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PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 32 

COSTITUZIONE 

“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”  
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PRINCIPI COSTITUZIONALI DESUMIBILI 

1. LA SALUTE  FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO; 

 

2. LA SALUTE INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’; 

 

3. GARANZIA DI CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI; 

 

4. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SOLO PER 
DISPOSIZIONE DI LEGGE. 

 

 

 Conclusione: Nel nostro ordinamento costituzionale vige 
dunque il 

 PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI 
AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA  
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QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO 

 Art. 5 codice civile 

 Art. 579 codice penale 

 Art. 580 codice penale 

 

 - Dal quadro normativo complessivo si ricava nel 

nostro sistema giuridico un vero e proprio 

DIVIETO DI EUTANASIA. 

  

 



   Procura della Repubblica di Bolzano  

ART. 5 CODICE CIVILE 
 

 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO 

   “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”. 

  

 N.B.:  

 -  L. n. 235/57 (Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto 
terapeutico); 

 -  L. n. 458/67 (Trapianto del rene tra persone viventi); 

 -  L. n. 592/67 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue 
umano); 

 -  L. n. 194/78 (Interruzione della gravidanza); 

 -  L. n. 164/82 (Cambiamento di sesso); 

 -  L. n. 483/99 (Trapianto parziale di fegato tra persone viventi). 
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ART. 579 CODICE PENALE 
  

 OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: 

  

 “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la 
reclusione da sei a quindici anni. 

 Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 

 …………. 

 2) contro una persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza 
psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanza alcoliche o 
stupefacenti”  

 

 - Questa norma vieta espressamente in Italia l’EUTANASIA; 

 - Per il nostro ordinamento si può “cagionare” anche con l’OMISSIONE, 
qualora vi sia un OBBLIGO GIURIDICO di attivarsi. Quando, cioè, si sia 
titolari di una cd. POSIZIONE DI GARANZIA o PROTEZIONE. 

 - Il PERSONALE SANITARIO, sia medico che infermieristico, è sicuramente 
titolare di una simile posizione di garanzia rispetto alla salute del paziente. 
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ART. 580 CODICE PENALE 
 ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO: 

  

 “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, 

ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, 

con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi 

una lesione personale grave o gravissima. 

 Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una 

delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente…..”  

 

 - Questa norma rafforza il divieto  di EUTANASIA in Italia; 

 - L’AGEVOLAZIONE, può per certo realizzarsi anche attraverso un 

COMPORTAMENTO OMISSIVO, penalmente rilevante, come si è appena 

detto, quando riconducibile a persona investita di POSIZIONE DI 

GARANZIA o PROTEZIONE. 
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CONSENSO INFORMATO 
 Dunque: libertà di autodeterminazione terapeutica, da una parte, e divieto di eutanasia, 

dall’altra. 

 Fino a dove si può spingere la libertà di autodeterminazione terapeutica? 

 Centrale la tematica del CONSENSO INFORMATO. 

 Il consenso del paziente costituisce un PRESUPPOSTO DI LICEITA’ DEL 

TRATTAMENTO SANITARIO (Sezioni Unite Cass. pen. sent. n.2437/2009). 

 ECCEZIONI: lo stato di necessità (pericolo attuale di un danno grave alla persona) ed il 

consenso presunto (una situazione di incapacità non provvisoria). 

 Il consenso deve essere “informato”, cioè espresso a seguito di una informazione completa 

da parte del medico dei possibili effetti negativi della terapia o dell’intervento chirurgico. 

 In assenza di consenso informato il medico risponde: 

 - a titolo di dolo se l’intervento è stato effettuato contro la volontà espressa del paziente o in 

assenza di qualsiasi necessità ovvero per scopi esclusivamente scientifici; 

 - a titolo di colpa se l’esito dell’intervento è infausto; 

 - disciplinarmente se l’esito dell’intervento è fausto (quando cioè dallo stesso è derivato un 

apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente). 
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RIFIUTO TERAPEUTICO 
 La libertà di autodeterminazione terapeutica implica la legittimità del RIFIUTO 

TERAPEUTICO. 

 La sentenza n. 21748 del 16.10.2007 della Corte di Cassazione, pronunciata nell’ambito 

della “vicenda Englaro”, ha stabilito una serie di importanti principi in tale ambito: 

1. “Facoltà del paziente 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”; 

2. “Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può 

essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende 

abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un 

atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso 

naturale”; 

3. “In presenza di una determinazione autentica e genuina dell’interessato nel senso del 

rifiuto della cura, il medico non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento 

terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute 

dell’infermo e, persino, la sua morte”. 
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TESTAMENTO BIOLOGICO 
 In assenza nel nostro ordinamento giuridico di una disciplina specifica 

per il TESTAMENTO BIOLOGICO (ovvero D.A.T.), la sentenza n. 

21748 del 16.10.2007 della Corte di Cassazione, relativa, come detto, 

alla “vicenda Englaro”, ha enunciato, anche in tale prospettiva, un 

principio d’importanza fondamentale: 

  

 “All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta 

incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, 

in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio 

stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di 

un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, 

l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito 

alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante 

legale” 
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PRESUPPOSTI DEL TESTAMENTO BIOLOGICO 

1. Lo STATO DI TOTALE ED ASSOLUTA INCOSCIENZA, tipico ad 

esempio dello stato vegetativo permanente, sia IRREVERSIBILE e non 

vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standards 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. 

 

2. L’ISTANZA DI RINUNCIA alla terapia ovvero di disattivazione di 

presidi sanitari sia ESPRESSA ovvero COMUNQUE RICOSTRUIBILE 

in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti – tratti dalle 

precedenti dichiarazioni, dalla personalità, dallo stile di vita e dai 

convincimenti del paziente.   
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ALIMENTAZIONE-IDRATAZIONE ARTIFICIALE 

 Per la ricordata sentenza n. 21748 del 16.10.2007 della Corte di Cassazione: 

 

 L’alimentazione/idratazione artificiale con sondino naso-gastrico NON 

rappresenta una forma di ACCANIMENTO TERAPEUTICO, a meno che non 

ricorrano particolari situazioni come quando, a titolo meramente 

esemplificativo: a) l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze 

fornite; b) sopraggiunga uno stato di intolleranza clinicamente rilevabile, 

collegato alla particolare forma di alimentazione. 

 L’alimentazione/idratazione artificiale con sondino naso-gastrico rappresenta, 

però, un TRATTAMENTO DI NATURA MEDICA, come tale rientrante 

nell’ambito della libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente. 

 Si tratta, infatti, di un trattamento che sottende un sapere scientifico che è posto 

in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella 

somministrazione di preparati implicanti conoscenza chimiche e procedure 

tecnologiche. 
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DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI D.A.T. 
 Nel gennaio del 2009 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge 

avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, 

DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO”. 

 Tale disegno di legge è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 26.03.2009. 

 E’ stato, quindi, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati il 12.07.2011. 

 Pende attualmente al Senato della Repubblica che, per renderlo legge dello Stato, 

dovrebbe approvarlo così come modificato dalla Camera dei Deputati.    

 L’iter della legge si è “arenato”, in particolare, rispetto al comma 4 dell’art. 3 della 

legge, come modificato alla Camera dei Deputati: 

 “.. alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono 

fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del 

caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale 

i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non 

possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.” . 

 L’alimentazione e l’idratazione artificiali possono essere interrotte solo, quindi, nel caso 

di ACCANIMENTO TERAPEUTICO.  
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CONVENZIONE DI OVIEDO 

 Il 4 aprile 1997 è stata approvata ad Oviedo la “Convenzione sui 

diritti dell’uomo e sulla biomedicina”. 

 L’art. 9 di tale Convenzione prevede: 

 “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento 

medico da parte di un paziente non in grado di esprimere la sua 

volontà saranno tenuti in considerazione” 

 L’Italia con la legge n. 145 del 2001 ha ratificato tale 

Convenzione, ma, non avendo ancora depositato il relativo 

“Protocollo di Ratifica”, non ha permesso alla stessa di entrare in 

vigore nel nostro Paese. 

 Il perfezionamento dell’iter relativo alla ratifica comporterebbe, 

infatti, l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del 

TESTAMENTO BIOLOGICO. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 L’Ufficio Formazione del personale sanitario ed il Comitato etico provinciale hanno pubblicato un 

OPUSCOLO avente ad oggetto le DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. 

 All’opuscolo è allegato un MODELLO PRESTAMPATO di D.A.T. 

 STRUTTURA delle D.A.T. 

1. Formula introduttiva; 

2. Situazioni esemplari di efficacia delle D.A.T.; 

3. Disposizioni su avvio, mole, interruzione delle misure terapeutiche (alimentazione e idratazione 

artificiale – rianimazione – respirazione meccanica – dialisi – antibiotici – sangue/emoderivati – 

luogo del trattamento, assistenza); 

4. Dati integrativi personali; 

5. Dichiarazioni sul carattere vincolante; 

6. Indicazione per ulteriori procure preventive; 

7. Donazione di organi; 

8. Informazione e consulenza; 

9. Informazione medica e attestazione della capacità a consentire – Formula conclusiva; 

10. Aggiornamento; 

11. Deposito. 
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