischi paventati in fase
applicativa e attuativa, di contenuti e istanze incongrue, nella forma e nella sostanza, con
ogni implicazione consequenziale riguardo alla effettività ed efficacia delle dichiarazioni
rese dal soggetto, risultano sicuramente fondati tanto più in una situazione di carenza di
adeguata informazione al/del cittadino e di formazione del personale sanitario deputato a
fornirla. Infatti è di ogni evidenza che sia l’indicazione di trattamenti sanitari e diagnostici
cui essere o meno sottoposti che l’esatta definizione del perimetro del potere dispositivo
risultino operazioni tutt’altro che scontate da effettuare da parte del comune cittadino
senza l’assistenza del tecnico, medico e/o giurista. E ciò non solo nell’ottica della tutela
della posizione dell’operatore sanitario rispetto a condotte che, nel dubbio, potrebbero
spingere verso atteggiamenti di c.d. “medicina difensiva” per evitare rischi di censure
giudiziali ma anche, specularmente, a tutela del paziente la cui volontà rischia di essere
disattesa ove espressa in maniera troppo generica o incongrua ovvero formulata in modo
inesatto, così da offrire eccessivi margini interpretativi all’operatore.
Dunque l’ipotesi di prevedere, nel rispetto del testo ma anche dello spirito della legge
formulata per regole e principi generali, assieme agli obblighi informativi facenti carico su
Ministero, Regioni e Asl (ex art. 4, comma 8) ovvero all’interno di essi, linee guida attuative o
se si vuole criteri attuativi uniformi, esemplificativi riguardo a struttura e contenuti possibili
delle DAT, da condividere con gli organismi tecnici di rappresentanza, in particolare degli
operatori sanitari, è tutt’altro che peregrina35. Ciò anche per evitare una disomogeneità tra
Regioni che nella propria autonomia organizzativa ben potranno decidere di operare in tal
senso.
eventualmente incardinato - appare necessario che vi sia certezza in ordine alla “adeguatezza” delle informazioni
mediche acquisite dall’interessato e riguardanti le conseguenze delle scelte effettuate. Pertanto, pur non potendo
rilevare sotto il profilo della validità dell’atto, sembra decisamente opportuno che tale circostanza venga attestata,
magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute, così come
evidenziato nella risposta al terzo quesito.”
35
Sul punto cfr ancora Cons. Stato , parere 01298/2018, cit, il quale in relazione al quesito posto dal Ministero della
Salute se sia consentita, ai fini di conservazione elettronica, la standardizzazione delle DAT, ritiene che « in via
generale, vada mantenuta la possibilità di rendere le DAT senza un particolare vincolo di contenuto: l’interessato
deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il
fiduciario o di non nominarlo, ecc. Sotto tale profilo può essere utile un atto di indirizzo – eventualmente adottato
all’esito di un tavolo tecnico con il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale del notariato e il Ministero
dell’interno – che indichi alcuni contenuti che possono essere presenti nelle DAT, allo scopo di guidare gli interessati
sulle scelte da effettuare. Spetterà poi al Ministero di mettere a disposizione un modulo tipo, il cui utilizzo è
naturalmente facoltativo, per facilitare il cittadino, non necessariamente esperto, a rendere le DAT. ».
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Una

siffatta

operazione

di

esplicitazione/esemplificazione

di

criteri

per

la

predisposizione/compilazione delle DAT quando non addirittura predisposizione di
appositi formulari (con alternanza di risposte “chiuse e aperte” rispetto ai trattamenti
sanitari accettabili o meno ovvero all’approccio terapeutico auspicato), intesa nel senso
richiamato in questa sede - che suppone sempre e comunque la condivisione del percorso
con il medico ovvero con un soggetto competente - non comporta, a ben vedere, alcuna
burocratizzazione/limitazione della libertà del soggetto di esprimere la propria volontà
ma viceversa offrirebbe ulteriori elementi di ragionevole garanzia riguardo l’effettività
della successiva attuazione della volontà contenuta nelle dichiarazioni. Ciò non sembra
essere in contrasto né con lo spirito né con la lettera della legge configurandosi come una
possibile declinazione attuativa della stessa destinata a valere sul piano meramente
esecutivo, come soluzione possibile che si aggiunge (e non si sostituisce) alle altre previste
nel testo.
In altri termini, ferma ed impregiudicata l’autonomia del soggetto, nei limiti consentiti
dalla legge, di scegliere sui molteplici possibili percorsi, sulla forma e sul contenuto delle
proprie DAT, l’indicazione di contenuti e modalità espressive appropriate all’esito di un
processo di condivisione col proprio medico di fiducia ovvero altro soggetto comunque
competente, potrebbero rivelarsi quanto mai utile e funzionale in primis ad evitare i rischi
e i pericoli sopra rilevati, riguardo a possibili difficoltà in fase attuativa dovute a questioni,
vere o presunte, inerenti l’interpretazione della volontà espressa dal paziente ovvero la sua
congruità/corrispondenza alla deontologia professionale e alle buone pratiche mediche.
Ma non solo. Infatti una tale opzione senza in nessun modo limitare l’esercizio
dell’autonomia terapeutica del paziente, in linea con le esigenze di promozione, da
realizzare attraverso la formazione del personale e l’informazione al cittadino, sarebbe
funzionale anche ad assicurare assieme all’uniformità dell’attuazione del diritto in tutto il
territorio nazionale senza (prevedibili) discriminazioni geografiche tra le varie regioni, la
massima operatività e quindi democraticità (nel senso di consentire e facilitare l’accesso a
chiunque senza discriminazioni di carattere sociale, culturale o economico) riguardo
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all’esercizio di un diritto fondamentale della persona36.
.5. Il ruolo del fiduciario
Altra previsione particolarmente significativa operata dal testo attiene al ruolo da
assegnare al fiduciario inteso come “persona di fiducia” del dichiarante. La figura riveste
un ruolo centrale sia a livello sistematico che pratico operativo posto che il fiduciario è il
soggetto designato che “fa le veci” del dichiarante e lo rappresenta (in senso non
propriamente tecnico-giuridico del termine) nelle relazioni con il medico e con le strutture
sanitarie37. Una sorta di “anello di congiunzione” tra il paziente e il medico38. Esso deve
avere la capacità di agire, può essere nominato nelle stesse DAT o con atto successivo.
Nella stessa forma della nomina dovrà avvenire l’accettazione da parte dell’interessato e la
eventuale rinuncia o revoca dello stesso dall’incarico. La presenza del fiduciario non
costituisce condizione né di validità né di efficacia delle DAT. Solo in caso di necessità, ad
esempio la ricorrenza di condizioni che inducano il medico a disattendere la volontà
In tal senso, nell’ambito delle competenze in materia di organizzazione sanitaria, si stanno muovendo alcune
Regioni (Toscana, Emilia Romagna) che assieme ad opuscoli informativi diretti ai cittadini e alla predisposizione di
percorsi formativi continui per gli operatori sanitari, stanno definendo assieme alle organizzazioni dei medici di
famiglia percorsi semplificati per la definizione di criteri di redazione quando non di specifica modulistica (anche su
supporto telematico disponibile presso i medici di famiglia o le ASL), finalizzata a favorire la redazione delle DAT e
l’acquisizione semplificata del documento nel fascicolo sanitario elettronico. Cfr. Del G.R. Regione Toscana
“Umanizzazione delle cure e autodeterminazione del cittadino: primi indirizzi per l’attuazione della legge 219/2017”, 3 aprile 2017,
ove si precisa che per garantire una maggiore fruibilità, e una più semplice intelligibilità delle DAT da parte del
personale medico, “la Regione metterà a disposizione un modello informatizzato per la redazione delle DAT, che i
cittadini potranno compilare online, esprimendo le proprie volontà di carattere generale in materia di trattamenti
sanitari e il consenso o il rifiuto rispetto a trattamenti diagnostici o scelte terapeutiche “. Oltre al fiduciario, il
cittadino potrà esprimere nel modello informatizzato anche manifestazioni di volontà attinenti al fine vita, o
proiettate ai momenti successivi alla morte: l’assistenza religiosa, il luogo nel quale preferirebbe morire (ospedale,
abitazione), la donazione di organi, la donazione del corpo a scopo scientifico, il trattamento del cadavere, ecc.
36

Cfr. F. GIARDINA, Il fiduciario, in Forum: legge 219/17, cit., 61; S. PENASA, Consenso informato e DAT: tutte le novità,
cit., 33. L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto, cit., 154.

37

Sulla natura e sul ruolo del fiduciario si è pronunciato anche il Cons di Stato, parere 01298/2018, cit., il quale
assimila, non del tutto condivisibilmente, la figura a quella del mandatario: “Il fiduciario è, dunque, un mandatario
(generalmente legato al dichiarante da vincoli di parentela, coniugio, affetto o amicizia) cui l’autore delle DAT
assegna l’incarico di assicurare che tali dichiarazioni siano rispettate ove questi non sia più in grado
d’autodeterminarsi a causa della patologia. Il mandato è revocabile ad nutum osservando le medesime forme stabilite
per il suo conferimento. La sopravvenuta rinuncia, morte o incapacità del fiduciario non si ripercuote sull’efficacia
delle DAT, giacché la nomina non partecipa della natura di elemento «strutturale» della fattispecie; in ogni caso, il
giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno allorché le circostanze fattuali lo suggeriscano (comma
4)”.
L’espressione è di S. ROSSI - M. FOGLIA, Testamento biologico, cit., 673; P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione.
Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano, 2007, 255, parla invece di “custode degli intendimenti e delle
concezioni di vita del paziente incapace”.
38
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espressa nelle DAT, il Giudice tutelare potrà procedere ad individuare il soggetto
incaricato di rappresentare l’interesse sanitario del paziente attraverso la nomina dello
stesso come amministrazione di sostegno.
Il precipuo compito del fiduciario sarà quello di garantire il rispetto della volontà espressa
dal dichiarante attraverso “l’attualizzazione della stessa”, consentendone cioè una corretta
e fedele percezione/attuazione tenuto conto del contesto nel quale essa dovrà trovare
esecuzione. In altri termini ai fini della piena attuazione della autentica volontà del
disponente,

di

confermare

la

rispondenza

di

quanto

dal

dichiarante

rappresentato/prefigurato “allora per ora”, con la “cornice” medico-scientifico,
terapeutica e inerente la condizione clinica attuale del paziente.
Non si tratta di un potere di “interpretazione autentica” di cui il fiduciario sarebbe
investito quanto piuttosto di una garanzia di attuazione dell’interesse del paziente
incapace, che si sostanzia in una condotta diretta ad assicurare una interpretazione e
applicazione quanto più fedele e attualizzata, di quanto espresso nella DAT sempre
nell’ottica di tutela del best interest del malato39. Dunque anche a segnalare, se del caso,
incongruenze della stessa rispetto ad una prefigurazione di contesto diversa da quella
reale, con riguardo - come precisato dalla norma - alla condizione clinica attuale del
paziente ovvero alla presenza di terapie che ove conosciute avrebbero potuto determinare
opzioni diverse.
La questione risulta oltremodo delicata posto che il perimetro di tale attività ermeneutica
consentita al fiduciario (e al medico) potrebbe comportare rischi riguardo all’attuazione di
quanto disposto dal dichiarante. La legge nel prevedere la vincolatività di quanto stabilito
nelle DAT per il medico (e il fiduciario), opportunamente, precisa che esse potranno
essere dal sanitario disattese in tutto o in parte, solo ove sussista un accordo con il
fiduciario. Nel merito, tale possibilità è stata comunque delimitata dalla ricorrenza di due
specifiche condizioni: a) palese incongruità o non corrispondenza del contenuto delle DAT alla
condizione clinica attuale del paziente; b) sussistenza di terapie capaci di offrire concrete possibilità di
Sul punto cfr. ancora P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, cit., che
individua in tale figura colui che può “contribuire alla ricostruzione dell’identità della persona e della sua volontà
rispetto al proprio destino terapeutico, facendo emergere l’universo valoriale del malato alla luce del quale dovranno
essere lette e interpretate le disposizioni anticipate”.

39
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miglioramento delle condizioni di vita, non prevedibili all’atto della sottoscrizione.
Sul punto, si osserva come, pur nella formulazione per clausole generali a contenuto
tecnico che lasciano spazi ermeneutici significativi al medico, la previsione circa la
necessità non derogabile, di un preventivo accordo col fiduciario, riduce in maniera
importante il rischio di deviazione rispetto alle indicazioni appositamente espresse dal
paziente.
A tali condizioni, per mero scrupolo, ne potremmo aggiungere una terza, che costituisce
forse una precisazione del concetto della palese incongruità, desumibile da regole generali di
ordine giuridico e deontologico40: ove il contenuto delle DAT indichi una volontà del
paziente di ricorrere a trattamenti sanitari e/o diagnostici non eseguibili/consentiti al
medico - è il caso di quanto richiamato dall’art. 1, comma 641- verrebbe meno l’obbligo di
attuare i desiderata del paziente che dovrebbero limitarsi, in forza del principio di
conservazione degli atti giuridici, solo a quanto ammissibile42. Il caso di trattamenti aventi
contenuto eutanasico43 rientrerebbero sicuramente in tale previsione.
In tutti i casi sopra indicati, il fiduciario, il medico, il legale rappresentante della persona
incapace ovvero l’ufficio di assistenza all’uopo nominato nella figura dell’amministrazione
di sostegno (ex art. 4, comma 4, L. n. 219/2017), ove sussista un contrasto sulla posizione
da assumere, potranno ricorrere al Giudice tutelare che previa apposita perizia, sarà
chiamato a risolvere il conflitto44.
Cfr. Cod. Deont. Medico, in part.: Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico, “In nessun caso il medico dovrà
accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle
sperimentate ed efficaci cure disponibili”; Art. 36 Eutanasia “Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte”.
40

41

“Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico assistenziali; a fronte di ciò il medico non ha obblighi professionali” (art. 1, comma 6, L. n. 219/2017).
42

Dunque una ipotesi quale quella dedotta nella vicenda giudiziaria del c.d. D.J. Fabo -cfr Corte di Assise Milano ord 14 febbraio
2018 che ha sollevato qlc art 580 c.p. ; Corte Cost. ord 24 ottobre 2018-. non avrebbe potuto trovare soluzione nei termini
prospettati dal paziente (con la richiesta di prescrizione al medico di farmaci finalizzata a porre fine ad una vita ritenuta non più
dignitosa) con l’applicazione dell’art. 4, L. n. 219/2017. Sul punto cfr. C. TRIBERTI - M. CASTELLANI, Libera scelta sul fine vita:
il testamento biologico, Firenze (ed. digitale), 2018; G BALDINI, Prime riflessioni a margine della legge 219/17, in Biolow, n 2 , 2018, p. 100
nt 9.
Sul punto la Consulta ha rilevato che "l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni
costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti". Per consentire "in primo luogo al Parlamento
di intervenire con un'appropriata disciplina", la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 del codice
penale all'udienza del 24 settembre 2019”
43

Per trattamenti a contenuto eutanasico ci si intende riferire a tutte quelle richieste al medico di somministrazione di farmaci e/o
all’esecuzione di trattamenti finalizzati ad accelerare o provocare la morte del paziente.
44

Per una prima indicazione riguardo ai profili relativi all’applicazione uniforme della normativa in caso di contrasto tra il legale
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6. Prescrizioni in punto di forma della DAT e profili di attualizzazione del
consenso
Significative anche le scelte operate in punto di forma della dichiarazione e di soluzioni atte a
garantire l’attualità del volere della dichiarazione anticipatoria.
In punto di forma non si può far a meno di rilevare che, salvo accedere ad una
interpretazione sistematica tra disposizione generale (art. 1) e speciale (art. 4), appare
evidente la non piena sovrapponibilità di quanto stabilito dalle DAT rispetto ai principi
generali in tema di consenso informato previsti dalla stessa legge. In tal senso mentre l’art.
1, comma 4, traduce senza incertezze e ambiguità il principio di libertà della forma in
subiectia materia, affermando che il consenso informato viene acquisto nei modi più
consoni alle condizioni del paziente, precisando unicamente l’esigenza di poter
documentare la volontà (in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o dispositivi), che in
qualunque forma espressa, sarà inserita nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico, l’art. 4, comma 6, in tema di dichiarazioni anticipatorie risulta molto più
restrittivo.
Viene in questo caso espressamente richiesta la dichiarazione scritta valida nella sola
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ovvero la scrittura privata
consegnata all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del dichiarante (che
provvede all’annotazione nell’apposito registro ove costituito) oppure alla struttura
sanitaria ASL (per quelle regioni che abbiano adottato modalità telematiche di gestione
della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico)45. Nessuna altra tipologia di
forma scritta (scrittura privata non consegnata agli uffici, dichiarazione a contenuto
rilevante ricompresa in altro documento, lettera o comunicazione telematica o elettronica,
etc.) pur suscettibile di essere documentata, viene presa in considerazione.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano saranno ammesse
DAT espresse con videoregistrazioni o dispositivi. Con le medesime forme esse sono
rappresentante ovvero il fiduciario del soggetto debole e il medico in ipotesi di DAT e di PCC cfr. Trib. Mantova, Sez. I, 13 aprile
2018, Est. Bernardi.

In tal caso le Regioni potranno raccogliere le DAT compresa l’indicazione del fiduciario lasciando comunque
libero il dichiarante di sceglierne di se darne copia o indicare ove esse siano reperibili.
45
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rinnovabili modificabili in ogni momento. Solo nel caso in cui ragioni di
emergenza/urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT secondo le modalità
di cui sopra, queste potranno eccezionalmente essere revocate con dichiarazione verbale
raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.
Risulta evidente dunque che fuori dalle ipotesi indicate dalla legge, che devono comunque
a nostro avviso intendersi previste ad probationem e non ad substantiam, e dalla ricorrenza
delle situazioni di emergenza/urgenza richiamate, si porrà un problema di vincolatività di
tutte quelle dichiarazioni che ancorché documentate e/o documentabili, non risultino
espresse nelle forme previste dalla norma speciale ovvero consegnati agli uffici della P.A.
indicati46.
Dunque solo accedendo ad una interpretazione sistematica dell’art. 4, comma 6, con l’art.
1, comma 4, sarà possibile giungere ad una interpretazione della disposizione che
consenta la realizzazione della ratio legis che suppone la massima valorizzazione della
volontà del paziente, valorizzazione possibile unicamente applicando i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, alla ricerca del best interest del paziente tra esigenze di
certezza della forma - a tutela del contenuto e della provenienza di un atto che rimane pur
sempre, latu sensu, di ultima volontà - e attenzione ai profili sostanziali emergenti dalla
dichiarazione - nell’ottica di realizzare l’intimo volere della persona - in qualunque
circostanza, modalità o forma espresso, purché documentabile. In tal senso una opzione
potrebbe essere quella della gradazione degli effetti da riconoscere alla dichiarazione
effettuata che ove non espressa nelle forme stabilite, potrebbe pur tuttavia assumere
quantomeno valore orientativo rispetto ai contenuti espressi, valutazione questa rimessa al
prudente apprezzamento dei familiari e del medico.

Il problema non è di poco conto atteso il rilievo che dichiarazioni di volontà aventi un contenuto relativo ai
trattamenti sanitari cui il soggetto volesse essere sottoposto o non sottoposto per l’ipotesi di incapacità di intendere e
volere nel momento, espresse nei social media, ovvero mediante mezzi informatici o telefonici (mail, sms, whatsapp,
etc.) o ancora per iscritto, sarebbero destinante a non aver alcun valore neppure nel caso fosse certa sia la data che
l’autenticità della sottoscrizione e in cui vi fossero tutti gli elementi di sostanza richiesti dalla legge riguardo al
contenuto dei trattamenti e alla nomina del fiduciario. Critica, riguardo all’eccessivo formalismo delle DAT,
autorevole dottrina: C. CASONATO, A proposito del ddl sul testamento biologico. Una legge più realista del re, cit.; P. ZATTI,
La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 1, 2017, 22; ID, Brevi note sul testo approvato,
https://undi-rittogentile.wordpress.com; M. Di MASI, Prima lettura della legge recante “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, 8 gennaio 2018, in www.diritticomparati.it; F. GIARDINA, Il fiduciario, in Forum: legge
219/17, cit., 62.
46
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La scelta del fiduciario e le facoltà attribuite a tale figura costituiscono la soluzione
prefigurata dalla legge per ovviare anche alle criticità connesse alle esigenze di
attualizzazione del consenso. Tra le varie opzioni praticabili - in primis la c.d. DAT a scadenza del tutto condivisibilmente è stata adottata una articolata soluzione che individua nel
fiduciario il perno della ipotesi proposta. Tale figura svolge un ruolo essenziale di
“attualizzazione”, in senso logico e non solo cronologico47, della volontà espressa dal
paziente. In tal senso, pacifico che la questione della attualità in senso “cronologico” del
consenso espresso “ora per allora” costituisce la fisiologica e non superabile criticità delle
DAT

intese

come

strumento

di autodeterminazione del paziente divenuto

successivamente incapace48, le opzioni possibili accedendo a tale criterio, prefiguravano
come unica strada coerentemente praticabile, quella di una scadenza delle DAT con la
previsione di un necessario periodico rinnovo.
Viceversa, la soluzione prospettata dalla legge nell’accedere ad un criterio di tipo “logico”
dell’attualità, consente di individuare nella figura del fiduciario lo strumento in grado di
procedere ad una “contestualizzazione” delle DAT sotto un duplice piano: soggettivo ed
oggettivo. Con riguardo al primo aspetto, il fiduciario, in quanto persona appositamente
designata dal disponente a rappresentare e tutelare i suoi interessi nei confronti del
medico, risulta ex se il soggetto più idoneo ad interpretare fedelmente la volontà del
paziente in virtù della conoscenza della sua identità biografica con ogni effetto riguardo
alla giustificazione del percorso terapeutico e di cura da questo indicato. Con riguardo al
secondo profilo, il fiduciario, investito di tale ruolo e depositario di tale conoscenza e
degli intendimenti più intimi e profondi del paziente potrà adeguatamente interloquire
con il medico al fine di condividere la valutazione sulle DAT in ordine alla eventuale
incongruità o non corrispondenza alla condizione clinica o ancora alla loro non attualità
posta la presenza di terapie capaci di offrire concrete chances di miglioramento delle

Sul punto cfr. tra gli altri: C. PICIOCCHI, Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una
legge, in Rivista AIC, 2016, 2, 10; S. PENASA, Consenso informato e DAT: tutte le novità, cit., 34; G. FERRANDO, Fine
vita e rifiuto di cure: profili civilistici, cit., 1879.
47

Tra i tanti cfr. A. NICOLUSSI, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quaderni costituzionali, 2010,
2, 285, secondo cui “l’inattualità di tali dichiarazioni, rese in condizioni così diverse da quelle in cui la persona si
troverà, costituisce uno scoglio molto grave all’applicazione effettiva, non finzionistica, del principio di autonomia”.
48

27

condizioni di vita, non prevedibili all’atto della loro redazione.
7. Segue DAT: deposito/registrazione/accesso: profili pratico operativi
Accanto alla figura del fiduciario le stesse previsioni contenute nella legge riguardo a
redazione e deposito/registrazione delle DAT - possibilità di effettuare la dichiarazione
presso il Comune di residenza e/o la ASL con inserimento rispettivamente nell’apposito
registro ovvero nella cartella clinica della dichiarazione con successiva trasmissione in
entrambi i casi alla Banca Dati Regionale (ove esistente) e a quella nazionale49costituiscono di per sé modalità che consentono oltre che di massimizzare, l’aderenza
diacronica della dichiarazione e la sua conoscibilità ed efficacia operativa su tutto il
territorio nazionale. Si pensi infatti alle situazione per la quale per ragioni di cura la
persona si trovi in luoghi diversi da quelli del proprio luogo di residenza con l’esigenza di
relazionarsi con operatori sanitari mai conosciuti prima.
La possibilità per il medico di conoscere se il soggetto ha predisposto una DAT, di
prendere visione del suo contenuto e di contattare il fiduciario costituiscono profili che,
in dipendenza della impossibilità per il paziente di relazionarsi direttamente con il
sanitario, assumono rilievo decisivo riguardo ad efficacia ed effettività concreta della
DAT.
Rimane semmai il problema della ambigua formulazione del comma 418 L. 205/17 che
utilizzando la qualificazione di Banca Dati istituita presso il Ministero della Salute (e non,
come sarebbe stato più opportuno fare, di Registro) nonché di registrazione (in luogo di
deposito/raccolta di copia informatica dell’atto)50 pone dubbi riguardo all’utilità effettiva
dello strumento.51 . Secondo l’interpretazione, in questa sede condivisa, la ratio legis e
La previsione di una Banca dati nazionale delle DAT è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (n
205/2017, art. 1, comma 418. ) deve essere coordinata con l’art. 4, comma 7, l. n. 219/2017 che prevede che siano le
Regioni (che adottano modalità informatiche di gestione dei dati sanitari) ad effettuare la raccolta di copia delle DAT.

49

L 205/17, comma 418: “ E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in
materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
50

Tale ambiguità ha indotto il Ministero della Salute a porre un quesito al Consiglio di Stato: “se la banca dati, istituita
presso questo Ministero, debba intendersi solo quale strumento finalizzato ad annotare ed attestare solo l’avvenuta espressione delle DAT
51
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l’esigenza di coordinamento con l’art 4, comma 7, L. 219/17, inducono a ritenere che
l’espressione usata nel richiamato comma 418 di “ Banca dati” e di “registrazione” delle
DAT sia stata usata in senso atecnico . Si tratterebbe quindi di un vero e proprio Registro
nazionale che raccoglie le DAT trasmesse dai Comuni (e, ove attiva, dai Registi Regionali)
allo scopo di assicurare l’effettività delle previsioni normative nonche la loro uniforme
attuazione su tutto il territorio nazionale. Risulta icto oculi evidente che stante la non
obbligatorietà dei registri regionali e comunali, il rischio di una mancata ovvero non
uniforme attuazione delle previsioni di legge, anche in considerazione delle rilevanti
difformità tra regioni in materia di organizzazione sanitaria, sarebbe sicuramente fondato.
Infine riguardo ai profili che attengono all’accesso e alla modificabilità delle DAT si rileva,
quanto al primo aspetto che alle DAT possono accedere il medico curante (di medicina
generale o quello della struttura ospedaliera che ha preso in carico il paziente) e il
fiduciario nell’esercizio delle facoltà asssegnategli e da questo accettate. Quanto al
secondo, che il sistema previsto dalla legge risulta strutturato al fine di rendere semplice e
affatto gravosa la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche parziali o totali
alla DAT con ciò garantendo la piena attuazione della volontà ultima maturata dal
soggetto che mutando la propria condizione psicofisica per effetto della patologia
potrebbe anche aver mutato la percezione della stessa con ogni effetto conseguenziale
nonché ad indicare ove la stessa sia reperibile, ovvero contenere essa stessa copia della disposizione anticipata di trattamento eventualmente
resa”. Il Consiglio di Stato, nel richiamato parere n. 01298/2018, cit., ritiene che labanca dati prevista dall comma 418 L.
Bilancio sia in realtà un Registro che “a) non può servire solo a registrare ciò che è stato raccolto dai registri regionali
(che peraltro sono sostanzialmente facoltativi) o dai registri ex lege facoltativi istituiti presso i comuni né può limitarsi
a contenere la semplice annotazione o registrazione delle DAT comunque esistenti; al contrario, tale registro
nazionale deve svolgere l’importante compito di dare attuazione ai principi costituzionali prima ricordati – in un
quadro di competenze legislative statali che per questo aspetto sono di tipo esclusivo – anche raccogliendo le DAT,
consentendo, in tal modo, che le stesse siano conoscibili a livello nazionale ed evitando che abbiano una conoscibilità
circoscritta al luogo in cui sono state rese. Il che vanificherebbe, con tutta evidenza, l’applicazione concreta della
normativa;
b) peraltro, se il registro nazionale avesse unicamente il compito di registrare le DAT senza raccoglierle, vi sarebbe il
concreto rischio di dar vita ad un sistema incompleto e privo di utilità: la legge 219/2017 - come si è visto - non
prevede l’obbligatorietà né del registro regionale (le regioni “possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta delle DAT”)
né di quello comunale (l’art. 4, comma 6, parla di “apposito registro, ove istituito”), con la conseguenza che potrebbe
mancare a livello locale un registro che raccolga le DAT; anche per tale ragione appare necessario un registro
nazionale completo e efficiente, al quale gli interessati possono direttamente trasmettere le DAT che hanno reso; c) è
opportuno che siano raccolte anche le DAT delle persone non iscritte al SSN:se, infatti, il registro regionale può
raccogliere solo le DAT degli iscritti al SSN, l’unico modo per garantire i medesimi diritti fondamentali della persona
umana anche a coloro che non sono iscritti al SSN è l’istituzione di un effettivo ed efficiente registro nazionale.”
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sulle intenzioni riguardo ai trattamenti terapeutici manifestati in un contesto diverso da
quello nel quale la volontà iniziale fu manifestata.
8. Diritto all’obiezione di coscienza da parte del medico: improspettabilità in fatto
e diritto
Infine un cenno alla questione, sollevata da alcuni operatori riguardo alla possibilità per il
medico di esercitare l’obiezione di coscienza52 in forza del richiamo operato dall’art. 4, comma
5 all’art. 1, comma 6 della stessa legge a mente del quale il paziente non può esigere
trattamenti contrari “a norme di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche
terapeutiche ...”53.
Occorre preliminarmente sgomberare il campo da un possibile equivoco. Una cosa è
l’autonomia professionale del medico riconosciuta e tutelata dalla legge come
manifestazione della propria competenza di valutare in ordine all’appropriatezza del
trattamento in base alla leges artis applicata alla condizione clinica del paziente nel caso
concreto54; altra, è l’obiezione di coscienza intesa come facoltà del medico di considerare
un trattamento sanitario che quantunque conforme a leges artis e condizione clinica del
paziente consegue un risultato ovvero persegue una finalità, che lo stesso ritiene contrari
alla propria coscienza intesa come il complesso delle proprie convinzioni morali.
È di ogni evidenza che la citata norma non può che riferirsi all’autonomia professionale
del medico posto che ove fosse invece riferita all’obiezione di coscienza atteso l’esplicito
riferimento del comma 6 dell’art. 1 alla deontologia professionale, qualificherebbe la
disposizione come clausola generale in forza della quale il medico potrebbe sempre e in
Per una panoramica delle articolate implicazioni morali e giuridiche dell’obiezione di coscienza in bioetica, cfr.
CNB, Parere su Obiezione di coscienza e bioetica, 12 giugno 2012. Sul punto cfr. anche Corte cost. n. 467/1991.

52

Sul punto cfr. D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?, in Forum: la
legge 219 del 2017, cit., 31 ss., il quale riguardo alla differenza tra autonomia professionale e obiezione di coscienza,
osserva come “L’autonomia del medico fa riferimento a parametri oggettivi - la scienza medica e il quadro clinico del
caso di specie - e il suo esercizio può pertanto essere valutato positivamente o negativamente dalla comunità medica.
L’obiezione di coscienza si fonda invece su convinzioni morali personali, che non richiedono di essere validate come
vere o corrette dalla comunità di riferimento, bensì di essere rispettate come espressione della dignità e dell’identità
della persona”. L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto, cit., 143 ss.; M.
FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, cit., 183 ss.
53

Nella nota sentenza n. 282/2002 la Corte costituzionale precisa il concetto: “regola di fondo [della pratica dell’arte
medica] è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera
le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione”.
54
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ogni caso invocare l’obiezione ove non condivida il trattamento richiesto dal paziente e
consentito dalla legge55.
Ciò premesso, de jure condito, è appena il caso di osservare come già in punto di diritto la
questione della sussistenza di un diritto per il medico di obiettare dovrebbe essere valutata
negativamente per la semplice ed assorbente ragione che manca una espressa previsione
di tale possibilità nella norma primaria speciale che regolamenta la vicenda. Infatti
diversamente, ad esempio, dalla L. n. 194/1978, la L. n. 219/1978 non prevede tale
ipotesi, per le ragioni sopra viste, neppure accedendo ad una interpretazione
logico-sistematica delle norme. Per l’effetto, salvo l’introduzione di modifiche normative,
nessun atto che non risulti pari ordinato potrebbe stabilire, neppure in astratto, l’esonero
dell’operatore sanitario riguardo all’applicazione della legge nel caso specifico56.
L’argomento rafforza la conclusione sopra vista per la quale il rinvio alle norme della
deontologia professionale (a parte i dubbi sulla ammissibilità stessa di interpretazioni
contra legem)57 non sarebbe comunque sufficiente a far sorgere in capo al medico un diritto
soggettivo (ablativo dell’altrui diritto a ricevere/rifiutare quel trattamento sanitario) ad
essere esonerato dalla prestazione richiesta ritenuta dalla legge meritevole di tutela. Ad
ogni buon conto si osserva come lo stesso codice di deontologia, con un mutamento non
solo semantico ma di sostanza ha eliminato il riferimento all’obiezione di coscienza quale
possibile ragione di rifiuto della prestazione professionale sostituendola con la previsione
circa la sussistenza di ragioni contrastanti con “la propria coscienza o il proprio
convincimento clinico”58.
Ma è in punto di fatto che, a nostro avviso, la questione pare ex se del tutto
improspettabile.

Per un approfondimento della questione si rinvia a D. Paris, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione
di coscienza del medico?, cit.
55

L’obiezione di coscienza, come è noto, risulta disciplinata unicamente in tre specifiche leggi: la prima inerente il
rifiuto di svolgere il servizio militare; le altre di maggiore interesse per la professione medica, attinenti l’interruzione
volontaria della gravidanza e la sperimentazione sugli animali.
56

Tra gli altri cfr. P. SERRAO D’AQUINO, Consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e advance care health
planning: prime considerazione riguardo alla legge sul testamento biologico, cit., 19.

57

Art. 19 - Rifiuto d’opera professionale “Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua
coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita”.
58
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Quale dovrebbe essere l’oggetto della prestazione dovuta alla cui esecuzione il medico
chiederebbe di essere esonerato? Infatti posto che la legge assicura la libertà terapeutica
declinata anche come diritto di rifiutare la cura, l’obiezione di coscienza si tradurrebbe
nella pretesa di essere esonerati dal compimento di una condotta omissiva, di astensione
dalla terapia ritenuta necessaria. Il che si configura come un paralogismo. Come è
possibile astenersi ... dalla proposta “desistenza terapeutica”? ... solo ponendo in essere
una condotta di “assistenza terapeutica” che però rischierebbe la censura ex art. 32,
comma 2, configurandosi come trattamento terapeutico contrario alla volontà del
disponente e quindi tendenzialmente obbligatorio.
In altra prospettiva, ove si ritenga, ed è il nostro caso (v. supra), che il rifiuto del
trattamento sanitario del malato ‘verso la fine della vita’ non si traduca per il medico in
una omissione della terapia dovuta quanto nella sua trasformazione in altro tipo di cura e
assistenza sanitaria verso il paziente (terapie del dolore e cure cc.dd. palliative), l’obiezione
avrebbe ad oggetto la richiesta di esonero dalla prestazione di cure palliative o
compassionevoli finalizzate a lenire il dolore e consentire l’accompagnamento con dignità
della persona alla fine della vita. In altri termini avrebbe ad oggetto il rifiuto di porre in
essere le cure appropriate richieste dalla specifica condizione del paziente59. In tal senso è
appena il caso di osservare come la Corte di legittimità ha espressamente riconosciuto il
diritto del malato terminale al risarcimento del danno per non essere stato correttamente
informato sulla possibilità di effettuare un intervento c.d. palliativo60. Secondo il Supremo
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Cfr. P. MORINO, L’articolo 2 nella prospettiva della medicina palliativa, in Forum: la legge 217/18, cit., 43.

Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16993, secondo la quale “in tema di danno alla persona conseguente a
responsabilità medica, (...) l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale si
manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa
esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne,
dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore che
la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del
processo morboso”. Secondo la Corte di legittimità il giudice del gravame ha dunque errato nella mancata
considerazione che “anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed ineluttabile exitus l’intervento
medico può essere comunque volto a consentire al paziente di poter eventualmente fruire di un intervento anche
solo meramente palliativo, idoneo, se non a risolvere il processo morboso o ad evitarne l’aggravamento, quantomeno
ad alleviarne le sofferenze”. In altri termini “l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume
allora rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a
quello poi effettivamente vissuto ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel
decorso, una ‘migliore qualità della vita’ (cfr. Cass. 18.09.2008, n. 23846, e, conformemente, Cass. 8.07.2009, n.
16014, Cass. 27.03.2014, n. 7195), intesa - come detto - quale possibilità di programmare (anche all’esito di una
eventuale scelta di rinunzia all’intervento o alle cure: cfr. Cass. 16.10.2007, n. 21748) il proprio essere persona, e,
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Collegio tale omissione informativa da parte del medico, determinerebbe la lesione della
chance del paziente di vivere per un seppur breve periodo di tempo in più rispetto a
quello poi effettivamente vissuto ma anche di conservare, durante quel decorso, una
“migliore qualità della vita”.
Risulta evidente come, per ragioni speculari, in entrambi le ipotesi il diritto all’obiezione di
coscienza non risulta prospettabile: per inconfigurabilità dell’oggetto nel primo caso e per
palese assenza, nel merito, di significative obiezioni etico-morali nel secondo.Tertium non
datur, salvo che non si voglia ritenere che l’obiezione potrebbe, in ipotesi, tradursi nella
condotta attiva del sanitario che si estrinsecherebbe nella pretesa di procedere con un
trattamento sanitario o diagnostico ritenuto utile e appropriato a salvaguardare la vita e/o
la salute del paziente, anche contro la espressa volontà di questi che con la propria
espressa manifestazione di volontà quel trattamento ha ritenuto di escludere61.
9. Alcune considerazioni conclusive
La L. n. 219/2017 costituisce una pagina estremamente significativa nella complessa
trama delle vicende cc.dd. biogiuridiche, speculare rispetto a quella consegnataci quasi 3
lustri or sono con la L. n. 40/2004 sulle questioni di inizio vita. Questa volta il legislatore
è pervenuto ad un testo normativo di cui risulta ben chiaro l’alfa ed l’omega: da un lato, la
presa d’atto che la nascita, come la morte, sono fenomeni sempre meno naturali e sempre
più medicalizzati rispetto ai quali diviene indispensabile un cambio di paradigma con ogni
implicazione consequenziale su presupposti, effetti e disciplina della fattispecie; dall’altro,
e di conseguenza, che non è funzione e compito della legge entrare nella relazione
medico-paziente spazio la cui gestione spetta ai diretti interessati, dovendosi la norma
precipuamente occupare di delimitare e definire il perimetro del suo esercizio a tutela e
garanzia dei fondamentali interessi implicati.
Si è trattato, in altri termini di declinare in norma primaria l’art. 32, comma 2, Cost. nella

quindi, in senso lato l’esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito (cfr. Cass.
18.09.2008, n. 23846)”.
Si tratta di una prospettiva aberrante che pure il DDL Calabrò all’art. 3, comma 5, aveva previsto stabilendo,
limitatamente alle cc.dd. terapie salvavita, l’indisponibilità da parte del paziente e l’obbligo per il medico di procedere
ove necessario a salvaguardare la vita e la salute del paziente, all’avvio del trattamento ovvero al suo mantenimento.
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sua interezza. Come espressione della autodeterminazione terapeutica che si traduce nella
precisazione che nessuno può essere sottoposto ad un trattamento terapeutico contro la
propria volontà: dunque diritto ad essere curato e a rifiutare le terapie e correlativo dovere
da parte del medico di rispettare la volontà espressa. Ma anche come guarentigia, in
ambito terapeutico e non solo, del necessario rispetto della dignità individuale nella
duplice dimensione interna ed esterna come sopra precisata, da intromissioni e limitazioni
pregiudizievoli da qualsiasi fonte provengano, ivi compresa la legge.
L’operazione era tutt’altro che scontata. Si trattava di tradurre in norme di legge il portato
di alcuni arresti delle supreme magistrature in tema di consenso informato, qualificato
come “sintesi tra due diritti fondamentali della persona: l’autodeterminazione e la salute”
e “condizione di legittimità di qualsiasi trattamento sanitario”. Ma non solo, si trattava
anche di declinare il fondamentale principio ripetutamente affermato dal Giudice delle
leggi in forza del quale esistono ambiti e materie inscindibilmente legati al bios individuale,
che risultano sottratti all’eteronomia, dinanzi alle quali la discrezionalità del legislatore si
arresta. La pratica terapeutica è uno di questi: in tale ambito “la regola di fondo è
costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso
del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a
disposizione”.
Seppur con qualche incertezza (in punto di tipicità della forma e legittimazione
dell’incapace, in particolare il c.d. grande minore), essenzialmente dovuta ad esigenze di
compromesso in sede politica, l’operazione di dar vita ad una buona legge -‘mite e leggera’
nella forma ma ‘forte e decisa’ nella sostanza – che si caratterizza per l’affermazione di
principi secondo il “modello dei diritti fondamentali”62 ma al contempo risulta rispettosa
degli spazi di autonomia dei soggetti implicati nella vicenda, il medico e paziente, può
dirsi sostanzialmente riuscita.
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L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto, cit., 47 ss.
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CONSENSO INFORMATO E AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA
NELLA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
L’articolo realizza l’analisi della disciplina del consenso informato presente nella l. n. 219/2017, con
l’intento di porne in risalto la possibile incidenza nell’ampliamento di

prassi di cura rispettose

dell’autodeterminazione dei malati. Tra le disposizioni di cui viene sottolineata la rilevanza vi sono quelle
che sgombrano il campo dalla fuorviante considerazione del consenso informato come adempimento
burocratico, per valorizzarne, invece, il carattere di processo calato in una relazione comunicativa, cosi
come quelle che creano le premesse per il rispetto dell’autonomia anche del malato inguaribile e prossimo
alla fine della fine, oppure quelle sanciscono il diritto del paziente di rifiutare i trattamenti, compresi
quelli salvavita. Queste ultime, in particolare, vengono considerate, nell’articolo, suscettibili di imprimere
nelle prassi quel significativo cambio di rotta che i criteri giuridici e deontologici, pur già disponibili, non
erano risultati sufficienti a realizzare.
The paper analyses the provisions on informed consent as ruled under Article 1 of the Italian Act 2017,
n. 219. The aim is to highlight its potential implications for widening respect for patients’
self-determination throughout health care practices. Among all the relevant provisions, particular attention
is payed to those that attempt to clear up a misunderstanding concerning informed consent as a
bureaucratic fulfillment and that try instead to promote the idea of informed consent as a process within a
communicative relationship. Moreover, focus is also on provisions that create the conditions for respect for
self-determination also of the incurable patient and nearing his/her end of life. Important are also those
provisions that establish the patient’s right to refuse treatments, including life-sustaining ones. The paper
considers those provisions able to bring about the substantial change in the medical practice that legal and
ethical rules, albeit already available, were not able to produce.
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Sommario: 1. L’avvio del percorso che ha condotto alla legge. L’autodeterminazione e il consenso
informato fuori discussione 2. Consenso informato. Uno sguardo allo “stato dell’arte” 3. Consenso
informato. Le specificazioni introdotte dalla l. n. 219/2017 4. La volontà del paziente nelle scelte di fine
vita 5. La frontiera del rifiuto dei trattamenti salvavita

1.

L’avvio del percorso che ha condotto alla legge. L’autodeterminazione e il
consenso informato fuori discussione

La l. 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”, poi entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, ha rappresentato
un risultato raggiunto a conclusione di un faticoso percorso, intrapreso agli inizi degli anni
Duemila e proseguito per diverse legislature, le cui prime fasi, adesso che anche il nostro
Paese dispone di una disciplina in materia, possono apparire, oltre che lontane nel tempo,
non più meritevoli di essere fatte oggetto di attenzione. Ma, a ben guardare, il riferimento
all'avvio di quel percorso, lungi dall’essere privo di interesse, può risultare assai utile a una
equilibrata valutazione della portata e della rilevanza di un provvedimento, di cui,
all’indomani dell’approvazione, sono state proposte letture volte a porne in risalto
soprattutto i limiti e/o quantomeno a ridimensionarne fortemente l’innovatività. Se, in
particolare, l’intento è quello di valutare la l. n. 219/2017 dal punto di vista del contributo
dato alla disciplina del consenso informato e, attraverso questa, alla definizione
dell’autodeterminazione terapeutica, che ne costituisce elemento caratterizzante, risalire ai
63

disegni di legge presentati già nel corso della XIV legislatura , e poi nella successiva, può
consentire di fare un rilievo a partire dal quale ritengo che l’analisi possa essere
proficuamente realizzata. Il rilievo in questione è quello relativo alla presenza, nei
preamboli di quei disegni di legge,

del condiviso richiamo all’autodeterminazione

nell’ambito delle cure e degli interventi sul corpo come a un principio già saldamente
consolidato sul piano giuridico e deontologico, oltre che sul piano etico, nonché
Per la ricostruzione delle diverse fasi di tale lungo percorso e l’analisi dei diversi disegni di legge presentati dalla
XIV alla XVII legislatura, cfr. P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto. Nuova edizione aggiornata, Milano
2018, in particolare il quinto capitolo, Decisioni sulle cure. Direttive anticipate e altri strumenti in previsione dell’incapacità,
199-224.
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dell’avvertita necessità di disciplinare il consenso informato e le volontà anticipate sui
trattamenti in quanto strumenti per rafforzare quel principio e per darvi attuazione.
All’inizio del percorso, che solo molti anni dopo essere stato intrapreso sarebbe giunto a
conclusione, non sembravano esservi dubbi, nonostante alcune non irrilevanti differenze,
nei diversi disegni di legge presentati, soprattutto nelle soluzioni proposte in relazione alle
disposizioni anticipate di trattamento, circa il fatto che vi fosse un valore non
controverso, quello dell’autonomia individuale, da garantire anche nel campo delle scelte
riguardanti la salute, che la legge non avrebbe dovuto di certo affermare ex novo, bensì
ribadire in coerenza con il quadro normativo già disponibile. E non sembravano
essercene,

d’altra

parte,

circa

il

fatto

che

la

strada

della

valorizzazione

dell’autodeterminazione nel campo delle cure dovesse essere, al tempo stesso, quella della
valorizzazione, attraverso una puntuale disciplina, degli strumenti per l’espressione della
volontà del paziente, a cominciare dal consenso informato.
Era, quindi, già ben delineato il profilo di un provvedimento che non doveva introdurre
principi e valori nuovi e diversi da quelli già sanciti nella nostra Costituzione non meno
che a livello sovranazionale europeo, e da tempo recepiti nella deontologia medica e
infermieristica, né doveva prospettare, in relazione a pazienti e curanti, diritti, doveri e
responsabilità, di cui non vi fossero già i presupposti nelle regole giuridiche e
deontologiche, oltre che decisivi riconoscimenti in importanti pronunce giudiziarie, ma
doveva, piuttosto, indicare le strade concretamente praticabili per far sì che prassi di cura
improntate a quei principi e a quei valori potessero finalmente essere realizzate.
Ora, la l. n. 219/2017, approvata dopo lo scampato pericolo, nella XVI legislatura,
dell’ingresso nel nostro ordinamento di una disciplina irrispettosa dei diritti dei pazienti
64

non meno che del ruolo dei curanti , si presenta come un provvedimento, pienamente
Nel tentativo di imprimere una contro-tendenza rispetto alle decisive affermazioni dell'autonomia come valore da
tutelare sino alla fine della vita, segnate dagli sviluppi, sul piano giudiziario, dei casi Welby ed Englaro e, in
particolare, all’indomani della conclusione, nel febbraio del 2009, della vicenda umana di Eluana Englaro, è stato,
infatti, portato all’approvazione della Camera dei deputati e, a oltre due anni di distanza, con parziali emendamenti,
anche all’approvazione del Senato, un testo, “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e
dichiarazioni anticipate di trattamento” - più noto, dal nome del primo firmatario e relatore, come disegno Calabrò che, pur tenendo fermo il riferimento ai principi della Costituzione, nei quali trova fondamento il principio di
volontarietà dei trattamenti, mira poi a ridimensionarne drasticamente la portata, mediante l’enfatizzazione di un
preteso diritto inviolabile e indisponibile alla vita, che assume i connotati di un "dovere di mantenersi vivi, o di
sopravvivere a tutti i costi". Cfr., al proposito, P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto., cit., 210-213.
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rispondente al sopra richiamato profilo, rispetto al quale la lettura più appropriata risulta
essere quella che, senza perdere di vista l’obiettivo al cui perseguimento sono finalizzate le
disposizioni in esso contenute, valuti l’adeguatezza degli strumenti in esse predisposti per
realizzarlo, così da fornire elementi utili per rispondere alla domanda se il legislatore sia o
meno riuscito nell’intento di aggiungere ciò che mancava ai criteri di cui già si disponeva,
nel nostro contesto nazionale, per orientare le decisioni e le linee d’azione in ambito
sanitario.
Una lettura in questa direzione si rende, in particolare, necessaria in relazione al consenso
informato, il cui ingresso non solo sulla scena dell’analisi teorica, ma anche sul piano
normativo non è stato di certo segnato dal suo inserimento nell’agenda della politica, nel
corso del 2004.
2. Consenso informato. Uno sguardo allo “stato dell’arte”.
E’ sufficiente, infatti, uno sguardo d’insieme per avvedersi che, anche nel nostro Paese, il
consenso informato è stato tra i temi più presenti e dibattuti (se non addirittura il tema
più presente e dibattuto) nella riflessione bioetica sulla ricerca e sulla pratica clinica, così
come nell’elaborazione giuridico-dottrinale in materia di attività e di responsabilità medica
e nell’indagine sociologica sulla realtà sanitaria, già nel corsi degli anni Novanta del secolo
scorso, e non

ha perso questa caratteristica negli anni di gestazione della legge.

Un’attenzione teorica che ha offerto l’occasione per affrontare i “nodi” del consenso
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informato, e, al tempo stesso, per dare utili indicazioni circa i modi per scioglierli . Se,
d’altra parte, si sposta l’attenzione dal piano teorico a quello normativo, si può
agevolmente riscontrare che il consenso informato ha assunto la valenza di requisito
giuridico/deontologico per la legittimità dei trattamenti sanitari in forza di norme, collocate a diversi livelli dell’ordinamento giuridico e presenti nei codici deontologici degli
esercenti le professioni sanitarie – che ne hanno evidenziato la valenza di strumento di
attuazione del principio di volontarietà dei trattamenti, già individuato come criterio
fondamentale e imprescindibile per il corretto esercizio dell’attività medica e, in generale,
Cfr., A. SANTOSUOSSO (a cura di ), Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano
1996; P. BORSELLINO, Il consenso informato e i suoi nodi critici. Il contributo della riflessione italiana, in P. BORSELLINO,
Bioetica tra autonomia e diritto, Milano 1999, 109-122.
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di ogni intervento sul corpo dall’art. 32 della Costituzione, là dove afferma, nel secondo
comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge…».
L’imprescindibilità del consenso, così come l’insuperabilità del dissenso del paziente per
il legittimo esercizio dell’attività sanitaria, sono stati sanciti in importanti documenti
66

normativi di carattere sovranazionale, quali, in primo piano, tra gli altri , la Convenzione
sui diritti dell’uomo e la biomedicina e la Carta europea dei diritti fondamentali,
documenti sulla cui appartenenza all’ordinamento giuridico nazionale non si possono
67

avere più dubbi dopo che, con la legge 4 febbraio 2005, n.11 , è stata rafforzata la
garanzia dell’adempimento, da parte dell’Italia, degli obblighi derivanti dagli atti
68

comunitari e dell’Unione europea sottoscritti dal governo italiano .

La presenza, tra le
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norme di riferimento, dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta di
70

Nizza , che convergono nell’investire il consenso “libero e informato” della pregnante
71

valenza di diritto umano fondamentale , da garantire per rispettare la dignità di ogni
individuo, concorre a rafforzare il riconoscimento che il principio di volontarietà in
ordine alle cure riceve nella nostra Costituzione, non autorizzando dubbi sulla rilevanza

Vanno ricordati, ad esempio, la Dichiarazione di Helsinki (1964) con le sue successive integrazioni, i documenti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i pronunciamenti dell’UNESCO, dalla Dichiarazione sul Genoma
umano (1997) alla più recente Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i diritti Umani (2005), i documenti europei,
quali Le regole di buona pratica clinica (Good Clinical Practice) per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali (1995, 2001), e, da ultimo, il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 16 aprile 2014, n. 536
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.
67
Si tratta della legge con cui sono state disposte “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
68
La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, è stata sottoscritta dall’Italia a Oviedo nel 1997 in qualità di
membro del Consiglio d’Europa e, a quattro anni di distanza, è stata oggetto del provvedimento, la l. 28 marzo
2001, n. 145, con cui il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica. Per quanto riguarda, poi, la Carta europea dei diritti
fondamentali, sottoscritta a Nizza nel 2000, essa ha acquisito il valore giuridico dei Trattati dell’Unione europea
dopo che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore l’1 dicembre 2009, ha elevato i diritti in essa sanciti al rango di
principi generali del diritto comunitario.
69
L’ articolo 5 afferma: «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia manifestato il proprio consenso libero e informato. Detta persona riceve preliminarmente una
informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento, sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona
interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso».
70
L’articolo 3, significativamente collocato nel Capo primo della Carta “Dignità” afferma: «Ogni individuo ha diritto
alla propria integrità fisica e psichica. … Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge».
71
G. MARINI, Il consenso, in S. RODOTA’, M.TALLACCHINI (a cura di), Trattato di biodiritto, vol. I, Ambito e fonti
del biodiritto, Milano 2010, 361-396.
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acquisita, sul piano giuridico, dall’autonomia individuale come valore al cui rispetto
improntare la pratica sanitaria.
D’altra parte, la qualificazione del consenso informato come condizione imprescindibile
per qualunque intervento sull’uomo ha trovato conferma anche nei diversi interventi
legislativi in materia sanitaria, succedutisi dalla fine degli anni Settanta in poi, a cominciare
72

dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale , così
come in una consistente giurisprudenza, nella quale, a partire dagli anni Novanta del
secolo scorso, nonostante qualche oscillazione e decisione in controtendenza, si è andato
consolidando il riconoscimento che nessun atto invasivo della sfera fisica, di natura
terapeutica o non terapeutica, può avvenire senza o contro il consenso della persona
interessata. Nell’impossibilità di realizzare non solo una presentazione sistematica, ma
nemmeno

un’analisi sommaria di tale giurisprudenza, in questa sede mi limiterò a

richiamare la sentenza del 23 dicembre 2008, n. 438, nella quale la Corte costituzionale
ha affermato che «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, va considerato vero e proprio
diritto della persona, anzi, sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello
all’autodeterminazione e quello alla salute, radicati nei principi sanciti dagli artt. 2, 13 e 32
della Costituzione». Una qualificazione del consenso informato, quella proposta dalla
Corte costituzionale, perfettamente in linea con l’importante sentenza del 16 ottobre
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2007, n. 21748, con cui la Corte di Cassazione aveva portato a una svolta il caso Englaro

, ma in linea anche con la precedente giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, che

Tra i più significativi interventi sul piano legislativo vanno ricordati, oltre alla disciplina in materia di
sperimentazione clinica sull’uomo; la l. 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori "; la l. 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati"107/90; la l. 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza"; la l. 5 Giugno 1990, n. 135 “Piano degli interventi
urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS”; la l. 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti"; la l. 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", nonché la più recente l. 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”.
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Già questa sentenza aveva attribuito al consenso informato la valenza di criterio di legittimazione di qualunque
trattamento medico, affermando che in assenza di consenso, un intervento «è sicuramente illecito anche quando è
nell’interesse del paziente».
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aveva collegato all’inviolabilità della libertà personale l’inammissibilità di interventi sul
74

corpo, in assenza di consenso .
75

La deontologia medica , è stata, a propria volta, incisivamente contrassegnata dalla
rivalutazione, in direzione anti-paternalistica, del ruolo da riconoscere alla volontà del
paziente nel processo decisionale clinico, e sono state proprio importanti disposizioni
presenti nei codici deontologici che si sono succeduti fino a quello attualmente vigente,
approvato nel 2014, tra le quali, in particolare, quelle contenute nel Titolo IV del codice
“Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso”, a segnare la presa di distanza
dalla tradizionale considerazione del paziente come destinatario di interventi
unilateralmente decisi dal medico.
Si disponeva, dunque, di un quadro normativo sufficientemente ricco e articolato, che già
delegittimava la tradizionale attribuzione delle decisioni da porre in atto nella gestione
della malattia al medico, investito, ogniqualvolta fosse in gioco la salute e la vita di un
paziente, di un potere/dovere di cura non subordinato al consenso, e nemmeno limitato
dall’eventuale dissenso del destinatario dei trattamenti. Ma ciò non ha impedito il
persistere di relazioni terapeutiche ancora assai poco improntate (soprattutto nell’ambito
delle patologie di maggiore gravità e a prognosi infausta) all’informazione del paziente e al
suo coinvolgimento nelle decisioni sui trattamenti, né ha segnato il tramonto dell’idea che
la disponibilità di un trattamento reputato dal medico utile e appropriato, ne renda la
messa in atto non solo legittima, ma addirittura dovuta, soprattutto se funzionale al
mantenimento della sopravvivenza, a prescindere dalla volontà del paziente. In altre
parole, sebbene il modello di una medicina rispettosa dell’autonomia dei soggetti che a
essa ricorrono, e mai dimentica di doversi fare carico dei loro bisogni, dei loro desideri e
delle loro aspettative risultasse delineato con sufficiente nitidezza nelle norme, e nei
sottesi

principi e valori volti a segnare le direzioni del corretto operare in ambito

sanitario, è rimasto, e rimane, tra principi e realtà un considerevole scarto, tra le cui
Cfr. le sentenze C. cost. del 22 ottobre 1990, n. 471 e del 9 luglio 1996, n. 238.
Ma assai significativamente anche quella infermieristica, che, sullo sfondo delle trasformazioni che hanno
interessato il ruolo degli infermieri, ha posto la tutela della volontà dell’assistito - anche della volontà «di porre dei
limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui
espressa della qualità della vita», tra i compiti fondamentali in capo a questa categoria di operatori sanitari. Cfr., al
proposito, A. SILVESTRO (a cura di), Commentario al Codice deontologico dell’infermiere 2009, Milano 2009.
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(molteplici) ragioni

occupano una posizione di rilievo quelle attinenti ai profili

organizzativi e, ancor prima, quelle legate alle carenze nella formazione di base dei
professionisti della salute.
Ma è proprio vero che tra le ragioni del permanere di quello scarto non ve ne fossero
anche alcune di tipo normativo, vale a dire ascrivibili all’indisponibilità di regole chiare e
accessibili anche ai non giuristi, che non autorizzassero più dubbi e incertezze circa il
ruolo centrale spettante ai pazienti nelle relazioni di cura?
In disaccordo con chi ha qualificato la legge n. 219/2017 come “semanticamente inutile”
76

, ritengo che a quella domanda si debba rispondere negativamente, e che lo si debba fare

dando adeguato rilievo al fatto che la disciplina introdotta dalla legge ha contribuito a
rendere ulteriormente definito il disegno della relazione e del paradigma di cura - pur già
ben tracciato nei suoi contorni sul piano giuridico e deontologico - di cui il consenso
informato costituisce elemento caratterizzante, e ha, così,
rimuovere opacità e

posto le condizioni per

zone d’ombra, nelle quali l’autodeterminazione terapeutica ha

trovato non certo gli unici, ma pur sempre i primi fattori ostacolanti.
3. Consenso informato. Le specificazioni introdotte dalla l. n. 219/2017
Le opacità e zone d’ombra da prendere in considerazione sono quelle che hanno
alimentato fuorvianti interpretazioni del consenso informato, facendo sì che il suo
inserimento nella pratica clinica, per un verso, non consentisse ai pazienti di occupare il
posto centrale che loro spetta nella metaforica scena della relazione di cura e, per altro
verso, potesse essere erroneamente interpretato da non pochi operatori sanitari come un
elemento destinato ad ostacolarli nello svolgimento della loro attività o, ancor peggio, a
sminuirli nel loro ruolo.

Un primo grave fraintendimento che, nonostante le

puntualizzazioni presenti nella migliore letteratura bioetica e biogiuridica, si è presentato,
e si presenta tuttora, come difficile da sradicare va ravvisato nella considerazione del
consenso informato come adempimento burocratico formale. Una riduzione, quella del
consenso informato alla sottoscrizione di un modulo, da parte di un paziente per lo più
Cfr. G. AZZONI, Una legge formalmente(semanticamente) inutile e sostanzialmente (pragmaticamente) pericolosa, Focus in
Newsletter OLIR.it - Anno XV, n. 1/2018OLIR.
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lasciato solo di fronte a un testo contenente informazioni tecnico-cliniche di difficile
comprensione, che è stata guardata comprensibilmente con sospetto da chi non ha dubbi
sul ruolo centrale da riservare alla volontà del paziente nelle decisioni sulle cure e si
preoccupa che il mezzo sia adeguato al fine, ma nella quale si è scorto anche un
argomento contro la possibilità, oltre che contro la desiderabilità del coinvolgimento del
paziente in decisioni, quali quelle sulle cure, considerate non alla sua portata.
Ma c’era un’ulteriore e più generale questione sulla quale fare chiarezza, quella relativa alla
valenza di cui investire la manifestazione di volontà del destinatario dei trattamenti, in cui
il consenso informato consiste.

A questo riguardo, va osservato che anche la formula

“espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”,
con la quale, come si è osservato in precedenza, il consenso informato era stato
caratterizzato nella sentenza della Corte costituzionale n. 438/2008, poteva portare ad
attribuire al consenso informato l’improprio (e limitativo) significato di “assenso” alle
indicazioni terapeutiche del sanitario, sul presupposto di una pressoché scontata loro
condivisione da parte del paziente.

Grazie alle previsioni contenute nel suo primo

articolo, la l. n. 219/2017 mostra l’inappropriatezza di tale lettura, alla quale ne
contrappone, con grande incisività, una che dà evidenza ai diversi ruoli di cui sono
investiti i soggetti coinvolti nella relazione di cura, così da definire inequivocamente i
termini della partecipazione alle decisioni terapeutiche dei curanti, da una parte, e dei
pazienti, dall’altra.
Determinanti risultano i passaggi in cui la legge qualifica il consenso informato come
elemento fondante della relazione di cura (ciò su cui la relazione si basa … dice il secondo
comma dell’art.1), in quanto “punto di incontro” tra soggetti meritevoli di essere rispettati
nella loro autonomia e, quindi, nelle scelte che loro competono, ma, al tempo stesso,
sgombra definitivamente il campo dalla fallace convinzione della piena coincidenza e
sovrapponibilità degli ambiti di autonomia riservati ai curanti, da una parte, e ai pazienti,
dall’altra. Se, infatti, riservata ai primi è l’autonomia giustificata dalla competenza
professionale, in forza della quale a essi soltanto spetta individuare e proporre i percorsi di
cura appropriati alle condizioni dei pazienti, a questi ultimi viene, invece, riconosciuta
“autonomia decisionale”, vale a dire la prerogativa di avere l’ultima parola in merito ai
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trattamenti, sia che si tratti di trattamenti da attuare, sia di trattamenti già posti in essere e
destinati a protrarsi nel tempo, a muovere dal presupposto che quello dell’intangibilità
della sfera corporea sia, in assenza di consenso della persona interessata, un principio
destinato a valere per tutti, operatori sanitari compresi.
Si tratta di una puntualizzazione di grande rilievo, con la quale la legge, per un verso,
prende senz’altro le distanze dalla retorica della cosiddetta “alleanza terapeutica”, risultata
talora funzionale ad avvalorare la “necessaria” convergenza di valutazione tra medico e
77

paziente e, in ogni caso, la prevalenza da accordare alla valutazione medica , ma, per altro
verso, dà risalto, valorizzandolo, all’insostituibile ruolo dei curanti, e così facendo
destituisce di fondamento la preoccupazione che l’inserimento del consenso informato
nella pratica di cura possa comportare la loro riduzione a puri esecutori della volontà dei
pazienti.
Altrettanto deciso risulta, d’altra parte, il distanziamento dalla rappresentazione

del

consenso al trattamento come adempimento burocratico formale. Il consenso informato,
di cui la legge prescrive agli operatori sanitari l’inserimento nel loro operare quotidiano,
non si risolve, infatti, nella sottoscrizione di un modulo, bensì va inteso come punto di
approdo di un percorso nel quale il paziente deve essere accompagnato da un medico
consapevole che «il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di
cura» (art. 1 comma 8). Ed è proprio la relazione comunicativa a costituire il contesto nel
quale la legge prevede che siano calate le informazioni (relative alle condizioni di salute,
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari, alle eventuali alternative terapeutiche ecc.), che del consenso
rappresentano la condizione necessaria.

“Alleanza” è espressione dal forte significato emotivo, che richiama l’idea di una lotta ingaggiata per raggiungere
un obiettivo che si dà per scontato che coloro che si alleano condividano pienamente. Una volta individuato tale
obiettivo, ritenuto peraltro categorico e inderogabile per il medico, nel mantenimento della sopravvivenza, i teorici
del modello dell’alleanza terapeutica hanno escluso che vi possa essere spazio per una manifestazione di volontà del
paziente che non si risolva nel suggello del “necessario” accordo tra medico e paziente per il raggiungimento di
quell’obiettivo. Non a caso ha portato la denominazione di “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso
informato e dichiarazioni anticipate di trattamento” il disegno di legge “Calabro”, approvato dalla Camera dei
Deputati nel luglio del 2011, ma fortunatamente non tradottosi in legge, che, se fosse giunto a compimento l’iter
parlamentare, avrebbe consegnato al nostro Paese una disciplina della relazione terapeutica volta non a valorizzare
ma, al contrario, a comprimere drasticamente il diritto del paziente a manifestare e a veder rispettata la sua volontà
sulle cure. Cfr., al proposito, P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto, cit., 205-213.
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Il rilievo dato alla comunicazione come necessario “contenitore” dell’informazione serve
a mettere al riparo dal rischio di un’informazione asetticamente somministrata, così come
da quello che gli avversari della relazione terapeutica improntata all’informazione e al
consenso hanno sovente qualificato come “accanimento informativo”, ma serve anche a
garantire che, nei confronti del paziente che ha rifiutato l’informazione, ma che dovrà pur
sempre essere oggetto di interventi, anche invasivi, venga meno qualunque tentativo di
contatto e di interlocuzione.
Il legislatore ha prefigurato, quindi, uno scenario, ad oggi ancora poco rispecchiato dalle
prassi, di processi decisionali realmente condivisi con i pazienti da curanti che non
incorrano nell’errore di ridurre l’informazione a trasmissione unidirezionale di dati di
rilevanza clinica, e che sappiano, per contro, trasformarla in un processo a due vie, in cui
chi fornisce gli elementi informativi si preoccupi dell’effettiva comprensione del loro
significato e della loro portata da parte dei destinatari e, al tempo stesso, si disponga a
ricevere e a interpretare i messaggi che veicolano i bisogni, le aspettative, le convinzioni
morali e i vissuti esperienziali di coloro che hanno in cura. Una prospettiva, quella
definita dalla legge, nella quale non v’è, d’altra parte, più spazio per confondere il
processo comunicativo, in cui il consenso informato consiste, con la documentazione
dell’avvenuto processo, per la quale il quarto comma del primo articolo prevede peraltro
modalità appropriate alle condizioni del paziente e, comunque, l’annotazione nella cartella
clinica e, ove disponibile, nel fascicolo sanitario elettronico.
4. La volontà del paziente nelle scelte di fine vita
Un’analisi della disciplina del consenso informato presente nella l. n. 219/2017, realizzata
con l’intento di porne in risalto la possibile incidenza nell’ampliamento di prassi di cura
rispettose dell’autodeterminazione dei malati, non può, a questo punto, omettere di
evidenziare le implicazioni che dall’inquadramento del consenso informato nei termini
sopra richiamati si possono trarre in relazione ai contesti di assistenza a più elevato tasso
di problematicità etica e tradizionalmente considerati dagli operatori sanitari una sorta di
“zona franca”, in cui non v’è spazio per l’espressione della volontà del malato né in
forma attuale, né in forma anticipata. Il riferimento è all’ambito delle malattie a prognosi
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infausta e, soprattutto, delle cure di fina vita. Ora, nel caso dell’assistenza ai malati per i
quali non vi sono più speranze di guarigione e/o oramai prossimi alla morte, merita
senz’altro di essere sottoscritta la tesi che sia da considerare insensata la subordinazione
delle cure al consenso di un paziente mai in precedenza informato e, comunque, a un
consenso rispondente alla logica burocratizzata e difensiva della sottoscrizione di un
78

modulo . Ma è proprio da questa che, come si è osservato in precedenza, la legge
prospetta, anzi impone, la presa di distanza, quando delinea il modello del consenso
informato come complesso percorso comunicativo, fatto di atti di ascolto, di
sollecitazioni, di domande, di risposte, che si compongono in quella pianificazione delle
cure, in cui v’è spazio sia per l’espressione di volontà attuali, attraverso il consenso, sia per
l’espressione di volontà anticipate relative ad interventi futuri, prefigurabili in relazione
all’evoluzione della malattia e al prevedibile subentrare di uno stato di incapacità.
La l. n. 219/2017 intende prevenire il rischio dell’ingabbiatura

formalistica

dell’informazione e del consenso, consentendone, come già in precedenza osservato, la
modulazione in relazione alle condizioni del malato, nonché la documentazione in diverse
forme, e con ciò crea i presupposti per superare le difficoltà e gli ostacoli che il rispetto
dell’autonomia, a cui l’informazione e il consenso del malato sono finalizzati, ha
incontrato e incontra tuttora nel campo delle patologie evolutive a prognosi infausta e
nelle cure alla fine della vita. Nella linea già indicata in un documento adottato nel 2015
79

dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP) , la legge prefigura la praticabilità del
consenso informato come “processo evolutivo”, contrassegnato dalla scelta dei tempi e
dei modi dell’informazione e del consenso in relazione alle esigenze del malato, e ne fa
l’elemento portante di quella “pianificazione condivisa delle cure”, la cui individuazione,
nel quinto articolo, come paradigma al quale improntare la relazione tra curanti e pazienti
con «una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con
prognosi infausta», lascia intravedere la piena adesione del legislatore all’idea di una
Sul punto, cfr. P. BORSELLINO, Consenso informato: perché e come attuarlo nelle cure palliative, in La rivista italiana di cure
palliative, XIV, 3-2012, 35-38.
79
Si tratta del documento Informazione e consenso progressivo nelle cure palliative. Raccomandazioni della SICP firmato da L.
ORSI, P. MORINO, P. BORSELLINO, C. CASONATO, G. GOBBER, S. SELMI, e adottato dalla Società Italiana
di Cure Palliative il 15 ottobre 2015, in www.sicp.it, Sezione Documenti. Sul punto, cfr. anche P. BORSELLINO,
Consenso informato: perché e come attuarlo nelle cure palliative, in La rivista italiana di cure palliative, XIV, 3-2012, 35-38.
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medicina in grado di garantire la dignità di ogni individuo sino alla fine della vita perché
capace di coniugare l’impegno per il sollievo della sofferenza con il rispetto delle
valutazioni e delle volontà del malato, unico legittimo giudice della sua sofferenza e della
qualità della sua vita.
5. La frontiera del rifiuto dei trattamenti salvavita
Non v’è dubbio che, tra i fattori che hanno negativamente influito sulla messa in atto di
prassi assistenziali rispettose dell’autonomia dei soggetti ai quali sono destinate, abbiano
giocato un ruolo di primo piano le resistenze frapposte al riconoscimento del diritto del
paziente di rifiutare un trattamento, soprattutto se salvavita, nella perdurante, impropria
convinzione che il consenso informato di cui è richiesta l’inserzione nella pratica clinica
non possa avere valenza diversa dall’assenso.
In un contesto normativo, quale quello richiamato nelle pagine precedenti di questo
contributo, nel quale è la Costituzione, prima di ogni altra fonte, a sbarrare la strada, in via
di regola, a qualunque intervento sul corpo che una persona non voglia, ed è, d’altra
parte, la stessa deontologia a prescrivere ai medici (e per quanto di loro competenza agli
altri operatori sanitari) di non realizzare o proseguire trattamenti in presenza di dissenso
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del paziente , non avrebbero dovuto sorgere dubbi in merito all’esistenza, in capo al
paziente, del diritto di rifiutare qualunque accertamento diagnostico o trattamento
terapeutico

e,

in

capo

al

medico,

del

correlativo

dovere

di

astensione

dall’accertamento/trattamento rifiutato. Nonostante ciò il rifiuto, se opposto dal paziente
all’attivazione e, soprattutto, alla prosecuzione di un trattamento necessario alla
sopravvivenza, ha continuato a occupare una posizione di primo piano tra le questioni
eticamente e giuridicamente controverse, mantenendo il carattere di evenienza
problematica, di fronte alla quale diffusa ha continuato a essere, tra molti operatori
sanitari, la convinzione di non poter disporre di sicuri criteri in grado di orientare i loro
comportamenti.

All’art. 35 (Consenso e dissenso informato), l’attuale codice di deontologia medica afferma , infatti, che «il medico
non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o in interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione
del consenso informato o in presenza di dissenso informato», senza prevedere eccezioni per i trattamenti salvavita.
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E’ vero che il diritto del paziente a rifiutare (personalmente o per il tramite del
rappresentante, se incapace) anche trattamenti salvavita è stato riconosciuto in occasione
di numerosi casi portati all’attenzione dei giudici, a partire dai casi Welby e Englaro. Ma
questi pur rilevantissimi riconoscimenti, avvenuti a esito di estenuanti vicende processuali,
non hanno segnato il superamento, da parte degli operatori sanitari, di preoccupazioni e
resistenze, alimentate sia dalla perdurante convinzione che il medico sia tenuto a impedire
la morte del paziente con tutti i mezzi di cui dispone, per non essere chiamato a
rispondere del suo operato in sede civile e penale, sia dalla fuorviante assimilazione della
desistenza terapeutica alla fattispecie eutanasica.
Se collocati su tale sfondo di difficile, se non talora, addirittura, di impossibile attuazione
di diritti, pur già affermati sul piano giuridico e deontologico, tutt’altro che pleonastici, in
quanto destinati a fare - si spera definitivamente - chiarezza, appaiono i passaggi della
legge nei quali si esplicita il diritto di ogni persona di rifiutare «qualsiasi accertamento
diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti
del trattamento stesso», così come il diritto di revocare il trattamento prestato,
richiedendone l’interruzione (art. 1.5) e, in particolare, il passaggio nel quale si afferma,
nel sesto comma dell’art.1, che il medico, «tenuto a rispettare la volontà espressa dal
paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», sarà, ove abbia
omesso o sospeso il trattamento a seguito del rifiuto del paziente, «esente da
responsabilità civile o penale».
Si tratta di disposizioni, tra le più qualificanti della legge, che non solo delegittimano, ma
privano di ragion d’essere le attitudini interventistiche motivate da preoccupazioni
difensive e che, grazie alla nitidezza della loro formulazione, appaiono suscettibili di
imprimere nelle prassi quel significativo cambio di rotta che i criteri giuridici e
deontologici, pur già disponibili, non erano risultati sufficienti a realizzare.
Una volta esplicitato il diritto del paziente al rifiuto dei trattamenti anche salvavita
(comprensivi dell’idratazione e della nutrizione artificiali), la legge ha avuto, d’altra parte, il
merito di introdurre due ulteriori specificazioni rilevanti al fine di evitare erronee
interpretazioni del modello di relazione terapeutica improntato alla valorizzazione del
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ruolo decisionale da riconoscere al destinatario dei trattamenti, sgombrando il campo da
due pericolosi fraintendimenti.
Il primo è quello a cui darebbe luogo l’assimilazione all’abbandono terapeutico
dell’astensione, da parte del curante, dal praticare i trattamenti rifiutati dal paziente; il
secondo quello in cui si potrebbe incorrere se si ritenesse che al paziente, senz’altro
titolare del diritto di rifiutare qualunque trattamento, anche quelli terapeuticamente
appropriati, senza esclusione dei trattamenti salvavita, vada, simmetricamente,
riconosciuto il diritto di chiedere, con la legittima pretesa di ottenere, qualunque
trattamento, compresi quelli privi di evidenze che ne comprovino l’efficacia (come è
avvenuto, ad esempio, negli anni Novanta del secolo scorso, nel caso Di Bella o, più di
recente, nel caso Stamina).
La legge n. 219/2017 mette al riparo da entrambi. Dal primo, prevedendo che il rifiuto,
da parte del paziente, di trattamenti necessari alla sopravvivenza non autorizza il medico
a interrompere la sua assistenza, ma, al contrario, lo pone di fronte al dovere di
prospettare al paziente, oltre alle conseguenze di tale decisione, eventuali trattamenti
alternativi rispetto a quelli rifiutati e, comunque, di promuovere ogni azione di sostegno,
in conformità con un paradigma che estende il mandato di cura ben oltre la messa in atto
di trattamenti funzionali alla guarigione e/o al mantenimento, a tutti i costi, della
sopravvivenza. Dal secondo, disponendo nel sesto comma dell’art. 1, che «il paziente non
può esigere trattamenti sanitati contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o
alle buone pratiche clinico-assistenziali» e che, «a fronte di tali richieste, il medico non ha
obblighi professionali». Una previsione, quest’ultima, con la quale la legge conferma la
presa di distanza dalla rappresentazione del medico come mero esecutore della volontà
del paziente e, come in altri passaggi, dà evidenza al fondamentale e insostituibile ruolo
dei curanti.
Va, comunque sottolineato come siano solo i trattamenti non proponibili, in quanto non
appropriati, perché privi di convalidazione sperimentale e/o non supportati dal consenso
della comunità scientifica, quelli rispetto ai quali la legge sancisce l’insussistenza
dell’obbligo, in capo al medico, di accedere alle richieste del paziente, somministrando i
trattamenti pretesi.

Darebbe, invece, luogo a un controsenso, e addirittura allo
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svuotamento dell’impianto che esce complessivamente delineato dal provvedimento,
l’interpretazione con cui si intendesse avvalorare la riferibilità dell’inesistenza in capo al
medico di obbligo professionale

anche all’ipotesi di rifiuto del

o di rinuncia al

trattamento. La mancanza o la revoca del consenso, in cui il rifiuto o la rinuncia si
sostanziano, privano, infatti, la messa in atto o la prosecuzione del trattamento del loro
presupposto di legittimità, con la conseguenza che il medico non può rivendicare il diritto
di iniziare un trattamento o proseguirlo, nel caso in cui il paziente non lo voglia o non lo
voglia più, fermo restando che l’inviolabilità del corpo, deve valere per il medico così
come per qualunque altro soggetto.
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Prof. Stefano Canestrari
Ordinario di Diritto penale
Università degli Studi di Bologna
Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica
“Una buona legge buona”: la l. n. 219 del 2017 e la relazione
medico-paziente*
Nella memoria scritta relativa all'audizione presso la Commissione Affari sociali della
Camera dei Deputati, in data 28 aprile 2016, avevo posto l'accento sull'assenza di una
disciplina organica nel nostro ordinamento giuridico del consenso informato, del rifiuto e della
rinuncia al proseguimento di trattamenti sanitari. Pertanto avevo formulato, in quella sede, la
proposta di un articolato, elaborato sulla falsariga di quello redatto da un gruppo di
studiosi ed esperti — tra cui il sottoscritto — coordinato dal Prof. Paolo Zatti81.
La legge n. 219 del 22 dicembre 2017, in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento, attesa da decenni, si colloca nell'ambito delle coordinate che
avevo delineato e disciplina in modo chiaro ed efficace i diversi profili della relazione di
cura82: «una buona legge buona»83.
Procedo con ordine e in estrema sintesi.

* La relazione riprende con lievi modifiche il testo pubblicato in il Corriere giuridico, n. 3 del 2018.
Prova
di
testo
normativo
sulla
relazione
di
cura,
consultabile
all'indirizzo
https://undirittogentile.wordpress.com. Per il testo della mia Audizione presso la Commissione Affari sociali
della Camera, v. Riv. it. med. leg., 2016, 1201 ss.
82
Come sottolinea la relatrice della legge, l'On. Donata Lenzi (in http://www.donatalenzi.it, newsletter del 16
dicembre 2017), alla stesura del testo base hanno collaborato in modo proficuo medici e giuristi (tra cui il
sottoscritto e, in una fase successiva, il Prof. Paolo Zatti, la Professoressa Patrizia Borsellino e il Prof. Carlo
Casonato).
La relatrice sottolinea inoltre come l'approvazione definitiva della legge sia avvenuta con una maggioranza
molto ampia anche in virtù di adesioni significative da parte del mondo cattolico. In generale sulle questioni del
fine vita, val la pena rileggere le belle parole scritte da Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti al meeting
regionale europeo della World Medical Association del 16 novembre 2017: «Gli interventi sul corpo umano
diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono risolutivi: possono sostenere funzioni biologiche divenute
insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre quindi un
supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono
potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona».
83
È l'espressione che ho proposto nell'editoriale Una buona legge buona (ddl recante «Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»), in Riv. it. dir. med. leg., 2017, 975 ss.
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L'art. 1 («Consenso informato») afferma che «La presente legge, nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 2, 13, 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (comma 1). Il richiamo
esplicito ai principi costituzionali e a quelli convenzionali di riferimento84 individua una
pluralità

di

diritti

fondamentali

che

riconoscono

la

massima

ampiezza

dell'autodeterminazione terapeutica fino al diritto di vivere tutte le fasi della propria
esistenza senza subire trattamenti sanitari contrari alla propria volontà85.
Nell'ambito dei principi costituzionali, il consenso informato costituisce espressione
eminente del principio di inviolabilità della libertà umana di cui all'art. 13 Cost., da cui
discende il diritto di autodeterminazione rispetto al proprio corpo; e, sotto diversa
angolatura, del diritto alla salute di cui all'art. 32, comma 1, Cost. — diritto che, in quanto
tale, può essere tutelato dalla persona secondo le proprie opzioni e i propri valori — e del
divieto di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi di stretta previsione legislativa,
oltre che dei limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32, comma 2, Cost.).
Sotto il primo profilo, il tema del consenso informato, lungi dal rilevare solo come
problema di tecnica giuridica e di collocazione dogmatica — presupposto di liceità, causa
di esclusione della tipicità, causa di giustificazione — costituisce espressione primaria della
tutela dell'autonomia personale: il consenso informato rappresenta presidio della libertà e
prima ancora della dimensione corporea individuale da ogni tipo di prevaricazione e
violenza non voluta dal paziente.
Sotto il secondo profilo, il tema del consenso informato rimanda essenzialmente alle
modalità di relazione tra professionista e destinatario della prestazione, in particolare tra
medico e paziente, per le quali qualsiasi intervento di diagnosi, terapia, prognosi (o

Come è noto, in precedenza, nella stessa prospettiva della Carta dei diritti, il principio del consenso informato
aveva trovato esplicito riferimento nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, sottoscritta
ad Oviedo il 4 aprile 1997.
85
Sia consentito il rinvio a S. C
, Principi di biodiritto penale, cit., in part. 67 ss.
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sperimentazione) può essere praticato soltanto in virtù di una «autorizzazione» da parte del
soggetto su cui ricade l'intervento. Il consenso informato assume rilievo come strumento
necessario per produrre interazioni di tipo cooperativo — nelle quali s'incontrano
«l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la
responsabilità del medico» (comma 2) — al fine di promuovere e valorizzare la relazione
di cura e di fiducia tra paziente e medico.
Il comma 3 dell'art. 1 pone l'accento su un'informazione esaustiva e compresa, assumendo
rilievo il diritto del paziente ad avere piena contezza dei termini in cui la relazione con il
sanitario è orientata alla ricerca della migliore opzione terapeutica a favore della sua salute.
In questa direzione, mi preme sottolineare che la funzione del «consenso informato» è
quella di costituire, più in generale, una garanzia che la relazione terapeutica, quantunque
asimmetrica, si mantenga «umana» (non tra «stranieri morali» alla maniera di Engelhardt), a
fronte

della

progressiva

tecnologizzazione

della

medicina

e

degli

esiti

di

«spersonalizzazione» che questa può comportare, quindi il più possibile «personale» ed
«empatica».
Al comma 5º dell'art. 1 si puntualizza che «Ai fini della presente legge, sono considerati
trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto
somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici».
Questa chiara presa di posizione sulla qualificazione normativa della nutrizione e della
idratazione artificiali come trattamenti sanitari conduce alla conclusione che possono
essere oggetto di legittimo rifiuto anche con lo strumento delle disposizioni anticipate di
trattamento (art. 4, comma 1). Di segno opposto era la disciplina restrittiva del disegno di
legge Calabrò approvato in prima lettura dal Senato e con modifiche dalla Camera il 12
luglio 2011 (in Atti parl. Cam., XVI legislatura, doc. n. 2350), poi decaduto per la fine della
legislatura86.
Per una severa critica a tale proposta di riforma, cfr. C. C
, Lo schema di testo unificato “Calabrò” su
consenso e dichiarazioni anticipate, in www.forumcostituzionale.it, 17 febbraio 2009; L. 'A
, Il disegno di
legge sul consenso informato all'atto medico e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, approvato al
Senato, riduce l'autodeterminazione del paziente e presenta dubbi di costituzionalità, in Dir. fam., 2009, 1281
ss.; S. C
, Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione, 2º ed., Giappichelli, Torino, 2014,
45 ss.; G. F
, (voce) Testamento Biologico, in Enc. dir., Annali, VII, Giuffrè, Milano, 2014, 987 ss.; P.
B
, La sfida di una buona legge in materia di consenso informato e di volontà anticipate sulle cure, in
BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 3/2016, 98-99.
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In coerenza con il principio del consenso informato come (di norma) legittimazione e
fondamento del trattamento sanitario, il comma 6 dell'art. 1 — richiamato anche dall'art.
4, comma 5, in riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento — afferma che «Il
medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento
sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità
civile o penale».
Si assiste dunque ad una «certificazione» del «diritto dei principi» che aveva riconosciuto
l'equivalenza normativa di due situazioni distinte solo sul piano naturalistico: l'ipotesi del
rifiuto di trattamenti sanitari salvavita da parte di un paziente autonomo e il caso di
rinuncia di trattamenti sanitari quoad vitam da parte di un paziente che richieda la loro
sospensione o la loro interruzione, operata tramite un'azione del medico (ad esempio la
disattivazione di un sostegno artificiale).
Come ho da tempo sottolineato era auspicabile che il legislatore sancisse in modo
inequivoco la liceità e la legittimità della condotta attiva del medico — necessaria per dare
attuazione al diritto del paziente di rinunciare al proseguimento di un trattamento sanitario
— soprattutto al fine di garantire un definitivo consolidamento delle radici costituzionali
del principio del consenso/rifiuto informato nella relazione medico-paziente87.
In assenza di una disposizione normativa così netta, la paura del malato di poter essere
irrevocabilmente vincolato alla prosecuzione delle terapie provoca gravi distorsioni nella
relazione di cura, accentuate nel contesto attuale dove sono diffusi atteggiamenti di
medicina difensiva, che conducono il medico a non rispettare la volontà del paziente per
evitare il rischio di contenziosi giudiziari. Mi limito a segnalare l'effetto tremendo e
perverso — che ho posto più volte in evidenza nell'ambito del Comitato Nazionale per la
Bioetica88 — di finire per dissuadere il paziente a intraprendere un trattamento sanitario
Sul punto, sia consentito il rinvio a S. C
, Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento
sanitario da parte di paziente competente, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. R
e P. Z
, Il governo
del corpo, Tomo II, a cura di S. C
, G. F
, C.M. M
, S. R
, P. Z
, Giuffrè,
Milano, 2011, 1901 ss. e ivi l'analisi della giurisprudenza, in particolare delle motivazioni della sentenza di
proscioglimento del 23 luglio 2007 del G del Tribunale di Roma nel caso Welby. Per l'enunciazione dei
principi di biodiritto penale della fine della vita umana e i necessari riferimenti alla letteratura civilistica,
costituzionalistica e penalistica, v. S. C
, Principi di biodiritto penale, cit., 63 ss.
88
In occasione della stesura del parere del CNB del 24 ottobre 2008, Rifiuto e rinuncia consapevole al
trattamento sanitario nella relazione medico-paziente, redatto da chi scrive, Lorenzo d'Avack e Laura Palazzani,
consultabile all'indirizzo www.governo.it/bioetica/pareri.html.
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salvavita per il timore di rimanere in una «condizione di schiavitù» in cui viene negato
valore ad una revocabilità o ritrattabilità del consenso a proseguirlo89.
Sempre al comma 6 dell'art. 1 si è inteso ribadire l'ovvietà di un assunto, con una
formulazione non felice che equipara legge e fonti deontologiche: a fronte di richieste, da
parte del paziente, di trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia, alle buone
pratiche clinico-assistenziali, «il medico non ha obblighi professionali». Il comma seguente
dell'art. 1 riguarda l'urgenza e prevede che «Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il
medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della
volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di
recepirla». La formulazione del testo è apprezzabile, l'unico rilievo consiste nel fatto che si
sarebbe potuto precisare che, una volta cessate tali situazioni, il principio del consenso
informato riacquista piena vigenza.
Al divieto dell'abbandono terapeutico e alle cure palliative è dedicato un periodo
significativo dell'art. 1, comma 5, e il successivo art. 2.
Al comma 5 dell'art. 1 si afferma: «Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di
trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e,
se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili
alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi
dei servizi di assistenza psicologica». L'obiettivo lodevole è quello di scongiurare il rischio
che il diritto al rifiuto di cure si traduca in potenziale veicolo di condotte di «abbandono
terapeutico». In particolare, è necessario ribadire con forza che il sanitario, nell'ambito
della relazione di cura, non deve limitarsi a registrare passivamente — con supina
acquiescenza — la volontà del paziente. Come ha avuto modo di sottolineare il Comitato
Nazionale per la Bioetica nel parere Informazione e consenso all'atto medico, «In caso di malattie
importanti e di procedimenti terapeutici e diagnostici prolungati, il rapporto
curante-paziente non può essere limitato ad un unico, fugace incontro. [...] Il curante deve

Dopo che è stato ovviamente «sancito» il suo pieno e assoluto diritto a rifiutarlo. Naturalmente, la mancata
attuazione del diritto del paziente di interrompere un trattamento sanitario produce inaccettabili discriminazioni
tra malati sulla base della tipologia di malattia che li affligge, dello stato di avanzamento della patologia e del
tipo di terapia attuata: così, chiaramente, C. C
, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni
anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in www.penalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2017.
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possedere sufficienti doti di psicologia tali da consentirgli di comprendere la personalità
del paziente e la sua situazione ambientale»90.
In effetti, si deve avere piena consapevolezza dei pericoli sottesi all'emancipazione della
questione della relazione terapeutica da una visione anche solo sottilmente paternalistica.
Intendo fare riferimento soprattutto ai rischi di deresponsabilizzazione da parte dei
medici, di medicina difensiva e burocratizzata (da formulario), di sovraccarico decisionale
e responsabilizzante del paziente, di decurtazione delle risorse destinate al servizio
sanitario, con esiti di abbandono terapeutico. Se non si contrasta con efficacia tale
prospettiva, il consenso informato si trasmuta, paradossalmente, in una sorta di
etero-interesse di carattere sociale, in virtù del quale la collettività si libera di un carico
considerato troppo gravoso o comunque razionalizza e ottimizza, secondo i propri
interessi, l'allocazione delle risorse economiche, strutturali e umane.
L'art. 2 («Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella
fase finale della vita») prevede tre commi: «1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati
allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto
o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre
garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina
generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 2. Nei
casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico
deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal
ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. 3. Il ricorso alla
sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono
annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».
Quest'ultima disposizione appare in piena sintonia con il recente documento del Comitato
Nazionale per la Bioetica sulla sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della
morte (29 gennaio 2016). E invero nelle raccomandazioni di tale parere si afferma che
Parere del CNB del 20 giugno 1992, Informazione e consenso all'atto medico, consultabile all'indirizzo
www.governo.it/bioetica/pareri.html.
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«anche il paziente che s'inserisce in un processo di fine vita a seguito del rifiuto o rinuncia
di uno o più trattamenti sanitari o all'uso di tecniche strumentali di sostegno delle funzioni
vitali ha diritto di beneficiare della terapia del dolore e in caso di sofferenze refrattarie
della sedazione profonda e continua» 91.
In questa sede non è possibile esaminare nel dettaglio gli articoli 4 e 5, laddove
disciplinano le disposizioni anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle
cure, la quale rappresenta un apprezzabile tentativo di rafforzare l'alleanza terapeutica tra
medico e paziente.
In riferimento all'art. 4, mi limito ad osservare con soddisfazione che il testo si ispira alla
legge tedesca sulle disposizioni del paziente del 29 luglio 2009, che avevo indicato come
normativa di riferimento durante l'audizione presso la Commissione Affari sociali della
Camera dei Deputati. In particolare, il testo muove dal presupposto che le DAT non
hanno un carattere meramente orientativo ma devono essere pienamente rispettate. Non
si tratta però di una natura inderogabilmente vincolante in quanto occorre verificare la
corrispondenza tra la situazione ipotizzata e quella effettivamente verificatasi92. Dispone
pertanto il comma 5 dell'art. 4: «[...] il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali
possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario,
qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica
attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione,
capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. [...]». A
prescindere da alcuni rilievi critici sulla qualità del testo (ad es., il termine «disattese» non
esprime in maniera adeguata l'opera di adattamento delle DAT in relazione alle circostanze
concrete), tale presa di posizione del nostro legislatore consente di allineare la normativa
italiana a quelle vigenti nella maggior parte degli Stati europei.
L'art. 5 disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, in relazione all'evoluzione
delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il

www.governo.it/bioetica/pareri.html.
Ritiene che una simile cautela sia necessaria e «saggia», D. P
, Riflessioni su Stefano Canestrari,
Principi di biodiritto penale, in www.penalecontemporaneo.it, 16 dicembre 2015, 4.
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medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi in tutte le ipotesi nelle quali il paziente
venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una
condizione di incapacità (comma 1). Si tratta di una tipologia «intermedia» tra il consenso
attuale e le DAT che ritengo abbia un significativo valore etico anche in considerazione
del fatto che il piano di cura condiviso può essere rinnovato, aggiornato o modificato su
richiesta di un paziente «competente» riguardo all'evoluzione della sua patologia.
Ciò detto, concludo con un'osservazione, che considero di estrema importanza alla luce
delle riflessioni svolte finora e incentrate prevalentemente sulla disciplina del
consenso/rifiuto informato e della rinuncia al proseguimento di trattamenti sanitari.
Ritengo fondamentale leggere insieme i commi 8 e 10 dell'art. 1: «8. Il tempo della
comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura»; «10. La formazione
iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la
formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del
dolore e di cure palliative» (sottolineature di chi scrive).
Quest'ultima prescrizione investe le istituzioni cui compete la formazione del personale
sanitario, a partire dalle Università, dove le Scuole di Medicina dovrebbero insegnare le
modalità di comunicazione. Infatti, quando si parla di consenso informato emerge la
questione della comprensibilità dell'informazione, della sua «genuinità» (garanzia dalle
manipolazioni), dell'accessibilità del linguaggio utilizzato per veicolarla. Ma anche delle
modalità di comunicazione: un'informazione fredda e asetticamente veritiera, a seconda
del tipo di malattia, può rafforzare la scelta terapeutica magari più gravosa ma anche più
efficace e comunque può indurre un atteggiamento più «partecipativo e combattente» del
paziente; ma, di converso, in altri casi può condurre ad atteggiamenti di rassegnazione,
depressione, disperazione, persino a sfiducia nel sanitario o a sentimenti di rabbia e
rancore. Occorre quindi un «accompagnamento» all'informazione quale aspetto o
corollario della complessa relazione medico-paziente.
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Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza
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penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale

Il lavoro commenta la questione di legittimità costituzionale pendente davanti al Giudice
costituzionale sulla costituzionalità dell’art. 580 c.p., laddove punisce l’aiuto al suicidio. Il
dubbio di legittimità costituzionale è sorto nel noto caso di “DJ Fabo”, affetto da
patologie irreversibili produttive di gravi sofferenze fisiche, che, avendo autonomamente
deciso di porre fine alla propria vita, si è avvalso, per realizzare il proprio intento,
dell’agevolazione materiale di Marco Cappato, per questo rinviato a giudizio nel
procedimento in cui è stata promossa la questione di costituzionalità. La questione tocca
problemi etici profondi, ma riguarda anche l’applicabilità alla fattispecie di una norma del
codice penale del 1930 e solleva il delicato problema tecnico dei confini dei poteri della
Corte costituzionale in una materia, quella penale, dove più forte è lo spazio discrezionale
riservato al legislatore
SOMMARIO: 1. Le scelte di “fine vita” ancora controverse - 2. L’anacronismo dell’art. 580 c.p. e la sua
interpretazione restrittiva, costituzionalmente conforme, prospettata in prima battuta dalla Procura e
dalla difesa – 3. Il caso “DJ Fabo” – 4. L’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano che
formula l’imputazione coatta: tra luci ed ombre - 5. L’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise che
solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: profili processuali e sostanziali – 6.
Conclusione -

1.

Le scelte di “fine vita” ancora controverse

A pochi mesi dall’approvazione della legge 219 del 2017 (“Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), il caso “DJ Fabo” scuote le coscienze e
Il presente lavoro é stato pubblicato in Corriere giuridico, fascicolo n. 6/2018, 737 ss., e viene riprodotto in questa
sede per gentile concessione della casa editrice.
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porta alla luce un tema che rimane ancora irrisolto: quello della configurazione giuridica
della condotta di chi presti un aiuto materiale a una persona, malata irreversibile, che,
ritenendo insopportabile la prosecuzione delle gravi sofferenze da cui è afflitto, decide
autonomamente di porre fine alla propria vita e, a causa del silenzio della legge e della
perdurante vigenza dell’art. 580 c.p., applicato per sanzionare penalmente qualsiasi forma
di eutanasia attiva e passiva, sceglie di affidarsi a strutture straniere per ottenere la
somministrazione di un farmaco letale. È questo quanto accaduto nel caso di “Dj Fabo”,
aiutato a realizzare il suo proposito da Marco Cappato, poi imputato davanti alla Corte
d’Assise di Milano per l’accertamento di una eventuale sua responsabilità penale ai sensi
dell’art. 580 c.p.
La vicenda si inserisce in un dibattito ormai decennale, che ha visto nel nostro Paese
prodursi veri e propri scontri ideologici, il cui esito è stato probabilmente di rendere
ancora più impervio il cammino verso l’approvazione di norme volte a regolare la materia.
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Nel permanere del vuoto legislativo, sono stati alcuni casi “scuola” (in primis, Welby ed
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Englaro ), ad aver indotto il Parlamento di avviare un faticosissimo iter legislativo durato
anni, che ci ha condotto all’approvazione di a una legge ben fatta, ma limitata al perimetro
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delle “Disposizioni anticipate di trattamento” .
Eppure, i principi costituzionali, redatti con lungimiranza dai nostri Costituenti,
avrebbero ben potuto illuminare i casi anche nel silenzio della legge, ed orientare il
legislatore nella elaborazione di una disciplina adeguata. Invece, sono stati giocati l’uno
contro l’altro: la dignità ( intesa come etica etero-imposta della vita sempre degna di essere
vissuta) contro l’autodeterminazione, la vita contro la morte. Si è così trasformato lo
spazio “laico” dei diritti costituzionali, che dovrebbero sempre essere bilanciati e dove
dovrebbe regnare armonia e non tentativi di sopraffazione, in uno spazio di “contesa”,
dove a perdere sono stati soprattutto i diritti dei cittadini.
In realtà il quadro costituzionale è chiarissimo, a partire dall’art. 32 della Costituzione,

Cfr. G.U.P. di Roma, sent. n. 2049 del 2007.
Cfr. Cass. Civ., sent. n. 21748 del 2007
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Per un esame delle problematiche bioetiche retrostanti a questa legge v. per tutti P. BORSELLINO, Bioetica tra
«morali» e diritto, Milano, 2018; v. inoltre, per un esame dei profili penalistici della legge, C. CUPELLI, Libertà di
autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in Diritto penale contemporaneo, 12/2017.
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che, affermando testualmente che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”, sancisce in modo solenne e inequivocabile il
principio di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, fino al punto di riconoscere il
diritto di rifiutare qualsiasi tipo di cura, quand’anche fosse l’unico modo per guarire,
richiamando al tempo stesso, al comma 3, con un inciso voluto da Aldo Moro, il “senso
di umanità”. Rafforzano questa impostazione altri principi, come l’art. 2, che garantisce i
diritti fondamentali della persona”, e l’art. 13 che tutela la libertà personale come
“inviolabile” e che fonda anche il principio di autodeterminazione. Dal combinarsi di
queste disposizioni, si ricava chiaramente un favor della nostra Costituzione per la libertà
dell’individuo nel determinarsi rispetto alle scelte di fine-vita, scelte che contrassegnano la
concezione, del tutto soggettiva, di ciò che è degno di essere vissuto.

2. Il caso “DJ Fabo”
Per introdurre le presenti riflessioni, è opportuno partire da una breve ricostruzione della
drammatica vicenda umana che ha coinvolto Fabiano Antoniani - “DJ Fabo”.
Nel giugno del 2014, mentre si trovava a bordo della propria autovettura di rientro dopo
una serata di lavoro, “Fabo” veniva coinvolto in un gravissimo incidente stradale e, a
causa delle lesioni midollari riportate nello scontro, veniva costretto, fin dalle
immediatezze, in uno stato di paralisi totale e irreversibile, immobilizzato e
completamente insensibile dal collo in giù, cieco a seguito del danno cerebrale, e
comunque ancora capace, nonostante continui spasmi di dolore, di controllare le proprie
facoltà intellettive.
In queste tragiche condizioni, il giovane - che respirava soltanto perché assistito da un
ventilatore inserito nella trachea - si alimentava grazie ad un dispositivo per la nutrizione
enterale e necessitava, in ragione di una grave incontinenza vescicale, di un supporto per
lo svuotamento intestinale.
Con il passare dei mesi, privo di qualsiasi prospettiva di miglioramento (e dopo aver
vanamente tentato anche alcune cure sperimentali in una clinica indiana), oltreché
completamente estenuato dalle eccezionali sofferenze patite, “Fabo” maturava il
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proposito di porre fine alla propria esistenza.
E così, vinte le iniziali resistenze della madre e della compagna, il giovane entrava in
contatto con Marco Cappato, noto militante politico da sempre impegnato nella lotta per
l’affermazione dei diritti civili, e, dopo aver constatato l’impossibilità di potere procedere
in Italia ad interrompere i trattamenti in corso per darsi la morte, “Fabo” decideva di
seguire la cd. “strada svizzera”, mettendosi in contatto con la società “Dignitas”.
Il giovane si determinava irrevocabilmente in questo senso perché convinto che
l’interruzione delle cure lo avrebbe esposto ad un periodo, lungo anche diversi giorni, di
agonie fisiche indicibili (la morte sarebbe stata infatti conseguenza o di un soffocamento
o della sopraggiunta disidratazione) e, di riflesso, perché la propria ragazza e la propria
madre sarebbero state costrette, inermi, ad assistere a queste sofferenze.
In seguito, raggiunta la Svizzera grazie all’intervento di Cappato che si era reso disponibile
per il trasferimento in macchina, il 27 febbraio 2017 “Fabo”, con l’assistenza del
personale della “Dignitas”, si toglieva la vita, mordendo un apposito dispositivo, e dando
così corso autonomamente all’iniezione della sostanza letale (Sodium Pentobarbital) che lo
avrebbe condotto al coma profondo e, quindi, alla morte.
Il giorno successivo, in modo del tutto spontaneo, Cappato decideva di recarsi presso i
Carabinieri di Milano esponendo i fatti sopra descritti, rappresentando, in particolare, di
essere stato sempre al corrente del motivo posto alla base del viaggio intrapreso da
“Fabo” verso la Svizzera e di essersi attivato personalmente proprio affinché questi
potesse eseguire il proprio proposito.

3. L’anacronismo dell’art. 580 c.p. e la sua interpretazione restrittiva,
costituzionalmente conforme, prospettata in prima battuta dalla Procura e dalla
difesa
Prima di illustrare le tappe fondamentali del procedimento penale che vede ancora
coinvolto proprio Marco Cappato, è importante svolgere alcune considerazioni sulla
fattispecie penale prevista all’art. 580 c.p.
Con questa previsione, sotto la rubrica “Istigazione o aiuto al suicidio”, il legislatore fascista
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del 1930 ha inteso incriminare la condotta di chi “determina altri al suicidio o rafforza l’altrui
proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”, prevedendo un regime
sanzionatorio assai severo, da cinque a dodici anni (ulteriormente variabile a seconda delle
circostanze, in particolare con riguardo alla verificazione dell’evento “morte”).
A ben vedere, si tratta di una fattispecie che punisce una serie articolata ed eterogenea di
comportamenti che si collocano in un rapporto di funzionalità rispetto ad un gesto, quello
che intende mettere in atto l’aspirante suicida, che rimane (ovviamente) impunito
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dall’ordinamento .
La reazione sanzionatoria dell’ordinamento si giustifica, nella prospettiva del legislatore
fascista, con l’idea per cui lo Stato considera il suicidio “come un fatto pericoloso a causa
dell’esempio suggestivo che offre a coloro che male sopportano i dolori della vita, quantunque non lo
incrimini”.
Deve infatti ricordarsi che, nell’epoca in cui è stato redatto l’art. 580 c.p., l’interesse allo
sviluppo della collettività statale era considerato come nettamente prevalente rispetto alle
esigenze individuali e, entro queste coordinate assiologiche, la vita umana era considerata
“come bene super-individuale, totalmente indisponibile da parte dell’individuo che ne è titolare, facente
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capo, in buona sostanza, allo Stato, che si fa garante della sua conservazione” .
Ed allora, come è stato correttamente osservato, “nelle intenzioni del legislatore storico, il suicidio
non poteva che essere l’atto di chi, ancora nel pieno delle sue forze e della sua coscienza, si toglieva la vita
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come scopo autodistruttivo, sottraendo forza lavoro e cittadini alla Patria” .
In questo contesto, il bene giuridico presidiato dalla norma (che rientra, come noto, nel
titolo XII del nostro codice penale – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”)
andrebbe rinvenuto nella vita in quanto tale, ovverosia in quanto bene non liberamente
disponibile da parte del soggetto che ne è titolare (il quale però non è, come si diceva,
ritenuto punibile).
Un simile quadro è stato però completamente stravolto a seguito dell’entrata in vigore
Riecheggiano, in questo senso, le parole di Cesare Beccaria che, nel suo “Dei delitti e delle pene”, definisce inutile la
repressione penale del suicidio, precisando peraltro che “inutile ed ingiusta sarà parimenti la pena del suicida. E perciò,
quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena,
invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia”.
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della Costituzione e della progressiva – inesorabile benché talvolta difficoltosa –
affermazione dei principi in essa riconosciuti: il principio personalista, in particolare,
come ha precisamente rilevato la Corte di Cassazione nel caso Englaro, vieta ogni
strumentalizzazione della persona umana per fini eteronomi e concepisce l’intervento
solidaristico e sociale in funzione della persona umana e del suo sviluppo e non viceversa,
guardando al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in
qualsiasi momento della sua vita.
Per lungo tempo, comunque, in ragione dell’ampia e generica formulazione dell’art. 580
c.p. - che, come visto, punisce chiunque agevoli “in qualsiasi modo” l’esecuzione del gesto
suicidario - la giurisprudenza si è in prevalenza orientata nel senso di ritenere integrato il
fatto tutte le volte in cui l’agente fornisca “alla vittima, su richiesta di quest’ultima e conoscendo
l’uso che ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro se stessa … ad esempio, fornendo i mezzi per il
suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla
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realizzazione del proposito” .
Occorre nondimeno segnalare che la giurisprudenza di merito si è recentemente fatta
carico di elaborare un orientamento differente, secondo cui, ai fini dell’art. 580 c.p.,
“integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumentalmente
connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di
facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, offrire le
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istruzioni sull’uso degli stessi, ecc..)” . Precisando, poi, con riferimento ad un caso molto
simile a quello che vede coinvolto Cappato, “che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la
condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad
accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il
suicidio assistito situata in Svizzera”.
Ed è proprio facendo riferimento al secondo degli orientamenti segnalati, che i Pubblici
ministeri milanesi, all’esito delle indagini svolte sulla vicenda della morte di “Fabo”,
ritenevano che la posizione di Cappato potesse essere archiviata, in applicazione proprio
di una interpretazione restrittiva della norma di cui all’art. 580 c.p., in ossequio al criterio
100
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Cfr. Cass. Pen., sent. n. 3147 del 1998.
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del favor rei.
Si legge, infatti, nella richiesta di archiviazione della Procura milanese che “maggiormente
conforme ai criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche al fine di evitare la criminalizzazione
di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma” è la tesi che ritiene
rilevante, ai fini dell’integrazione dell’art. 580 c.p., solo la condotta “di chi abbia agevolato in
senso stretto la fase del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere
oggetto di rimprovero penale”.
E così, Cappato - che si è limitato ad accompagnare “Fabo” presso la struttura della
“Dignitas” - non avrebbe fornito alcun contributo materiale alla fase esecutiva del
proposito suicidario dello stesso, consistita, quest’ultima, come visto, nell’inserimento
della sostanza letale nella siringa collegata al sondino applicato al paziente (sostanza che
poi è entrata in circolo nel momento in cui quest’ultimo ha premuto con la bocca il
pulsante collegato con lo stantuffo).
Peraltro, è interessante anche notare - visti i successivi sviluppi del procedimento penale a
carico di Cappato - che i Pubblici ministeri presentavano, in via subordinata rispetto alla
richiesta di archiviazione, una eccezione di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. per
“verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persone umana e di libertà
dell’individuo, garantiti tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla CEDU”, nella parte in cui
“non esclude la punibilità di chi partecipa fisicamente o materialmente al suicidio di un ‘malato terminale
o irreversibile’ quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive della sua dignità”, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, commi 2 e 3, 32, comma 2, e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione all’art. 2, 3, 8 e 14 CEDU.
La stessa difesa di Cappato eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p., in termini in
parte differenti da quelli proposti dalla Procura, censurando, in questa fase del
procedimento, la predetta norma nella parte in cui “non esclude la punibilità di colui che agevola
l’esecuzione del suicidio quando le circostanze di fatto lo configurano come diritto ‘in ragione di condizioni
di vita ritenute non più dignitose’”, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32, comma 2, e 117,
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
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4. L’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano che formula l’imputazione
coatta: tra luci ed ombre
Nel luglio 2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, rigettando sia la richiesta di
archiviazione che le subordinate eccezioni di incostituzionalità (sostanzialmente non
condividendo l’idea di una interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata,
dell’art. 580 c.p.), formulava con ordinanza un’imputazione coatta nei confronti di
Cappato proprio per il delitto di istigazione e agevolazione al suicidio.
L’impianto dell’argomentazione offerta dal magistrato milanese appare ben strutturato,
con ampi richiami di tipo storico e giurisprudenziale (sia nazionali, costituzionali e di
merito, che sovranazionali).
Essa, però, non è sembrata convincere per diverse ragioni.
In primo luogo, non risulta pienamente coerente il provvedimento nella parte in cui il
G.I.P. nega di far proprio “qualsiasi approccio confessionale o di carattere ‘paternalistico’” sul tema
del suicidio assistito, dal momento che, nelle pieghe della motivazione, pur con frequenti
richiami alla giurisprudenza costituzionale, si intravede una particolare concezione di tipo
assolutistico del bene “vita”.
Va rilevato, in linea generale, che nelle situazioni in cui ai giudici si chiedono soluzioni che
la politica non riesce a dare, il rischio che, nelle risposte concrete, possa entrare anche
l’ideologia del giudice è sempre presente.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni di costituzionalità formulate dalla Procura e dalla
difesa di Cappato, il G.I.P. affermava che “non è possibile rimettere la questione alla Consulta per
manifesta infondatezza della questione… se questo giudice rimettesse alla Corte costituzionale le questioni
di legittimità proposte dalle parti indurrebbe la Consulta ad una inevitabile pronuncia di
inammissibilità”.
Con riferimento a questa parte della motivazione, si può però notare che il giudice ha
esercitato i propri poteri in tema di valutazione sulla non manifesta infondatezza della
questione in modo troppo approfondito e, quindi, eccedendo le proprie attribuzioni.
È noto, infatti, che nell’esercitare la sua funzione di “filtro”, il giudice non deve mai
sostituire il proprio giudizio a quello che spetta alla Corte costituzionale e quindi non
deve essere personalmente convinto dell’incostituzionalità della norma oggetto del
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giudizio, ma semplicemente assicurarsi che la questione posta non sia del tutto priva di
fondamento.
Peraltro, quando il giudice, come è successo proprio nella vicenda in commento, anticipa
una valutazione spettante alla Corte costituzionale come quella del confine tra il proprio
sindacato e la discrezionalità del legislatore, finisce per ledere il diritto al giudice
costituzionale, soprattutto nel caso in cui la questione di legittimità sia eccepita proprio
dalle parti.

5. L’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise che solleva questione di
legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: profili processuali e sostanziali
All’esito dell’istruttoria dibattimentale celebratasi davanti alla Corte d’Assise di Milano, sia
la Procura che la difesa di Cappato riproponevano un’eccezione di incostituzionalità, in
termini unidirezionali sebbene con qualche distinzione (peraltro sempre in via subordinata
rispetto

alla

richiesta

di

assoluzione,

ulteriormente

argomentata

sulla

base

dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 580 c.p. più volte suggerita nel corso del
procedimento).
Sulla linea tracciata dalle richieste subordinate delle parti, la Corte d’Assise di Milano,
ritenendo che non fosse possibile pervenire a una interpretazione costituzionalmente
conforme, a causa del diritto vivente non superabile della Corte di cassazione, sollevava
quindi due distinte questioni di legittimità costituzionale: la prima riguardante il profilo
sostanziale dell’art. 580 c.p. “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa
alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, I comma e 117 della
Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”; la seconda
riguardante la misura della pena della norma medesima, sottoposta a censura “nella parte in
cui prevede che le condotte di agevolazione al suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo
dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione
rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2 e 27, comma
3, Cost”.
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Dopo aver sottolineato il carattere insuperabile del dato letterale dell’art. 580 c.p. e della
data concezione della vita come bene tutelabile “a prescindere dalla volontà
dell’individuo”, il giudice a quo pone al centro della questione proprio il mutato quadro di
valori del nostro Stato costituzionale, e, in primis, il principio di autodeterminazione nelle
scelte relative alla sfera più intima della vita, quella della propria dignità, sacrificata dalla
legge in modo rigido per effetto della presunzione che l’aiuto al suicidio rappresenti una
forma di abuso nei confronti di soggetti fragili e non liberamente autodeterminatisi.
Ma offre, nella sua ricostruzione, tutta la ricchezza dei diversi principi costituzionali su cui
la giurisprudenza si è già espressa, anche in relazione a tematiche simili a quella di cui si
discute.
Centrali, nella ricostruzione del giudice a quo, a sostegno dell’incostituzionalità dell’art. 580
c.p., sono gli ampi richiami alle note e già citate decisioni sui casi Welby ed Englaro,
nonché alla giurisprudenza della Corte Edu, che, pur facendo riferimento al margine di
apprezzamento degli Stati, riconosce il diritto di ogni individuo di rifiutare il consenso ai
trattamenti che possano avere come effetto il prolungamento della stessa vita ed afferma
specificamente, nel caso Pretty contro Regno Unito, che la sanzione penale per l’aiuto al
suicidio è proporzionata se può essere adeguata alla concreta esigenza di dissuasione e
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castigo del singolo caso .
Il giudice non circoscrive però la sua questione ai casi di aiuto al malato terminale che
versi in uno stato estremo di sofferenza, come avevano fatto, nello svolgimento del
giudizio, sia il Pubblico ministero, sia la difesa di Marco Cappato, e lascia sullo sfondo
l’art. 32 Cost. ed il diritto costituzionale di rifiutare le cure: ciò costituisce, a mio avviso,
un elemento di criticità dell’ordinanza, soprattutto in relazione all’importante confine
della discrezionalità legislativa.
Infatti, limitando a questi casi i dubbi di legittimità costituzionale, è più agevole mettere a
sistema la tutela della libertà di autodeterminazione, del diritto di rifiutare le cure della
persona malata in modo irreversibile - che si trova in stato di grave sofferenza e vuole

V. la sentenza del 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02, Pretty c. Regno Unito, confermata dalle sentenze del 20 gennaio
2011, ric. n. 31322/07, Haas c. Svizzera, del ric. n 479/09, Koch c. Germania e del 14 maggio 2013, ric. n. 67810/10,
Gross c. Svizzera.
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dunque porre fine alla propria vita per una sua scelta libera e autonoma, ma non è in
grado di procedere autonomamente per evidenti limiti fisici - ed il principio costituzionale
di offensività, protetto dall’art. 25, secondo comma, Cost., per cui la pena deve essere
preordinata a tutelare almeno un bene di rilievo costituzionale.
Tali diritti e principi, infatti, sono violati quando la persona si trova in uno stato di
malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, mentre quando alla base della scelta
suicidiaria non vi è una sofferenza irreversibile, accompagnata dall’impossibilità di attuarla
autonomamente, si affievolisce l’esigenza di tutela della libertà di autodeterminazione
legata alla sfera di applicazione dell’art. 32 Cost., e torna ad espandersi l’esigenza di
proteggere, eventualmente mediante pena, soggetti fragili da abusi nei loro confronti. A
fronte della riserva di legge in materia penale, per cui le scelte di politica criminale
appartengono al legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo se
manifestamente irragionevoli, si tratta di una aspetto evidentemente non trascurabile.
Tuttavia, sebbene l’art. 32 Cost. non compaia formalmente tra i parametri costituzionali
evocati nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, esso è più volte citato nel corpo
motivazionale dell’atto di promovimento della questione di legittimità costituzionale, in
cui assume un ruolo sostanziale di norma costituzionale di riferimento nell’inquadramento
della questione.
Un altro aspetto critico, a mio avviso, è la contemporanea sollevazione delle due differenti
questioni: una sull’ampiezza della fattispecie penale, un’altra sulla cornice edittale, che,
come si è visto, è per il giudice sproporzionata rispetto al disvalore dell’azione, anche
perché la norma penale ricomprende sotto il medesimo alveo l’istigazione, il
rafforzamento del proposito di porre fine alla propria vita e la condotta di mera
agevolazione materiale nella realizzazione del medesimo proposito.
Essa si traduce, allora, secondo il remittente, in una violazione del principio di
rieducazione della pena, dovuta al fatto che il reo non può percepire come rieducativa una
sanzione volta a prevenire condotte dal disvalore così diverso.
Se è vero che la Corte costituzionale ha di recente dimostrato, nel solco di una
giurisprudenza costituzionale già avviata in questa direzione, di poter intervenire sulla
misura della pena, con la sent. n. 236 del 2016, affermando “che una particolare asprezza della
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risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia
il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità
rieducativa della pena”, occorre tuttavia porsi alcune domande per la modalità con cui la
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questione è stata sollevata .
In che rapporto stanno le due questioni? Il giudice lo fa intendere, ma non lo chiarisce
fino in fondo. E’ evidente che la seconda questione, quella sulla cornice edittale, è
subordinata alla seconda e rilevante solo se la Corte non dovesse accogliere la prima. Nel
caso, infatti, in cui il giudice costituzionale dichiarasse l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p.,
nella parte cui punisce chi aiuta materialmente una persona a suicidarsi, verrebbe
automaticamente meno anche il problema posto dalla previsione legislativa della
medesima cornice edittale per le due fattispecie, dal momento che una non esisterebbe
più.

6. Conclusione
Al termine di queste riflessioni, è necessario volgere lo sguardo all’importanza di un
pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione, che esamini nel merito le
censure rivolte dalla Corte d’Assise di Milano.
Non è possibile trascurare infatti come la Corte costituzionale abbia dinanzi a sé
finalmente l’occasione di confermare il suo ruolo di garante della Costituzione anche
nell’ambito dei diritti legati alle scelte di fine vita, in cui sinora, per ragioni diverse, delle
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quali in questa sede non è possibile dare conto, non è mai entrata .
Nonostante il riconoscimento del diritto al consenso informato alle cure, proclamato in
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termini molto solenni e netti nella sent. n. 438 del 2008 , abbia posto in risalto la matrice
comune agli artt. 13, sulla libertà personale, e 32, che sancisce il diritto di autodeterminarsi
nelle scelte sanitarie, manca infatti una decisione costituzionale che porti a compimento
In tema v., di recente, S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale, in
Rivista AIC, 4/2017 (12 ottobre 2017).
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In merito all’assenza della Corte costituzionale nel noto caso Englaro sia consentito rinviare a M. D’AMICO, I
diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano, 2016.
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Su cui v. R. BALDUZZI – D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle
competenze legislative, in Rivista AIC, 2008.
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l’attuazione di tali norme costituzionali anche nel caso di soggetti che, per circostanze di
fatto legate alla loro malattia, non siano in grado di attuare autonomamente la volontà di
porre termine alla loro vita e rimangano dunque prigionieri di una situazione di fatto
incompatibile con la loro concezione di “vita degna”.
In realtà, l’intervento della Corte costituzionale in questo delicatissimo terreno potrebbe
prestare il fianco alla critica di invadere la intangibile sfera di discrezionalità spettante al
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Parlamento nelle scelte di politica criminale . A fronte di questo rischio, in primo luogo
occorre sottolineare come l’ordinanza in commento sia fortemente e profondamente
radicata nel caso concreto di “DJ Fabo”. La circostanza permetterebbe al giudice delle
leggi di circoscrivere, attraverso la tecnica motivazionale delle sentenze manipolative,
l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. ai casi di aiuto al suicidio in favore di un malato
irreversibile che si trova in condizioni di grave sofferenza. A questo proposito, si ricordi
come “DJ Fabo” avrebbe potuto comunque porre fine alla propria esistenza rinunciando
alle cure che lo stavano tenendo in vita, ma che ha deciso di non procedere in questo
senso per le elevate e prolungate sofferenze che una scelta del genere avrebbe provocato
non solo a sé ma anche ai suoi cari. La Corte costituzionale dovrà allora fare i conti con
una disciplina che, a fronte del riconosciuto diritto della persona di rifiutare le cure, ma
impossibilitata a dare seguito a questo intendimento se non a costo di drammatiche
sofferenze, punisce colui che contribuisce a dare concretezza alla volontà del soggetto (e a
quel diritto), di fatto, nell’unico modo possibile.
Si tratta dunque di un emblematico esempio del caso che “preme” sulla legge, la quale,
contenendo una scelta rigida che non consente di contemplare uno spazio per bilanciare i
diritti in gioco, si pone in contrasto con le norme costituzionali coinvolte.
Inoltre, facendo richiamo, ad esempio, al precedente della sentenza n. 27 del 1975, in
materia di aborto, a seguito della quale il Parlamento, pur dopo tre anni, si è
“riappropriato” del suo spazio nel rispetto del perimetro dei principi costituzionali,
Sul ruolo dell’art. 25, secondo comma, Cost., di schermo ad interventi della Corte costituzionale di natura
manipolativa, usato talvolta in modo incoerente dal giudice costituzionale, v. M. D’AMICO, Ai confini (nazionali e
sovranazionali) del favor rei, in AA.VV., Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, a
cura di R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Torino, 2005, in part. 15; v. inoltre, di
recente, I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive, Milano, 2015.
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attraverso l’approvazione della legge n. 194 del 1978, occorre sottolineare che, a seguito
dell’auspicata e non più procrastinabile dichiarazione di incostituzionalità, il legislatore
ben potrebbe intervenire regolando in modo organico e sistematico la materia del suicidio
assistito sulla base delle indicazioni provenienti dalla decisione costituzionale. Questa
pronuncia pare significativa, anche per il modo in cui il Giudice costituzionale, nel
dispositivo, ha rinviato alla motivazione dell’incostituzionalità, circoscrivendo ai casi in
essa profilati, in cui il diritto alla salute della madre era sacrificato in modo illegittimo,
l’incostituzionalità della sanzione per l’interruzione volontaria di gravidanza.
In altre parole, come nel 1975, e come in altre e numerose occasioni originate
dall’incapacità del legislatore italiano di riformare il codice penale ereditato dall’epoca
fascista, la Corte costituzionale è oggi chiamata ad intervenire in modo puntuale e
circoscritto sull’art. 580 c.p., per ricondurre entro i confini della legalità costituzionale una
(specifica porzione della) scelta di politica criminale, quella appunto sottesa alla previsione
che incrimina indistintamente qualsivoglia ipotesi di agevolazione dell’altrui proposito
suicida, fatta dal legislatore nel 1930, che non appare più coerente con il quadro dei
principi costituzionali (e sovranazionali) più volte citati in queste pagine.
Vi è un ultimo elemento, su cui pare necessario porre l’attenzione, che la Corte
costituzionale certamente dovrà prendere in considerazione per inquadrare da un punto
di vista costituzionale il rilievo della presente questione: cioè che la norma penale in
esame, nelle ipotesi di cui si è più volte detto, elide in modo assoluto, attraverso il suo
rigido divieto, la libertà personale e di autodeterminazione in materia di fine vita,
incidendo oltre che sull’art. 13 Cost. sul diritto costituzionale di rifiutare le cure, senza che
ciò sia preordinato alla tutela di un altro diritto o interesse costituzionale concretamente
apprezzabile.
Ciò si traduce in una lesione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., giacchè,
come affermato nella sent. n. 162 del 2014, in materia di fecondazione eterologa, tale
principio richiede che la legge, quando pone una limitazione alla tutela di diritti
fondamentali, operi un bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, il quale
non deve essere “realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di
essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale”. Affinchè la legge passi
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indenne lo scrutinio di ragionevolezza, occorre dunque che la limitazione del diritto,
specie se ne determina un sacrificio assoluto, come nel presente caso, sia “l’unico mezzo per
tutelare altri interessi di rango costituzionale”. Ecco allora un’altra visuale rispetto alla quale
l’anacronistico divieto dell’art. 580 c.p. richiederà un attento esame del giudice
costituzionale, volto a verificare se la sanzione penale sia giustificabile in quanto diretta a
tutelare effettivamente ed in modo concreto altri diritti o interessi costituzionali in gioco.
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IL CAMBIO DI PARADIGMA NELLE SCELTE DI FINE VITA NEL
NEONATO
La linea di confine. Dopo dieci anni sono di nuovo ad interrogarti.
Circa dieci anni fa, un pool di società scientifiche, giudici, avvocati e “portatori di
interesse” della società civile, interrogandosi fra diritto, deontologia medica, terapia
intensiva, approvava la Carta di Firenze. Era rivolta nello specifico alla scelta di fine vita
per i neonati estremamente pretermine, ma i cui paradigmi potevano e tuttora possono
valere più in generale, essendo in gioco stessi valori professionali ed etici. Dopo trent’anni
di cure intensive neonatali mi ero posto il fondamentale quesito se era possibile tracciare la
linea di di riferimento tra “quello che si può fare e quello che si deve fare nel miglior interesse del neonato
critico, sottoposto a cure intensive”. Un percorso complesso che ho compiuto con a fianco la
mia collaboratrice, dott.ssa Serenella Pignotti, neonatologa del reparto di Terapia Intensiva
Neonatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze (direttore chi scrive).
Lo sviluppo scientifico e tecnologico e la maggiore consapevolezza della società italiana,
ha reso quella Carta, in parte, inappropriata. In particolare, la condotta del medico, di
fronte ai dilemmi del fine vita, non può essere ispirata dai protocolli e dalla prassi. Perché
essi non dànno le risposte che cerchiamo, e alle quali il medico non può rispondere da
solo. Può il medico assumersi la responsabilità di “fare” o di “non fare” nella certezza che
ciò, nel caso concreto, sostanzi una scelta di profondo spessore professionale, di piena
dimensione assistenziale nel miglior interesse per il paziente? A livello internazionale è
ormai prassi comune che nei casi di fine vita non si esercitino terapie aggressive ma solo
palliative, sostituendo il sollievo alla sofferenza e il reciproco conforto delle persone care.
Il dilemma tra fare e non fare può trovare allora una risposta nella razionalità e nella
responsabilità. Gli elementi sostanziali di questa razionalità e responsabilità sono
competenza clinica e compassione (nel significato etimologico della parola) al fine di
evitare che il paziente sia sottoposto a procedure assistenziali che in alcuni casi potrebbero
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essere definite “futili”. Si instaura così un'alleanza tra medico e paziente in una bioetica
condivisa che trova la massima ragione di affermazione in quanto espressione dei diritti
universali della persona. Come altri, diffido in un campo così delicato, dell’ingerenza
“troppo prepotente” dello Stato, il quale dovrebbe limitarsi a fornire principi generali,
senza pretendere di guidare la mano del medico, né di sostituirsi alla volontà del singolo
paziente, perché sarebbe una profonda mancanza di rispetto della sua individualità ed
identità psico-fisica ed esistenziale. Il patto stretto fra medico e paziente in questa bioetica
condivisa non può che riportare al centro la persona ed avere come finalità quella di
preservarne, accanto alla vita, la dignità dell’esistere nell’accettazione, quanto più possibile
serena, di un passo ineludibile. Con questo articolo auspico che prenda avvio, all’interno
della Comunità scientifica e professionale della Società Italiana di Pediatria, un’ulteriore
riflessione che porterà alla revisione della Carta di Firenze sui temi etico-deontologici della
vita quando si spegne al suo nascere.
Il cambiamento, un principio base. Convieni, ti riconosci nelle mie affermazioni?
Nell’esperienza medica, ogni prassi scientifica è insidiata continuamente dalla sua
confutazione e questo ne determina la dimensione evolutiva. Sta di fatto poi che uno dei
principi di base delle scienze metodologiche ed organizzative sanitarie è il cambiamento.
Ma cambiare è difficile, perché mette in discussione certezze e abitudini, attiva sentimenti
ed azioni spesso antagoniste, motivo per cui tutto diventa esasperatamente lungo. A volte,
magari inconsapevolmente, la resistenza a cambiare è direttamente proporzionale al valore
marginale di un atto. Meno conta e più è duro da scalfire. Questo avviene sia per
l’individuo singolo, che per l’organizzazione, cioè il luogo dove più persone collaborano
fra loro, con ruoli diversi per un unico obiettivo esplicito. Pensiamo ad un ospedale, dove
l’assistenza alla persona malata, modulata dalla delicatezza dei compiti assegnati, dovrebbe
naturalmente portare a modi di essere aperti e flessibili.
Pur tuttavia l’agire medico, tra tutti, è quello che più s’ispira alla tradizione e tende a
riprodursi e tramandarsi senza cambiamenti apprezzabili, dato che ogni meccanismo
trasformativo necessita di un consolidato corpus di sapere e conoscenze a cui fare
riferimento. Per il medico non è prudente né consigliabile allontanarsi troppo dalle
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procedure consolidate, dai percorsi prestabiliti da protocolli e linee guida. Questi non
garantiscono l’infallibilità, ma lo confortano nella “sicurezza” di un percorso a volte
complesso e difficile - che va dalla diagnosi alla terapia - ma nella loro pratica clinica
hanno quattro aspetti fragili. Il primo: cristallizzano le decisioni in maniera che esse non
sempre sono in grado di aderire al caso concreto; in secondo luogo perché, fungendo da
guida, tendono a deresponsabilizzare il professionista, terzo perché annebbiano il rapporto
medico paziente, rispondendo a esigenze spesso estranee a quest’ultimo ma per lo più
riconducibili alla medicina difensiva. Da ultimo, ma non meno importante, il loro elevato
indice di “vecchiaia” che fa sì che, trascorso il tempo necessario affinché siano adottati e
diffusi, essi appaiono già superati dai progressi tecnico/scientifici intercorsi. In sintesi
hanno un’emivita breve. Sul piano della bioetica, quest’ultimo aspetto risulta essere
particolarmente critico dato che può condizionare sia medico che l’organizzazione.
Vengono allora operate scelte sulla base di indicazioni non contestualizzate con la realtà
del singolo paziente e non viene accolto il cambiamento anche se sollecitato da riferimenti
innovativi, basati su evidenze scientifiche evidenti. La domanda che si pone a questo
punto è la seguente: è possibile superare le criticità anzi dette, accogliendo procedure e
metodi alternativi in grado di uscire dalla prassi consolidata, basata sull’autoreferenzialità
medica standardizzata e collettivizzata, accogliendo la sfida della bedside medicine? Questa è
un ricordo sbiadito e ingiallito, travolto della medicina tecnologica e dalla supremazia delle
ragioni del medico su quelle del malato.
Oltre i protocolli: una bioetica personalizzata e condivisa. Pensi possibile?
La coscienza sociale della malattia e le “regole per viverla” hanno la meglio sulle coscienze
individuali: abbiamo collettivizzato la malattia e il “protocollo medico” ne è l’espressione
più organica, rigorosa e inflessibile. Potrebbe allora entrare in campo una responsabilità
dialettica in cui, fermi restando i reciproci ruoli fra medico e malato, possa svilupparsi un
patto assistenziale, non affidato a protocolli astratti, a procedure collettive, a remore
professionali, a profili di rischio potenzialmente evitabili? Per le sensibilità individuali dei
pazienti si potrebbero aprire nuovi scenari assistenziali, lasciando cadere la prassi dei
protocolli, per i gravi limiti che essi rivelano. Il fine ultimo porterebbe ad adottare una
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bioetica personalizzata, basata da una sorta di overruling (revoca) o di distinguishing
(allontanarsi da quanto deciso in precedenza) in cui il precedente abbia valore solo se
aderente alla biografia medica del paziente e da lui condivisi. Il riferimento alle prassi o
buone pratiche di successo, alimentate e aggiornate via via che le esperienze si fanno
significative ed estendibili, potrebbero meglio dei protocolli, raccomandazioni o linee
guida, sostenere e giustificare anche le cure a soggetti nati estremamente pretermine, come
risultato “qui e ora” di consapevole bilanciamento, assunto consensualmente da medico e
familiari del neonato. L’emancipazione del neonatologo passa obbligatoriamente
attraverso la sua libertà rispetto al paradigma biologico, cioè il suo agire e il suo pensare
non più di stampo cartesiano, ma in una visione olistica della malattia e del paziente. Il
riferimento alle prassi o buone pratiche di successo, alimentate e aggiornate via via che le
esperienze si fanno significative ed estendibili, potrebbero sostenere e giustificare le cure,
come risultato di scelte personalizzate a garanzia del rispetto della dignità del neonato, dei
suoi genitori ed anche dei professionisti della cura. Potrebbe sembrare una differenza solo
terminologica, di scarsa incidenza, ma non è così. Seguendo linee guida precostituite il
medico decide sostanzialmente da solo, invocando una serie di rigide procedure che,
magari, lambiscono appena il caso che ha di fronte; nel caso di un approccio
personalizzato costruisce la strada con la partecipazione attiva del paziente, (o dei suoi
legittimi rappresentanti nel caso del neonato), che col medico condivide rischi e
opportunità. Nel caso dei nati estremamente pretermine, si pone il problema di quali reali
possibilità ha il medico di personalizzare la cura ascoltando non direttamente il paziente e
condividendone il percorso ma altre volontà, seppur legittime, rappresentate dai genitori.
Il neonatologo non può essere pensato solo come un soggetto che traduce con correttezza
professionale desideri di altri, ma risponde contemporaneamente al dettato di primum non
nocere. Aspetto, questo, che assume ovviamente una particolarità evidente, ma non cambia
la sostanza del problema, semmai impone un livello di consapevolezza maggiore. Utile a
questo punto il riferimento a Galileo Galilei con il quale la scienza cessa di essere opera di
contemplazione e diventa un’opera di decifrazione. Utilizzo frammenti del suo pensiero,
tratto dalla Lettera a Cristina di Lorena (1615), per orientare la direttiva politico-culturale
delle tematiche che sto trattando:
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“nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dalla autorità di luoghi delle Scritture, ma
dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie: perché, procedono di pari dal Verbo divino la
Scrittura Sacra e la natura”.
L’invito proviene dall’intelligenza raffinata di uno scienziato che sollecita a non fermarsi
alla dimensione contemplativo-estetica ma impone di decodificare i complessi elementi
della vita naturale senza pregiudizi.
Se il giudizio viene prima qualsiasi processo di decodificazione o di decifrazione diventa
inutile perché il giudizio è già avvenuto. Ancora più inutile, oltre che dannoso,
imprigionare elementi scientifici naturali all’interno di prepotenti gabbie ideologiche,
seppur ammantate di nobiltà formale. L’invito che mi ostino ad avanzare è quello di
intraprendere un percorso di bioetica condivisa, alternativo all’atteggiamento pregiudiziale,
spesso assunto da più parti, nell’affrontare i temi eticamente sensibili quali quelli del nascere
e del morire. Si disserta sui momenti più significativi dell’esperienza umana, nascita e morte,
raffigurandoli come momenti astratti, lontani dalla realtà fattuale delle cose. Attorno a
questi si accendono dispute dogmatiche o ideologiche impedendo così che si venga a
creare quello spazio fertile dove l’uomo, la donna, il neonato possono manifestare la loro
reale entità ed individualità e come tali sono vissuti. Una bioetica condivisa riconquista un
metodo analitico più autentico, una rivoluzione galileiana che mette al centro del pensiero
universale la persona umana, il corpo, le emozioni, intesi come continuo scambio tra
mondo interno ed esterno, come relazione, esperienza, conoscenza. Una bioetica condivisa
che vive indispensabile l’ascolto della gente: interlocutori fondamentali e principali.
“Le problematiche che trattiamo devono uscire dalle stanze esclusive degli addetti ai lavori e rientrare in
quelle degli addetti alla vita quotidiana, e diventare anche confronti e riflessioni condivise con la società
civile, prioritariamente con le donne. Così ho scritto e così riaffermo: il modo con cui i temi fondamentali
vengono trattati, non produce effetti solo sugli individui specificamente coinvolti (pazienti e medici) ma può
avere conseguenze a lunga scadenza su tutta l'umanità. La libertà e consapevolezza di concepire e generare
un figlio legittimano chiunque a porsi in un confronto dialettico con le scienze materno-feto-neonatali per
valutarne gli aspetti benefici, ovvero potenzialmente dannosi per la salute e la felicità dell’uomo”.1
In questo contesto valoriale è nato il documento, denominato Carta di Firenze, (Linee
Guida per le Cure Perinatali nelle Età Gestazionali Estremamente Basse) sintesi di due
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anni di lavoro da parte di un pool di esperti di varie società scientifiche di medicina
perinatale, terapia intensiva, deontologia medica, diritto, sociologia e bioetica.2,3,4 È
arrivato il tempo di rivisitare la Carta di Firenze, la cui proposta sulla condotta da tenere
nelle “scelte di fine vita” per il neonato estremamente pretermine è stata oggetto di
dispute che Galileo avrebbe definito contemplative non decifrative.
Competenza clinica e compassione. Cosa dici, potremmo trovare una sintesi condivisa?
La Carta di Firenze fornisce dei riferimenti assistenziali in piena coerenza con
l’attribuzione “protocollare” di criteri basati prevalentemente sull’appartenenza del
neonato ad una età gestazionale, condizione questa che si è rivelata inappropriata a
distanza di pochi anni dalla sua elaborazione.5 In medicina neonatale, grazie ai formidabile
mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, si può essere sedotti dal desiderio di vincere
battaglie già perse in partenza, di immettersi in percorsi terapeutici inutili, per rispondere a
criteri di medicina difensiva, intendendo con questa pratiche terapeutiche condotte
principalmente, non per assicurare la salute del paziente, ma come garanzia delle
responsabilità medico legali relative alle cure mediche prestate. Se esistono dei momenti
nei quali la domanda sul che fare è immanente, la risposta va trovata riflettendo su ciò che si
può fare e ciò che si deve fare. Nei confronti di un malato incurabile e terminale, come
frequentemente è un neonato con prematurità estrema, assumersi la responsabilità di “non
fare” può sostanziare una scelta di profondo spessore professionale e di piena dimensione
assistenziale. A livello internazionale è ormai prassi comune che in questi casi non si
esercitino terapie aggressive ma solo palliative, sostituendo il sollievo alla sofferenza,
l’amore delle persone care alla solitudine. Il dilemma tra fare e non fare può trovare allora
una risposta nella razionalità e nella responsabilità. Gli elementi sostanziali di questa
razionalità e responsabilità sono competenza clinica e compassione (nel significato etimologico
della parola che rimanda all'idea del “soffrire insieme” in piena empatia) al fine di evitare
che il neonato sia sottoposto a procedure assistenziali, che in alcuni casi potrebbero essere
definite “futili”. Si instaura così un’alleanza tra neonatologo e neonato in una bioetica
condivisa che trova la massima ragione di affermazione in quanto espressione dei diritti
universali della persona.6 Una medicina neonatale questa che va ripensata e riattualizzata,
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ricostruendola sull’individualità del paziente, avvalendosi di un processo di approccio
“paziente-centrico” che prioritariamente valuta il profilo individuale della persona. Le
scienze perinatali, ma mediche in generale, dovrebbero confrontarsi con il richiamo di
Albert Einstein: “...appare evidente che ormai la tecnologia ha preso il sopravvento sulla nostra
umanità…”. Così lasciò scritto il premio Nobel per la fisica e filosofo della scienza, poco
tempo prima di morire. La medicina tecnologica domina sulla medicina umanistica: la
centralità non è attribuita alla persona ma alla malattia, perpetuando la scissione tra corpo,
mente, tra emozioni, sentimenti e sintomi. Sono questi ultimi aspetti più che mai preziosi
della persona, la cui rivalutazione è necessaria per uscire dalla crisi, sempre più evidente
del modello medico riduzionistico, nel quale il rapporto umano fra medico e paziente si è
ridotto al minimo. Il medico tende oggi ad essere un lettore di referti, di analisi, non
“guarda il paziente”, non ne coglie l’individualità, tende a non fidarsi delle sue percezioni e
realizza, secondo metodiche precostituite, il percorso diagnostico-terapeutico, anche nei
casi di fine della vita.7 La medicina neonatale deve mettersi in gioco, deve cercare vie
innovative per emanciparsi. La parola emancipazione significa “liberarsi da una
subalternità”. Da che cosa le scienze neonatali si dovrebbero affrancare, da quale prigionia
liberare? I professionisti della cura dei neonati si dovrebbero liberare dalla dipendenza
dell’approccio

biologico-difensivistico,

dell’attitudine

assistenziale

routinaria-meccanicistica. Un cambio di paradigma, un passaggio radicale del modo di
operare scelte eticamente sensibili di medicina perinatale, mettendo in campo la
responsabilità dovuta per ciascun neonato nel rispetto della sua individualità psicofisica.8
Cosi scrivevo quasi venti anni fa: “le problematiche della medicina riproduttiva e
perinatale pongono un numero sorprendente di quesiti di carattere etico. Il modo con cui
questi argomenti vengono trattati non solo ha effetto sugli individui specificamente
coinvolti (pazienti e professionisti) ma può avere conseguenze a lunga scadenza su tutta
l'umanità. La Libertà e consapevolezza di concepire e generare un figlio sono valori
fortemente coinvolgenti. Ciascuno è legittimato a porsi in dialettica con le scienze
riproduttive e perinatali per valutarne gli aspetti benefici ovvero potenzialmente dannosi
per la salute e la felicità dell’uomo. La sirena storica che canta del nascere e del morire, continua a
dissertare sui momenti più significativi dell’esperienza umana, raffigurandoli come
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momenti astratti, lontani dalla realtà. Attorno a questi si accendono dispute spesso
ideologiche. Non si viene a creare quello spazio fertile dove mettere al centro la persona umana,
lo spirito e il corpo, intesi come continuo scambio tra mondo interno ed esterno, come
relazione, esperienza, conoscenza” 1. Avrei potuto scrivere oggi queste parole e non due
decenni fa da quanto appare evidente la sempre viva necessità di creare un pensiero a cui
fare riferimento eticamente e deontologicamente. Quale miglior scenario dell’arena
culturale e professionale della Società Italiana di Pediatria dove realizzare una sintesi
condivisa da cui trarre elementi per la pratica clinica?
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Vincenzo Gunnella,
Notaio in Firenze
IL CONTRIBUTO DEL NOTARIATO NELL'ATTUAZIONE DELLE DAT
Il seguente contributo si prefigge di descrivere in maniera sommaria la figura del notaio all'interno
dell'attuazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Si ripercorrerà la funzione del notaio
all'interno della procedura, partendo dall'accertamento della identità e della volontà del disponente,
passando per il controllo di legittimità del contenuto della disposizione e l'accertamento della preventiva
acquisizione di adeguate informazioni mediche previste dalla disposizione, per poi concludersi con il
ricevimento dell'atto da parte del notaio e gli adempimenti successivi obbligatori.
The following contribution aims to describe in a summary manner the figure of the notary within the
implementation of the Early Disposal Provisions. The function of the notary within the procedure will be
reviewed, starting from the identity ascertainment and will of the settlor, passing through the legitimacy
check of the content of the provision and the verification of the prior acquisition of adequate medical
information provided for by the provision, then conclude with the receipt of the deed by the notary and the
subsequent mandatory obligations.
Sommario: 1. Cosa rappresenta l'intervento del notaio in genere - 2. L'intervento del notaio nella
fattispecie della DAT - 2.1 L'accertamento della identità e della capacità - 2.2 L'indagine sulla volontà:
la preventiva acquisizione di adeguante informazioni mediche - 2.3 L'indagine sulla volontà: il contenuto
della disposizione - 2.4 L'indagine sulla volontà: la nomina del fiduciario - 2.5 L'adeguamento a
inderogabili disposizioni di legge - 2.6 Il ricevimento dell'atto e gli adempimenti successivi.
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1. Cosa rappresenta l'intervento del notaio in genere
a)
Funzione di certificazione: il notaio è un soggetto terzo che, in nome dello
Stato, attribuisce pubblica fede ad un documento (fa fede fino a querela di falso di ciò che
il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza); il notaio, preventivamente deve
accertarsi della identità e della capacità delle parti.
b)
Funzione di adeguamento: il notaio deve indagare (verificare) quale sia la
volontà della parte, ed adeguarla alle inderogabili norme di legge.
Compiute queste attività, il notaio procede a ricevere l'atto, gli attribuisce pubblica fede, e
consente la sua immissione nel circuito giuridico.
Successivamente esegue le formalità (inserimento nei pubblici registri e adempimenti
fiscali) e ne rilascia copie a chi di dovere.

2. L'intervento del notaio nella fattispecie della DAT
2.1 L'accertamento della identità e della capacità (nulla di diverso):
La legge107 prevede nell'art.3 come regolare l'espressione del consenso informato per il
caso del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato e del soggetto ad amministrazione di
sostegno, mentre impone, per la redazione delle DAT la maggiore età e la capacità di
intendere e di volere.
Potrà soccorrere l'esame della normativa in materia di capacità di testare: «sono incapaci i
minori, gli interdetti e coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento»;108
Possono quindi disporre per DAT anche il fallito, l'inabilitato e il soggetto sottoposto
ad amministrazione di sostegno.
In questi ultimi due casi occorrerà valutare, se del caso esaminando i provvedimenti
giudiziali, se permanga la capacità di intendere e di volere idonea ad esprimere una valida
volontà in merito al soggetto gravemente infermo o di età particolarmente avanzata: nulla
di diverso dall'usuale accertamento, in genere affiancato dal medico di base o da personale
della struttura in cui il soggetto si trovasse ricoverato; per soggetto che non può firmare la
legge notarile consente di ricevere l'atto con l'assistenza di due testimoni.109

Legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Art. 591 c.c.
109
Art. 49 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, da qui in avanti L.N.
107
108

84

2.2 L'indagine sulla volontà: la preventiva acquisizione di adeguate
informazioni mediche
La preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche, viene sostanziata
all'art. 4 della Legge n. 219 nella seguente frase: «Ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte [...]», rende opportuna una
dichiarazione espressa in tal senso che sia presente all'interno del testo dell'atto.
Purtroppo la legge non ha previsto una modalità di documentazione specifica.
Al fine della preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche, occorrerà
distinguere anche in base alla situazione del soggetto, in quanto:
a) Per i soggetti già affetti da una patologia, o che per altro verso possano
considerarsi oggettivamente "adeguatamente informati": probabilmente in questi casi è
sufficiente un colloquio con il disponente per accertarsi della circostanza, senza ulteriore
documentazione.
b) Invece per i soggetti non affetti da particolari patologie: in questi casi è
maggiore la necessità di verificare l'informazione preventiva; potrebbe essere opportuno
condividere con i rappresentanti della categoria medica una modalità (potrebbe essere
utile in questo caso un questionario?) che consenta al notaio di verificare con semplicità
che vi è stata tale acquisizione mediante un colloquio tra disponente e medico.
In ultima analisi è anche possibile che all'atto partecipi direttamente il medico e renda una
attestazione personale in tal senso.
2.3 L'indagine sulla volontà: il contenuto della Disposizione110
Il disponente è totalmente libero nel configurare la sua Disposizione.
Qui si apre un delicato problema in ordine alla competenza del notaio a illustrare le
possibili opzioni terapeutiche e assistenziali.
Poiché il notaio non è un esperto in materia, sembrerebbe preferibile richiedere al
disponente di riferirsi al medico per tale valutazione, che presenta caratteri di assoluta
soggettività e richiede una preparazione professionale specifica nell'interlocutore,
lasciando al notaio soltanto una valutazione in merito alla liceità delle scelte (v. infra).
Occorre anche considerare che l'art.4, comma 5, consente al medico di disattendere le
DAT, quando «appaiano palesemente incongrue» per assicurare quindi al disponente che le
DAT siano efficaci ed eseguibili, può essere opportuno documentare che vi è stata una
informativa medica collegata.
La Disposizione potrà quindi riguardare:
110

Vedi anche la Circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno.
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I. Trattamenti diagnostici.
II. Trattamenti terapeutici.
III. L'accanimento terapeutico.
IV. L'umanizzazione della morte.
V. Le disposizioni sulle spoglie mortali e sull'assistenza religiosa.
In realtà le disposizioni sul cadavere sarebbe più opportuno che fossero contenute in
un testamento, trattandosi di disposizioni di ultima volontà, e ciò allo scopo anche di
evitare dubbi interpretativi.111

2.4 L'indagine sulla volontà: la nomina del Fiduciario
La nomina del fiduciario non è obbligatoria ma è opportuna; si tratta della persona che
terrà i rapporti con il personale medico e le strutture sanitarie nel caso di impossibilità del
disponente; deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Generalmente è sempre opportuno cercare di far partecipare all'atto anche il fiduciario
per formalizzare l'accettazione della nomina, potendo/dovendo in tal modo il notaio
verificare subito la capacità del fiduciario.
Se invece il fiduciario sarà nominato con un atto successivo, l'art. 4, comma 2, della
Legge 219/2017, impone che tale atto sia "allegato" alla DAT. L'allegazione non deve
intendersi in senso fisico, ma come un semplice riferimento della DAT, i cui estremi
andranno indicati nella accettazione successiva.
Tale accettazione successiva potrà anche essere ricevuta da un notaio diverso da quello
che ha ricevuto al DAT, non ponendo vincoli scomodi in termini di localizzazione del
fiduciario, magari residente in una città diversa da quella del notaio ricevente della DAT.
Può in ogni caso essere opportuno prevedere anche una designazione successiva del
fiduciario per l'ipotesi di morte, incapacità sopravvenuta o rinunzia del fiduciario.
La nomina eventuale dell'amministratore di sostegno: il fiduciario non esercita le
stesse funzioni dell'amministratore di sostegno, e non necessariamente le due funzioni
devono essere esercitate dalla stessa persona.
In previsione di una futura incapacità, il disponente può voler anche designare, oltre al
fiduciario, anche un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, primo comma, con
indicazione vincolante per il giudice.
Può inoltre conferire una procura, che può essere speciale o generale. Tale procura
perderà di efficacia nel caso di sopravvenuta incapacità del mandante. E' qui importante
111

ceneri.

Vedi anche Legge 30 marzo 2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
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far notare che la giurisprudenza non è concorde sugli effetti che la nomina
dell'amministratore di sostegno provoca sulla procura. Sarà quindi opportuno in questi
casi prevedere espressamente tale fattispecie e regolarla nel testo della procura.
2.5 L'adeguamento a inderogabili disposizioni di legge
a)
Il notaio sembra non avere la possibilità di esercitare l'obiezione di
coscienza, in quanto l'art. 27 L.N. così recita: «Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero
ogni volta che ne è richiesto», imponendo quindi al notaio di ricevere sempre l'atto
conforme alla legge.
Tuttavia non sarebbe opportuno tralasciare il rango costituzionale dell'obiezione di
coscienza che potrebbe far permanere dei dubbi in merito a questa imposizione.
b)
Limite:
Art.28 L.N.: «Il notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge [...]».
Art. 1 comma 6 della legge 219/2017: «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari
a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico - assistenziali».
E' necessario qui rendersi conto di come le due norme viaggino in parallelo, vigendo in
entrambi il divieto da una parte di ricevere atti contrari alla legge e dall'altra di richiedere
trattamenti sanitari anch'essi contrari alla legge. Preme in ogni caso precisare che, non
essendo richiesta al notaio una competenza specifica in materia di deontologia
professionale del medico, ovvero di buone pratiche clinico - assistenziali, il controllo di
legalità che può essere ragionevolmente richiesto al notaio e che esso sarà tenuto ad
esercitare, riguarderà soltanto quelle ipotesi più macroscopiche riconoscibili tramite la
normale diligenza (chiari e classici esempi sono la previsione di eutanasia o di suicidio
medicalmente assistito).
2.6 Il ricevimento dell'atto e gli adempimenti successivi:
a) Forma.
La DAT è un atto inter vivos che richiede la forma scritta; nel caso dell'atto ricevuto dal
notaio si tratterà di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) Repertoriazione, conservazione nel fascicolo degli atti tra vivi, registrazione.
L'atto verrà annotato a repertorio e, si ritiene, debba anche essere inserito nella raccolta
degli atti del notaio; in ogni caso, nell'attesa della istituzione di un sistema pubblico di
registrazione delle DAT, la conservazione nella raccolta del notaio garantisce la custodia e
la conoscibilità nel tempo della DAT.112

A. FARINA, Il testamento biologico da non liquidare come un modulo fai da te, in IlSole24Ore, 27
febbraio 2018, 32.
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c) Inserimento in pubblici registri.
La legge prevede all'art. 4, comma 7, la possibilità per le Regioni che abbiano adottato
modalità telematiche di gestione della cartella clinica o l'istituzione del fascicolo sanitario
elettronico, di regolamentare la raccolta della DAT.
In materia è intervenuta la legge di Stabilità 2018113 che ai comma 418 e 419, prevede la
istituzione, presso il Ministero della Salute, di una Banca Dati per la registrazione delle
DAT, e il coinvolgimento del Garante per la Privacy nella stesura delle regole per la
registrazione delle DAT presso tale Banca Dati.
Parimenti, la Circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno, chiarisce ai Comuni che
per determinare le modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, occorrerà
l'emanazione del decreto di cui sopra, previo parere del Garante per la Privacy.
d) Rilascio di copie:
Questa è una chiara eccezione all'art.743 c.p.c. che dispone come
«qualunque depositario pubblico deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante non sia stato parte
dell'atto...».
E' qui opportuno un coordinamento con l'art. 60 del Codice privacy (D.Lgs 196/2003)
che invece dispone come segue:
«Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile»
e con l'art. 9 del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE
679/2016) che così recita:
«il trattamento dei dati "sensibili" o particolari è comunque lecito se:
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali»;
Sarà quindi necessario verificare se il rilascio della copia ricada in queste due ipotesi ed
in tal caso sarà sicuramente lecito a prescindere da chi lo richieda.
Per sintetizzare quindi, saranno legittimate alla richiesta: le parti dell'atto, l'interessato e
il fiduciario, l'autorità giudiziaria e la struttura sanitaria interessata e chi altro si trovi nelle
circostanze previste dall'art. 9 del GDPR.
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Prof.ssa Sara Landini
Università di Firenze
Responsabilità medica nel fine vita
Sommario: 1. Premessa. 2. I diritti dei pazienti nel fine vita. 3. Responsabilità medica nel
fine vita per casi. 4. Rilievi conclusivi
The present essay, starting from the new patien-medical dimension, deals with the issue of the responsibility
of doctors in the end of life therapy, starting from some case studies.
In particular, three cases are considered: the revocation of consent to the end of life therapy, the late
diagnosis in presence of an unavoidable nefarious outcome, incorrect cancer therapy with respect to
terminally ill patients.
Il presente saggio partendo dalla nuova dimensione medico paziente, affronta il tema della responsabilità
del medico nel fine vita muovendo da un’indagine casistica.
Si considerano in particolare tre casi: la revoca del consenso alla terapia di fine vita, la diagnosi tardiva in
presenza di ineludibile esito nefasto, errata terapia oncologica rispetto a malato terminale.
1. Premessa
Da tempo si è andata modificando la funzione della scienza medica non più volta ad
aggiungere giorni alla vita ma vita ai giorni, parafrasando una celebre frase di Rita Levi
Montalcini.
La medicina ha trionfato sui pericoli del parto, ha trasformato ferite e malattie da
incurabili a gestibili con esito fasto.
I progressi della medicina hanno portato ad un miglioramento delle prospettive di
sopravvivenza anche in caso di malattie terminali, aumentando quantitativamente gli
interventi medici relativi al fine vita e i rischi sanitari ad essi correlati.
Quando i medici si confrontano con condizioni di malattia terminale si trovano a dover
cambiare la propria mission che non può essere la guarigione.
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Tale passaggio è ben evidenziato dal chirurgo Atul Gawande nel suo libro “Being Mortal”
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( ), in cui rivela la sofferenza che la ricerca tendenziale di guarigione anche in casi
terminali ha prodotto: case di cura, dedicate soprattutto alla sicurezza; medici che nella
difficoltà di affrontare con i pazienti terminali l’argomento della morte inducono questi in
false speranze e li sottopongono a trattamenti che in realtà peggiorano le vite invece di
migliorarle.
Atul Gawande ha rivelato senza paura le difficoltà della professione medica in una società
in cui aging e aumento delle prospettive di sopravvivenza, anche in caso di malattie
terminali, hanno implementato il confronto dei medici con il tema della morte.
Si scopre così la necessità di un dialogo sulla fine ineluttabile e dell’adozione di scelte
condivise con il paziente che siano in grado di consentirgli di non sacrificare mai ciò a cui
le persone tengono veramente.
Being Mortal mostra che l'obiettivo finale non è una buona morte ma una buona vita
(buona in termini di dignità, di libera determinazione, di autonomia) - fino alla fine.
Ma quali sono i diritti del paziente nel fine vita? Come si articola la relazione medico
paziente e quali doveri incombono sul medico?
2. I diritti dei pazienti nel fine vita
Essendo il fine vita parte della vita umana pare banale ricordare che le tutele costituzionali
dell’essere persona per il diritto non trovano compressioni o rimodulazioni nella fase
terminale dell’esistenza, ma anzi trovano un rafforzamento in quegli atti che
rappresentano l’ultima espressione dello sviluppo della personalità dell’individuo.
Alcune particolari situazioni e interessi meritevoli di giuridica tutela sono enucleati nella
legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”.
Il primo articolo inquadra i diritti nel fine vita all’interno della cornice costituzionale e
della Convenzione sui diritti dell’uomo : “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
114
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all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Nell’art. 1, II e III comma, nella disciplina del consenso informato, si evidenzia la
valorizzazione della autodeterminazione del paziente e la responsabilità del medico ad essa
correlata. In particolare si afferma che:
“E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si
basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e
la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono
alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione
sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente
lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una
persona di fiducia del paziente medesimo. 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti
diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e
alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento
diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle
e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle
informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico.”
La volontà del paziente acquista un ruolo centrale, incontrando limiti solo nelle norme di
legge, nelle regole deontologiche, nelle buone pratiche clinico-assistenziali.
Un’autonomia non negoziale in quanto non suscettibile di creare vincoli dispositivi. Il
consenso sarà infatti sempre revocabile e rimesso alla libera determinazione dell’individuo.
Un consenso non nudo ma particolarmente assistito dai consigli del medico che dovrà
non solo informare ma anche accompagnare la decisione del paziente essendone guida
secondo la miglior scienza ed esperienza medica.
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Sempre nell’art. 1 commi V e VI si legge “Ogni persona capace di agire ha il diritto di
rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento
diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti
del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti
sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su
prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima
la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico
prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale
decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la
possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il
rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 6. Il medico
è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o
di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o
penale”.
Fondamentale è poi l’art. 2 della norma in esame in cui si trova enucleata la funzione della
medicina nel fine vita: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente,
deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita
un'appropriata terapia del dolore”.
Questi principi trovano espressione anche nella giurisprudenza che si è pronunciata in
materia di responsabilità medica nel fine vita.
In un recente caso di ritardata diagnosi un paziente afflitto da una patologia letale che non
lasciava possibilità di salvezza moriva e gli eredi agivano per il pagamento iure hereditatis dei
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danni patiti a causa della tardiva diagnosi ( ).
Cass.,
24.1.2018
23
marzo
2018,
n.
7260,
in
http://www.dirittifondamentali.it/media/2459/cass-civ-sez-iii-ord-24-gennaio-2018-23-marzo-2018-n-7260.pdf :
“La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una
condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances
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I giudici di merito, nella inevitabilità della situazione terminale si trovano in difficoltà
nell’individuare un danno risarcibile e nello sforzo di tale inquadramento delineano con
chiarezza concettuale la situazione esistenziale del fine vita.
La Cassazione invece enuclea un danno immediato e diretto al paziente: “il danno nella
specie denunciato dalle attrici non può in nessun modo farsi consistere nella perdita di
specifiche possibilità esistenziali alternative, necessariamente legate alle particolari scelte di
vita non potute compiere dal paziente (un discorso solo impropriamente, e in larga misura
erroneamente, tradotto con l'equivoco richiamo al tema della perdita di chances), bensì
con la perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non
configurabile alla stregua di un quantum (eventualmente traducibile in termini percentuali)
di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare
della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile
con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei
propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito
certamente infausto; e dunque quale situazione soggettiva suscettibile di darsi ben prima
(al di qua) di qualunque (arbitraria) scelta personale che si voglia già compiuta, o di là da
compiere; e ancora, al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza
o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta. 9. Il senso della
compromissione della ridetta situazione soggettiva di libertà appare d'immediata
comprensione non appena si rifletta sulla circostanza per cui, non solo l'eventuale scelta di
procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la
determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma
anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e
consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di
alcun intervento medico) in attesa della fine, appartengono, ciascuna con il proprio valore
e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali che il velo d'ignoranza

connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene
già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il
colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari
convenuti), l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo
giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.
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illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici convenuti ha per sempre
impedito che si attuassero come espressioni di una scelta personale. Poichè anche la
sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati,
acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come
fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine
che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni
misteriosi di un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. Rilievo che
vale a tradursi in una specifica percezione del sè quale soggetto responsabile, e non mero
oggetto passivo, della propria esperienza esistenziale; e tanto, proprio nel momento della
più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà
della fine”.
In sintesi si può dire che nella sentenza si enucleano alcuni interessi meritevoli di tutela
particolari del fine vita:
1- La possibilità di programmare il proprio essere persona in vista della fine della vita.
2- La fruizione della vita residua.
3- La tempestiva somministrazione di cure palliative.
3. Responsabilità medica nel fine vita per casi
Volendo tratteggiare l’attuazione di tali interessi riteniamo preferibile muoversi secondo
una disamina di casi reali e potenziali al fine di avvicinarci al concreto.
Un primo caso che può essere ipotizzato riguarda la revoca del consenso. Come detto
all’art. 1, comma V ogni paziente ha “il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le
stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l'interruzione del trattamento”.
Il consenso quindi dovrà essere revocato secondo forme specifiche: “acquisito nei modi e
con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta
o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le
consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
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Potrà accadere che un paziente, che ha ad esempio rifiutato la tracheotomia, revochi la
propria richiesta iniziale chiedendo il trattamento che gli consentirà di prolungare la
propria esistenza, ma una volta ricevuto il trattamento e realizzata la situazione neghi di
aver prestato un simile consenso consapevolmente.
La documentazione scritta e le altre modalità in grado di registrare il consenso prestato ai
fini della prova non potranno superare una condizione di temporanea incapacità di
intendere e volere, generata dall’evolversi della condizione di sofferenza, che potrà essere
facilmente provata e che potrà determinare l’impugnativa del consenso reso con relativa
responsabilità del medico ove si provi che è mancata una sua corretta indagine
relativamente alla piena capacità di intendere e volere del paziente all’atto del consenso.
La norma di riferimento è l’art. 428 del codice civile in tema di incapacità naturale.
L’art. 428, da strumento di tutela per i soggetti affetti da disabilità psico-fisiche
temporanee o parziali, tali che se assolute avrebbero dato luogo ad un provvedimento di
interdizione o inabilitazione, è divenuto sempre più uno strumento per tutelare il
contraente da suggestioni, sorprese o anche dalla mera inesperienza che possano aver
perturbato le sue facoltà in modo da impedirgli una seria valutazione del contenuto
dell’atto giuridico che stava ponendo in essere (116).
Si ritiene che al di là delle documentazione richiesta dalla legge in merito alla prestazione
del consenso e alla sua revoca sia necessario che vi sia una miglior procedimentalizzazione
e documentazione relativa alla fase di prestazione del consenso e/o della sua revoca da
parte del paziente in modo da dare atto di tutte le cautele prese e gli accertamenti compiuti
dal medico che valgano ad escludere una sua responsabilità per aver proceduto con un
trattamento fortemente non voluto dal paziente.
Un altro caso di possibile responsabilità nel fine vita è quello della tardiva diagnosi, che già
abbiamo tratteggiato nel paragrafo precedente.
La citata sentenza della Corte di Cassazione 7260/2018 individua, nel caso in cui una
tempestiva diagnosi non avrebbe potuto salvare il paziente per la gravità della patologia,
Si pensi alla giurisprudenza sull’annullamento delle dimissioni del lavoratore. Cfr. recentemente
Cass. 15.1.2004, n. 515, in Giust. civ. mass.2004; Cass. 12.3.2004, n. 5159, ivi,;Cass. 14.5.2003, in D&G- Dir.
Giust., 2003, f. 22, 14. In dottrina R. SACCO, Il consenso, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli,
Torino, 1999, p. 415
116
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un diritto al risarcimento appunto per lezione del diritto alla autodeterminazione nella fase
terminale della propria esistenza.
Il danno risarcibile non sarà il c.d. danno tanatologico, in quanto la tardiva diagnosi non
ha determinato la morte del paziente, bensì un danno esistenziale.
Osserva il Collegio che “la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta
dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito
certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di
singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per
sè autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta
attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente
infausto (da parte dei sanitari convenuti), l'assolvimento di alcun ulteriore onere di
allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento
del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.”
Si tratterebbe quindi di un danno da perdita di chance, non la perdita di chance di
sopravvivenza, ma la perdita di chance di vivere il proprio fine vita, programmarlo,
compiere le scelte più opportune con coscienza e consapevolezza della vicinanza della fine
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( ).
Sul punto un importante arresto è quello di Cass, 04 marzo 2004, n. 4400, in Ragiusan 2004, 245/6, 437:
“In tema di responsabilità del professionista esercente la professione sanitaria, la diagnosi errata o inadeguata
integra di per sè un inadempimento della prestazione sanitaria e, in presenza di fattori di rischio legati alla
gravità della patologia o alle precarie condizioni di salute del paziente, aggrava la possibilità che l'evento
negativo si produca, producendo in capo al paziente la perdita delle "chances" di conseguire un risultato utile;
tale perdita di "chances" configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita
della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, e la relativa
domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato
sperato.”.
Il danno da perdita di occasioni ha trovato ampi riconoscimenti, in particolare in materia lavoristica, come
“concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non … una mera aspettativa di
fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione”( Cfr. Cass. 11.12.2003, n. 18945, in Giust. civ. mass., 2003; Cass. 21.07.2003, n.11322, in Foro it.,
2004, I, 155 con nota di G. Faella; Cass. 12.6.2003, n. 9472, ivi; Cass. 20.4.2002, n. 5766, ivi; Cass. 23.11.1998,
n. 11877, ivi, 1998; Cass. 19.11.1997, n. 11522, in Giust. civ. mass. 1997; Per la giurisprudenza di merito v. Trib.
Bologna 20.1.2003, in Danno e resp., 2003, 878 con nota di Bitetto; Trib. Pinerolo, 14.1.2003, in Giur. merito,
2003, 5; Trib. Milano, 30.11.2001, in Riv. crit. dir. lav., 2002, 109 con nota di Guariso; C. App. Venezia
24.5.2000, in Giur. circ. e sinistri, 2001, 477; Trib. Milano, 22.2.2000, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 446; Trib.
Roma 20.3.1987, in Giur. it., 1987, I, 2, 337. In dottrina F.D. BUSNELLI, Perdita di una <<chance>> e
risarcimento del danno, nota a App. Parigi 6.3.1964, in Foro it., 1965, IV, p. 47 ss.; M. BOCCHIOLA, Perdita
di una <<chance>> e certezza del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, p. 55; A. PRINCIGALLI, Perdita di
<< chances>> e danno risarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 315; A. PONTECORVO, La responsabilità da
perdita di chance, in Giust. civ., 1997, II, p. 447 ss.
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Per quanto la sentenza risulti fondata su un’argomentazione solida, si rileva come il
principio di diritto enucleato debba essere contestualizzato nei vari casi concreti per
evitare assolutizzazioni che potrebbero trovare risposta in un accanimento diagnostico che
potrà essere dispendioso e, a seconda del tipo di strumento diagnostico, anche
potenzialmente lesivo per la salute del paziente stesso. In particolare si dovrà misurare la
tardività tenuto conto dello stato della malattia e della miglior scienza e esperienza del
momento nonché della sintomatologia e della specializzazione del medico cui il paziente è
stato indirizzato.
Un altro caso che può essere posto è quello che riguarda l’errata terapia oncologica. Si
pensi ad un paziente afflitto da una grave neoplasia al cervello. Viene operato e gli viene
somministrata radioterapia in un ospedale lontano dalla sua residenza in cui si reca per
l’elevata specializzazione del personale medico.
Alla fine del trattamento viene dimesso con una prospettiva di vita di uno/due anni e con
un suggerimento di sottoporsi ad un trattamento chemioterapico nell’ospedale della
propria residenza.
All’ospedale lo sottopongono ad una trattamento di chemio particolarmente severo, senza
aver proceduto ad accertamenti sulle condizioni del paziente e sulla sopportabilità della
terapia. Al soggetto non vengono illustrati i rischi cui il trattamento lo espone. Il soggetto
muore dopo un mese dall’inizio del trattamento per distruzione del midollo osseo
riconducibile al trattamento stesso.
La figura del danno da perdita di chances ha trovato particolare impiego da parte della giurisprudenza francese.
Per indicazioni v. F. CHABAS, La perdita di Chance nel diritto francese della responsabilità civile, in Resp. civ.
prev., 1996, p. 227. ).
Ancora con riferimento ad ipotesi di responsabilità per lesione del diritto di salute la Cassazione ha fatto impiego
di tale figura ai fini della quantificazione del danno da risarcire precisando come la perdita di chances
rappresenti una voce di danno distinta dal danno biologico in quanto “costituisce un'ipotesi di danno
patrimoniale futuro, come tale risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva ma
pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso
causale tra il fatto e la ragionevole probabilità delle verificazione futura del danno” (Così Cass. 27.7.2001, n.
10291, in Giust. civ. mass., 2001 ).
In dottrina A. RAVAZZONI, La riparazione del danno non patrimoniale, Milano, 1962, p. 26; G. CIAN,
Antigiuridicità e colpevolezza, Padova, 1966, p. 390. Da ultimo M. FRANZONI, Fatti illeciti, in Comm.
Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 1993, p 721. Non vi è però uniformità di orientamenti, sul punto, nella
dottrina italiana. V. infatti quanto osservato da C. CASTRONOVO, “Danno biologico” senza miti, in Riv. crit.
dir. priv., 1988, p. 3 ss.; G. VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 1987, I, p. XIX ss.; ID:, Trattato breve sulla
responsabilità civile, Padova, 1999, 2° ed., p. 373; G. ALPA, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ., diretto
da G. Alpa, vol. IV, Milano, 1999, p. 608; ID., Diritto della responsabilità civile, Bologna-Roma, 2003, p. 12.
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In questo caso avremmo invece un vero e proprio danno tanatologico che ha portato il
soggetto ad una riduzione delle prospettive di sopravvivenza che pur sussistevano nella
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grave condizione terminale in cui versava il paziente ( ).
4. Rilievi conclusivi
Il legislatore ha preso consapevolezza del mutato quadro del rapporto medico-paziente e
del ruolo della scienza medica, non più orientato ad una condizione di aumentare la durata
della vita, bensì di consentire ai pazienti la piena autodeterminazione e l’esercizio del
diritto a non soffrire.
La maggiore articolazione della relazione medico paziente, porta ad un rapporto di cura
che è sempre più fondato su un dialogo e orientato ad una condivisione di scelte, porta ad
ampliare l’ambito delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela presenti in capo al
paziente.
Allo stesso tempo occorre però meditare su possibili derive che possano aprire a
meccanismi difensivi dei medici.
Occorrerà da parte dei giudicanti una maggiore attenzione alla concretezza del caso ed un
avvicinamento alla conoscenza della medicina, delle patologie, delle variabili relative al
loro decorso, all’umanità che sta dietro la professione del medico.

Il danno tanatologico può essere fatto valere iure hereditatis e si distingue dal danno da perdita del congiunto
che i prossimi congiunti possono far valere iure proprio. Secondo un orientamento della Cassazione che è andato
consolidandosi nel tempo il danno tanatologico sussisterebbe però soltanto quando il soggetto abbia avuto modo
di percepire il proprio stato di moribondo e di soffrirne. Si veda tra le ultime sentenze Cass. 27 settembre 2017,
n.
22451,
https://www.personaedanno.it/articolo/danno-tanatologico-danno-terminale-danno-catastrofale-cassazione-sez-iii
-27-settembre-2017-n-22451-chiara-biscella: “Il danno tanatologico, ossia il danno da perdita della vita
conseguente a un fatto illecito altrui, non può essere riconosciuto iure hereditatis a favore degli eredi della
vittima, se essa è deceduta immediatamente o entro un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni subite, in quanto
tali circostanze non rendono apprezzabile l’incisione delle stesse sul bene salute venendo meno lo spatium
vivendi.”In tal senso si veda anche Cass. SS.UU. 22 luglio 2015, nl 15350, in
http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2015/07/Cass.-SS.UU_.danno-tanatologico-n.-15350-2015.pdf.
Quanto alla liquidazione da ultimo si è affermato che: “In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui
intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un
danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal
danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo a una pretesa
risarcitoria, trasmissibile "iure haereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando la
liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo
nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella
morte.”In tal senso Cass. 13 luglio 2018, n. 18328, in Giust. civ. Mass,.
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Dott.ssa Donata Lenzi
Relatrice alla Camera dei Deputati
della legge 219/2017
LA LEGGE 219/2017 E IL DIFFICILE PERCORSO PARLAMENTARE
Sommario: 1. Premessa – 2. Una legge nata in due anni – 3. Consenso e relazione di cura – 4. Una
norma sul “fine vita” – 5. Le disposizioni anticipate di trattamento – 6. Pianificazione delle cure – 7.
Ed infine
La legge di iniziativa parlamentare sul Consenso informato e sulle Disposizioni anticipate di trattamento
è stata frutto di un iter complesso e approfondito che vien qui ripercorso dalla Relatrice del Testo alla
Camera, evidenziandone i principi cardine che hanno portato all’approvazione in aula con un’ampia
maggioranza: autodeterminazione della persona e autonomia professionale del medico, definizione di
consenso informato in attuazione dell’art. 32 cost., comunicazione come atto medico, definizione di
idratazione e nutrizione artificiale, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nel “fine vita”,
disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure.
1.

Premessa

Ogni legge, che sia frutto o meno di un laborioso percorso parlamentare, non appartiene
più al legislatore ma a chi la deve applicare e interpretare. Comprendere le ragioni che ne
hanno sostenuto l’iter e l’approvazione, i valori di riferimento, le motivazioni alla base
delle scelte compiute può aiutare l’interprete a non tradirne lo spirito e, da relatore delle
Norme sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, è ciò che mi accingo a fare.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219 nasce per rispondere a richieste insistenti della nostra
società, motivate dalla necessità di trovare un nuovo equilibrio tra la tumultuosa avanzata
delle conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche e la centralità della persona,
preservando quindi la dimensione umana.
La medicina oggi può fare molto – e sempre di più – per curare le persone malate, con
tecniche sempre più sofisticate, a volte molto invasive. Ha acquisito la capacità di
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esercitare un vero e proprio controllo sulla morte, attraverso un’ampia scelta di farmaci e
strategie d’intervento atte a ritardarla nel tempo, anche a lungo, ma non è sempre e
comunque in grado di guarire, di riportare la persona alle condizioni precedenti, o di
garantirle un’accettabile e dignitosa qualità di vita. Si devono usare sempre e comunque
tutte le tecnologie a disposizione per scongiurare la morte? In quali casi vanno evitate? E
chi decide se e quando utilizzarle?
Viviamo oggi nell’età di Internet, in una società in cui sempre più persone possono
accedere a informazioni (non sempre valide informazioni), in una società più pluralista,
più individualista e sempre più orientata all’autodeterminazione.
Il mix conflittuale tra le aspettative e le reali potenzialità di cura è esplosivo ed è una delle
cause della rottura del rapporto di fiducia tra medico e paziente, con conseguente aumento
del ricorso alla magistratura e aumento della medicina difensiva. Cresce inoltre, anche
grazie alla cattiva informazione, un più generale sentimento di sfiducia verso la scienza, e
forse più in generale verso chi possiede un sapere.
Sono questi alcuni dei fattori che inducono a parlare di crisi della professione medica.
Certo questa professione così straordinaria e le altre professioni dell’area sanitaria sono
spinte a un forte cambiamento generato dall’impatto della tecnologia anche
sull’organizzazione sanitaria, dalla necessità di ridefinire i rapporti tra le professioni in una
logica di collaborazione e di lavoro in équipe, dalle difficoltà di reperimento delle risorse.
Se la sostenibilità economica dei sistemi sanitari è un problema generale, quelli pubblici e
universali come il nostro sono sottoposti non solo a politiche di contenimento delle
risorse in anni di crisi ma anche alla pressione di interessi economici rilevanti in un settore
con grandi potenzialità di crescita, così che sempre più si affermano nel mondo sistemi di
assistenza sanitaria differenziati per livello di reddito.
Nella legislatura appena terminata (la XVII legislatura) si è tentato con più provvedimenti
di affrontare alcuni dei problemi citati. Si pensi alla l. 8 marzo 2017, n. 24 sulla
responsabilità professionale in ambito sanitario da lungo tempo attesa, alla l. 11 gennaio
2018, n. 3 sulla sperimentazione clinica e il riordino degli ordini professionali e, sul finire
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della legislatura, alla trasformazione in legge del decreto urgente sull’obbligo vaccinale
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,

e, in ultimo ma non ultima, la legge oggetto di questo contributo.
La legge 219 affronta la questione forse più delicata di tutte: quella del rapporto tra la
persona malata e il curante in tutte le fasi della malattia con particolare attenzione al fine
vita. Una questione che va calata nella realtà di oggi ma che ha radici antiche.
Si tratta della difficoltà etica e filosofica, prima che giuridica, di conciliare due dei più
consolidati principi nella società occidentale: da un lato una lunga corrente di pensiero che
afferma il valore primario della vita umana e quindi impedisce di mettere fine
deliberatamente

alla

vita

degli

altri,

e

dall’altro

l’affermarsi

del

principio

dell’autodeterminazione nelle scelte che riguardano il proprio corpo e la propria vita.
Questi due principi si confrontano in una dimensione che va oltre il mero campo
giuridico.
Pur consapevoli che il diritto non è in grado di risolvere in modo stabilmente
soddisfacente i problemi etici, in specie con riguardo al fine vita, abbiamo cercato – e,
ritengo, trovato – un buon equilibrio seguendo, nella costruzione della legge, l’indirizzo
120

della Corte Costituzionale

di cercare un bilanciamento tra valori piuttosto che costruire

una gerarchia tra gli stessi.
Il nostro faro è stata la sentenza della C. cost. 2008, n. 438 che recita: «Al riguardo, occorre
rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento
sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei
principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt.
13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e
che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge”», e poi ribadisce: «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2,
13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della
persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute». In questa visione il consenso stesso si
presenta come strumento di sintesi efficace di diritti fondamentali.
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L. 31 luglio 2017, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale.
Si veda ad esempio C. cost. ord. 8 ottobre 2008, n. 334.
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L’art. 1 della l. 22 dicembre 2017, n. 219 dà attuazione al principio contenuto nel secondo
comma dell’art. 32 cost. secondo il quale non ci può essere un trattamento sanitario se
non con il consenso del paziente.
Il principio è talmente chiaro da essere stato considerato dalla giurisprudenza direttamente
121

applicabile , e indurre a ritenere che della legge non ci fosse bisogno.
È certamente vero che il legislatore ha fatto tesoro delle sentenze della magistratura.
Altrettanto è vero che la forza e l’incidenza anche culturale di una legge nel nostro sistema
giuridico non basato sulla common law è molto maggiore di orientamenti giurisprudenziali
pur della Suprema Corte, orientamenti che peraltro possono anche mutare nel tempo. La
durezza del confronto politico affrontato nei due anni del percorso di approvazione e le
resistenze riscontrate in fase di applicazione rendono evidente che l’attuazione concreta
della norma costituzionale per via giurisprudenziale non era così condivisa.
2. Una legge nata in due anni
Il percorso parlamentare della legge 219 prende il via alla Camera dei Deputati il 4
febbraio del 2016 in Commissione XII Affari Sociali con una mia relazione sulle otto
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proposte di legge fino a quel momento depositate : alla fine del percorso in
Commissione le proposte di legge saliranno a sedici. Come sempre dovrebbe avvenire in
caso di più proposte di legge, il Presidente della Commissione XII On. Marazziti
costituisce un Comitato ristretto composto, oltre che dalla relatrice, da altri 15 deputati
rappresentativi di tutte le forze politiche con il compito della stesura di un testo base
unificato. A questo Comitato, che ha lavorato in un clima positivo e di collaborazione, si
deve la stesura del testo iniziale e quindi le scelte più significative.
Dopo 10 mesi, il 7 dicembre la XII Commissione in plenaria approva il testo base esito
del lavoro del Comitato e lo sottopone non solo alla fase emendativa ma anche al dibattito
pubblico. Da quel momento il confronto in commissione e nel Paese diventa
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Valga per tutte la sentenza sul caso Englaro: Cass., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748.
Le proposte in quel momento depositate erano: C. 1142 Mantero, C. 1432 Murer, C. 1298 Locatelli, C. 2229
Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391Carloni e C. 3561 Miotto; a queste faranno seguito: C. 3584
Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti, C.
3970 Giordano.
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particolarmente aspro. Vengono presentati 3200 emendamenti, la gran parte
ossessivamente ripetitivi e ostruzionistici, articoli e trasmissioni televise si moltiplicano, i
social si accendono e mail e post ci sommergono. Eppure il confronto riesce a entrare
anche nel merito e alcuni emendamenti vengono accolti, arricchendo la legge con quelli
che sono ora gli articoli 2 e 3.
Dopo 28 ore di discussione anche in seduta notturna, grazie anche alla fermezza del
Presidente della Commissione, acquisito il parere delle altre Commissioni parlamentari il 2
marzo del 2017, a tredici mesi dall’incardinamento del provvedimento, la XII
commissione approva il testo per l’aula e il mandato alla relatrice.
I punti controversi sono stati molti, ma quattro sono quelli su cui si sono verificate le
maggiori divergenze: 1) se il principio del diritto alla vita consista nell’inviolabilità o anche
nell’indisponibilità della vita stessa, 2) la ripetuta e quasi ossessiva richiesta di ribadire in
ogni articolo il divieto di eutanasia, 3) la questione “nutrizione e idratazione artificiale”, e,
infine, quella che si rivela centrale man mano che la discussione avanza, 4) la
rivendicazione della necessaria prevalenza della decisione del medico sulla volontà del
paziente, in base al principio per il quale solo il medico saprebbe cosa sia il bene del
paziente stesso.
La prima decisione però era stata quella di fare della legge prima di tutto una legge sul
consenso e non solo sul testamento biologico. La 219 è quindi la legge sul consenso
informato, libero e attuale del malato capace di intendere e di volere. Di per sé il fatto di
essere malato non comporta la perdita della capacità di comprendere e di decidere. Nella
pratica questo non è affatto scontato. Dobbiamo alle molte battaglie delle associazioni
delle persone con disabilità o di persone ammalate la consapevolezza che una riduzione di
capacità funzionale o uno stato di malattia non ci mette automaticamente in condizione di
subordinazione e di minorità.
È una legge che ci riguarda tutti perché ciascuno di noi, anche se in salute, si sottopone
ogni anno almeno a una visita dal dentista o a un esame diagnostico e ciascuno di noi,
sono certa, almeno una volta ha rifiutato o non portato a termine una cura prescritta.
L’idea, quindi, che qualcuno possa inserire letteralmente a forza un qualsiasi dispositivo a
una persona capace, come avvenuto per Welby, non è solo contro gli articoli 13 e 32 della
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Costituzione ma è contraria a quello che gran parte dell’opinione pubblica avverte come
giusto: poter decidere per se stesso qualora si trovasse nella stessa situazione.
L’articolo 4 sulle disposizioni anticipate di trattamento (o testamento biologico) è una
conseguenza dell’articolo 1, un approdo logico del consenso informato. Detto in altri
termini, le DAT non esistono senza il principio del consenso mentre il principio del
consenso è in vigore anche senza una norma sulle DAT.
Dopo alcuni rinvii il testo approda in aula a marzo 2017 e il confronto è approfondito,
con tempi di discussione raddoppiati rispetto alla prassi. Il dibattito vede momenti difficili,
alcuni interventi significativi e meritevoli di rilettura, trattative, mediazioni ed
emendamenti votati, in un clima – anche all’esterno – sicuramente acceso ma meno
esasperato che nella precedente legislatura. Il 20 aprile 2017 la Camera approva il testo
definitivo con 326 voti a favore, soli 37 contrari e 4 astenuti (su 630).
Qui mi limito a entrare nel merito della legge e non a ripercorrerne pedissequamente l’iter
e certo non posso ricordare ognuno degli innumerevoli incontri, scontri e polemiche di
123

quei giorni. Ritengo però che una lettura del resoconto

del dibattito in aula possa essere

utile a comprendere quanto avvenuto e quanto è stato fatto.
Il 14 dicembre dello stesso anno, sul finire della legislatura, il Senato approva senza
modifiche il testo della Camera dopo una dura battaglia regolamentare, sostenuta con
vigore dalla Presidente della XII Commissione senatrice Emilia de Biasi con 180 voti a
favore, 71 contro e 6 astenuti (su 315). A due anni esatti dall’inizio del percorso, il 31
gennaio del 2018, la legge 219 del 2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento entra in vigore.
Approvare una legge di iniziativa parlamentare in soli due anni è un fatto raro, che questo
sia avvenuto in una materia così delicata è addirittura incredibile. Provo a indicare alcuni
fattori che ne hanno, a mio parere, favorito l’approvazione:
●

era una legge “matura” nel mondo del diritto e della medicina anche grazie

all’impegno di magistrati e studiosi, ma ancora di più era una legge “matura” nella società
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Il
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completo
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dei

Deputati:
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italiana, grazie al lavoro di anni delle associazioni e al coraggio di chi è diventato simbolo e
testimone. Welby, Englaro, dj Fabo ma anche Max Fanelli, Walter Piludu, Michele
Gesualdi e altri ancora meno conosciuti ma non meno eroici nella vita e nella morte;
●

non è mai stata una legge della maggioranza o di una sola parte o di un solo partito,

anche se spetta a chi in quel momento era il maggior partito (il PD) l’onere e l’onore di
averla fortemente voluta; e quasi nessuna forza politica ha fatto ricorso alla disciplina di
partito, cosicché molti deputati hanno votato secondo i rporpi personali convincimenti;
●

si tratta di una legge di iniziativa parlamentare su cui il governo – ricorrendo alla

formula regolamentare del “mi rimetto all’aula” – non è intervenuto, come sempre
dovrebbe essere per le leggi “eticamente sensibili”.
3. Consenso e relazione di cura
La colonna portante del provvedimento è l’articolo 1 che tratta del consenso informato,
con l’intento di dare finalmente attuazione all’art. 32 della Costituzione. È vero che già la
124

legge fondativa del Servizio sanitario nazionale

all’art. 38 dice che “gli accertamenti e i

trattamenti sanitari sono volontari”, ma si tratta di un’affermazione di principio priva di norme
di attuazione che non affronta la complessità delle interazioni fra chi prescrive il
trattamento e chi lo deve ricevere.
Il comma 2 entra nel merito di queste interazioni definendole “relazione di cura”. Abbiamo
scelto volutamente il termine “relazione”. Non c’è relazione se non si basa sull’incontro di
due volontà, sul riconoscimento di due autonomie: quella professionale del medico, quella
decisionale del paziente. La relazione è dinamica, evolve nel tempo, coinvolge altre
persone: amici, parenti, altri professionisti sanitari, l’intera équipe.
Relazione e non alleanza terapeutica. Si tratta di una scelta voluta per diverse ragioni: da
un lato perché il termine relazione meglio chiarisce che consiste in un rapporto tra
persone di per se stesso dinamico, dall’altro si mirava a fugare ogni dubbio che non si
trattasse di un contratto. Insomma, messo fuori dalla porta il cosiddetto “contatto sociale”
nel rapporto medico-paziente con la l. 8 marzo 2017, n. 24, non si voleva reintrodurlo
dalla finestra attraverso interpretazioni distorte del concetto di alleanza terapeutica.
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L. 23 dicembre 1978, n. 883.
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Non so se ci siamo del tutto riusciti. Partendo dalle pronunce giurisprudenziali di anni
precedenti che riconoscono che il bene tutelato dal consenso è la libertà di
125

autodeterminarsi e non la salute , vedo aumentare il contenzioso sul duplice piano del
danno alla salute e della mancanza di consenso, e e temo che il vero obiettivo sia il ritorno
al passato in materia di responsabilità professionale. Ribadisco perciò che il fine del
legislatore, sia per la legge 24/2017 che per la 219/2017, era ed è quello di riconoscere la
specificità e l’unicità della relazione medico-paziente rispetto a tutte le altre fattispecie di
rapporti professionali. Il corpo umano non è un’automobile costruita dall’uomo e il
medico non è un ingegnere edile che progetta case. Nonostante i grandi progressi in
medicina molto c’è ancora da scoprire e quello che non sappiamo è più di quello che
sappiamo. Per quanto possa servire abbiamo sempre avuto in mente più il libro primo che
il libro quarto del codice civile.
Un elemento che sembra favorire una lettura contrattualistica è quello della forma. Per la
maggioranza degli interpreti la legge imporrebbe la forma scritta sempre e dovunque. Ma il
comma 4 di questa legge dice: “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più
consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la
persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in
qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
Mi chiedo: ma se avessimo voluto il consenso in forma scritta invece che quattro righe ne
sarebbe bastata una che dicesse “il consenso è acquisito in forma scritta”, e così diceva,
infatti, originariamente il testo base. Invece il testo definitivo, dopo l’approvazione di un
emendamento in aula, dice “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente”.
Come può ciò essere considerato equivalente a una forma scritta che implica almeno
l’apposizione a mano della firma? La locuzione “è documentato in forma scritta” è analoga a
quella contenuta nell’art. 23 comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali nella quale la forma scritta del consenso non è obbligatoria, come
si deduce anche dal fatto che al successivo comma 4 vale invece l’obbligatorietà della
forma scritta per il consenso alla cessione di dati sensibili. Sono però consapevole del fatto
che se la magistratura perseguirà la strada delle condanne per mancato consenso anche in
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Cass. sent. 9 febbraio 2010, n. 2847; per sviluppi più recenti si veda T. Milano sent. n. 11171/2014.
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mancanza di conseguenze negative sulla salute la forma scritta diventerà la norma ai fini
di autotutela, anche qui in modo analogo a quanto avvenuto per la privacy.
Riporto quanto detto in audizione dalla fondazione il Cortile dei Gentili a cui si deve una
126

significativo contributo

“ Scopo della relazione terapeutica e diritto del paziente è una cura benefica

commisurata alla persona, ossia una cura appropriata; tale è una cura che soddisfi non solo i parametri di
validità scientifica e deontologica (appropriatezza in senso clinico e proporzionalità secondo criteri oggettivi
e soggettivi di onerosità e beneficio) ma che contempli anche il sentire del paziente in merito al proprio bene,
ed è perseguita in modo consensuale nel rispetto della persona.”
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Richiamo alcuni passi della lettera di papa Francesco

– pervenuta a percorso quasi

concluso – perché le sue parole spiegano meglio delle mie: «Lo dice con chiarezza il
Catechismo della Chiesa Cattolica: “Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza
e la capacità” (…). È anzitutto lui che ha titolo, ovviamente in dialogo con i medici, di valutare i
trattamenti che gli vengono proposti e giudicare sulla loro effettiva proporzionalità nella situazione concreta,
rendendone doverosa la rinuncia qualora tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante».
Mettere al centro la relazione terapeutica significa essere consapevoli che si cura la persona
e non la malattia, si cura una persona affetta da una patologia non solo un corpo o un
organo. Quella persona ha una storia, relazioni affettive, convincimenti. Ha aspettative,
speranze e capacità di sopportazione diverse da chiunque altro. Il rispetto per il paziente e
per la sua ‘unicità’ implica il rispetto per le sue scelte. Non c’è un bene contro la volontà
del paziente.
Non si tratta, quindi, solo di affermare il diritto all’autodeterminazione ma di ampliare
l’idea di cura oltre la dimensione meramente clinica e tecnica adottando una visione più
umanistica.
Non c’è allora conflitto tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione. È l’esito
finale della lunga serie di decisioni giurisprudenziali sul caso Englaro conclusa dalla
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sentenza della Cassazione : “Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere

Fond. Cortile dei Gentili linee propositive per un diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine vita in
https://www.cortiledeigentili.com/
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Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al meeting regionale europeo della “World Medical
Association” sulle questioni del fine vita 16 novembre 2017.
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Cass. sent. n. 21748/2007 sul caso Englaro si veda anche Cons. St. n. 04460/2014.
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tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere
consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al
principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore
etico in sé (…). Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa
come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi
coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come
avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza”.
In merito al primo punto controverso citato sopra, il diritto alla vita è quindi inviolabile
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ma non indisponibile. Come ha scritto G.M. Flick

“Sulla base di un’interpretazione ragionata

degli articoli 2, 13 e 32 del testo costituzionale, non mi sembra si possa parlare di un diritto di morire
(suscettibile di esercitarsi con il concorso di un terzo); ma neppure, al contrario, di un dovere coercibile di
vivere. Sarebbe difficile desumere un simile dovere dal generico riferimento dell’art. 2 della Costituzione
all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, se posto a confronto con lo specifico
riconoscimento del diritto al rifiuto del trattamento terapeutico, contenuto nell’art. 32 della Costituzione
stessa”.
Un altro presidente emerito della Corte, F. D’Agostino, ha invece recentemente espresso
130

una dura critica

alla legge 219 accusandola di aver certificato un mutamento

antropologico in senso post ippocratico: “Si tratta di un paradigma che desta preoccupazioni
gravissime: un paradigma individualistico, funzionalistico, economicistico e soprattutto eticamente freddo
(...) prende atto del profondo mutamento che ha eroso la dimensione personalistica della medicina e ne ha
esaltato la dimensione tecnologica”.
Sicuramente la legge prende atto del mutamento indotto dall’avvento della tecnologia, così
come prende atto dell’affermarsi di una visione del diritto che trasforma in contratto (e
quindi a una dimensione meramente economica) qualsiasi relazione umana ma lo fa
proprio per riaffermare la dimensione umanistica. Non è il paternalismo medico la
risposta all’egemonia tecnologica ( semmai la rafforza) quanto piuttosto la riaffermazione
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G.M. FLICK, Dovere di vivere, diritto di morire, oppure...? in Federalismi.it, 2011.
F. D’AGOSTINO Come leggere la legge 219/2017 in BioLaw journal - Rivista di BioDiritto n. 1/2018.
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della centralità e della prevalenza della persona che passa da oggetto a soggetto della
relazione di cura.
Il consenso si basa sulle informazioni o meglio ancora sulla comunicazione ed è atto
medico. Lo dice il comma 8 dell’art. 1 – “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente
131

costituisce tempo di cura”

–, ma si veda anche il comma 10 nel quale la formazione prevista

non è relativa alla legge 219 ma alla comunicazione con il paziente, da prevedersi
auspicabilmente come parte integrante dei percorsi formativi. È il dialogo, che richiede
inevitabilmente un po’ di tempo ma anche empatia e attenzione, la miglior risposta di
medicina difensiva.
Se il consenso è necessario, allora il rifiuto è legittimo e lo è anche la revoca del consenso.
Se è necessario il mio “sì” significa che posso anche dire di “no” e dire “adesso basta”.
Quello che per il giurista è logico, per il medico – orientato ad agire piuttosto che a non
intervenire, a salvare comunque la vita piuttosto che a lasciar morire – è difficile da
accettare se non si assume fino in fondo il senso del rispetto dell’identità dell’altro.
Si tenga conto che la legge impone il rispetto della volontà del paziente capace di
intendere, ma chiede al medico una particolare attenzione. Prevede infatti al comma 5
dell’articolo 1, che nel caso in cui il paziente rifiuti terapie o interventi e così metta a
rischio la vita, il medico si impegni in una ulteriore opera di comunicazione coinvolgendo i
familiari con il sostegno, se lo ritiene, di altre figure professionali quali lo psicologo. È il
principio del “non abbandono” che troveremo anche nell’articolo 2, per la fase del “fine
vita”, il principio in base al quale al rifiuto delle cure non consegue il disinteresse verso il
paziente quando è possibile comunque dare sollievo e vicinanza.
C’è un punto su cui vorrei soffermarmi. Recita l’articolo 1 al comma 6: “Il medico è tenuto a
rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo
e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali;
a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”. Si tratta di uno dei punti più
discussi durante il confronto parlamentare e, come spesso succede per i testi esito di
mediazione politica, è ora tra i più controversi.
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Nel primo periodo del suddetto comma il medico che rispetta la volontà del paziente è
libero dalle conseguenze civili e penali. Ha adempiuto a un obbligo, il paziente ha
esercitato un suo diritto, sarebbe assurdo riconoscere un diritto e poi punirne l’attuazione.
È vero che il confine tra l’interruzione delle cure e l’eutanasia nella concretezza è labile ma
non lo è nelle intenzioni. Sia chi contesta la legge che chi promuove l’eutanasia o meglio la
sua depenalizzazione ha interesse a sottolineare la fragilità del confine tracciato ancora una
volta dalla Cassazione nella sentenza Englaro: “Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche
quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un
comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale
rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. La
legge 219 fa una scelta precisa nel solco tracciato dalla Cassazione ritenendo che senza tale
orientamento l’articolo 32 cost. sarebbe una mera petizione di principio, inutile affermare
il diritto a scegliere se poi non lo si può esercitare.
È prevedibile e auspicabile che tale impostazione metta in crisi la costruzione dottrinaria
basata sulla distinzione tra eutanasia passiva ed eutanasia attiva, d’altronde è il codice
penale che va letto alla luce dalla Costituzione e non viceversa.
Con il secondo periodo del comma 6 si intendeva chiarire che nessuno dei due soggetti
della relazione di cura ha un potere assoluto e quindi che anche la libertà del paziente
incontra delle limitazioni che consistono nel rispetto della sfera di autonomia del
professionista.
I limiti sono tre. Il primo è il rispetto della legge e dovrebbe essere scontato.
Il secondo è dato dalla deontologia professionale: appellarvisi è o no una forma di
obiezione? Diverse voci si sono sollevate per chiedere un esplicito riconoscimento
132

dell’obiezione di coscienza e meritano risposta .
La legge è una legge di principio, non su un singolo trattamento sanitario quale l’IVG
(interruzione volontaria di gravidanza), regolata dalla legge 194 del 1978. Inserire
l’obiezione di coscienza avrebbe comportato riconoscere un generico principio di
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obiezione sempre applicabile alla generalità delle cure. Sinceramente non mi sembra
accettabile e comporterebbe una forte compressione della libertà del paziente.
Il paragone con l’obiezione di coscienza, così come previsto dalla legge 194 non mi
sembra regga anche per altri motivi. Nella 194 sono in conflitto due principi fondamentali:
il diritto alla salute della donna e quello a nascere del nascituro. È questo conflitto etico
che giustifica la possibilità di obiettare per chi moralmente avrebbe compiuto un’altra
scelta. Nel caso in specie, invece, il titolare al diritto alla vita è il paziente, come lo stesso
paziente è titolare del diritto all’autodeterminazione. Dov’è il conflitto che giustifica il
ricorso all’obiezione?
Più banalmente non si comprende come dovrebbe applicarsi un’eventuale obiezione nel
caso in cui la richiesta del paziente capace sia un non facere (ad esempio il rifiuto alla
tracheostomia): si chiamano due infermieri robusti per sedarlo e procedere ugualmente?
Ma l’obiezione è da sempre il rifiuto a compiere un atto sentito come inaccettabile: come
può tradursi invece in un comportamento attivo invasivo della libertà altrui?
Rimane il caso in cui il rifiuto del paziente, o più facilmente la revoca del consenso,
comporti da parte del medico un facere, un comportamento attivo.
Il riferimento alla deontologia contenuto nel comma 6 potrebbe permettere al medico di
astenersi. Si veda l’articolo 22 del codice deontologico dei medici che recita: “il medico può
rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria
coscienza o con i propri convincimenti tecnico scientifici a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato
nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per
consentire la fruizione della prestazione”.
Comprendo che per chi mette in primo piano il paziente e la sua volontà l’orientamento
assunto nel comma 6 sia difficile da accettare, ma ricordo che siamo all’interno di una
relazione tra persone – il paziente e il medico – e certo non si può negare al medico di
assumere nel proprio agire la dimensione deontologica. Proprio perché la possibilità di
astensione attiene alla relazione tra persone, essa non si estende alle strutture sanitarie.
Il terzo limite è il rispetto del sapere del medico, quel mix di studio ed esperienza così
come sedimentato nella pratica e nella condivisione del sapere, che è il contenuto delle
“buone pratiche cliniche assistenziali” terminologia già usata dalla legge 24/2017.
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Quel limite è la barriera della conoscenza scientifica innalzata contro la richiesta del “l’ho
letto su internet”, è la risposta che potrà dare in futuro il medico pediatra di Brescia a cui
un magistrato impose, nel nome non della cura ma della speranza, di iniettare a un
bambino una sostanza sconosciuta.
Il tema del potenziale conflitto tra scienza e opinione pubblica ha peraltro attraversato
133

tutta la XVII legislatura iniziata con il caso “Stamina”

e terminata con la già ricordata

legge sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, non si placherà facilmente e anche in futuro ci
porrà nuovi interrogativi.
Non mi soffermo sul tema della nutrizione e idratazione artificiale che pure ha fatto molto
discutere. Si tratta anche qui del recepimento di quanto già chiarito dalle società
134

scientifiche
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e ribadito dalla magistratura ; e – aggiungo – risulta evidente che un

sostegno vitale proprio in quanto tale rientri nella assai più ampia categoria del trattamento
sanitario.
Inizialmente non c’era l’intenzione di intervenire esplicitamente su una questione che
andrebbe teoricamente lasciata appunto alle società scientifiche. Paradossalmente è stata
proprio l’insistenza di chi voleva inserire divieti, avendo a modello il Ddl Calabrò della
precedente legislatura, che ci ha infine obbligati a chiarire in quali casi la nutrizione e
l’idratazione rientrino nei trattamenti sanitari.
4. Una norma sul “fine vita”
Durante il dibattito in sede di Commissione ci siamo a lungo chiesti se prevedere
esplicitamente una norma sul “fine vita”. Se infine si è deciso positivamente è stato perché
dall’opinione pubblica e dai commentatori la legge veniva già “piegata” in quella direzione,
con il rischio così che una norma di carattere generale quale quella sul consenso venisse
applicata solo ai casi più gravi e solo per la fase finale della vita.
L’articolo 2 non contiene novità straordinarie in quanto il ricorso alla sedazione palliativa
profonda era già possibile in applicazione della l. del 15 marzo 2010 n. 38 Disposizioni per
133
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in merito alle implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale, 2007.
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garantire l’accesso alle cure palliative, ed era stata oggetto di un recente parere del Comitato
136

Nazionale di Bioetica

che ha costituito un utile riferimento per il legislatore, così come

la recente legislazione francese.
L’intenzione sottostante all’articolo 2 è di favorire, attraverso la forza della legge, un
cambiamento culturale nella nostra società – caratterizzata come tutto l’Occidente dal
rifiuto di ogni idea della morte – allo scopo di orientare la cura verso l’accettazione della
morte inevitabile piuttosto che contrastarla ricorrendo convulsamente a esami e interventi
che forse sono solo in grado di rimandarla per poco o pochissimo tempo. Il non utilizzo
della più nota terminologia “accanimento terapeutico” è dovuto alla valutazione che tale
termine sia in realtà un ossimoro, se è “terapeutico” non può essere “accanimento”, da qui
la scelta di utilizzare invece la dizione “ostinazione irragionevole” traduzione forse non
137

perfetta dalla recente legislazione francese .
5. Le disposizioni anticipate di trattamento
Inquadrato correttamente, quindi, il consenso informato, il riconoscimento delle
disposizioni anticipate ne è una logica conseguenza: se la mia volontà ha valore essa non
può essere annullata al venir meno delle mie capacità intellettive; occorre, perciò, uno
strumento che traghetti la mia volontà nel futuro. Questo strumento sono le DAT,
disposizioni anticipate di trattamento, nelle quali la persona può indicare in anticipo
rispetto al momento in cui si prospetti una scelta quali trattamenti sanitari rifiutare – e in
quali situazioni cliniche applicare le sue disposizioni – nel caso in cui, malata, non sia in
grado di autodeterminarsi.
“Disposizioni” e non mere “dichiarazioni” per dare loro valore e vincolatività. In realtà,
come vedremo in seguito, ci sono elementi di discrezionalità in capo al medico e al
fiduciario, ma è l’intero impianto della legge che sarebbe stato tradito se le Dat avessero
avuto un valore meramente orientativo.
Ma come essere certi che la propria volontà venga rispettata? La garanzia dell’applicazione
delle proprie disposizioni è data dalla figura del fiduciario, ovvero da colui che viene
136
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nominato nelle DAT al difficile ruolo di rappresentare e dare voce alle volontà della
persona che non è più in grado di esprimerle.
Per questo mi auguro che chi vuole scrivere le proprie DAT indichi un fiduciario, esprima
le sue convinzioni e non si limiti a elencare trattamenti. Se quella persona chiamata a
sostituirmi si troverà mai a prendere decisioni non previste e non prevedibili, l’aver
compreso le ragioni che stanno dietro alle disposizioni rilasciate può essere di aiuto in
momenti comunque difficili.
Non abbiamo però ritenuto opportuno rendere tale nomina vincolante, condizione di
validità delle Dat. Tutto l’impianto delle DAT, atto personalissimo, lascia ampia libertà di
scelta sui contenuti, sulle modalità di conservazione, e anche sulla nomina del fiduciario.
Se voglio conservarle privatamente correndo il rischio che non siano poi utilizzate (con
l’unico vincolo di una firma autenticata), se voglio scrivere solo “lasciatemi morire nel mio
letto” o invece “curatemi con ogni mezzo a disposizione” piuttosto che elencare eventuali
terapie, se mi fido dei medici invece che nominare un fiduciario, posso farlo come libera
espressione della mia volontà di disponente.
Nel nostro Paese dove le circolari, per esonerare i funzionari da responsabilità, tendono a
regolare tutto, anche i minimi particolari, tale mancanza di vincoli è vista come un limite e
non come un merito della legge.
Questo non significa che non si debba offrire un efficace sistema di conservazione e
accessibilità delle DAT, che non si possano offrire modelli di moduli da utilizzare, e
offrire inoltre consigli e suggerimenti. Ma sono appunto opportunità e non obblighi e
quindi senza conseguenze sulla validità dell’atto.
Ricordiamoci sempre che la prevalenza della volontà del paziente ha portato la Suprema
Corte a riconoscere validità alla volontà espressa oralmente da una giovane ragazza ai suoi
famigliari, grave sarebbe quindi disconoscere le DAT perché prive dell’indicazione del
fiduciario, o nella stessa logica, perché mancanti dell’ indicazione di aver assunto
informazioni mediche.
Per creare un’opportunità di maggior accessibilità al contenuto delle DAT la legge di
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bilancio del 2018
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ha previsto all’art.1 comma 419 la costituzione di un registro nazionale

L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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di tenuta e raccolta delle DAT. Per quanto mi risulta sarebbe il primo caso al mondo, a
dimostrazione che volendo si può anche fare senza. Poiché tale norma e soprattutto il
finanziamento (pur limitato) di due milioni di euro sono successivi all’approvazione della
legge 219, questa prevedeva al comma 7 per le Regioni la possibilità di regolamentare
autonomamente e in modo informatizzato la raccolta delle DAT. Il mio scetticismo sui
tempi di realizzazione a livello nazionale mi fanno sperare che nel frattempo le Regioni
provvedano autonomamente.
Stante la distanza temporale tra il momento della stesura delle DAT e quello in cui le DAT
potrebbero essere tirate fuori dal cassetto, la mancanza quindi dell’attualità del consenso,
si prevede qualche elemento di prudenza in più sulla loro vincolatività rispetto al semplice
consenso. Spetta in primo luogo al medico valutare se si è in una situazione di “incapacità di
autodeterminarsi” e se sia necessario prendere decisioni sulla salute del paziente per le quali
non abbia potuto dare il suo consenso prima, al momento del ricovero, quindi, se sia
necessario aprire la busta delle DAT o meglio chiedere l’accesso alle DAT conservate
139

presso il notaio o il comune .
Spetta sempre al medico in accordo con il fiduciario valutare se esse siano applicabili nel
caso concreto. Se le DAT sono manifestamente irragionevoli e non applicabili a quella
situazione clinica o nel caso in cui siano sopraggiunte nel frattempo nuove terapie, medico
e fiduciario insieme possono decidere diversamente da quanto è stato scritto.
Sono certa che una lettura comparata della disciplina delle DAT non farà rimarcare
differenze significative con la legislazione di altri paesi: ho già accennato come si sia
tenuto conto della recentissima legge francese.
6. Pianificazione delle cure
L’articolo 5 prevede la pianificazione condivisa delle cure per i casi nei quali il paziente sia
affetto da una patologia cronica e invalidante o si trovi affetto da una malattia
“caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”.
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In realtà la legge non regola esplicitamente l’accesso alle DAT, si tratta di un limite a cui sarà necessario porre
rimedio in sede di regolamento dei registri.
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Se le DAT sono una forma di consenso anticipato ma privo di attualità di una persona
non necessariamente malata, la pianificazione delle cure è una forma di consenso
prolungato nel tempo dato da chi è già un paziente, non rivolto a un singolo atto ma a un
complesso di atti terapeutici o in più generali cure.
La cronicità è uno dei problemi maggiori che la medicina è chiamata ad affrontare. L’OMS
stima che nel 2020 le patologie croniche saranno l’80% di tutte le patologie ed essendo
140

l’Italia uno dei paesi più “vecchi” al mondo per noi il problema è ancora più grave .
Si è voluto quindi uno strumento con meno adempimenti, adattabile ad ogni singola
situazione e molto più facilmente modificabile a seconda dell’andamento della patologia e
delle aspettative che si nutrono. In questo caso il paziente esprime al medico il proprio
consenso per oggi ma anche i propri intendimenti per il futuro rispetto ovviamente
all’evoluzione della patologia che il medico gli ha prospettato. Non è prevista l’autentica
della firma e il documento di pianificazione viene semplicemente inserito dal medico nella
cartella clinica. In questo modo si sono riconosciute e valorizzate le migliori pratiche già
adottate in reparti di cure palliative o attuate nei casi di assistenza domiciliare amalati
oncologici o cronici.
7. Ed infine
Affinché una scelta sia libera è necessario che una possibilità di scelta ci sia.
Quanto regolato dalla legge 219 del 2017 presuppone infatti che vi sia un ventaglio di
opzioni e che una proposta terapeutica ci sia e sia economicamente sostenibile.
In molti paesi – ma anche nel nostro – trattamenti progressivamente più sofisticati e
costosi sono accessibili a fasce sempre più ristrette e privilegiate di persone e di
popolazioni, ponendo seri interrogativi sull’equità dei servizi sanitari. È in atto una
tendenza sistemica all’incremento dell’ineguaglianza terapeutica. Essa è ben visibile a
livello globale, soprattutto comparando i diversi continenti, ma segni non positivi sono
presenti anche nel nostro paese. Se il costo delle cure, infatti, è molto elevato, la mia scelta
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ne sarà fortemente condizionata, così pure se la rete delle cure palliative non esiste o se i
farmaci sono irreperibili.
L’esigibilità del diritto alle cure è quindi parte costitutiva del diritto all’autodeterminazione,
ed è precondizione per un consenso pienamente libero. D’altronde questo è il senso
dell’art. 32 della Costituzione letto nella sua interezza.
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[…] Morino

[…]

LA SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA: PROBLEMI ETICI E
GIURIDICI
Il tema della Sedazione Palliativa Profonda, nella legge 219/2017, è contenuto nel comma
2 dell’ Art. 2: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale
della vita; tutto questo articolo deve essere inquadrato in quanto espresso nell’art. 1 comma
3: ogni
persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili
alternative. Grazie ai progressi della medicina, le persone vivono più a lungo, anche se
affette da malattie gravi, croniche e complesse. Le cure per questi pazienti sono spesso
fornite in modo frammentato, proprio nel momento in cui i bisogni sanitari stanno
aumentando in modo sempre più rapido. Molti studi hanno ormai dimostrato che questi
pazienti soffrono per dolore e sintomi mal controllati, sono assistiti con prolungate
ospedalizzazioni che si traducono spesso in trattamenti futili, non desiderati, molto
costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei familiari. American Cancer Society- Cancer
Action Network “How do you measure up?” 11° Edition, August 2013
La fase avanzata di queste malattie può essere gestita con due possibili strategie
terapeutiche e assistenziali:
-

La strategia della negazione e del controllo, proteggendo ad ogni costo il malato
dalla consapevolezza della prognosi infausta e concentrando ogni sforzo nella lotta
contro la morte attraverso il tentativo di prolungare la vita “a qualunque costo”

-

La strategia dell’ accompagnamento, spostando lo sforzo terapeutico dal guarire al
prendersi cura, riconoscendo i limiti della medicina decidendo di astenersi
dall’attivare trattamenti sproporzionati o, se già in atto, di sospenderli, restando
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vicini al malato per dargli la possibilità di esprimere le sue volontà, orientando gli
interventi verso il trattamento dei sintomi.

Si deve riconoscere nel malato il soggetto al quale spetta scegliere, tra i possibili percorsi di
cura messi a disposizione dalla conoscenza medica, quello maggiormente idoneo a
soddisfare i suoi bisogni e a rispettare i suoi valori.
Diventa dunque rilevante da un lato il dovere del sanitario di informare il malato per
ottenere il suo consenso o dissenso alle possibili procedure e, dall’altro, il diritto del
malato informato, di decidere a quale trattamento sottoporsi o non sottoporsi ed
eventualmente se o quando chiederne la sospensione.
Questa fattispecie è esposta appunto nell’ Art. 2,
- Comma 1: Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per
alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del
medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n.
38.
Le cure palliative non sono semplicemente un percorso a cui avviare il malato quando
ormai ”non c’è più niente da fare” bensì il sistema di cure appropriato quando, con la
progressione di una malattia cronica, l’obiettivo principale delle cure diventa non più la
guarigione ma il mantenimento della miglior qualità e dignità della vita possibile
- Comma 2: Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il
medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del
dolore, con il consenso del paziente.
Per comprendere l’ambito di riferimento di questa buona pratica medica, ancora poco
applicata e comunque raramente presente nelle procedure mediche di gestione del fine
vita, occorre prima di tutto partire dalla sua definizione, rifacendosi al documento
pubblicato il 29 gennaio 2016 dal Comitato Nazionale per la Bioetica: “SEDAZIONE
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PALLIATIVA PROFONDA CONTINUA NELL’IMMINENZA DELLA MORTE”
nel quale viene definito che la

sedazione palliativa profonda continua

nell’imminenza della morte sta ad indicare la somministrazione intenzionale di
farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad annullare la coscienza
del paziente, allo scopo di alleviare il dolore e il sintomo refrattario fisico e/o
psichico, intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza della morte.
Il CNB identifica alcune condizioni indispensabili eticamente per l’attuazione della
sedazione profonda: una malattia inguaribile in stadio avanzato; la morte imminente; la
presenza e verifica di uno o più sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con sofferenza
intollerabile per il paziente; il consenso informato del paziente. Le procedure di
applicazione della sedazione profonda esigono la proporzionalità, il monitoraggio dell’uso
dei farmaci e la documentazione delle procedure nella cartella clinica.
Il contesto in cui inquadrare questa procedura è la situazione clinica presente negli ultimi
giorni/ore di vita quando sono presenti nel 15% sintomi fisici incoercibili (astenia
dolore…, nel 10% difficoltà respiratoria con previsione di morte imminente per
soffocamento, in un quadro generale di fragilità psicologica con agitazione, angoscia,
paura …)
Questo quadro, evidenziato nella legge come sofferenza refrattaria, è caratterizzato dalla
presenza di uno o più sintomi refrattari, definiti

come: “Sintomi non controllabili

adeguatamente nonostante sia stato fatto ogni sforzo per identificare una terapia
tollerabile che non comprometta la coscienza” (Cherny, Portenoy. 1994).
Il medico, in questo caso, deve valutare accuratamente la irreversibilità della situazione,
rivalutare accuratamente la terapia in atto e prendere in considerazione eventuali
alternative terapeutiche ma, se la situazione non migliora, deve controllare i sintomi
attraverso la riduzione più o meno profonda dello stato di coscienza, con farmaci al
bisogno o, se necessario, fino alla sedazione profonda continua.
La Sedazione Palliativa, anche se ormai ben definita dal punto di vista sanitario ma anche,
a questo, punto giuridico, pone dei dilemmi etici che meritano di essere approfonditi.
-

Può essere configurato come un atto eutnasico?

Bisogna innanzitutto partire dalle definizioni:
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Sedazione Palliativa
Induzione farmacologica di uno stato di riduzione della coscienza, al fine di controllare la sintomatologia
di un paziente in fase terminale.
Eutanasia
L’azione di uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico, per mezzo della
somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa”
(European Association Palliative Care 2003)
Partendo dunque da questo si può evidenziare come le due procedure siano distinguibili
per
•

INTENZIONE – Dare sollievo a sofferenze insopportabili causate dalla presenza

di sintomi refrattari non controllabili se non attraverso una riduzione farmacologica della
coscienza – Porre fine alla vita di una persona che coscientemente lo richiede
•

PROCEDURA – Uso di farmaci sedativi, con la titolazione personalizzata per

individuare il dosaggio necessario e sufficiente per il controllo dei sintomi refrattari e
quindi anche con la possibile reversibilità dello stato di incoscienza indotto – Uso di
farmaci letali
•

RISULTATO – Sollievo della sofferenza – Morte immediata

Il trattamento attuato è da considerarsi eticamente lecito?
In una recente pubblicazione (The Cochrane Library 2015 review) che analizza tutti i dati
della letteratura scientifica internazionale disponibili sulla sedazione palliativa, evidenzia
che la sopravvivenza di pazienti sedati in fase terminale non differisce da quella dei
pazienti non sedati, ad eccezione di uno studio nel quale i pazienti, che vengono sedati per
un periodo superiore alla settimana prima del decesso, sopravvivono più a lungo di quelli
non sedati.
C’è dunque evidenza che la sedazione palliativa non ha accelerato la morte anche se si
evidenzia che questa possibilità è stata la principale preoccupazione di medici e familiari
nel prescrivere e accettare questo approccio terapeutico, questo ad evidenziare come sia
rilevante, anche in questa fase clinica, l’aspetto comunicativo e relazionale.
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In questo contesto viene specificato, nell’ultimo capoverso del Comma 2 dell’ Art. 2 come
sia necessario il consenso del paziente per l’esecuzione della Sedazione Palliativa: il
richiamo al consenso in questa fase così avanzata di malattia ed in presenza di grave
sofferenza, mettendo a confronto i principi etici dell’autonomia decisionale della persona
malata e della beneficialità dell’atto medico, pone il problema di come e quando sia
possibile intraprendere il percorso informativo e comunicativo per coinvolgere il paziente
nella decisione se accettare o meno questa opzione terapeutica.
Per quanto evidenziato fin ora, appare inappropriato o addirittura spesso impossibile
raccogliere questo consenso al momento della indicazione all’inizio della procedura, quindi
in presenza di gravissime sofferenze e nell’imminenza della morte, con una situazione
psico fisica che quasi sempre non consente la piena competenza e autonomia decisionale
del soggetto.
Diventa rilevante quindi rifarsi a quanto viene evidenziato nell’Art. 5 Pianificazione Condivisa
Delle Cure che appare lo strumento possibile e adeguato se inteso come tempo qualitativo
e progressivo della comunicazione per raggiungere un percorso di comunicazione
indirizzato sulla condivisione delle scelte: comunicazione progressiva, dinamica e
sincronizzata con la evoluzione verso la fine della vita.
Ciò permette di giungere alla consapevolezza per la gestione condivisa della fase avanzata
della malattia, anche in coloro che magari sono ancora consapevoli della prognosi ma
pienamente competenti.
I presupposti etici per garantire la solidità dell’evoluzione di questo percorso, potrebbero
essere riassunti in
-

Informazione corretta

-

Comunicazione sempre aperta, dinamica e progressiva, volta alla condivisione delle

scelte previste dalla evoluzione clinica della malattia
-

Conoscere, valutare e tener conto del significato che la persona attribuisce alla

propria malattia,agli sforzi terapeutici ed al tempo che gli resta da vivere, per condividere
gli obiettivi realmente raggiungibili delle cure, assicurando, anche attraverso la sedazione
palliativa, la possibilità di poter comunque controllare sofferenze insopportabili per la
persona malta.
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In questo contesto la Sedazione Palliativa può essere inquadrata come una opzione
terapeutica che la persona può scegliere, alla fine della vita, in presenza di sofferenze, per
lui insopportabili, per essere accompagnato ad una morte vissuta, per quanto possibile, in
coscienza e libertà.

123

Antonio Panti
Componente Commissione Deontologica Nazionale FNOMCeO
LA LEGGE SULLE DAT: UN PUNTO DI VISTA MEDICO
Dopo l'approvazione della legge 219/17 sulle disposizioni anticipate di trattamento si
sono susseguiti, in varie parti d'Italia, numerosi convegni volti a illustrarne il testo, quasi
sempre dal punto di vista giuridico, mentre i mass media hanno contribuito a tener desta
l'attenzione dei cittadini. La Regione Toscana, sempre sensibile a coniugare i diritti dei
cittadini con i livelli assistenziali, ha insediato, all'interno dell’organismo di Governo
Clinico della Toscana (un organismo di consulenza professionale istituito con legge
regionale), una commissione che, dopo un lungo lavoro, ha predisposto gli elementi per
fornire alle ASL indirizzi sulla attuazione della citata Legge.
A parere di chi scrive, tuttavia, sussiste una questione a monte della legge, rappresentata
dai rischi per la professione derivanti da un'eccessiva giuridicizzazione del codice
deontologico e da una deriva contrattualistica della relazione tra medico e paziente.
Quindi desidero affrontare il problema dal punto di vista dei medici. Ma, prima di
addentrarsi in questa problematica, mi preme far comprendere che questa legge,
apparentemente semplice, solleva una quantità di problemi che richiedono una efficace
programmazione temporale.
Infatti, sia l’utilizzo delle DAT nella prassi assistenziale, sia la programmazione condivisa
delle cure, richiedono non solo un forte impegno finanziario del servizio, ma anche la
volontà di favorire l'evoluzione culturale dei professionisti e dei cittadini. La Regione
Toscana ha già tracciato un adeguato programma con la delibera 352/2018 e adotterà
successivi atti sulla base dell’elaborato approvato dal predetto organismo di consulenza.
Alla luce di queste complessive proposte possiamo sommariamente indicare le maggiori
criticità.
In concreto, fruire delle DAT da parte dei cittadini richiede precisi impegni del SSR :
- l’informazione sui loro diritti e sui contenuti della legge mediante depliant informativi e
altre iniziative di comunicazione
- una traccia per la compilazione delle DAT che risponda alle più frequenti domande
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poste ai medici
- l’attuazione di iniziative, d'intesa con le associazioni dei cittadini, per una più adeguata
cultura della terminalità che contempli la possibilità, nell’interesse del paziente, di
desistere dalle cure
- la formazione del personale e delle famiglie all’assistenza domiciliare del paziente,
quando le condizioni sociali lo consentano
- l’impegno alla riflessione sulla sostenibilità del servizio, cioè sui costi del singolo
paziente per la collettività, iniziative che debbono coinvolgere anche il personale
professionale.
Per ciò che attiene ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti sanitari emergono
altrettante criticità:
- la predisposizione di un facsimile di DAT che faciliti l’informazione da fornire ai
cittadini
- la predisposizione di un corso FAD sui contenuti della legge
- la predisposizione di PDTAS (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e sociali)
relativi alla palliazione precoce
- la formazione alla palliazione precoce di tutti gli operatori sanitari compresi gli studenti,
gli specializzandi e i medici in formazione per la medicina generale
- la formazione alla relazionalità e alla comunicazione della prognosi, in particolare
quando si avvicina la parte terminale della vita
- la prassi di lavorare in team comprendenti medici generali, specialisti, infermieri,
assistenti sociali e tutti i professionisti necessari.
Di fronte a queste non lievi difficoltà finora il Ministero dell'Interno ha praticamente
vietato ai Comuni di trasmettere le DAT alle ASL, i notai attendono un permesso da
Roma che chissà quando verrà, infine tutti aspettano le decisioni del Garante della Privacy
che di solito pone ostacoli non facilmente sormontabili. Insomnma il tipico panorama
italiano, specializzato nel mettere i bastoni fra le ruote sia per nascondere dietro regole
procedurali sconfitte ideologiche, sia per quel gusto del creare complicazioni proprio della
nostra burocrazia. Per trasformare in pratica quotidiana le norme sulle direttive anticipate
di trattamento occorrerà molto tempo, come per ogni cambiamento culturale.
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Però il clima sociale intorno alla fase terminale della vita va mutando per quanto vi sia
ancora molto da fare per superare illusioni e fraintendimenti sui successi della medicina.
Accade ancora che, dopo aver tentato di prolungare la vita con ogni sorta di
sofisticatissimi rimedi, si finisca col ricoverare il morente in qualche ambiente asettico,
lontano dai suoi cari, affidato al tocco meccanico degli strumenti, collegato al mondo
esterno da tubi e cannule, con un atteggiamento futile vissuto dalla gente come disumano.
Quante volte viene praticata una costosissima terapia di quarta linea a pazienti destinati a
morire entro pochissimi giorni, oppure iniziata la dialisi a chi verrà meno entro
pochissime settimane!
Secondo la cultura prevalente è più facile avviare una cura costosa e inappropriata che
desisterne, sia pur nell'interesse del paziente, di fronte a illusioni salvifiche, spesso
fomentate dagli stessi medici. Al contrario, quando la medicina non è più in grado di
opporsi al decorso naturale della malattia, occorre impostare la relazione col paziente e i
familiari in modo da garantire il rispetto di ciò che ciascuno considera la sua dignità di
vita. Esiste ormai una copiosa letteratura, estremamente significativa nel descrivere la
solitudine del morente in ospedale e, nello stesso tempo, il senso di frustrazione del
personale. Eppure il medico dovrebbe accompagnare la persona dalla nascita alla morte,
che non è altro che la conclusione, non fallimentare ma emotivamente appagante, della
relazione umana.
Il Codice Deontologico, approvato dalla Federazione Nzionale degli Ordini dei Medici
nel maggio 2014, non elude il problema. Art. 16: “Il medico… non intraprende né insiste in
procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati,
dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento
della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come
trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non
pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte”. Art. 26: “Il medico…
registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione
anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua
redazione”.
E' chiaro che, dal punto di vista dei medici e dei pazienti, la parte più importante della
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legge n. 219/17 risiede nella pianificazione anticipata delle cure, prevista dall'articolo 5.
Un tema che merita la massima attenzione. Nell’evoluzione di molte affezioni si può
individuare un livello di gravità che fa porre al medico la domanda: ti meraviglieresti se il
paziente morisse entro un tempo ben definito? È la fase “end stage” iain ocnologic ache
nelle grandi insufficienze d’organo, in cui occorre avviare un colloquio con il paziente e i
familiari per pianificare le scelte di cura ed evitare inutili accanimenti (atteggiamenti
"futili", secondo la lettteratura anglosasassone) e ricoveri penosi.
Questa è la medicina di iniziativa il cui motore non può essere altri che il medico generale.
La vera palliazione è la presa in carico fino dal primo incontro col medico generale, cui
spetta di stabilire un processo comunicativo che modifichi l’atteggiamento di chi è
coinvolto nell’assistenza, determinando un indirizzo clinico di continuità dinamicamente
evolutiva, rispettando il vissuto, le credenze, la spiritualità del paziente. È tempo di
ripensare una cultura medica per fondarla su cure olistiche da affiancare ai trattamenti
ordinari, commisurate all’esigenze del paziente, condivisa tra tutti gli attori coinvolti.Scelte
non facili verso percorsi appropriati, senza che prevalga quel falso senso di onnipotenza o
di sconfitta che porta alla futilità terapeutica.
Il Consiglio Sanitario della Regione Toscana così si è espresso in un precedente
documento (parere n. 97/14). “Questa proposta deve coinvolgere tutti gli operatori che partecipano al
processo di cura nelle fasi terminali della vita, costituendo un momento di condivisione e un nuovo modo di
trattare il malato insufficiente cronico, stimolando una diversa cultura decisionale e iniziando un percorso
formativo che conduca a elaborare scelte non sempre facili verso percorsi più appropriati: alternativi a
quelli intensivi, proporzionati alla prognosi e maggiormente finalizzati al confort del paziente, utili per la
presa in carico dei suoi familiari, coerenti con i bisogni globali valutati alla luce di una prognosi realistica
che tenga conto sia della clinica che della globalità della persona e delle sue preferenze, senza mai
precludere nuovi orizzonti di cura in rapporto a possibili modifiche del quadro clinico e alla disponibilità
di nuovi mezzi di cura”.
La legge francese (17/3/2015) ha ben precisato il diritto del paziente a rifiutare le cure e
l’obbligo del medico di rispettarne la volontà e di alleviare la sofferenza fino alla
sedazione terminale. “Il medico pone in atto tutti i trattamenti sedativi per affrontare la sofferenza del
malato terminale, anche se possono avere l’effetto di accorciare la vita”. “Il medico salvaguarda la dignità
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del morente e assicura la qualità della fine della sua vita.”
La Suprema Corte del Canada, con sentenza del febbraio de 2016, ha legalizzato “the
physician-assisted dying”. La società sta cambiando, osserva la Corte, e presto l’aumento della
popolazione anziana, con la conseguente incidenza di patologie croniche, porrà con forza
la questione della correttezza legale e deontologica della fine della vita. Negli ultimi
decenni, in alcuni paesi, questo problema è stato affrontato senza che si manifestasse il
temuto “sentiero scivoloso”. Ormai sembra inevitabile, sostiene la Corte, considerare la morte
assistita come uno standard di cura in determinate situazioni, quando la richiesta del
paziente nasce da una situazione intollerabile e priva di dignità.
Altresì nel nostro ordinamento e nel Codice Deontologico permane per il medico il
rigoroso divieto di procurare la morte. Tuttavia l'incremento della terminalità nelle grandi
insufficienze d’organo, aumenterà nella società l'opposizione al diniego del diritto a una
morte dignitosa. Alcuni Magistrati, e lo dimostra lo svolgimento del processo per la morte
del Dj Fabo, percepiscono il mutato clima culturale e sembrano avvertire la necessità di
un diritto più idoneo a rispondere alle diverse esigenze dei cittadini in una società
complessa. Un diritto capace di cogliere e non imporre le scelte individuali sulla qualità
della propria vita.
Dal punto di vista medico, quindi, il frutto migliore di questa legge è il tentativo di
ricondurre la terminalità all'interno di un rinnovato umanesimo medico; al di là del diritto
delle persone alla propria dignità di vita, al di là del diritto del medico a agire secondo
coscienza, resta una questione su cui meditare. L’assistenza alla morte è parte della cura
del paziente e, allora, dovremmo recuperare il significato etimologico del lemma
“eutanasia”, cioè di “buona morte”, fine serena e meno sofferta possibile, un prendersi
cura che è compito umano e professionale del medico.
Su queste generalissime considerazioni mediche si innestano quelle perplessità segnalate
all'inizio. Su JAMA online del 12,03,2018 è apparso un interessane articolo di Daniel P.
Sulmasy, Ph.D. del Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, dal titolo "Italy
New Advance Directive Law", che ci costringe a riflettere attraverso lenti qualificate ma
distanti dal nostro costume. L'articolo vuol spiegare agli americani, a quanto sembra
sorpresi da questa legge, perché il Parlamento italiano sia intervenuto su materie così
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personali e affidate all'incontro tra la libertà del cittadino e la sapienza del medico,
partendo dalla constatazione che la scienza medica è unica ma si pratica diversamente a
seconda dei costumi locali, adeguandosi al contesto politico, religioso, culturale e
linguistico per cui i medici "quando sono a Roma praticano da romani, a Washington da
americani".
Rinviando al testo per l'interessante analisi proposta, i punti nodali, secondo il pensiero
dell'autore, sono: la presa d'atto che in Italia è più facile iniziare una cura intensiva che
desistervi, che la locuzione "mezzi straordinari" è usata dalla Chiesa Cattolica fin da Pio
XII e che l'opposizione di molti cattolici alla legge, che ha tanto influenzato il dibattito,
rappresenta una "strategia politica" per timore dello scivolamento verso il suicidio
assistito così "discordando dalla teologia" che non prevede l'obbligo di sopravvivenza.
Anche il nostro linguaggio colpisce l'autore che nota come l'insistere "sull'accanimento
terapeutico" rispetto alla "futilità" o "ostinazione" è coerente con un livello alto di cure e
con uno standard morale elevato nella rinuncia al mantenimento in vita. Tutto ciò in un
quadro politico che Sulmasy definisce "molto irritabile".
L'autore conclude sostenendo che questa legge insegna almeno quattro lezioni. La prima,
che la medicina praticata dai medici è certamente migliore di quella indotta dai politici o
dai giornalisti. La seconda è che ovunque i buoni medici si adoperano per attenuare le
sofferenze e per accompagnare il paziente a una buona morte. Le cure palliative sono
assai considerate in Italia che è tra le poche nazioni in cui esiste la specializzazione. La
terza lezione è che il contesto locale impone ai medici determinati comportamenti. Infine
i buoni medici si assumono le opportune responsabilità e tendono a non farsi influenzare
dalle leggi.
Queste osservazioni, nate al di là dell'Oceano, stimolano ulteriori riflessioni. La legge
219/17 è una buona legge, necessaria anche per proteggere medici e pazienti da
fondamentalismi sempre in agguato. Un prezzo da pagare per garantire un diritto che già
esiste ma che, di fatto, poteva mostrarsi difficilmente esigibile.
Il senso globale, in sintesi, è di codificare il consenso del paziente, fondato sulla
comunicazione, e l'autodeterminazione rispetto a scelte personalissime quali quelle sulla
vita e sulla morte. Una dimensione secolare della medicina ormai viva nel costume oltre
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che nel diritto. Secondo questa legge l'agire del medico è reso lecito dal consenso del
paziente. Il consenso non costituisce il fondamento né lo scopo della medicina che è e
resta la competenza a curare. Il medico agisce all'interno di una prassi fondata su scienze,
quindi misurabile, collocata in un mondo di valori: i principi della deontologia e quelli del
paziente. L'incontro di due coscienze implica un'alleanza terapeutica che dovrebbe essere
sottratta al giudizio di terzi. Invece questa legge colloca il rapporto tra medico e paziente
all'interno del biodiritto che così si appresta a spodestare l'etica.
Quindi il giudizio politico è positivo, quello professionale è più cauto. La trasposizione
nella legge della prassi del consenso informato, di fatto lo "giuridicizza". Nel nostro paese
-"law saturated"-, dotato di una legislazione esuberante e ingarbugliata passibile di
molteplici interpretazioni, si è ormai formata, intorno alla medicina, una vasta prateria in
cui operano magistrati, avvocati, giornalisti, bioeticisti, religiosi, associazioni le più varie,
insomma l'intimità del rapporto è assai violata. Non so quanto può giovare al cittadino
l'estensione di questa sorta di cintura legale che potrebbe finire col danneggiare ciò che si
vorrebbe rafforzare.
Anche il superamento per legge del paternalismo non può che riscuotere favore. Attenti
però a difendere bene l'alleanza terapeutica, che non slitti verso la cosiddetta stewardship:
l'uso smodato del cosiddetto dottor google non promette nulla di buono. Il cambiamento
della società deve essere assecondato con molti "caveat".
Inoltre il legislatore ha scritto che la comunicazione è tempo di cura. Un'affermazione
tautologica perché senza relazione non c'è cura. Il senso di questa frase, ripresa dal codice
deontologico, è quello di mettere in guardia contro il prevalere della tecnologia che oggi,
mediante l'ICT, minaccia perfino la raccolta dell'anamnesi. Però l'attuazione concreta di
questa norma porterà a valutare i medici sui risultati e non sulla produzione, cambiando i
contratti. La medicina oltre che curare le malattie produce salute. Occorre cambiare
paradigma nell'organizzare il servizio, e sarebbe l'ora, però non sarà facile.
Infine la programmazione anticipata delle cure si potrà realizzare nella misura in cui il
servizio si doterà di concreti strumenti di palliazione a domicilio. Allora la consueta
previsione di "legge a costo zero", prevista dall'articolo 7 della L. 219/17, si infrange
contro la realtà e scade nella proclamazione. Come al solito spetterà ai medici e a tutti i
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professionisti della sanità colmare col loro impegno le carenze del servizio sanitario.
Insomma l'impressione complessiva è che questa legge abbia inciso sull'autonomia del
medico subordinandola alla giurisdizione, finendo col delegare al giudice le scelte che
dovrebbero nascere dal libero rapporto tra medico e paziente. Così, a mio avviso,
nascono le istanze dei medici verso l'obiezione di coscienza che non è proponibile perché
non ha senso obiettare alla desistenza. Spesso i medici hanno fatto uso dell'obiezione di
coscienza quasi fosse un diritto assoluto mentre iI servizio sanitario deve garantire la
fruizione dei diritti dei cittadini per cui prima occorre accertarsi della disponibilità di
personale non obiettore.
In conclusione la legge, affermando che il paziente non può esigere trattamenti contrari
alla deontologia, di fatto pone il codice deontologico alla stregua di una norma legislativa.
Da tempo si discute se il codice debba divenire atto ordinamentale oppure rimanere
norma interna alla professione. La Federazione si è sempre opposta alla soluzione
pubblica, alla francese; la deontologia è uno strumento posto a difesa del cittadino da
comportamenti del medico contrari all'etica. L'Ordine difende la professione non i
medici.
Altresì, pur in tempi di medicina basata sulle prove, la peculiarità di ogni singolo caso
impone al medico di saper decidere secondo le particolarità di quel paziente, tra le quali
fondamentali sono le sue preferenze e le sue scelte informate. Tuttavia, nonostante
l'evoluzione culturale per cui si percepisce la futilità di certi trattamenti terminali, è più
facile nel nostro paese iniziare una cura magari eccessiva che desistere. Non sono lievi le
pressioni ideologiche di chi pensa di utilizzare la medicina quasi a difendere la quantità
della sopravvivenza piuttosto che la qualità della vita. I medici avvertivano l'esigenza di
una copertura giuridica alle norme del codice deontologico, che già recepivano le
dichiarazioni internazionali e la trasformazione del costume cui, di fatto, si è ispirata la
legge.
Tuttavia non possiamo sfuggire alla sensazione che si stia intervenendo sull'identità della
professione quasi che l'autonomia del cittadino fosse in contraddizione con le buone
pratiche della medicina.

Da un lato si difende per legge l'autodeterminazione del

cittadino, e questo è giusto, il paternalismo è morto e sepolto, dall'altro il contenuto della
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legge rischia di porre in mano al giudice la decisione tra le richieste del paziente e la
scienza e la coscienza del medico. E' ovvio che il riconoscimento deontologico
dell'autonomia del cittadino costringe a inserire il rispetto della volontà del paziente
all'interno delle leges artis, come sostanza dell'agire medico in quanto consente di
affrontare la peculiarità del caso ancor più che la somma dei big data fenotipici.
Peraltro il medico non può trasfromarsi nel notaio della volontà del paziente. Trovare la
misura rappresenta la sfida non solo per rinnovare il ruolo sociale del medico ma anche
per limitare l'intervento massiccio del biodiritto che rischia, prevalendo sull'etica, di
proceduralizzare la cura, di favorire la medicina difensiva e di porre in mano a un terzo, il
giudice, situazioni che le due coscienze, del paziente e del medico, debbono risolvere nel
foro privatissimo della libertà legata al contesto del singolo caso. Non esistono trattamenti
sproporzionati; le cure sono appropriate a seconda del contesto, non di per sé. E il
contesto contiene anche i valori del paziente per cui è il patto tra i due attori della vicenda
che definisce il trattamento e la sua appropriatezza.
Già un primo rinvio alla Corte Costituzionale da parte del tribunale di Pavia ci mette
sull'avviso. Non vorremmo che tutta la discussione giurisprudenziale che fatalmente
nascerà da questa legge si concentrasse sul chi decide piuttosto che su come lo si
dovrebbe fare e, in tal modo, finisse col trascurare i due punti basilari, il miglior interesse
del paziente e la sostenibilità del sistema. Viviamo una società sempre più "regolata da
leggi". Il diritto dovrebbe essere veramente "mite" per essere idoneo a affrontare i
problemi di una vita così complessa.
In conclusione le DAT non sono un testamento patrimoniale né, tanto meno, un
contratto tra medico e paziente. Una siffatta interpetazione, a nostro avviso, tradisce
completamente il senso etico della legge. Le DAT sono un testamento spirituale con cui
ciascuno indica come non vorrebbe sopravvivere alle dipendenze di altri e in qual modo
vorrebbe esser lasciato morire. Le DAT sono oggetto da un lato dell'esecuzione di un
volere, dall'altro dell'interpretazione di una situazione umana, di un vissuto individuale.
Allora, il margine di interpretazione del giurista è lo stesso di quello del medico?
Dovremmo intenderci sulla differenza tra esecuzione (attuazione di una volontà) e
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interpretazione della stessa. Il medico esegue le linee guida, cioè le attua, ma adattandole
al paziente che ha di fronte. Il medico intepreta; la diagnosi è arte ermeneutica. Così è per
il giudice che attua la legge ma la intepreta nel singolo caso. Però la partitura del medico
(la linea guida) è assai meno precisa del testo di legge e il vissuto dell'uomo è assai
complesso. La parte nomotetica della medicina è utile per definire la malattia bensì la
biografia è preponderante per la comprensione del malato. Lo spazio intimo che si crea
tra medico e paziente è tutto ricompreso nella relazione umana. Ma i parametri
intepretativi del diritto e quelli della medicina sono divergenti. La preoccupazione dei
medici è che un diritto certo (la scelta del paziente sulla propria morte), declinato con
mitezza dalla legge, possa essere trasformato dalla giurisprudenza in procedura rigorosa e
contrattualistica.
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Il contributo si sofferma sui casi di incapacità improvvisamente sopravvenuta dove DAT
e fiduciario non sono stati indicati e, dedicando attenzione particolare all’amministratore
di sostegno, tenta di offrire spunti per orientare l’attività degli operatori coinvolti.
The article focuses on the on cases of unexpected incompetence where the Living Will
and the Durable power of attorney for health care have not been indicated and, paying
particular attention to the “amministratore di sostegno” (who take cares of the affairs of
the incompetent person), aims at offering ideas to guide the activity of the operators
involved from a perspective of constitutional law.
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi: la proclamazione del principio del consenso informato e i suoi
strumenti di attuazione - 2. Norme volte ad attuare il principio del consenso informato dei soggetti capaci
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1. Cenni introduttivi: la proclamazione del principio del consenso informato e i
suoi strumenti di attuazione.

141

∗ Saggio destinato alla pubblicazione nella collana I Diritti negati (FrancoAngeli).

134

La legge n. 219 del 2017 ha permesso che il diritto al rifiuto delle cure di chi ha perso la
capacità di intendere e di volere, già rinvenuto dalla giurisprudenza negli artt. 2, 3, 13 e 32
142

Cost. , affiorasse definitivamente in superficie e trovasse riconoscimento anche
143

attraverso il diritto positivo .
144

I principali strumenti, invocati lungamente in autorevoli sedi , che la legge in commento
predispone a tale fine sono rappresentati dalle Disposizioni Anticipate di Trattamento (di
seguito: DAT) e del fiduciario, ovvero i due principali istituti per mezzo dei quali chi lo
desideri può indicare, in vista della eventuale e futura perdita di capacità, quali trattamenti
sanitari intende accettare e quali no.
La loro operatività attraverso regole certe è, così, stata finalmente assicurata, sebbene
molti siano i dubbi interpretativi che meriterebbero di essere sviscerati per comprenderne
la reale portata applicativa.
In queste sede, pare interessante puntare l’attenzione sulle ricadute della legge nei dubbi
casi in cui il destinatario delle cure è divenuto incapace, ma non ha precedentemente fatto
ricorso a DAT e nomina del fiduciario, nella consapevolezza che l’introduzione
nell’ordinamento di questi istituti non necessariamente concorre a favorire l’affermarsi di
strade ulteriori tramite cui «dare voce» al malato.
Centrale, in questa analisi, sarà una riflessione sui limiti «istituzionali» e i «punti di forza»
dell’amministratore di sostegno, rappresentando questo soggetto l’essenziale chiave di
volta cui la legge fa riferimento nell’offrire una scarna regolamentazione dei casi in
discorso. Si farà inoltre riferimento alle soluzioni offerte dalla giurisprudenza prima

Ci si riferisce alla sentenza della Corte di cassazione sul caso di Eluana Englaro n. 21748 del 16 ottobre 2007, per
cui v. infra, spec. par. 5.
143
Per quanto concerne il diritto internazionale, che la Convenzione di Oviedo (Convenzione per la protezione dei
diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina) dall’art. 6
all’art. 9 si occupa del consenso di chi non è capace di intendere e di volere, consentendo anche i desideri
precedentemente espressi in materia di cure possano avere valore anche in un momento successivo, quando la
capacità è venuta meno. È però quasi superfluo ricordare che, sebbene ne sia stata autorizzata la ratifica con la legge
n. 145 del 2000, tale convenzione non è mai entrata in vigore, perché non è ancora stato depositato lo strumento di
ratifica. In tema v. S. PENASA, “Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della
Convenzione di Oviedo”, in www.forumcostituzionale.it
144
Ci si limita a richiamare, in questa sede, il comunicato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 6
febbraio 2009, con cui il Capo dello Stato, nel motivare il rifiuto di emanare il decreto legge proposto dal Governo
per vietare la sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiale che avrebbe paralizzato l’esecuzione della
sentenza della Corte di Appello di Milano nel caso di Eluana Englaro, aveva sottolineato l’importanza di un
intervento del Parlamento attraverso una «disciplina organica».
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dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2017, affinchè sia possibile comprendere se e come
esse possano tuttora guidare operatori sanitari, familiari e giudici, oltre, naturalmente, agli
stessi amministratori di sostegno.
2. Norme volte ad attuare il principio del consenso informato dei soggetti capaci
di intendere e di volere.
A livello preliminare, è fondamentale ricordare che la legge si occupa prima di tutto dei
soggetti capaci di intendere e di volere, valorizzando e promuovendo una effettiva tutela
del principio costituzionale del consenso informato quale premessa indispensabile per una
145

genuina scelta individuale in ambito di cure . Spendere qualche considerazione sul punto
è molto utile, perché aiuta ad inquadrare l’impianto complessivo della legge, imperniato
sulla predisposizione di una effettiva tutela, in tutti i casi possibili, del principio del
consenso informato quale presupposto della libertà di autodeterminarsi in materia delle
cure.
L’art. 1 della legge, oltre a (forse superflue) enunciazioni di carattere generale, dopo il
richiamo degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. e 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclama il principio del consenso informato e, con una norma
apparentemente programmatica, «promuove» e «valorizza» la relazione di fiducia tra
medico e paziente, riconoscendo inoltre il possibile coinvolgimento, all’interno di questa,
dei familiari.
Ma soprattutto, al comma 3, l’art. 1 sancisce quello che può essere definito il diritto alla
146

verità

del paziente, cioè il diritto ad essere informato circa diagnosi e prognosi «in modo

comprensibile» e, solo se non desideri ricevere informazioni ed indichi a tale fine dei
familiari, possa essere sostituito da questi ultimi nel rapporto informativo col medico.
Tale diritto, evidentemente, è il presupposto di una relazione paritaria del malato col
medico, la quale a sua volta è esiziale per una scelta consapevole di quali trattamenti
Riconosce per la prima volta il fondamento costituzionale di questo principio, posto al crocevia tra gli artt. 2, 3, 13
e 32 Cost., la sent. n. 438 del 2008 della Corte cost., su cui v. R. BALDUZZI, D. PARIS, “Corte costituzionale e consenso
informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative”, in Giur. cost. 2008, 4964 ss.
146
In questa sede, può essere interessante ricordare, per il suo pregnante contenuto, l’art. 3 della Carta dei morenti,
elaborata a cura della fondazione Floriani nel 1999, che stabilisce: «Chi sta morendo ha diritto non essere ingannato e
a ricevere risposte veritiere».
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sanitari eseguire e quali eventualmente rifiutare e, dunque, del consenso informato. In
questo senso, il principio del consenso informato si erge a passaggio ineludibile di una
socializzazione del malato nel momento finale della vita.
Nonostante la giurisprudenza avesse già in diverse occasioni avuto modo di pronunciarsi
147

sul tema , trattasi di un aspetto fondamentale, non solo sul piano delle affermazioni di
principio. Pare infatti rilevante che si riconosca inequivocabilmente l’importante e
insostituibile l’intervento dei familiari, ma al tempo stesso lo si subordini alla richiesta di
coinvolgimento da parte del diretto interessato: ciò è ancor più vero, se si focalizza
l’attenzione sulla prassi, che ha visto per lungo tempo nello schermo frapposto dai
familiari, peraltro spesso mossi da intento di protezione del loro caro, che chiedono al
medico di soprassedere da certe informazioni ritenute troppo gravose un ostacolo,
all’affermazione del principio del consenso informato, rispetto al quale è fondamentale
148

una illustrazione veritiera e non omissiva delle condizioni del paziente .
Altro strumento di attuazione del principio del consenso informato, che nella prassi
troverà un’estesa applicazione, occupandosi delle patologie croniche, che costituiscono le
ipotesi più frequenti di causa di morte, risiede nella pianificazione condivisa delle cure, di
149

cui all’art. 8 : il malato ed il medico, nel caso «di una patologia cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta», possono concordare
quali trattamenti eseguire e quali no, a seguito di una adeguata informazione da parte del
medico sul «possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può
realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di
intervenire e sulle cure palliative» e della proposta di un piano di cura, comprendente
anche le cure palliative. In questa evenienza, in previsione del progressivo diminuire dei
momenti di lucidità e capacità del malato, il malato stringe una forte relazione col medico,

A seguito della entrata in vigore della legge, ne ricostruisce le varie posizioni M. RODOLFI, “Il «consenso
informato»”, in M. RODOLFI, C. CASONATO, S. PENASA, Consenso informato e DAT: tutte le novità, Giuffrè, Milano, 2018, 9
ss.
148
In tema v. P. BORSELLINO, “Consenso informato. Una riflessione filosofico-giuridica sul tema”, in Salute e società,
2012, 17 ss.
149
Cfr. C. CASONATO, “La pianificazione condivisa delle cure”, in M. RODOLFI, C. CASONATO, S. PENASA, Consenso, cit.,
51 ss. V. inoltre C. PICIOCCHI, “Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una legge”,
in Rivista AIC, 2/2016.
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all’interno della quale è possibile coinvolgere i familiari nonché, in considerazione
dell’evolversi della malattia, nominare un fiduciario.
La legge n. 219 è permeata dalla emersione del principio del consenso informato anche di
chi, pur essendo privo della capacità di agire, è in grado di comprendere la situazione e
prendere decisioni: ai sensi dell’art. 3, comma 1 e ss., anche i minori e gli incapaci devono
«ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue
capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà». Non si tratta,
evidentemente, di una norma di facile attuazione150, ma costituisce certamente un
importante punto di riferimento per i casi in cui, a fini di protezione del malato, è ancora
più accentuata la tendenza ad escluderlo dalle informazioni che lo riguardano e che
potrebbero essere fondamentali per la formazione di una genuina volontà dello stesso
circa le cure da accettare e rifiutare. Preme sottolineare, in ogni caso, che anche per questi
soggetti il pilastro fondamentale nella relazione di cura deve essere il consenso informato.
3. La comune situazione dei soggetti che, prima di divenire incapaci, non hanno
sottoscritto DAT e nominato un fiduciario.
Quale deve essere, invece, il principio orientatore per tutte le fattispecie in cui la persona
incapace non abbia fatto ricorso alle DAT e non abbia nominato un fiduciario?
È possibile, in questi casi, tenere conto della volontà, precedentemente espressa, di
rifiutare cure incompatibili con la propria concezione di dignità, condividendola con
151

alcuni familiari o amici o conoscenti ?
Quella degli incapaci che non ricorrono alle DAT è un’area estesa, non solo per motivi
contingenti, quali l’arretratezza, tutta italiana, del processo si affermazione della cultura
152

del consenso informato

153

o l’assenza di un registro nazionale delle DAT . Anche nelle

esperienze di altri ordinamenti, in cui più consolidato è il percorso di affermazione della

Solleva perplessità su questa modalità di riconoscimento della volontà del minore, perché avrebbe potuto
valorizzarla maggiormente, C. CASONATO, “Una legge più realista del re, in il Mulino”, Il Mulino, Bologna, 2017.
151
Le pagine che seguiranno potranno forse contenere spunti utili anche per i casi in cui le DAT non siano state
correttamente formulate o siano per altri motivi non valide.
152
V ancora P. BORSELLINO, “Consenso informato”, cit., 17 ss.
153
Nel momento in cui si scrive, tale registro non è ancora stato istituito e la sua assenza potrebbe costituire un
disincentivo a presentare le DAT.
150
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libertà di scelta delle cure nel momento finale della vita e l’ammissibilità di strumenti volti
a tutelarla oramai risalente, è esiguo il numero di soggetti che hanno fatto ricorso alle
DAT: negli Stati Uniti, nel 2017, ad esempio, solo un terzo della popolazione aveva
154

deciso di avvalersi di simili strumenti . Dato, questo, che proverebbe la difficoltà per un
buon numero di persone di affrontare in anticipo, mediante le DAT, i problemi derivanti
dalla perdita di incapacità di intendere e di volere.
Si tratta evidentemente di un settore molto scivoloso e delicato, giacchè il vuoto costituito
dal mancato ricorso da parte dell’interessato a DAT e fiduciario, secondo le regole
legislative, può costituire di per sé il segnale che nessuna cura è da intendersi come
rifiutabile.
D’altra parte, l’inerzia individuale deve essere contestualizzata nella storia di vita del
singolo, al fine di consentire a quest’ultimo di far «sentire la propria voce» a prescindere
155

dalla sua precedente indifferenza allo strumento delle DAT .
Sorgono immediatamente, tuttavia, molteplici e molto delicate questioni. È proprio
questo il fronte su cui s’intendono impegnare le presenti riflessioni.
4. Focus sull’amministratore di sostegno e sulla sua idoneità ad impegnarsi in
ambito sanitario e a rifiutare le cure di sostegno vitale.
Fondamentale punto di partenza del lavoro è costituito dall’art. 3 della legge, già citato in
riferimento al consenso informato di Minori e incapaci, ed in particolare il comma 3 e 4 di
questa norma. Il primo abilita il tutore ad esprimere il consenso informato dell’interdetto.
Il secondo, premesso che nel secondo periodo la sua portata applicativa si estende a
chiunque sia assistito da un amministratore di sostegno, pare infatti calzante anche per le
ipotesi in cui l’incapacità, parziale o totale, è sopravvenuta nel corso della vita del
beneficiario e non è stata formalizzata con l’interdizione o l’inabilitazione. Questa norma

V. K. N. YADAV, N. B. GABLER, E. COONEY, S. KENT, J. KIM, N. HERBST, A. MANTE, S. D. HALPERN, K. R.
COURTRIGHT, Approximately One In Three US Adults Completes Any Type Of Advance Directive For End-Of-Life Care, in
“Health Affairs”, 2017, vol. 36, n. 7 (Advanced illness & end-of-life care).
155
Per un approccio attento all’emersione dei diritti nel singolo caso, in contrapposizione all’impostazione
“assolutista” che tende a far prevalere, per scelte compiute in via generale e astratta, un diritto su un altro, si v. M.
D’AMICO, “I diritti contesi. Problematiche attuali del diritto costituzionale”, FrancoAngeli, Milano, 2016; In tema v.
P. VERONESI, “Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma”, Giuffrè, Milano, 2007.
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stabilisce che, se è nominato un amministratore di sostegno e gli vengono conferiti i
poteri necessari all’assistenza sanitaria o viene dotato di rappresentanza esclusiva in
ambito sanitario, questi deve essere informato e può esprimere o rifiutare il consenso alle
cure insieme al beneficiario, se si ritiene possibile «in relazione al suo grado di capacità di
intendere e di volere». In caso contrario, l’amministratore può prendere questa delicata
156

scelta in autonomia, «tenendo conto della volontà del beneficiario» .
Ancora, l’art. 3, comma 5, prevede che, in assenza di DAT, in caso di dissenso tra
amministratore di sostegno, che vuole rifiutare le cure, e medico, che ritiene le cure
appropriate e necessarie, la decisione dell’interruzione delle cure è rimessa al giudice.
Ciò posto, ci si limita a segnalare come con questa norma si positivizzi la «investitura», già
157

avvenuta in via giurisprudenziale , dell’amministratore di sostegno come deus ex machina
capace di prendere decisioni in ambito di assistenza sanitaria nella fase finale della vita.
Soluzione, questa, che può avere dei pro e dei contro, essendo la figura in discorso nata,
per opera della l. n. 6 del 2014, in vista di ben altre necessità, cioè «sostenere» l’assistito,
senza sostituirsi ad esso, nella la c.d. ordinaria amministrazione, ovvero nella gestione
della quotidianità di colui che si trova in stato di infermità e non può da solo provvedere
ai suoi interessi. Ci si è dunque chiesti per diverso tempo se l’amministratore di sostegno
158

sia davvero calzante anche per simili responsabilità .

Problematica la differenza col precedente comma, rivolto agli interdetti, che affida al tutore identico potere,
precisando però che questi deve agire «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona
nel pieno rispetto della sua dignità». Questo inciso, di per sè difficilmente interpretabile, pare possa essere spiegato
solo valorizzandone la ratio di tutela rinforzata per chi si trova in una situazione di fragilità particolare ed è dunque
maggiormente esposto al rischio di abusi. A ben vedere, si tratta però di una ragione inappagante, perché non pare si
possano riscontrare differenze qualitativamente essenziali dei casi di incapacità risolti con la nomina del tutore,
rispetto ai casi risolti con la nomina di un amministratore di sostegno e dunque i tipi di fragilità dell’interdetto o
dell’assistito sono almeno in parte sovrapponibili.
157
V. infra, nel testo. In tema si rinvia, anche per i riferimenti giurisprudenziali, a B. VIMERCATI, Consenso informato e
incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Giuffrè, Milano, 2014; B.
VIMERCATI, “Amministrazione di sostegno e consenso informato: un rapporto controverso”, in Il diritto alla fine della
vita: principi, decisioni, casi, Napoli, 2012.
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 219 del 2017, nota come i dubbi siano stati dissipati dall’art. 3 di
tale atto normativo, Trib. Modena, decreto del 23 marzo 2018, una della prime pronunce a farne applicazione,
attribuendo all’amministratore di sostegno il potere di dare e rifiutare il consenso in ambito sanitario.
158
In tema v. M. RIZZUTI, “Minori, incapaci e DAT: i primi contenziosi”, in corso di pubblicazione in questa sede.
Cfr. inoltre G. FERRANDO (a cura di), “L’amministratore di sostegno: una nuova forma di protezione dei soggetti
deboli”, Giuffrè, Milano, 2005; P. CENDON, “Amministrazione di sostegno (profili generali)”, voce, in Enciclopedia del
Diritto, Annali VII, 2014.
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In questa sede, sul punto ci si limita a rilevare che, a fronte della indubbia semplicità delle
159

regole per nominarlo e per integrarne i poteri , in qualsiasi momento modificabili dal
giudice su richiesta dello stesso amministratore, elemento certamente positivo che ne
160

facilita l’adattamento alla esigenze concrete dell’assistito le mansioni , dubbi non
trascurabili prendono corpo.
Si consideri, rispetto alla sua idoneità a dare voce all’assistito, ad esempio, che, soprattutto
nei casi in cui l’assistito è solo, può essere chiamato a ricoprire questo ruolo anche un
soggetto a lui non legato affettivamente, come potrebbe essere un familiare, individuato
dal giudice per le sue competenze tecniche (legali, economiche) e che interviene a titolo
esclusivamente professionale. Non sembra dunque possibile che, in questi casi, si possa
ritenere la volontà del malato ricostruibile o integrabile dall’amministratore di sostegno, a
meno che non siano state reperite precedenti dichiarazioni o scritti.
Anche a prescindere da ciò, su un piano più pratico, qualche problema sussiste per il
modo in cui il legislatore ha concepito altri profili dell’amministratore di sostegno: le
tempistiche scandite dalla legge per la nomina o la modifica dei poteri attribuitigli non
paiono compatibili con gli interventi urgenti, necessari in situazioni straordinarie, come
161

possono essere quelle legate agli sviluppi, talvolta improvvisi, di una patologia .
Ciò osservato in prima battuta, può essere utile analizzare più da vicino modalità di
nomina e scelta dell’amministratore da parte del giudice tutelare.

Cfr. l’art. 407, comma 4, c.c.
La richiesta di nomina deve essere presentata tramite ricorso all’ufficio del giudice tutelare del tribunale (non
essendo specificato quale, si ritiene quello competente nel territorio in cui il futuro beneficiario si trova) e deve essere
corredato da alcune semplici informazioni: deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario se conosciuti da chi presenta il ricorso (art.
407 cod. civ.). Per i soggetti legittimati a presentare il ricorso, v. infra nel testo.
161
Si pensi che il giudice è chiamato a nominare l’amministratore entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso in
cui ne è fatta richiesta.
Ciò non toglie che, segnalando le esigenze di tempestività all’ufficio del giudice, sia possibile avere la nomina nel giro
di una settimana circa, lasso di tempo che, comunque, può rivelarsi eccessivo.
Nemmeno è previsto un dovere specifico di reperibilità, sebbene si specifichi che l’amministratore deve intervenire
tempestivamente.
L’unica norma che può tornare utile per risolvere il problema delle emergenze è l’art. 405 cod. civ., in cui è previsto
che: “Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina
di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”.
Potrebbe (anzi dovrebbe) essere quindi lo stesso giudice a intervenire, non appena investito del ricorso, su
segnalazione dei motivi di urgenza.
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La nomina viene posta in essere in seguito ad un colloquio con il futuro beneficiario,
anche su richiesta di quest’ultimo. La richiesta può poi provenire dal coniuge, dalla
persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 406 cod. civ.,
«i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza
della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il
ricorso»
per la nomina dell’amministratore medesimo. Sono questi i casi che maggiormente
destano preoccupazione, essendo presumibilmente l’assistito solo e non protetto da una
rete familiare.
Secondo l’art. 408 c.c., il giudice nomina per questo ruolo,
«ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, o il parente entro il quarto
grado».
Quando, evidentemente, non sono disponibili familiari, o per altre ragioni era
sconsigliabile una nomina all’interno della cerchia famigliare, il giudice può volgere lo
sguardo altrove, nominando una persona legata affettivamente all’assistito disposta ad
assumersi questo difficile compito o, infine, rivolgersi ad un professionista.
Fondamentale è sottolineare che il giudice, nel decreto con cui nomina l’amministratore di
sostegno, gli attribuisce dei compiti, che possono essere più o meno ampi a seconda dei
casi e delle necessità.
Si tratta di un altro elemento, come già anticipato, da valutare positivamente, giacchè i
poteri in questo ambito dovranno essere sempre autorizzati esplicitamente e
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specificamente con le garanzie di imparzialità che offre la sede giudiziaria , con ciò
imponendosi infatti al giudice un esame caso per caso della necessità e dei rischi della loro
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Interessante esempio, in questo senso, Trib. Modena, decreto del 16 marzo 2018.
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previsione, pena l’assoluta incompetenza dell’amministratore di sostegno ad esprimersi
rispetto alle cure mediche.
È importante interrogarsi, a questo punto, su quanto debba essere puntuale il decreto del
giudice tutelare, ovvero se, oltre all’ambito sanitario, debba prevedere che anche quali
cure di sostegno vitale sono rifiutabili, facendo riferimento alle circostanze del caso
concreto.
I precedenti pronunciati prima dell’entrata in vigore della l. N. 219 del 2017 in questo
terreno possono dare qualche spunto, giacchè, se è vero che prima della legge n. 219 del
2017 tali compiti rimanevano di norma ancorati alla gestione della ordinaria
amministrazione, in qualche interessante caso, in presenza di uno stato di salute già molto
compromesso e destinato ad aggravarsi, era stata autorizzato l’intervento in ambito dei
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c.d. diritti personalissimi , tra cui, per quanto qui interessa, il rifiuto delle cure di
sostegno vitale, attraverso deleghe contenti riferimenti piuttosto specifici alla patologia ed
al tipo di trattamento oggetto del rifiuto (Trib. Modena, 2008; Trib. Reggio Emilia, 2012,
che hanno autorizzato il rifiuto di rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di
sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali e
164

la richiesta di cure palliative) .
Condivisibilmente la Corte di cassazione, per parte sua, con la sent. n. 23707 del 2012,
aveva risposto negativamente alla richiesta di nominare l’amministratore di sostegno in
previsione di una propria futura e del tutto eventuale incapacità e attribuirgli poteri in
materia di consenso informato ai trattamenti sanitari, trattandosi di una figura che poteva
essere investita del potere di scegliere come assistere da un punto di vista sanitario
165

l’infermo solo in presenza di una sua concreta necessità . Un’interpretazione della l. n. 6
del 2004 che giungesse al punto di giustapporre alla figura dell’amministratore di sostegno
le aspettative rivolte a quella del fiduciario, colmando di fatto il vuoto di

Per riferimenti essenziali, cfr. la nota 16.
Trib. Modena, decreto del 5 novembre 2008; Trib. di Reggio Emilia, decreto del 24 luglio 2012. In tema, v. B.
VIMERCATI, Consenso, cit.
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Significativo però che la Cassazione non avesse negato che, quando invece la necessità sussiste al momento della
nomina, la risposta possa essere affermativa, in quanto lo stato di incapacità è attuale.
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regolamentazione di questo soggetto in Italia, è stata dunque respinta dai giudici di
legittimità.
L’argine posto dalla Corte di cassazione pare tuttavia valido ed intatto anche dopo
l’entrata in vigore della legge n. 219. Anzi, attraverso la introduzione della disciplina della
figura del fiduciario, questo sì nominabile in previsione astratta e futura dell’incapacità, dal
diretto interessato, tale argine evidentemente si inspessisce. La demarcazione tra le due
figure, infatti, è divenuta tutt’altro che nominalistica, poiché il fiduciario, a differenza
dell’amministratore di sostegno, è, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2017,
investito da colui che, in piena capacità di intendere e di volere, lo ha scelto in totale
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autonomia, all’interno delle DAT, che dunque ne fondano il potere .
Simmetricamente, l’amministratore di sostegno conserva un insostituibile ruolo nei casi in
cui il malato non è oramai più in grado di formulare delle DAT in autonomia: qui,
tuttavia, il controllo di un soggetto imparziale come il giudice, che, in un dato momento
ed alla luce delle circostanze del caso concreto, vagli gli effettivi bisogni del soggetto
incapace e le risorse offerte da colui che potrà fungere da amministratore di sostegno, è
fondamentale. Il limite enucleato dalla Corte di cassazione sembra dunque senz’altro da
recuperare per questi casi dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della l. n.
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219 del 2017 impegnata nelle nomine e deleghe agli amministratori di sostegno .
Adattando tale interpretazione al caso di rifiuto di terapie o presidi medici senza i quali il
decorso della patologia conduce alla morte, per il medico destinatario della richiesta di
sospendere trattamenti di sostegno vitale da parte dell’amministratore di sostegno è
dunque essenziale verificare la presenza di un decreto del giudice tutelare che specifichi
l’attribuzione di tale tipo di potere nel caso concreto e non la sancisca in previsione di un
decorso futuro ed eventuale.

In questo senso, il fiduciario è destinato a garantire il rispetto della libertà di autodeterminazione della persona
nella fase di attuazione delle DAT. Così v. S. PENASA, “Disposizioni anticipate di trattamento”, in M. RODOLFI, C.
CASONATO, S. PENASA Consenso, cit. 34.
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Cfr. Trib. Modena, decreto del 23 marzo 2018, che fa applicazione dell’art. 3 della legge. Il decreto contiene
riferimenti specifici alla situazione del caso concreto, ma non pare sufficientemente specifico per sorreggere un
rifiuto di cure salvavita, rispetto al quale un nuovo intervento del giudice tutelare sarebbe necessario.
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Come già ci si è domandati rispetto al tutore, nel caso Englaro , occorre chiedersi
tuttavia se in questi casi l’amministratore di sostegno non rischi di sostituirsi al malato,
anziché garantirne la libertà di scelta, maturata in precedenza, e dunque in altri termini a
attualizzarla. È proprio questo il delicato confine che occorre tracciare, permettendo solo
il secondo tipo di intervento, per guidare l’operato gli amministratori di sostegno e dei
medici che con loro si relazionano, nonché dei giudici nell’atto di integrazione della
nomina dell’amministratore di sostegno.
Nella sostanza, si avvicina a lambire questo terreno la questione posta dal Tribunale di
Pavia, che con ordinanza del 24 marzo 2018 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale sull’art. 3 della l. n. 219 del 2017, nella parte in cui al comma 5 prevede che
l’amministratore di sostegno possa rifiutare le cure in vece dell’assistito senza porre come
condizione essenziale per l’esercizio di questa facoltà l’autorizzazione del giudice. Essa,
secondo l’interpretazione del giudice di Pavia, infatti, erta dalla legge in commento a
presupposto del rifiuto delle cure nei soli casi di dissenso da parte medico
sull’appropriatezza e necessità delle stesse cure.
Tale omissione legislativa lascerebbe dunque scoperta dalla tutela del giudice un
delicatissimo gruppo di soggetti fragili, dando per scontato che la loro volontà possa
essere sostituita da quella espressa dall’amministratore di sostegno, mentre il soggetto più
adatto ad integrarla sarebbe indubitabilmente il giudice. Ciò produrrebbe una violazione
degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. La questione, però, benchè cruciale laddove pone il problema
di come dare voce ai soggetti doppiamente fragili, perché affetti da difficoltà cognitive e
malati, se riferita a soggetti che, essendo stati in precedenza capaci, hanno lasciato
dichiarazioni o seguito uno stile di vita che ha rivelato una concezione di dignità della
persona incompatibile con i trattamenti sanitari che tengono in vita l’assistito nel caso
concreto, è posta attraverso una interpretazione incompleta della l. n. 219 del 2017 e delle
norme del codice civile sull’amministratore di sostegno. Esse infatti già possono essere
agevolmente intese come incompatibili con l’attribuzione di una delega generica della

Cfr. tra gli altri A. D’AOLOIA, “Al limite della vita: decidere sulle cure”, in Quad. cost., 2010, 258, che ricorda inoltre
come la Cassazione, nella sua pronuncia del 2007, avesse rilevato questo problema.
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rappresentanza in ambito sanitario estendibile, senza che sia esplicitamente previsto, al
rifiuto delle cure di sostegno vitale, dovendo, come si è più volte sottolineato in questo
paragrafo, il giudice autorizzare tale potere in modo specifico e circostanziato rispetto alle
esigenze del caso di specie (ferma restando la possibilità per il medico di manifestare il
169

suo dissenso e di un nuovo pronunciamento del giudice) .
Ciò posto, se è possibile superare alcuni dubbi sulle modalità di attribuzione dei poteri in
ambito sanitario all’amministratore di sostegno da parte del giudice, rimangono
comunque del tutto aperti alcuni fondamentali interrogativi.
In quali casi l’amministratore di sostegno, che agisce in assenza di DAT, potrà ritenersi
abilitato a chiedere l’interruzione di cure di sostegno vitale?
Il medico, per parte sua, quali criteri dovrà seguire per capire se dare seguito o opporsi
alla richiesta dell’amministratore di sostegno, con la conseguente entrata in scena del
giudice?
E il giudice, infine, in base a quali criteri dovrà orientarsi verso l’una o l’altra scelta?
5. Breve riepilogo della giurisprudenza precedente all’entrata in vigore della l. n.
219 del 2017.
In questa situazione di grande incertezza e delicatezza, ci si potrebbe persino chiedere,
prima ancora di tentare di trovare dei criteri per guidare gli operatori coinvolti, se chi non
ha espresso DAT e sia divenuto incapace possa vedersi garantito il diritto a rifiutare le
cure.

La questione è da un punto di vista processuale prematura e dunque inammissibile, giacchè il giudice di Pavia la
pone asserendo semplicemente che, alla luce dell’ultima relazione clinica, è necessario rivedere i poteri in materia
sanitaria, conferendo rappresentanza esclusiva all’amministratore di sostegno.
Non è tuttavia in alcun modo affermato che l’amministratore di sostegno abbia chiesto o necessiti di questo tipo di
delega, ma semplicemente si riporta che il malato, assistito dal 2008 da un amministratore di sostegno, è affetto da
grave ritardo mentale da sofferenza cerebrale perinatale in sindrome disformica, è in stato vegetativo in esiti di stato
di male epilettico grave e portatore di PEG. Anche se di volesse superare questo vizio dell’ordinanza, ritenendo che
bene ha fatto il giudice a porsi questo problema, potendo manifestarsi come necessaria nell’immediato l’attribuzione
del potere di scegliere per il rifiuto dell’alimentazione artificiale, pare tuttavia dirimente che il giudice abbia omesso di
esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. A questo fine, è strada obbligata fare leva
sull’interpretazione della l. n. 219 del 2017, messa a sistema con le norme del codice civile sull’amministrazione di
sostegno, per cui la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non può essere mai così generica da poter
ricomprendere automaticamente, e senza che sia specificato in modo esplicito, il rifiuto di cure di sostegno vitale. Ciò
dovrebbe assicurare sempre il controllo del giudice.
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Nonostante il silenzio della Corte costituzionale , mai chiamata direttamente a
pronunciarsi su casi implicanti il riconoscimento di simile diritto, soccorre, da questo
punto di vista, l’interpretazione delle rilevanti norme costituzionali elaborata, in modo
particolare, dalla Corte di cassazione nel caso di Eluana Englaro, ben prima
dell’approvazione ed entrata in vigore della legge n. 219. Si tratta, come noto, della prima
ed unica volta in cui i giudici di legittimità erano giunti al cospetto del complesso
problema dell’interruzione delle cure che permettono un prolungamento ad oltranza della
vita in condizione non conforme ai canoni di dignità un paziente che ha perso la capacità
di intendere e di volere e, dunque, di rifiutare le cure.
È quasi inutile ricordare come la Corte di Cassazione si fosse espressa, assumendo
consapevolezza dell’importanza del diritto al rifiuto delle cure anche dell’incapace di
171

intendere e volere , a favore dell’interruzione delle cure richiesta da parte del tutore che
aveva provato, in contraddittorio col curatore speciale il dissenso dell’interessato rispetto
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all’erogazione di quelle cure . Ciò è potuto avvenire grazie all’emersione, nella radio
decidendi, di quei diritti costituzionali rientranti nell’ampia sfera dell’autodeterminazione in
ambito sanitario e derivanti da un’interpretazione del diritto alla salute come
comprendente la libertà di rifiutare le cure e della libertà personale come comprendente la
libertà di non vedere inflitti al proprio corpo trattamenti sanitari o di sostentamento
artificiale non voluti. In modo complementare, si è ridotta la portata dall’art. 2 Cost.,
laddove sancisce gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, che non possono legittimare
Gli unici due casi in cui Corte ha, nel suo, giudizio, lambito il problema sono i seguenti. Il primo è rappresentato
dal giudizio sui ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati da Camera e Senato a seguito della
decisione della Corte d’Appello di Milano di ordinare, in attuazione del principio di diritto espresso dalla sentenza
della Cassazione, l’interruzione dell’alimentazione e idratazione artificiale di Eluana Englaro alla Corte costituzionale
per usurpazione del potere legislativo. La Corte costituzionale, perdendo l’occasione per pronunciarsi da un punto di
vista sostanziale, in un obiter dictum, sul difficile problema, ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché tendenti a
tramutare il conflitto di attribuzioni in un ulteriore grado di giudizio, anziché a tracciare il confine tra potere
legislativo e giudiziario, limitandosi ad affermare che il Parlamento in qualsiasi momento può individuare «i punti di
fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti». Cfr. l’ord. n. 334 del 2008 della Corte cost.
Vi è poi la sent. n. 262 del 2016, su cui cfr. infra, par. 5.
Sebbene la Corte costituzionale non abbia fatto sentire la sua voce sul diritto al rifiuto delle cure anche degli incapaci
di intendere e di volere, non va dimenticato che nella sent. n. 438 del 2008 il principio costituzionale del consenso
informato è stato radicato negli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., cioè all’incrocio tra libertà personale e diritto alla salute, con
ciò venendo significativamente elevato a rango costituzionale.
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Sulla vicenda, la dottrina giuridica è sterminata. In questa sede, interessa segnalare le difficoltà di ordine culturale
incontrate da chi si è fatto carico del compito di far affiorare e sentire la voce di Eluana, per cui si rinvia alla
testimonianza del padre e tutore Beppino Englaro, in questo volume.
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Cass. Civ., sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007.
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l’imposizione di cure per ragioni di natura pubblica, cioè per una valutazione etica
generale e astratta, che, a prescindere dalla scelta del singolo precedente espressa, ritenga
prevalente sulla tutela della libertà individuale la necessità di cure.
A partire da questa interpretazione delle norme costituzionali, qui ricostruita nei suoi tratti
salienti, in questa storica pronuncia si sono enucleate le seguenti condizioni sostanziali,
affinchè la richiesta del tutore possa essere autorizzata ed il rifiuto realizzato:
«(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard
scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno; e
(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti
dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea
stessa di dignità della persona».
Oltre a divenire il leading case che ha sancito una volta per tutte il diritto anche per gli
incapaci di intendere e di volere di curarsi o rifiutare le cure, quando si trovano in uno
stato vegetativo irreversibile, divenendo un punto di riferimento anche per la successiva
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giurisprudenza amministrativa , questa pronuncia pare particolarmente utile, perché le
due condizioni sopra riportate ben si attagliano anche ai difficili casi, successivi all’entrata
in vigore della legge n. 219 del 2017, in cui, pur in assenza di DAT, l’amministratore di
sostegno ritiene di poter dimostrare che l’assistito non avrebbe voluto ricevere certi
trattamenti, in quanto contrari al suo concetto di «vita dignitosa», attraverso precedenti
dichiarazioni del malato, testimonianze o altre prove assumibili in giudizio.

La pronuncia è stata pedissequamente ripresa, in modo particolare, dal Consiglio di Stato, nella decisione che ha
respinto il ricorso della regione Lombardia contro l’annullamento, dichiarato in prime cure dal Tar Lombardia, della
nota della regione stessa che aveva imposto la c.d. obiezione di struttura in Lombardia. Con questa nota la regione
aveva di fatto tentato di impedire l’esecuzione dell’interruzione dell’alimentazione artificiale per Eluana Englaro,
vietando che venisse posta in essere nelle strutture sanitarie lombarde. Consiglio di Stato, sez. III, 17/7/2014, n.
4460. In tema, v. G. DI COSIMO, “Libertà di coscienza e scelta della cura”, in G. DI COSIMO, A. PUGIOTTO, S. SICARDI,
“La Libertà di coscienza”, ES, Napoli, 2015, 16 s.
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A sostegno di questa impostazione si colloca anche, sia pure in maniera indiretta, quella
giurisprudenza, precedentemente descritta, formatasi sulla scia del caso Englaro, che ha
174

fatto leva sulla figura, inizialmente di nuovo conio, dell’amministratore di sostegno .
Essa ha infatti riconosciuto il rilievo costituzionale del diritto a poter rifiutare le cure della
persona inferma, che si esprime in previsione concreta di un suo stato di incapacità,
tutelato negli artt. 13 e 32 Cost.
Ulteriore consolidamento del percorso giurisprudenziale volto a dare voce, dove possibile
ricostruirla, alla volontà dell’incapace precedentemente espressa, è offerto dalla soluzione
giurisprudenziale del caso di Walter Piludu: qui il paziente che rifiuta le cure salvavita è
completamente capace di intendere e di volere, ma, a causa della malattia, vede le sue
capacità di comunicare fortemente diminuite ed è dunque assistito dall’amministratore di
sostegno, il quale presenta, conformemente alla volontà più volte espressa dal signor
Piludu, la richiesta al giudice tutelare ad autorizzare l’interruzione delle cure e la sedazione
175

profonda .
Come lucidamente osservato in dottrina, «vale, peraltro, la pena osservare che, sia pure
solo nel dispositivo e quasi incidenter tantum, senza peraltro mai farne cenno in parte
motiva, il giudice tutelare autorizza che il distacco del respiratore artificiale possa essere
praticato dal personale dell’asl su intervento dell’amministratore di sostegno in caso di
176

sopravvenuta incapacità del pazienza beneficiario» .
Ciò posto, la sopravvenuta approvazione della legge n. 219 del 2017 svolge un ruolo
significativo ed innovativo laddove abilita, all’art. 3, commi 3, 4 e 5, il tutore nei casi di
interdizione e l’amministratore di sostegno, eventualmente insieme al beneficiario, nei
restanti casi, ad esprimere o rifiutare il consenso informato, tenendo conto laddove
possibile della sua volontà.

Per i riferimenti giurisprudenziali, v. il precedente paragrafo.
Cfr. Trib. Cagliari, decreto del 16 luglio 2017, che risponde affermativamente alla richiesta.
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Così v. F. G. PIZZETTI, “Considerazioni a margine del “caso Piludu” fra princìpi costituzionali e pronunce
giurisprudenziali in materia di rifiuto di trattamenti sanitari salvavita”, in BioLaw Journal, 1/2017.
Nei casi in cui l’incapacità sopraggiunge gradualmente o in modo prevedibile, peraltro, è la stessa legge n. 219 a
fornire un valido strumento a tutela del diritto in discorso, ovvero la già richiamata pianificazione condivisa delle
cure.
174
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Il potenziamento dei poteri di tali soggetti è notevole, posto che la legge sembra disporlo
a prescindere dal fatto che ricorra la prima condizione richiesta dalla Cassazione nel caso
di Eluana Englaro, ovvero la sussistenza di uno stato vegetativo permanente, e che sia
assicurato un contraddittorio tra un tutore e un curatore speciale.
Per orientare tutore e amministratore di sostegno nella difficile scelta tra consenso e
rifiuto delle cure, o tra loro continuazione e interruzione, invece, la legge rimane silente e
si rimane fermi al 2007, ovvero ai dettami del secondo requisito ricavato
dall’interpretazione del testo costituzionale nella sentenza riguardante Englaro.
6. Criteri guida per comprendere come possa esercitare i suoi poteri
l’amministratore di sostegno.
Cercando di concentrare l’attenzione sulle fattispecie rese maggiormente problematiche
dal fatto che il sopraggiungere improvviso dello stato di incapacità non ha permesso di
mettere in campo gli interessanti strumenti, diversi dalle DAT, offerti dalla l. n. 219 del
2017, occorre prendere atto che sull’amministratore e sul medico cadono gravosissime
responsabilità.
Volgendo ancora una volta lo sguardo alla l. n. 219 del 2017, l’unica certezza è che la
terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, compresa, nei casi in cui il medico lo
ritenga necessario, la sedazione palliativa profonda continua, sono un diritto del malato,
che gli deve essere sempre garantito, secondo le ricorrenti previsioni degli artt. 1, 2 e 3.
Fermo restando che rimarcare questo diritto, già assicurato, almeno formalmente, dalla l.
n. 38 del 2010, è molto importante per un’evoluzione a livello culturale della percezione
delle cure palliative, da parte degli stessi malati, dei loro familiari e dei medici, che il
legislatore si sia preoccupato di scandire a chiare lettere l’obbligo del servizio sanitario di
garantire l’accesso a simili cure, soprattutto per chi, trovandosi in stato di solitudine, non
può contare su una rete familiare o sociale che si faccia carico di vederne esaudita
l’erogazione, ma tuttalpiù sull’interessamento di un amministratore di sostegno esterno
alla sua cerchia affettiva.
Certo è, infine, che il medico potrà validamente opporsi al rifiuto delle cure ogni volta che
il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia privo di una menzione specifica,
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circostanziata dalle condizioni di salute e da riferimenti a diagnosi e prognosi del caso
concreto, delle cure rifiutabili, nonché delle conseguenze del rifiuto per il malato.
Ciò posto, sull’amministratore di sostegno incombe indiscutibilmente l’arduo compito di
decidere se porre al giudice la richiesta di poter vedere inclusi tra i suoi poteri quello del
rifiuto dei trattamenti sanitari offerti al suo assistito, divenuto incapace di esprimersi.
Alla luce della ricostruzione dei principi costituzionali sopra svolta, l’amministratore di
sostegno non deve mai soccombere alla tentazione di sostituirsi, nelle scelte sanitarie, alla
volontà dell’assistito, ma dovrebbe fungere da strumento che la fa emergere.
A sua volta, il giudice, in questo frangente, potrà avvalersi di ulteriori strumenti,
richiedendo eventualmente l’assunzione di prove per saggiare la tenuta del quadro offerto
dall’amministratore di sostegno.
A tal fine, fondamentale per il giudice dovrà essere una valutazione sulla vicinanza o
distanza del contesto in cui l’incapace si trova rispetto al contesto in cui aveva manifestato
la sua volontà, tenuto conto sia dell’evoluzione dello stile di vita di quest’ultimo, che
potrebbe significare un mutamento dei suoi intendimenti, sia delle tecniche mediche, che
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potrebbero offrire nuove prospettive .
Ferma restando la difficoltà di scindere il ruolo del «portavoce» dal ruolo del decisore, è
fondamentale sottolineare che l’amministratore di sostegno deve fare riferimento
unicamente alla volontà del suo assistito ed il giudice deve verificare se l’amministratore di
sostegno sia in grado di «dare voce» al soggetto divenuto incapace perché è giunto in
possesso degli strumenti necessari a tal fine: è cioè in grado di provare, tornando al caso
Englaro, che l’idea di dignità della persona del malato è violata alla prosecuzione delle
cure, fermo restando che l’incapacità deve essere in tali casi permanente.
Volendo concludere, può essere utile ricordare sul punto quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 262 del 2016, riguardante la legge del Friuli Venezia Giulia che
178

aveva tentato di introdurre un registro di raccolta delle DAT a livello regionale .

S. PENASA, op. ult. cit., 33 ss., sottolinea, con un ragionamento trasponibile alle dichiarazioni formulate in maniera
diversa, come l’attualizzazione delle DAT debba in realtà essere intesa quale una loro «contestualizzazione».
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Su cui cfr. L. BUSATTA, Le dichiarazioni anticipate di trattamento, tra ordinamento civile e «ragioni imperative di eguaglianza», in
www.forumcostituzionale.it
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La Corte costituzionale, accogliendo il ricorso dello Stato, ha rinvenuto nella normativa
regionale una violazione delle competenze legislative statali in materia di ordinamento
civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), la cui ratio ultima consiste nel tutelare
imperative esigenze di eguaglianza su tutto il territorio nazionale. Nel compiere questo
ragionamento, lontani dal disconoscere che tale ambito fosse pervaso da fondamentali
diritti della persona, i giudici costituzionali hanno inoltre sottolineato che le disposizioni
di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase finale della vita toccano «aspetti
essenziali della identità e della integrità della persona». È proprio la endiadi di identità ed
integrità, anche fisica, della personale dell’incapace, allora, il faro cui gli operatori coinvolti
dovranno guardare.
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Abstract
La l n. 219/2017 colma un vuoto normativo importante riguardo all’autodeterminazione terapeutica
‘verso la fine della vita’ disciplinando valore ed effetti delle dichiarazioni di volontà ‘ora per allora’.
Rispetto alla scelta del paziente di consentire /non consentire la terapia non è possibile ricavare dal testo
normativo un diritto alla obiezione di coscienza da parte del medico che nel caso di specie non risulta
neppure astrattamente configurabile ove la scelta effettuata nelle DAT risulti effettuata in maniera libera,
informata e consapevole
Abstract
With the law n. 219/2017 a regulatory void is filled regarding therapeutic self-determination 'towards
the end of life' by regulating the value and effects of declarations of will 'now by then'. With respect to the
choice of the patient to allow / not allow therapy it is not possible to derive from the normative text a right
to conscientious objection on the part of the doctor who in this case is not even abstractly configurable where
the choice made in the DAT is carried out freely , informed and aware
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Premessa
”….. Io amo la vita, Presidente. Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso,
la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di
pioggia, l’amico che ti delude. Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – morire mi
fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita – è solo un testardo e insensato
accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio ... è lì,
squadernato davanti a medici, assistenti, parenti. Montanelli mi capirebbe. Se fossi svizzero,
belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma sono italiano e qui non c’è pietà.
Starà pensando, Presidente, che sto invocando per me una “morte dignitosa”. No, non si tratta di
questo. E non parlo solo della mia, di morte.
La morte non può essere “dignitosa”; dignitosa, ovvero decorosa, dovrebbe essere la vita, in special
modo quando si va affievolendo a causa della vecchiaia o delle malattie incurabili e inguaribili.
La morte è altro. Definire la morte per eutanasia “dignitosa” è un modo di negare la tragicità del
morire. È un continuare a muoversi nel solco dell’occultamento o del travisamento della morte che,
scacciata dalle case, nascosta da un paravento negli ospedali, negletta nella solitudine dei
gerontocomi, appare essere ciò che non è. Cos’è la morte? La morte è una condizione
indispensabile per la vita. Ha scritto Eschilo: “Ostico, lottare. Sfacelo m’assale, gonfia fiumana.
Oceano cieco, pozzo nero di pena m’accerchia senza spiragli. Non esiste approdo……”.
Queste le parole di Piergiorgio Welby co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni,
affetto da distrofia muscolare che scriveva 12 anni fa in una lettera al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
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Piergiorgio, dopo il diniego del Tribunale di Roma , riusciva a porre fine alle sue
sofferenze grazie all’aiuto dell’ anestesista Mario Riccio, l’assistenza del dottore comportò
180

per il medico l’iscrizione nel registro degli indagati .
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Testo ordinanza: https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/09/Tribunale-di-Roma.pdf
Fonte: https://www.associazionelucacoscioni.it/giurisprudenza-fine-vita-decisioni-sentenze/
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Giovanni Nuvoli, poco tempo dopo, chiedeva la stessa assistenza, ma nella sua vicenda si
frappose la Procura, per l’impossibilità di ottenere l’aiuto all’interruzione delle terapie si
181

lasciava morire di fame .
Beppino Englaro ha dovuto lottare per 11 anni nelle aule dei tribunali per affermare le
182

volontà di sua figlia Eluana da 17 anni in stato vegetativo .
Il 31 maggio 2016, l’amministratore di sostegno di Walter Piludu presentava al Tribunale
di Cagliari richiesta per ottenere l’autorizzazione al distacco di tutti i presidi medici vitali
conformemente alla più volte espressa volontà di Piludu. Il 21 giugno 2016 il Giudice
tutelare visitava a domicilio Walter Piludu riscontrando la lucida conferma delle sue
manifestazioni di volontà. Il 16 luglio 2016 il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari
decideva con sentenza di accogliere la richiesta presentata dall’amministratore di sostegno
di Walter Piludu.
Il percorso giuridico utilizzato per motivare la pronuncia ricostruisce i fondamenti
giuridici del contenuto del consenso informato. Consenso che, notava il giudice, deve
essere sempre presente in ogni fase della terapia, e che comprende anche il diritto a
rifiutare le cure pur alla presenza del rischio reale o potenziale della vita. Il primo
riferimento è ovviamente all’art. 32 Cost. Pur in assenza di una legge sul fine vita, il
Giudice individuava altre fonti del diritto dalle quale dedurre l’ampia portata del consenso
informato: la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997, approvata nell’ambito
del Consiglio d’Europa, che afferma all’art. 5 l’assoluta permanenza del diritto del
paziente a revocare in qualunque istante il consenso prima fornito al medico. Tale
Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 145 del 2001 ma ad oggi risulta
ancora non depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa; tuttavia, la
legge di ratifica vale come «criterio interpretativo» per il giudice, in quanto contiene
«principi conformi alla nostra Costituzione».
Il Codice di deontologia medica, approvato il 15 dicembre del 2006, ove all’art. 35
Fonte:
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/dossier-sulla-situazione-clinica-di-giovanni-nuvoli/
182
Fonte: https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-eluana-englaro/
181
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dispone che il medico è tenuto a non praticare alcun intervento o trattamento contro la
volontà espressa mediante documentato rifiuto da persona capace di intendere e volere e
da ciò rinviene il principio della autodeterminazione del paziente.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che costituisce parte del Trattato
sul funzionamento della Unione Europea approvato a Lisbona, afferma che «deve essere
rispettato il consenso libero ed informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge».
Il Giudice tutelare richiamava nella sua motivazione le scritture private redatte da Walter
Piludu. La sentenza terminava rammentando la decisione n. 650 del 6.4.2016 del TAR
Lombardia (caso Englaro) che ha ritenuto la sussistenza del fatto lesivo e la sua ingiustizia
nella condotta dell’Ente pubblico che abbia inteso negare l’effettuazione della richiesta
prestazione sanitaria, frapponendo ostacoli all’esecuzione dell’autorizzazione rilasciata
dall’autorità giudiziaria, rifiutandosi deliberatamente di darvi seguito e ponendo in essere
un comportamento di natura certamente dolosa, condannando l’ente al risarcimento dei
danni. Il 3 novembre 2016 Walter Piludu ha potuto esercitare il diritto di interrompere la
183

ventilazione polmonare previa sedazione .
Trentadue sono gli anni trascorsi dal deposito della prima proposta di legge di Loris
Fortuna sul fine vita.
In Italia abbiamo avuto una giurisprudenza in materia di fine vita che ha messo in luce
storie di vita, storie di persone che chiedevano solo di esercitare il diritto di porre fine alle
proprie sofferenze. Un Paese che con Piergiorgio, Giovanni, Eluana, Max, Walter ha
vissuto il dolore della scelta di chi ama la vita e decide di scegliere sul proprio fine vita. Gli
italiani hanno chiesto in prima persona al legislatore una legge che consentisse l’esercizio
di libertà di scelta per essere liberi fino alla fine e con l’associazione Luca Coscioni e altre
associazioni e anche Radicali Italiani è stata depositata in Parlamento il 13 settembre 2013
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Fonte: https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-walter-piludu/
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una proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia con circa 70.000 mila firme .
Grazie alla campagna “Eutanasia Legale” promossa dall’Associazione Luca Coscioni, il 3
marzo 2016, per la prima volta nella storia del Parlamento italiano, è iniziato il dibattito
sulle “Norme in materia di eutanasia“. Incardinato nelle commissioni congiunte Giustizia e
Affari sociali della Camera, è rimasto però fermo da allora dopo una sola seduta. In tale
data però sono iniziati i lavori per una legge sul testamento biologico che ha visto l’On.
Donatella Lenzi come relatrice e l’intero intergruppo parlamentare sul fine vita promosso
dall’Associazione Luca Coscioni che con 240 parlamentari ha lavorato con grande
efficacia.
Nel marzo 2015 Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli hanno iniziato una
disobbedienza civile fornendo informazioni e dando supporto logistico alle persone
malate terminali che vogliono rivolgersi alle associazioni svizzere.
Da quel momento sono state date informazioni a 230 persone che hanno chiesto aiuto in
forma non anonima. Marco Cappato dinanzi alla Corte di Assise si Milano ha affrontato
un processo pubblico per violazione dell’art. 580 c.p. per l’aiuto fornito a DJFABO. La
Corte Costituzionale il 23 ottobre 2018 è chiamata per la verifica di costituzionalità
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dell’art. 580 c.p . Il 22 ottobre 2018 a Massa inizierà il processo a carico di Marco
Cappato e Mina Welby per l’aiuto fornito a Davide Trentini che come DJ Fabo ha avuto
accesso alla morte assistita in Svizzera.
1. La legge sulle disposizioni anticipate di volontà
Era il 14 dicembre 2017, e faceva il giro del mondo una foto con persone commosse, che
tra le lacrime che applaudivano la votazione al Senato della Repubblica della legge numero
219 sul testamento biologico, le cosiddette Disposizioni Anticipate di Trattamento
(DAT). Lo scrittore Massimo Gramellini, durante la trasmissione su RAI 3 “Le parole
della settimana” raccontava l'approvazione della legge sul biotestamento, proprio tramite
quella foto che definì un’opera di Caravaggio. Raccontò di quella immagine la storia delle
184
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Fonte: https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fine-vita-e-eutanasia/eutanasia/
Scheda sul processo Cappato: https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto/
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persone ritratte. Persone che avevano lottato perché ci fosse una legge e i familiari di
chiedeva una morte senza dolore con Monica, Anna e Rodolfo Coscioni, Mina Welby,
Maddalena Soro, Flaminia Lizzani, Carlo Troilo, Chiara Rapaccini, Filomena Gallo e
186

Emma Bonino .
La legge sulle DAT è una legge che riconosce il rispetto della libertà della persona, anche
per quando non si sarà più in grado di comunicare le sue scelte. Una legge che eviterà altri
casi come quello di Eluana Englaro; ma anche ricorsi ai Tribunali come accaduto per
Walter Piludu, Giovanni Nuvoli e Piergiorgio Welby.
Oggi c’è una certezza: il diritto - regolato da una legge - di potere rinunciare ai trattamenti
sanitari, in corso o da iniziare. Il Parlamento, infatti, ha trasformato in testo normativo
quanto la giurisprudenza degli ultimi anni ha dovuto assicurare in assenza di una legge,
garantendo le tutele previste dagli artt. 13 e 32 della Costituzione.
2. I lavori preparatori e l’obiezione di coscienza
Durante l’iter che ha condotto all’approvazione della legge n. 219 del 2017 sulle
disposizioni anticipate di trattamento si manifestò una pluralità di orientamenti circa
l’esistenza di un diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario.
Orientamenti sintetizzabili, in linea di massima, come segue: una prima posizione,
espressa da centri di ispirazione confessionale contrari alla legge, lamentava la mancanza
di una chiara previsione di quel diritto; mentre da altre parti, caratterizzate dalla medesima
ispirazione, si sosteneva che nel disegno di legge il diritto all’obiezione fosse invece
187

riconosciuto .
Da parte laica, per contro, si temeva la possibile prevalenza di quest’ultima
interpretazione, che avrebbe depotenziato la portata innovatrice della nuova legge.
3. Entrata in vigore della legge 219/2017 e prime reazioni

Fonte:
https://www.facebook.com/rai3tv/videos/774474882735881/?comment_id=774988462684523&comment_tracking=%7B%22t
n%22%3A%22R%22%7D
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FONTE: www.camera.it
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La legge n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16-01-2018 ed è entrata il
188

31/01/2018 .
La norma rafforza l’autonomia individuale nelle scelte mediche o terapeutiche, in base alla
costruzione normativa sulla Costituzione della Repubblica italiana (artt. 2, 13 e 32), sulla
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 1 e 3) e sulla Convenzione sui
Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, più nota come «Convenzione di Oviedo» (artt. 5, 6 e
9). Coinvolge in tal modo non solo i doveri professionali del medico che con il consenso
del paziente opera le necessarie scelte in materia terapeutica come confermato dalla
copiosa giurisprudenza in materia, ma nel contempo vive il diritto della persona
all’integrità e al rispetto delle sue decisioni.
La discussione sulla possibile obiezione di coscienza di medici, strutture e personale è
continuata anche successivamente all’entrata in vigore della norma, pur apparendo
largamente maggioritaria in dottrina la tesi che nega l’esistenza del diritto all’obiezione.
Lo stesso Ministro della Salute del tempo, Beatrice Lorenzin, rispondendo
all'interrogazione parlamentare del deputato Pagano, dichiarava: “Non ignoro che la legge
appena approvata non contenga una specifica disciplina in tema di obiezione di coscienza per i medici [...].
Proprio per questa ragione assicuro che seguirò con grande attenzione l'applicazione delle nuove
disposizioni e che, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare le criticità paventate dagli interroganti, assumerò
immediatamente le necessarie iniziative di mia competenza volte a salvaguardare la piena operatività del
sistema sanitario, come ho fatto in tutti questi anni con riferimento alla legge sull'interruzione volontaria
di gravidanza, rispetto alla quale ho sempre verificato, nella qualità di Ministro della Salute, che
sussistesse l'accesso alle pratiche abortive rispettando il diritto all'obiezione di coscienza”. La
ministra sottolinea “di voler contemperare la necessità di applicare fedelmente le nuove disposizioni con
le altrettanto fondate esigenze di assicurare agli operatori sanitari il rispetto delle loro posizioni di
189

coscienza”.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
Fonte ANSA:
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/12/20/biotestamento-lorenzin-garantiro-obiezion
e-coscienza_162721d9-e237-455e-821b-16640f161f6c.html
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La palese impraticabilità giuridica di una tale soluzione indusse poi il Ministro ad
abbandonare tacitamente quella prospettiva.
4. Leggi di Stato e applicazione.
La legge 219/17 sul biotestamento prevede all’art. 1 comma 9 che : “Ogni struttura
sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e
corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione
necessaria ai pazienti e la formazione del personale.”
Le leggi sanitarie in vigore nel nostro paese a partire dalla riforma degli anni 1992-93 che
vide i Decreti Legislativi n. 502 e n. 517 e successive modificazioni, prevedono
conseguenze e sanzioni nel caso in cui una struttura sanitaria violi leggi in materia
sanitaria.
Nel caso di una di proprietà e gestione pubblica l’art. 3bis, comma 7 e 7bis del D.Lgs. 502
prevede che “in caso di violazione di legge” la Regione “debba risolvere il contratto
dichiarando la decadenza del Direttore Generale” della struttura sanitaria.
Le strutture private per poter erogare prestazioni sanitarie a pagamento per i cittadini
debbono essere “autorizzate” dalla Regione. Per poter erogare prestazioni sanitarie per
conto della Regione quindi rimborsate da essa, devono essere “accreditate” da
quest’ultima.
Senza entrare in dettagli tecnici ciò significa che sia le strutture private autorizzate che
quelle accreditate sono sottoposte ad una serie di controlli della Regione riguardanti gli
impianti, la presenza e professionalità del personale e il rispetto della normativa in materia
sanitaria.
Dunque se una struttura privata (autorizzata o accreditata) dichiara di non applicare una
legge dello Stato in materia sanitaria, la Regione ha l’obbligo di revocarne l’autorizzazione
ad erogare qualsiasi prestazione sanitaria, anche a pagamento, cioè a chiuderla sino a
quando non dimostri di applicarla.
In sintesi se una struttura sanitaria non garantisce l’applicazione di una legge, la Regione
se la struttura è pubblica ha l’obbligo di nominare un nuovo Direttore Generale, se la
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struttura è privata ha l’obbligo di chiuderla sino a quando il rispetto della legge non venga
ripristinato.
Nel caso in esame, l’obiezione di coscienza per le strutture sanitarie non esiste neanche
teoricamente. L’obiezione di coscienza è altra cosa: riguarda infatti la coscienza
individuale, non il contratto giuridico di accreditamento o di autorizzazione di una
struttura sanitaria. L’obiezione di coscienza o la disobbedienza nei confronti di una legge
ritenuta ingiusta è una scelta individuale (anche se condivisa con altri) e può essere densa
190

di conseguenze personali per chi la percorre .
5. Applicazione e interpretazione della legge sulle DAT
Le norme che hanno dato adito alla discussione, prima e dopo l’approvazione della legge,
sono contenute nel 6° comma dell’art. 1 della legge n. 219, il quale è così formulato: “Il
medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di
rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non
può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.”.
Alla luce delle regole interpretative dettate dal legislatore (v. art. 12 delle “disposizione
sulla legge in generale” premesse al codice civile) appare evidente che l’obiezione di
coscienza non è consentita dalla legge 219 del 2017191.
Il testo normativo esclude il diritto all’obiezione di coscienza il quale deve essere, di volta
in volta, specificamente previsto, non trattandosi di un diritto intrinseco all’attività
professionale, ma di una facoltà concessa dal legislatore ai singoli esercenti la professione
per realizzare il contemperamento tra doveri professionali generali e valori etici di cui una
parte di essi di essi sia portatrice.

190

M. Crivellini, docente Politecnico di Milano e Consigliere Generale dell’associazione Luca Coscioni su LEFT del 27 dicembre 2017.

Per una riflessione sul punto cfr: G. BALDINI, Prime riflessioni a margine della legge 219/17, in Biolaw Journal, 2 2018,
p. 134 ss; . D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?, in Forum: la legge
219 del 2017, ivi, n 1, p. 31 ss
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È il caso di ricordare, inoltre, che l’espressione obiezione di coscienza non si riferisce, in
ambito sanitario, all’esistenza di un generale potere dei medici di rifiutare una procedura
richiesta dal paziente, ma vietata dalla legge o da regole deontologiche. La formula viene
invece utilizzata per descrivere la possibilità per il singolo medico (e, in generale, per un
appartenente al personale sanitario) di opporre un rifiuto individuale, derivante da una
scelta soggettiva, in senso lato etica, che altri esercenti la medesima professione possono
invece non adottare.
Il riferimento più significativo è quello alla procedura di interruzione di gravidanza: il
personale obiettore può rifiutare l’esecuzione della procedura, anche se essa sia richiesta
legittimamente; i non obiettori sono tenuti a darvi corso ma non possono esimersi non
dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento (art. 9 l.194/78).
Alla stregua delle precisazioni che precedono può allora ritenersi del tutto priva di
fondamento la questione se le norme della legge n. 219, sopra richiamate, consentano o
meno l’obiezione di coscienza, nel senso ora chiarito. Si tratta, infatti, di norme che
palesemente non attribuiscono al personale sanitario alcun diritto di adottare scelte di
carattere soggettivo.
A ben guardare, il problema da porsi rispetto alle norme suddette ha allora portata
differente: è, in sintesi, quello se, e in quale misura, il medico - qualsiasi medico, a
prescindere dalle sue personali convinzioni e dall’assunzione della veste di obiettore possa opporsi alla volontà del paziente, e se possa, in particolare, manifestare un rifiuto
fondato non soltanto su norme di legge ordinaria, secondo i principi generali, ma anche
sulle sotto-ordinate norme di carattere deontologico. È quindi il problema, diverso da
quello concernente l’obiezione di coscienza, se per effetto della disciplina dell’ultima parte
del 6° comma le norme deontologiche possano prevalere su quelle della legge ordinaria.
A nostro avviso appare determinante per la soluzione del problema la considerazione che
le norme in esame, pur se contenute in uno stesso comma, si riferiscono a piani tra loro
del tutto distinti e autonomi.
Il primo ad essere considerato nel testo normativo è il piano del diritto, di cui all’art. 32
della Costituzione, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario non previsto come
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obbligatorio dalla legge. Nella parte iniziale del comma, riguardante il rapporto tra medico
e paziente, si precisa che il rifiuto di quest’ultimo può attuarsi anche mediante rinunzia, e
quindi pur a trattamento iniziato; ma già il precedente 5° comma chiarisce che la revoca
del consenso è consentita anche qualora comporti l’interruzione del trattamento: regola la
cui enunciazione, nella sua ovvietà, sarebbe superflua alla luce del principio costituzionale,
se la giurisprudenza non avesse dovuto affrontare in passato, con risultati non univoci, il
problema della legittimità della richiesta dell’ammalato cosciente di cessazione delle
attività di trattamento vitale tramite macchine

192.

La seconda parte del 6° comma ha riguardo invece all’altro piano, del tutto differente, del
potere del medico di rifiutare richieste del paziente volte a ottenere trattamenti terapeutici
non consentiti dalla legge ordinaria, oppure contrastanti con gli obblighi deontologici o
con le regole dell’arte (si pensi, ad esempio, alla richiesta di pratiche di elettroshok, o di
somministrazione di cellule staminali di cui sia stata accertata l’inefficacia). Il paziente non
può pretendere (“esigere”) un trattamento di quella natura; non ha il diritto, per così dire, di
formulare “autoprescrizioni” scegliendone liberamente l’oggetto. Il diritto che gli
appartiene è soltanto quello, costituzionalmente protetto, del rifiuto di cure non
obbligatorie per legge (insieme al diritto di essere curato secondo le migliori pratiche della
lex artis)
Tra i due piani indicati, e tra le relative discipline, non è dunque ravvisabile alcuna
contraddizione (come è stato invece sostenuto da taluno nel corso dell’iter di
approvazione della legge, e anche successivamente). Ed è quindi da respingere la
soluzione secondo la quale l’asserita contraddizione dovrebbe superarsi facendo prevalere
in ogni caso la volontà del medico, in particolare quando dai comportamenti richiesti al
sanitario possa derivare la morte o comunque un peggioramento delle condizioni
dell’ammalato.
Pare evidente che alla base di quest’ultima, non condivisibile ipotesi interpretativa stia
ancora l’equivoco sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4 ottobre 2007, n.

V. ordinanza Tribunale di Roma 15-16.12.2006 – Welby; decreto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di
Sassari 13 febbraio 2007 - Nuvoli
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21748, sul caso Englaro, circa il diritto del paziente capace, o di chi lo rappresenta quando
la capacità venga meno, di “[…] rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla,
in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”; diritto alla cui stregua “il rifiuto delle terapie
medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di
eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte,
esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il
suo corso naturale”.

Conclusioni
Prescindendo, ovviamente, dal problema della legittimità costituzionale delle norme
relative all’eutanasia, estraneo a quello che qui si esamina, può ritenersi che la
giurisprudenza di legittimità sopra citata, insieme a quella più recente del giudice tutelare
193

del Tribunale di Cagliari

abbia rappresentato il diritto vivente sul quale il legislatore ha

modellato, con la legge n. 219, anche la compiuta disciplina del diritto costituzionale del
rifiuto delle cure. Grazie a questa disciplina il principio di cui al 2° comma dell’art. 32
trova ormai piena attuazione anche quando la volontà di rifiuto del paziente debba essere
attuata attraverso interventi positivi, ab externo, per l’interruzione di un sostegno vitale
meccanico, non potendo il paziente provvedere da sé. Il personale sanitario, alla luce del
principio costituzionale come precisato dalla legge n. 219, non può in quei casi avvalersi
né di un proprio individuale diritto all’obiezione, né di un generale diritto a far prevalere
eventuali regole deontologiche della sua categoria professionale, rispetto alle quali la
regola costituzionale e quella della legge ordinaria sono sovraordinate. Le persone che dal
corpo del malato sono giunte al cuore della politica, le disobbedienze civili di avviate da
Marco Cappato, Gustavo Fraticelli e Mina Welby, che hanno portato ai casi di Dj Fabo e
Davide Trentini, il processo contro Cappato davanti alla Corte di Assise di Milano, tutte
queste iniziative hanno condotto il tema fine vita nell’agenda politica e nel cuore degli
italiani.

V. decreto 16 luglio 2016 nel caso Piludu, con il quale è stato disposto lo spegnimento della macchina che
ventilava il ricorrente, ammalato di SLA
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Nel nostro paese c’è stato un riconoscimento pubblico e sociale del tema a cui la politica
ha dovuto dare risposte. I diritti hanno una storia, e questa è la storia della vicenda dei
diritti raggiunti sul fine vita.
I problemi futuri sul tema saranno quelli di difendere la corretta applicazione delle norme
appena conquistate e la responsabilità di far riconoscere quei diritti civili che ancora non
hanno visto luce.
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1. Premesse: l’autodeterminazione dal diritto internazionale al diritto interno
Le questioni relative all’autodeterminazione sanitaria dei minori, e più in generale dei
soggetti non pienamente capaci, si presentano come uno dei punti più delicati della legge
22 dicembre 2017, n. 219, e non è certo un caso se con riferimento ad esse si sono avuti i
primi interventi giurisprudenziali relativi alla nuova normativa.
Com’è noto, quella dell’autodeterminazione è una categoria che ci deriva non tanto dal
lessico della nostra millenaria tradizione civilistica, quanto piuttosto da quello del diritto
internazionale, in cui cent’anni orsono faceva irruzione con i Quattordici Punti di Wilson
194
. Così, se l’imperialismo europeo aveva qualificato determinate genti come incapaci di
gestire da sole i propri affari e le aveva quindi assoggettate a regimi di tutela,
rappresentanza e ad altre misure di protezione, che ricalcavano anche nei nomi quelle del
diritto privato delle persone195, per contro l’idealismo d’oltreoceano, espressione di una
Il riferimento è al celeberrimo discorso tenuto dal Presidente T.W. Wilson ai due rami del Congresso
americano in seduta comune l’8 gennaio 1918, nel quale si indicava, non senza una certa pretenziosità, al mondo
appena entrato nell’anno decisivo della Grande Guerra, “the programme of the world’s peace”, anzi “the only
possible programme”, articolato per l’appunto in XIV punti.
195
Il diritto coloniale era stato costruito utilizzando in larga parte i materiali della tradizione civilistica. Se a
fronte di isole disabitate o di genti prive di ogni riconoscibile organizzazione statuale, e quindi qualificabili alla
stregua di fauna, si ritenne di poter procedere direttamente all’occupazione della terra nullius (dottrina rigettata
definitivamente solo in tempi recentissimi, con H
C
A
, 3 giugno 1992, Mabo vs.
Queensland [1992] HCA 23, 175 CLR 1), quando invece una tale organizzazione, benché inadeguata secondo lo
standard dei Popoli Civili, comunque sussistesse, la soluzione consisteva nell’imporre regimi di Protettorato, in
forza dei quali la Potenza tutrice avrebbe assunto la rappresentanza nelle sedi internazionali del Paese protetto,
consentendo un efficiente esercizio dell’Indirect Rule (cfr. F.D. L
, The Dual Mandate in British Tropical
Africa, London, 1922; M. C
, Indirect Rule: French and British Style, in Africa, 1964, 197–205; N.
F
, Impero: come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno, London, 2003, trad. it., Milano, 2007,
178-179). Così, C. Rhodes era convinto che la missione degli Anglosassoni fosse di “save Africa from itself”, ed
in un discorso del 1887 ebbe modo di esplicitare che “the native is to be treated as a child", mentre, più
194
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Nazione che era pur sempre nata dalla rivolta contro un Impero196, si ergeva ad alfiere del
diritto dei popoli ad una libera determinazione del proprio sviluppo. Pur con tutti i limiti
e le contraddizioni che emersero quando si trattò di dare attuazione a tale indirizzo197, il
principio di self-determination, brutalmente violato durante il successivo conflitto mondiale,
riemerse poi nella Carta Atlantica ed in quella delle Nazioni Unite198, per trovare quindi
pieno svolgimento nei documenti O.N.U. che hanno accompagnato il sempre più
generalizzato processo di decolonizzazione199.
poeticamente, per R. Kipling il “White Man’s burden”, di cui nel 1899 egli invitava anche gli Americani a farsi
carico nelle Filippine, consisteva nella necessità di vegliare su genti “half-child”.
196
Si tende infatti a far risalire le origini dello stesso principio di autodeterminazione alla Dichiarazione di
Indipendenza americana del 4 luglio 1776 (cfr., per tutti, D. T
, T. B
, voce Self-Determination, in Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, 2008). Beninteso, occorrerebbe comunque tenere presente che
quella indipendenza venne proclamata dai colonizzatori bianchi, e non certo dagli amerindi colonizzati, la cui
condizione invero fondamentalmente peggiorò col venir meno della protezione inglese.
197
Nei XIV punti si riconosceva espressamente il diritto alla “independent determination”, o alla “political
and economic independence” o ad un “autonomous development”, di una serie di popoli bianchi e per lo più
cristiani, già sudditi degli imperi zarista, asburgico ed ottomano, mentre per le questioni coloniali si diceva
soltanto, ma per l’epoca era un passo in avanti di enorme portata, che la loro soluzione si sarebbe basata sul
principio per cui “the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of
the government whose title is to be determined”. Invero, a Versailles si procedette poi ad una mera spartizione
delle ex-colonie tedesche fra i vincitori, con l’utilizzo della nuova formula, anch’essa di chiara matrice
privatistica, del Mandato della Società delle Nazioni, da esercitarsi, almeno teoricamente, in preparazione ad una
futura indipendenza, mentre non ebbe alcun successo il tentativo egiziano di inviare una delegazione (in arabo
Wafd) alla Conferenza di Pace per far valere direttamente il diritto all’autodeterminazione contro il protettorato
britannico. Più in generale, è noto come gli sforzi dei negoziatori non condussero certo all’instaurazione di uno
stabile ordine mondiale, ed anche come alle successive crisi abbia contribuito non poco proprio la punitiva
distruzione degli imperi eurasiatici multinazionali, e la conseguente balcanizzazione che oggi qualcuno
definirebbe “sovranista”, all’insegna di quella ricerca di “clearly recognizable lines of nationality”, che Wilson
chiedeva, ad esempio, per il confine orientale italiano, ma che in buona parte dei casi in questione non potevano
essere trovate, in quanto semplicemente inesistenti, ma semmai prodotte a forza di esodi e di scambi di
popolazione. Si vedano al riguardo: J.M. K
, The Economic Consequences of the Peace, London, 1919; D.
F
, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle
East, New York, 1989; R. G
, The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917-1923,
London, 2016.
198
Nell’Atlantic Charter del 14 agosto 1941 F.D. Roosevelt e W. Churchill, enucleando i principi di quello
che sarebbe dovuto divenire il nuovo ordine mondiale dopo la sconfitta dei nazisti, proclamavano che
cambiamenti territoriali si sarebbero realizzati solo “with the freely expressed wishes of the peoples concerned”,
e, quando la guerra era ormai prossima alla fine, la Carta delle Nazioni Unite, siglata il 26 giugno 1945 a
conclusione della Conferenza di San Francisco, includeva tra i suoi principi fondamentali, all’art. 1, comma 2,
quello di “self-determination”, e ribadiva all’art. 76, lett. b, la meta finale di un “progressive development
towards self-government or independence” come obbiettivo del nuovo International Trusteeship System
destinato a sostituire quello dei Mandati, con terminologia ancora una volta d’origine privatistica, ma orientata,
essendo mutati i rapporti di egemonia culturale, verso le categorie del common law.
199
Nemmeno i Trattati che seguirono alla fine della Seconda Guerra Mondiale avevano comportato, di per sé,
particolari progressi da questo punto di vista, ed era stata anzi mantenuta in vita una parvenza di dominio
coloniale persino in capo ad uno dei Paesi vinti, con la Trusteeship sulla Somalia (cfr. L.S. F
,
Somaliland under Italian Administration: A Case Study in United Nations Trusteeship, New York, 1955). I
rapporti di forza erano però ormai definitivamente mutati e gli imperi europei si avviavano tutti verso un più o
meno rapido declino, sino a che pure il diritto internazionale finì per adeguarsi alla nuova realtà. Così, al termine
di un anno che aveva segnato un momento di particolare accelerazione di tale processo, con le diciassette
indipendenze subsahariane che lo fecero definire “Year of Africa”, la Risoluzione 14 dicembre 1960, n. 1514,
dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. finalmente sanciva, senza voti contrari, che “All peoples have the right to
self-determination” e che “Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never
serve as a pretext for delaying independence”, per cui “Immediate steps shall be taken, in Trust and
Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer all
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Frattanto, iniziava a porsi il problema di come la medesima impostazione potesse
valere anche in quei rapporti interpersonali che avevano fornito il paradigma di diritto
interno per le costruzioni che il nuovo diritto internazionale condannava in maniera
progressivamente più decisa. Gli sviluppi del nostro diritto delle persone mostrano,
infatti, l’emergere di una contrapposizione tra due paradigmi profondamente differenti, ed
una tensione tuttora, almeno in parte, irrisolta fra di essi si riflette anche sulle scelte, o
sulle mancate scelte, della legge 219 del 2017.
Il paradigma più risalente, pacificamente abbracciato dal Codice Civile nel 1942 ed
imperante sino a pochi decenni fa, nella sostanza negava ogni rilievo giuridico
all’autodeterminazione del minore, o comunque dell’incapace. Beninteso, era ormai
superata l’impostazione romanistica che lo aveva assoggettato ad un potere di tipo
dominicale, da esercitarsi cioè nell’interesse del titolare200, ed era in via di superamento
pure quella moderna che ne funzionalizzava semmai l’esercizio a superiori interessi
statuali201, per cui la potestà finiva per poter essere configurabile come potere conferito
powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely
expressed will and desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable them to enjoy
complete independence and freedom”. Ad oggi la gran parte dei territori classificati in questi termini ha ottenuto
l’indipendenza o un mutamento di status, ma vi sono tuttora problematiche aperte: la Risoluzione 22 giugno
2017, n. 71/292, dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. ha rimesso il caso delle isole Chagos, dipendenti dalla
Gran Bretagna, alla Corte Internazionale di Giustizia e le udienze sono iniziate il 3 settembre 2018. Peraltro,
com’è ben noto, questioni di autodeterminazione possono essere sollevate anche nei più vari contesti diversi da
quelli coloniali: dalla Scozia alla Catalogna, dalla Palestina al Kurdistan, dal Tibet alla Cecenia, etc.
200
Tale era stata certamente la potestas cui in diritto romano era sottoposto il filius familias di ogni età, che il
pater poteva legittimamente uccidere, abbandonare o vendere non diversamente da come avrebbe fatto con uno
schiavo. Le peggiori asprezze di tale sistema furono contenute già in età tardoantica, per l’influsso dei diritti
degli altri popoli che acquisivano la civitas, o delle idee umanitarie di matrice stoica o cristiana, ma il tratto
caratteristico che maggiormente colpiva gli antichi osservatori, cioè la durata perpetua dei poteri paterni sarebbe
venuto meno, in Italia e nei pays de droit écrit, solo con la Rivoluzione. Cfr. G. L
, voce Patria potestà (dir.
rom.), in Nss. D. I., XII, Torino, 1957, 575 ss.; A.M. R
, Effetti personali della “patria potestas”. Dalle
origini al periodo degli Antonini, Milano, 1979; P. V , Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano,
in Iura, 1980, 37-100; L. C
C
, voce Patria potestà (dir. rom.), in Enc. dir., XXXII, Milano,
1982, 243 ss.; G. L
, Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas, Milano, 1984; P.
V , Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano, in Studia, 1985, 1-67; D. D
, Aspetti della
patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell’epoca postclassica, in A . V ., Accademia Romanistica
Costantiniana. Atti VII Conv. intern. 16-19 ottobre 1985, Napoli, 1988, 89 ss.; C. L
, Si quis a sanguine
infantem... conparaverit: sul commercio di figli nel tardo impero, Perugia, 2003; M. C
, Il padre spodestato.
L’autorità paterna dall’antichità a oggi, Roma-Bari, 2007.
201
La formula dell’autorità maritale e paterna come “magistrature domestique”, derivata da un passo di
S
, De beneficiis, 3.11.2, si affermò, non a caso, con il modello rappresentato dalla codificazione
napoleonica (cfr. X. M
, À tout âge? Sur la durée du pouvoir des péres dans le code Napoléon, in Revue
d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 1992, 227 ss.; I ., Fonction paternelle et Code
Napoléon, in Annales historiques de la Révolution française, 1996, 465-475; A. C
, Onora il padre. Storia
dell’art. 315 cod. civ. (ovvero il ritorno del flautista di Hamelin), in Riv. stor. dir. it., 1994, 27 e ss.; A.
D
, Le père dans le Code civil, un magistrat domestique, in Napoleonica, 2012, 2, 3-24).
Correlativamente i diritti del padre sul patrimonio del figlio, in particolare l’antico usufrutto, potevano essere
reinterpretatati come “compenso” per l’esercizio della funzione (cfr. G. B
-L
, P.D. L
,
Trattato teorico-pratico di Diritto Civile. Delle persone, trad. it., Milano, 1932, 176), mentre i suoi abusi
potevano essere colpiti con la sanzione della déchéance, costruita in via pretoria stante la totale assenza di
riferimenti nel Code francese sino alla riforma del 1889, ed invece codificata in Italia sulla base di modelli
offerti dalla giurisprudenza dell’Ancien Régime e dall’ABGB austriaco, il che ai più reazionari poteva apparire
come un’inaccettabile riduzione del padre a mero tutore (cfr. C. D
, Cours de code Napoléon. VI,
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nell’esclusivo interesse di chi vi fosse sottoposto202. Ciò nondimeno, ad esprimere,
valutare e gestire tale interesse era il titolare della potestà, o gli organi preposti a
controllarne il corretto esercizio, e non già lo stesso interessato, la cui volontà era per
l’appunto priva di rilevanza giuridica203. Tale configurazione consentiva dunque di
distinguere, secondo linee formali nettamente tracciate, il soggetto pienamente capace, la
cui volontà è idonea a tradursi in un valido precetto negoziale, dall’incapace di agire, la cui
volontà deve essere invece sostituita, o almeno affiancata, da quella del titolare di
un’autorità privata. Pertanto, laddove ciò non fosse possibile in ragione della natura
personalissima dell’atto in questione, si ricadeva necessariamente in una situazione di
radicale impossibilità di porre in essere validamente l’atto, e quindi, a ben vedere, di
relativa incapacità giuridica del soggetto interessato204.
A coordinate sistematiche ben diverse si ispira invece il nuovo paradigma,
progressivamente emerso con le riforme che hanno interessato le materie della filiazione e
della protezione delle persone prive di piena autonomia, dapprima, in maniera
dirompente, negli Anni Settanta205 e poi, in modo meno drammatico, col nuovo Millennio
206
. Le nuove norme impongono, infatti, ai titolari di una posizione, configurata non più in
termini di autorità bensì di responsabilità, di avere come primario punto di riferimento
non solo l’interesse ma anche e soprattutto le aspirazioni, e cioè le volontà, del minore o
Traité de l’adoption et de la tutelle officieuse; de la puissance paternelle, Paris, 1861, 289 ss.; M. C
, Il
potere del padre, Milano, 1995, 152 e 210-229).
202
Una prevalenza del profilo doveroso su quello autoritativo emerge con le Costituzioni novecentesche:
anzitutto quella di Weimar, il cui art. 120 definiva l’educazione della prole, finalizzata al suo sviluppo fisico,
psichico e sociale come un “oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern”, sul cui adempimento vigila lo
Stato; quindi anche il nostro art. 30 cost. in base al quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli anche se nati fuori del matrimonio”. L’evoluzione da una concezione statualistica ad una
paidocentrica è resa evidente dalle successive modifiche dell’art. 147 c.c.: il testo originario sanciva che
educazione e istruzione dei figli “devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale
fascista”; dopo la caduta del regime l’art. 3, comma 2, del d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 247, sopprimeva le
ultime parole; con la riscrittura di cui all’art. 29, comma 1, della l. 19 maggio 1975, n. 151, tali doveri andranno
invece adempiuti “tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Al
riguardo si vedano, per tutti, C.M. B
, Le autorità private, Napoli, 1977, 10-12, e G. F
, Libertà e
famiglia, Milano, 1979, 218 ss.
203
Il concetto era espresso col massimo nitore, in tempi invero non così remoti, da A.C. P
, La patria
potestà, Milano, 1965, 171: «nessun rilievo può attribuirsi di per sé alla autodeterminazione del figlio… non
può rinvenirsi un principio generale di tutela della libertà del minore nei confronti dell’investito della patria
potestà».
204
Nell’impostazione tradizionale sono tipici esempi di atto personalissimo il matrimonio, il testamento, la
donazione: in tali ipotesi, dunque, l’incapacità di agire si converte in incapacità giuridica (cfr., per tutti, F.
S
P
, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1973, 25). A proposito delle contraddizioni che
si addensano attorno alla disciplina codicistica della capacità matrimoniale dei malati psichici si veda, però, G.
F
, Il matrimonio dell’infermo di mente, in Quadr., 1986, 267 ss.
205
Per l’ambito familiare il riferimento è naturalmente alla già ricordata epocale riforma di cui alla l. 151 del
1975, mentre un radicale rinnovamento nella considerazione sociale e giuridica dei malati psichiatrici veniva
segnato dalla l. 13 maggio 1978, n. 130, la cosiddetta Legge Basaglia, di abolizione dei manicomi civili.
206
Una sorta di, forse un po’ tardivo, completamento delle riforme menzionate alla nota che precede si può
riconoscere nella 9 gennaio 2004, n. 6, introduttiva dell’amministrazione di sostegno, che, pur non abrogandole,
ha reso residuali le antiche interdizione ed inabilitazione, e poi nella riforma della filiazione di cui alla l. 10
dicembre 2012, n. 219, ed al relativo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Va altresì menzionato il d.l. 31 marzo
2014, n. 52, convertito in l. 30 maggio 2014, n. 81, recante disposizioni per il superamento anche dei manicomi
criminali.
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del beneficiario207, e coerentemente, per renderne possibile l’espressione ed il doveroso
recepimento, hanno generalizzato la regola dell’ascolto del soggetto che, a prescindere da
soglie formali, abbia quel concreto grado di discernimento che gli consenta di
manifestarle208. L’orientamento oggi dominante ritiene dunque che le norme su
rappresentanza ed assistenza riguardino bensì la sfera dell’autonomia negoziale
patrimoniale, ma debbano risultare recessive laddove si tratti di consentire ad ogni
soggetto l’esercizio delle libertà di diritto pubblico o dei diritti della personalità209.
Sfumano così quelle distinzioni che erano sembrate così nette: possono aprirsi spazi di
sostanziale capacità del soggetto formalmente incapace, mentre la duttilità delle nuove
regole consente alla giurisprudenza di elaborare forme di autonomia assistita tali da
consentire al beneficiario di porre in essere validamente atti personalissimi210. E proprio in
In seguito alla riforma del 2012-2013 il fulcro del titolo dedicato, non più alla potestà ma, alla
responsabilità genitoriale è rappresentato dall’art. 315 bis c.c., in base al quale i doveri nei confronti dei figli
devono essere adempiuti “nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, ed in tal senso è
stato riformulato anche il predetto art. 147 c.c. Analogamente, ai sensi del nuovo art. 410, comma 1, c.c.
introdotto dalla l. 6 del 2004, “l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario”, il quale ai sensi del successivo comma 2 può ricorrere al giudice tutelare in caso di “contrasto di
scelte”, nonché di negligenza dell’amministratore non solo “nel perseguire l’interesse” ma anche “nel soddisfare
i bisogni e le richieste” del beneficiario stesso. In ambo i casi si passa dunque dall’esercizio di un potere
autoritario, sia pure funzionalizzato, all’adempimento di un’obbligazione: cfr., anche per ulteriori riferimenti, M.
R
, Che cosa rimane delle potestà familiari?, in P. S
, A. Z
(a cura di), I poteri privati e il
diritto della regolazione, Roma, 2018, 187-215.
208
I nuovi artt. 315-bis, comma 3, c.c., e 316, comma 3, c.c., nonché il successivo art. 336-bis c.c. sanciscono
infatti la regola dell’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di
discernimento, in tutte le questioni che lo riguardino.
209
Da tempo la dottrina extra-civilistica segnalava come le limitazioni di capacità derivanti dall’età in campo
privatistico non si ripercuotessero sull’esercizio delle libertà di diritto pubblico e poi sui diritti costituzionali (cfr.
S
R
, L’età e la capacità delle persone nel diritto pubblico, in Riv. dir. pubbl., 1911, ed ora in I .,
Scritti Minori, II, Milano, 1950, 177 ss.; P. B
, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953,
36), mentre più di recente si sta prospettando l’estensione ai minori anche del diritto di voto (cfr. G. T
B
, Votare a sedici anni? Le implicazioni costituzionali nel caso italiano, in Principi, regole,
interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele,
Mantova, 2017, II, 265-282). Frattanto, tale dicotomia antisistematica veniva ricomposta dal progressivo
affermarsi anche fra i civilisti, sull’onda delle ricordate riforme, di un’impostazione intesa ad emancipare
l’esercizio dei diritti della personalità dalle soglie formali della capacità di agire: cfr. P. S
, Capacità e
minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975; I ., Diritti fondamentali dei minori e potestà
dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 447 ss.; M.
C
, A. B
(a cura di), L’autonomia dei
minori tra famiglia e società, Milano, 1980; F.D. B
, Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir.
fam., 1982, 54 ss.; F. G
, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984; M. G
, In tema di
capacità del minore di età, in Rass. dir. civ., 1987, 103 ss.; M. C
, Il minore contraente. Contesti e limiti
della capacità, Padova, 2007; G. L
, La minore età e la capacità di agire, in I ., F. P
, Persona
fisica, in Tratt. dir. civ. C.N.N., Napoli, II, 1, 2012, 222; D. D S
, Le relazioni economiche del minore, in
Dir. succ. fam., 2015, 699 ss.; F. G
, “Morte” della potestà e “capacità” del figlio, in Riv. dir. civ., 2016,
1609-1620; F. A
, Sull’età per costituire l’unione civile, in www.familia.it, 29 marzo 2017; F. P
,
Minori di età o minori diritti?, in Riv. it. med. leg., 2017, 2, 543 ss.
210
La duttilità del nuovo istituto introdotto dalla l. 6 del 2004 ha consentito alla giurisprudenza di
rivoluzionare la materia dei cosiddetti atti personalissimi. In materia matrimoniale, T. V
, 24 ottobre 2009,
in Fam. e dir., 2010, 287 ss., con nota di R. R
, Matrimonio e amministrazione di sostegno: vietare,
permettere, accompagnare, ha autorizzato la beneficiaria, portatrice della sindrome di Down, a sposarsi
«accompagnata» dal suo amministratore di sostegno, mentre C . 30 giugno 2014, n. 14794, in Dir. fam. pers.,
2015, 3, 824, ha autorizzato l’amministratore ad impugnare il matrimonio del beneficiario. D’altra parte, T.
M
, 26 ottobre 2007, in Fam. e dir., con nota di F. A
, La separazione e il divorzio dell’infermo di
mente, ha autorizzato l’amministratore ad aderire, in luogo della beneficiaria, alla domanda di divorzio
207
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tale contesto va collocata anche quella vicenda giurisprudenziale che ha rappresentato in
un certo senso il precedente della nuova legge sul fine-vita211.
Delle linee di tendenza sono dunque chiaramente enucleabili, ma ciò non toglie che il
passaggio da un paradigma codicistico, non del tutto abbandonato, ad un nuovo, che si
presenta in maniera alle volte fluida se non disorganica, non si sia ancora concluso e che
non manchino quindi zone grigie e questioni aperte. In particolare, è proprio la materia
dell’autodeterminazione nel campo sanitario, cioè a quella sorta di sovranità sul proprio
corpo che implica il diritto di decidere se e come ricevere trattamenti terapeutici212, a
congiunto, mentre T. C
, 15 giugno 2010, in www.personaedanno.it, ha autorizzato l’amministratrice a
proporre ricorso per separazione personale in nome e per conto della sorella beneficiaria, alla luce delle
manifestazioni di volontà espresse da costei, a fronte del progressivo deterioramento del rapporto col marito,
prima del sopraggiungere dalla causa incapacitante, e T. M
, 19 febbraio 2014, in www.ilfamiliarista.it, ha
accolto l’istanza dell’amministratore di nominare alla beneficiaria un curatore speciale per consentire alla stessa
di avviare una causa di separazione (cfr. G.R. C
, L’amministratore di sostegno nella crisi del matrimonio:
assistenza, sostituzione o rappresentanza del coniuge disabile?, in Foro pad., 2014, 4, 87-98). Quanto agli atti di
ultima volontà, T. V
, 12 marzo 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 779 ss., con nota di S. L
,
Autonomia testamentaria dei soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno e formalismo degli atti di
ultima volontà, è giunto persino ad autorizzare l’amministratore a redigere un testamento discutibilmente
qualificato come olografo, sulla base delle volontà espresse dal beneficiario, affetto da S.L.A., tramite un
puntatore oculare, mentre T. V
, 4 settembre 2015, in Dir. succ. fam., 2018, 1, 251 ss., con nota di M.
R
, Capacità testamentaria e amministrazione di sostegno, valutate le condizioni psichiche ed il contenuto
dell’ipotizzato atto di ultima volontà, ha autorizzato il beneficiario a testare. Venendo alle liberalità, T. L
S
, 2 ottobre 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 77 ss., con nota di G. D
, La capacità di donare
del beneficiario di amministrazione di sostegno, ha autorizzato l’amministratore a donare un immobile in nome e
per conto della beneficiaria, affetta dal morbo di Alzheimer, ad un nipote a vantaggio del quale la stessa aveva in
più occasioni, quando le condizioni di salute erano migliori, manifestato, nell’ambito della cerchia familiare ed
amicale, la volontà di trasferire il compendio, e T. T
,
. A , 16 dicembre 2011, segnalata da S.
M
, N. T
, L’amministrazione di sostegno. Studio n. 623-2016/C, del Consiglio Nazionale del
Notariato, nt. 21, ha autorizzato l'amministratrice, moglie del beneficiario, a donare alla nipote, in nome proprio
e del marito, l’immobile di cui i due erano comproprietari, sotto la condizione risolutiva dell'inadempimento
dell’onere di assistenza che la donataria si assumeva, e con riserva dell’usufrutto, mentre più di recente T.
V
, 19 febbraio 2018, in Fam. e dir., 2018, 7, 647 ss., con nota di A. A
, La capacità di donare
del beneficiario dell’amministrazione di sostegno al vaglio della Corte Costituzionale, ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 774 c.c., in parte qua, ad avviso del giudicante, tali soluzioni non
consentirebbe, e pertanto mortificherebbe ingiustamente l’espressione della personalità della beneficiaria,
violando quindi gli artt. 2 e 3 cost.
211
Com’è noto, un significativo orientamento della giurisprudenza di merito, a partire da T. M
, 28
giugno 2004, in Riv. it. med. leg., 2005, 185 ss., con nota di M. B
, L'amministratore di sostegno tra opzioni
mediche e autonomia del paziente, aveva riconosciuto l’ammissibilità di un potere sostitutivo in punto di
decisioni circa il consenso o il rifiuto dei trattamenti sanitari, nonostante la natura personalissima dell’atto in
questione, e C . 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2007, I, 1711, aveva recepito tale impostazione per
decidere il celeberrimo caso di E. Englaro.
212
Già nell’antica Grecia si distingueva tra una medicina dialogica, volta a persuadere il paziente libero alla
cura, ed una medicina tirannica, utile per rimettere coercitivamente in piena efficienza il paziente schiavo (cfr.,
anche per ulteriori riferimenti, M. F
, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino,
2018, 25), mentre secondo J. S
M , On liberty, London, 1859, 22: “Over himself, over his or her own
body and mind, the individual is sovereign”. Oggi, la garanzia fondamentale di una siffatta posizione di libertà si
rinviene, com’è noto, nel nostro art. 32, comma 2, cost., in base al quale solo la legge può imporre trattamenti
sanitari obbligatori, ed anch’essa non può comunque farlo violando “i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”. Come evidenziato da S. R
, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 256-259, qui i Costituenti,
che avevano ben presenti le atroci vicende della medicina nazista, in seguito ad un intenso dibattito decisero di
andare oltre il tradizionale modello liberale dell’habeas corpus, di cui ad esempio all’art. 13 cost., nel quale
l’esercizio del potere pubblico viene limitato ai casi previsti dalla legge e posto sotto il controllo del giudice, ed
imposero un divieto assoluto, attuando dunque quello che l’Autore definiva per l’appunto “un vero e proprio
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presentare oggi alcuni ambiti di particolare problematicità, cui si può in questa sede
soltanto accennare.
Basti pensare al groviglio fra autodeterminazione del minore, valutazioni dei genitori,
anche in contrasto fra di loro, ed obblighi di fonte statuale che sta alla base delle recenti
polemiche in tema di vaccinazioni213. Da una parte, si tratta dell’ipotesi paradigmatica di
eccezionale compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria dell’individuo per
ragioni di salute pubblica, e cioè non già in nome di un illiberale e paternalistico “dovere
di essere sani”, bensì allo scopo di contribuire all’eradicazione di certe patologie ed a
proteggere la salute dei soggetti non vaccinabili grazie alla cosiddetta “immunità di
gregge”, operazione costituzionalmente legittima purché le conseguenze siano tollerabili e
comunque indennizzabili214 Dall’altra parte, va considerato che quando, come invero nella
maggior parte dei casi, la vicenda riguarda bambini piccolissimi, più che di una questione
di autodeterminazione, si tratta di uno scontro fra due eterodeterminazioni, quella statuale
e quella dei genitori no-vax, per cui la vera posta in gioco diviene l’equilibrio fra intervento
collettivo e autonomia familiare nelle scelte che riguardano il minore215. Mutatis mutandis,
trasferimento di potere, anzi di sovranità”, tale da collocare la materia in discorso in un ambito “indecidibile”
per l’ordinamento statuale (cfr. anche P. Z
, Maschere del diritto, volti della vita, Milano, 2009, 88).
All’indomani di certe recenti polemiche, potrebbe colpire la constatazione che, durante il dibattito alla
Costituente, il democristiano A. Moro si schierasse a favore della sovranità individuale, mentre i liberali G.
Grassi e G. Martino vi vedevano un’indebita ingerenza nelle competenze del legislatore: tutto però si spiega
agevolmente, se consideriamo che il problema concreto all’epoca sotteso a tali opzioni di fondo non era quello
dell’idratazione ed alimentazione artificiali, ancora di là da venire, ma semmai quello delle sterilizzazioni
eugenetiche, che la Chiesa cattolica aveva sempre avversato, mentre in vari contesti nordeuropei ed americani
erano potute sembrare progressiste.
213
Il riferimento è ai dibattiti che hanno accompagnato, e tuttora accompagnano, le vicende applicative del
controverso d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in l. 31 luglio 2017, n. 119, che ha
reintrodotto l’obbligatorietà di tutta un’ampia serie di vaccinazioni. Si vedano al riguardo: A . V ., Forum:
Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in Rivista di Biodiritto, 2017, 2, 15 ss.; M. T
, Vaccini e salute
pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Dir. pubbl.
comp. eur., 2017, 2, 455-482; S. C
, Autodeterminazione in salute, Torino, 2017, 239 ss.; S. V
, Il
decreto-legge “vaccini”: uno spunto per riflettere sull'autodeterminazione individuale e l'obbligatorietà nei
trattamenti sanitari, in giustiziacivile.com, 6 aprile 2018; A. V
, Vaccine hesitancy ed obbligo vaccinale Un dilemma medico-giuridico nell'era della "post-verità". La questione della responsabilità penale, in Riv. it.
med. leg., 2018, 1, 187-215; D. A
, Responsabilità genitoriali e vaccini, in Riv. it. med. leg., 2018, 1,
279-288; L. P
, Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore, in Diritto e Salute,
2018, 3, 1-35; M. R
, Vaccinazioni obbligatorie: tutela del minore e responsabilità genitoriale, in Diritto e
Salute, 2018, 3, 36-47.
214
Cfr. C
. 22 giugno 1990, n. 307, in Giur. cost., 1990, 1874, con nota di F. G
,
Vaccinazione obbligatoria, danno alla salute e “responsabilità” dello Stato; nonché P. P
, Il diritto
alla salute quale diritto della personalità, in I ., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, Napoli
2005, 124).
215
Il primo caso americano in cui la Corte Suprema riconobbe la costituzionalità degli obblighi vaccinali
imposti dallo Stato durante un’epidemia di vaiolo, a fronte della contestazione di un cittadino che li riteneva
incompatibili col suo status di “freeman” (Jacobson vs. Massachusetts, 197 U.S. 11, 25 S.Ct. 358, 20 febbraio
1905), venne poi utilizzato dalla stessa Corte per fondarvi la legittimità delle sterilizzazioni obbligatorie dei
disabili mentali a scopo eugenetico, intervento reputato anch’esso sicuro e di interesse pubblico, in quanto inteso
ad impedire la moltiplicazione di persone che rappresentavano un costo sociale ed un potenziale pericolo (Buck
vs. Bell, 274 U.S. 200, 2 maggio 1927). Il celebre giudice liberal O.W. Holmes jr, estensore dalla majority
opinion che si concludeva proclamando “three generations of imbeciles are enough”, preferì infatti puntare
sull’analogia con le profilassi vaccinali e sorvolare su altri precedenti, rispetto ai primi dei quali aveva, del resto,
a suo tempo dissentito, ed in cui, con una reazione conservatrice e individualista contro certe tendenze in senso
più collettivista, si era invece affermata l’idea che “the child is not the mere creature of the State”, e sono
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un ragionamento analogo vale per i casi in cui vengono invece in rilievo le antitetiche
posizioni degli stessi genitori, specie se il problema viene a porsi in un contesto di crisi
familiare conflittuale: del resto, ove così non sia, finisce per divenire problematica la stessa
comminatoria nei confronti dei genitori, in quanto, se vogliamo prendere sul serio il
passaggio dall’autorità alla responsabilità genitoriale, non è affatto agevole giustificare una
sanzione inflitta per l’omessa costrizione di un “grande minore” a subire un trattamento
sanitario.
Si pensi, inoltre, alle delicate problematiche che si prospettano in tutti quei casi in cui
l’autodeterminazione sanitaria interseca il diritto all’identità personale, come accade di
fronte alle discutibilissime prassi mediche della sterilizzazione delle persone disabili216 o

pertanto incostituzionali leggi che impongano ai genitori come educare i propri figli, proibendo l’insegnamento
della lingua del Paese d’origine, fosse anche il nemico germanico (Meyer vs. Nebraska, 262 U.S. 390, e Bartels
vs. Iowa, 262 U.S. 404, 23 giugno 1923), o l’istruzione in scuole private religiose (Pierce vs. Society of Sisters,
268 U.S. 510, 1 giugno 1925): si vedano al riguardo B.B. W
, Who Owns the Child? Meyer and Pierce
and the Child as Property, in William & Mary L. Rev., 1992, 995-1122; W.G. R , Forging New Freedoms:
Nativism, Education, and the Constitution, 1917–1927, Lincoln (NE), 1994; W.K. M
, G.J. A
, L.H.
G
, Jacobson v Massachusetts: It’s Not Your Great-Great-Grandfather’s Public Health Law, in Am. J.
Public Health, 2005, 581–590; P.A. L
, Three Generations, No Imbeciles: Eugenics, the Supreme Court,
and Buck v. Bell, Baltimore (MD), 2010. In tempi molto più vicini a noi, è stato sottoposto alla Corte di
Strasburgo, e risulta tuttora pendente, un ricorso che contesta la legittimità dell’obbligo vaccinale dal punto di
vista del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di quello alla libertà di coscienza dei genitori, protetti
dagli artt. 8 e 9 Conv. EDU (Vavřička et autres c. République tchèque, n. 47621/13), ed è noto come la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia già avuto occasione di sposare opzioni valoriali più
individualistiche e meno collettivistiche di quelle fatte proprie pure da legge e giurisprudenza italiane, ad
esempio in materia di proprietà, con le sentenze sull’occupazione acquisitiva della P.A. o quella ancor più
emblematica in tema di “beni comuni” (CEDU, 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè società agricola s.p.a. c.
Italie, ric. 46154/11), ma anche con specifico riferimento ai diritti genitoriali, con la condanna della prassi dei
nostri giudici minorili di disporre l’allontanamento dei figli dalle famiglie ritenute inadeguate in ragione di
condizioni di debolezza socio-economica, pur in assenza di situazioni di pericolo grave, quali abusi o violenze
(CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italie, ric. 33773/11).
216
Si è già accennato alle leggi eugenetiche che tali interventi imponevano: oggi non vi sono dubbi sulla
inammissibilità, alla luce delle convenzioni internazionali sui diritti umani, di norme che li prescrivano su basi
etniche, come la Corte di Strasburgo ha recentemente avuto modo di chiarire con riguardo alle pratiche
recentemente implementate dalle autorità sanitarie slovacche allo scopo di imporre trattamenti di sterilizzazione
più o meno forzata alle donne di etnia Rom (cfr. C
E ., 28 aprile 2009, K.H. & Others vs. Slovakia; I ., 8
novembre 2011, V.C. vs. Slovakia; I ., 12 giugno 2012, N.B. vs. Slovakia; I ., 13 novembre 2012, I.G., M.K. &
R.H. v. Slovakia, tutte in www.echr.coe.int). Quanto alle persone disabili, però, prassi analoghe non sono affatto
scomparse, sebbene non vengano più giustificate in nome della tutela della stirpe contro tare ereditarie, bensì
appellandosi ai “best interests” dello stesso paziente, formula che invero ricorreva già nel Virginia Sterilization
Act of 1924 del caso Buck vs. Bell, e che tuttora ricorre nelle argomentazioni delle Corti di vari Paesi quali la
Spagna, la Gran Bretagna o la Francia, che, pur in assenza di norme che rendano cogente l’intervento, spesso
accolgono le richieste in tal senso, avanzate da genitori, tutori, ospedali ed altre istituzioni, per proteggere gli, o
più di frequente le, incapaci dal rischio di generare figli di cui non sarebbero in grado di prendersi cura, così
privandole paternalisticamente dal diritto alla genitorialità (cfr. Ending forced sterilisation of women and girls
with disabilities, rapporto congiunto dello European Disability Forum e della CERMI Women’s Foundation,
adottato nel febbraio 2017). Nel nostro Paese vanno, invece, segnalate la condanna espressa dal Comitato
Nazionale per la Bioetica, col parere Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria, del 20 novembre
1998, e più di recente il risoluto intervento di un giudice tutelare che ha fermamente rigettato una richiesta di
questo tipo, traendone anzi motivo per sospendere il tutore dal suo ufficio, mentre il medico che si era espresso
in senso favorevole è stato segnalato ai competenti organi disciplinari (cfr. T. C
, 18 novembre 2013, in
www.personaedanno.it, con nota di S. R
, Per il suo bene: note sulla sterilizzazione coatta dell’interdetta).
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della normalizzazione chirurgica dei neonati intersessuali217, ovvero ai dubbi in ordine
all’accesso degli adolescenti con disforia di genere ai trattamenti di transizione218, ma
anche, da un diverso punto di vista, nei casi in cui interventi sul corpo del minore
Sul presupposto che sarebbe comunque nell’interesse del nato intervenire sul suo corpo per evitargli
un’esistenza “mostruosa” (cfr. E.K. F
, Beyond Good Intentions, in Narrative Inquiry in Bioethics, 2015, 2,
133-138), la prassi medica è di trasformare i genitali ambigui in femminili, essendo tale operazione più agevole
tecnicamente, a prescindere sia dal sesso cromosomico sia dall’orientamento della persona, che un neonato non
potrebbe certo manifestare: cfr. L. G
, Quando la vita infrange il mito della “normalità”: il caso dei
minori intersessuali, in Riv. crit dir. priv., 2012, 4, 597-636, il quale assume una posizione drasticamente critica
al riguardo e paragona l’ipotesi alle mutilazioni genitali femminili, tipiche di alcune culture africane e da sempre
criticate in Occidente. La giurisprudenza ha avuto poche occasioni di pronunziarsi su queste problematiche: con
una decisione di dubbia compatibilità con i principi costituzionali, T . M . P
, 29 luglio 1993, in Dir.
fam. pers., 1993, II, 1199, arrivò a sospendere dalla potestà i genitori che esitavano a procedere con gli interventi
chirurgici sul figlio ermafrodito, che venne affidato alla USL affinché, d’intesa con un curatore speciale
nominato all’uopo, si provvedesse in tal senso, agendo sul corpo del minore in maniera tale da “riportarlo a
normalità anche sul piano scolastico e sociale”. Il Comitato Nazionale di Bioetica, col parere I disturbi della
differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici del 28 febbraio 2010, pur ritenendo tali interventi medici
leciti e persino doverosi, ha però auspicato che si evitino mutilazioni e sterilizzazioni non necessarie,
ammettendo che in casi eccezionali sia opportuno non procedervi immediatamente ma posticiparli, e quindi
coinvolgere il minore nella decisione, e suggerendo di riformare l’ordinamento di stato civile, con l’introduzione
di un’annotazione circa la patologia del neonato, da affiancare all’attribuzione del sesso in modo da legittimare
l’interessato ad ottenerne poi l’eventuale rettifica tramite una procedura semplificata. Il d.d.l. Lo Giudice, n. 405,
presentato al Senato il 9 aprile 2013, e mai approvato, nel contesto di una complessiva riforma della disciplina in
tema di modifica dell’attribuzione di sesso, all’art. 13, significativamente rubricato “Diritto
all’autodeterminazione del sesso”, proponeva di proibire gli interventi sui neonati intersessuali, con l’unica
eccezione dei casi in cui essi siano resi necessari da situazioni di pericolo di vita o da esigenze attuali di salute
fisica tali da escludere la possibilità di un rinvio, ed un divieto degli interventi sui minori intersessuali è stato
frattanto introdotto a Malta, con la legge sull’identità di genere del 14 aprile 2015, n. 11. In proposito si vedano
anche G. C
F
, Intersessualismo: nuove frontiere, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, 2, 303-341, ed A.
L
, Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in Riv. Biodiritto,
2015, 2, 109-127, nonché E ., a cura di, Focus. Frontiere del corpo, frontiere del diritto: la condizione
intersessuale e l’inceppamento del sistema, in GenIus, 2018, 1, 5-58.
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Di solito la disforia di genere si manifesta già in età prepuberale, per cui può darsi che sia un minore a
manifestare la volontà di intraprendere una transizione sessuale, o almeno di sottoporsi ad un trattamento
reversibile di sospensione della pubertà che renderebbe meno problematica una transizione in età adulta (cfr. S.
G
, N. V
, Aspetti etici e giuridici del trattamento medico degli adolescenti con disforia di genere,
in D. D
, J. R
, P. A
, a cura di, La disforia di genere in età evolutiva. Implicazioni cliniche,
sociali ed etiche, Roma, 2015, 177-209). Nel silenzio della l. 14 aprile 1982, n. 164, la giurisprudenza risalente
non ammetteva una sostituzione da parte dell’esercente la potestà, in ragione della natura personalissima
dell’atto in questione, che rimaneva dunque precluso ai minori (cfr. T. C
, 17 marzo 2004, in Giust. civ.,
2005, 4, 1109, con nota di L. F
). Una pronunzia più recente ha invece ritenuto che i genitori possano
validamente consentire ad un intervento considerato suscettibile, specie se effettuato per tempo, di giovare alla
salute fisiopsichica del minore, e possano quindi richiedere l’autorizzazione in rappresentanza del figlio, che
dovrà comunque essere sentito personalmente dal giudice per l’accertamento della sua effettiva volontà (T.
R
, 11 marzo 2011, in Fam. e dir., 2012, 500, con nota di M.G. R , Persone minori di età e cambiamento di
identità sessuale). Ulteriori problemi si possono porre qualora non vi sia accordo tra i genitori sul punto, o la
volontà manifestata dal figlio risulti in contrasto con quella di entrambi (cfr. A. L
, Diritti in transito.
La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, 77; L. V
, Transessualismo e filiazione:
quando la condizione transessuale riguarda il genitore o il figlio minore, in Familia, 2016, 1-2, 109). Il predetto
d.d.l. Lo Giudice, proponeva anche di procedimentalizzare la modifica dell’attribuzione di sesso dei minorenni,
disciplinando un apposito ricorso al giudice tutelare. Più di recente, il Comitato Nazionale di Bioetica, col parere
In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell’uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti
con disforia di genere del 13 luglio 2018, si è espresso in termini favorevoli con riferimento alle terapie di
sospensione della pubertà, raccomandando di verificare la piena consapevolezza del consenso informato
espresso dal minore.
217

174

vengano posti in essere, o al contrario rifiutati, non per motivi sanitari ma in ragione di
opzioni culturali dei genitori219.
2. Il nuovo quadro della legge 219 del 2017
È su questo sfondo che va collocato l’intervento della legge 219, una ricostruzione
normativa che ci sembra possibile definire in un certo senso a metà del guado, se la
osserviamo attraverso il prisma del processo storico che abbiamo tentato di schematizzare
col riferimento ai due paradigmi. Ne deriva un quadro denso di tensioni, se non anche di
contraddizioni.
Il primo articolo del testo legislativo in esame si apre, invero, sancendo il
riconoscimento del diritto all’autodeterminazione sanitaria, con tutta la sua valenza anche
costituzionale, in capo ad ogni persona. Se dovessimo fermarci a tale enunciazione di
apertura, potremmo anche, sulla scorta della più recente impostazione sistematica
richiamata pocanzi, dedurne che l’esercizio di un siffatto diritto fondamentale della
personalità competa per l’appunto a tutti i soggetti dell’ordinamento. Senonché il
successivo comma 5 ci consegna un precetto di segno diametralmente opposto, in cui il
diritto a rifiutare le terapie, che dell’autodeterminazione sanitaria è evidentemente parte
essenziale, viene riservato ai soli soggetti capaci di agire. Nella prima disposizione
ritroviamo dunque un afflato universalistico e costituzionalmente orientato, nella seconda
la tradizionale restrizione codicistica della capacità sulla base di soglie formali220 221.
Si è già fatto riferimento alle mutilazioni genitali femminili, praticate soprattutto tra gli immigrati africani,
rispetto al quale il nostro legislatore penale è intervenuto in maniera draconiana con l’introduzione degli artt. 583
bis e 583 ter c.p. ad opera della l. 9 gennaio 2006, n. 7, ma in altri Paesi è stata recentemente messa in
discussione pure la liceità della circoncisione maschile, tipica delle religioni islamica ed ebraica (C. C
, Bill
Banning Circumcision in Iceland Alarms Religious Groups, in The New York Times, 28 febbraio 2018; A.E.
B
, Ongoing War for the Covenant: Norwegian Hospitals Refuse to Circumcise Male Infants, in
www.breakingisraelnews.com, 15 luglio 2018; J. G
, The German debate on male circumcision and
Habermas’ model of post‐secularity, in Bioethics, 20 ottobre 2018): invero, in tale ipotesi il problema non
riguarda tanto la salute, posto che la pratica non è neanche lontanamente comparabile a quella femminile sul
piano della lesività fisica, quanto piuttosto il profilo dell’identità personale, che il rito ha per l’appunto lo scopo
di imprimere indelebilmente nella carne di un soggetto che non ha certo espresso alcuna determinazione al
riguardo (cfr. R.J.L. D
, The child's right to an open future: is the principle applicable to non-therapeutic
circumcision?, in J. Med. Ethics, 2013, 463-468). Nella medesima area problematica può rientrare poi anche
l’ipotesi inversa, quella in cui i genitori, in ottemperanza ad un precetto religioso o ad altra loro convinzione
ideologica, neghino il consenso a determinate terapie disponibili per il minore, come nel caso del rifiuto delle
trasfusioni di sangue da parte dei Testimoni di Geova: si veda in proposito S. C
, Autodeterminazione dei
minori e trattamenti sanitari. Il caso del rifiuto alle cure per motivi religiosi, in D. A
, A. D’A
,a
cura di, La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Padova, 2011, 359 ss.
220
Si riportano per comodità del lettore, dal testo dell’art. 1 della legge 219, il comma 1: “La presente legge,
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge”, e l’incipit del comma 5: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o
in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario
indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Con riferimento a questo
perdurante ancoraggio alle categorie astratte della capacità di agire G. B
, Prime riflessioni a margine della
legge n. 219/17, in Riv. Biodiritto, 2018, 2, 123 parla di “eccessiva timidezza” del legislatore.
219
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A tentare un bilanciamento fra queste due impostazioni, che sono evidentemente figlie
dei due paradigmi su cui ci siamo soffermati, risulta quindi destinato, nella sistematica
della legge 219, il fondamentale art. 3, in cui la prospettiva nuova sembra nettamente
prevalere su quella tradizionale. Infatti, l’incapacità di agire con riguardo ad un atto
personalissimo come quello di esercizio del diritto all’autodeterminazione sanitaria, cioè
l’espressione o il diniego del consenso informato alle terapie, non si traduce in incapacità
giuridica, ma viene superata col riconoscimento di un potere sostitutivo in capo al
soggetto investito di un ufficio di diritto privato. Peraltro, in piena coerenza con le
ricordate riforme, tale soggetto non dovrà solo valutare l’interesse della persona affidata
alle sue cure, ma anzitutto tenere conto della sua volontà, dignità e livello di
discernimento. Infatti, pur non riconoscendo in maniera diretta un diritto
all’autodeterminazione sanitaria da esercitare in prima persona, la disciplina arriva molto
vicino a tale esito, riconoscendo un diritto alla valorizzazione delle proprie capacità
decisionali, all’informazione ed all’espressione di una propria volontà, di cui sarà poi
obbligatorio tenere conto, tutti elementi che fanno riferimento al parametro concreto
dell’effettivo discernimento o, in termini più tradizionali, capacità naturale, e non alle
classiche soglie formali, connesse all’età o a provvedimenti dell’autorità, tipiche della
capacità di agire222.
Incidentalmente, è possibile osservare come la sottolineatura del carattere consensuale e relazionale del
rapporto medico-paziente, che del principio di autodeterminazione è, a ben vedere, un corollario e che emerge
con particolare evidenza dall’art. 1, comma 2, per cui “è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia
tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del
paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico”, si presta anche a fornire un
supporto argomentativo per sostenere che il maldestro tentativo della l. 8 marzo 2017, n. 24, la cosiddetta Legge
Gelli-Bianco, di reimpostare in termini extracontrattuali la responsabilità del medico, impedendo solo in questo
campo di ricorrere alla teoria del contatto sociale, debba considerarsi già tramontato, essendo appunto subentrata
la successiva l. 219 del 2017 (cfr. N. T
, Gelli-Bianco: dopo la legge sulle DAT addio definitivo al
doppio binario, in www.personaedanno.it, 11 maggio 2018).
222
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 219: “La persona minore di età o incapace ha diritto alla
valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità
per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”. Viene quindi specificato che il consenso
informato ai trattamenti sanitari dovrà essere espresso o rifiutato, a seconda dei casi, dall’esercente la
responsabilità genitoriale o tutoria “tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e
al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno
rispetto della sua dignità” (comma 2), dal tutore “sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela
della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità” (comma 3),
dall’amministratore di sostegno, ove munito in materia sanitaria di poteri di rappresentanza, nella cosiddetta
amministrazione sostitutiva ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c., o assistenza, in quella cosiddetta concorrente ex art.
405, comma 5, n. 4, c.c., sempre “tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacità di intendere e di volere” (comma 4). Alla luce della complessa vicenda che ha preceduto
l’approvazione della legge (cfr. per ulteriori riferimenti D. C
, Tentativi di legiferare in materia di
testamento biologico. Un dibattito da rianimare, Torino, 2016), emerge la netta distanza rispetto alle previsioni
del ben più paternalistico art. 2 del cosiddetto d.d.l. Calabrò, approvato solo in prima lettura il 26 marzo 2009, in
base al quale il rappresentante avrebbe dovuto bensì attentamente ascoltare quanto espresso dal rappresentato,
ma poi comunque decidere “avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace”, e dando
quindi pieno rilievo all’interesse di quest’ultimo e nessuno alla sua volontà. Oggi invece, secondo l’icastica
espressione di M. F
, op. cit., 92: “il rappresentante è il «ventriloquo» della persona incapace, dà voce ai
suoi desideri, al massimo se ne fa interprete, ma è indissolubilmente legato e vincolato all’interesse del
rappresentato”. Si veda al riguardo anche G. F
, Minori e incapaci, in Riv. Biodiritto, 2018, 1, 46-52. In
tale prospettiva assume notevole importanza il problema delle modalità impiegabili per rilevare le volontà della
221
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Da questo punto di vista sono significative anche la rubrica e la formula d’apertura
dell’articolo, nelle quali si affiancano minori ed incapaci, per cui potrebbe anche sembrare
che nella mens legislatoris non si tratti di categorie necessariamente collimanti o meglio
ricomprese la prima nella seconda, giacché altrimenti, a rigore di termini, sarebbe bastato
menzionare quest’ultima, e subito dopo si richiama, certo non a caso, proprio il comma 1
del ricordato art. 1. Peraltro, collocando la disciplina nell’odierno quadro sistematico delle
misure di protezione delle persone non del tutto autonome, quadro rispetto al quale,
come si è detto, essa si dimostra pienamente coerente, si potrebbe parlare di una piena
capacità in materia sanitaria del soggetto formalmente incapace, e quindi di un diretto
esercizio del suo diritto all’autodeterminazione senza neanche la mediazione dell’ulteriore
soggetto tenuto a rispettarne la volontà, per quelle ipotesi suscettibili di rientrare nella
nuova nozione di atti della vita quotidiana223.
Un’impostazione differente si ritrova invece nel successivo art. 4, dedicato alla
disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT, che possono
provenire solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere: si può quindi
notare una discrasia nei criteri utilizzati. Per le persone maggiori d’età si guarda, anche in
questo caso, ad un parametro concreto e non, a quanto pare, alla capacità di agire in senso
formale, per cui, secondo il tenore letterale della disposizione, un interdetto in un
momento di lucido intervallo potrebbe esprimere valide DAT. Invece, per quanto
riguarda i minorenni, è solo una soglia formale a risultare decisiva, senza che il concreto
livello di discernimento del soggetto interessato assuma alcun rilievo, né residui spazio per
forme di intervento sostitutivo altrui o di autonomia assistita224.
Ad ogni modo, la legge è totalmente silente con riguardo al regime della patologia, per
cui in tali casi, come anche a fronte del difetto delle forme prescritte, occorrerà
domandarsi se e quale efficacia possa avere una DAT invalida ma non ancora impugnata,
nonché chi sia legittimato a tale impugnazione225. Peraltro, anche a fronte di una DAT già
persona cui occorre dare voce, e del contributo che possono offrire al riguardo gli sviluppi delle neuroscienze:
cfr. C. P
, Amministrazione di sostegno e neuroscienze, in Riv. dir. civ., 2015, 330 ss., e L. T
,
Neuroscienze e diritto civile: nuove prospettive, in Riv. Biodiritto, 2017, 3, 251-272.
223
Ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.c. il “beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, principio che ci sembra
ragionevolmente estensibile, a fortiori, al minore dotato di discernimento. Fra tali atti E. P
, voce Atto
della vita quotidiana, in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, 95 e 101, include anche alcune ipotesi che rientrano
nella sfera medico-sanitaria, quali ad esempio, la richiesta di prescrizioni farmaceutiche, il prelievo ematico, il
ritiro di analisi o referti, la visita routinaria, per le quali andrebbe dunque esclusa la necessità di una sostituzione
del diretto interessato.
224
L’art. 4, comma 1, della legge 219 prevede infatti che: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata
«fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Come osserva M. F
, op. cit., 188, richiamando quanto a suo tempo argomentato in prospettiva de jure
condendo da P. R
, La scelta del testamento biologico, in A .V ., Testamento biologico. Riflessioni di
dieci giuristi, Milano, 2006, 21 ss., sarebbe stato preferibile prevedere come criterio unitario quello della
capacità naturale, senza escludere il “grande minore” capace di discernimento.
225
Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare, sulla base di più generali tendenze sistematiche della materia
negoziale, che per i difetti di capacità di cui al predetto art. 4, comma 1, operi un meccanismo di annullabilità,
con potere di impugnazione riservato al soggetto protetto, laddove per la carenza delle forme prescritte dal
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vittoriosamente impugnata, o di cui si ritenesse in ipotesi non necessaria l’impugnazione
ai fini del diniego di efficacia, o comunque di una volontà anteriormente espressa dal
paziente ma non riconducibile al modello legale, ci si potrebbe chiedere se e quando, pur
in assenza di quel vincolo per il medico che le nuove norme hanno introdotto, il
professionista possa comunque, alla stregua dei canoni deontologici, tenerne conto,
andando esente da responsabilità226. In valutazioni di questo genere, ove le si ritenga
prospettabili, tornerebbe con ogni probabilità a giocare un ruolo di primo piano, alla luce
delle coordinate sistematiche che si sono ricordate, anche la considerazione del concreto
livello di discernimento dell’autore dell’atto.
Qualche indicazione a favore di quello che potremmo considerare un principio di
conservazione della DAT, coerente con quello che più in generale vale per ogni atto di
autonomia, si potrebbe trarre anche dalla un po’ più esplicita disciplina che attiene ai vizi
attinenti alla capacità non già del suo autore, bensì del fiduciario che con la stessa venga
nominato. Anche in tal caso, si prescrive, reiterando la discrasia dei criteri di riferimento,
che debba trattarsi di soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere, ma questa
volta viene presa in considerazione anche almeno qualcuna delle ipotesi patologiche
prospettabili. Si prevede infatti che, nell’ipotesi di sopravvenuta incapacità del nominato,
equiparata a quelle di una sua rinunzia o decesso, la DAT conservi efficacia per quanto
riguarda la manifestazione delle volontà del suo autore in merito alle scelte terapeutiche,
mentre alla caducazione della sola parte relativa all’indicazione del fiduciario potrà
supplire il giudice tutelare provvedendo, se del caso, alla nomina di un amministratore di
sostegno227. Nulla invece si dice con riguardo alle ipotesi di un vizio originario, sussistente
successivo comma 6, venendo in rilievo una più generale esigenza di certezza, si potrebbe parlare di nullità
assoluta, azionabile da qualunque interessato, mentre per le ipotesi di DAT apocrife, che non abbiamo pertanto
niente a che fare con la volontà del preteso dichiarante, non resterebbe che fare riferimento all’inesistenza. In
realtà, distinzioni così rigide non sono esatte neanche a livello codicistico, come può dimostrare, proprio in
materia di vizi formali del testamento, l’anomala annullabilità, prescrittibile ma assoluta, di cui all’art. 606 c.c.,
mentre in ambito contrattuale le nullità formali protettive, e quindi relative, non sono più una novità (cfr. almeno
G. P
, Nullità speciali, Milano, 1995). Ad ogni modo, l’estensione alla nostra tematica di categorie
elaborate con riguardo all’autonomia negoziale patrimoniale andrebbe sempre ponderata con grande attenzione,
senza indulgere a semplicistici automatismi.
226
A ben vedere, la questione coincide con quella, in passato dibattutissima, del valore che le disposizioni
anticipate di trattamento potevano assumere prima dell’entrata in vigore della nuova legge, solo in forza di una
Drittwirkung dei principi generali di rango costituzionale ed internazionale (cfr., anche per ulteriori riferimenti,
G. B
, Riflessioni di biodiritto, Padova, 2012, 163-204). Quel medesimo livello di efficacia che si poteva
riconoscere in assenza di ogni disciplina positiva, potrebbe infatti essere ragionevolmente riconosciuto pure a
quelle ipotesi che oggi fuoriescano dall’ambito regolato dalle nuove norme. Tra i primi interpreti della nuova
normativa è stata pure avanzata, con riferimento ai requisiti di forma ma con un’argomentazione
ragionevolmente utilizzabile anche in tema di capacità, la proposta di un radicale superamento delle scelte
restrittive del legislatore, in quanto l’art. 32 cost. imporrebbe comunque al medico di rispettare il dissenso
manifestato dal paziente, purché ragionevolmente certo (cfr. M. D M , Prima lettura della legge recante
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in
www.diritticomparati.it, 8 gennaio 2018, il quale si richiama a P. Z
, La via (crucis) verso un diritto della
relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 2017, 1, 22): a nostro avviso, però, un esito del genere potrebbe essere
raggiunto appieno solo in seguito ad un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in
esame.
227
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 219: “Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del
fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in
merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un
amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile”.
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cioè al momento della nomina o forse meglio della sua accettazione, per cui può
ragionevolmente ritenersi applicabile il medesimo disposto, ed a quelle di un
sopravvenuto venir meno del vizio, qualora ad esempio il designato compia i diciotto anni
o guarisca dalla sua condizione di incapacità naturale, fattispecie alle quali invero,
richiamandosi al predetto principio di conservazione, si potrebbe, altrettanto
ragionevolmente, arrivare a riconoscere un effetto sanante.
Nessun riferimento esplicito al profilo della capacità è dato infine rinvenire nell’art. 5,
dedicato alla pianificazione condivisa delle cure. La fattispecie potrebbe essere considerata
riconducibile a quella della manifestazione del consenso ad un trattamento sanitario, e
quindi assoggettata al regime di cui all’art. 3, il che renderebbe pertanto ammissibile un
intervento sostitutivo ispirato al criterio del rispetto della volontà dell’interessato sulla
base del suo concreto livello di discernimento. Senonché, trattandosi di un consenso
espresso in via comunque anticipatoria, la legge parrebbe piuttosto accostarlo all’ipotesi
della DAT e dunque al diverso regime dell’art. 4, al quale l’ultimo comma rinvia per ogni
aspetto non espressamente disciplinato, per cui, seguendo tale impostazione, lo strumento
finirebbe per risultare precluso alle persone minori di età228.
3. Primi casi applicativi
Il quadro sin qui sommariamente delineato, dominato dall’ancora irrisolta tensione fra i
menzionati paradigmi di fondo, appare dunque denso di incertezze, e, come si accennava
in apertura, è proprio sui profili dell’incapacità che si è registrata la necessità dei primi
interventi giudiziali riferibili alla nuova legge. Del resto, ciò non deve stupire: nonostante
il maggior clamore mediatico suscitato, la parte della normativa dedicata al biotestamento
ha in realtà minore rilevanza applicativa229, almeno per il momento, in quanto ad avvalersi
dello strumento sarà una minoranza di soggetti particolarmente consapevoli delle
problematiche implicate, e comunque le questioni pratiche da affrontare si presenteranno
solo in futuro, magari tra anni, se e quando le ipotizzate situazioni di infermità dovessero
concretizzarsi. Al contrario, i problemi dell’autodeterminazione sanitaria delle persone
non pienamente autonome, in assenza di previe indicazioni dell’interessato, si presentano
hic et nunc, in tutta la loro complessità e delicatezza, potendo scatenare conflitti di

La normativa di cui all’art. 5 della legge 219 presenta invero alcune ambiguità: i primi quattro commi si
richiamano al consenso informato ed all’art. 1 della legge, mentre il successivo comma 5 sancisce che “per
quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 4”. Pertanto, in ragione dell’assenza di esplicite previsioni in punto di capacità, G. B
, Prime
riflessioni a margine, cit., 140, ha potuto sostenere che anche minori ed incapaci abbiano diritto di partecipare ad
una pianificazione condivisa delle cure.
229
A ben vedere, lo stesso era accaduto con l’altra recente legge “eticamente sensibile”, quella del 20 maggio
2016, n. 76, la cosiddetta Legge Cirinnà: l’attenzione mediatica ed il dibattito politico si sono infatti largamente
concentrati sulla prima parte, dedicata alle unioni same-sex, ed in particolare sulle questioni attinenti alla
filiazione, benché sia la seconda parte, sulle convivenze cosiddette di fatto, quella suscettibile di incidere
concretamente sulla vita di un ben più elevato numero di persone (cfr., anche per ulteriori riferimenti, M.
R
, Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, in giustiziacivile.com, 12 maggio
2016).
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valutazione all’interno dello stesso ambito familiare230, per cui rappresentano davvero il
primo banco di prova dell’applicazione dei principi fatti propri dalla nuova legge.
Nemmeno deve stupire che i primi approcci giurisprudenziali divergano, in una
materia in cui le precomprensioni dell’interprete assumono inevitabilmente un peso anche
maggiore di quello che, a ben vedere, hanno in ogni attività ermeneutica, mentre il quadro
normativo manifesta le non poche incertezze che si sono richiamate. Volendo
schematizzare, potremmo dunque distinguere, tra gli interventi giudiziali in esame, quelli
che hanno celebrato l’arrivo della nuova disciplina, quelli che l’hanno contestata e
qualcuno che sembra prescinderne.
Nella prima categoria vanno senz’altro inseriti i provvedimenti emiliani che, l’uno
richiamandosi in via interpretativa alla legge 219 già pubblicata ma non ancora vigente231 e
l’altro rappresentandone il primo specifico episodio applicativo, ne hanno abbracciato i
principi ispiratori232. In particolare, nel caso menzionato per secondo si è ribadito come,
all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove norme, non vi dovessero essere più dubbi
sulla possibilità del conferimento all’amministratore di sostegno di un potere sostitutivo in
punto di decisioni circa il consenso o il rifiuto dei trattamenti sanitari, nonostante la
natura personalissima dell’atto in questione, e non si è mancato di segnalare, con una
punta di orgoglio giudiziario, come tale sviluppo rappresentasse la definitiva affermazione
di un orientamento già propugnato in via interpretativa proprio a partire da un
provvedimento della stessa sede modenese233.
A distanza di un giorno dall’emissione di tale provvedimento, sull’altra sponda del Po
un diverso tribunale prendeva anch’esso atto dell’affermazione di tale indirizzo, ma per
sollevare un dubbio di costituzionalità circa le norme che l’hanno determinata234. Secondo
Con riferimento a tali ipotesi, M. D M , Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel
diritto di famiglia, in Familia, 2018, 3, 245, nt. 9, parla infatti di “un pluralismo valoriale all’interno dello
stesso nucleo familiare, che finisce per contrapporre i vari membri della famiglia” (cfr. amplius I ., Il fine vita,
Roma, 2015).
231
Il riferimento è a T. M
, 18 gennaio 2018, in www.personaedanno.it, che si richiama in via
argomentativa all’art. 1, comma 7, della legge 219 non ancora vigente, per escludere la necessità del consenso
informato per i trattamenti sanitari da rendere in situazioni di urgenza o emergenza, e quindi rigetta la richiesta
dell’amministratore che chiedeva di essere autorizzato ad esprimere tale consenso. Il medesimo assunto è stato
poi ribadito anche, sotto l’imperio della legge 219 del 2017 ormai pienamente vigente, da T. M
, 12 aprile
2018, in www.dejure.it.
232
Il riferimento è a T. M
, 23 marzo 2018, in www.personaedanno.it, che fa applicazione diretta della
legge 219 per sancire che, in sede di nomina dell’amministratore di sostegno, gli si possono conferire anche i
poteri di consentire o rifiutare i trattamenti sanitari, avendo la nuova legge definitivamente risolto in senso
positivo la questione della possibilità di rappresentanza sostitutiva in subiecta materia.
233
Nelle motivazioni del provvedimento citato alla nota che precede si ricorda, infatti, come la prima
apertura in tal senso risalisse per l’appunto a T. M
, 28 giugno 2004, cit., cui avevano quindi fatto seguito
ulteriori pronunzie della stessa e di altre sedi, sino a che C . 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., aveva recepito tale
orientamento nella decisione sul caso Englaro. Anche dopo quest’intervento dei giudici di legittimità un diverso
orientamento continuava, però, a negare tale potere all’amministratore di sostegno, ritenendolo ammissibile solo
con riguardo al tutore della persona interdetta, com’era stata appunto E. Englaro, per cui la questione appariva
ancora aperta (cfr. C. P
, Scelte di fine vita e amministrazione di sostegno: problemi aperti, in Nuova giur.
civ. comm., 2017, 4, 513 ss.) ed è al definitivo superamento di questi dubbi ad opera della legge 219 che fa
esplicito riferimento la pronunzia modenese in discorso. Invero, si tratta di dubbi tuttora non completamente
fugati, come può dimostrare la ben diversa impostazione accolta dalla ulteriore pronunzia di cui alla nota che
segue.
234
Il riferimento è a T. P
, 24 marzo 2018, in www.biodiritto.it, che ha ritenuto di non procedere alla
nomina di un amministratore di sostegno munito dei poteri a lui conferibili in materia sanitaria ai sensi della
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il giudicante, infatti, il potere di esprimere il rifiuto dei trattamenti terapeutici, e quindi
disporre della vita del beneficiario, sarebbe stato configurato in capo all’amministratore di
sostegno in maniera inaccettabile, non essendo prevista la necessità di un intervento
autorizzativo del giudice tutelare, in un’irragionevole discrasia con le norme in tema di atti
dispositivi patrimoniali. Nemmeno varrebbe a compensare tale carenza la possibilità di
un, solo eventuale, intervento di tale giudice in caso di contrasto tra l’amministratore e il
medico235, giacché continuerebbe a mancare in ogni caso un’istanza di controllo circa il
diverso profilo dell’effettiva corrispondenza fra la volontà manifestata dall’amministratore
e le intime, per l’appunto personalissime, convinzioni etiche e religiose del beneficiario236.
Parrebbe, invero, che un siffatto argomentare oscilli fra, da una parte, un’apparente
adesione ai principi più avanzati della nuova legge, in ordine all’effettiva valorizzazione
della volontà del soggetto incapace, che al giudice pavese sembrano però traditi a livello
applicativo e procedimentale, e, dall’altra, un ritorno alla categoria degli atti personalissimi
come tali insuscettibili di sostituzione, e quindi al rischio di configurare una relativa
incapacità giuridica della persona priva di autonomia, posta nella sostanziale impossibilità
di disporre al riguardo.
legge 219, con riguardo ad un paziente in stato vegetativo, e quindi ormai completamente privo di
discernimento, dubitando per l’appunto della legittimità costituzionale delle sue previsioni al riguardo, ed ha
quindi rimesso la questione all’esame della Consulta.
235
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 219: “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona
interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e
il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su
ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del
codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”. Come hanno subito segnalato i
primi commentatori (cfr. D. C
, La legge “sul biotestamento”: una luce e molte ombre, in Corr. giur., 2018,
3, 296), la norma contiene un errore materiale, in parte qua richiama un rappresentante legale della persona
inabilitata, figura che nel nostro ordinamento in realtà non esiste, tanto che lo stesso art. 3, comma 4, prevede
che: “il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata”. Ad ogni
modo, da ciò non sembrano poter derivare serie conseguenze applicative, in quanto per salvare la stessa coerenza
interna della nuova normativa occorrerà necessariamente considerare pro non scriptae le parole “o inabilitata”
del comma 5. Del resto, anche se il richiamo dell’art. 415, comma 2, c.c. alla “prodigalità” ed all’abuso di alcool
o stupefacenti lo renderebbe potenzialmente riattualizzabile per il contrasto della ludopatia e delle dipendenze, si
tratta di un istituto ormai del tutto recessivo, ancor più della stessa interdizione, a fronte del generale successo
dell’amministrazione di sostegno, il che potrebbe peraltro contribuire a spiegare perché il legislatore si sia in
sostanza dimenticato del suo esatto meccanismo di funzionamento. Venendo alle problematiche più concrete, la
norma, come denunciato dal giudice pavese, non contiene alcun riferimento all’ipotesi di un conflitto fra il
rappresentante legale e la, in qualunque modo ricostruibile, volontà del rappresentato circa l’espressione o il
diniego del consenso informato alle terapie, il che non ci sembra però escludere, specie alla luce delle ricordate
disposizioni che sottolineano la centralità dell’autodeterminazione del diretto interessato, la possibilità di un
ricorso anche in tale ipotesi, su istanza dei legittimati ex artt. 321, 336 e 410 c.c. o anche d’ufficio ex artt. 384,
411 e 424 c.c., nonché 78 c.p.c., ai rimedi ordinari, quali la nomina di un curatore speciale o la rimozione del
rappresentante dal suo ufficio. L’invocato intervento della Consulta dovrebbe però andare oltre, introducendo un
generalizzato meccanismo di autorizzazione giudiziaria per ogni decisione dell’amministratore di sostegno in
materia di fine-vita.
236
Almeno in ipotesi come quella oggetto dell’ordinanza pavese, in assenza di DAT e con il paziente
impossibilitato ad esprimere qualsiasi volontà attuale versando in stato vegetativo, l’unica possibilità di
effettuare un tale controllo consisterebbe evidentemente nell’ardua ricostruzione di una volontà ipotetica sulla
base del vissuto, della personalità e degli atteggiamenti etici e religiosi manifestati dall’interessato prima del
sopravvenire dell’attuale situazione patologica, sulla base del noto paradigma rappresentato dalla citata sentenza
Englaro.
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Ci sembra infine opportuno menzionare due ulteriori decisioni, provenienti da una
diversa sede settentrionale. Il primo, emesso a distanza di pochi giorni da quelli su cui ci
siamo appena soffermati, a differenza di questi non menziona affatto la nuova legge, pur
andando a toccare proprio il tema dell’autodeterminazione sanitaria dell’incapace: nella
specie viene infatti disposto il ricovero di un’anziana beneficiaria, a tutela della sua salute,
in struttura sanitaria protetta, e si afferma in maniera abbastanza netta che il dissenso
manifestato dalla stessa al riguardo non rileverebbe237. Prescindendo pure dalle
particolarità del caso, desta comunque perplessità l’assenza in motivazione di un
qualsivoglia riferimento alle indicazioni della legge 219 circa il diritto alla valorizzazione
delle proprie capacità decisionali, all’informazione ed all’espressione di una volontà, di cui
tener conto in relazione al livello di discernimento della persona interessata: un
riferimento che, beninteso, avrebbe anche potuto essere superato da ulteriori
argomentazioni intese a dimostrare come, nella peculiare situazione oggetto di esame,
dovevano prevalere considerazioni differenti, ma del quale stupisce proprio la radicale
assenza.
Molto più apprezzabile appare invece il successivo intervento del medesimo giudice
vercellese238, in cui emerge una piena valorizzazione dell’autodeterminazione sanitaria del
soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, con ampli ed argomentati richiami
alla nuova normativa, e con le importanti precisazioni che il rappresentante deve
comunque agire nel rispetto degli intendimenti del beneficiario239, e che, in forza di
un’interpretazione costituzionalmente orientata, il menzionato ricorso al giudice tutelare,
per l’ipotesi di un contrasto fra medico e rappresentante, va ritenuto esperibile anche nel
Il riferimento è a T. V
, 28 marzo 2018, in www.personaedanno.it, provvedimento emesso in
seguito ad un esame personale della beneficiaria svolto presso la sua abitazione del giudice tutelare in
compagnia dell’amministratore di sostegno, dal quale era emersa la condizione di fragilità e non autosufficienza
della stessa, ma anche il suo chiaro, benché cortesemente espresso, dissenso rispetto all’ipotesi del ricovero.
Ulteriori ipotesi non potevano secondo il giudice essere prese in considerazione, in quanto, nonostante il
cospicuo patrimonio di cui la beneficiaria è titolare, la modesta abitazione in cui viveva era inidonea ad
accogliere anche una badante, mentre il recupero della villa di sua proprietà, occupata sine titulo dalla compagna
del di lei figlio defunto, risulterebbe problematico per l’atteggiamento conflittuale della stessa occupante, tale da
rendere necessaria un’azione giudiziaria che l’amministratore viene invitato a valutare, ma che presenterebbe
comunque tempistiche non compatibili con l’urgenza di mettere subito in condizioni di sicurezza la beneficiaria.
Il provvedimento mette infine a disposizione dell’amministratore anche la forza pubblica per l’eventualità di
un’esecuzione coattiva del disposto ricovero.
238
Il riferimento è a T. V
, 31 maggio 2018, in www.ilcaso.it, che conferisce all’amministratore di
sostegno poteri di rappresentanza esclusiva per l’espressione o il diniego del consenso informato ai trattamenti
sanitari della moglie beneficiaria, senza minimamente incidere sulla sfera patrimoniale, come richiedeva la
stessa interessata, schizofrenica ma capace di ampli intervalli di lucidità, onde evitare le letali conseguenze di un
dissenso ai periodici trattamenti dialitici che ella potrebbe manifestare in un momento di crisi psichica.
239
Come si legge nel citato provvedimento: “ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli
accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata con il beneficiario, e non al posto
dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale
intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le
aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento”. Un richiamo al conseguente dovere
professionale del medico di instaurare un rapporto di informazione ed interlocuzione diretta con il beneficiario, e
non solo con l’amministratore, si legge nella interessante Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria del 30 luglio 2018, n. 198, “Amministrazione di Sostegno e realtà ospedaliera: linee di indirizzo
metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei Servizi Sanitari rispetto all’Istituto
dell’Amministrazione di Sostegno”, in cui si fa ampio riferimento alla legge 219.
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caso in cui tali soggetti concordino, ma sia il beneficiario-paziente ad esprimere una
volontà dissenziente240.

Il giudicante ricorda che il beneficiario rientra fra quei soggetti ex art. 406 ss. c.c., cui l’art. 3, comma 5,
della legge 219 fa riferimento per determinare i legittimati alla proposizione del ricorso in caso di contrasto tra
rappresentante e medico, e precisa che la nuova norma, da questo punto di vista, non è altro che un’applicazione
specifica di quanto già previsto all’art. 410 c.c., in quanto l’elemento di effettiva novità consiste semmai
nell’allargamento della legittimazione al medico, e non solo al responsabile del servizio sanitario. Pertanto, la
norma in discorso non è certo tale da poter impedire un’applicazione estensiva dello stesso art. 410 c.c. al
diverso contrasto cui si fa riferimento nel testo, onde evitare le irragionevoli ed incostituzionali disparità che
deriverebbero da quella che al giudice vercellese appare una mera “svista” del legislatore del 2017. Una
soluzione del genere potrebbe, peraltro, sembrare tale da disinnescare i rischi di incostituzionalità paventati
dall’ordinanza pavese, ma occorre tenere presente che, come puntualizzato anche dal provvedimento
piemontese, i casi differiscono in fatto e quindi implicano problemi giuridici distinti, dal momento che qui la
beneficiaria è una persona largamente autonoma e capace di discernimento, con riferimento alla quale si può
ragionevolmente pensare ad un’iniziativa ex 410 c.c., improponibile per il paziente in stato vegetativo della
vicenda di Pavia, per il quale si potrebbe, tutt’al più, ipotizzare l’intervento di eventuali familiari.
240
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Massimo Rossi
avvocato in Milano

IL SUICIDIO ASSISTITO E IL CASO CAPPATO
Anche sulla stampa nazionale più accreditata - e di conseguenza nella opinione pubblica
- si tende ancora oggi a fare un pò di confusione tra istigazione al suicidio, eutanasia,
suicidio assistito e rifiuto dei trattamenti sanitari a norma della recente Legge 14/12/17
sul cosiddetto testamento biologico.
Il processo a Marco Cappato, attraverso la risonanza mediatica che ha ottenuto, è forse
riuscito a fare un pò di chiarezza, soprattutto e quantomeno in ordine alle tre diverse
fattispecie che, in modo decisamente improprio, sono unitariamente e pariteticamente
sanzionate dall’articolo 580 del nostro Codice Penale: l’istigazione al suicidio, il
rafforzamento del proposito suicida e l’agevolazione del suicidio stesso attraverso l’aiuto
prestato nella sua esecuzione. Tre fattispecie molto diverse tra di loro ma sanzionate con
la medesima e severa pena: da 5 a 12 anni241.
La remissione alla Corte Costituzionale di questa norma da parte della Corte di Assise di
Milano, con la nota ordinanza del 14 febbraio scorso242 è relativa solo alla ipotesi
dell’aiuto al suicidio, come è giusto, ferma dovendo restare la sanzione etica e sociale,
prima ancora che penale, delle ipotesi di reato relative invece alla istigazione e al
rafforzamento del proposito suicida.
Ed è appunto alle condotte di aiuto al suicidio di cui all’articolo 580 che è riferibile il
cosiddetto Suicidio Assistito, quale può essere definito il caso di Fabiano Antoniani
(ormai più noto come DJ Fabo), che Marco Cappato ha aiutato nel riconoscere le strade
da lui percorribili per porre fine a una vita che egli non considerava più dignitosa, perché
segnata da una totale quanto irreversibile infermità, da una totale quanto irreversibile
cecità e caratterizzata da dolori insopportabili e pressoché continui: “il dolore, il dolore,
il dolore, il dolore”, sono le parole ripetute per ben 4 volte con struggente fatica da
articolo 580 codice penale: “ Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero
ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni ……”
242
ordinanza 14/02/2018 resa dalla prima Corte d’Assise di Milano (Presidente Ilio Mannucci Pagini) nel proc.pen
N. 9609/17 N.R. a carico di Marco Cappato
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Fabiano Antoniani in una delle registrazioni video emotivamente fortissime proiettate
nell’aula della Corte d’Assise di Milano.
Un aiuto, quello di Cappato, che si è realizzato anche attraverso l’assunzione esclusiva di
una responsabilità penale destinata altrimenti alle spalle già provate della mamma di
Fabo, Carmen, e della fidanzata Valeria.
Un aiuto poi concretizzatosi nel mettersi alla guida dell’auto che ha portato Antoniani in
Svizzera, presso la struttura della Dignitas, dove Fabo, da solo, usando l’unica parte del
suo corpo rimasta viva, la bocca, ha morso il pulsante che ha azionato il meccanismo di
inserimento in vena della sostanza letale (il pentobarbital sodium). Una procedura,
questa, imprescindibile per la legislazione Svizzera, che impone non solo il preventivo e
ripetuto accertamento della ferma e assolutamente autonoma volontà del paziente di
porre termine alla sua vita; non solo il rigoroso accertamento della sussistenza di una
gravissima e irreversibile patologia - ancorché non necessariamente in fase terminale ma anche impone che sia il paziente a direttamente assumere la pozione preparata dai
medici, in qualunque modo possa riuscirvi , riconfermando così fino all’ultimo la sua
volontà di farlo.
Cosa ben diversa, come già ho accennato, è l’istigazione al suicidio o il rafforzamento del
proposito suicida già parzialmente formatosi. Condotte, queste, che incidono
sull’elemento psicologico della persona, inducendola a determinarsi al suicidio attraverso
una scelta per nulla frutto di autodeterminazione.
L’aiuto al suicidio è cosa diversa dalla eutanasia, dove è il soggetto terzo a porre in essere
direttamente l’atto “omicida”: un omicidio pietoso ma pur sempre omicidio. Sarebbe
questo il caso - giuridicamente riconducibile alla diversa ipotesi di reato dell‘omicidio del
consenziente prevista dall’articolo 579 del nostro Codice Penale243

- se il personale

di Dignitas avesse iniettato direttamente in vena a DJ Fabo il farmaco letale anziché
limitarsi a predisporre le condizioni perché lui, se lo voleva, premesse il pulsante.

articolo 579 odice penale: “Chiunque cagiona la morte di un uomo,col consenso di lui, è punito con la reclusione
da sei a quindici anni…..”
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Ipotesi ancora diversa da quella del suicidio assistito è ovviamente quella del rifiuto dei
trattamenti sanitari, che la Legge del dicembre 2017244 ha esplicitamente esteso alla
nutrizione e alla idratazione artificiali.
Ipotesi, questa, di cui Piergiorgio Welby è stato un precursore, ben prima della nuova
Legge.
Welby ebbe allora, nell’ormai lontano 20 dicembre 2006, a lasciarsi morire grazie
all’aiuto del dottor Mario Riccio, medico anestesista e unico in Italia a rendersi allora
disponibile ad assistere Piergiorgio Welby nella sua legittima scelta, facendo in modo
però che ciò avvenisse senza inutili sofferenze, sedandolo con professionale
competenza, staccandolo dal respiratore automatico che lo teneva in vita e così
accompagnandolo verso ciò che Welby aveva voluto con tutte le sue forze, anche
attraverso infruttuosi ricorsi alla Giustizia ordinaria .
Oggi, grazie alla Legge sul cosiddetto Testamento Biologico, il caso Welby avrebbe
trovato una soluzione pienamente legittimata, perché regolata da una Legge.
Allora, invece, le cose andarono diversamente: Mario Riccio fu infatti indagato e
processato per il reato di “omicidio del consenziente”.
È vero che il Giudice lo assolse245, ma all’esito di una articolata motivazione basata
sostanzialmente su due fattori: il primo legato agli esiti di una consulenza medico/legale
che escluse qualsivoglia nesso di causalità tra la morte e la sedazione praticata dal dottor
Riccio a Welby, mandando quindi esente da responsabilità l’imputato in relazione alla
attività dallo stesso messa in atto attraverso una diretta scelta, diciamo così,
“terapeutica”. Il secondo fattore a supporto dell’assoluzione consistette nel fatto che il
Giudice riconobbe nel gesto di Riccio, quello di staccare il respiratore automatico,
l’esimente di cui all’articolo 51 codice penale dell’esercizio del dovere del medico di
rispettare il diritto del paziente, costituzionalmente garantito dall’articolo 32 secondo
comma della nostra Carta Costituzionale246 di rifiutare le cure mediche. Un dovere,
Legge n. 219 del 2017 sul cosiddetto biotestamento.
sentenza 23/07/2007 (depositata 17/102007) n. 2049/2007 del Gup di Roma dott. Zaira Secchi nel proc.pen. N
15381/07 N.R.a carico del dottor Mario Riccio.
246
articolo 32 secondo comma Cost.: “ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.”
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peraltro, che già allora trovava riscontro nel Codice deontologico dei medici, che vietava
il cosiddetto accanimento terapeutico contro la volontà del paziente.
Ad avviso del Giudice, quindi, il distacco del respiratore automatico non poteva essere
considerato alla stregua di un’azione terapeutica diretta del dottor Riccio, come lo era
stata invece la sedazione profonda, bensì un’azione comunque legittima in quanto
mediata dalla volontà del paziente di esercitare un proprio diritto, e come tale esente da
punibilità ex articolo 51 Codice Penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere).247
Oggi tutto questo non sarebbe successo. Oggi, grazie alla nuova Legge del dicembre
scorso, Mario Riccio non sarebbe nemmeno stato processato.
Sussiste però ancora oggi l’esigenza di tutelare sul piano giuridico una volontà del
paziente diversa dal semplice rifiuto dei trattamenti sanitari, alimentazione e idratazione
comprese, per porre fine a una esistenza caratterizzata da grandissima sofferenza e da
irreversibilità della patologia. Sto parlando appunto della scelta autodeterminata del
suicidio assistito .
Perché questa esigenza? Il perché mi è stato chiaro ascoltando le accorate parole di Mina
Welby, la moglie cui Piergiorgio chiedeva insistentemente di aiutarlo a morire: “ non posso
farlo Piergiorgio , perché non sono sicura che riuscirai a morire senza soffrire .......non voglio vederti
morire soffrendo .....”
Piergiorgio Welby ebbe la “fortuna”, fra mille virgolette, di morire in pochi minuti dopo
il distacco dal respiratore, proprio perché per lui il restare attaccato al respiratore
automatico era vitale.
In molti casi però il distacco dalla macchina non comporterebbe una morte quasi
immediata , o comunque in tempi brevi . È pertanto reale il rischio che l’agonia, per il
paziente come per i famigliari , possa prolungarsi per un tempo indefinito .
Quanto tempo occorrerebbe a un malato non terminale , privato di cibo e acqua, per
morire? Nessuno può dirlo con certezza; nel dibattimento del processo Cappato
abbiamo sentito i Consulenti Tecnici ipotizzare un tempo anche di settimane. Così come
articolo 51 codice penale: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.”
247
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nessuno può dire con certezza che la sedazione profonda elimina qualunque sensazione
di sofferenza. E nessuno può neanche escludere che in simili casi una sedazione
prolungata possa comportare anche rischi di errore di dosaggio o quant’altro, con le
drammatiche conseguenze del caso.
Ecco allora che quella del suicidio assistito per una morte sicuramente immediata e
indolore, non diciamo dolce ma diciamo però dignitosa, rimane tuttora una ipotesi da
affrontare e risolvere sul piano giuridico, perché l’articolo 580 codice penale, come già si
è detto, punisce l’aiuto al suicidio con la elevatissima pena da 5 a 12 anni, e il suicidio
assistito presuppone appunto un aiuto prestato a chi ha deciso autonomamente di darsi
la morte.
È il caso di Marco Cappato, che ha aiutato DJ Fabo a morire. Così come lo ha fatto il
personale di Dignitas, con la differenza però che il personale di Dignitas non ha subito
imputazioni dalla Magistratura italiana per questioni legate alla territorialità e da quella
elvetica perché non previsto dalla Svizzera come reato il suicidio assistito se effettuato
nel rispetto di precise condizioni.
Un aiuto, quello di cui stiamo parlando, offerto peraltro da Marco Cappato a una
persona che non era assolutamente nelle condizioni di portare autonomamente a
termine il proprio progetto solo in ragione della sua totale invalidità . A differenza, per
esempio, di quanto aveva potuto fare, in totale autonomia, il fondatore del quotidiano Il
Manifesto, il giornalista Lucio Magri il giorno 29 novembre 2011, prendendo un treno a
Milano da solo e andando a morire in Svizzera legittimamente.
La Corte di Assise di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale l’aiuto al suicidio , ma
prima della questione legata al dubbio di legittimità costituzionale della norma in parola,
può venire un’ipotesi di inquadramento giuridico che possa condurre alla dichiarazione
di insussistenza del reato in questione , e conseguentemente alla assoluzione, come ho
chiesto in principalita’ alla Corte d’ Assise per Marco Cappato.
Una richiesta di assoluzione che, va precisato, non è stata volutamente basata su una
pretesa irrilevanza delle condotte poste in essere da Cappato in relazione all’aiuto
prestato a DJ Fabo , o su una pretesa interruzione del nesso di causalità rinvenibile nel
subentro del personale di Dignitas a Cappato nella gestione del paziente una volta
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arrivato in Svizzera , o ancora su una rigorosa e restrittiva interpretazione dell’articolo
580 che si riferisce letteralmente alla agevolazione del suicidio nella fase della sua
“esecuzione” , ancorché la poca Giurisprudenza formatasi in materia248 estenda a
“qualsivoglia” agevolazione, anche minima , la configurazione del reato di aiuto.
Tutte ipotesi assolutorie che l’imputato rifiutava comunque con fermezza, volendo egli
affermare il principio di libertà sotteso a una legittima scelta come quella di Fabiano
Antoniani.
La tesi giuridica che ho sostenuto invece per affermare la non sussistenza del reato di
aiuto al suicidio ex articolo 580 Codice penale in tutti i casi come quello di DJ Fabo - e
dunque nei casi in cui l’aiuto si rivolga a persona che, pur autonomamente
autodeterminatasi a interrompere, attraverso il suicidio assistito, una vita che non
considera più dignitosa perché caratterizzata da dolori fisici insopportabili e da assoluta
invalidità irreversibile, si trovi nella impossibilità di dare esecuzione al proprio legittimo
progetto - passa invece attraverso una diversa disamina giuridica della fattispecie .
Ed infatti.
Può dirsi ormai del tutto consolidato nella Giurisprudenza, non solo nazionale, il
principio giuridico secondo il quale si esclude che “Il diritto all’autodeterminazione terapeutica
del paziente (art. 32 della Costituzione Italiana) incontri un limite allorchè da esso consegue il
sacrificio del bene vita: proprio in forza di quel principio di libertà costituzionalmente garantito, la
salute dell’individuo non può essere oggetto di imposizione coattiva”249.
Da ciò consegue che il diritto alla vita non può più dirsi indisponibile, a maggior ragione
dopo l’entrata in vigore della recente Legge sul Testamento Biologico.
Indisponibilità che, peraltro, già era stata messa in discussione dalla Legge
sull’interruzione volontaria della gravidanza, laddove è prevista la legittima prevalenza
del diritto della madre a non interrompere la gravidanza anche se da questa decisione
può derivare il suo pericolo vita.
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Cassazione Sezione prima Civile n. 21748/07 nel cosiddetto caso Englaro.
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Ma è anche lo stesso Codice Penale che, non prevedendo come reato il tentativo di
suicidio, implicitamente ammette che il bene vita sia nella disponibilità dell’aspirante
suicida.
L’argomento è utile, in quanto si è affermata in passato la tesi per la quale il bene
giuridico protetto dalla norma in esame sarebbe quello della vita.
Norma, quella dell’articolo 580 Codice Penale (istigazione e aiuto al suicidio) che, va
ricordato, appartiene al nostro ordinamento da prima della approvazione della nostra
Carta Costituzionale, essendo ricompresa nel Codice Rocco dell’ottobre 1930, quando il
principio solidaristico era esclusivamente inteso a carico dell’individuo nei confronti
della collettività, e non il contrario, al fine di garantire alla nazione braccia da fucile o da
aratro.
La nostra Carta Costituzionale (articolo 2) ha successivamente introdotto l’espressa
garanzia di alcuni diritti inviolabili, primo fra tutti quello della libertà dell’individuo,
compresa la libertà di autodeterminarsi nelle proprie scelte di persona e di vita.
Al punto da prevedere, con l’art. 32, la libertà di rifiutare le cure (fra cui vanno
annoverate l’alimentazione e l’idratazione) anche se ciò comporta la compromissione
della vita.
Una prevalenza dell’interesse individuale su quello sociale e collettivo che è stata ribadita
a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo sin dal 1997250 dove, all’articolo 2
(“Primato dell’essere umano”) si legge: “L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul
solo interesse della società o della scienza”.
Prima ancora che il diritto alla vita, ciò che tutte le Convenzioni internazionali e la nostra
Carta Costituzionale (articoli 3 e 13) espressamente e concordemente prevedono e
garantiscono in via principale è il diritto dell’individuo alla libertà e alla dignità, vietando
ogni condotta che comporti trattamenti inumani e degradanti; e così la Carta di Nizza251
nei suoi primi tre articoli ( peraltro espressamente citati nell’articolo 1 della Legge
219/17 sul biotestamento) fissa in modo netto i fondamentali diritti alla dignità (articolo
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 04/04/1997 ratificata dall’Italia con Legge
28/03/2001 n. 145
251
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 07/12/2000 e successivamente
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1), alla vita (articolo 2) e alla integrità fisica e psichica anche attraverso il rifiuto al
consenso libero e informato delle cure mediche (articolo 3). La stessa Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo ONU252 già nella prima riga del suo preambolo scrive:
“Preambolo – Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inallienabili, costituisce il fondamento della libertà, …….”
proseguendo con il riconoscimento del diritto dell’individuo della “libertà dal timore…..” e
quindi anche dal timore della sofferenza e del dolore; disponendo al suo articolo 1 che
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”; prevedendo poi al suo articolo
5 che “Nessun individuo potrà essere sottoposto …… a trattamenti ….. inumani o degradanti”;
prevedendo ancora la dichiarazione ONU al suo articolo 12 che “Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata…” ; concludendosi la
dichiarazione ONU con il suo finale articolo 30 che testualmente recita: “Nulla nella
presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare una attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa enunciati”.
Anche la nostra Carta Costituzionale prevede al suo articolo 3 che tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale; all’articolo 13 che la libertà personale è inviolabile; all’articolo 32 che
la “legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’individuo non può dunque subire umiliazioni e attacchi alla sua dignità, prima ancora
che alla sua vita.
Nel caso di Fabiano Antoniani, come abbiamo visto, egli si trovava in condizioni che
non considerava più dignitose, ritenendosi umiliato da questa situazione che considerava
assolutamente degradante e ha quindi legittimamente deciso di porvi fine, esercitando un
suo diritto, previsto e tutelato dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale: “Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (T.S.O. ndr).
Ma anche la sua scelta di non procedere per la cosiddetta “via italiana” e cioè quella che
gli consentiva di lasciarsi morire rifiutando cure, alimentazione e idratazione, a rischio

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10.12.1948
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però di una lunga agonia per sé e per i suoi cari, è in linea con i principi sopra accennati
in tema di diritti alla libertà, alla dignità, nella vita come nella morte.
Risulta dunque evidente che Fabiano Antoniani aveva un solo modo per affrancarsi dal
timore della grave sofferenza connessa all’interruzione delle cure ma, soprattutto,
all’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione: rifiutarsi di morire di fame e di sete
in un tempo indefinito e accedere al suicidio assistito là dove questo è consentito dalla
legge.
Però Fabiano Antoniani, in ragione delle sue umilianti condizioni di vita, che lo
vedevano costretto a una totale immobilità, si trovava nell’impossibilità di direttamente
intervenire per porre fine a questa situazione degradante, accedendo autonomamente quanto impunemente - al suicidio assistito in Svizzera, frutto della sua libera scelta.
Fabiano Antoniani aveva dunque il diritto di essere aiutato a non subire la grave lesione
alla sua dignità umana connessa alla sua situazione fisica, da lui considerata umiliante e
degradante.
Un rifiuto, di quella tragica situazione, tutelato e garantito, come abbiamo visto, da
numerose norme sovranazionali e dalla nostra stessa Carta Costituzionale.
Un diritto al rifiuto che non poteva essergli negato, e ancora oggi non potrebbe essere
negato a chiunque si trovasse nella triste situazione di Fabiano Antoniani, pena la
violazione, tra gli altri, dell’articolo 30 della Dichiarazione ONU, articolo finale di detta
dichiarazione che inibisce a qualunque Stato Sovrano di compiere atti miranti alla
“distruzione” di alcuni dei diritti e delle libertà enunciati nella stessa Dichiarazione.
Ed invero questo atto internazionalmente vietato agli Stati potrebbe invece
illegittimamente rinvenirsi nell’errata applicazione al caso di specie dell’articolo 580
Codice Penale.
Laddove, cioè, chi ha inteso fornire a Fabiano Antoniani l’aiuto necessario per
rimuovere situazioni considerate lesive della dignità della persona, viene perseguito e
punito penalmente.
Cosa che costituisce evidente ostacolo alla piena realizzazione della persona di Fabiano
Antoniani.
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In tale situazione, il reato di cui all’articolo 580 Codice Penale, per la sua ipotesi
dell’aiuto al suicidio, non si è affatto configurato nelle condotte di Marco Cappato che, si
badi, non hanno leso alcune bene giuridico protetto dall’ordinamento, considerato che
nel caso specifico, in ragione della ferma e totalmente autonoma autodeterminazione di
Fabiano Antoniani, non è rinvenibile alcun bene giuridico da tutelare.
Nelle medesime condotte di Marco Cappato deve pertanto considerarsi del tutto assente
il fondamentale principio di offensività, che non può non caratterizzare qualunque reato.
Fabiano Antoniani allora, ma chiunque oggi nelle sue condizioni, anche dopo l’entrata in
vigore della Legge del dicembre scorso, con la sua scelta e con il suo legittimo bisogno di
aiuto per poterla esercitare materialmente, ha solo esercitato diritti a lui riservati - come
già abbiamo detto - da numerose norme di rango sovranazionale e costituzionale, in
linea con il principio personalistico che caratterizza l’intera nostra Carta Costituzionale (
e che non caratterizzava invece il Codice Rocco di epoca fascista), così come ben sancito
dall’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo”. E qui il diritto in gioco è quello di potersi liberamente determinare.
Non siamo quindi in presenza, e non si intende affermare un “Diritto al suicidio”, bensì
ribadire che esistono diritti fondamentali dell’individuo, come quello della dignità e
quello a non essere sottoposto a situazioni degradanti, che sono garantiti
dall’ordinamento e che vanno quindi tutelati anche attraverso il ricorso al principio della
dovuta solidarietà umana.
Quella solidarietà che Marco Cappato ha pienamente messo in campo con gli aiuti da lui
legittimamente forniti a Fabiano Antoniani e in relazione ai quali non ha commesso
alcun reato.
E’ utile ricordare che la migliore Dottrina afferma ormai costantemente che il principio
Costituzionale di offensività vincola sia il legislatore che il Giudice, essendo quest’ultimo
tenuto a ricostruire il singolo tipo di reato con l’aiuto dell’individuazione del bene
giuridico, estromettendo dal fatto di reato i comportamenti non offensivi del bene
giuridico tutelato dalla norma incriminatrice253.
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Oppure, come nel caso di specie non riconducendo a reato condotte che non offendono
un bene giuridico.
Questa ricostruzione in diritto, che vuole l’assenza del reato nella fattispecie che qui ci
occupa, sarebbe comunque anche in linea con una corretta applicazione della definizione
di dolo. Se infatti il reato esige l’offesa di un bene che la norma incriminatrice intenda
tutelare, la cosciente volontà di offendere quel bene costituisce oggetto del dolo.
Conseguentemente, e in ogni caso, saremmo di fronte a totale assenza di dolo, posto che
mancava totalmente in Marco Cappato la coscienza e volontà di ledere un diritto di
Fabiano Antoniani e conseguentemente la percezione dell’offesa. Anzi.
Ma nessuno, in base all’articolo 42 prima comma del Codice Penale254 può essere punito
per un’azione od omissione preveduta dalla Legge come reato, se non l’ha commessa
con coscienza e volontà ,e con dolo.
Di fronte al caso Antoniani/Cappato siamo in buona sostanza in presenza della
materializzazione del brocardo “nullum crimen sine iniuria”.

articolo 42 codice penale:”Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla Legge come
reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà . Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla Legge
come delitto , se non l’ha commesso con dolo”
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LA LUNGA MARCIA DELL'AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA
A volte non siamo noi a decidere di quali problemi occuparci, ci sono nodi gordiani che troviamo sulla
nostra strada che non possiamo evitare di tentare di sciogliere. Credo che ai nostri giorni, uno di questi
nodi ineludibili sia l'accanimento terapeutico ed il diritto dei malati ad una terapia medica che non ignori
la persona e che non dimentichi di avere a che fare con un uomo il cui volere deve essere rispettato.
Piergiorgio Welby
Ringrazio AMI Toscana per l'invito di poter parlare in questa prestigiosa sala e ringrazio il
professore Lorenzo D'Avack per l'introduzione che mi ha lanciato nel mezzo della marcia
per l'autodeterminazione terapeutica. Sì, la mia marcia con Piergiorgio Welby fin dal
conoscerci era un continuo trovare appigli per avere una vita soddisfacente nonostante
una sua grave disabilità in lenta, ma costante, evoluzione. Oggi, facendo il bilancio, posso
dire che la nostra vita era stata felice. Cosa che posso dire anche per Piergiorgio, perché
me lo aveva detto in quell'ultimo pomeriggio del 20 dicembre 2006, dove aveva deciso
che sarebbe stato l'ultimo della sua vita.
Ci eravamo scelti l'un l'altro per essere felici. Il lavoro insieme, con i ragazzi al doposcuola
a casa nostra, studenti delle superiori e poi universitari ci diedero grandi soddisfazioni. La
nostra camera diventava studio fotografico, atelier di pittura. I profumi dei colori ad olio
erano per me una novità e con fantasia facevo il garzone di bottega. I suoi lavori mi
incantavano e volevo mostrarli a un critico d'arte. Severamente mi disse, “no, non sono un
artista. Per me è terapia e mi piace”. Le frequenti battute di pesca ci diedero occasione di
condividere con il papà di Piergiorgio, Alfredo, la nostra vita, palesemente felice.
Certamente cancellò nella memoria del padre la richiesta del figlio di molti anni prima, di
sparargli, a un avviso della sua Distrofia Muscolare Progressiva, in occasione di una
battuta di caccia, per risparmiargli di morire paralizzato in un letto.
Arriva il tempo di difficoltà respiratoria nella primavera del 1997. “Non chiamare nessuno se
mi trovi in difficoltà respiratoria. Non voglio campare tracheostomizzato.” Ci era sembrato tanto
facile morire. E venne la fatidica notte, dove non riusciva più a respirare sdraiato sul letto.
Mi fece chiamare il pronto intervento. Ma il medico gli prescrisse il ricovero e ci salutò
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molto preoccupato. Passarono circa dodici ore e Piergiorgio con un filo di voce mi chiese
aiuto. Che altro avrei potuto fare che chiamare l'ambulanza. Piergiorgio perse i sensi. Ero
tranquilla, sapevo che non soffriva. In pronto soccorso lo intubarono, ma il medico non
mi dette speranza. Era già tardi la sera e si era liberato un letto nel reparto di rianimazione
dell'Ospedale di Santo Spirito. La mattina presto appresi che si era svegliato ed era
cosciente. Ero triste, perché mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sentivo
schizofrenica. Lo vedevo star male in quel letto troppo corto con i suoi piedi che
sporgevano di venti centimetri. Rifiutò da subito di essere messo in coma artificiale,
voleva controllare ogni cosa gli venisse praticata. Mi supplicò di dire ai medici sempre che
era tranquillo e sereno, nonostante gli avessero inserito, senza nemmeno anestesia locale,
il drenaggio toracico per curare il pneumotorace che gli fu causato con l'inserzione della
nutrizione artificiale.
Dopo dieci giorni ci misero davanti alla realtà che era stato scelto il giorno per la
tracheotomia. La respirazione con la maschera occlusiva non funzionava, andava in coma.
Ci fu detto, “qui non lasciamo morire nessuno.” Dopo tre giorni di litigi con i medici
Piergiorgio con disappunto mi fece firmare per l'intervento. Sapevamo che nelle
rianimazioni si lasciano morire dei pazienti anche solo su decisione dei medici o dei
parenti. Certamente è difficile anche per un medico lasciar morire una persona che glielo
chiede. Ma lo ritengo un grido di aiuto da parte di un malato, perché la morte è davvero
l'ultima speranza per essere sollevato da una tortura.
Dopo un mese e mezzo viene dimesso dal reparto di rianimazione, per lui un inferno ma
anche banco di prova e di ricerca su una “morte opportuna”, come lui chiamava l'eutanasia.
Con il suo pneumologo, dott. Sciarra, pianifica il percorso di cura. Con la sua solita ironia
riprende a vivere.
Scrive, e un computer con internet allarga gli orizzonti e i contatti oltre il chiuso della casa
gli dà nuova motivazione di vita e di lotta. Trascorriamo quattro anni di quasi normalità.
Nel 2002 ebbe un aggravamento per una polmonite ab ingestis. Accetta la nutrizione
artificiale con il sondino nasogastrico. La sua ricerca sull'eutanasia non me la nasconde
più. Apre il forum, eutanasia,255 sul sito di Radicali Italiani e si iscrive al loro Movimento
"tutto fermo? Altro che deserto dei Tartari…mentre si scruta l’orizzonte…i terminali come me…invidiano gli
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nella speranza di trovarvi compagni di lotta. Sente la voce metallica del presidente, Luca
Coscioni, malato di SLA, su Radio Radicale. Partecipa al primo Congresso
dell'Associazione Luca Coscioni, dove Luca lo nomina tra i consiglieri generali. Vede dei
suoi editoriali pubblicati su La Voce di Romagna. È soddisfatto ma sempre più sofferente.
Nel novembre di quell'anno Piergiorgio scrive una e-mail al prof. Francesco D'Agostino,
allora presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, chiedendo che il CNB valutasse la
sospensione delle terapie in soggetti che, come lui, hanno una prospettiva di “fine vita
mai” e il testamento di vita per le scelte delle cure degli incapaci. Ricevette una
nonrisposta. L'attestazione di solidarietà Piergiorgio non la apprezzò, “è moneta che non ha
corso legale nelle sale di rianimazione”. Non aveva bisogno di parole consolatorie. Il CNB è un
soggetto di consulenza del nostro governo e del Parlamento. Piero sperava invano di
trovare una risposta da parte dell'etica. Guardando in dietro nei tempi, noto quale salto
culturale l'Italia aveva ancora avuto da fare.
Il lavoro di Welby diventa frenetico, la distrofia sempre più debilitante. Il suo piano di vita
è a rischio di essere annullato: cioè: rendere accessibile a tutti per legge la buona morte in
tutti i suoi aspetti. Passano quattro anni. Luca Coscioni malato di Sla sta molto male e
rifiuta la tracheotomia. Welby gli chiede di farla, “sei giovane, ho speranza per te nella ricerca
scientifica”. Luca rifiuta e muore il 20 febbraio 2006. Welby viene nominato co-presidente
dell’Associazione Luca Coscioni.
Anche Piergiorgio peggiora giorno per giorno, grande stanchezza e dolori nel petto lo
tormentano. Sente che il polmone si espande sempre meno, cosa che gli provoca insonnia
e angoscia.
Il 21 settembre del 2006 scrive la lettera al Presidente della Repubblica. Chiede aiuto
indirettamente al Parlamento italiano perché s’impegni a valutare una legge sull’eutanasia,
una buona morte256.
Olandesi…SVEGLIAAAAA". "I terminali come me"…è in questo modo che Piergiorgio Welby ha inziato a
condurre – da vero leader politico – la battaglia per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia: lo ha fatto e lo
fa non solo dialogando con i forumisti, ma seguendo e commentando passo passo gli orientamenti dei vari
Comitati di Bioetica, le dichiarazioni del ministro della Salute, le prese di posizione del Vaticano e le reazioni
accondiscendenti nei suoi confronti della classe politica, i sondaggi dell’opinione dei cittadini e della classe
medica, la legislazione degli altri Stati. (Rita Bernardini, 21 dicembre 2006)
256
https://www.radioradicale.it/scheda/207391/lettera-aperta-appello-di-piergiorgio-welby-al-presidente-della-rep
ubblica-giorgio

197

“Amo la vita, Presidente, vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata
notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude.
Io non sono un malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto
non è più vita – è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche.
Il mio corpo non è più mio, è lì squadernato davanti a medici, assistenti, parenti. Montanelli mi
capirebbe. Se fossi svizzero, belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma sono italiano e
qui non c'è pietà.”
Il Presidente Giorgio Napolitano gli risponde: “Raccolgo il suo messaggio di tragica sofferenza con
sincera comprensione e solidarietà. Esso può rappresentare un'occasione di non frettolosa riflessione su
situazioni e temi di particolare complessità sul piano etico che chiedono un confronto sensibile e
approfondito.”
Fu proprio la risposta del Presidente della Repubblica il sasso che ha smosso una slavina.
Dal Parlamento però escono toni di allarmante proibizionismo e aggressive e disumane
posizioni contrapposte, soffocando sul nascere i toni miti favorevoli a Welby.
Con l'aiuto di Marco Cappato, europarlamentare, Piergiorgio contatta dei medici belgi.
Vengono a casa, lo visitano e sono d'accordo che in Belgio avrebbe potuto usufruire della
legge sull'eutanasia.
L’associazione Luca Coscioni, con Welby in testa chiede al Parlamento un'indagine
conoscitiva sul fenomeno clandestino dell'eutanasia in Italia, che esamini le proposte di
legge sul tema e regolamenti l’eutanasia, morte liberamente e responsabilmente scelta da
persone capaci e informate affette da patologia inguaribile e in gravissime sofferenze e
con prognosi infausta di breve scadenza. L'eutanasia nel nostro paese è equiparata oggi
all’omicidio volontario. Si raccolgono 20.000 firme in poche settimane.
Piergiorgio il 22 ottobre scrive ai dirigenti dell’Associazione Coscioni: “È mia ferma
decisione rinunciare alla ventilazione polmonare assistita. Staccare la spina mi porterebbe ad una agonia
lunga e dolorosa. Anche una sedazione protratta nel tempo non mi garantirebbe una morte immediata
senza dolore. Chiedo che mi sia somministrata una sedazione terminale che mi permetta di poter staccare
la spina senza dover soffrire.”
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L'Associazione Coscioni organizza, il 27 ottobre, presso la sede del Partito Radicale un
seminario, dove si confrontano giuristi, medici e politici su possibili risposte257. Tutti
ritengono legittima la richiesta di Welby. Solo sul fronte giuridico, i medici restano
perplessi, e temono la possibilità di incorrere in reati penali. La questione non appare
chiara e il rischio rimane finché non ci sia una normativa ad hoc. Ma a parere degli
avvocati non ci sono dubbi che il paziente stia esercitando il suo diritto a rinunciare alle
cure e che non sussistono, quindi, nemmeno rischi per il medico258.
Il 13 novembre in una lettera inviata ai Presidenti e ai membri delle Commissioni Sanità e
Giustizia di Senato e Camera, e per conoscenza, ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, Welby scrive che nessuno vuole prendersi la responsabilità di staccare il
respiratore, e aggiunge che quindi “l'unica via percorribile resta quella della disobbedienza civile”,
259

da mettere in pratica insieme con Marco Pannella e altri esponenti radicali in un giorno

da decidere260.
I presidenti della Camera, Bertinotti, e del Senato, Franco Marini gli rispondono e Cesare
Salvi261 offre la sua visita. Anche la Ministra della salute lo vuole venire a trovare. Lui
http://www.radioradicale.it/scheda/209679/seminario-promosso-dallassociazione-luca-coscioni-sulla-richiestadi-piergiorgio-welby. Sono intervenuti: Marco Cappato (segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica), Federico Sciarra (medico pneumologo), Luciano Di Nepi (medico), Mario
Sabatelli (ricercatore dell'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica di Roma), Demetrio Neri (ordinario
di Bioetica presso l'Università degli Studi di Messina), Franco Henriquet (fondatore della Fondazione Gigi
Ghirotti per l'assistenza ai malati di cancro), Ignazio Marino (presidente della Commissione Igiene e Sanità
del Senato, L'Ulivo), Vittorio Angiolini (docente di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano),
Gilberto Corbellini (docente di Storia della Medicina e di Bioetica), Luigi Montevecchi (ginecologo),
Giuseppe Rossodivita (avvocato e componente della Direzione, Radicali Italiani), Claudia Moretti (avvocato
dell'ADUC), Furio Colombo (senatore, Democratici di Sinistra), Carlo Flamigni (ordinario di Ostetricia e
Ginecologia presso l'Università degli studi di Bologna), Antonio Paravia (senatore, Alleanza Nazionale),
Pietro Moretti, Donatella Poretti (deputato, Rosa nel Pugno (gruppo parlamentare)), Ranieri Clerici, Luigi
Montevecchi (ginelocologo), Mirella Parachini (ginecologa presso l'ospedale S.Filippo Neri di Roma,
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).
Tra gli argomenti discussi: Bioetica, Codice Rocco, Costituzione, Diritto, Eutanasia, Farmacia, Giustizia,
Legge, Medicina, Politica, Processo Penale, Religione, Salute, Sanita', Testamento Biologico, Welby.
La registrazione audio di questo convegno ha una durata di 4 ore e 22 minuti.
258
In proposito parlano al seminario Vittorio Angiolini, docente Diritto Costituzionale, Uni.Statale di Milano,
Giuseppe Rossodivita, Claudia Moretti, avvocati.
259
P.WELBY, Lasciatemi morire
260
“Caro Presidente, “Caro Presidente, nonostante la mia pubblica richiesta di essere sedato per staccare il
respiratore, nessuno vuole prendersi questa responsabilità. Quindi, l'unica via percorribile resta quella della
disobbedienza civile che - insieme a Marco Pannella e ai compagni radicali - non potremmo e non potremo
far altro che mettere in pratica un giorno da decidere”
261
Il ringraziamento di Welby: La ringrazio della sua gentile offerta di venire a trovarmi. Non vedendone grande
utilità, le vorrei ricordare che alla mia domanda di poter essere sedato per staccare il ventilatore polmonare
non mi è stata data una risposta pratica, malgrado l’affermazione, venuta da ogni parte, anche nell’apposito
seminario tenutosi il 27 ottobre scorso con autorevoli medici, giuristi e bioeticisti, che chiunque al mio posto
257
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rifiuta. Chiede invece ai presidenti di Camera e Senato, in una lettera di fare quanto è nel
loro potere per accelerare la nomina del Comitato Nazionale di Bioetica e la
calendarizzazione per la discussione della proposta di legge sulle direttive anticipate di
trattamento.
Welby riceve una lettera del Sen. Ignazio Marino, presidente della Commissione Igiene e
Salute del Senato.262
Il 24 novembre Piergiorgio si rivolge al dott. Giuseppe Casale, medico palliativista, con la
richiesta del distacco dal ventilatore polmonare sotto sedazione terminale possibilmente
orale, perché è difficile trovare una vena.263 Il medico risponde di non poter esser lui a
decidere e di rimettersi quindi alla decisione delle autorità competenti. Aggiunge che “il
paziente sta però soffrendo in una maniera incommensurabile”. Sarebbe disposto a sedarlo, non
con distacco del ventilatore automatico, bensì indicando che Welby potrebbe rinunciare
all’alimentazione e idratazione. Welby rifiuta. Per me, sua moglie, è un prolungamento
crudele e aumento di sofferenza per Piergiorgio e per me. Mi mancano da sempre le
parole per descrivere il mio disappunto.
Il 30 novembre il presidente della Camera Fausto Bertinotti parla di “un vuoto che deve essere
colmato” a livello legislativo. Il ministro per le Politiche della famiglia, Rosy Bindi, afferma
ormai avrebbe ricevuto il trattamento da me auspicato. Di fatto è quel che evochiamo e denunciamo come
“eutanasia clandestina” di massa, usuale nel nostro Paese. Questo probabilmente perché sono anche un
esponente politico nonviolento, che cerca di dare corpo anche alla legalità, alla giustizia per il rispetto della
vita e della morte, di tutti. Le chiedo di fare quanto è nel suo potere per accelerare la nomina del Comitato
Nazionale di Bioetica e la calendarizzazione per la discussione della proposta di legge sulle direttive
anticipate di trattamento. Piergiorgio Welby
262
Gentilissimo Signor Welby, in seguito alla sua lettera aperta inviata il 13 novembre scorso, desideriamo
rassicurarla ribadendo il nostro impegno per giungere nei tempi più rapidi possibili all'approvazione di una
legge sul testamento biologico e contro l'accanimento terapeutico. Oggi il nostro paese lamenta una grave
carenza in questa materia e le conseguenze di questa situazione ricadono su pazienti che come lei chiedono
risposte da tanto tempo. Il Parlamento, come lei ben sa, ha potere di intervento unicamente in ambito
legislativo ed è proprio per questo che tra i primi atti politici avviati dal Presidente della Commissione Igiene
e Sanità del Senato, non appena eletto, vi è stato proprio quello di mettere all'ordine del giorno le proposte di
legge sulle direttive anticipate di vita. Anche se comprendiamo l'urgenza e personalmente soffriamo per la
drammaticità della situazione che lei denuncia, legata alla sua condizione di malattia, non rientra tuttavia nei
compiti e nella disponibilità delle due Camere poter intervenire in modo diverso da quello appena indicato.
Possiamo garantirle la nostra personale assunzione di responsabilità per fare procedere il più celermente
possibile l'iter parlamentare relativo alle proposte di legge attualmente in discussione al Senato e, speriamo,
successivamente alla Camera dei Deputati. Ci permetta infine di esprimerle i nostri sentimenti di solidarietà
per la difficile situazione che sta affrontando e per il suo straordinario coraggio. Con molti cordiali saluti.
Prof. Ignazio R. Marino Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato On. Mimmo Lucà Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
263
Il sottoscritto Piergiorgio Welby chiede al dott. Giuseppe Casale il distacco dal ventilatore polmonare sotto
sedazione terminale possibilmente orale. Roma, 24 novembre 2006 Piergiorgio Welby
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di essere contraria a titolo personale all'eutanasia e che “la legislazione vigente non permette di
invocare la sospensione delle cure”.
Il 1 dicembre i legali di Welby depositano presso il Tribunale civile di Roma un ricorso
d'urgenza volto ad ottenere il distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale.
Il 6 dicembre il Ministro della Salute Livia Turco, chiede un parere al Consiglio Superiore
di Sanità “per verificare se nel caso di Welby la ventilazione artificiale è accanimento terapeutico”. Il
Consiglio Superiore della Salute risponde che la ventilazione di Welby non è accanimento
terapeutico.
Con Piero abbozziamo un sorriso amaro, per l’ipocrisia che sentiamo aleggiare
intorno e sopra di noi. L’art. 32 della Costituzione non parla di rifiuto di
trattamenti sanitari perché accanimenti, ma di poterli rifiutare to court264.
L’11 dicembre in un parere preliminare l'ufficio affari civili della procura di Roma afferma
che “il ricorso di Welby è ammissibile e va accolto” ma allo stesso tempo “non si può ordinare ai
medici di non ripristinare la terapia perché trattasi di una scelta discrezionale affidata al medico”.
Questa "discrezionalità" secondo il giudice Salvio, è dimostrata da quanto dice il medico
che ha in cura Welby. Giuseppe Casale, infatti, nell'udienza del 12 dicembre afferma:
“Non c'è accanimento terapeutico perché il respiratore non è 'futile'. Se io stacco il respiratore, il paziente
muore”.
Per dirlo in breve, non c’è diritto per il paziente di fronte al medico che obietta.
Il 16 dicembre viene depositata la sentenza di “inammissibilità”265 perché il diritto che si
invoca esiste ma la tutela non è prevista dall'ordinamento italiano. Il giudice Angela
Salvio, del tribunale civile di Roma, respinge il ricorso presentato da Piergiorgio Welby.
La sofferenza interiore di Piergiorgio è indescrivibile. Riteniamo il giudice poco
coraggioso, negando un giudizio positivo al diritto di Welby di interrompere la sua
sofferenza.
Conoscevamo l’indagine, realizzata dal Centro di Bioetica dell'Università Cattolica di
Milano, secondo la quale il 3,6 per cento dei medici aveva praticato l'eutanasia e il 42 per
Cost. Art. 32 comma 2: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
265
https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/09/Tribunale-di-Roma.pdf
264
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cento la sospensione delle terapie. Mentre la rivista medica Lancet sostiene che il 23 per
cento dei decessi è preceduto da una decisione medica e che il 79,4 per cento dei medici è
disposto ad interrompere il sostentamento vitale.266
Noi avevamo voluto rendere pubblico quello che succede spesso negli ospedali.
Ma questo nessuno lo doveva sapere, e beato chi trovava il medico giusto.
Piero non ce la fa più e mi chiede di addormentarlo con una massiccia dose di
Tavor e staccargli il ventilatore. Io gli rispondo esattamente così: “Piero, dobbiamo
finire il lavoro che abbiamo cominciato insieme, per te e tanti come te che non hanno la
possibilità di decidere per se stessi. Questo ho imparato da mia madre.” La risposta è
un sorriso amaro. Più tardi, in un attimo di mia disattenzione, Piero, con uno
sforzo immane, fa leva con il braccio destro e con un colpo all’attacco del
catetermounth lo stacca dalla cannula tracheostomica. La stomia sanguina. Lui
mi bisbiglia con voce roca “basta, basta, basta, faccio disobbedienza civile”.
Vogliamo fare ricorso. Intanto già da giorni si era fatto avanti il dott. Mario Riccio,
rianimatore-anestesista nell’Ospedale di Cremona. Visita Piero, esamina la cartella clinica,
e si rende disponibile per fare arrivare Welby all’approdo di una morte opportuna.
Difficilissimo per me accettare che lui mi lasci. Gli parlo del suo romanzo incompiuto.267
“Finiscilo tu e pubblicalo tu! Il Calibano deve andare avanti.”
“Welby muore per arresto cardiorespiratorio”. “Ho parlato a lungo con Welby” - dice il medico - “lui
mi ha confermato la sua volontà di interrompere la terapia ventilatoria e che ciò avvenisse in corso di
sedazione. È questo che ho fatto: ho interrotto una terapia; la pianificazione e l'eventuale interruzione
delle cure è una cosa che avviene quotidianamente in tutti gli ospedali italiani”.
In sede di Consulenza Collegiale Medico-legale viene escluso qualsiasi rilievo causale della
sedazione in relazione al decesso - non era ravvisabile alcuna ipotesi di reato nei fatti
accaduti la sera del 20 dicembre 2006. La Procura vuole archiviare il caso.268
Articolo di Filippo Facci: http://www.ilgiornale.it/news/welby-e-welby.html
confermato da https://centridiateneo.unicatt.it/bioetica-Comunicato6.pdf
267
P. WELBY, Ocean terminal
268
G. MILANO, M. RICCIO, Storia di una morte opportuna. Il diario che Riccio ha tenuto durante i giorni della
morte di Welby, nel dicembre 2006, e poi nei mesi successivi; è il suo punto di vista non solo sulla vicenda
strettamente "medica", ma anche sull’aspro confronto che si è sviluppato in Italia fin dall’appello di Welby;
ed è il resoconto dell’iter processuale cui Riccio è stato sottoposto, fino alla sentenza di proscioglimento. La
giornalista Gianna Milano, dialogando con l’esperienza umana e professionale narrata da Riccio, ha
266

202

Il GIP vuole altre indagini. Un altro provvedimento inviato all'ufficio del gip il 6 marzo
2007 vorrebbe chiudere definitivamente il caso:
“Con l'interruzione della ventilazione meccanica a Piergiorgio Welby praticata dall'anestesista Mario
Riccio è stato attuato un diritto del paziente che «trova la sua fonte nella Costituzione e in disposizioni
internazionali recepite dall'Ordinamento italiano e ribadito in fonte di grado secondario dal codice di
deontologia medica»269. “Il paziente era non solo cosciente ma liberamente determinato a non continuare il
trattamento in quanto consapevole della impossibilità della guarigione e anche della impossibilità solo di
un miglioramento o della attenuazione della sofferenza, di modo che non sembra nemmeno adeguato
parlarsi di un riconoscimento di un incondizionato libero arbitrio”.
Eppure il GIP deposita due mesi dopo l’incriminazione coatta270 contro il medico dott.
Mario Riccio in base all’art 579 c.p. per omicidio del consenziente. Il GUP, Zaira Secchi,
lo proscioglie271 per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento di un dovere, art. 51
c.p. Infatti il pm Francesca Loy ha sostenuto davanti al gup che con l'interruzione della
ventilazione meccanica a Piergiorgio Welby praticata da Riccio è stato attuato un diritto
del paziente che “trova la sua fonte nella Costituzione e in disposizioni internazionali recepite
dall'ordinamento italiano e ribadito in fonte di grado secondario dal codice di deontologia medica”,
sollecitando il proscioglimento dell'indagato.
realizzato un ricchissimo commentario al testo, un contrappunto che restituisce lo sfondo degli eventi in un
percorso parallelo: la cronaca, il dibattito politico, bioetico e culturale, i documenti giudiziari che hanno
contribuito a una maggior chiarezza su accanimento terapeutico, consenso o rifiuto delle terapie, diritto al
morire, cure palliative, testamento biologico ed eutanasia.
269
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La Consulta di Bioetica commenta con "soddisfazione" la perizia della
magistratura sul caso Welby e auspica che la decisione finale del pm confermi la condotta pienamente legale
dell'anestesista Riccio. “I dati in nostro possesso scrive in una nota la Consulta - fanno pensare che il dott.
Riccio, socio e membro del comitato scientifico di questa associazione, ha agito nella piena legalità e
conformemente alla deontologia medica, oltre che ad una sana moralità”.
Secondo la Consulta il parere tecnico sulla morte di Piergiorgio Welby, inoltre, sconfessa le accuse mosse da
alcuni medici di Cremona contro l'Ordine dei medici del capoluogo lombardo che ha definito "non
eutanasico" l'operato di Riccio. (ANSA).
270
Il 21 maggio 2007 in risposta alla notifica sull'incriminazione del dott. Mario Riccio Mina Welby e la sorella
Carla Welby scrivono una memoria per l'udienza in Camera di Consiglio del 28 maggio 2007, ore 10 al
Tribunale Penale P.le Clodio, Uff. G.I.P. Aula 6 GUP piano 1 Vorremmo capire per quale motivo noi,
Wilhelmine Schett e Carla Welby, rispettivamente moglie e sorella del defunto Piergiorgio Welby, figuriamo
come parte offesa nel procedimento in Camera di Consiglio del 28 maggio p. v. Inoltre anche l'on. Marco
Pannella e l'on. Marco Cappato sono firmatari della cartella clinica del dott. Riccio e quindi ci chiediamo per
quale motivo non siano stati chiamati in causa per questa Camera di Co0nsiglio; tanto più perchè ci avevano
fatto da tramite sia per il contatto con il dott. Riccio che per ogni aspetto organizzativo. […..] Le chiediamo,
Signor Giudice, di tenere in considerazione questa testimonianza, tanto più che il dott. Riccio ha agito in
piena coscienza e senza alcun interesse personale né tanto meno pecuniario, bensì per alto senso morale e
deontologia professionale. In fede Wilhelmine Schett e Carla Welby.
271
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=483
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Proprio dal proscioglimento del medico dott. Mario Riccio traggo il ricordo di una
risposta a me, quando in uno degli ultimi giorni gli dissi, “non puoi pretendere che un medico
vada in galera per te”. Mi aveva risposto “al medico non succederà nulla”. Piergiorgio aveva
studiato bene.
In questa maratona ha continuato Giovanni Nuvoli malato di Sla insieme alla sua
compagna Maddalena Soro. Al medico dott. Tommaso Ciacca era stato impedito dai
carabinieri mandati dal procuratore di Sassari a sedarlo e staccarlo dal ventilatore
automatico. Morì ad Alghero dopo uno sciopero della fame e della sete il 23 luglio 2007272
.
Rimaniamo nell'anno2007, importante per la sentenza su dott. Mario Riccio, depositata in
Cancelleria a Roma il 17 ottobre 2007 mentre il giorno precedente, 16 ottobre, la Corte di
Cassazione con la sentenza n°21748 rinvia il provvedimento ad altra sezione della Corte
di Appello di Milano e fa così trovare per Beppino Englaro la soluzione della strenua lotta
di tanti anni per la conclusione del percorso della morte della amatissima figlia Eluana. La
Corte di Cassazione si riferisce a paziente incapace e vuole che la Corte di Appello
desuma la volontà di Eluana dal suo stile di vita, condotta in precedenza. Il 9 luglio 2008
la Corte d'Appello autorizza Beppino a interrompere la NIA. Ma altri risvolti tremendi e
dolorosi di prese di posizione della politica offuscano la vita dolorosa della famiglia
Englaro. Il 9 febbraio 2009 Eluana, assistita nella Clinica La Quiete di Udine può
concludere il suo percorso doloroso. Era una battaglia strenua di ben 17 anni, ma che ha
dato un apporto rilevante al riconoscimento della NIA come trattamento medico.273
Luigi Brunori, con la sua voglia immensa di vivere per tre anni fino alla sua morte l'8
gennaio 2016, ha lottato con noi per una legge per l'interruzione di terapie inutili e le
Disposizioni anticipate di trattamenti. Da uomo credente difese la sua scelta con l'art.
2278 del Catechismo Cattolico274.
C'è l'indimenticabile Max Fanelli di Senigallia. Occupato nel volontariato e stimatissimo
collaboratore di varie ONG e fondatore insieme alla sua compagna Monica
M. SORO, Quegli occhi che urlavano
https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-eluana-englaro/
274
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497654/E-morto-Luigi-Brunori-malato-di-Sla-che-chiedeva
-la-legge-per-l-eutanasia
272
273
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dell’Associazione i Compagni di Jeneba Onlus che opera tra Africa e Italia.275 Il 26
settembre 2013 Max si ammala di SLA e dopo inaudite sofferenze, muore da strenuo
lottatore per una legge che riguarda l'eutanasia il 20 luglio 2016276.
Per Walter Piludu277, malato di SLA di Cagliari il percorso giudiziario civile ha avuto esito
positivo. Era stato il Giudice tutelare, Maria Isabella Delitala, a richiedere alla Asl di
Cagliari di provvedere e trovare un medico che sedasse Walter. Dopo un periodo
piuttosto lungo si trovò un medico che alla fine aiutò Walter a concludere la sofferenza,
come aveva chiesto con la sedazione e il distacco del ventilatore. Morì il 3 novembre 2016
Anche se con la legge 219/17 siamo giunti a un risultato importante, mi rendo conto che
non è la soluzione per tutti. In Camera dei Deputati, dal settembre 2013 giace la proposta
di legge di iniziativa popolare Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia278 a mia
prima firma. Non dico che la PdL che rappresento sia l’unica soluzione, ma ci tengo a
dire, che oltre al testamento biologico e l’interruzione e il rifiuto di trattamenti sanitari
prevede anche l’eutanasia, cioè la libera scelta della morte. Non sono moltissimi i casi da
considerare, o meglio, - da valutare tra medico e paziente, - ma esistono e va data una
risposta. Sento il bisogno di chiedere, da cattolica e praticante, che si rifletta di dare la
possibilità al medico curante, di accompagnare un paziente attraverso questa porta di
emergenza, per carità cristiana.
Sento tutta la tragicità nella continua richiesta di informazioni che delle persone rivolgono
a me, Marco Cappato e Gustavo Fraticelli per recarsi in Svizzera. Per questo abbiamo
fondato nel 2015 l'Associazione di Soccorso Civile279. Lo abbiamo istituito perchè erano
tante le richieste e da vari anni abbiamo dato i contatti per recarsi in Svizzera. Cito i nomi
più importanti: Piera Franchini, malata di tumore al fegato in fase terminale, Damiana
Saba, malata di sclerosi multipla, Dominique Velati, malata di tumore al colon in fase
terminale, Fabiano Antoniani (in arte Dj Fabo), cieco e tetraplegico a causa di un

http://iostoconmax.tumblr.com/post/113054809718/ti-racconto-una-storia-italiana-e-africana-max
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/rassegna-stampa/eutanasia-impotente-davanti-al-dolore-miomarito/
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https://www.huffingtonpost.it/matteo-mainardi/la-portata-storica-della-sentenza-piludu_b_13529490.html
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http://eutanasialegale.it/content/progetto-di-legge-diniziativa-popolare-rifiuto-di-trattamenti-sanitari-e-liceita
http://soseutanasia.it/
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incidente stradale, Davide Trentini, malato di sclerosi multipla. Altri non fanno in tempo
con i preparativi e muoiono sostenuti dalle cure palliative che sempre consigliamo, come
Giovanna e Raffaele e molti altri. Vorrei che cessino i pellegrinaggi all’estero e che tutti
possano morire a casa loro tra affetti e cure dei propri cari, o almeno nell’ambiente dove
hanno sempre vissuto.
Le nostre disobbedienze civili devono servire per cambiare leggi che producono
sofferenza e ingiustizia. Non tutti hanno il denaro per recarsi all'estero o trovarsi in Italia
un medico disposto a dare la morte, certamente non gratuitamente.
Siamo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale su Marco Cappato per la sua
infrazione del Codice Penale 580. Osservando singoli malati terminali bisogna riconoscere
che in alcuni casi non si può prescindere dal suicidio assistito e dall'eutanasia. Spero che la
consulta si pronunci in modo
favorevole al comportamento di Cappato, evidenziando l'esistenza del diritto ad aiutare
una persona, per la quale non esiste alternativa di morte dignitosa che quella del suicidio
assistito o l'eutanasia. Pronuncia che dovrebbe favorire una legge ad hoc. E che nessuno
non debba mai più espatriare in cerca di una morte dignitosa.
Da quando ci ha lasciato Piergiorgio Welby continuo a portare avanti, come meglio
riesco, la sua battaglia per una fine vita più umana possibile per tutti. Ogni persona è
differente, ha il proprio vissuto, le proprie idee e aspettative. Accanto alla ricerca come
meglio arrivare a una legge sull'eutanasia, c'è bisogno di attuazione piena delle Cure
Palliative. Prima di tutto farle conoscere e avere medici formati. Tutti devono poter
godere della possibilità di lenimento delle sofferenze in particolare quando non ci sono
più possibilità di guarire. Le tecniche mediche cambiano in continuazione e di questo ne
sono ben presto consapevoli anche i giovanissimi. La grande maestra è la vita stessa. Le
radici della solidarietà devono curare le famiglie, dove i numeri dei figli sono in decrescita.
La politica curi con leggi per le famiglie la convivenza futura del nostro paese. Persone
culturalmente vivaci, diffondano la libertà interiore, il rispetto delle visuali e credenze
altrui. Sarà sicuramente uno sviluppo a macchia di leopardo e lento, diciamo a zone.
Ognuno al proprio posto ha la responsabilità e «.....il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
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progresso materiale o spirituale della società» Costituzione art. 4. È necessario avere il
coraggio di approfondire il bene-vivere che include anche il bene-morire.
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LEGGE 219/2017
LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA
PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI

Il Codice dei Deontologia Medica del 2014 ben regolamenta all’art. 20 la relazione di
cura dove la relazione tra medico e paziente ha come elementi costituenti la libertà di
scelta e l’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
In questo senso il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla
reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione
comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di
cura.
Altresì sempre il Codice di Deontologia Medica dà precise indicazioni all’art.38
dedicato alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento quando indica che il medico
tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta,
sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica
di cui resta traccia documentale.
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In tal senso la dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la
consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi
terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o
grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono
l’espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro
congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al
rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione
nella documentazione sanitaria.
Ancora nell’art. 39 del Codice di Deontologia Medica è condivisa l’indicazione data al
medico di cooperare con il rappresentante legale, perseguendo il migliore interesse del
paziente, prevedendo che in caso di contrasto si avvalga del dirimente giudizio
previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procedendo
comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Nel Codice di Deontologia Medica è infatti chiara ed inequivocabile l’indicazione data
dall’art. 17 che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né
favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
In altre parole il Codice di Deontologia Medica, dando applicazione alla Convenzione
di Oviedo ed alla legge 145/2001, ha largamente anticipato i contenuti della legge
219/2017, una legge che conferma molte prassi mediche, indispensabile per i cittadini
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che finalmente hanno nella stessa un faro giuridico utile, necessario in un sistema
sociale e sanitario in continuo cambiamento per vari fattori che contribuiscono a
creare condizioni non utili culturalmente ad affrontare la gestione della fine della vita
al pari dell’inizio della vita.
Il rischio strutturale e tecnologico del sistema sanitario italiano è palese. La
distribuzione degli ospedali italiani per anno di costruzione ne appalesa i limiti rispetto
allo sviluppo attuale della rete ospedaliera per intensità di cure in assenza di bassa
intensità di cure territoriali con strutture intermedie ed Hospis in grado di supplire e
meglio rispondere al prendersi cura della persona morente.
Solo l’11% degli ospedali è stato costruito dopo il 1970, mentre il 32% appartiene ad
epoche anteriori e perfino anteriori all’inizio del ‘900.

Inoltre il sistema sanitario è teso alla produzione di prestazioni con un notevole
aumento di risorse investite specie nell’ultimo anno di vita e con un netto aumento dei
rischi:
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Contemporaneamente l’invecchiamento della popolazione del 150% è un dato
inequivocabile che richiede interventi organizzativi e strutturali che favoriscano la
bassa intensità di cure, specie nell’ultimo anno di vita:
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Inoltre è necessario concepire una organizzazione sanitaria che non sia indotta a
produrre solo volumi di prestazione, ma esiti utili alle persone assistite, modificando
l’approccio terapeutico dal curare al prendersi cura a seconda dei bisogni emergenti:
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Il movimento di Slow Medecine al quale aderiscono 30 Società Scientifiche sta
andando in questa direzione. Tale movimento ha permesso di individuare ben 29 liste
di pratiche a rischio di inappropriatezza ed ha prodotto 145 raccomandazioni su
esami, trattamenti e procedure:
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Le condizioni demografiche ed organizzative stanno portando a gravi conseguenze:
-Il 34% dei posti letto in medicina vengono occupati da malati terminali che
decedono entro 3 giorni dal ricovero e che vengono appoggiati anche in area
chirurgica, occupando posti letto per malati acuti con difficoltà serie per la
programmazione operatoria.
-La gran parte delle risorse di cura vengono spese nell’ultimo anno di vita.
I costi aumentano in quanto i ricoveri ospedalieri di malati terminali hanno misure 6 volte
superiori, confrontando Ospedale ed Hospice.
Sono necessarie pertanto strategie organizzative con obiettivi a breve termine per
sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche dei nuclei familiari.
E’ inoltre da tenere presente che la crisi del modello familiare non permette soluzioni
domiciliari che quindi non sono sempre praticabili.
Lo sviluppo quindi di strutture a bassa intensità di cure territoriali parallelamente agli
ospedali per intensità di cure è inevitabile e quindi non solo per i pazienti oncologici,
ma anche per soggetti affetti da malattie degenerative terminali.
Per riflettere sulle scelte da fare e sul loro peso morale è indispensabile che si
ricostituisca la rete dei Comitati Etici per la buona pratica clinica perché gli stessi sono
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indiscutibilmente necessari sia a livello regionale , che di Azienda USL che di Azienda
Ospedaliero Universitaria.
E’ chiaro ormai che non rispondono allo scopo i comitati per le sperimentazioni
farmacologiche.
Inoltre un paese, costituzionalmente libero come il nostro, si ha bisogno di Comitati
Etici che esprimano in materia un pensiero terzo, libero ed indipendente. In questo
senso le Regioni dovrebbero utilizzare il ruolo sussidiario degli Ordini dei Medici e
degli altri Ordini sanitari professionali.
Con la legge 219/2017 le prassi e l’appropriatezza in ambito di relazione terapeutica
alla fine della vita trovano espressione nel ruolo del cittadino e del medico.
Il Cittadino deve richiedere una informazione chiara e reale sul proprio stato di salute,
sulla prognosi della patologia della quale è affetto e sul rapporto costi-benefici degli
esami e delle scelte di cura che gli vengono proposte.
Lo stesso può chiedere di non essere informato e può indicare chi deve ricevere
l’informazione e quando coinvolgere un familiare, il convivente o il fiduciario nella
comunicazione delle informazioni, anche nel prendere le decisioni al suo posto.
Lo stesso può cambiare le decisioni già prese.
Il medico deve essere preparato a comunicare con la persona assistita in modo
adeguato.
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Il medico deve chiarire gli obiettivi della cura prima di entrare nelle alternative di cura
e quindi spiegare cosa può essere utile tra prolungare la sopravvivenza o migliorare la
qualità della vita.
Il medico non deve ingannare il paziente e comunque deve focalizzarsi su ciò che può
essere fatto, confermando che il malato non verrà mai abbandonato.
Il medico deve comunicare la prognosi infausta, tenendo conto dello stato emotivo
del paziente.
La legge 219/2017 non prevede l’obiezione di coscienza.
Con la legge alcune prassi chiarite precedentemente in sede giurisprudenziale sono
oggi finalmente norme di legge:
-La nutrizione e l’idratazione artificiale sono considerate trattamenti sanitari e come
tali possono essere rifiutate anche se necessarie alla propria sopravvivenza. Il medico è
chiamato a spiegare le conseguenze di questa scelta;
-Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura ;
-L’acquisizione del consenso può avvenire con mezzi adatti alle condizioni del
paziente. La videoregistrazione può essere in tal senso utilizzata.
-Si richiama la possibilità terapeutica della sedazione profonda palliativa continuata.
-Si riconoscono le capacità di comprensione e decisione della persona minore di età o
incapace, interdetto, inabilitato al fine della loro valorizzazione.
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Nella Legge 219/2017 sono state introdotte le D.A.T., disposizioni anticipate di
trattamento, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Sono
previste nella norma la nomina del fiduciario ed il suo ruolo, quando le DAT possono
essere disattese e la revoca e modifica delle DAT anche in situazioni di
emergenza/urgenza.
La Pianificazione Condivisa delle Cure, Art.5 Legge n.219 del 22-12-2017,
rappresenta un’ altra tipologia di intesa medico-persona assistita in previsione
dell’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante e dall’esito
infausto, quando non si potrà esprimere il proprio consenso con possibilità di
aggiornamento continuo delle stesse.
Le Regioni , i Comuni e le USL sono chiamate in causa nella attivazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico e nella registrazione delle DAT, nella formazione del personale
sanitario e nell’informazione del cittadino.
In linea generale tutte le strutture sanitaria pubbliche e private garantiscono la piena e
corretta attuazione dei principi della legge 219/2017.
E’ prevista la registrazione dei documenti già presenti nei Comuni e negli studi
notarili.
In vari articoli si susseguono quindi precise indicazioni sulla condotta che devono
tenere il medico e le istituzioni:
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-Art.2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
dignità nella fase finale della vita:
- Comma 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve
adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico.
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento
del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15
marzo 2010, n. 38.
-Comma 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza
di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il
consenso del paziente.
-Comma 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa
sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
-Art.3. Minori e incapaci:
-Comma 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata
oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di
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trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e
necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale
della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice
civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
-Art.4. Disposizioni anticipate di trattamento
-Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
-Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione
delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT.
-Il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del
capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
Al comma 5 si afferma che fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo
1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o
in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del
paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci
di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di
conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.
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Questa indicazione richiama quanto previsto dalla Legge 24/2017, disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie, quando all’art.5, relativo alle buone pratiche clinico-assistenziali
e raccomandazioni previste dalle linee guida si afferma al comma 1 che gli esercenti
le professioni sanitarie, nella esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto
del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale e che in mancanza
delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle
buone pratiche clinico-assistenziali.
Le riflessioni che ne derivano sono le seguenti ovvero che la posizione del medico nel
rapporto con la persona assistita deve essere caratterizzata nel garantire il rispetto della
lex artis, delle linee guida, sapendo che le cure devono essere personalizzate e adattate
al contesto specifico.
Numerose ormai sono le sentenze della Suprema Corte, (Es: Sentenza Cassazione a
Sezioni Unite 21 gennaio 2009, n.2437), (Giulini), che confermano come arbitraria la
violazione del consenso e quindi come tale arbitraria l’attività medica.
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Carattere fortemente regolamentare ha comunque l’art. 4 al comma 6 e 7 quando
dispone che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente
presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo,
che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le
strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7 ed ancora precisa
ch nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla
persona con disabilità di comunicare, affermando che con le medesime forme esse
sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Lo stesso articolo afferma che nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza
impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi
precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Il comma 7 dispone che le Regioni, che adottano modalità telematiche di gestione
della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di
gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono, con
proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del
fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
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-Art.5. Pianificazione delle cure
Un altro forte richiamo regolamentare per i medici si ha ancora nell’art. 5 in merito
alla pianificazione cure nei casi di patologia cronica e invalidante o caratterizzata da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
Ebbene quando la pianificazione delle cure viene condivisa tra il paziente e il medico,
il medico e l’ équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla stessa.
Qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio
consenso o in una condizione di incapacità al di là delle azioni possibili di
informazione, consenso e cure palliative, sono ammesse la video-registrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. E’ disposto che
tali registrazioni siano inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
In modo coordinato con la legge 219/2017 interviene il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502. (17A02015), (G.U. Serie Generale , n. 65 del 18 marzo 2017), che prevede in allegato
i compiti della strutture operative di Medicina Legale quando richiama come livello
essenziale gli interventi di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori
sanitari su temi di bioetica.
Tale previsione ha attivato nelle Aziende Sanitarie iniziative di realizzazione di
regolamenti applicativi della legge 219/2017 con specifico riferimento a consenso
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informato, dissenso informato, direttive anticipate e stati di incapacità. Tra questi sono
da ricordare in Toscana le linee di indirizzo, aggiornate in aprile 2018, per la gestione
del processo informativo e l'acquisizione del consenso informato nei trattamenti
sanitari, autori le U.O.C. di Medicina Legale della USL Nord-Ovest ed i regolamenti
della Azienda USL SUD-EST e della Azienda Universitaria-Ospedaliera Senese in
materia di nomina dell’Amministratore di sostegno tramite certificazione emessa
dalle U.O.C. di Medicina Legale con tempi del Giudice Tutelare per la nomina di
24-48 ore.
Concludendo il percorso etico, deontologico e giuridico del Biodiritto ha trovato in
Italia un giusto punto di approdo nella legge 219/2017.
Ora spetta alla società civile tutta sostenerne l’applicazione, mutuando tutti i possibili
momenti di collaborazione possibile. Un altro tassello

per l’affermazione della

Giustizia Sociale e dei principi di libertà che la sostengono è stato messo al suo posto.

223

SIMONE PENASA
Prof. Ass (ab) di diritto cost comparato-Università Trento
La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento nella legge 219/2017:
spunti dal diritto comparato
Sommario: 1. Un’analisi tridimensionale: la disciplina italiana delle DAT tra dinamicità dei modelli e
comparazione. 2. Il patologico ritardo del legislatore italiano: un paradossale vantaggio competitivo a
livello comparato? 3. I contenuti delle DAT: il riferimento alle “volontà in materia di trattamenti
sanitari” quale specificità del modello italiano nel panorama comparato. 3.1. I limiti alle DAT. 3.2. Le
forme delle DAT. 4. L’approccio italiano nella dinamica dei modelli comparati: la legge 219 quale
traguardo o tappa?

1. Un’analisi tridimensionale: la disciplina italiana delle DAT tra dinamicità dei modelli e
comparazione.
Il contributo si pone tre obiettivi. In primo luogo, appare opportuno situare la legge
italiana n. 219/2017, la quale – come noto e lungamente atteso – è venuta a colmare il
vuoto legislativo che caratterizzava il tessuto normativo italiano in materia di esercizio
dell’autonomia personale in ambito medico, all’interno del panorama comparato. In tal
modo, risulta possibile valutare quali siano le caratteristiche che l’approccio italiano
esprime e se l’intervento legislativo abbia eventualmente modificato la qualificazione del
modello italiano in tale ambito, il quale viene tradizionalmente sussunto nella categoria dei
modelli a tendenza impositiva280.
In secondo luogo, ci si concentrerà in modo più dettagliato sul contenuto della disciplina
in materia di DAT contenuta nella legge 219. In particolare, si offriranno alcuni spunti
ricavati da ordinamenti giuridici comparabili, appartenenti cioè al medesimo modello (in
particolare, Spagna e Francia), relativamente agli aspetti che risulteranno decisivi in sede
di attuazione dei contenuti della legge: i la determinazione dei contenuti di tali
dichiarazioni; degli eventuali limiti previsti rispetto alla loro natura vincolante; delle forme
nelle quali possono essere redatte e registrate; infine, dei meccanismi di monitoraggio e
valutazione dell’applicazione e dell’impatto della legge, che rappresenta, almeno in
astratto, una garanzia di effettività dei contenuti legislativi. In tale fase, l’analisi delle
esperienze straniere costituirà un valido elemento di valutazione delle scelte operate dal
legislatore italiano, al fine di comprendere quali possano essere i punti di forza, di
debolezza e gli eventuali elementi innovativi introdotti dalla legge italiana, e quali gli
Su tale proposta classificatoria il riferimento è a C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Giappichelli,
2012.
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strumenti più adeguati a garantire l'effettività e la più efficace applicazione dei suoi
contenuti.
Infine, seguendo un andamento circolare, svolgere alcune considerazioni conclusive
relative alla dinamica dei modelli tradizionalmente individuati in tale ambito, la quale
appare caratterizzata da un processo di ridefinizione degli approcci implementabili a
livello nazionale: sempre più, sulla spinta provocata dalla pressione dei casi sulle
giurisdizioni nazionali, modelli tipicamente qualificabili come “chiusi” o “impositivi”
tendono a riconoscere un ambito crescente all’esercizio dell’autonomia individuale in
ambito medico, con una conseguente erosione progressiva dell’ambito di applicazione
delle fattispecie incriminatrici che contribuiscono a qualificare tale modello (assistenza al
suicidio e omicidio del consenziente). Attraverso il prisma delle DAT, sarà possibile
pertanto soffermarsi su un processo di convergenza tra modelli che sembra rinvenire nel
riconoscimento per via giurisprudenziale della centralità dei principi costituzionali
dell’autonomia individuale e della libertà personale il proprio “motore”.
2. Il patologico ritardo del legislatore italiano: un paradossale vantaggio competitivo a livello comparato?
Il ritardo del legislatore nell’introdurre una disciplina organica in materia di diritto al
consenso in ambito medico ha rappresentato una costante nell’analisi giuridica del
modello italiano. Tale atteggiamento astensionista – denotato da una accezione patologica
281
– ha provocato una reazione di sistema che ha visto le corti assumere la responsabilità
di garantire l’effettiva realizzazione dei contenuti costituzionali, così come declinati dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale. Ciò è avvenuto, in particolare, nell’ambito del
diritto al consenso e al rifiuto dei trattamenti, anche in relazione a persone incapaci di
manifestare la propria volontà attuale e della individuazione dei soggetti legittimati ad
esprimere in nome e per conto della persona le volontà espresse in precedenza da
quest’ultima, mediante un’interpretazione teleologica della disciplina civilistica in materia
di amministratore di sostegno.
Di fronte a tale quadro normativo, che necessitava comunque – pur riconoscendo la
natura fisiologica dell’intervento giurisprudenziale avvenuto282 – di una razionalizzazione a
livello legislativo, la sfida che il legislatore italiano era chiamato a fronteggiare consisteva
nel trasformare un anomalo – a livello comparato – ritardo in un vantaggio competitivo:
sfruttare l’esigenza di intervento legislativo quale opportunità per ricavare utili spunti dalle
esperienze comparate che sono venute a consolidarsi nel tempo, quale parametro di
valutazione preventiva della effettività ed adeguatezza delle misure e dei contenuti
Ivi, 94.
Le DAT come «approdo logico del consenso informato», secondo S. ROSSI, M. FOGLIA, Testamento
biologico, voce, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile, Aggiornamento IX, UTET, 2014, p. 668,
citando L. BALESTRA, Il testamento biologico nell’evoluzione del rapporto medico-paziente, in Famiglia,
Persone, Successioni, 2006, p. 104; ma in dottrina si è autorevolmente affermata l’esigenza di distinguere le
DAT dal consenso informato, in quanto «il consenso informato si riferisce ad un caso concreto, le direttive
hanno invece una portata di ordine generale», essendo pertanto finalizzate a tutelare la libertà e l’identità della
persona, prima che la sua salute (G. FERRANDO, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, , in S. Canestrari,
G. Ferrando, C. M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, Tomo II, in S. Rodotà, P. Zatti,
Trattato di Biodiritto, Giuffrè, 2011 , p. 1885).
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adottabili. In termini generali, è possibile anticipare che questa sfida sia stata vinta, quanto
meno on the books, in quanto la legge non solo garantisce una copertura legislativa alle
DAT ma introduce altri strumenti che vanno a completare un sistema integrato di
strumenti della persona e per la persona in ambito medico e terapeutico283.
L’ordinamento italiano finisce quindi con il riallinearsi al modello a tendenza impositiva, il
quale risulta, da un lato, compatibile con un generale riconoscimento del diritto di
rifiutare i trattamenti sanitari284, ma all’interno del quale la tutela dell’autodeterminazione
individuale non giunge fino a porre nella “disponibilità del soggetto un controllo pieno
sulle ultime fasi della vita” (Ibidem). La centralità del consenso e del rifiuto dei trattamenti
sanitari, rispetto ai quali le DAT risultano funzionali anche se non esattamente
sovrapponibili, convive in tale approccio alla imposizione attraverso lo strumento
punitivo di stringenti limiti all’esercizio di autodeterminazione piena nelle fasi terminali
della vita285. Pertanto, l’introduzione della legge sembra avere comportato, in attesa di
valutarne in concreto l’efficacia sostanziale, un duplice effetto potenzialmente virtuoso: da
un lato, un doveroso riallineamento della disciplina italiana, rispetto alla quale l’assenza di
un riconoscimento formale a livello legislativo di tali diritti ha comportato una inevitabile
e costituzionalmente doverosa reazione della giurisdizione, con inevitabili conseguenze in
termini di certezza del diritto e uguaglianza rispetto al suo esercizio; dall’altro lato, il porsi
all’avanguardia all’interno di questo modello in termini di razionalizzazione e
sistematizzazione degli strumenti esistenti – quali le DAT –ma soprattutto di introduzione
di strumenti ulteriori, i quali, quanto meno formalmente, trovano raramente spazio a
livello legislativo in ordinamenti comparabili, come il caso della pianificazione condivisa
delle cure. In tal senso, in altra sede si è individuato un elemento di innovatività della
legge 219 nella scelta di avere razionalizzato a livello legislativo un sistema integrato di
strumenti garantistici a disposizione della e per la persona (malata), all’interno del quale le
DAT rappresentano solo uno degli strumenti di tutela, destinato a integrarsi con il diritto
al consenso e al rifiuto (art. 1), la terapia del dolore (art. 2) e la pianificazione condivisa
delle cure (art. 5).
Senza volere eccedere in toni trionfalistici, dovendo peraltro attendere una valutazione di
medio periodo relativa agli effetti prodotti dalla legge in termini di tutela dell’autonomia
individuale286, rispetto alla sistematicità ed esaustività degli strumenti legislativi previsti la
legge italiana potrebbe porsi quale avanguardia, all’interno del modello a tendenza
impositiva. Tuttavia, occorre considerare anche che tale modello, se valutato secondo una
Per una ricognizione sui principali istituti adottati dalla legge 219/17 cfr: G. BALDINI, Prime riflessioni a
margine della legge n. 219/17, in Bio LawJournal-Rivista di Biodiritto, n 2/2018, p. 97ss
284
CASONATO, Introduzione al biodiritto, 87.
285
In attesa di comprendere quale potrà essere l’esito della questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art.
580 del codice penale.
286
In tal senso, un elemento della legge 219 che può essere valutato in termini certamente positivi anche in
un’ottica di diritto comparato è la previsione di una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione della legge
stessa (art. 8), che – se effettivamente ed adeguatamente utilizzato – può rappresentare un utile strumento di
monitoraggio e controllo del livello di attuazione e di valutazione dell’impatto della legge, analogamente a
quanto avviene per le leggi in materia di interruzione volontaria di gravidanza e di procreazione medicalmente
assistita (cfr. L. BUSATTA, La relazione al Parlamento sulla applicazione della legge, in BioLaw
Journal-Rivista di BioDiritto, 1, 2018, 81-84). Quest’ultimo rappresenta un utile strumento lungo il percorso –
che si presenta arduo – di effettiva attuazione dei contenuti e delle finalità della legge 219.
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prospettiva evolutiva colta alla luce degli sviluppi giurisprudenziali e legislativi che hanno
caratterizzato una parte significativa degli ordinamenti ad esso riconducibili, sembra
essere oggetto di un processo – tipico della modellistica comparata – di fisiologica
dinamicità. Anticipando considerazioni che verranno approfondite nel paragrafo
conclusivo, dal panorama comparato emerge come all’interno del modello a tendenza
impositiva si stia assistendo a una progressiva convergenza verso una concezione più
liberale dell’intervento pubblico di fronte all’esercizio di autonomia individuale, il quale
conduce alla riduzione dell’ambito delle condotte penalmente rilevanti in tale ambito.
Paradigmatici esempi di tale tendenza, che potrebbe contribuire se consolidata nel lungo
periodo a un ripensamento della modellistica tradizionale, sono l’ordinamento canadese,
che a seguito del Medical Assistance in Dying Act del 2016 ha mutato la propria natura in
modello a tendenza permissiva, e, in ambito europeo, quelli francese e tedesco, pur con
modalità e intensità diverse. Un elemento comune è rappresentato dal fatto che le riforme
legislative avvenute in tali ordinamenti sono scaturite dall’esigenza di prevedere un
intervento legislativo che fosse finalizzato a razionalizzare o comunque a “reagire” di
fronte a impostazioni giurisprudenziali non più compatibili con un modello “chiuso” (la
sentenza Carter c Canada; il caso Lambert in Francia).
3. I contenuti delle DAT: il riferimento alle “volontà in materia di trattamenti sanitari” quale specificità
del modello italiano nel panorama comparato
Si offriranno ora alcuni spunti sulla disciplina delle DAT, al fine di valorizzare e
comprendere meglio il grado di innovazione della legge italiana e la fattibilità dei
meccanismi di attuazione previsti dalla medesima, alla luce dell’esperienza maturata e delle
soluzioni operative e amministrative introdotte in altri ordinamenti che – prima dell’Italia
– hanno previsto questa modalità di manifestazione anticipata della volontà personale in
ambito medico-sanitario.
In termini generali, rispetto ai contenuti la legge italiana è possibile ‘on the books’
individuare una differenziazione qualitativa rispetto ai modelli tipici degli altri ordinamenti
in materia. Nella legge italiana non si riconosce solamente il diritto della persona di
esprimere il proprio consenso – o rifiuto – preventivo (sulla base del meccanismo,
criticato come noto in dottrina, dell’“ora per allora”) in relazione a specifici trattamenti
sanitari (che siano di natura diagnostica, terapeutica o di altra natura), ma si introduce uno
spazio più ampio – anche in termini giuridici – di manifestazione della propria volontà in
ambito medico, rinvenibile nella distinzione compiuta dal comma dell’art. 4 della legge
219 tra la manifestazione delle «volontà in materia di trattamenti sanitari» e il «consenso o
del rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari».
La struttura delle DAT, per come individuata dalla legge, sembra richiamare – e quindi
legittimare – una esigenza di tutela delle condizioni di espressione della
autodeterminazione individuale in ambito medico, intendendo in tal senso le DAT quale
strumento di veicolazione della dimensione “morale” della persona, finalizzata ad
esprimerne la propria personalità e – in ultima analisi – a garantire quel «rispetto della
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persona umana» a cui si riferisce il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione287. Si
potrebbe quindi attribuire a tale dimensione la funzione di definire il perimetro
costituzionalmente garantito della autodeterminazione personale, all’interno del quale la
persona che sottoscriva le DAT può autonomamente inserire disposizioni puntuali aventi
ad oggetto specifici interventi diagnostico-terapeutici, anche connotati nel senso
dell’urgenza, che vengano in futuro a porsi quali possibili alternative a fronte di un mutato
quadro clinico. Un nucleo essenziale di espressione della propria identità e
autodeterminazione, correlato da specifiche espressioni di volontà, la cui carica normativa
risulta almeno formalmente rafforzata dall’esplicito utilizzo dei termini “consenso” e
“rifiuto” riferiti alla possibilità di esprimere la propria volontà previa rispetto a
«accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari».
Inoltre, le criticità tipicamente connesse alla manifestazione di consenso o rifiuto
anticipato – relative in particolare all’attualità dei medesimi288 – non paiono interessare
l’eventuale manifestazione di volontà che riguardi il più ampio e complesso universo di
principi e valori individuali che contribuiscono a determinare l’approccio, l’atteggiamento,
della persona relativamente alle questioni che riguardano le scelte in ambito medico. In tal
senso, la legge sembra riconoscere il diritto della persona di tratteggiare il quadro della
propria sensibilità e della propria identità. In tal modo, la legge offre alla persona lo
strumento di espressione della propria personalità anche in tale contesto, dotando il
riconoscimento del consenso quale scelta morale289 della persona di un più ampio
contesto valoriale – individualmente determinato – nel quale trovare il proprio
fondamento e i presupposti e le condizioni di effettività. Tale opzione legislativa consente
inoltre di svelare un altro possibile equivoco potenziale insito nel quadro normativo, che
coinvolge il ruolo del medico all’interno del processo di formazione e attuazione delle
scelte individuali: osservata in prospettiva comparata, la legge valorizza il ruolo del
medico, a partire dalla fase di informazione e condivisione del percorso di formazione
prima che della volontà sui singoli interventi proprio sulla consapevolezza di tali scelte. In
tale quadro, il ruolo del giudice e dei soggetti che la persona può decidere di coinvolgere –
il fiduciario, l’amministratore di sostegno – sono destinati a subentrare in un momento
successivo, quando il loro coinvolgimento sia richiesto (in caso di nomina del fiduciario) o
risulti necessario (giudice), al fine di chiarire la volontà precedentemente espressa e di
superare eventuali conflitti tra i soggetti coinvolti in tale processo.
A livello comparato non sembrano rinvenibili modelli legislativi che affrontino con la
medesima analiticità la definizione dei contenuti delle DAT, nella prospettiva di un’ampia
valorizzazione – lasciata comunque al libero ed autonomo apprezzamento della singola
persona che decida di sottoscriverle – della identità individuale in ambito medico, la quale,
per il fatto di essere espressa in un atto dotato di efficacia vincolante, assume pienamente
Su tale aspetto, S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012, p. 257.
Critico sul punto, A. NICOLUSSI, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quaderni
costituzionali, n. 2, 2010, p. 285, secondo cui «l’inattualità di tali dichiarazioni, rese in condizioni così diverse
da quelle in cui la persona si troverà, costituisce uno scoglio molto grave all’applicazione effettiva, non
finzionistica, del principio di autonomia». Su tale aspetto, da ultimo, C. PICIOCCHI, Dichiarazioni anticipate di
trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una legge, in Rivista AIC, n. 2, 2016, p. 10.
289
Utilizza questo concetto C. CASONATO, da ultimo in I limiti all'autodeterminazione individuale al termine
dell'esistenza: profili critici, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2018, 17-18.
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natura e forza normativa (al netto della esigenza inevitabile di contestualizzarne il
contenuto al momento della loro concreta attuazione290). A mò di esempio, la legge
francese si riferisce – genericamente – alle «indicazioni in materia di applicazione,
prosecuzione, limitazione o cessazione di trattamenti sanitari»291, mentre la legge spagnola
individua l’oggetto delle DAT nelle «cure e terapie» cui la persona può essere sottoposta292
.
Occorre comunque rilevare che l’ordinamento francese, successivamente alla riforma
introdotta dalla legge n. 2016-87 «créant de noveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin devie», ha previsto due forme diverse di DAT, corrispondenti a diverse
condizioni cliniche della persona. Da un lato, le persone affette da malattia grave o che si
trovano in situazione di fine vita al momento della redazione sono legittimate a esprimere
la propria volontà relativa alla loro eventuale condizione futura e alla prosecuzione,
limitazione, cessazione o rifiuto di trattamenti e interventi medici; da tale situazione viene
distinta quella di chi decida di sottoscrivere le DAT nel momento in cui si trovi in buono
stato di salute, nel caso in cui possa essere vittima di un incidente grave o di una malattia
grave (art. R1111-18).
3.1. I limiti alle DAT
In relazione ai limiti previsti dalla legge, tendenzialmente tutti gli ordinamenti ne
riconoscono la natura vincolante con una serie di condizioni e limiti finalizzati a
riconoscere un necessario e fisiologico spazio di interpretazione e contestualizzazione del
contenuto delle DAT.
La legge italiana, in linea con un approccio diffuso a livello comparato , riconduce la
possibilità di disattendere le DAT non ad un possibile contrasto con l’impostazione
professionale o morale del medico responsabile (ipotesi, quest’ultima, eventualmente
riconducibile alla clausola di rinvio con cui si apre il quinto comma), ma esclusivamente a
motivi di carattere medico-sanitario: palese incongruità e non corrispondenza alla
condizione clinica attuale del paziente; esistenza di terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di
vita.

Sull’esigenza di contestualizzare i contenuti delle DAT, P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Giuffrè,
2007, p. 252; A. D’ALOIA, Al limite della vita: decidere sulle cure, in Quaderni costituzionali, 2, 2010, pp.
255-256.
291
«Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce
qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte
médicaux», Code de la santé publique (art. L. 1111-11).
292
«Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta
anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en
cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud
o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo», Ley de autonomia
del paciente (art. 11).
290
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In tal senso, si possono richiamare gli ordinamenti spagnolo e francese293, i quali
prevedono limiti di validità dei contenuti delle DAT finalizzati a garantire uno spazio di
autonoma valutazione al personale medico coinvolto, sulla base del paradigma della
adeguatezza scientifica di quanto previsto nelle DAT rispetto agli standard consolidati nel
momento in cui sia necessario dare attuazione alle medesime. Pertanto, la legge spagnola
richiama, oltre al rispetto dell’ordinamento giuridico e alla non corrispondenza alla
situazione di fatto prevista al momento della sottoscrizione delle DAT, anche la
contrarietà alla lex artis quale limite alla vincolatività delle DAT. La legge francese non si
riferisce espressamente a tale parametro, ma richiama la inappropriatezza o non
conformità alla situazione medica quale causa di mancata applicazione delle medesime. La
disciplina francese risulta rilevante anche ai fini di una futura applicazione della legge
italiana con riferimento al rispetto della volontà del paziente nelle situazioni di urgenza
(art. 1, settimo comma), ambito che pone questioni complesse rispetto alla eccezione
rispetto alla natura vincolante delle DAT. La legge francese prevede infatti che le DAT
non siano vincolanti nei casi di “urgenza vitale”, specificando però che tale effetto
limitativo della efficacia delle volontà precedente espresse debba essere limitato al «tempo
necessario per una valutazione complessiva della situazione»: quindi, anche nelle
situazioni di emergenza, sembra sussistere una reversibilità della valutazione compiuta. In
tale prospettiva può pertanto essere interpretato il riferimento compiuto dalla legge 219
all’esigenza che venga garantito il «rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni
cliniche e le circostanze consentano di recepirla» (art. 1, settimo comma). Occorre
specificare che in Francia, in linea con il modello delineato dalla legge francese, tale
valutazione deve avvenire «previa attivazione della procedura collegiale»294.
Rilevante in tale ottica risulta anche l’ordinamento olandese, che in termini generali viene
qualificato come modello a tendenza permissiva295. La disciplina in materia, che risale al
1994296, prevede la generale vincolatività delle DAT, specificando però che il medico e
l’eventuale rappresentante del paziente possano discostarsi da esse in caso di “ben fondati
motivi”, senza che vi sia a livello legislativo una definizione di tali ipotesi né il riferimento
a specifici criteri o parametri sulla base dei quali valutarne la sussistenza. Tuttavia, in via di
prassi, tra i ben fondati motivi che possono legittimamente escludere l’applicazione delle
DAT non sono ricompresi né le opinioni personali del medico responsabile, né gli
standard professionali applicabili297.

La citata legge spagnola prevede che «No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento
jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto
en el momento de manifestarlas» (art. 11); per quanto riguarda l’ordinamento francese, «Les directives
anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas
d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une valuation complète de la situation et lorsque les directives
anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale» (art. L111-11).
294
Sul sistema francese, C. CASONATO, Un diritto difficile. Il caso Lambert tra opportunità e rischi, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 2, 2015, 489-501.
295
C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, cit., 115 ss.
296
Per un inquadramento generale, l’esaustiva analisi contenuta nel Dossier curato dal Servizio Studi del Senato
“La disciplina del consenso ai trattamenti sanitari e delle dichiarazioni anticipate di volontà in alcuni Paesi
(Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti”, maggio 2017, 13-14.
297
Ibidem.
293
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Altro elemento comune a livello comparato riguarda l’obbligo di motivazione – in Francia
è previsto anche l’obbligo espresso di comunicare al fiduciario tale decisione – nella
eventualità della mancata applicazione delle volontà previamente espresse dalla persona,
allegando in cartella gli elementi che hanno condotto a tale decisione (in Spagna si
prevede l’obbligo di annotazione in cartella, in Francia si richiede l’iscrizione nella
medesima delle testimonianze e dei pareri assunti).
La legge italiana prevede la possibilità di disattendere le DAT, nei casi previsti dal comma
quinto dell’art. 4, senza che sia espressamente indicata l’esigenza di motivare in cartella
clinica i motivi di tale decisione; tale obbligo è comunque desumibile in via interpretativa
298
. In linea con un approccio diffuso a livello comparato299, la legge 219 riconduce la
possibilità di disattendere le DAT non ad un possibile contrasto con l’impostazione
professionale o morale del medico responsabile (ipotesi, quest’ultima, eventualmente
riconducibile alla clausola di rinvio con cui si apre il quinto comma300), ma esclusivamente
a motivi di carattere medico-sanitario: palese incongruità e non corrispondenza alla
condizione clinica attuale del paziente; esistenza di terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di
vita. All’interno del bilanciamento dinamicamente individuato a livello legislativo tra
rispetto delle volontà precedentemente espresse e loro contestualizzazione rispetto alle
condizioni concretamente sussistenti al momento della loro attuazione, è destinata ad
esprimersi nella sua pienezza la relazione di cura, all’interno della quale viene individuato
uno «spazio per l’esercizio dell’autonoma valutazione del medico, che non deve eseguire
meccanicamente i desideri del paziente, ma anzi ha l’obbligo di valutarne l’attualità in
relazione alla situazione clinica di questo e agli eventuali sviluppi della tecnologia medica o
della ricerca farmacologica che possano essere avvenuti dopo la redazione delle
dichiarazioni anticipate o che possa sembrare palese che fossero ignorati dal paziente»301.
3.2. Le forme delle DAT
Il riferimento alle forme delle DAT consente di chiarire due aspetti che risultano
fondamentali al fine di assicurare l’effettività delle medesime: il coordinamento e
l’integrazione tra diversi registri o luoghi nei quali le DAT possono essere legittimamente

U. ADAMO, Alcune osservazioni critiche a proposito delle prospettive de jure condendo nella legislazione
italiana in materia di direttive anticipate di trattamento, in Consulta Online, III, 2016, 415.
299
In tal senso, la citata legge spagnola prevede che «No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al
ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado
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depositate, modificate o ritirate (art. 4, sesto comma302). La legge 219 prevede infatti tre
modalità alternative di deposito: atto pubblico o scrittura privata autenticata; scrittura
privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del
comune di residenza, con relativa annotazione in apposito registro, ove istituito; presso le
strutture sanitarie, ove le regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della
cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico303.
Anche relativamente a tale questione, l’esperienza comparata può aiutare a comprendere
quali possano essere le soluzioni amministrative e gestionali che possano garantire il
massimo livello di coordinamento, certezza e aggiornamento. In particolare,
l’ordinamento spagnolo ha previsto l’istituzione di un Registro nazionale delle DAT, che è
stato istituito solamente nel 2007304. Una rilevante questione connessa alle modalità di
conservazione è rappresentata dalla individuazione dei soggetti legittimati ad accedere ai
registri e quindi alle informazioni in essi contenute. In Spagna si è intervenuti a livello
regolamentare, individuando i soggetti legittimati ad accedere al Registro nazionale,
garantendo l’accesso limitatamente alle persone che hanno sottoscritto le DAT, ai loro
rappresentanti, ai responsabili accreditati dai Registri delle Comunità Autonome e infine
alle persone designate dal Ministero della Salute o dalle autorità sanitarie regionali.
L’accesso al registro e le persone legittimate a ricevere validamente le DAT rappresentano
questioni cruciali, al fine di assicurare da un lato l’effettiva e tempestiva attuazione delle
volontà e dall’altro lato la tutela rispetto all’utilizzo illegittimo dei dati contenuti nelle
DAT, sulle quali appare opportuno – e in un certo senso inevitabile – un intervento in
fase attuativa della legge 219305.
In Francia si prevede che anche il medico curante possa ricevere validamente le DAT
sottoscritte dalla persona306, a differenza di quanto previsto – quanto meno a livello
formale – dalla legge italiana. Il riferimento al ruolo del medico curante nella fase di
redazione e deposito delle DAT consente di soffermarsi su uno degli aspetti relativi
all’impianto della legge italiana che può destare perplessità. Al fine di assicurare la
consapevolezza e l’informazione delle scelte operate, il legislatore prevede che
l’acquisizione di «adeguate informazioni mediche» relative alle conseguenze delle
medesime debba precedere la manifestazione di volontà, tenuto conto che il medico può
rifiutare di dare attuazione alle DAT nel caso in cui queste risultino «palesemente
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incongrue»307. Se le finalità di tale requisito non possono che essere condivise, le concrete
caratteristiche di tale fase prodromica alla redazione delle DAT risultano non
adeguatamente chiarite dalla legge, dal momento che non si specificano né le modalità, né
i soggetti responsabili di fornire tali informazioni. È probabile – oltre che auspicabile –
che, in tale fase, la figura del medico, di medicina generale o specialista, assuma una
particolare centralità, tenuto conto della presumibile relazione di prossimità e di
conoscenza non solo della situazione clinica ma anche della impostazione personale che
tali figure professionali (in particolare il medico di medicina generale) possono avere
rispetto alla persona che intenda sottoscrivere una DAT. Tuttavia, l’assenza di un formale
riferimento a tale figura presta il fianco a possibili rischi relativi alla certezza, adeguatezza
ed effettività di tale processo di informazione e comunicazione, che risulta determinante
al fine di assicurare l’attendibilità, la consapevolezza e la capacità di esprimere in modo
fedele l’identità “morale” della persona di tali disposizioni.
A fronte di tale oggettiva lacuna, appare opportuna una applicazione analogica di alcuni
dei principi sanciti dall’art. 1 della legge in materia di diritto al consenso e al rifiuto
informati, in particolare:
a) la promozione e la valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e
medico (secondo comma); b) l’acquisizione del consenso “nei modi e con gli strumenti
più consoni alle condizioni del paziente” (quarto comma), criterio che nel caso delle DAT
si deve esprimere nella fase informativa che precede la redazione delle medesime; c) la
prospettazione, da parte del medico, delle conseguenze della decisione di rifiutare
determinati trattamenti e le possibili alternative e la promozione di ogni azione di
sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica
(quinto comma); d) la responsabilità, in capo a ogni struttura sanitaria pubblica o privata,
di assicurare l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale
(nono comma), tanto rispetto alla generale facoltà di sottoscrivere le DAT e alle concrete
modalità attraverso le quali vengono messe a disposizione le informazioni necessarie a tal
fine.
In termini generali, occorre ribadire come, anche rispetto alle forme previste per le DAT,
debba prevalere il principio della massima (in tanto in quanto sia compatibile con
l’ordinamento giuridico e con le regole della pratica medica) espansione della
autodeterminazione della persona, della quale le DAT rappresentano un essenziale
strumento di espressione. Pertanto, si concorda con chi in dottrina ha affermato che «la
richiesta di una determinata forma per raccogliere tale volontà non deve mai
comprometterne la realizzazione»308; in tale ottica, le diverse forme previste dalla legge
sembrano coerenti con tale obiettivo. Il principio appena enunciato trova espressione
anche nel principio della libertà della persona nel definire la struttura e i contenuti delle
DAT, adeguandoli autonomamente alla propria identità e sensibilità personale.
4. L’approccio italiano nella dinamica dei modelli comparati: la legge 219 quale traguardo o tappa?
C. CASONATO, A proposito del ddl sul testamento biologico. Una legge più realista del re, in Rivista il
Mulino, 21 aprile 2017.
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È possibile concludere che con l’entrata in vigore della legge 219 l’ordinamento italiano
ha compiuto un necessario percorso di riallineamento rispetto ai sistemi nazionali
appartenenti al medesimo approccio, pur restando collocata pienamente all’interno di un
modello a tendenza impositiva, fondato sulla tendenziale limitazione entro i confini dei
“tradizionali” diritti del consenso e del rifiuto dei trattamenti sanitari. Il riallineamento al
modello di appartenenza, comunque già avvenuto a livello giurisprudenziale, sembra
comunque destinato ad essere “superato” dalle spinte che, proprio dai sistemi nazionali
tradizionalmente sussumibili ad un approccio impositivo o comunque proibizionista
(Regno Unito, Canada, Germania e Francia), emergono nella prospettiva di una più ampia
valorizzazione dell’autonomia individuale nel fine vita. L’ordinamento italiano, quindi,
dopo avere faticosamente compiuto la propria personale rincorsa verso l’introduzione di
un compiuto sistema legislativo in grado di bilanciare il riconoscimento dell’autonomia
individuale, eventualmente anche attraverso la mediazione dello strumento delle DAT, e
le esigenza di tutela della vita, mediante la previsione di specifiche fattispecie penali,
rischia di vedere il proprio modello di riferimento spostare gradualmente il proprio
baricentro verso la prima istanza: quella di una più ampia tutela della autonomia
individuale.
Il motore di tale mutamento di assetto all’interno del modello a tendenza impositiva è
senz’altro rinvenibile nel ruolo svolto dalle diverse giurisdizioni nazionali, sollecitate dai
drammatici casi che bussano alle porte dei tribunali al fine di trovare adeguato
riconoscimento e tutela effettiva (il caso Carter in Canada309, Lambert in Francia,
Nicklinson nel Regno Unito310). Cercando di rinvenire un elemento comune alle
dinamiche manifestatesi nei diversi ordinamenti succintamente richiamati, è possibile
individuarlo nella raggiunta consapevolezza delle corti di doversi assumere anche in tale
ambito la responsabilità della attuazione dei principi costituzionali. Appare probabilmente
inevitabile – ed auspicabile – che il richiamato dinamismo e costante assestamento dei
modelli normativi avverrà anche nell’ordinamento italiano mediante la costante ricerca di
un ragionevole equilibrio tra pressione esercitata dai casi, funzione rimediale delle corti e
intervento sistematico del legislatore.
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