
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ____________ 

 

ATTO DI DENUNCIA QUERELA 

 

 

Il sottoscritto __________ __________ nato a __________ il __________ e residente in            

__________, Via __________ ____________________ 

 

premesso che: 

 

[N. B.: i fatti esposti costituiscono una semplice esemplificazione: nel caso concreto le circostanze              

andranno descritte nel modo in cui si sono effettivamente verificate, inserendo le specifiche             

circostanze di tempo e di luogo ] 

 

 

 

1. Il giorno [-] mi recavo personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di              

[indicare] al fine di depositare le mie disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così             

come previsto dalla legge n. 219/2017.  

2. Le suddette DAT erano redatte [per atto pubblico / per scrittura privata autenticata / per               

scrittura privata]. Invero, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 219/2017 le DAT devono essere               

redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e consegnate presso l’ufficio dello              

stato civile del proprio comune di residenza che provvede a registrare il deposito in apposito               

registro laddove istituito. 

3. Il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio Sig. [-] presso l’ufficio dello stato civile             

mi rispondeva che, non essendo le mie DAT predisposte su apposito modello redatto             

dall’ufficio, era impossibilitato a registrare le mie disposizioni. [Adattare al tipo di            

risposta ricevuta] 

4. La legge n. 219/2017 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni              

anticipate di trattamento" prevede espressamente la libertà di forma per la redazione delle             

DAT. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, infatti, il legislatore stabilisce che le dichiarazioni              

 



anticipate di trattamento "devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata             

autenticata ovvero per scrittura privata" ponendo la forma scritta come unico requisito            

essenziale ai fini della validità e dell'efficacia delle dichiarazioni.  

5. È evidente dunque che il legislatore abbia lasciato al cittadino la libertà di scegliere fra atto                

pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice. 

6. Ne consegue che - in assenza di obblighi formali previsti dal legislatore e quindi in assenza                

di un atto ufficiale per la redazione delle DAT - qualunque imposizione di forma da parte                

delle amministrazioni comunali risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 4, comma 6,             

della suddetta legge e soprattutto non può essere ostativa al deposito delle DAT. 

7. Nonostante molti Comuni abbiano predisposto modelli facilmente accessibili al fine di           

facilitare la redazione delle DAT e dunque forniscano un servizio di pregio al cittadino, tali               

modelli non possono considerarsi vincolanti dal momento, appunto, che la legge n.            

219/2017 non pone obblighi di forma se non quella scritta.  

8. La volontà del legislatore di non imporre alcun requisito in tal senso oltre alla forma scritta è                 

confermata anche nel caso di pianificazione condivisa delle cure tra paziente e medico             

rispetto all'evolversi di "una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile            

evoluzione con prognosi infausta" (art. 5, comma 1). A tal proposito, la legge non solo               

sancisce che "il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario (...) sono              

espressi in forma scritta" ma prevede anche che "nel caso in cui le condizioni fisiche del                

paziente non lo consentano" la volontà del disponente potrà essere espressa attraverso il             

ricorso a una "videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di             

comunicare" (art. 5, comma 4).  

9. Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 Dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in                  

materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. La legge            

stabilisce che, in conformità agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento              

sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della              

persona interessata.  

10. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 219/2017 qualsiasi persona maggiorenne e capace di              

intendere e di volere 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. 

11. Laddove un apposito registro non sia stato istituito, la legge prevede che l’ufficio si limiti a                

registrare le DAT in un ordinato elenco cronologico e ad assicurare la loro conservazione              

anche nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali. Invero, la legge non               

prevede l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile e dunque l’istituzione di tale              

registro rimane facoltà del singolo Comune. 

12. Ai sensi dell’articolo 328 del Codice Penale, “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un              

pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di              

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere                

compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

13. La registrazione delle DAT deve avvenire senza ritardo. Un deposito non tempestivo - o un               

mancato deposito - delle stesse potrebbe avere conseguenze rilevanti per la salute del             

paziente, incluso il ricorso a trattamenti sanitari non conformi alle volontà del disponente.  

14. Il rifiuto di atti d'ufficio, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 328 c.p., è configurabile,                

indipendentemente dall'esistenza o meno di specifiche richieste o sollecitazioni volte ad           

ottenere il compimento degli atti medesimi, ogni qual volta dalla indebita e volontaria             

inerzia del soggetto che dovrebbe provvedervi derivi, pur in assenza di termini previsti come              

perentori, l'oggettivo pericolo di una lesione del bene tutelato (Cass. n. 7766/2003). Nel caso              

di specie, il bene tutelato e proclamato dalla legge n. 219/2017 - che risulta violata dalla                

condotta dell’ufficiale - consiste proprio nel diritto alla vita, alla salute, alla dignità e              

all’autodeterminazione della persona. L’articolo 1 della legge inoltre 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.  

15. È chiaro dunque che la natura del bene tutelato impone che l’ufficiale chiamato a registrare               

le DAT debba procedere senza ritardo. 

16. La Cassazione ha anche precisato che a fronte della legittima richiesta di compimento di un               

atto d'ufficio rientrante fra quelli previsti dall'art. 328, comma 1, c.p., il rifiuto opposto dal               

destinatario di detta richiesta non può trovare giustificazione nell'asserita inosservanza di           

disposizioni interne alla struttura dell'ufficio del quale egli fa parte, atteso che            

l'interposizione di tale struttura non può essere ritenuta idonea, per la natura strumentale che              

la caratterizza, ad operare una cesura tra la fonte e le ragioni dell'obbligo, da una parte, ed il                  

 



soggetto finale tenuto ad adempierlo, dall'altra (Cass. n. 8117/2000). Dunque anche in            

assenza di disposizioni specifiche o in presenza di disposizioni contrarie al deposito delle             

DAT il pubblico ufficiale deve ritenersi obbligato a procedere alla registrazione dal            

momento che l’obbligo di legge è tale da richiedere un intervento immediato per ragioni di               

salute del soggetto disponente.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto __________ __________, sporge formale denuncia            

querela affinché si proceda nei confronti di _____________________ chiedendone espressamente          

la punizione a norma di legge per il reato di cui all’articolo 328, 1 comma, c.p., o per tutti gli altri                     

reati che l’Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti suesposti. 

Il sottoscritto querelante chiede di essere informato, ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p., in ordine ad                  

una eventuale richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione delle indagini preliminari.             

L’attuale scrivente si riserva, inoltre, di integrare la prova orale e documentale. 

Si indica quale persona in grado di riferire sui fatti, il Signor __________ __________, nato a                

__________ il __________ e residente in __________, Via __________. 

 

Si allega: 

1 

2 

3 

 

Nome e cognome del querelante 

 

[NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA - FACOLTATIVO] 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ____________ il ______________ e residente in           

_____________ alla via ______________ 

NOMINA 

proprio difensore di fiducia l’Avv. __________ __________, del Foro di __________, con studio in 

__________, Via ___________, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento e              

al quale conferisce PROCURA SPECIALE per il deposito della suestesa querela presso le Autorità              

competenti. 

 



 

Luogo e Data                                                                                                   Firma del querelante 

 

 

Firma dell’Avvocato (per autentica) 

 


