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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 I diritti del malato e i doveri del medico 

• Il 24 ottobre 2008 è stato approvato dal Comitato nazionale di bioetica il parere su "Rifiuto e rinuncia 
consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico" – il quale ha fissato il 
principio cardine secondo il quale un paziente cosciente, capace di intendere e volere e informato 
sulle terapie, può chiedere che non siano iniziati o che siano sospesi i trattamenti sanitari, anche se 
questi possono salvargli la vita.  

• Il medico, recepita l’istanza del paziente, può astenersi «da comportamenti ritenuti contrari alle proprie 
concezioni etiche e professionali», ma «il paziente ha in ogni caso il diritto a ottenere altrimenti la 
realizzazione della propria richiesta all'interruzione delle cure».

• Il medico, deve evitare ogni forma di accanimento clinico (che, si legge nel testo, «si configura come 
illecita»[cfr par. Accanimento Terapeutico] ), e deve garantire sempre le cure palliative [cfr paragrafo 
Cure palliative].

• Il diritto alla libertà di scelta del malato cosciente che si determina per il rifiuto o la sospensione delle 
terapie, sconta – nel nostro ordinamento – la totale assenza di una disciplina legislativa. 

• Di contro esistono nel nostro ordinamento norme che praticamente rendono al quanto difficile 
l’esercizio del diritto alla libertà di scelta del malato:

• Codice Penale:
• Articolo 54: stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.  Tecnicamente, 
questa norma potrebbe essere invocata dal medico al fine di giustificare la messa in atto di manovre 
di emergenza a dispetto della volontà contraria espressagli dal paziente in pericolo di vita (si pensi ai 
Testimoni di Geova sottoposti a trasfusioni di sangue, giustificate, appunto e, malgrado il loro credo 
glielo impedisca, da situazioni di urgenza).

• Articolo 579: punisce l’omicidio del consenziente. In questa fattispecie rientra la c.d.eutanasia passiva.
• Articolo 593: punisce l’omissione di soccorso. Reato nel quale può incorrere il medico che assiste, 

senza intervenire, alla morte di un paziente a cui, per esempio, è stato staccato il respiratore 
automatico, oppure il sondino nasogastrico per l’alimentazione artificiale. 

• Articolo 40: stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a 
cagionarlo”. 
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 • Codice civile:

• Art. 5 stabilisce che “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una 
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine 
pubblico o al buon costume”. Quindi, secondo tale disposizione non solo non ci si può lasciar morire, 
ma non ci si può nemmeno menomare.

• Basandoci, dunque, su tali disposizioni, dovremmo concludere per la negazione del diritto a rifiutare 
le cure mediche.

• Ma, la tutela del Diritto in oggetto va rintracciata nella nostra Carta Costituzionale – fonte giuridica 
sovraordinata sia al codice penale che al codice civile -  e precisamente il secondo comma dell’art. 
32 Cost., recita “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge”, precisando che “la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto per la dignità umana”.  Tale norma  - letta  unitamente all’’art.13 della Costituzione: ‘La 
libertà personale è inviolabile’ -  afferma il principio dell’autodeterminazione individuale. 

• Giurisprudenza:
• Secondo un recente arresto della Corte di Cassazione civile , sez. I, sentenza 16.10.2007 n° 21748, 

il Diritto di rifiutare le cure è fondato “sulla libera disponibilità del bene salute da parte del diretto 
interessato nel possesso delle sue capacità di intendere e di volere”.

• Di talchè, allorquando il rifiuto sia informato, autentico ed attuale “non c’è possibilità di disattenderlo 
in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”, e non può essere disatteso 
neanche quando “da esso consegua il sacrificio del bene della vita”. 

• Come tutti i diritti di libertà, il diritto del singolo alla salute, esclusi i trattamenti sanitari previsti dalla 
legge come obbligatori, “implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di 
ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità 
umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire”. 
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 • La Cassazione – nella sentenza in oggetto (n. 16.10.2007 n° 21748) – aggiunge che “la soluzione, 

tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni 
attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensione possa 
provocare la morte, trova conferma nelle prescrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del 
citato art. 35, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace», il medico deve «in ogni caso» 
«desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento 
medico contro la volontà della persona»”.

• Ed ancora “deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un 
limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita” perché “il rifiuto delle terapie 
medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di 
eutanasia”.

• Quindi, “insorgendo il dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle 
cure” non sussiste la sua responsabilità per omessa cura.

• Più precisamente, fondandosi l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia sul consenso del 
malato, questo vincolo cessa “quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da 
parte di costui”.

• Nella nuova prospettiva indicata dalla Corte “il consenso informato ha come correlato la facoltà non 
solo di scegliere 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”.

• La citata sentenza della Corte di Cassazione – espressione di un orientamento ormai costante – 
indica principi già legislativamente sanciti in altri ordinamenti europei ed adottata dalla Corte di 
Strasburgo e dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 Nota Bene

L'accanimento terapeutico 
• consiste nell'esecuzione di trattamenti  sanitari che risultano inefficaci in relazione all'obiettivo, a 

cui si aggiunge una particolare sofferenza per il paziente, in cui l'eccezionalità dei mezzi 
adoperati risulta all’evidenza sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica.

• Per i casi nei quali la terapia si rivela inutile per la guarigione o utile solo ad un prolungamento 
penoso della vita di alcuni mesi, si apre una discussione sull'opportunità di sospendere delle cure 
ormai solo dolorose ed onerose per il malato. 

• La sospensione di cure inutili tuttavia deve essere accompagnata  da una terapia del dolore, al 
fine di evitare un periodo  di abbandono e sofferenza finale del paziente.

• Il c.d. accanimento terapeutico, che può assumere le perigliose vesti dell'arroganza terapeutica, 
oltre ad essere possibile ingrediente di condotte di reato, sotto il profilo civile consiste in una 
violazione pervicace della diligenza di cui all'art. 1176, II c., cod. civ. (vedi Cass. Civ., Sez. III, 9 
febbraio 2010, n. 2847 - "Violazione del dovere d'informare e risarcimento del danno")
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 Nota Bene

Diritto del malato alle cure palliative
• Le Cure Palliative, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità, si occupano  in 

maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici 
e la cui diretta evoluzione è la morte. 

• Lo scopo delle Cure Palliative è quello di sostenere la famiglia del malato e di migliorare il più 
possibile la qualità di vita della persona inguaribile.

• La Legge 38 del 15 marzo 2010 tutela il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla 
terapia del dolore.

• Le cure palliative vengono definite dalla nuova normativa come “l'insieme degli interventi 
terapeutici, diagnostici ed assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata 
da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 
specifici".

• I titolari di tale diritto sono tutti i malati e non solo ed esclusivamente quei soggetti affetti da patologia 
terminale ,come la lettera della legge potrebbe indurre a pensare (il riferimento è ovviamente alla 
prognosi infausta ed alla refrattarietà della malattia rispetto a qualsiasi intervento medico mirato alla 
sua guarigione). Ed invero, oggi appare confermato che la delimitazione introdotta dalla nuova 
normativa è dettata soltanto dalla necessità di “identificare un ambito di specializzazione degli 
interventi terapeutici,diagnostici ed assistenziali, senza circoscrivere l'accesso a determinate 
categorie di malati, né limitare i tempi o le fasi patologiche di accesso”:è, infatti, la stessa Intesa 
raggiunta tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 
a prevedere il diritto d'accesso alle cure palliative per qualsiasi patologia ad andamento cronico ed 
evolutivo durante tutto il suo decorso, venendo così incontro alle risultanze emerse nella più recente 
letteratura medica, che indicano come sempre più opportuno un approccio precoce alle cure 
palliative 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
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   
1 Nota Bene

3. L'etica dell'accompagnamento nel dibattito sulla fine della vita.
• 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. 

• 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.

(6/6)
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 
 

  

6 Caso Welby:
• Piergiorgio Welby era affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente 

diagnosticato quale ‘distrofia fascioscapolomerale’.
• La sua sopravvivenza era assicurata esclusivamente per mezzo del respiratore automatico al quale 

era stato collegato sin dall’anno 1997.
• I trattamenti sanitari praticati sulla sua persona non erano in grado di arrestare in alcun modo il 

decorso della malattia, avendo, quindi, quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e 
certo esito infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica 
ed il gravissimo stato patologico in cui Welby versava.

• Welby, in considerazione del suo grave e sofferto stato di malattia, in fase irreversibilmente 
terminale, dopo essere stato debitamente informato dai propri medici in ordine ai vari stadi di 
evoluzione della sua patologia, nonché in merito ai trattamenti sanitari che gli venivano 
somministrati, chiedeva al medico dal quale era professionalmente assistito, di non essere 
ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento che erano in atto e di ricevere assistenza 
solamente per lenire le sofferenze fisiche.

• In particolare, Welby chiedeva che si procedesse al distacco dell’apparecchio di ventilazione, sotto 
sedazione. 

• Tuttavia, il medico opponeva un rifiuto alle richiesta di Welby, assumendo di non poter dar seguito 
alla volontà espressa dal paziente, in considerazione degli obblighi ai quali si riteneva astretto.

• Di talchè, dopo una lettera al Presidente della Repubblica, Welby si vedeva costretto a rivolgersi alla 
magistratura, attraverso un “ricorso d’urgenza, ex art. 669 ter e 700 c.p.c., volto ad ottenere il 
distacco del respiratore artificiale sotto sedazione  terminale.

• Nel ricorso i legali di Welby basavano la richiesta sul rifiuto delle cure, fondato sull’articolo 32 della 
Costituzione italiana., e sul diritto di autodeterminazione dell’individuo  pure riconosciuto dall’art.13 
della Carta Costituzionale. 

• Il giudice, con ordinanza depositata il 16 dicembre 2006, dichiarava il ricorso di Welby inammissibile, 
riconoscendo, tuttavia, l’esistenza di un diritto soggettivo, garantito dall’articolo 32 della 
Costituzione, di richiedere l’interruzione della terapia medica, anche se, contrariamente a quanto 
riconosciuto, lo riteneva privo di tutela giuridica. 

• Mancava, secondo il giudice, nel sistema giuridico italiano una normativa specifica atta a 
regolamentare le decisioni di fine vita in un contesto clinico. 

(1/4)
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6 • Tant’è che la Procura della Repubblica di Roma, titolare di azione diretta nei procedimento civile 
instaurato da Piergiorgio Welby, proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale civile di 
Roma perchè ‘ affetta da una palese contraddizione’.

• Ed invero, secondo la Procura ‘il vizio logico dell’ordinanza’  consisteva nel fatto che il giudice  ‘dalla 
premessa (corretta) secondo cui nel nostro ordinamento esiste un divieto di accanimento terapeutico 
ed un correlativo diritto di pretenderne la cessazione, perviene a una conclusione (del tutto erronea) 
per cui questo diritto non può essere tutelato a causa della mancata definizione , in sede normativa, 
delle sue modalità attuative’  (…). A tal riguardo la Procura affermava‘ il diritto soggettivo o esiste o 
non esiste; se esiste , non potrà non essere tutelato, incorrendo altrimenti l’organo di giustizia in un 
inammissibile non liquet, con effetto di lasciar  senza risposta una pretesa, giuridicamente 
riconosciuta alla stregua di fondamentali principi  indicati dallo stesso Giudice nel provvedimento 
impugnato’. Dispone in tal senso l’art.2 Cost. (‘’tutti possono agire in giudizio per la tutela dei  diritti e 
degli interessi legittimi’’) (…) ‘Peraltro, sovente è lo stesso legislatore a lasciare alla giurisprudenza 
la specificazione del diritto, soprattutto con riguardo alla protezione di beni soggetti a cambiamenti 
dipendenti da fattori esterni, per la capacità della giurisprudenza di adattare alle situazioni concrete 
ai principi di base rinvenibili nella Costituzione o nei principi fondamentali , ovvero nei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario o dagli obblighi internazionali’ .

• Nel frattempo Welby, più che certo dell’esistenza del suo diritto all’autodeterminazione, e data 
l’impossibilità di staccare il respiratore con l’assenso del giudice, decideva di proseguire nel suo 
intento,  avendo trovato un medico anestesista disponibile a venir incontro alle sue esigenze.

• E difatti, Il medico, dott. Mario Riccio, si recava presso l’abitazione di Welby il giorno 18 dicembre 
2006, per accertare l’evoluzione della patologia e per raccogliere le volontà del paziente, che 
confermava, ancora una volta, di voler essere sedato e staccato dal respiratore artificiale . 

• Due giorni dopo il medico chiedeva a Welby per l’ennesima ed ultima volta la conferma della sua 
volontà, quindi, ottenuta la conferma, procedeva prima alla sedazione del paziente e, subito dopo, al 
distacco del ventilatore automatico,

• La morte, come afferma il referto medico-legale, sopraggiungeva nell’arco di mezz’ora, per arresto 
cardiocircolatorio dovuto ad una irreversibile insufficienza respiratoria, da attribuire unicamente alla 
impossibilità di Welby di ventilare meccanicamente in maniera spontanea, a causa della gravissima 
distrofia muscolare da cui lo stesso era affetto.
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 
 

  

6 • È proprio dopo la morte di Welby che si apre la fase cruciale relativa al riconoscimento del diritto in 
questione. 

• Attesa la legislazione esaminata e il parere contrario della magistratura, tutto faceva ritenere che il 
dott. Riccio sarebbe stato condannato. 

• Tuttavia, il primo procedimento che si apre sulla condotta del medico è quello dell’Ordine dei medici di 
Cremona, a cui Riccio appartiene; gli elementi presi in considerazione sono due, da un lato la volontà 
“chiara, decisa e non equivocabile” del paziente “perfettamente in grado di intendere e volere e di 
esprimersi” e “pienamente consapevole della conseguenza del sopraggiungere della morte”; dall’altro 
il fatto che l’anestesista “non ha somministrato farmaci o altre sostanze atte a determinare la morte” e  
che la sedazione terminale è risultata “per posologia di farmaci, modalità e tempi di somministrazione, 
in linea con i normali protocolli”. 

• Per questi motivi la Commissione disciplinare dell’ordine dei medici di Cremona dispone 
l’archiviazione del caso, tramite un provvedimento datato 1 febbraio 2007.

• Nel secondo procedimento, in sede penale, la Procura della Repubblica di Roma giunge ad un esito 
molto simile a quello dell’ordine dei medici, con richiesta di archiviazione del caso. 

• La conclusione si basa sull’esito della consulenza medicolegale, che esclude qualsiasi nesso tra la 
sedazione ed il decesso del paziente, indicando quale unica causa di morte l’insufficienza respiratoria 
relativa alla malattia. 

• Tuttavia, la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura viene rigettata dal giudice per le indagini 
preliminari di Roma che richiede il rinvio a giudizio per il medico Riccio, colpevole, secondo il GIP, di 
aver commesso il reato di omicidio del consenziente, previsto dall’articolo 579 del codice penale.

• Il procedimento, tuttavia, si conclude nel luglio 2007 con una sentenza di non luogo a procedere nei 
confronti del medico; in effetti, il giudice per l’udienza preliminare di Roma, attenendosi al dettato 
costituzionale, mette in luce che nell’ordinamento italiano “nessuno può essere obbligato ad un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, richiamando, peraltro, l’art. 13 
Cost., secondo il quale “la libertà personale è inviolabile”, desumendo da ciò il diritto 
all’autodeterminazione del paziente e sovvertendo le motivazioni del GIP, sottolineando che la 
gerarchia delle fonti del diritto contempla, comunque, la prevalenza della Carta costituzionale, ovvero 
di un dettato improntato al rispetto delle volontà del paziente e al diritto a disporre del proprio corpo, 
anche attraverso il rifiuto delle cure mediche. 
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6 • La sentenza di assoluzione afferma, inoltre, che il diritto al rifiuto delle cure è confermato anche 
dall’articolo 5 della Convenzione di Oviedo, che, “sebbene non ancora in vigore nel nostro 
ordinamento, vale comunque quale criterio interpretativo per il giudice, in quanto enuncia principi 
conformi alla nostra Costituzione”. 

• Il giudice penale, al contrario di quello civile che rifiutò l’istanza di Welby, ex art.700 c.p.c., mette in 
luce, inoltre, che, si, non esiste legislazione in materia, ma vi è un dettato costituzionale, peraltro 
interpretato dalla Corte attraverso una giurisprudenza costante. È, dunque, in questa fase che viene 
in rilievo, quale causa giustificativa dell’assoluzione, la giurisprudenza della Consulta, in particolare le 
pronunce nn. 45/65, 161/85, 471/90, 238/96, nelle quali si afferma che il diritto al rifiuto delle cure è un 
“diritto inviolabile della persona, immediatamente precettivo ed efficace nel nostro ordinamento, 
rientrante tra i valori supremi tutelati a favore dell’individuo”. 

• Il giudice riconosce, come da richiesta di rinvio a giudizio, che il comportamento del dott. Riccio rientra 
nella norma che punisce l’omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale), ma osserva, altresì 
che la condotta del medico si è realizzata nel contesto di una relazione terapeutica e, quindi, sotto la 
copertura costituzionale del diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari non voluti.

•  Per tali motivazioni, il dott. Riccio risultava non perseguibile, secondo la sentenza, perché ha 
adempiuto ad un dovere e, in quanto tale, rientrava nella causa di non punibilità, così come stabilisce 
l’articolo 51 del codice penale.

• Il caso Welby mette in luce degli elementi fondamentali, poiché, da un lato, nell’iter giudiziario del 
caso, si nota come un magistrato abbia chiaramente messo in luce l’innegabile vuoto normativo 
dell’ordinamento italiano; dall’altro, la sentenza che assolve il medico evidenzia l’esistenza del diritto a 
rifiutare le cure mediche, poiché esso non ha bisogno di una norma, è direttamente operativo in 
quanto diritto costituzionalmente garantito. 
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6 Eutanasia passiva consentita nell’ordinamento vigente
• La c.d. eutanasia passiva si sostanzia nell'omettere o nel sospendere le cure: secondo parte della 

dottrina la eutanasia passiva consensuale altro non è che un rifiuto delle terapie da parte del 
paziente, che trova la sua legittimità nel principio secondo cui, salvi i casi di trattamenti sanitari 
obbligatori, ogni intervento sul soggetto deve fondarsi sul suo consenso (voluntas  aegroti suprema 
lex), principio espressamente riconosciuto dalla legge (artt. 13 e 32 Cost.; 1 l. 180/78 e 33 l. 
833/78), e che pertanto rende lecito il comportamento del medico il quale, prendendo atto di questa 
volontà, interrompa le terapie, sempre che si versi nella ipotesi in cui un soggetto allo stadio 
terminale sia in grado di esprimere un consenso valido. 

• Il fondamento di questo diritto alberga: sia nel principio di autodeterminazione terapeutica, 
(affermato dal combinato disposto degli articoli 32 e 13 della nostra Carta Costituzionale); che nel 
diritto alla dignità dell'uomo ed alla qualità della vita ( da rintracciare nell’l’articolo 2 della 
Costituzione che tutela sia la vita che la dignità della persona tra i diritti inviolabili dell'uomo).

(1/1)
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 

2 Lo stato vegetativo è una condizione clinica caratterizzata dalla ripresa della veglia, senza contenuto 
di coscienza e consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.
Molti pazienti emergono da uno stato vegetativo in poche settimane, ma per quelli che non si 
riprendono entro 30 giorni si parla di stato vegetativo persistente (SVP). 
Le possibilità di recupero dipendono dall'entità della lesione al cervello e dall'età del paziente, con le 
migliori possibilità di recupero per i giovani rispetto agli anziani.
Escludono lo stato vegetativo la presenza di segni anche minimi di percezione cosciente o di motilità 
volontaria, come una risposta riproducibiIe a un comando verbale o gestuale, anche limitata al 
semplice battito degli occhi
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4 • L’espressione stato vegetativo persistente,denominata anche sindrome apallica, fu introdotto quasi 
trent’anni fa da B.Jennet e F. Plum per descrivere i pazienti affetti da un distruzione irreversibile della 
corteccia cerebrale e non del tronco encefalo. 

• Le cause più frequenti dello stato vegetativo persistente sono: tra le cause acute, i traumi cranici; tra 
quelle croniche, più rare (25% del totale), le malattie degenerative del sistema nervoso(ad esempio il 
morbo di Alzheimer). 

• Il quadro clinico di questi pazienti presenta un risparmio delle funzioni vegetative, tra cui la 
respirazione, anche se il ritmo di sonno-veglia viene ancora mantenuto. Vengono perse tutte le 
funzioni corticali superiori (intelligenza, coscienza, linguaggio, funzioni affettive). Normalmente, questi 
pazienti giacciono in posizione fetale, con ipertrofia spastica delle arti inferiori e possono presentare 
movimenti spontanei come la masticazione. 

• Il paziente può sembrare persino vigile, ma non ha in realtà nessun contenuto di coscienza. Questo 
stato può durare anche anni, ma la maggior parte dei pazienti decede nel primo mese.

• Gli standards di elaborazione internazionale per la definizione di SVP, impongono la distinzione dei 
concetti di persistenza e di permanenza. 

• Difatti, mentre l’aggettivo persistente si riferisce solo a una condizione di passata e perdurante 
disabilità con un incerto futuro, l’aggettivo permanente implica l’irreversibilità. 

• Può dirsi quindi che quella di Stato vegetativo persistente sia una diagnosi, mentre quella di Stato 
Vegetativo Permanente sia una prognosi. (distinzione elaborata dalla MultiSociety Task Force on PVS 
nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22)

• Prima di dichiarare permanente, cioè irreversibile, lo stato vegetativo di origine traumatica di un 
soggetto adulto è necessario attendere almeno dodici mesi [“è sufficiente un lasso di tre mesi per gli 
adulti e i bambini che siano in Stato Vegetativo Persistente a seguito di danni di origine non 
traumatica”]. Trascorso tale lasso di tempo, la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è 
insignificante (…). 

• Lo Stato Vegetativo Permanente indica una situazione sia clinica sia giuridica del tutto diversa da 
quella che, secondo la legislazione attuale italiana (e di tutti gli altri paesi), può portare alla 
certificazione di morte cerebrale. 

• È fuori discussione, dunque, che gli individui in SVP non rispondono ai criteri per l’accertamento della 
morte cerebrale. 
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



  

4 • Resta il fatto, però, che per essi non sarà mai più possibile un’attività psichica e che in essi è 
andata perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra identifica l’essenza umana. 
Essi sono esseri puramente vegetativi! 

• Ditatti, in presenza della diagnosi di tale condizione e trascorso il lasso di tempo-limite, la 
prognosi è definitivamente infausta quanto ad un possibile recupero delle funzioni percettive 
e cognitive, poiché “la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insignificante” e “non 
sarà mai più possibile un’attività psichica”

Nota Bene
• “Definizione e accertamento della morte nell’uomo”
• La definizione e l’accertamento della morte sono diventati due argomenti problematici in seguito allo 

sviluppo che negli ultimi trent’anni hanno registrato le nuove tecnologie mediche, in grado di supplire 
la funzione degli organi prima ritenuti vitali (cuore e polmoni). 

• Nel 1968 una Commissione ad hoc istituita presso l’Università di Harvard ha stabilito, quale nuovo 
criterio di accertamento della morte per i pazienti sottoposti a misure rianimatorie,, la cosidetta morte 
cerebrale, ovverosia la cessazione definitiva delle funzioni dell’encefalo.

• A ben guardare, il concetto di morte cerebrale è presente (in forma implicita) nella nostra legislazione 
da molti anni e precisamente dal 1975, cioè dal momento in cui fu approvata la Legge n. 644 sulla 
"disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico".

• Soltanto con la legge n.578 del 1993 sull’accertamento della morte venne introdotto nel nostro 
ordinamento  una definizione legale di morte, basata sulla perdita totale ed irreversibile delle funzioni 
encefaliche: ‘la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo’ (art….Legge 29 dicembre 1993 n.578)

• Con il termine encefalo, si deve intendere l'insieme dei diversi segmenti del sistema nervoso centrale 
(SNC) e cioè il cervello, porzione del SNC contenuta nella parte soprasensoriale della scatola cranica 
e comprendente telencefalo (inclusi gli emisferi cerebrali) e il diencefalo (talamo e ipotalamo) e il 
troncoencefalo o tronco cerebrale, che si estende sino al forame occipitale, e comprende il 
mesencefalo, il ponte e il bulbo.
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



  

4 • Quando si può dimostrare che l'encefalo, incluso il troncoencefalo, ha perso totalmente e 
irreversibilmente le sue funzioni integratrici possiamo inferirne che quell'organismo ha cessato di 
esistere come organismo ed è avvenuto il passaggio dall'essere uomo-vivente alla morte.

• Diversamente da quanto stabilito dalla legge del 1975 sul prelievo e trapianto degli organi (n.
644/1975), che prevedeva l’impiego dei criteri neurologici soltanto in caso di determinazione del 
decesso di un potenziale donatore di organi, la legge sull’accertamento e certificazione di morte (n.
578/1993) introdusse una definizione di morte valida per tutti i pazienti e separò formalmente la 
disciplina dell’accertamento del decesso da quella relativa al prelievo di organi a scopo di trapianto.

• È interessante notare che il legislatore ha volutamente omesso di regolare le modalità tecniche di 
accertamento, demandandone la definizione al più agile strumento del decreto ministeriale – 
attribuito al Ministero della Sanità - in modo da permettere un costante e tempestivo adeguamento 
delle regole ai progressi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche. (ultimo il decreto 11 aprile 
2008).
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 

   

8 Caso Eluana Englaro:
• Il caso Englaro ha aperto nuovi e diversi scenari, poiché la volontà poteva solo essere desunta dalla 

vita condotta dalla paziente prima dell’incidente – verificatosi in data 18 novembre 1992 - che 
l’aveva ridotta in stato di coma irreversibile e permanente, definito, sovente, in letteratura medica 
come “stato vegetativo permanente”. 

• La paziente, nutrita con sondino nasogastrico, respirava in maniera del tutto autonoma, tuttavia non 
era capace di intendere e volere.

• Dopo un anno dall’incidente, la regione superiore del cervello di Eluana va incontro ad una 
degenerazione definitiva. I medici non lasciavano alcuna speranza di ripresa;

• Dopo circa quattro anni dall’incidente, Eluana viene dichiarata interdetta per assoluta incapacità con 
sentenza del  Tribunale di Lecco in data 19 dicembre 1996, viene nominato tutore il padre, Beppino 
Englaro.

• Dopo altri tre anni, nel 1999, inizia la lunga battaglia legale di Beppino Englaro, per poter 
sospendere l’alimentazione della paziente. 

• Il caso, però, è molto più complesso di quello Welby, atteso che la paziente, caduta in coma all’età 
di vent’anni, non aveva la possibilità di esprimere la propria volontà, rendendo così impraticabile 
l’applicazione dell’art. 32 Cost.. 

• Inoltre, Eluana non era attaccata ad un dispositivo medico per la ventilazione artificiale, dunque ci si 
domandava se la mera nutrizione del paziente che, pur essendo in coma irreversibile, respira, sia 
da considerarsi come “cura medica” e per ciò stesso ricadente nella fattispecie indicata dall’art. 32 
Cost. Siffatte argomentazioni, nel 1999, inducono il Tribunale di Lecco a respingere la richiesta di 
Beppino Englaro di lasciar morire la figlia, poiché il supporto alla nutrizione non viene visto come 
una cura medica. 

• Il vero quesito posto dal caso Englaro è se il ‘valore’ presidiato dalla Carta costituzionale sia la vita 
in se o, piuttosto, la ‘dignità’ dell’esistenza, intesa come condizione umana non degradante ma 
capace di consentire alla persona di vivere senza una sofferenza insopportabile, idonea a tradursi in 
vera e propria condanna, tortura. 
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8 • Beppino Englaro, convinto che Eluana non avrebbe voluto vivere in questo stato, nel 2003 presenta 
nuovamente la richiesta di sospensione dell’alimentazione artificiale per la figlia, che tuttavia, viene 
nuovamente respinta  prima dal Tribunale  e poi dalla Corte d’Appello, poiché non considerata “cura 
medica”. 

• L’uomo, tuttavia, continuando a sostenere che il coma irreversibile è lesivo della dignità della figlia, 
mentre la morte potrebbe restituirgliela, impugna la sentenza davanti la Corte di Cassazione. 

• Nel 2007 si pronuncia, dunque, la Corte di Cassazione, tramite la sentenza numero 21748/2007, con la 
quale annulla il provvedimento della Corte d’Appello e rinvia  ad altra sezione della alla Corte d’Appello 
di Milano, sostenendo che il giudice può autorizzare l’interruzione delle cure o dell’alimentazione 
artificiale in presenza di due circostanze concorrenti: in primo luogo, occorre che “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”. In secondo luogo, la Corte sostiene che è necessario, 
altresì “che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e 
convincenti, della volontà 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”. 

• E’ importante sottolineare che - ai fini di un’analisi giuridica - la volontà diviene, in ogni caso, elemento 
imprescindibile e collega il caso Welby a quello Englaro, ma compie un notevole passo in avanti, atteso 
che la Cassazione si riferisce ad un paziente incapace di intendere e volere, le cui volontà devono 
essere desunte dallo stile di vita condotto in precedenza dal paziente o dalle sue eventuali 
dichiarazioni.

• Non è rilevante se sia dignitoso o meno vivere in quelle condizioni, giacché ciò rientra 
irrimediabilmente in convinzioni personali, quello che rileva è, ancora una volta, la volontà del paziente, 
desumibile, secondo la Corte, dalla personalità dello stesso, chiamando in causa, perciò, coloro che 
conoscevano il paziente, come è avvenuto nel caso Englaro, in cui non soltanto i familiari della ragazza 
hanno testimoniato l’inequivocabile volontà di Eluana di lasciarsi morire in siffatte condizioni, ma lo 
hanno fatto anche coloro che la conoscevano, portando alla luce commenti e convinzioni della paziente 
allorquando a cadere in coma irreversibile fu una persona di sua conoscenza.
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8 • Il 9 luglio 2008 la Corte d’Appello di Milano riesamina la vicenda alla luce di tali dichiarazioni e 
autorizza il padre, Beppino Englaro, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione 
ed alimentazione forzata che mantiene in vita la figlia Eluana.

• Ma la vicenda registra ulteriori risvolti.
• Il16 luglio 2008 Camera e Senato sollevano un conflitto di attribuzione contro la Cassazione, 

ritenendo che la sentenza dell’ottobre 2007 integra “un atto sostanzialmente legislativo, innovativo 
dell’ordinamento normativo vigente”, cosa che spetta solo al legislatore. 

• A dirimere il conflitto di viene chiamata la Corte costituzionale, la quale nell’ottobre 2008 si pronuncia 
a favore della Cassazione e della Corte d’Appello di Milano, ritenendo che la sentenza in questione 
non sia affatto innovativa di un ordinamento basato su una Costituzione che garantisce il diritto di 
rifiutare le cure mediche e il rispetto della volontà del singolo. 

• Il Governo, allora, nel febbraio 2009 approva con urgenza un decreto legge per evitare la 
sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione in pazienti in stato vegetativo, ma il Presidente della 
Repubblica rifiuta di firmare il decreto definendolo palesemente incostituzionale.

•  Alle ore 20 dello stesso giorno e malgrado il monito del Presidente della Repubblica, il Consiglio dei 
Ministri si riunisce in una sessione straordinaria per dar vita ad un disegno di legge con gli stessi 
contenuti del decreto precedente; 

• il 9 febbraio 2009, nonostante il Senato osservi la chiusura in quel giorno, si riunisce ugualmente per 
discutere del disegno di legge n. 1369. 

• Il 9 febbraio 2009, nella serata, arriva la notizia della morte di Eluana, alla quale erano state 
progressivamente sospese alimentazione e idratazione a partire dal 6 febbraio. 

• Il Governo ritira il disegno di legge e si ripropone di ridiscutere in maniera più dettagliata di 
disposizioni in materia di fine vita e testamento biologico, proposito, ad oggi, disatteso. 
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9 Testamento Biologico
Secondo la definizione elaborata dal Comitato Nazionale di Bioetica, con il testamento 
biologico si vuole far riferimento a quel ‘documento con il quale una persona, dotata di piena 
capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere 
sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non 
fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato”
• La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali 

qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.

Contesto giuridico in Italia
• Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un 

cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera 
accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel 
momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione 
degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non 
tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.

• L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e l'Italia ha firmato 
(ma non ancora ratificato) nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 
2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito 
di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di 
esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione». Il Codice di Deontologia Medica, in 
aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti 
manifestazioni di volontà dallo stesso.

• Il Disegno di Legge sul testamento biologico – DDL Calabrò - dai contenuti tuttavia molto discutibili, 
dal titolo “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento”,  giunto al termine del suo iter legislativo, non ha ottenuto l’approvazione 
finale a causa della fine della XVI legislatura  che ha provocato, per l’appunto, la definitiva caduta 
della proposta. 

• Dal 15 marzo 2013 è iniziata in tutta Italia la raccolta firme sulla proposta di legge  di iniziativa 
popolare per  l’eutanasia legale e il testamento biologico, con l’obiettivo di metterla al più presto 
all’ordine del giorno in  Parlamento.
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9 •Alcuni punti salienti di questo DDL: 
•Redatto in prima stesura da Raffaele Calabrò, senatore del Popolo della Libertà (Pdl) e membro 
dell’Opus dei, il decreto Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento, licenziato dalla Camera nel luglio scorso, impedisce ai cittadini 
l’autodeterminazione prevista esplicitamente dalla Costituzione.
•La loro volontà diventa un semplice “orientamento” e , come tale, non è in alcun modo vincolante per il 
medico che ha in cura il paziente: il medico , quindi , può decidere “in scienza e coscienza” di 
disattenderlo, secondo la logica del paternalismo medico. Inoltre, detto ‘orientamento ‘ può essere 
espresso – sempre che il medico fiduciario lo ritenga opportuno – solo per approvare (non quindi per 
rifiutare) determinati trattamenti sanitari.
•Nell’ultima versione del testo la vita è diventata indisponibile (art. 1, comma a), non si parla più di una 
manifestazione di volontà ma solo di un’indicazione di “orientamento” (art. 3, commi 1 e 2), 
l’alimentazione e l’idratazione “devono” essere mantenute “fino al termine della vita” (art. 3, 
comma 4), si continua a mantenere una scadenza di cinque anni senza adeguarsi ai normali iter 
testamentari (art. 4, comma 3) e ci si ostina a chiedere la firma autografa anche a pazienti affetti da 
SLA, tetraplegia o altre malattie invalidanti senza riconoscere l’uso di altre forme di dichiarazioni 
come videotestamenti e registrazioni (art. 4, comma 2).
•il provvedimento sposta la libertà di scelta dall’individuo ad altri individui: i medici che dovranno 
prendere la decisione finale, i politici che attribuiranno loro tale responsabilità.
•questa legge non solo sfregia la libertà di scelta, trasformando il cittadino da soggetto a oggetto, ma 
nega altresì la sua responsabilità individuale, ritenendolo incapace di comprendere le implicazioni di 
quanto vorrebbe sottoscrivere.
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



   

1
0 • Ove il paziente non avesse mai espresso un’istanza di rifiuto delle cure formale o informale «il 

giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data in condizionata prevalenza al 
diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di 
volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita 
stessa» (Corte d’Appello Milano, Sez. I Civile, Decreto 09/07/2008 – Caso Englaro)
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 

Il soggetto capace:
• Il paziente – maggiorenne e psichicamente lucido, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e 

correttamente informato sulla propria patologia, nonché sui trattamenti sanitari che gli vengono 
somministrati – ha la possibilità di esercitare il proprio diritto inviolabile di autodeterminazione nel 
rifiutare determinate terapie e nello scegliere, volontariamente e consapevolmente, a quali di esse 
sottoporsi.

• Di conseguenza, nel rapporto tra paziente e struttura sanitaria e medico curante, questi ultimi sono 
tenuti ad astenersi dal continuare a somministrare le terapie non più desiderate, proseguendo a 
coltivare quelle alle quali il malato ha espressamente consentito.

• Il rifiuto a ciò opposto costituisce atto del tutto illegittimo ed arbitrario in quanto, oltre che contrario ai 
precisi doveri deontologici, è ingiustamente lesivo del più volte menzionato diritto 
all’autodeterminazione. 

• Il medico che realizza un intervento diagnostico – terapeutico, contro la volontà del paziente, ricade, a 
seconda delle circostanze, nelle fattispecie di violenza privata (art.610 c.p.), lesione personale(art.582 
c.p.), o in caso di esito infausto, omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.).

• Se si dovesse versare in quest’ultima circostanza, al fine di far valere il proprio diritto di 
autodeterminazione nel rifiutare determinate terapie, è possibile presentare ricorso al Tribunale civile, 
ex art.669 e 700, del codice di procedura civile.

• Il paziente – maggiorenne e psichicamente lucido, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e 
correttamente informato sulla propria patologia, nonché sui trattamenti sanitari che gli vengono 
somministrati – che pur avendo la possibilità di esercitare il proprio diritto inviolabile di 
autodeterminazione nel rifiutare determinate terapie e nello scegliere, volontariamente e 
consapevolmente, a quali di esse sottoporsi, non è in grado di esprimere il consenso, può avvalersi di 
dispositivi (ad es. sintetizzatore vocale) adatti alle sue esigenze ed in grado di consentirgli di 
comunicare con gli altri. 

Soggetto incapace:
• Nel caso il paziente non sia in grado di intendere e di volere, e quindi di esprimere un valido rifiuto 

delle terapie mediche somministrategli, questo può essere validamente espresso dal  rappresentante 
legale (Tutore art.414 c.c.), nominato dal Tribunale, il quale è autorizzato ad esprimere la volontà 
presunta del malato. 

• Vi è poi la figura dell’amministratore di sostegno (art.404 e ss), il quale provvede a salvaguardare gli 
interessi del soggetto incapace. 
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IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

VADEMECUM FINE VITA 



 

• La principale caratteristica di tale figura, risiede nella flessibilità, che consente di graduare l’invasività 
dell’intervento giudiziale in relazione alle effettive condizioni di capacità psichica e fisica del soggetto 
beneficiario. Difatti, i poteri dell’amministratore di sostegno non sono determinati in via generale dal 
legislatore, ma vengono definiti di volta in volta, e in base alla situazione concreta, dal giudice nel 
decreto di nomina.

• L’art.408 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno può essere desinato dallo stesso interessato, 
in previsione della propria eventuale futura incapacità. 

• Di talchè, la norma in oggetto sembrerebbe riconoscere al soggetto la possibilità di conservare un 
controllo sulle decisioni di cura. 

• È bene però sottolineare che la designazione in vista di una futura invalidità, non è di per sé sufficiente 
a produrre effetti immediatamente vincolanti, spettando il potere di nomina al giudice, il quale potrà 
comunque discostarsi dalle indicazioni del soggetto interessato solo per gravi motivi.

• A questo punto occorre verificare se e in che modo l’amministratore di sostegno possa operare quale 
strumento di implementazione di eventuali dichiarazioni di trattamento rese dal soggetto in via 
anticipata. 

• La questione viene affrontata da due decreti del Tribunale di Modena, l’uno del 13.05.2008 e l’altro del 
5.11.2008, che adottano un indirizzo che segnerà significativamente la giurisprudenza successiva. 
Nell’accogliere le richieste dei ricorrenti, il giudice modenese dà anzitutto per consolidato il 
riconoscimento nel nostro ordinamento del diritto di rifiutare tutti i trattamenti sanitari e quindi la 
vigenza, che potremmo dire assoluta, del principio del consenso informato, individuandone l'aggancio 
negli artt. 2, 13 e 32 Cost. 25, che – prosegue il giudice – in base alla più recente giurisprudenza di 
legittimità, vietano al medico di «eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e 
informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e 
interruzione della terapia». 

• Fissato questo assunto, il giudice tutelare prosegue rinvenendo nell’Amministratore di Sostegno il 
miglior strumento esistente allo stato attuale per esprimere delle vere e proprie D.A.T.(Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento) appellandosi a tal fine alla sentenza della Corte di Cassazione n. 
23676/2008 nella quale si ammette chiaramente che il dissenso ai trattamenti sanitari possa «essere 
espresso anche da un diverso soggetto, indicato dallo stesso paziente quale rappresentante ad acta». 

• L’amministratore, dunque, in base a questa interpretazione che si da delle sue funzioni, è ridotto a 
semplice nuncius della volontà precedentemente espressa dal beneficiario (in tal senso, decreto 
emesso in data 25.08.2010 dal Tribunale di Varese ; Corte d’Appello Cagliari, decr. 16.01.2009)
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Registri per il testamento biologico
• Attraverso il  Registro per il testamento biologico, il cittadino può anticipatamente esprimere la 

propria scelta rispetto ad alcuni specifici trattamenti sanitari, lasciando tale dichiarazione in 
deposito al Comune di appartenenza (e che abbia istituito il Registro), nel caso in cui, in futuro, 
venisse meno la sua capacità di intendere, decidere e comunicare personalmente le proprie 
volontà ai medici.

• La richiesta può essere presentata dai cittadini maggiorenni e capaci di intendere e volere.
• Tra i comuni che hanno istituito il Registro, vi sono: Roma, Arezzo, Barile (PZ), Bologna, Calenzano 

(FI), Campolongo Maggiore (VE), Casalecchio di Reno (BO), Casoria (NA), Castel Focognano 
(AR), Castel Maggiore (BO), Castenaso (BO), Cattolica (RN), Cerveteri (RM), Civita Castellana 
(VT), Conza della Campania (AV), Curti (CE),  Empoli (FI), Fano (PS), Ferrara, Fiorano (MO), 
Firenze, Formigine (MO), Francavilla Fontana (BR), Genova, Imola (BO), Mezzolombardo (TN), 
Modena, Narni (TR), Nonantola (MO), Novellara (RE), Ottaviano (NA), Padova, Palermo, Parete 
(CE), Pavullo nel Frignano (MO) - dopo un parere espresso dal Garante della privacy, Penne (PE), 
Pisa, Prato, Quarto di Napoli (NA), Rimini, Roma (XI Municipio), Roseto (TE), Saronno (VA), 
Santarcangelo (RN), Savignano sul Panaro (MO), Senigallia (AN), Soliera di Modena, Tempio 
Pausania (CA), Torino, Torre Orsaia (SA), Udine, Vignola (MO). Nonché una provincia, quella di 
Cagliari. 
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