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DIRITTO 
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tutto o in parte, di ricevere qualsiasi notizia e 
approfondimento circa il suo stato e, se vuole, può 
incaricare altri per riceverle e per esprimere il 
consenso in sua vece. Nell’eventualità la persona 
optasse per quest’ultima soluzione, l’incaricato – o 
gli incaricati – dovranno essere registrati nella 
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

La legge 219/2017 norma il vincolo del consenso 
da parte del paziente rispetto ai trattamenti sanitari 
e gli accertamenti diagnostici. Il consenso deve 
essere “informato”, cioè deve essere preceduto 
dalla conoscenza e i dati relativi alla questione 
sanitaria specifica. L’istituto del consenso informato 
implica necessariamente il diritto della persona a 
conoscere le proprie condizioni di salute e ad 
essere informata in modo completo, aggiornato e 
comprensibile riguardo la propria diagnosi, la 
propria prognosi, i benefici e i rischi degli 
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari 
proposti. Nel diritto all’informazione della persona 
rientrano anche le possibili alternative e le 
conseguenze dell’eventuale rifiuto o rinuncia del 
trattamento sanitario o accertamento diagnostico.
Il diritto ad essere informati, per espressa 

previsione di legge, non si tramuta in un dovere ad 
essere informati. La persona può infatti rifiutare, in
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familiari, le conseguenze della decisione e le 
possibili alternative, promuovendo ogni azione di 
sostegno, anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica.
Il consenso informato deve essere acquisito dai 

sanitari nei modi e con gli strumenti più consoni alle 
condizioni della persona interessata. Il rifiuto o la 
revoca del consenso devono essere documentati in 
forma scritta o, nei casi in cui la persona malata si 
trovi impossibilitata ad esprimersi in questa forma, 
attraverso videoregistrazione o dispositivi che le 
consentano di comunicare.
Sia il consenso informato che l’eventuale rifiuto o 

revoca del consenso precedentemente prestato, 
dovranno essere inseriti nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico.
Per l’art. 1, comma 6 della legge, il medico e l’

équipe sanitaria sono tenuti a rispettare la volontà 
del paziente e, di conseguenza, vengono esonerati 

Attraverso questa nuova legge, il paziente capace 
di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi 
accertamento, parte o intero trattamento indicato 
dal medico per la sua patologia, nonché il diritto di 
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, 
anche qualora la revoca comporti l’interruzione 
della cura.
Rientrano in questo ambito, come da indicazione 

dell’Organizzazione Mondiale di Sanità e delle 
società scientifiche italiane, la nutrizione e 
l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione 
di nutrienti su disposizione medica e attraverso 
dispositivi medici. La rinuncia di questi, così come di 
altri trattamenti, può avere come conseguenza 
diretta o indiretta la morte della persona che non 
presta il proprio consenso. Qualora questo rifiuto 
comprometta la possibilità di sopravvivenza della 
persona, il medico è tenuto a prospettare al 
paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi
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paziente tutte le cure necessarie. 
Al termine di queste terapie, inevitabilmente in una 

fase di stabilità del paziente, anche se la legge non 
lo esplicita ritorna necessariamente il vincolo del 
consenso informato per qualsiasi cura. A 
specificarlo, con la sentenza n. 21748/2007, è la 
Corte di Cassazione, la quale afferma: “[...] superata 
l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di 
necessità, l’istanza personalistica alla base del 
principio del consenso informato e il principio di 
parità di trattamento tra gli individui, a prescindere 
dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il 
dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione 
della decisione medica [...]”.

da qualsiasi responsabilità civile e penale circa le 
conseguenze che una eventuale rinuncia potrebbe 
avere. “La norma risponde ai principi costituzionali 
e riflette la seguente assunzione teorico-pratica: 
non è il paziente che deve giustificare le sue libere 
scelte sulle cure (e di riflesso anche sulla sua salute 
e sulla sua vita), ma è l’opera del medico che deve 
avere adeguata giustificazione giuridica, nel 
rispetto dei diritti del paziente alla libertà personale 
(art. 13 Cost.) e alla salute (art. 32 Cost.), giacché la 
finalità terapeutica o di cura non è, in sé, una 
giustificazione sufficiente” (Santosuosso, 2018).
Come è normale che sia nelle corsie di un qualsiasi 

ospedale o pronto soccorso, esistono delle 
situazioni di emergenza o urgenza che non 
permettono a medico o componenti dell’équipe 
sanitaria di ricercare la capacità di esprimersi della 
persona malata per recepirne il consenso informato. 
In questi casi i sanitari sono tenuti ad assicurare al 
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rispetto della sua dignità.
Per i casi di contrasto tra i genitori, troverà 

applicazione la disciplina generale ex art. 316 del 
codice civile che prevede per ciascuno dei genitori, 
anche singolarmente, la possibilità di ricorrere ad un 
giudice.
Come recita il dispositivo dell’ex art. 316 del codice 

civile, “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto 
del figlio minore [...], suggerisce le determinazioni 
che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità 
familiare. Se il contrasto permane il giudice 
attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori 
che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare 
l’interesse del figlio”.
Per i casi di contrasto tra il medico ed i 

rappresentanti legali dei minorenni invece, la 
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 
rappresentante legale della persona interessata, 
della struttura sanitaria, dal medico ovvero dal

Alla condizione dei minori e degli incapaci è 
dedicato l’art. 3 della legge 219/2017, che prevede 
il diritto alla valorizzazione delle capacità individuali 
di comprensione e di decisione, nel rispetto dei 
diritti alla vita, alla salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione della persona già richiamati. 
Il medico è quindi tenuto a prestare una 
semplificazione ulteriore nel tempo dedicato 
all’informazione attenendosi a un approccio 
consono alle capacità individuali della persona che 
si troverà davanti, al fine di porla nelle condizioni di 
esprimere consapevolmente le proprie volontà.
Nel caso di un paziente minorenne, il consenso 

informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo però 
in debito conto la volontà della persona interessata 
in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, 
nonché avendo come scopo la tutela della salute 
psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno
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paziente stesso, i suoi familiari o il convivente, il 
pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari 
e sociali direttamente impegnati nella cura e 
assistenza della persona interessata.
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Nel caso di persone interdette, il consenso 
informato viene espresso o rifiutato dal tutore, 
quando possibile sentendo l’interdetto e avendo 
come scopo la tutela della salute psicofisica e della 
vita della persona, nel pieno rispetto della sua 
dignità.
I soggetti inabilitati (art. 415 del codice civile), 

ossia le persone con infermità mentale il cui stato 
non è talmente grave da dar luogo all’interdizione, 
esprimono autonomamente il proprio consenso 
informato.
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l’amministratore di sostegno, possono ricorrere al 
giudice tutelare, che adotterà con decreto motivato 
gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile, 
le persone che, per effetto di un’infermità o di una 
menomazione fisica o psichica, si trovano 
impossibilitate, anche temporaneamente, a 
provvedere ai propri interessi, possono essere 
assistite da un amministratore di sostegno. Per le 
persone assistite da questa figura, qualora la 
nomina preveda anche l’assistenza o la 
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il 
consenso informato è espresso o rifiutato insieme 
all’amministratore di sostegno oppure (a seconda 
dell’atto di nomina) solo da quest’ultimo, tenendo 
però sempre in conto la volontà del beneficiario in 
relazione al suo grado di capacità di intendere e di 
volere.
Nei casi di contrasto tra la volontà del paziente e il 

proprio amministratore di sostegno, trova 
applicazione l’art. 410, comma 2, c.c., secondo cui 
l’assistito, il pubblico ministero o direttamente
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Ciò non contraddice, ovviamente, l'importanza delle 
cure palliative come "alternativa possibile". È anzi, 
proprio per queste persone che l'approccio palliativo 
può rivelarsi fondamentale, liberando la persona dal 
costringimento della alternativa secca tra il 
«vivere»,soffrendo, o il «morire».

Ed è proprio con riguardo a questi casi, le cure 
palliative possono senz’altro rappresentare il fronte 
avanzato per la messa in atto di una vera e propria 
rivoluzione rispetto all’etica medica tradizionale ed 
essere il contesto nel quale molto si può fare perché 
sia preservata, il più possibile, la dignità alla fine 
della vita, ma solo alla condizione di coniugare 
l’impegno per il sollievo della sofferenza con il 
riconoscimento del ruolo imprescindibile delle 
valutazioni del malato, il quale va considerato unico 
legittimo giudice della sua sofferenza e della qualità 
della sua vita.

per i loro risvolti positivi, non solo sulla qualità della 
vita, ma anche sulla sua stessa durata.

Queste cure possono essere effettuate:

• presso strutture di ricovero dedicate: “Hospice” 
ed “Unità ospedaliere di Cure Palliative” (UOCP);

• presso il domicilio della persona tramite 
l’Ospedalizzazione Domiciliare per le Cure Palliative 
(ODCP) e l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
mediante il voucher socio-sanitario.

Per accedere ai servizi, è possibile contattare il 
Medico di famiglia, le Strutture per le Cure 
Palliative, i Servizi ADI dell’ASL di residenza.

Le cure palliative si rivolgono maggiormente a 
quelle persone che più di tutte sono esposte al 
dolore intenso della malattia, e tra le quali sarà 
quindi più frequente riscontrare il desiderio di porre 
fine alla propria vita come vera e propria via di 
uscita dalla sofferenza.
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preclude ogni ragionevole possibilità di recupero 
dell’integrità intellettiva.
Il rifiuto o il consenso per il futuro, espresso tramite 

le disposizioni anticipate, vale ad esercitare il diritto 
alla salute di cui all’art. 32 Cost. anche nella fase di 
incapacità ad agire.
A differenza di quanto si è solito pensare, le DAT 

potrebbero anche contenere indicazioni sulla 
prosecuzione delle cure al di là delle cautele 
suggerite dal medico affinché si eviti l’accanimento 
terapeutico, proprio perché oggetto di tali 
disposizioni è il rifiuto o il consenso al trattamento 
medico.
La legge n. 219/2017 apre uno spazio in cui poter 

esercitare una libertà. Nelle sue disposizioni il 
paziente non potrà esigere trattamenti sanitari 
contrari a norme di legge, alla deontologia 
professionale o alle buone pratiche 
clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il 
cosiddetto testamento biologico, servono a dare 
indicazioni al personale curante circa la volontà del 
paziente, indicazioni utilizzabili quando questi non 
potrà far valere di persona – attraverso il diritto al 
consenso informato – le proprie scelte. Le DAT 
spmp uno strumento dell’autonomia della persona 
malata e sono state regolamentate con la legge 
219/2017. Attraverso la compilazione del 
biotestamento, un individuo può liberamente 
indicare i trattamenti sanitari che vuole ricevere e 
quelli a cui intende rinunciare quando non sarà più 
in grado di prendere decisioni autonomamente. 
Riguardo alla fattispecie delle disposizioni 

anticipate di trattamento, si intende dunque 
ampliare il principio del consenso informato rispetto 
ai trattamenti sanitari anche alle persone che per un 
qualsiasi motivo hanno perso la capacità di 
esprimersi e sono in una condizione clinica che
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La figura del fiduciario risponde all’esigenza che il 
rapporto medico-paziente, quando quest’ultimo 
diventa incapace di esprimersi, si allarghi ad altri 
soggetti sia nell’interesse del malato, sia del medico, 
che rischierebbe altrimenti di ritrovarsi esecutore 
solitario ed incerto di volontà espresse in via 
anticipata: volontà formulate in un momento 
diverso, in ipotesi anche prima dell’insorgere della 
malattia e, dunque, senza la cognizione delle 
particolari condizioni poi sopravvenute e senza un 
riferimento specifico ad esse, oltre all’eventualità 
suddetta di un cambiamento del quadro delle 
conoscenze mediche e delle pratiche terapeutiche. 
La figura del fiduciario appare, al riguardo, la 
soluzione più elastica ed ampia.
Stando alla lettera dell’art. 4 della legge n. 

219/2017, il fiduciario è identificato come la persona 
che (nel caso in cui sopravvenga l’incapacità di

medico non ha obblighi professionali.
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Il fiduciario
I progressi scientifici e tecnologici in campo 

medico possono cambiare il quadro sulla base del 
quale è stata redatta la DAT. Di conseguenza, lo 
spirito della stessa – cioè la volontà sottostante la 
redazione dell’atto – potrebbe paradossalmente 
essere difforme rispetto alla forma letterale in cui 
essa è stata espressa.
Per questo la legge auspica (ma non obbliga) che 

ogni persona, nel momento in cui sottoscrivere il 
proprio testamento biologico, deleghi un fiduciario, 
ovvero una persona in cui pone la massima fiducia, 
che si assuma la responsabilità di interpretare le 
volontà contenute nella disposizione anticipata, 
anche alla luce dei cambiamenti e delle nuove 
prospettive offerte dalla medicina.



testamento biologico.
L’accettazione della nomina avviene attraverso la 

sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che 
sarà allegato al testamento biologico. In entrambe le 
ipotesi al fiduciario dovrà essere rilasciata una copia 
del testamento stesso. 
Il fiduciario potrà, anche successivamente, 

rinunciare alla nomina attraverso atto scritto 
comunicato al disponente e, viceversa, la persona 
interessata può revocare l’incarico dato al fiduciario 
in qualsiasi momento, con le stesse modalità 
previste per la nomina e senza obbligo di 
motivazione.
Il medico sarà tenuto al rispetto delle disposizioni 

anticipate di trattamento. Ci sono dei casi però in cui 
queste possono essere disattese. È qui, come si 
diceva, che entra in gioco la figura del fiduciario che 
si configura quindi come istituto di garanzia per la

autodeterminarsi) faccia le veci del disponente e lo 
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 
strutture sanitarie. L’assenza di indicazione del 
fiduciario non compromette il contenuto e la validità 
delle disposizioni anticipate, anche se in questo 
caso il giudice tutelare – in caso di bisogno – potrà 
provvedere a nominare un amministratore di 
sostegno per la persona divenuta incapace di 
intendere e volere.
Qualsiasi persona maggiorenne e capace di 

intendere e volere che ne accetti la nomina può 
ricoprire il ruolo di fiduciario. Egli potrebbe essere 
sia un familiare, sia una persona non legata al 
malato da vincoli giuridici e familiari. È verosimile ed 
auspicabile che la designazione, nel caso di malattia 
già in corso, ricada sulla persona che più da vicino 
abbia seguito, nei diversi e drammatici aspetti, la 
vicenda e che abbia una solida continuità di 
rapporto affettivo con chi sottoscrive il
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persona che ha compilato le DAT. Nella mediazione 
con il medico il fiduciario può infatti autorizzare il 
non rispetto delle volontà del disponente nei casi in 
cui queste appaiano palesemente incongrue, non 
corrispondenti alla condizione clinica del paziente o 
qualora emergano terapie non prevedibili all’atto 
della sottoscrizione, capaci di offrire concrete 
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita 
della persona interessata. Il fiduciario ha quindi il 
potere, in accordo con il medico, di attualizzare le 
disposizioni lasciate dalla persona che le ha 
lasciate.
È possibile, in questo caso, che si crei un contrasto 

tra il medico e il fiduciario. In tale ipotesi, a dirimere 
la controversia sarà il giudice tutelare.
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La forma
In base al comma 6 dell’art. 4 della legge n. 

219/2017, le DAT possono essere redatte in due 
forme: per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata. Se le condizioni fisiche della persona 
non le permettano di ricorrere a queste due forme, il 
testamento biologico può essere dichiarato con 
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla 
persona con di comunicare.
Le DAT sono in ogni momento rinnovabili, 

modificabili o revocabili con le stesse forme 
summenzionate. Nei casi in cui ragioni di 
emergenza e urgenza impediscano di procedere 
alla revoca con queste forme, è possibile procedere 
al rinnovo, la modifica o la revoca attraverso una



rimanda a una regolamentazione della raccolta dei 
biotestamenti nella disponibilità della Regione. Nel 
secondo caso, ossia per la consegna delle DAT 
presso il Comune di residenza, la legge 219/2017, 
all’articolo 4 comma 6, reca che queste devono 
essere consegnate “presso l’ufficio dello stato civile 
del comune di residenza del disponente medesimo, 
che provvede all’annotazione in apposito registro, 
ove istituito”.
In assenza di ulteriori indicazioni di legge, la 

Direzione centrale per i servizi demografici del 
Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero della 
Salute, è intervenuta a chiarire il ruolo e le 
competenze degli ufficiali del Governo nei Comuni. 
Con la circolare n. 1/2018 dell’8 febbraio, è stato 
rimarcato che  l’ufficio dello stato civile non può 
raccogliere testamenti biologici di non residenti, ma 
soltanto quelli di residenti che si presentano 
personalmente e consegnano il documento con

dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da 
un medico, con l’assistenza di due testimoni.
È sempre il medesimo art. 4, comma 6 della legge 

219/2017 a prevedere che le disposizioni anticipate 
di trattamento siano esenti dall’obbligo di 
registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da 
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
In ultimo è doveroso segnalare che è compito del 

Ministero della salute, delle regioni e delle aziende 
sanitarie provvedere a informare, anche attraverso i 
rispettivi siti internet, della possibilità di redigere le 
disposizioni anticipate di trattamento.
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La forma
La scrittura privata può essere consegnata dal 

disponente, personalmente, alle strutture sanitarie 
o al proprio Comune di residenza. Per quanto 
riguarda le prime, le strutture sanitarie, la legge



 data, firma e timbro dell’Ufficio. Nel caso in cui la 
persona che deposita le proprie DAT ne presenti 
anche una copia, la ricevuta potrà essere apposta 
anche nella copia da riconsegnare al disponente.
E’ sempre la stessa circolare 1/2018 del Ministero 
dell’Interno a raccomandare agli ufficiali dello stato 
civile di raccordarsi con i corrispettivi dell’anagrafe, 
“soprattutto per la corretta trattazione delle 
fattispecie riguardanti quei depositanti che, migrati 
da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di 
residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o 
revoche delle stesse”.
La legge 219/2017 prevede un’ulteriore possibilità 

di raccolta dei biotestamenti da parte delle Regioni. 
Su questa ipotesi va fatta una precisazione: la legge 
prevede che le Regioni possano regolamentare la 
raccolta delle DAT con l’indicazione del fiduciario, 
inserendole nelle loro banche dati. Non raccomanda 
quindi l’istituzione di un registro, “lasciando in ogni 
caso al firmatario la libertà di scegliere se darne 
copia o indicare dove esse siano reperibili”.

 firma autografa. Per i residenti, senza la necessità 
di istituire un nuovo registro delle stato civile 
rispetto a quelli contemplati dal vigente Regio 
Decreto n. 1238 del 9 luglio 1939, l’ufficio dello 
stato civile deve registrare un ordinato elenco 
cronologico delle dichiarazioni presentate, e 
garantirgli un’adeguata conservazione.
Nella circolare ministeriale sono inoltre chiarite le 

precise mansioni degli ufficiali che raccolgono i 
biotestamenti. Questi, non possono entrare nel 
merito del documento in alcun modo, non posso 
dare informazioni né avvisi sul suo contenuto, 
tantomeno possono partecipare alla sua redazione. 
Le uniche mansioni degli ufficiali sono:
1. verificare i presupposti della consegna, quindi 

l’identità del depositante e la sua residenza;
2. ricevere il documento e registrarlo;
3. consegnare la ricevuta al depositante con 

l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso,
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importanti problemi che però toccano 
marginalmente i confini dell’eutanasia, senza dare 
una reale risposta a chi si trova a dover o voler 
ricorrere a questa scelta.
Fuori dai canoni etimologici, nel dibattito italiano 

quando si parla di eutanasia si vanno a intendere 
fattispecie diverse accomunate da uno stesso fine: 
una morte, richiesta dal diretto interessato e 
rispondente a requisiti legali, ritenuta dignitosa da 
chi usufruisce del trattamento. Si vanno 
ricomprendendo sotto questo termine sia la 
fattispecie di quella che viene definita “eutanasia 
attiva”, sia quella del “suicidio assistito”. 
Se la prima, l’“eutanasia attiva” indica il decesso 

della persona che ne fa richiesta, e che rispetta i 
requisiti della legge nazionale per poterla ottenere, 
causato dalla somministrazione attiva da parte del 
medico di farmaci che inducono la morte, con il 
termine “suicidio assistito” si indica invece la stessa

Seppur con la legge recante “Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”, il legislatore italiano abbia dato una 
prima risposta al mutamente sociale in atto del 
rapporto medico-paziente specificatamente con 
riguardo alla richiesta di maggiore autonomia, 
anche decisionale, della persona malata, resta 
tuttora aperta la tematica della legalizzazione 
dell’eutanasia. Tema che, nonostante il dibattito 
sociale dell’ultimo decennio, rimane ancora oggi 
fuori dall’agenda politica e istituzionale.
È errato ritenere che le disposizioni anticipate di 

trattamento implichino di per sé l’ammissibilità 
dell’eutanasia o del suicidio assistito. Il testamento 
biologico e l’eutanasia rientrano nella più ampia 
tematica del fine vita, ma sono due risposte diverse 
a due problematiche diverse, logicamente 
indipendenti e da trattare separatamente. 
Il testamento biologico risolve infatti alcuni
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identica procedura che avviene senza l’aiuto diretto 
del medico. In quest’ultimo caso la parte sanitaria 
predispone farmaci e condizioni per assicurare la 
morte della persona che ne fa richiesta, ma sarà 
quest’ultima ad autosomministrarsi il farmaco.
In Italia, con il fine di portare alla luce il fenomeno 

dell’eutanasia clandestina e quindi promuovere un 
dibattito parlamentare sul tema, il 19 marzo 2015 
Marco Cappato, insieme a Mina Welby e Gustavo 
Fraticelli, ha dato vita all’associazione Soccorso 
Civile, annunciando che con questo soggetto 
avrebbe avviato una disobbedienza civile, ossia il 
non rispetto del divieto di aiuto al suicidio assistito 
con successiva autodenuncia e conseguente avvio 
dell’iter giudiziario tuttora in corso.
Una presa di coscienza e un dibattito leale, civile e 

il più possibile partecipato appaiono dunque al 
momento necessari.
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Sostieni la 
campagna 
Eutanasia Legale
Vai sul sito eutanasialegale.it/sostienici e troverai 
tutti i modi per aiutarci!
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