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Lettera dalla So.Crem. è il trimestrale edito dalla Società Pisana per la Cremazione, per la 
divulgazione di notizie culturali, politiche e associative, volto alla conoscenza della storia 
del movimento cremazionista e della sua attuale difesa.
La riproduzione e la ristampa, anche parziale, di articoli e immagini del giornale sono 
formalmente vietate senza la debita autorizzazione dell’Editore.

 
Lettera dalla So.Crem. è ben lieta di stabilire un dialogo con i propri associati.
Quindi qualsiasi intervento, lettera, richiesta di chiarimento per le procedure di cremazione 
e di dispersione delle ceneri, suggerimento, critica, è assolutamente ben accetto da parte 
della redazione.



Qualche parola al lettore per illustrargli i motivi per cui a breve distanza dalla “Let-

tera dalla So.Crem.” di autunno, ora troverà una nuova “Lettera” da parte della So-

cietà. Anzi una lettera inattesa e straordinaria perché è preparata per presentargli 

un evento altrettanto straordinario. In queste pagine i nostri Soci, e chiunque avrà 

la voglia di leggerle, troverà in maniera dettagliata la presentazione di una giorna-

ta di studi che la So.Crem. pisana sta organizzando a proposito del bio-testamen-

to. E non a caso. 

Infatti, quest’anno “Babbo Natale” ci ha portato in regalo l’approvazione della leg-

ge su questo importante tema, ormai da molto tempo attesa da una larga parte 

degli italiani. La nostra Società non poteva passare sotto silenzio questa appro-

vazione, che riteniamo, accanto ad altre leggi che hanno segnato l’evoluzione dei 

diritti civili nel nostro Paese, una, sia pure tardiva, misura di civiltà.

A chi si domandasse perché la So.Crem pisana si è fatta carico di questo tema e 

dell’impegno di organizzare un incontro ad hoc, per spiegare contenuti e esiti della 

legge appena approvata, ci permettiamo di rispondere che il tema, non solo non 

è anodino, vista la pregnanza che assume per la vita di tutti e di ciascuno, ma è 

anche necessariamente e strettamente collegato alla mission di una società come 

la nostra. Chi sceglie le modalità di commiato da questa vita e da chi l’ha resa si-

gnificativa, ha sicuramente costruito un progetto di vita pieno. E lo ha fatto molto 

prima della cremazione del suo corpo privo di soffio vitale. Ciò significa credere 

nella vita, nel suo significato e nella sua dignità. Per noi la vita non coincide con il 



battito del muscolo cardiaco. Essa significa capacità di pensare, di amare, di rico-

noscere chi ci circonda, di esprimere la nostra volontà, di comprendere e di essere 

compresi. Quando questo non è più possibile, resta solo il battito cardiaco. E allora 

noi crediamo che un individuo possa decidere se continuare o no le cure perché quel 

battito vada avanti. Ma questa scelta deve essere fatta quando siamo pienamente 

e consapevolmente vivi. 

L’approvazione della legge ha in qualche modo raccolto prese di posizione signifi-

cative, da quella di  Michele Gesualdi, già alunno di Don Milani e presidente della 

Fondazione intitolata al maestro, a quella, forse più forte e certo più illustre, del 

Sommo Pontefice che ha dichiarato legittima la richiesta di chi vuol difendere fino 

all’ultimo giorno la sua dignità di uomo. Queste voci hanno contribuito, almeno per 

breve tempo, ad attutire la sgradevolezza di altre e meno illuminate esternazioni 

da parte di quei politici che in Parlamento hanno apertamente osteggiato la legge 

stessa. Ma la serenità e la consapevolezza di essere difesi nelle nostre richieste da 

personaggi autorevoli e con ragionevoli argomentazioni si sta già infrangendo, a 

pochi giorni di distanza dall’approvazione della legge, contro quegli ostacoli ideo-

logici, che promettono sostegno a diffuse obiezioni di coscienza: e non possiamo 

non registrare il fatto che lo stesso ministro della Sanità, che dovrebbe garantire 

gli adempimenti di legge, assicura che si adopererà per garantire spazio ai medici 

obiettori. 

Per questo motivo, ossia per capire come la legge potrà essere applicata e come 

ciascuno di noi potrà far valere la sua volontà, è opportuno più che mai un incontro 

pubblico e con esperti del settore,  che sapranno far chiarezza e che, accanto alla 

So.Crem., pronta ormai a raccogliere e conservare anche  il biotestamento dei suoi 

soci, potranno anche sostenere in questo cammino chiunque ritenga che dal 14 di-

cembre 2017, data di approvazione della legge, l’Italia è diventata un luogo migliore 

e certo più civile,

In questo numero i nostri Soci e chiunque vorrà leggerlo, troveranno il programma 

dei lavori cui hanno già dato adesione il Senatore Luigi Manconi, presidente della 

Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, il Prof. 

Massimo Mori, Presidente della Consulta di Bioetica onlus e l’Avv. Guido Raimondi, 

Giudice-presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; il testo della legge, 

unitamente a quei documenti interessanti per comprenderne la legittimità e l’ap-

plicabilità.

È inutile dire che questa “Lettera” straordinaria è anche un invito a tutti i nostri 



soci e a quelli, tra i nostri potenziali lettori, che condividono la nostra prospettiva a 

essere presenti, e numerosi, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti di Pisa, 

alle ore 16.30, il 19 gennaio 2018.

venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 16.30
Sala delle Baleari del Comune di Pisa piazza XX settembre, l

1882

società pisana per la cremazione

Il testamento biologico
nella legislazione italiana

Moderatore
Renzo Castelli, giornalista e scrittore

Presentazione e benvenuto
Adolfo Braccini , Presidente della Società Pisana per la Cremazione

Introduzione
Patrizia Ciardi , Consigliere della Società Pisana per la Cremazione



La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), detta anche: testamento bio-

logico o testamento di vita, consiste in una manifestazione olografa di volontà 

rilasciata, in condizione di lucidità mentale, da una persona (“testatore”) in merito 

alle terapie che intende o non intende accettare La dichiarazione anticipata di trat-

tamento (DAT), detta anche: testamento biologico o testamento di vita, consiste 

in una manifestazione olografa di volontà rilasciata, in condizione di lucidità men-

tale, da una persona (“testatore”) in merito alle terapie che intende o non inten-

de accettare (tra queste anche la “nutrizione artificiale o l’idratazione artificiale”) 

nell’eventualità in cui dovesse trovarsi, per malattie o lesioni traumatiche cerebrali 

irreversibili o invalidanti che costringano a trattamenti permanenti con macchine 

o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, nella condizione 

di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle 

cure proposte (cosiddetto “consenso informato”). 

Le indicazioni fornite dal paziente al medico con la DAT sono vincolanti per il sa-

nitario, se non contrastano con la deontologia professionale di categoria e con le 

realistiche previsioni di cura.

La dichiarazione anticipata di trattamento è un atto modificabile o revocabile in 

qualsiasi momento e deve prevedere la designazione di un rappresentante legale 

(“fiduciario”) cui affidare le scelte fatte dalla persona interessata nel caso che ven-

ga meno la condizione per comunicare in modo cosciente.

Il testamento biologico la cui norma di riconoscimento è ora inserita nell’ordina-



mento dello Stato italiano, impegna a scrivere e tenere aggiornate le proprie vo-

lontà al riguardo, sgravando i congiunti del paziente da responsabilità e, in modo 

preventivo, informa i medici sulle personali decisioni per quanto concerne le cure 

di “fine vita”.

La So.Crem. di Pisa, dal 1° dicembre 2017, anticipando le disposizioni della legge 

di riferimento, approvata dal Parlamento in via definitiva il 14 dicembre 2017, 

raccoglie il testamento biologico dei propri Soci per consegnarlo poi al rappresen-

tante legale designato per l’esecuzione delle volontà dell’avente causa o ai medici 

curanti. La Società Pisana per la Cremazione, forte anche di quanto prescritto dal-

la Costituzione Italiana (art. 2, 13, 32), dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale (art. 33), dalla Convenzione di Oviedo (art. 9, 10, 36) e dal Codice di de-

ontologia medica (art. 34, 35, 38), a fronte dei progressi della tecnologia e della 

scienza medica che oggi sono in grado di prolungare la vita fisica ben oltre i limiti 

fino a poco tempo fa conosciuti, con questo servizio vuole riaffermare il diritto per 

la persona di scegliere fra le diverse possibilità di cura disponibili ed eventualmente 

anche rifiutarle tutte, diritto che deve essere garantito anche quando sia impossi-

bile esprimersi in merito. E questo al fine di evitare l’applicazione di terapie che non 

avessero altro scopo di prolungare l’esistenza in uno stato vegetativo o incosciente 

e di ritardare il sopravvenire della morte, perché la vita fisica, senza alcun elemento 

spirituale e intellettuale non può essere considerata vita nel senso compiuto del 

termine.     nell’eventualità in cui dovesse trovarsi, per malattie o lesioni trauma-

tiche cerebrali irreversibili o invalidanti che costringano a trattamenti permanenti 

con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, 

nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non 

acconsentire alle cure proposte (cosiddetto “consenso informato”). 



Le indicazioni fornite dal paziente al medico con la DAT sono vincolanti per il sa-

nitario, se non contrastano con la deontologia professionale di categoria e con le 

realistiche previsioni di cura.

La dichiarazione anticipata di trattamento è un atto modificabile o revocabile in 

qualsiasi momento e deve prevedere la designazione di un rappresentante legale 

cui affidare le scelte fatte dalla persona interessata nel caso che venga meno la 

condizione per comunicare in modo cosciente.

Il testamento biologico non ha ancora un riconoscimento diretto nell’ordinamento 

dello Stato italiano ma scrivere e tenere aggiornate le proprie volontà al riguardo, 

sgrava i congiunti del paziente da responsabilità e, in modo preventivo, informa i 

medici sulle personali decisioni per quanto concerne le cure di “fine vita”.

Anche se il Paese è ancora privo di una specifica norma di riferimento, la So.Crem. 

di Pisa, dal 1° dicembre 2017, raccoglie il testamento biologico dei propri Soci per 

consegnarlo poi al rappresentante legale designato per l’esecuzione delle volontà 

dell’avente causa o ai medici curanti. La Società Pisana per la Cremazione, forte di 

quanto prescritto dalla Costituzione Italiana (art. 2, 13, 32), dalla legge istitutiva 

del Servizio Sanitario Nazionale (art. 33), dalla Convenzione di Oviedo (art. 9, 10, 

36) e dal Codice di deontologia medica (art. 34, 35, 38), a fronte dei progressi della 

tecnologia e della scienza medica che oggi sono in grado di prolungare la vita fisica 

ben oltre i limiti fino a poco tempo fa conosciuti, con questo servizio vuole riaffer-

mare il diritto per la persona di scegliere fra le diverse possibilità di cura disponibili 

ed eventualmente anche rifiutarle tutte, diritto che deve essere garantito anche 

quando sia impossibile esprimersi in merito. E questo al fine di evitare l’applica-

zione di terapie che non avessero altro scopo di prolungare l’esistenza in uno stato 

vegetativo o incosciente e di ritardare il sopravvenire della morte, perché la vita 

fisica, senza alcun elemento spirituale e intellettuale non può essere considerata 

vita nel senso compiuto del termine.     



la costituzione italiana

Principi fondamentali

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il commento

Il secondo articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte 

Costituzionale (167/1999), «pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo 

sviluppo di ogni singola persona umana». La tutela dei diritti dell’uomo, quindi, rap-

presenta un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica. La giuri-

sprudenza sembra ormai concordare con l’opinione secondo cui il concetto di «invio-

labilità» non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni 

delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce un invito effettivo affinché 

le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli individui. 

L’articolo, inoltre, stabilisce altri due principi di grande importanza: quello plura-

lista  (la tutela dei diritti si estende anche a quelle formazioni sociali – famiglia, 

scuola, partiti politici, associazioni… – in cui si realizza la personalità dei singoli 

individui) e quello solidarista (la Costituzione, cioè, impone ai cittadini il rispetto di 



una serie di doveri quali, per esempio, la difesa della patria o il regolare pagamento 

delle tasse).

Titolo I - Rapporti Civili

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione persona-

le, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’au-

torità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 

comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 

nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restri-

zioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il commento

La libertà, come intesa nell’art. 13, è un diritto inviolabile che spetta a tutti (cit-

tadini e stranieri), è valido sia nei confronti dei privati sia dei pubblici poteri e può 

essere limitato solamente in base alle disposizioni contenute nella Costituzione. 

Nel corso degli anni, la giurisprudenza costituzionale ha interpretato la nozione di 

libertà personale come «libertà fisica contro arbitrarie misure coercitive», «libertà 

contro misure degradanti della dignità sociale» e «garanzia contro la menomazio-

ne della libertà morale».

L’art. 13 indica molto chiaramente che le eventuali restrizioni della libertà personale 

possono essere decise solamente attraverso leggi approvate dal Parlamento (ovve-

ro, l’organo dello Stato che più rappresenta i cittadini perché da loro eletto), a loro 

volta subordinate ai principi affermati nella Costituzione. In «casi eccezionali di ne-

cessità e di urgenza» (come, per esempio, un furto o un tentativo di omicidio), l’au-

torità giudiziaria è autorizzata a trattenere in arresto una persona che può restare in 

stato di arresto per non più di 96 ore: trascorso questo tempo – nei casi in cui i giudici 

non abbiano convalidato il fermo – il provvedimento restrittivo perde la sua validità. 

L’articolo, infine, dichiara l’assoluta illegittimità di qualsiasi forma di violenza fisica 



o psicologica in grado di annullare l’autonomia psichica di una persona che si trova 

in stato di arresto o di fermo (si pensi, per esempio, a tutte le possibili forme di 

tortura che possono essere esercitate per estorcere una confessione).

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

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.

Il commento

L’art. 32 definisce espressamente la «salute» come un diritto fondamentale 

dell’individuo che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Cia-

scun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato 

un «legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto». 

In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività 

sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il 

pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ticket) – è stato re-

alizzato solamente nel 1978.

La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come 

«semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psi-

chico».

A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a 

considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere 

effettivo il diritto alla salute. La protezione costituzionale del diritto alla salute 

si ricollega, quindi, alla protezione costituzionale del diritto all’ambiente, inteso 

come «habitat naturale dell’uomo comprensivo di tutte le risorse naturali e cultu-

rali di cui si egli si vale».



Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Articolo 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbli-

gatori

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello 

Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamen-

ti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della 

dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il 

diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i tratta-

menti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua 

qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e 

i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici 

territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o con-

venzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti 

commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e 

la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ri-

durre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative 

di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti orgaznici tra servizi e comu-

nità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di co-

municare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di 

revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il 

trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco 

decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con 

lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Il commento

La legge che impone un intervento terapeutico, diagnostico o profilattico, può e 

deve farlo solo nei limiti in cui è direttamente funzionale alla salvaguardia della 

salute degli altri membri del consorzio civile, ma lo stesso soffermarsi del dettato 

costituzionale sulla determinatezza del trattamento fa fortemente dubitare del-

la costituzionalità di una ipotetica previsione di legge che, in via generale, renda 

obbligatori tutti indistintamente i trattamenti di sostegno vitale o salva-vita, sia 

pure otto specie di escludere espressamente dalla disciplina del consenso/assenso 

informato codeste terapie.



Ma v’è di più: pur non potendo qui svolgere fino in fondo il ragionamento per ra-

gioni di economia, si ritiene che tanto sul piano del consenso/dissenso attuale e 

informato, quanto su quello (che qui maggiormente interessa) della pianificazione 

anticipata delle cure, attraverso il testamento biologico, la decisione del paziente 

di accettare o rifiutare determinate terapie, proprio perché riguarda la propria salu-

te, attiene al tipo di vita che la persona interessata vuole o non vuole vivere. Essa, 

quindi, non solo non può essere confusa con quelle situazioni nelle quali il soggetto 

vuole suicidarsi (e richiede l’assistenza a farlo, o esprime il consenso a che un altro 

lo uccida), ma rientra in quella proiezione dell’identità (e dignità) personale che si 

esprime attraverso l’esercizio del proprio diritto alla vita, scegliendo, consapevol-

mente e autonomamente, come si vuole vivere con specifico riguardo alla condi-

zione di malattia, di sofferenza, di dipendenza da presidi medico-chirurgici, invasivi 

della sfera del corpo, anche per il mantenimento artificiale delle funzioni basilari. 

Certo, ciò non toglie che, alla presenza di un quadro clinico irrimediabilmente com-

promesso, la scelta di rinunciare a una terapia di sostegno vitale o di non intrapren-

derla (ad esempio evitando il ricovero) abbia come propria conseguenza possibile (e 

magari quasi certa) una più o meno rapita morte, ma anche in queste drammatiche 

situazioni, dal punto di vista soggettivo, l’animus del paziente che compie una tale 

drammatica rinuncia appare pur sempre diverso da quello di colui che, invece, vuole 

morire e invoca un supposto diritto a poterlo fare mediante il coinvolgimento di 

terzi, siano essi medici o altri soggetti.



Codice di deontologia medica

Articolo 34 - Informazione a terzi

L’informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, 

fatto salvo quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la 

salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi 

delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei 

dati sensibili.

Articolo 35 - Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acqui-

sizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui 

per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili 

conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifesta-

zione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del 

processo informativo di cui all’art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comporta-

re grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso 

di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far 

seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve 

desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito 

alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapa-

ce, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni 

accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Articolo 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate

Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che carat-

terizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e 

deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la ma-

turità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere 

conto della sua volontà.



In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve 

segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte 

a un maggiorenne infermo di mente.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere 

conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in 

modo certo e documentato.

Il commento

Il consenso è considerato anche dalle norme dell’articolo 38 del Codice di deon-

tologia medica, così come in campo giuridico, un fondamento di legittimazione 

dell’atto medico.

Riguardo a ogni intervento sanitario, pertanto, la manifestazione di volontà del 

paziente non può essere surrogata né disattesa, anche se per fini benefici.

Tale impostazione deriva da principi costituzionalmente sanciti di inviolabilità della 

libertà personale che nel riconoscimento del diritto alla salute si traduce in una pre-

tesa, giuridicamente tutelata, di autodeterminazione del soggetto e di garanzia da 

ogni interferenza illegittima.

In particolare, così come evidenziato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel docu-

mento “Informazione e consenso all’atto medico”, dal disposto degli artt. 13 e 32 

della Costituzione “discende che al centro dell’attività medico-chirurgica si colloca 

il principio del consenso, il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire 

il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato 

prima sui diritti del paziente che sui doveri del medico. Sicché sono da ritenere 

illegittimi i trattamenti sanitari extra-consensuali, non sussistendo un “dovere di 

curarsi” se non nei definiti limiti di cui l’art. 32, cpv. 2, della Costituzione italiana”.

È da precisare, tuttavia, che anche il principio del consenso incontra dei confini, 

perché l’intervento risulta, comunque, illecito quando supera i limiti della salva-

guardia della vita, della salute, dell’integrità fisica, nonché della dignità umana.

Va tuttavia ricordato che affinché il consenso possa ritenersi valido è necessario 

che sia espresso personalmente dall’interessato, sia specifico per ogni trattamen-

to e sia consapevole.

Per quanto attiene al primo requisito con riferimento a tale fattispecie specifica, 

si afferma che qualora non vi siano pericoli di gravi, potenziali danni, il medico può 

attendere che il paziente riacquisti la capacità di esprimere il proprio volere. Quan-



do, invece, il trattamento è urgente per evitare rischi di nocumento, il medico è 

obbligato a intervenire, indipendentemente da quanto siano in grado di esprimere 

al riguardo i prossimi congiunti, potendosi configurare, in caso di suo mancato in-

tervento, responsabilità sia civili sia penali.

Riguardo all’estensione dell’ambito per il quale può ritenersi validamente espresso 

il consenso, questa va valutata in relazione alla tipologia del trattamento sanita-

rio che viene preso in considerazione e sui modi secondo cui il consenso è stato 

espresso.

In via generale laddove il trattamento è costituito da un complesso di interventi 

non appare necessario che il consenso sia rinnovato per ogni singolo intervento. 

Laddove però, come espressamente indicato nel secondo comma dell’articolo in 

esame, le singole prestazioni diagnostiche o terapeutiche siano connotate da par-

ticolarità che possano avere conseguenze sull’integrità fisica, il consenso dovrà es-

sere specifico e, a riprova di ciò, adeguatamente espresso in forma scritta.

Riguardo alla formalizzazione del consenso evidenziamo che, attualmente, soprat-

tutto al fine di prevenire contenziosi d’ordine legale, si registra la fioritura di una 

modulistica alquanto dettagliata nell’elencazione dei vari interventi di cui si com-

pone il trattamento, volta a evitare contestazione sulla esaustività del consenso 

prestato. Va però rammentato che non sono la formulazione e la sottoscrizione 

del modulario, le condizioni che effettivamente esentano il medico da eventuali 

responsabilità giuridiche e disciplinari quanto, piuttosto, la reale opera di informa-

zione del paziente, secondo le indicazioni del precedente art. 30 e la concessione 

da parte dell’interessato del necessario consenso informato.

Viene così in rilievo l’ultimo requisito, che deve connotare il consenso e cioè la con-

sapevolezza che non può risolversi evidentemente in un dato meramente formale 

e per il quale è necessaria l’effettiva attuazione delle indicazioni concernenti la 

corretta informazione del paziente.

Il difetto di consenso, quale presupposto imprescindibile delle prestazioni medi-

che, rappresenta, in ambito giurisprudenziale, un osservatorio privilegiato della 

evoluzione dell’ordinamento giuridico nel senso di una sempre maggiore e preva-

lente tutela del diritto della persona alle scelte, che riguardano valori fondamentali 

di stretta attinenza personale quali l’integrità fisica, la salute e la qualità di vita.



Convenzione di Oviedo (legge 145/2001)

Articolo 9 - Desideri precedentemente espressi

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.

Articolo 10 - Vita privata e diritto all’informazione

(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di 

informazioni relative alla propria salute. 

(2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria 

salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere 

rispettata. 

(3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle 

restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

Articolo 36 – Riserve

(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della pre-

sente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva 

al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui 

una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme a questa 

disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del pre-

sente articolo. 

(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve 

esposizione della legge pertinente. 

(3) Ogni Parte che estende l’applicazione della presente Convenzione a un territorio 

designato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’artico-

lo 35 può, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alle 

disposizioni dei paragrafi precedenti.

Il commento

Il ruolo centrale che il consenso informato sembra assumere nella Convenzione 

ha portato parte dei commentatori a individuare in tale articolo la legittimazione 

delle c.d. “direttive anticipate”, ovvero della possibilità di porre in essere una sorta 

di “testamento” nel quale si dispongono delle scelte terapeutiche nel caso in cui 

non si sia in grado di esprimerle (ad esempio perché in stato di incoscienza). Con 



riferimento allo stesso articolo, tuttavia, troviamo l’affermazione di chi – anche 

alla luce del rapporto esplicativo – individua nello stesso la possibilità del mancato 

rispetto della volontà del paziente in caso di rifiuto d’intervento, sulla base degli 

obblighi professionali del medico, ravvisando quindi una piena compatibilità tra 

tale articolo e i casi di trasfusione praticati in Francia ad alcuni testimoni di Geova 

contro la loro volontà.

Con riferimento invece all’articolo 36 e alle indicazioni fatte sull’opportunità di ri-

serve cui all’articolo 10, significhiamo che il Parlamento italiano con la legge 28 

marzo 2001, n. 145, concernente “Ratifica ed esecuzione della 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: convenzione sui 

diritti dell’Uomo e della biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del 

protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esser 

umani”, non ha formulato eccezioni. 



Finalmente, dopo oltre 20 anni di dibattito parlamentare, l’ordinamento generale 

dello Stato italiano prevede ora la legge applicativa del principio della Costituzione 

italiana secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trat-

tamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Il 14 dicembre 2017, 

l’aula del Senato della Repubblica con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni, 

ha approvato, in via definitiva, il provvedimento, già licenziato dalla Camera dei 

Deputati il 20 aprile 2017, sulle Norme in materia di consenso informato e di di-

sposizioni anticipate di trattamento. La norma 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. 

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, 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 il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’inter-

ruzione del trattamento.

Durante l’esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emen-

damenti, 3005 solo in aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi lo 

scorso 26 ottobre si era dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di 

esame, di valutare l’invio in aula del testo senza relatore.

Il 16 novembre scorso, anche Papa Francesco in un messaggio inviato al presidente 



della Pontificia accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, ha affrontato 

i temi del cosiddetto “fine vita” spiegando che è lecito arrivare a «una decisione 

che si qualifica moralmente come rinuncia all’accanimento terapeutico». La testi-

monianza del Pontefice, scaturita dalla lettura di un discorso fatto 60 anni fa da 

Papa Pio XII, indica che è: moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi 

terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico 

e umanistico che verrà in seguito definito “proporzionalità delle cure”. 

L’accanimento terapeutico è una pratica che fa riferimento all’uso sproporzionato 

di farmaci e tecnologie che permettono di prolungare la vita anche quando non c’è 

alcuna prospettiva di guarigione. La rinuncia lascia semplicemente che la malattia 

faccia il suo corso. 

Nel suo intervento, il Papa non ha parlato di eutanasia, quindi di interruzione vo-

lontaria della vita, ma ha riconosciuto comunque che nella pratica clinica, con i pa-

zienti che non si mantengono in vita autonomamente, le cose sono complicate e 

che le valutazioni devono essere fatte caso per caso. Le sue parole hanno ridato 

forza a un dibattito che in Italia si fa da anni e finisce ora con l’approvazione del-

la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, oppure biocard, testamento 

biologico, biotestamento, testamento di vita, o meglio, come definito nei paesi 

anglosassoni, living will.

Il biotestamento è la manifestazione delle volontà sui trattamenti ammessi o 

esclusi nelle fasi finali di una malattia.

La legge, afferma il diritto del malato di decidere se e come farsi curare anche 

quando non sarà più in grado di esprimersi.  

Il testo, composto di otto articoli, dispone quanto di seguito descritto punto per 

punto. 

Le disposizioni anticipate di trattamento

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di «una 

eventuale futura incapacità di autodeterminarsi», può, attraverso disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT), «esprimere le proprie convinzioni e preferenze 

in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte 

diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche 

di nutrizione e idratazione artificiali». Il paziente manifesta le sue decisioni per 

scritto o in audio con le disposizioni anticipate di trattamento.

L’atto può indicare una persona di fiducia, denominata «fiduciario», che (nel caso 



in cui sopravvenga l’incapacità di cui sopra) «faccia le veci del soggetto e lo rap-

presenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Le DAT, sempre 

revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico, che e «in conseguenza di ciò è 

esente da responsabilità civile o penale». In caso di nuove cure possibili successive 

alle DAT il paziente e il fiduciario valutano se modificare le volontà.

Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo 

con il fiduciario, qualora «esse appaiano palesemente incongrue o non corrispon-

denti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie 

non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di 

miglioramento delle condizioni di vita».

Il documento scritto per le DAT

Le DAT devono essere «redatte per  atto pubblico o per scrittura privata, con 

sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico 

dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato». Nel caso in cui le 

condizioni fisiche del paziente non lo consentano, «possono essere espresse attra-

verso videoregistrazione».

In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre la legge, «la revoca può avvenire 

anche oralmente davanti ad almeno due testimoni». 

Consenso informato
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del con-

senso libero e informato della persona interessata. Il paziente capace di agire «ha 

il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario 

indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, non-

ché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora 

la revoca comporti l’interruzione del trattamento».

Il principio del consenso informato «implica il diritto di conoscere le proprie condi-

zioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile 

riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti dia-

gnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternati-

ve e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accer-

tamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Le norme per i minori

Il consenso informato del minore è espresso o rifiutato «dagli esercenti la respon-

sabilità genitoriale o dal tutore», tenendo conto della volontà della persona mi-



nore, «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la 

tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della 

sua dignità».

Terapia del dolore

È garantito lo svolgimento, da parte del medico, di un’appropriata terapia del do-

lore anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del 

consenso). Ma, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di im-

minenza 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 dolo-

re, con il consenso del paziente».

Pianificazione delle cure

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di 

una patologia cronica e invalidante «può essere realizzata una pianificazione del-

le cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad atte-

nersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il 

proprio consenso o in una condizione di incapacità». Idratazione e nutrizione sono 

terapie prescritte dal medico, ma possono essere rifiutate dal malato.

Obiezione di coscienza

Il medico può fare obiezione di coscienza ma la struttura sanitaria deve attuare 

la volontà del paziente.



(Questa intervista è stata rilasciata prima dell’approvazione della legge; la pubblichiamo ugualmente poichè

mette in evidenza con grande chiarezza gli argomenti fondamentali della questione)

La Consulta di Bioetica onlus, fondata nel 1989 dal neurologo Renato Boeri, è 

un’associazione di cittadini di diversa formazione e di differente orientamento po-

litico ed etico: per statuto, essa è, infatti, apartitica e non legata ad alcuna confes-

sione religiosa.

Tra i suoi soci la Consulta di Bioetica onlus include autorevoli medici (come Carlo 

Flamigni, Mario Riccio e l’ex presidente Carlo Alberto Defanti), filosofi (tra cui Eu-

genio Lecaldano, Giovanni Fornero, Demetrio Neri, Carlo Augusto Viano e l’attuale 

presidente Maurizio Mori), oltre a giuristi, operatori sanitari, studenti e cittadini 

interessati a seguire e promuovere il dibattito razionale e laico sulla bioetica.

Socio onorario della Consulta di Bioetica onlus è Beppino Englaro, la cui lunga bat-

taglia per il rispetto dei diritti e della volontà della figlia Eluana è stata sostenuta 

sul piano culturale dalla Consulta di Bioetica onlus da molto prima che la vicenda 

assumesse risonanza a livello mediatico, anche attraverso convegni, sit-in e pub-

blicazioni che hanno contribuito a diffondere il dibattito sul tema del rispetto della 

volontà delle persone nelle ultime fasi della vita. Il 22 novembre ultimo scorso, la 

giornalista Valentina Landucci per conto del quotidiano “Il Tirreno” ha intervistato 

l’attuale presidente della Consulta, professor Maurizio Mori, docente di filosofia 

morale presso l’Università di Torino, per conoscere la sua opinione sul caso dell’ex 

massaggiatore cascinese che rivendicando il diritto all’autodeterminazione, mala-



to di SLA, ha rifiutato le cure mediche lasciandosi morire.

«Dopo Il caso Welby e gli altri che sono venuti – ha spiegato Mori – dovrebbe essere 

sempre di più chiaro che la volontà del paziente è sovrana. E su questo un’ulteriore 

conferma è arrivata dall’intervento del Papa. E in questo caso a fronte di una vo-

lontà espressa è stato giusto dal punto di vista etico e medico legale che non sia 

stata effettuata tracheotomia».

Alla domanda se la disposizione anticipata di trattamento, in assenza di una 

specifica norma in materia, è oggi sufficiente perché sia rispettato il volere del 

paziente, l’esperto ha risposto:

«Da un punto di vista etico lasciare una disposizione è equivalente alla pronuncia 

della propria volontà nel momento attuale. Il problema è sul piano giuridico. Vale 

il parallelo con il diritto di voto per corrispondenza: con la differenza che il voto, 

anche per corrispondenza, lo vado a mettere io nell’urna. Nel nostro caso c’è qual-

che passaggio in più che va considerato. Ma è proprio su questa distinzione, tra 

disposizione e dichiarazione, che c’è dissenso in parlamento. La legge in discus-

sione consentirà di ammettere la disposizione (scritta, filmata), ma ancora non 

è prevista. Dal punto di vista tecnico la cosa si gioca tutta qui, sull’ammissibilità 

della disposizione anticipata - ma sarebbe più corretto parlare di direttiva anticipa-

ta dall’inglese advance directive - che corrisponde a un testamento vincolante per 

chi lo riceve. La direttiva sul piano giuridico ha chiaramente il valore di un ordine 

a differenza della dichiarazione che è espressione di auspicio che altri possono ac-

cettare o meno». 

Sull’approvazione entro fine legislatura del disegno di legge sul «testamento 

biologico», Mori ha dichiarato:

«Sia chiaro, non è che sostengo i contenuti, né sono contento, della legge in discus-

sione che è proprio il minimo garantito. Penso che rispetto a nulla si tratti di un 

passettino in avanti che merita di essere fatto. Ma parliamo davvero di un minimo 

passo. Se non passasse neanche questo sarebbe una cosa drammatica. Ma siamo 

in balia dell’inaffidabilità».

Per quanto concerne invece la presa di posizione dell’attuale Pontefice sull’ac-

canimento terapeutico, il Presidente della Consulta ha fatto conoscere che:

«Le parole di Papa Francesco rappresentano un forte passo in avanti soprattutto 

sul piano politico, dove lui dice che bisogna trovare delle soluzioni condivise e dia-

logare con tutti. Come a dire “dobbiamo confrontarci con un mondo che altrimenti 

non ci ascolta”. Questo atteggiamento è forse quello più innovativo».  



SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 dicembre 2017, ha 
approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero, Cecconi, Baroni, Dall’Os-
so, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo e Lorefice; Locatelli, Di Lello, Di Gioia e Pastorelli; Murer, 
Amato, Di Salvo, D’Incecco, Fragomeli, Garavini, Marantelli, Piazzoni, Sbrollini, Scuvera, Tullo 
e Velo; Roccella, Alli, Binetti, Matteo Bragantini, Buttiglione, Calabrò, Centemero, Fedriga, Fuc-
ci, Gigli, Laffranco, Latronico, Leone, Minardo, Pagano, Palmieri, Saltamartini, Squeri, Tancredi 
e Vignali; Nicchi, Piazzoni, Aiello, Di Salvo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Fava, Ferrara, 
Lacquaniti, Lavagno, Melilla, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini e Zan; 
Binetti, Buttiglione, Cera, D’Alia e De Mita; Carloni, Stella Bianchi, Carocci, Casellato, Censore, 
Di Salvo, Famiglietti, Fontanelli, Giuseppe Guerini, Impegno, Lodolini, Manfredi, Marzano, Min-
nucci, Mura, Piazzoni, Giorgio Piccolo, Romanini, Sani e Zoggia; Miotto, Amato, Capone, Car-
nevali, Casati, Cova, Patriarca, Preziosi e Rubinato; Nizzi, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brunetta, 
Carfagna, Catanoso Genoese, Riccardo Gallo, Gullo, Longo, Nastri, Occhiuto, Palmieri, Palmizio, 
Parisi, Picchi, Polidori, Polverini, Romele, Sarro, Squeri, Valentini e Vella; Fucci, Ciracì e Distaso; 
Calabrò e Binetti; Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino e Matarrelli; Iori, Becattini, Borghi, 
Bruno Bossio, Carocci, Castricone, Censore, Gandolfi, La Marca, Lacquaniti, Lodolini, Magorno, 
Marzano, Montroni, Piazzoni, Rostellato, Sbrollini, Tidei, Venittelli, Ventricelli e Zampa; Marzano; 
Marazziti, Capelli, Fauttilli, Gigli e Santerini; Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Colonne-
se, Di Vita, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo 
Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, 
Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crip-
pa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Val-
le, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D’Incà, D’Uva, 
Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L’Abbate, 
Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisa-
no, Rizzo, Paolo Nicoló Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Ter-
zoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa e Zolezzi: 
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento



Art. 1.
(Consenso informato)
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi 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.
2. 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. Contribuiscono alla relazione di cura, in 
base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe 
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 benefìci e 
ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possi-
bili 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 informazio-
ni 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.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del pa-
ziente, 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.
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. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi mo-
mento, 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 medi-
ca, 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 psicolo-
gica. 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. Il 
paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professio-
nale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi 
professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assi-
curano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le 
circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena 
e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai 
pazienti e l’adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie com-
prende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore 
e di cure palliative.
11. È fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso 
informato per determinati atti o trattamenti sanitari.
Art. 2.
(Terapia del dolore, divieto di ostinazione
irragionevole nelle cure e dignità nella fase
finale della vita)
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.
Art. 3.
(Minori e incapaci)
1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di com-
prensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere infor-
mazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa 
nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore 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.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espres-
so o rifiutato 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.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. 
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza 
necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiu-
tato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà 
del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministra-
tore 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 rappre-
sentante 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)
1. 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 conse-
guenze 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 «fiducia-
rio», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accetta-
zione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto 
successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può 
rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse 
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o 
sia deceduto o sia di-venuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del dispo-
nente. 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.
5. 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 fidu-
ciario, 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.



6. 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 co-
mune 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. Sono 
esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto 
e tassa. 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 co-
municare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 
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.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sani-
tario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sa-
nitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, com-presa 
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.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, 
le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base 
alla pre-sente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
Art. 5.
(Pianificazione condivisa delle cure)
1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle 
conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il 
medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga 
a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di inca-
pacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ov-
vero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in 
particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realistica-mente 
attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure pallia-
tive.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 
2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espres-
si in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attra-
verso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e 
sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure 
può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggeri-
mento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le 
disposizioni dell’articolo 4.
Art. 6.
(Norma transitoria)
1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, deposita-
ti presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente 
legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della pre-
sente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8.
(Relazione alle Camere)
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’ap-
plicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il 
mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
IL PRESIDENTE



La Società per la Cremazione si fa garante del ‘testamento biologico’.

La SO.CREM. si mette a disposizione di tutti i propri numerosi iscritti e loro fami-
liari per raccogliere e conservare il loro ‘Biotestamento’ o ‘Dichiarazione Anticipata 
di Trattamento’, garantendo che tali volontà saranno messe a disposizione dei con-
giunti e medici nel momento del bisogno.

Per ogni informazione le persone interessate possono rivolgersi alla Segreteria 
della Società Pisana per la Cremazione, Via Italo Bargagna, n. 2, tel. 050941528.
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DICHIARAZIONE  DA VALERE AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E  
DELL’ART. 9 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO (LEGGE 28 MARZO 2001, N. 145) 

 

Io_________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ [___] il  ________________________________ 

residente a _______________________________________ in _________________________________ n. ____  

documento allegato _________________________________________ n. ______________________________  

con il presente atto dichiaro che: 

- sono ben conscia/o che gli attuali enormi progressi della scienza medica sono in grado di prolungare la vita 

fisica ben oltre i limiti fino a poco tempo fa conosciuti; 

- tuttavia non ritengo che la vita fisica, senza alcun elemento spirituale e intellettuale, possa essere considerata 

vita nel senso compiuto del termine. 

Quindi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche e in totale libertà di scelta, affermo che qualora i 

“provvedimenti di sostegno vitale” (trattamento terapeutico, alimentazione e idratazione forzata) di cui potrei 

essere dotata/o a seguito di una situazione in cui abbia perso la capacità di relazionarmi coscientemente con il 

mondo esterno e qualora i dispositivi sanitari rivelassero l’impossibilità di futuri miglioramenti della mia 

condizione psico-fisica, le cure per il mio corpo devono essere immediatamente interrotte. 

Questa mia disposizione di volontà è in accordo con l’art. 32 della Costituzione italiana, con l’art. 9 della 

Convenzione di Oviedo firmata il 4 aprile 1997, trattato poi ratificato dal Parlamento italiano con legge 28 

marzo 2001, n. 145, e con l’art. 38 del Codice di Deontologia Medica. 

Nomino mio rappresentante legale per l’esecuzione di questa volontà 

Il/la signor/a ____________________________________________________________________________ 

documento allegato ________________________________________ n.  ______________________________ , 

che riceve copia del presente atto e lo controfirma per accettazione. 

_______________________________________________ 
                                              (firma) 
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DICHIARAZIONE  DA VALERE AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E 
DELL’ART. 9 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO (LEGGE 28 MARZO 2001, N. 145) 

 

Foglio di seguito n. 1 

 

I sotto indicati testimoni confermano l’autenticità della dichiarazione di volontà cui sopra, consapevolmente 

scritta in loro presenza. 

1º Testimone _______________________________ documento d’identità n. ____________________________ 

2º Testimone _______________________________ documento d’identità n. ____________________________ 

 

Autorizzo altresì l’espianto dei miei organi per trapianto1                     Sì                                 No 

 

Le presenti dichiarazioni di volontà potranno essere da me revocate totalmente o parzialmente, oppure 

modificate, in qualsiasi momento con successivo analoga dichiarazione. 

Scopo principale di questo mio documento è di salvaguardare la dignità della mia persona, riaffermando il mio 

diritto di scegliere fra le diverse possibilità di cura disponibili ed eventualmente anche rifiutarle tutte, diritto 

che deve essere garantito anche quando avessi perduto la mia possibilità di esprimermi in merito. E questo al 

fine di evitare l’applicazione di terapie che non avessero altro scopo di prolungare la mia esistenza in uno stato 

vegetativo o incosciente e di ritardare il sopravvenire della morte.  

La Società Pisana per la Cremazione, in persona del legale rappresentante, è depositaria della presente scrittura 

di volontà e s’impegna affinché la stessa sia rispettata o fatta rispettare nei modi di legge. 

L’attuale dichiarazione è fatta in tre copie ad uso del dichiarante, del rappresentante legale per l’esecuzione 

della volontà e per l’Ente depositario. 

Pisa, __________________________________   

                                                           
1 Barrata la casella che interessa 
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(la/il dichiarante) __________________________________   
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