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1. Premessa: il diritto alla salute come diritto individuale e il principio del consenso alle terapie 
mediche.  
 

La presente trattazione intende analizzare le ampie e difficili questioni poste dal “fine vita” per come si 
presentano nel nostro ordinamento costituzionale, allo stato della normazione e dunque in assenza di una 
legge che specificamente affronti tale materia; questioni che prescindono dal futuro della disciplina sul c.d. 
testamento biologico, poiché, da un lato, è sempre il testo costituzionale il punto di riferimento per la tutela 
delle situazioni di fine vita; dall’altro, in quanto nessuna legge potrà mai far venir meno la presenza di punti 
di frizione, la cui soluzione è spettata, spetta e necessariamente spetterà agli organi giurisdizionali. 

Premessa imprescindibile delle riflessioni che in questa sede s’intendono effettuare, pertanto, 
debbono essere le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza riguardo alla garanzia del diritto alla salute, 
espressamente sancito dall’art. 32 Cost. quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. 
Proprio tale natura di diritto fondamentale, infatti, ha da tempo portato la giurisprudenza, costituzionale e 
non, a riconoscere piena tutela a tale situazione giuridica soggettiva, quale diritto primario dell’individuo1, 
anche per quanto concerne i rapporti interprivati2. Il che si è manifestato ammettendo altresì la piena 
risarcibilità delle lesioni alla salute, come lucidamente la Corte costituzionale ha affermato nella sua 
giurisprudenza sul cd. “danno biologico”3. 

In virtù di quanto statuito nel secondo comma dell’art. 32 Cost., secondo cui nessuno può essere 
sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non in virtù di un’espressa previsione legislativa, con il divieto, 
tra l’altro, di trattamenti sanitari che contrastino con il rispetto della persona umana, la natura di diritto 
fondamentale del diritto al salute trova ulteriore rafforzamento4. Tale statuizione, infatti, consente di ritenere 
legittimo un trattamento medico solo se fondato sul consenso del paziente, salvo il caso di cure imposte per 
legge. La Corte costituzionale, inoltre, proprio a testimoniare la natura individuale del diritto alla salute, ha da 
sempre considerato legittimi i trattamenti obbligatori soltanto quando necessari alla salvaguardia non della 

 
1 Così, ad esempio, Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88 e Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 559. Tra le pronunce della Corte di Cassazione 
può ricordarsi la sentenza delle Sezioni Unite civili del 6 ottobre 1979, n. 5172. In dottrina, tra gli altri, vedi P. Grossi, Introduzione ad 
uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972, p. 176; A. Baldassarre, voce Diritti sociali, in Enc. Giur., XI, 
Roma, 1989, p. 26. 
2 Ancora Corte cost. n. 88 del 1979. 
3 Il riferimento è in particolare alla sentenza del 14 luglio 1986, n. 184. 
4 Sull’art. 32, comma 2, Cost., vedi D. Vincenzi Amato, Art. 32, 2º comma, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 167 e ss. 
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sola salute individuale, ma anche di imprescindibili esigenze collettive5; con l’ulteriore limite dato 
dall’impossibilità di pregiudicare la salute del singolo per tutelare quella degli altri, “siano pure tutti gli altri”6. 
Si aggiunga, poi, che in dottrina e in giurisprudenza si è sovente estesa ai trattamenti sanitari obbligatori 
anche la tutela prevista dall’art. 13 Cost., qualora essi abbiano natura coattiva7. 

L’insieme di ulteriori rilevanti previsioni normative, inoltre, ha consentito alla dottrina e alla 
giurisprudenza di elaborare, quale principio cardine in materia di trattamenti sanitari, il cd. principio del 
“consenso informato”, in virtù del quale alla base delle scelte terapeutiche deve essere poste sempre la 
volontà dell’individuo8. Così, possono ricordarsi la legge n. 833 del 1978 (art. 33), istitutiva del servizio 
sanitario nazionale, che pone la volontà del paziente quale elemento fondante delle scelte terapeutiche; la 
Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e la biomedicina (c.d. Convenzione di Oviedo del 1997, ratificata e 
resa esecutiva con legge 28 marzo 2001, n. 145, pur se ancora non formalmente in vigore nell’ordinamento 
italiano9), ove all’art. 5  si sancisce la necessità del consenso del paziente, comunque revocabile, per poter 
avviare trattamenti terapeutici; ancora, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 3), oramai 
giuridicamente vincolante dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, valuta il consenso informato quale 
elemento essenziale per la legittimazione dei trattamenti sanitari; da ultimo, pure il codice di deontologia 
medica (art. 35 nella ultima formulazione del 2006), impone al medico l’astensione dai trattamenti terapeutici 
consapevolmente rifiutati dal paziente10. Dunque, in virtù di tali presupposti normativi, di diverso rango e 
forza cogente, la giurisprudenza ordinaria, soprattutto a partire dalla nota sentenza Massimo della Corte di 
Cassazione (sez. V pen.) del 21 aprile 199211, ha potuto sancire la piena sussistenza di un principio 
consensualistico in materia di trattamenti sanitari12; principio il quale, nelle pronunce più recenti, sembra 
assumere una sua autonomia rispetto al diritto alla salute13, costituendo un punto di sintesi tra quest’ultimo e 
il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, come da ultimo lucidamente affermato dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008. 

Dunque, alla luce dell’art. 32 Cost., è possibile riconoscere in capo al singolo il diritto a una piena 
conoscenza dei trattamenti sanitari, al fine di poter scegliere consapevolmente quale cura adottare o 
addirittura se ricorrere o meno a una cura (cd. principio voluntas aegroti suprema lex)14. Con la 
conseguenza, da un lato di fondare nel  consenso del paziente la legittimità dei trattamenti terapeutici; 

 
5 Vedi, tra le altre, Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, nonché Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258. Sul punto si vedano C. Mortati, La 
tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf. mal. proff., 1961, I, p. 1 e ss.; L. Carlassare, L’art. 32 Cost. e il suo significato, in 
R. Alessi (a cura di), L’amministrazione sanitaria, Vicenza, 1967, p. 105 e ss.; S. Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e 
Costituzione, in Dir. soc., 1979, pp. 904-905; D. Vincenzi Amato, Tutela della salute e libertà individuale, in Giur. cost., 1982, p. 2461 e 
ss.; più di recente vedi C. Tripodina, Art. 32 Cost., in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 
p. 321 e ss.  
6 Così Corte cost. 30 aprile 1996, n. 118. 
7 Cfr. Corte cost. 20 ottobre 1990, n. 471. In dottrina vedi S. Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 888; M. Luciani, voce 
Salute (diritto alla) – dir. cost., in Enc. giur., XXVII, 1991, p. 10. 
8 Sulle origini del principio consensualistico nella dottrina e nella giurisprudenza vedi G. Grasso, Consenso informato, libertà di scelta e 
disponibilità del proprio corpo, relazione al Convegno “Lo statuto giuridico delle informazioni”, Milano, Università Bicocca, 24 maggio 
2010, in corso di pubblicazione negli atti, p. 9 e ss. 
9 Sono, infatti, tuttora carenti sia il deposito dell’atto di ratifica, sia l’adozione dei decreti legislativi attuativi finalizzati al miglior 
adattamento all’ordinamento italiano dei principi ivi contenuti. Ora, anche in mancanza di esecuzione, in virtù dell’art. 117 Cost., la 
capacità della Convenzione di porre vincoli alla legislazione vigente non sarebbe in discussione se l’obbligo fosse perfetto sul piano del 
diritto internazionale (tra tutti, cfr. F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, p. 134 e ss.). In tal caso, tuttavia, alla 
Convenzione è stata data anche esecuzione con la citata l. n. 145 del 2001 e il rinvio ai successivi decreti riguarda solo talune modalità 
di adattamento; dunque la questione sarebbe del tutto superata. Maggiori ostacoli, invece, presenta il mancato deposito della ratifica 
presso il Consiglio d’Europa, che, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione di Vienna, costituisce lo strumento generale di definitivo 
impegno sul piano internazionale da parte dello Stato firmatario di un trattato internazionale. Ora, in assenza di tale deposito, pur 
essendo la Convenzione entrata in vigore tra gli Stati firmatari (ai sensi dell’art. 33) e benché l’Italia abbia dettato le norme per la sua 
ratifica ed esecuzione, a stretto diritto internazionale non potrebbe postularsi il perfezionamento del procedimento di vincolo alla volontà 
dello Stato italiano (configurandosi semmai una sua responsabilità sul piano del diritto internazionale). Sul punto vedi S. Penasa, Alla 
ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum di Quaderni costituzionali, al 
sito www.forumcostituzionale.it, p. 1 e ss.  
10 Per una rassegna sulla normativa in tema di consenso informato vedi G. Grasso, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità 
del proprio corpo, cit., p. 19 e ss. 
11 Tale pronuncia arrivava sino al punto di ravvisare il reato di lesioni dolose nel caso di interventi chirurgici praticati contro la volontà del 
paziente. 
12 Si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I pen., 11 luglio 2002, n. 26646. Sulla stessa linea Corte di 
Cassazione, sez. III civ., 25 novembre 1994, n. 10014.  
13 Così già Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444. 
14 Sul punto vedi A. Santosuosso, Diritti del paziente e dovere dei medici nel caso dell’eutanasia, in C. Viafora (a cura di), Quando 
morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Padova, 1996, p. 214 e ss.  

http://www.forumcostituzionale.it/
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dall’altro di affermare la sussistenza di un diritto negativo alla salute, un “diritto a rifiutare le cure”, azionabile 
e giurisdizionalmente tutelato, tale da consentire anche l’astensione dalle terapie mediche del caso15, ché, 
altrimenti, un diritto individuale diverrebbe un dovere costituzionalmente imposto, un “dovere di essere 
sani”16. Aspetto questo particolarmente evidente in giurisprudenza, specie nella nota sentenza della Corte di 
Cassazione, sez. IV pen., 11 luglio 2001, n. 1572 (c.d. Firenzani), la quale, partendo dalla tesi di cui alla 
citata sentenza Massimo, consente di ravvisare la sussistenza di una condotta penalmente sanzionabile 
(violenza privata o lesioni dolose) per il medico che pratichi interventi chirurgici contra voluntatem. Dunque, il 
dovere di costui di curare si arresta innanzi alla volontà negativa del paziente17, con la possibilità di valutare, 
ex art. 610 c.p., quale reato di violenza privata la condotta del medico che pratichi una terapia in assenza del 
consenso liberamente espresso dal paziente o addirittura dato il suo esplicito dissenso18. 

Il diritto di rifiutare le cure, allora, oltre che l’aspetto negativo del diritto alla salute, costituisce una 
modalità attraverso cui si esprime il diritto del singolo alla propria dignità, intendendo quest’ultima come 
possibilità di porre in essere il personale progetto di vita, autodeterminandosi rispetto alle scelte 
fondamentali della vita stessa19, senza subire condizionamenti coattivamente imposti da parte di soggetti 
terzi20; proprio tale progettualità, comprendendo la possibilità di pianificazione anticipata delle cure, 
dovrebbe essere alla base di qualsiasi disciplina di direttive anticipate di trattamento21. Sotto tale profilo, 
assai rilevante è l’affermazione dell’esistenza di un autonomo diritto all’autodeterminazione, già nota alla 
giurisprudenza ordinaria (da ultimo con la sentenza della Cassazione, sez. un., 13 novembre 2008, n. 
27145), la quale, anzi, ne ha riconosciuto l’autonoma risarcibilità rispetto alla lesione del diritto alla salute22. 
Aspetto questo, ulteriormente rafforzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 438 del 2008, ove si 
specifica appunto l’esistenza di un autonomo diritto all’autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, 
di cui agli artt. 2 e 13 Cost.23, con la conseguenza di rafforzare il valore della volontà del paziente in tale 
ambito, scindendola dalla mera “tutela negativa” del diritto alla salute24. Il rapporto medico-paziente, dunque, 
ha ormai subito un profondo mutamento sul piano culturale e sociale, dovendosi attribuire un grande valore 

 
15 Tra gli altri, vedi C. Tripodina, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, 2004, pp. 131 e ss.; A. D’Aloia, Diritto di 
morire? La problematica dimensione costituzionale della fine della vita, in Pol. dir., 1998, p. 610 e ss.; M. Portigliatti Barbos, voce Diritto 
di rifiutare le cure, in Dig. disc. pen., IV, 1990, p. 30 e ss.; F. Mantovani, Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 
pp. 453-54; P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 385 e ss.; F. Modugno, Trattamenti sanitari “non 
obbligatori” e Costituzione, in Dir. soc., 1982, pp. 311-312; R. D’Alessio, I limiti costituzionali dei trattamenti “sanitari”, in Dir. soc., 1981, 
p. 550. 
16 Così A. D’Aloia, Diritto di morire?, cit., p. 611. Concorde con tale impostazione è anche A. Algostino, I possibili confini del dovere alla 
salute, nota a Corte cost. 18 aprile 1996, n. 118, in Giur. cost., 1996, p. 3215 e ss. Contra P. D’Addino Serravale, Atti di disposizione del 
corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, p. 134 e ss.; nega la sussistenza di un “diritto alla non-salute”, configurando una 
mera “non illiceità” del non curarsi, anche P. Bellini, Aspetti costituzionali con più specifico riferimento alla libertà religiosa, in Aa.Vv., 
Trattamenti sanitari tra libertà e doverosità, Napoli, 1983, p. 61 e ss., spec. p. 66. 
17 Contra Corte di Cassazione, sez. I pen. 29 maggio-11 luglio 2002, n. 26446, Volterrani, la quale ritiene l’attività medica legittima 
soltanto in base all’esigenza di salvaguardare la salute del paziente, non attribuendo così al consenso un valore determinante nel 
legittimare gli interventi medici. In ogni caso, anche tale pronuncia nega la legittimità di trattamenti medici praticati in contrasto con 
l’esplicito dissenso del paziente, postulando il ricorrere del reato di violenza privata. 
18 Tesi seguita, tra le altre, anche dalla già citata sentenza della Cassazione n. 26646/2002. Tuttavia, la più recente giurisprudenza 
penale della Cassazione, di cui alla sentenza delle sezioni unite 21 gennaio 2009, n. 2437, ha negato il configurarsi di fattispecie 
penalistiche nel caso in cui, pur in assenza di consenso del paziente, l’intervento chirurgico, diverso e più ampio da quello preventivato, 
abbia avuto esito fausto e portato alla risoluzione della patologia primaria per cui s’interveniva. 
19 Sull’importanze di non porre in contrasto dignità e autodeterminazione vedi G. Gemma, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, 
in Quad. cost., 2007, p. 381. 
20 Valuta il diritto di rifiutare le cure più nel suo aspetto positivo che quale risvolto negativo del diritto alla salute R. Romboli, Art. 5 (Atti di 
disposizione del proprio corpo), cit., p. 339. 
21 Sul punto F. G. Pizzetti, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 
2008, p. 93 e ss.  
22 Così Trib. Milano, sez. V, 4 marzo 2008, n. 2847 e Cass., sez. III civ, 9 febbraio 2010, n. 2847. Anche la citata sentenza n. 2437 del 
2009, pur negando, nel caso d’intervento con esito fausto effettuato senza consenso del paziente, una lesione del diritto alla salute 
integrante una fattispecie penalmente rilevante, sembra andar incontro a tale orientamento, non escludendo la possibilità di configurare 
comunque la lesione del diritto all’autodeterminazione, che anzi è esplicitamente riconosciuto. Sul punto vedi V. Mussacchio, Il 
trattamento medico-chirurgico sine consensus: opinione sull’argomento, in RAGIUSAN, 2009, n. 305/306, p. 186. 
23 Critica nei confronti dell’utilizzo dell’art. 2 cost. per giustificare l’esistenza di diritti più esplicitamente riconducibili a precise disposizioni 
costituzionali è D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il “consenso informato” ai trattamenti sanitari: considerazioni a 
margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale, nota a Corte cost., n. 438 del 2008, in Giur. cost., 2008, pp. 4971-4972. 
24 Sul punto vedi R. Balduzzi, D. Paris, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze 
legislative, nota a Corte cost., n. 438 del 2008, in Giur. cost., 2008, pp. 4963-4964. 
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alle decisioni del malato, che diventa così il vero protagonista delle scelte terapeutiche e non l’oggetto delle 
attenzioni della scienza medica25. 

 Da ultimo, anticipando alcune riflessioni di cui in seguito, deve sin da ora precisarsi che con il temine 
“trattamento terapeutico” devono intendersi tutti quelli che “integrano 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 come composto chimico implicanti procedure tecnologiche”26; dunque, anche 
le cd. pratiche artificiali di sostentamento in vita, quali ad esempio il ventilatore meccanico o l’idratazione e 
alimentazione artificiale, sono qualificabili come trattamenti terapeutici, per cui deve trovare applicazione il 
principio consensualistico27. In tal senso, infatti, va contestato quell’orientamento che differenzia tra terapie 
mediche e tecniche di sostentamento vitale (come, ad esempio, il parere del Comitato Nazionale di Bioetica 
del settembre 2005, adottato tuttavia con numerose dissenting opinions)28; né, differenze potrebbero per le 
medesime ragioni farsi tra ventilazione meccanica e mera nutrizione e idratazione artificiale, sulla base che 
solo nel primo caso la morte successiva alla sospensione dei trattamenti sarebbe causa di tale atto 
sospensivo. Infatti, anche la nutrizione e l’idratazione artificiale costituiscono esercizio di sapere clinico  (e 
non di pietas o caritas) e la morte appare comunque quale conseguenza dell’incapacità del fisico di 
alimentarsi naturalmente e dunque di uno stato di malattia29. Il che è ancor più vero se si pensa al 
documento del 2007 approvato dalla Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (S.I.N.P.E.), che 
ha ricondotto nell’alveo dei trattamenti sanitari gli atti di nutrizione artificiale30. Dunque, se in casi estremi di 
necessità e urgenza il ricorso a tali forme di sostentamento vitale potrebbe avvenire anche in assenza della 
(impossibile) manifestazione di volontà del paziente, ciò non ne farebbe venir meno la qualificazione di 
trattamenti sanitari, anche rifiutabili in momenti successivi a quelli dell’urgenza terapeutica31. 
 
2. Il rifiuto e la sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Il “caso Welby”.  

 
Quanto da ultimo affermato introduce le più spinose questioni che riguardano appunto la sospensione 

dei trattamenti vitali. Infatti, se generalmente condivisa è l’applicazione del principio consensualistico 
riguardo alle cure mediche, maggiori difficoltà e obiezioni si pongono per quelle vicende in cui 
l’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche possa portare a conseguenze estremamente gravi, in 
particolare quando il rifiuto delle cure sia tale da causare la morte del malato, in virtù, appunto, del rifiuto o 
della sospensione delle cd. terapie salvavita, cioè le terapie essenziali per il mantenimento in vita del malato. 
Qui, il diritto alla salute, nella sua accezione negativa, entra in conflitto con il diritto alla vita, il quale pure 
trova evidente tutela costituzionale nell’art. 2 Cost., con le maggiori difficoltà di risoluzione delle controversie 
poste innanzi alla giurisprudenza. In quest’eventualità, pertanto, non manca chi valuta la libertà di 
autodeterminarsi rispetto alle cure mediche recessiva rispetto all’assoluta indisponibilità della vita umana, 

 
25 Cfr. M. L. Chiarella, Interrogativi sul “diritto al rifiuto delle cure”: consenso e incapacità nelle scelte di fine vita, in Aa. Vv. (a cura di P. 
Falzea), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, Napoli, 2009, p. 92 e ss. 
26 Così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21748 del 2007. In tal senso P. Cendon, I malati terminali e loro diritti,  Milano, 2003, p. 184. 
27 Tesi seguita già dal decreto della Corte d’Appello di Milano 16 dicembre 2006 sul caso “Englaro”, ove si ritiene determinante al fine di 
accogliere la richiesta di sospensione dell’alimentazione artificiale soltanto la sussistenza del consenso del malato (che nel caso di 
specie non è riconosciuta versando il paziente in stato d’incoscienza). 
28 Così A. Ruggeri, Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, in Sanità pubbl. e priv., 2010, p. 14, il quale ritiene 
possibile sospendere le pratiche di sostentamento vitale solo quando integrino gli estremi dell’accanimento terapeutico, non reagendo 
più a esse il soggetto a cui vengano somministrate. In tal senso cfr. M. L. Di Bitonto, Sulla decisione del giudice del caso Englaro e sulle 
sue implicazioni, in RAGIUSAN, 2009, n. 303/304, p 166.  
29 Così F. G. Pizzetti, Alle frontiere della vita, cit. p. 277 e ss.; C. Casonato, Fine vita: il diritto che c’è, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 19 dicembre 2008, al sito www.forumcostituzionale.it, pp. 3-4; G. M. Flick, A proposito di testamento biologico: spunti per 
una discussione, in Dichiarazioni anticipate di volontà, atti del Convegno della FNOMCeO, Terni, 12 giugno 2010, in La professione, 
2010, 2, pp. 43-44. Punto di vista questo che appare percepito anche dal mondo scientifico per cui cfr. M. Muscaritoli, Cos’è la 
nutrizione, ibidem, p. 98 e ss. e Franco Contaldo, Disposizioni anticipate di Trattamento: un contributo attraverso la discussione del 
significato clinico e terapeutico della Nutrizione Artificiale, ibidem, p. 103 e ss. Lo stesso art. 53 del codice deontologico del 2006, 
d’altronde, vieta forme di nutrizione coatta (se consapevolmente rifiutata) considerando dunque, in linea di principio, anche tale 
somministrazione come rifiutabile.  
30 Il documento, dal titolo Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale, è pubblicato sul sito della Società 
Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolsimo, www.sinpe.it.   
31 Tale mi sembra la posizione di P. Cendon, I malati terminali, cit., pp. 185-187. 

http://www.sinpe.it/
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con la conseguenza che riguardo a tali vicende l’aspetto negativo del diritto alla salute troverebbe una tutela 
meno forte rispetto al suo lato positivo32.  

Prescindendo da talune questioni ricostruttive sull’indisponibilità del diritto alla vita nell’ordinamento 
costituzionale33, che esulano dall’oggetto della trattazione, nondimeno, quanto sostenuto in precedenza, 
consente di affermare che anche in fattispecie siffatte sussista il diritto del singolo ad autodeterminarsi 
rispetto a tale categoria di cure, dovendosi fare riferimento ai medesimi principi costituzionali a prescindere 
dalle terapie a cui il malato è soggetto34. D’altronde, è evidente che, in assenza di una legge che obblighi a 
un determinato trattamento, a nessun malato potrebbe essere impedito il diritto di scegliere di non curarsi, 
anche quando ciò ponga in pericolo la sua vita35. Così, ad esempio, il medico non potrebbe certo imporre le 
cure chemioterapiche al paziente affetto da un tumore, né obbligare taluno a subire l’asportazione di un arto 
onde evitare la cancrena dello stesso e la morte conseguente.  

La questione si è posta con particolare attenzione, anche innanzi ai giudici, riguardo alle trasfusioni 
ematiche nei confronti di pazienti Testimoni di Geova i quali, in ossequio alla loro fede, non accettano tali 
terapie. Ed è evidente che, in tal caso, in nessun modo sarebbe possibile ritenere che il paziente possa 
essere coattivamente sottoposto a tale pratica medica, non trovando la stessa alcuna previsione legislativa 
ai sensi dell’art. 32 Cost. Devono, dunque, censurarsi quelle decisioni della giurisprudenza ordinaria che in 
passato hanno autorizzato l’imposizione di tali trattamenti nei confronti di soggetti maggiorenni che 
consapevolmente li rifiutavano36, non giustificandosi l’intervento del giudice in assenza di una disciplina 
legislativa specifica37 (della cui legittimità, tra l’altro dovrebbe fortemente dubitarsi38), poiché un intervento 
giurisdizionale non può surrogare la mancanza di previsione legislativa39.  

Allo stesso modo deve ragionarsi per i cd. casi di astensione terapeutica, da alcuni fatti rientrare nella 
fattispecie di “eutanasia passiva consensuale”, ossia quelle situazioni in cui, su richiesta del paziente, il 
medico si astenga dal porre in essere determinati trattamenti meccanici o farmacologici (si allude in 
particolare alla somministrazione per via endovenosa di farmaci, all’idratazione artificiale, all’alimentazione 
indotta e alla ventilazione meccanica)40.  

Proprio tali questioni si sono poste all’attenzione dei giuristi e dell’intera opinione pubblica nella nota 
vicenda umana di Piergiorgio Welby, affetto da una grave ed irreversibile forma di distrofia fascio 
scapoloomerale, che impediva allo stesso qualsiasi movimento, con l’esclusione di quelli labiali e oculari, 
obbligandolo a usufruire della respirazione artificiale mediante ventilatore meccanico, cui era attaccato dal 
1997. Si trattava di una patologia con prognosi necessariamente infausta, di cui non poteva in alcun modo 
essere arrestato il decorso. La dolorosa progressione della malattia aveva portato Welby, ancora 
pienamente in possesso di tutte le facoltà mentali e pertanto in grado di esprimere una volontà libera e 
consapevole (come affermato anche nel parere del Consiglio superiore di Sanità del 20 dicembre 2006), a 
chiedere la sospensione delle terapie mediche e in particolare il distacco del respiratore artificiale, non 

 
32 Così G. Iadecola, “Diritto di morire” e potestà medica di curare, in Cass. Pen., 1997, p. 3661 e ss.; L. Eusebi, Tra indisponibilità della 
vita e miti di radicale disponibilità della medicina: il nodo dell’eutanasia, in C. Viafora (a cura di), Quando morire?, cit., p. 241 e ss.; Id., 
Sul mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico penali, in Riv. it. med. leg., 1995, p. 733 e ss.; P. Rieci, M. O. Venditto, 
Eutanasia, diritto a morire e diritto di rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma legislativa, in Giust. Pen., 1993, 280 e 
ss. 
33 Per le quali mi sia consentito rinviare a N. Viceconte, Il diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a 
margine di una discussa decisione del giudice civile sul "caso Welby", in Giur. cost., 2007, p. 2366 e ss. 
34 Così S. Rodotà, Il paradosso dell’uguaglianza davanti alla morte, cit., p. 39 e ss. Come osserva M. Luciani, Salute (diritto alla), cit., p. 
11, la Costituzione non distingue tra i vari trattamenti a seconda delle conseguenze dell’eventuale rifiuto e quindi, una volta riconosciuto 
un generale diritto a rifiutare le cure, questo non può escludersi per le terapie salvavita. In tal senso, anche se limitatamente ai casi di 
espressa e attuale volontà del malato, mi sembra anche F. Mantovani, voce Eutanasia, in Dig. disc. pen., IV, 1990, p. 427. 
35 In dottrina vi è chi nega una rilevanza dell’art. 32 Cost. in materia dei rapporti medico-paziente, concernendo il divieto di trattamenti 
obbligatori esclusivamente il rapporto tra il singolo e il potere autoritativo, non ritenendo dunque che dalla disposizione costituzionale 
possa ricavarsi un diritto all’autodeterminazione tale da consentire il compimento di atti contro la vita e la dignità. Si veda, in particolare, 
M. Iole Fontanella, Il diritto di autodeterminazione del paziente: il consenso informato ed il testamento biologico, in Iustitia, 2003, p.p. 
481-82. 
36 E’ il caso, ad esempio, del decreto del Pretore di Pescara 8 novembre 1974. 
37 Sul punto vedi R. Romboli, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., p. 353; V. Crisafullli, In tema di emotrasfusioni 
obbligatorie , in Dir. soc., 1992, p. 560 e ss.; F. Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori”, cit., pp. 318-19. 
38 Osserva F. Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori”, cit., pp. 313-15, infatti, che un’eventuale legge che imponesse determinati 
trattamenti sanitari in contrasto con le convinzioni religiose dell’individuo sarebbe certamente incostituzionale poiché lesiva del limite 
della dignità umana, di cui le convinzioni religiose sono senz’altro espressione. 
39 In presenza di legge, invece, l’intervento del giudice potrebbe essere semmai superfluo, salvo il caso di trattamento imposto 
coattivamente, dovendosi far applicazione anche delle garanzie di cui all’art. 13 Cost. 
40 Cfr. A. Santosuosso, Diritti del paziente e dovere dei medici, cit., pp. 224-225. 
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trovando però accoglimento alle sue richieste41. Da tale diniego, pertanto, traeva origine il ricorso 
giurisdizionale ex art. 700 c.p.c. su cui si è espresso il Tribunale di Roma, sez. I civ., con la nota ordinanza 
del 16 dicembre 2006, dichiarandolo inammissibile42. In tale pronuncia, il giudice, pur riconoscendo la 
sussistenza di un diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche da parte del ricorrente, sposta 
l’attenzione sulla disciplina del c.d. “accanimento terapeutico”, con cui comunemente si usa indicare la 
somministrazione di quelle cure “da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del 
malato e/o un miglioramento della qualità della vita” (art. 16 cod. deontologia medica)43;  trattamenti i quali, 
su un piano generale, devono ritenersi vietati al medico, dovendo lo stesso astenersi dalle terapie futili e 
inutili, le quali non abbiano alcuna finalità curativa e si limitino al mero mantenimento in essere delle funzioni 
biologiche essenziali. A detta del Tribunale di Roma, quindi, nella richiesta di Welby, si sarebbero scontrate 
due esigenze entrambe tutelate dall’ordinamento: da un lato, il diritto del paziente alla sospensione delle 
terapie mediche, conseguenza del diritto costituzionale alla libertà di scelta terapeutica; dall’altro, la libertà 
del medico di valutare se sospendere le stesse qualora ritenute accanimento terapeutico o se continuare i 
trattamenti in ossequio ai suoi doveri deontologici e in virtù dell’art. 54 c.p. In tal modo, data la difficoltà di 
qualificare la ventilazione meccanica come una forma di accanimento, esplicitamente negata dal medico 
curante di Welby (e come confermato dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità), si 
configurava l’impossibilità di far prevalere una delle due istanze, con conseguente inammissibilità del ricorso. 
Decisione che mostra tutta la sua debolezza, poiché omette di bilanciare i principi costituzionali in contrasto 
e prende in considerazione elementi che in realtà appaiono estranei alla controversia. Anzi, pur nella 
difficoltà di trovare una normativa chiara e applicabile al caso di specie, paradossale è che ciò che venga 
messo da parte e ritenuto inutile alla risoluzione della controversia sia la fonte gerarchicamente superiore 
per antonomasia, il testo costituzionale44. Il Tribunale di Roma, trincerandosi dietro la presunta difficoltà di 
ricavare una normativa applicabile al caso di specie e rinviando al legislatore la definizione del problema, 
compie, come correttamente osservato45, un caso di palese non liquet46, fornendo una decisione “pilatesca” 
e dal sapore di denegata giustizia47. Riconoscere un diritto individuale costituzionalmente previsto, ma 
negarne la tutela perché in contrasto con altre esigenze pure contemplate dall’ordinamento, significa, infatti, 
non risolvere l’antinomia sulla quale si è chiamati a decidere, il che è inaccettabile, poiché in tal modo si 
subordina la Costituzione alle norme legislative e deontologiche48. Sostenere l’inammissibilità del ricorso in 
virtù dell’assenza di un concetto che specifichi il contenuto della definizione di accanimento terapeutico, 
lasciando dunque alla discrezionalità del medico tale valutazione, costituisce quindi un’evasione dal 
problema, poiché più volte i giudici ordinari sono stati chiamati a dare un concreto significato a clausole 
generali come quella in questione49. Il risultato, in tal modo, è quello di rimettere il paziente a quell’arbitrio 
del medico che pure nell’ordinanza è più volte ritenuto inammissibile. Per respingere il ricorso, al più, il 
giudice avrebbe potuto affermare che l’interesse di Welby dovesse considerarsi recessivo rispetto al dovere 
del medico di curare, bilanciando a favore del secondo il contrasto tra interessi costituzionali. Ma certo non si 

 
41 Nello specifico in data 24 novembre 2006, il ricorrente aveva chiaramente manifestato la volontà di non consentire il proseguimento 
delle terapie di sostentamento in vita, con la richiesta alla struttura ospedaliera e al medico dai quali era professionalmente assistito di 
procedere appunto al distacco del respiratore artificiale, con la contestuale sedazione terminale (cioè la somministrazione di sostanze 
tese a lenire le sofferenze fisiche conseguenza della sospensione della ventilazione meccanica). La richiesta, tuttavia, veniva respinta 
dai suoi destinatari in data 25 novembre 2006. 
42 Nel ricorso si chiedeva appunto l’adozione di un provvedimento che ordinasse ai soggetti che avevano in cura il ricorrente di 
provvedere all’immediato distacco del respiratore artificiale e alla contestuale sedazione del paziente.  
43 Più nello specifico, come più volte affermato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, si tratta della pratica di trattamenti privi di 
finalità terapeutica o del tutto sproporzionati rispetto all’obiettivo, che si risolvano nel mero mantenimento in vita delle funzioni biologiche 
del malato. Per alcune definizioni del concetto di accanimento terapeutico vedi S. Seminara, Riflessioni in tema di suicidio, cit., p. 685 e 
ss.; A. Santosuosso, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente: una ricostruzione giuridica, in Pol. dir., 1990, p. 194 e 
ss. 
44 Così C. Tripodina, il risvolto negativo del diritto alla salute: il diritto di rifiutare le cure. Studio in prospettiva comparata di due recenti 
casi italiani: il caso Welby e il caso Englaro, in R. Balduzzi (a cura di) Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. 
Spunti e materiali per l’analisi comparata, Bologna, 2008, p. 380. Sulla stessa linea P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione. Concretezza 
dei “casi” e astrattezza della norma, Milano, 2007, pp. 240-241. 
45 Così F. Sorrentino, Diritto alla salute e trattamenti sanitari: sulla facoltà del malato d’interrompere le cure (tra art. 32 della Cost. e 
codice penale), in Quad. reg., 2007, p. 447. 
46 Così A. Pizzorusso, Il caso Welby: il divieto di non liquet, in Quad. cost., 2007, p. 355 e ss. 
47 Espressione usata, tra gli altri, da G. Zagrebelsky, Il giudice la legge e i diritti di Welby, in La Repubblica del 19/03/2007. 
48 In tal senso G. Zagrebelsky, op. ult. cit. Sul punto cfr. anche S. Tordini Cagli, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente 
diritto, Bologna, 2008, p. 240. 
49 Su questa linea si pone S. Rodotà, Su Welby l’occasione mancata dai giudici, nel suo intervento apparso su La Repubblica del 
18/12/2006. 
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può sostenere la sussistenza di un diritto costituzionale e poi negare una tutela poiché non vi è una 
normativa adeguata della materia50. Senza considerare che la Corte romana, in realtà, non riconosce una 
situazione di “anomia”, ma sottolinea la difficoltà di ricavare una regola applicabile al caso di specie. Non 
incompletezza dell’ordinamento, dunque, ma appunto volontà di non decidere del giudice! 

In realtà, in tali evenienze, poiché il dissenso del paziente fa venir meno la posizione di garanzia del 
medico e di conseguenza il suo dovere di curare, deve ritenersi pienamente lecita la condotta di chi, in 
ossequio alla volontà del malato, decida di astenersi da tale tipo d’interventi51. L’astensione terapeutica del 
medico, pertanto, non sussistendo più un obbligo d’intervento, non può certo qualificarsi quale violazione di 
regole deontologiche o penali, potendosi anzi ritenere illecita una condotta attiva che vada contro la volontà 
del paziente52. In base ai principi costituzionali, infatti, sul medico grava un preciso obbligo di dare 
attuazione alla volontà consapevolmente manifestata dal paziente e dunque la cessazione della 
somministrazione di terapie rifiutate sia doverosa (almeno in linea di principio53), anche se potrebbe portare 
alla morte del paziente54. Improprio, inoltre, appare anche il riferimento alla scriminante dello stato di 
necessità di cui all’art. 54 c.p., che potrebbe giustificare l’eventuale intervento attivo del medico; infatti, se è 
vero quanto ripetutamente affermato e cioè che, in assenza di previsione legislativa, il ricorso alle cure 
mediche deve ritenersi fondato sul consenso del paziente, a maggior ragione deve considerarsi insuperabile 
il suo espresso dissenso. La disposizione di cui all’art. 54 c.p., pertanto, non può consentire qualsiasi 
intervento del medico purché sussista lo stato di necessità, ché altrimenti evidente sarebbe la lesione 
dell’art. 32, comma 2, Cost.55. La Costituzione, infatti, autorizza la legge a prevedere determinati trattamenti, 
mentre inammissibile sarebbe una norma di carattere generale che abiliti il medico ad intervenire in ogni 
caso56.  Argomentando diversamente, invece, la ratio stessa dell’art. 32, comma 2, verrebbe elusa, poiché il 
principio consensualistico da essa ricavabile cadrebbe ogni qual volta il medico dovesse ritenere opportuna 
una terapia in virtù della necessità di salvare il paziente da un pericolo. Ma ciò significa, a ben vedere, 
privare il malato della capacità di autodeterminarsi rispetto alle scelte terapeutiche, trasferendo nuovamente 
sul curante il potere decisionale riguardo alla salute del paziente. Il che si è visto non essere conforme alla 
Costituzione e in controtendenza con l’intera evoluzione culturale del rapporto medico-paziente, soprattutto 
alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, che ha riconosciuto l’autonomia del diritto 
all’autodeterminazione. Ne deriva, allora, che la disposizione di cui all’art. 54 c.p. va interpretata 
conformemente alla Costituzione, dovendosi ritenere recessivo l’obbligo d’intervento del medico rispetto alla 
tutela di un diritto fondamentale dell’individuo; tale principio, al più, potrà operare, come si vedrà, quando il 
paziente non sia in grado di fornire una chiara indicazione riguardo ai trattamenti terapeutici. 

Conclusioni queste, d’altronde, pienamente condivise anche dal G.u.p. di Roma, che con la sentenza 
23 luglio 2007 ha prosciolto il dott. Mario Riccio, sottoposto a procedimento penale per la violazione delle 
norme del codice penale che sanzionano l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio (artt. 579 e 580 
c.p.)57, avendo provveduto al distacco del ventilatore meccanico, con la successiva morte di Welby nella 
notte tra il 20 e il 21 dicembre 200658. In tale pronuncia, infatti, antigiuridicità del comportamento viene 
esclusa ex art. 51 c.p., poiché, dando esecuzione alla volontà di Welby, il medico non avrebbe fatto altro che 
adempiere a un dovere a lui deontologicamente imposto; dunque, non trova applicazione l’art. 54 c.p., che 
lascerebbe il paziente soggetto a un continuo arbitrio del medico, potendo essere curato o meno secondo la 
valutazione dello stesso, con evidente illogicità e contrasto con tutte le norme e i principi che danno rilievo 
alla volontà del paziente59. Tale scriminante, al limite, potrebbe essere operativa solo “laddove non sia stata 
espressa alcuna volontà da parte del paziente oppure nel caso in cui il consenso, il rifiuto o la richiesta 

 
50 Tali conclusioni, non a caso, erano condivise anche dalla Procura della Repubblica di Roma nel ricorso avverso l’ordinanza in esame 
del 19 dicembre 2006. 
51 Così M. B. Magro, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, p. 144 e ss. 
52 Così S. Seminara, Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 694-695. 
53 Cfr. A. Rauti, Certus an, incertus quando. La morte e il diritto del paziente all’ultima parola» fra diritto, etica e tecnica in Aa. Vv. (a 
cura di P. Falzea), Thanatos e nomos, cit., p. 262. 
54 Così Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748. 
55 Cfr. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 389. 
56 Così F. Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori”, cit., pp. 321 e ss., spec. 326. 
57 Nonostante la richiesta di archiviazione del procedimento da parte della Procura di Roma, infatti, il G.i.p. disponeva la formulazione 
coatta da parte del Pubblico Ministero dell’imputazione per il reato di omicidio del consenziente, qualificando dunque il comportamento 
del dott. Riccio quale eutanasia passiva. 
58 Sulla questione si era già pronunciato in via disciplinare l’Ordine dei medici, che non aveva ritenuto potesse ascriversi in capo al dott. 
Riccio alcuna responsabilità per violazione dei doveri deontologici.. 
59In tal senso P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione, cit., p. 252. 
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d’interruzione di una terapia non siano stati esercitati liberamente e alla presenza di una adeguata 
informazione, o che non abbiano la qualità della personalità, attualità, autenticità e della attinenza alla 
realtà”. 

Ciò detto, sul piano della mera rilevanza penale dell’interruzione di trattamenti “salvavita”, ulteriori 
strade avrebbero forse potuto seguirsi. Nel caso del distacco dal respiratore meccanico, infatti, lo stesso 
provoca di per sé l’impossibilità per il paziente di respirare autonomamente, con la conseguenza che si apre 
per costui il decorso verso la morte, come e`avvenuto nel caso di Welby. Tale evento, tuttavia, non appare 
diretta conseguenza dell’azione del medico, bensì del decorso della malattia, che naturalmente porta al 
decesso in assenza di mezzi di sostentamento artificiali60. Il comportamento di colui che distacca il 
macchinario, pertanto, non dovrebbe essere considerato come atto teso a causare la morte perché, pur 
avendo la natura di comportamento attivo, per il diritto deve essere qualificato quale sospensione di un 
trattamento terapeutico61, lecita in quanto richiesta dal paziente, senza inserirsi nel percorso causale che 
conduce all’evento morte62. Tra la morte e l’agire del medico, in altri termini, non sussisterebbe quel nesso di 
causalità necessaria che, ai sensi dell’art. 40 c.p., integra il reato di omicidio del consenziente o di aiuto al 
suicidio63. Quest’ulteriore ricostruzione64, certo estremamente formalistica, intervenendo sul nesso di 
causalità, avrebbe il pregio di far escludere dalla punibilità non solo il medico, ma anche il familiare o l’amico 
che intervenisse per far cessare il trattamento (su cui, però, il dovere di dare esecuzione alla volontà del 
malato non grava). 

Se quanto sin qui affermato è corretto, in conclusione, deve ritenersi legittimo sia il rifiuto di una 
terapia salvavita, sia anche la richiesta della sua sospensione65, con conseguente ammissibilità 
dell’eutanasia passiva consensuale66; anzi, la stessa definizione di eutanasia passiva, usata per descrivere i 
casi di interruzione delle cure o dei trattamenti artificiali di sostentamento in vita, appare inopportuna e, 
sebbene possa anche essere accettata, sul piano giuridico non si distingue dal semplice rifiuto delle terapie, 
se non per alcune modalità applicative67. D’altronde, differenziare la tutela giuridica per quegli individui i 
quali, a causa della loro inabilità fisica, non siano in grado di sospendere autonomamente un determinato 
trattamento, avrebbe la conseguenza paradossale di fornire una garanzia affievolita nell’esercizio di un diritto 
fondamentale per un soggetto più debole, con un’evidente discriminazione che si porrebbe in serio contrasto 
con l’art. 3 Cost.68.  

Né, in tali evenienze, può trovare alcuno spazio applicativo la nozione di accanimento terapeutico, la 
quale, tra l’altro, appare di difficile qualificazione, non trovando alcuna precisa definizione legislativa (pur non 
mancando talune puntualizzazioni giurisprudenziali69), lasciando così ampi margini di discrezionalità al 
medico nella valutazione della futilità delle terapie70. Margini che però non rilevano in casi in cui vi sia 

 
60 Così C. Cupelli, Il “diritto” del paziente (di rifiutare) e il “dovere” del medico (di non perseverare), Cass. pen., 2008, p. 1828.  
61 Cfr. A. Occhipinti, Tutela della vita e dignità umana, Torino, 2008, p. 129 e ss. Ritiene invece commissivo il comportamento del 
medico anche sotto il profilo giuridico D. Pulitanò, Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007, p. 
1202. 
62 Sul punto vedi M. B. Magro, Eutanasia, cit., p. 155. 
63 Così F. Sorrentino, Diritto alla salute e trattamenti sanitari, cit., p. 446. Sulla stessa linea P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione, cit., p. 
247. 
64 Che era alla base della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma. 
65 Sul punto vedi R. Romboli, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., p. 306. Cfr. anche F. Stella, L’interruzione e l’abbandono 
delle cure mediche, in Riv, it. dir. proc. pen., 1984, p. 1018. Sottolinea la differenza tra rifiuto e sospensione di terapie salvavita, pur non 
negando tale seconda ipotesi, A. Nicolussi, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quad. cost., 2010, p. 279 e ss. 
66 A conclusioni siffatte, d’altronde, è giunta anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella nota sentenza 29 aprile 2002  sul “caso 
Pretty”, in cui, pur negando che la C.E.D.U. contempli un diritto all’eutanasia, afferma la legittimità della sospensione delle terapie 
salvavita quando il malato consapevole ne faccia richiesta, ritenendo che un trattamento imposto senza il consenso costituirebbe una 
lesione all’integrità fisica tutelata dall’art. 8, par. I, della Convenzione 
67 Riconduce l’eutanasia passiva consensuale al rifiuto delle cure F. Mantovani, Aspetti giuridici dell’eutanasia, cit., pp. 458-59. Di morte 
ai sensi del legittimo rifiuto di terapie parla anche M. Donini, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in 
Cass. pen., 2007, p. 916. F. D’Agostino, Diritto ed eutanasia, cit., p. 99 e ss., nel definire le possibili situazioni di sospensione delle cure 
individua da un lato i casi di rifiuto delle terapie manifestato dal paziente, ritenendoli leciti; dall’altro i casi di sospensione delle terapie ai 
pazienti incoscienti, qualificandoli quali casi di eutanasia passiva illecita. Il caso di sospensione delle terapie a paziente coscienti che ne 
facciano richiesta, come Welby, non viene specificamente affrontato. Ciò, pertanto, fa ritenere che l’A. vi voglia riconoscere un normale 
caso di rifiuto delle cure, non essendo certamente assimilabile alle vicende dei malati terminali in stato d’incoscienza.  
68 Così S. Rodotà, La vita e le regole, Milano, 2006, p. 254. 
69 Così, ad esempio, nel decreto della Corte d’Appello di Milano 31 dicembre 1999, n. 99/99, di cui in seguito, tale pratica risulta la cura 
futile e sproporzionata, il cui proseguimento sarebbe incompatibile con i principi costituzionali, etici e morali di rispetto della dignità della 
persona. 
70 Cfr. F. G. Pizzetti, Alle frontiere della vita, cit., pp. 152-153. 
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l’espresso e manifestato consenso del malato alla sospensione di qualsiasi terapia o trattamento di 
sostentamento vitale, essendo solo costui, consapevolmente informato, il giudice delle proprie terapie71, pur 
nell’ovvio dialogo con il suo medico curante72. 
 
3. Stato d’incoscienza e sospensione delle terapie salvavita. Il “caso Englaro”.  
 

Maggiori problemi si pongono, invece, in quei casi in cui non vi sia chiarezza sulla volontà del 
paziente, data l’impossibilità, per diverse ragioni, di ottenere il suo consenso. Argomentando secondo la 
linea di pensiero sinora seguita, nondimeno, deve ritenersi che, in tutti quei casi in cui sia possibile al medico 
ricostruire la volontà del paziente, egli debba astenersi da qualsiasi pratica medico-chirurgica appaia in 
contrasto con essa, pur se necessaria al sostentamento in vita73; qualora ciò non sia possibile, invece, 
l’obbligo deontologico di curare dovrebbe far prediligere, nel dubbio, una volontà favorevole al trattamento 
(su questa linea è la cd. sentenza Barese della Corte di Cassazione, sez. IV pen., 9 marzo 2001, n. 28132).  

Ciò rileva, senza dubbio, quando alcune esigenze mediche si manifestino nel corso di un intervento 
operatorio, senza che esse apparissero prevedibili precedentemente allo stesso e sulle quali, pertanto, non 
sia stato possibile ottenere un consenso informato del paziente. Il rifiuto espresso di alcune tipologie di cure, 
dunque, varrebbe senz’altro qualora esso abbia avuto a oggetto tutti quei trattamenti prevedibili al momento 
della sottoposizione a un intervento sotto anestesia totale del paziente, mentre il dovere di curare del medico 
dovrebbe imporsi qualora egli possa ragionevolmente presupporre che la cura sarebbe stata scelta dal 
paziente nell’evenienza concreta, eccezionale rispetto a quanto prospettatogli. Nel caso prima esaminato di 
rifiuto della trasfusioni ematiche per motivi religiosi, ad esempio, allo stesso potrebbe attribuirsi carattere 
assoluto (anche alla stregua dell’art. 19 Cost.)74; questo, allora, dovrebbe comprendere qualsiasi caso in cui 
una trasfusione potrebbe ritenersi necessaria, a prescindere dalla prevedibilità dell’intervento medico, anche 
se non possono escludersi soluzioni diverse, anch’esse presenti in giurisprudenza75. Ancor più complessa, 
poi, è la situazione di quei soggetti il cui rifiuto alle trasfusioni sia espresso in cartellini portati al collo, recanti 
la scritta “niente sangue”, che giungano già in stato d’incoscienza in una struttura sanitaria. Sul punto, che 
introduce al tema del cd. “testamento biologico”, si è espressa la Cassazione, sez. III civ., sentenza 15 
settembre 2008, n. 23676, ritenendo che tale manifestazione di volontà non possa avere i requisiti del 
consenso (o meglio del “dissenso”) informato, poiché non “espressa, inequivoca, attuale, informata”. 
Dunque, se il rifiuto delle trasfusioni può anche essere generale, come si osservava in precedenza, esso 
dovrebbe essere manifestato nel concreto dell’intervento che si va a eseguire, oppure, nel caso di situazioni 
di emergenza, attraverso documenti scritti specifici, che assumano gli estremi di una direttiva anticipata di 
trattamento, cosa che non si configurerebbe in fattispecie siffatte76. 

Quanto osservato, ci porta alla situazione più delicata, ossia quella dei malati terminali in stato 
d’incoscienza, in particolare quando non vi sia alcuna ragionevole possibilità di progressione favorevole del 
decorso clinico, ma neppure si riconoscano gli estremi dell’accanimento terapeutico. In tali evenienze, infatti, 
partendo dal presupposto che, ai sensi della normativa civilistica (in particolare l’art. 357 c.c.), è sui soggetti i 
quali hanno la rappresentanza dell’incapace che grava il compito di dare il consenso alle cure mediche, si 
pone il problema se agli stessi spetti anche la possibilità di pronunciarsi riguardo al rifiuto delle cure; la qual 

 
71 Così ancora S. Rodotà, Su Welby, cit. In senso analogo mi sembrano C. Tripodina, in P. Passaglia, R. Romboli (a cura di) 
L’eutanasia tra biotetica e biodiritto, Forum, in Riv. dir. cost., 2007, p. 377; L. D’Avack, Sul consenso informato all’atto medico, in Dir. 
fam. pers., 2008, p.779. 
72 Sull’importanza di tale aspetto vedi G. Grasso, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, cit., p. 55. 
73 Così L. Carlassare, La Costituzione, la libertà, la vita, in Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro, Seminario 
di ASTRID, Roma, 5 novembre 2009, al sito www.astrid-online.it, p. 3, che sotto tale profilo ritiene chiarificatrice, ma non strettamente 
necessaria, una legge sul testamento biologico. 
74 Così G. Facci, I Testimoni di Geova ed il “dissenso” all’atto medico, nota a Trib. Roma, sez. G.i.p., 16 gennaio 2006, in in Resp. civ. e 
prev., 2007, p. 119.  
75 A diversa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 23 febbraio 2007, n. 4211, la quale ha ritenuto legittimo 
il comportamento del medico che, nel corso di un intervento chirurgico sotto anestesia, abbia praticato al Testimone di Geova una 
trasfusione ematica, ritenendo tale decisione scriminata ex art. 54 c.p., in virtù del mutato quadro clinico del paziente. In tal caso, in 
effetti, il verificarsi di una situazione completamente imprevista dal medico, che poneva il paziente in una situazione di pericolo di vita, 
più difficile era ritenere ancora valido il dissenso espresso da quest’ultimo alla trasfusone ematica. In senso adesivo E. Sacchettini, 
Quando interviene uno stato di necessità la scelta della terapia passa al sanitario, in Guida al diritto, 2007, n. 10, p. 31 e ss. Contra G. 
Facci, Le trasfusioni dei Testimoni di Geova arrivano in Cassazione (ma la S. C. non decide), nota a Cass. sez. III civ. 23 febbraio 2007, 
n. 4211, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 1885 e ss.  
76 Contrario a tale impostazione è G. Facci, I Testimoni di Geova ed il “dissenso” all’atto medico, cit. pp. 129-130, che attribuisce anche 
a tale forma di documenti natura di vere e proprie direttive anticipate di trattamento. 

http://www.astrid-online.it/
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cosa sembra legittima sul piano normativo in via generale (come, in linea di principio, pare ammettere il 
decreto della Corte d’Appello di Milano 31 dicembre 1999 sul caso “Englaro”di cui in seguito)77, ma più 
complesso nel caso di terapie necessarie per il mantenimento in vita del paziente. Si tratta, infatti, di 
situazioni nelle quali è necessario valutare la possibilità di dare rilievo alle volontà precedentemente 
manifestate dal paziente, ove presenti, individuando gli spazi attribuiti alla discrezionalità medica nel 
verificare il quantum di rilevanza si debba a esse riconoscere; anche qui ci si trova davanti a forme di cd. 
“eutanasia passiva”, con la differenza determinante dell’assenza di un esplicito e attuale consenso alla 
sospensione delle cure, come nel caso Welby. 

Si è in tal modo introdotto il tema delle “dichiarazioni anticipate di trattamento” o living wills, 
“testamenti biologici”78, cioè le volontà manifestate dal paziente al fine di indirizzare le scelte del medico nei 
casi d’incoscienza, anche mediante la nomina di un apposito soggetto preposto all’esecuzione di tali volontà 
denominato fiduciario79. In assenza di una precisa normativa sul punto, il riferimento obbligato è soprattutto 
alla già ricordata Convenzione di Oviedo, che all’art. 9 impone al medico l’obbligo di tenere in 
considerazione le direttive date dal paziente precedentemente alla situazione d’incoscienza, nonché all’art. 
38 del codice di deontologia medica, ove si prescrive la necessità che il medico rispetti le volontà del malato 
espresse precedentemente allo stato d’incoscienza. Disposizioni, però, che non consentono di dare una 
chiara risoluzione alle questioni, poiché non sempre è agevole ricostruire le volontà del paziente e che, pur 
non conferendo certamente un mero valore orientativo alla volontà del paziente, non sembrano attribuire alla 
stessa una portata vincolante, lasciando un certo margine di discrezionalità al medico nel valutare se la 
volontà precedentemente manifestata dal paziente debba ritenersi effettivamente attuale e conforme alla 
situazione di fatto. Ed è su tali basi che il Comitato nazionale di Bioetica, nel parere del 18 novembre 2003, 
ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di redazione di tali documenti, a cui il medico dovrebbe attenersi 
se attuali rispetto alla situazione di fatto, configurandosi anzi tale comportamento come un suo preciso 
dovere; in altri termini, sussisterebbe un preciso onere motivazionale in capo al medico che intenda 
discostarsi dalle dichiarazioni del malato80. 

Prescindendo da una più dettagliata analisi delle problematiche poste dalla disciplina sul testamento 
biologico, la quale è oggetto di specifica trattazione in altra parte del presente dossier,  allo stato attuale 
l’imprescindibile punto di partenza da cui trarre ogni conclusione non può che essere la giurisprudenza sulla 
notissima vicenda di Eluana Englaro. Com’è noto, la giovane ragazza si trovava da anni in  “stato vegetativo 
permanente e persistente (SVP)”81, senza alcuna ragionevole possibilità, a detta dei medici, di recupero. Per 
tali ragioni, da circa dieci anni, il padre di Eluana aveva chiesto, in qualità di tutore legale, l’autorizzazione 
alla sospensione dei trattamenti di sostegno vitale del malato, nella specie l’alimentazione e l’idratazione 
artificiale. La vicenda, dopo una lunga trafila giurisprudenziale82, ha trovato una sua risoluzione con la  
sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, la quale deve considerarsi, allo 
stato, quale fondamentale pronuncia per indirizzare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti in fattispecie 
siffatte.  

Ivi si afferma come, ai sensi degli artt. 357 e 414 c.c., il tutore legale abbia la rappresentanza e la cura 
dell’incapace e debba scegliere nel migliore interesse di costui; dunque, è in capo a tale soggetto che grava 
il compito di prestare il consenso informato ai trattamenti medici, poiché altrimenti l’incapace si troverebbe in 
condizione di discriminazione riguardo a tali aspetti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 6 della 

 
77 In tal senso P. Cendon, I malati terminali, cit., p. 285 e ss.  
78 Per alcune più risalenti riflessioni sui testamenti biologici vedi A. Santosuosso, A proposito di “living will” e di “advance directives”: 
note per il dibattito, in Pol. dir., 1990, p. 477 e ss. Sul punto vedi, anche, M. B. Magro, Eutanasia, cit., p. 111 e ss. 
79 Per un’ampia ricostruzione teorica, comparatistica e ricostruttiva del testamento biologico vedi il già citato e fondamentale F. G. 
Pizzetti, Alle frontiere della vita, cit., spec. p. 183 e ss. 
80 Così C. Casonato, Riflessioni sul fine vita. La tutela multilivello dell’autodeterminazione individuale, relazione all’incontro organizzato 
dalla Fondazione Italianieuropei, Roma, 17 marzo 2009, al sito www.personaedanno.it, pp. 7-8; sulla stessa linea F. G. Pizzetti, Alle 
frontiere della vita, cit., p. 304 e ss., nonché L. D’Avack, Sul consenso informato, cit., p. 786; in senso analogo G. Ferrando, Stato 
vegetativo permanente e sospensione dei trattamenti medici, in Aa.Vv., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, Milano, 2006, 
p. 156. 
81 Con cui s’intende quello stato di permanenza, mediante ausilio artificiale, delle funzioni biologiche essenziali, con l’assenza però di 
alcun rapporto cognitivo ed emotivo col mondo esterno nonché di una possibile reversibilità di tale stato (che in ogni caso non consente 
di considerare come clinicamente morto il paziente). 
82 Tra cui si segnalano in particolare il decreto del 31 dicembre 1999, con cui la Corte d’Appello di Milano respingeva la richiesta di 
sospensione dei trattamenti di sostentamento vitale, non ricorrendo i presupposti dell’accanimento terapeutico. Orientamento ribadito 
nel decreto del 16 dicembre 2006, ove si sottolineava con più forza l’impossibilità di far seguito alla richiesta del tutore in assenza di 
precise direttive espresse in precedenza. 
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Convenzione di Oviedo (che, benché come ricordato ancora non efficace nel nostro ordinamento, a detta 
della Cassazione non risulta priva di capacità orientativa sul piano interpretativo). Ciò precisato, poiché il 
diritto alla sospensione delle terapie mediche viene configurato quale diritto personalissimo, ne deriva la sua 
intrasferibilità in capo al tutore, le cui decisioni in merito sono soggette, quindi, ad alcune limitazioni e 
specifiche condizioni. Sotto tale profilo, recependo anche alcuni percorsi argomentativi propri in particolare 
della giurisprudenza statunitense e britannica83, la Suprema Corte pone quale primaria condizione la ricerca 
sempre del “best interest” dell’incapace, decidendo “con” costui e non “per” costui, affinché la scelta del 
tutore sia basata sulla ricostruzione della volontà del paziente, in assenza di dichiarazioni trattamento. 
Pertanto, nel caso in questione, poiché l’alimentazione e l’idratazione artificiale non può essere considerata, 
in sé stessa, quale forma di accanimento terapeutico (ma senz’altro terapia medica), la sospensione del 
trattamento è possibile solo ricorrendo due condizioni fondamentali:  

- che la condizione di stato vegetativo sia, in base a un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e 
non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, 
che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, 
recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno;  
- che la richiesta sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, 
della voce del rappresentato, tratta 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.  

Nel caso di istanza giurisdizionale, pertanto, la stessa potrà essere accolta solo qualora tali elementi 
ricorrano entrambi. 

Il successivo decreto della Corte d’Appello di Milano, sez. I civ., del 9 luglio 2008, recependo il 
principio di diritto di cui alla pronuncia della Cassazione, ha riconosciuto la sussistenza di entrambe le 
condizioni suddette, autorizzando la sospensione delle terapie di sostentamento vitale84. 

Com’è noto, la vicenda ha avuto una travagliata coda, i cui contenuti travalicano anche l’interesse 
principale della trattazione. In primo luogo, il decreto della Corte d’Appello veniva impugnato dal Procuratore 
Generale, con ricorso tuttavia dichiarato inammissibile dalla Cassazione con sentenza 13 novembre 2008, n. 
27145, in virtù della carenza delle ragioni di pubblico interesse legittimanti l’impugnazione da parte del 
pubblico ministero civile. In secondo luogo, con direttiva del 16 dicembre 2008, il Ministro della Salute, sulla 
base del citato parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 30 settembre 2005 e della Convenzione sui 
diritti dei disabili (siglata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 13 settembre 2006), con cui si sancisce il 
diritto dell’incapace a godere del miglior stato di salute possibile, compreso il diritto a non subire rifiuti 
discriminatori di cibo e prestazioni sanitarie, invitava le Regioni e le Province autonome ad adottare i 
comportamenti idonei al rispetto di tali disposizioni; in sostanza, dunque, a uniformarsi all’orientamento che 
considera al di fuori delle terapie rifiutabili la nutrizione e l’idratazione artificiale, con ciò tentando di 
“bloccare” l’esecutività del decreto della Corte d’Appello. Tale atto, tuttavia, era annullato dal T.A.R. 
Lombardia, sez. III Milano, con sentenza 22 gennaio 2009, n. 21485, poiché in contrasto con un 
provvedimento definitivo del giudice (e al più modificabile solo dallo stesso), dettandosi anzi le indicazioni 
alle strutture sanitarie per l’esecuzione del provvedimento86. Da ultimo, non si dimentichi che la vicenda di 
Eluana ha suscitato un aspro dibattito in seno al mondo politico, manifestatosi dapprima nell’adozione da 
parte del governo di un apposito decreto-legge (con cui, fino all’approvazione di una legge sul testamento 
biologico, si vietava la sospensione delle terapia di sostentamento vitale), mai perfezionatosi tuttavia in virtù 

 
83 In particolare la sentenza Quinlan della Corte suprema del New Jersey del 31 marzo 1976 e la decisone della House of Lords del 4 
febbraio 1993 nel caso Bland. 
84 Critica verso la ricostruzione effettuata dalla Corte d’Appello è M. L. Di Bitonto, Sulla decisione del giudice del caso Englaro, cit., p. 
160.  
85 Per cui vedi il commento di A. Pioggia, Consenso informato e rifiuto di cure: dal riconoscimento alla soddisfazione del diritto, in Giorn. 
dir. amm., 2009, p. 267 e ss. La direttiva fu oggetto d’impugnazione anche presso il T.A.R. del Lazio, che con sentenza della sez. III 
quater del 12 settembre 2009, n. 8650, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con conseguente inammissibilità del ricorso. A 
commento vedi A. Pioggia, Il diritto alla salute e la “direttiva Sacconi” sull’obbligatorietà di nutrizione e idratazione artificiali, in Giorn. dir. 
amm., 2010, p. 386 e ss. 
86 Ivi, inoltre, proprio la Convenzione sui diritti dei disabili viene richiamata come base giuridica per la sospensione del sostentamento 
vitale, ché altrimenti un soggetto incapace sarebbe discriminato rispetto a uno capace riguardo al potere di autodeterminazione sulle 
scelte terapeutiche. Sulla sentenza cfr. M. E. Bucalo, Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del “caso Englaro” e la necessità della 
disciplina del fine vita, in Aa. Vv. (a cura di P. Falzea), Thanatos e nomos, cit., p. 46 e ss. 
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della mancata emanazione da parte del Presidente della Repubblica87; in seguito, si è avuto il conflitto di 
attribuzione sollevato contro le decisioni della Cassazione e della Corte d’Appello da parte delle Camere, 
ritenuto inammissibile dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 334 del 2008 (non essendo contestabili in 
tale sede vizi in iudicando della pronunce giurisprudenziali e non potendo in alcun modo essere leso dalla 
sentenza il potere legislativo delle Camere, esercitabile in ogni momento)88. La morte di Eluana Englaro, 
avvenuta il 9 febbraio 2009, ha posto termine a tale, talvolta imbarazzante, querelle, che è andata ben oltre 
la vicenda concreta. 

Ciò che qui rileva è il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con cui si riconosce la possibilità, 
in base ai tanti principi costituzionali sin qui oggetto trattazione, di dare rilievo anche alla “volontà presunta” 
dei soggetti in SVP, ma solo ricorrendo talune condizioni scientifiche proprie di tale stato89. Inoltre, la 
possibilità di accertare tale volontà sia direttamente, cioè con le convinzioni interiori presupposte, per mezzo 
delle dichiarazioni (desideri espressi), sia indirettamente, facendo riferimento al modo di essere della 
persona, che a sua volta può essere dedotto dai comportamenti, fa pensare non tanto a un’alternatività, 
quanto alla cumulatività di tali criteri, in cui quello indiretto funga da conferma di quello diretto, specie 
quando quest’ultimo non risulti da precise volontà documentate90. 

 Non c’è dubbio che la soluzione data dalla Cassazione al caso di specie presenti notevoli perplessità, 
specie per quanto riguarda la sufficienza di una volontà solo presunta per la risoluzione di tali questioni91; 
infatti, gli elementi su cui la ricostruzione della volontà del paziente incosciente dovrebbe fondarsi, potendo 
prescindere da una chiara ed espressa manifestazione di volontà dello stesso, presentano punti di frizione 
proprio con quel principio consensualistico che si è visto governare il problema del rifiuto delle cure; e ciò 
emerge tanto sotto il profilo della manifestazione della volontà, quanto sotto quello della sua attualità, che 
certo appare più labile per un consenso ricostruito in assenza di una manifestazione di volontà.  

Ciò precisato, la pronuncia della Corte di Cassazione circoscrive ha senz’altro il pregio di circoscrivere 
gli ambiti in cui tale volontà presunta del soggetto in SVP possa essere presa in considerazione ai fini della 
interruzione delle terapie, nel tentativo però di salvaguardare i principi costituzionali. Essa, infatti, adotta un 
criterio volontaristico e oggettivo allo stesso tempo, dando credito alla volontà “ricostruita” solo ricorrendo 
determinate condizioni scientifiche, quali lo stato vegetativo permanente, richiedendosi invece un test 
maggiormente scrupoloso in vicende diverse. Così, nella già ricordata sentenza della Cassazione n. 23676 
del 2008, per il diniego di trasfusioni ematiche da parte del paziente si richiede che “il dissenso del 
medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata”, non soddisfatti 
dunque da una mera dichiarazione generica e del tutto slegata dall’intervento chirurgico (il cartellino con la 
scritta “niente sangue”); e ciò proprio in virtù dell’assenza della condizione oggettiva, ossia lo stato 
vegetativo irreversibile con l’impossibilità di recupero della coscienza. 
 
4. Riflessioni conclusive: il diritto di rifiuto delle cure tra punti fermi e prospettive.  
 

Le considerazioni effettuate in questa breve trattazione mostrano l’indubbia delicatezza 
dell’argomento in esame, su cui sarebbe stato opportuno, tra l’altro un intervento della Corte costituzionale 

 
87 Per cui vedi, tra i tanti, C. Salazar, Riflessioni sul “caso Englaro”, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 febbraio 2009, al sito 
www.forumcostituzionale.it, p. 1 e ss.; A. Spadaro, Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le 
“ragioni” di Napolitano, ibidem, 10 febbraio 2009, p. 3 e ss.; M. E. Bucalo, Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del “caso Englaro”, 
cit., p. 49 e ss. Per una più ampia ricostruzione sui poteri presidenziali in sede di emanazione dei decreti-legge vedi M. Luciani, 
L’emanazione presidenziale dei decreti legge (spunti a partire dal caso E.), in Pol. dir., 2009, p. 409 e ss. Sugli effetti “perversi” del 
decreto, che avrebbe inciso su ogni tipo di alimentazione e idratazione artificiale, prescindendo dalle peculiarità del caso concreto, con 
conseguente aberrazione anche dal punto di vista medico, vedi F. G. Pizzetti, Sugli ultimi sviluppi del “Caso Englaro”: limiti della legge e 
“progetto di vita”, ibidem, p. 465. 
88 Sul conflitto, tra i tanti, cfr. R. Romboli, Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda Englaro: in caso di evidente inammissibilità, al 
sito www.associazionedeicostituzionalisti.it; M. E. Bucalo, Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del “caso Englaro”, cit., p. 40 e ss.; G. 
Gemma, Parlamento contro giudici: un temerario conflitto di attribuzioni sul “caso Eluana”, nota a Corte cost., ord. n. 334 del 2008, in 
Giur. cost., 2008, p. 3723 e ss. 
89 Dubbi su tale aspetto, che sembrerebbe tutelare in modo minore i soggetti incapaci in stato d’incoscienza permanente rispetto a 
quella occasionale, essendo sufficiente per i primi la ricostruzione di una volontà presunta, esprime C. Tripodina, A chi spettano le 
decisoni politiche fondamentali sulle questioni eticamente controverse? (riflessioni a margine del “caso Englaro), in Giur. cost., 2008, p. 
4089. 
90 Cfr. G. di Cosimo, La Cassazione fra coscienza e incoscienza, in Forum di Quaderni costituzionali, 23 febbraio 2009, al sito 
www.forumcostituzionale.it, p. 2 
91 Dubbi sulle modalità di ricostruzione della volontà presunta esprime A. D’Aloia, Al limite della vita: decidere sulle cure, in Quad. cost., 
2010, pp. 260-261. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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(tale da fornire una più chiara interpretazione costituzionalmente orientata della normativa penalistica92), non 
sollecitato dai giudici tuttavia93. E’ evidente, infatti, che l’ordinamento prevede sì alcune norme giuridiche 
tese a risolvere vicende siffatte, ma non fornisce un’organica disciplina dei problemi connessi alla fine della 
vita. In tal senso, pertanto, seppure non indispensabile, è di chiara evidenza l’opportunità di un intervento del 
legislatore teso a razionalizzare la materia94, disciplinata attualmente da una congerie di principi, norme e 
regole di diversa collocazione nel sistema delle fonti e spesso inadeguate a regolare situazioni difficilmente 
contemplabili al momento della loro adozione (si pensi soprattutto alle leggi penali). Ma sotto tale profilo forti 
dubbi presenta il progetto di legge attualmente in discussione in Parlamento (C-2350), approvato dal Senato 
in prima lettura, per la cui analisi si rimanda alla parte del dossier dedicata al testamento biologico. 

Ciò precisato, sulla base anche delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza ordinaria e 
costituzionale, alcuni punti fermi possono essere posti.  

Da un lato, infatti, casi come quelli di Welby non dovrebbero più porsi come problematici in quanto, 
riguardando un soggetto pienamente cosciente e consapevole, in grado dunque di manifestare il proprio 
consenso o dissenso a qualsiasi tipo di trattamento, l’art. 32 Cost. fa sì che la volontà del paziente non 
possa essere in alcun modo disattesa dal medico e nessuna responsabilità debba essere a quest’ultimo 
ascritta riguardo alle conseguenze della sospensione delle terapie, fossero pure la morte95. Dall’altro lato, 
qualsiasi scelta che il legislatore dovesse fare non potrà prescindere dai principi costituzionali, ponendo 
dunque al centro della riflessione sempre l’art. 32 della Costituzione e la rilevanza che esso dà al principio 
consensualistico96, in assenza del quale la ricordata “pianificazione” terapeutica sarebbe impossibile97. Da 
ultimo, come già accennato, l’adozione anche della migliore legge possibile in materia di testamento 
biologico non potrà mai far venir meno il ruolo del giudice, sia in virtù della possibile scarsa diffusione dei 
documenti in questione, sia perché problemi interpretativi degli stessi potrebbe sempre darsi e anzi pare 
difficile pensare il contrario; sotto tale profilo, inoltre, le esperienze straniere sembrano confermare la non 
decisività delle leggi sui living wills, data la loro scarsa adozione da parte dei cittadini, nonché la possibilità 
comunque di trafile giudiziarie anche in presenza di dichiarazioni di trattamento98. In tal senso, allora, di 
maggiore utilità sarebbe forse una definizione più chiara, ma anche meno restrittiva, della nozione di 
accanimento terapeutico, in modo che talune decisioni possano essere il frutto non solo di un approccio 
casistico, ma di diritto positivo.  

 
                                                                                     

 
 

 

 
92 Cfr. G. Gemma, Diritto a rinunciare alla vita e suoi limiti, in G. Brunelli, A. Puggiotto, P. Veronesi (a cura di) Scritti in onore di Lorenza 
Carlassare, Napoli, 2009, pp. 1029-1030. 
93 Per il caso Welby cfr. G. M. Salerno, Un rinvio della questione alla Consulta poteva essere la soluzione appropriata, in Guida al diritto, 
2007, n. 1, p. 46 e ss. 
94 Cfr. F. G. Pizzetti, Alle frontiere della vita, cit., p. 224 e ss. 
95 Così G. U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario, cit. p. 96. 
96 Secondo G. M. Flick, A proposito di testamento biologico, cit., p. 28, mentre il rifiuto delle cure, anche se propedeutico alla morte, 
sarebbe possibile anche allo stato della legislazione per i soggetti capaci di autodeterminarsi, l’interposizione del legislatore sarebbe 
necessaria per attribuire piena efficacia alle direttive anticipate di trattamento. 
97 Cfr. F. G. Pizzetti, Alle frontiere della vita, cit., p. 36 e ss. 
98 Sul punto vedi A Simoncini, O. Carter Snead, Persone incapaci e decisioni di fine vita (con uno sguardo oltreoceano), in Quad. cost., 
2010, p. 23 e ss. 


