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Questa questione così profonda, delicata, complessa che Questa questione così profonda, delicata, complessa che Questa questione così profonda, delicata, complessa che Questa questione così profonda, delicata, complessa che 
riguarda noi tuttiriguarda noi tuttiriguarda noi tuttiriguarda noi tutti

e oggi direttamente migliaia di persone ci chiede e oggi direttamente migliaia di persone ci chiede e oggi direttamente migliaia di persone ci chiede e oggi direttamente migliaia di persone ci chiede 
informazione corretta, riflessione profonda, dialogo,informazione corretta, riflessione profonda, dialogo,informazione corretta, riflessione profonda, dialogo,informazione corretta, riflessione profonda, dialogo,

confronto, scelte etiche, culturali, legislative, spirituali.confronto, scelte etiche, culturali, legislative, spirituali.confronto, scelte etiche, culturali, legislative, spirituali.confronto, scelte etiche, culturali, legislative, spirituali.
l’incontro si propone queste finalitàl’incontro si propone queste finalitàl’incontro si propone queste finalitàl’incontro si propone queste finalità

Avv. GIULIA FACCHINI

Avvocato, nipote del Cardinale Martini 

venerdì 27 FEBBRAIO 2015

Centro Balducci 

IONAIONAIONAIONA HETHHETHHETHHETH
MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE 

(BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI BORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERI 2008)2008)2008)2008)

“Come“Come“Come“Come medicomedicomedicomedico didididi famigliafamigliafamigliafamiglia sonosonosonosono coscientecoscientecoscientecosciente didididi deluderedeluderedeluderedeludere moltimoltimoltimolti
deideideidei mieimieimieimiei pazienti,pazienti,pazienti,pazienti, soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto chichichichi stastastasta morendomorendomorendomorendo.... PerchéPerchéPerchéPerché solosolosolosolo
pochissimipochissimipochissimipochissimi deideideidei nostrinostrinostrinostri pazientipazientipazientipazienti muoionomuoionomuoionomuoiono didididi unaunaunauna mortemortemortemorte chechecheche sisisisi
potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere eeee descriveredescriveredescriveredescrivere comecomecomecome unaunaunauna buonabuonabuonabuona morte?morte?morte?morte?

CheCheCheChe cosacosacosacosa èèèè effettivamenteeffettivamenteeffettivamenteeffettivamente unaunaunauna buonabuonabuonabuona morte?morte?morte?morte?

CheCheCheChe tipotipotipotipo didididi mortemortemortemorte vorremmovorremmovorremmovorremmo perperperper noinoinoinoi eeee perperperper iiii nostrinostrinostrinostri cari?”cari?”cari?”cari?”
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IONAIONAIONAIONA HETHHETHHETHHETH
MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE 

(BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI BORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERI 2008)2008)2008)2008)

“Parlando“Parlando“Parlando“Parlando conconconcon amiciamiciamiciamici eeee colleghi,colleghi,colleghi,colleghi, scoproscoproscoproscopro chechecheche sonosonosonosono inininin
moltimoltimoltimolti aaaa poterpoterpoterpoter raccontareraccontareraccontareraccontare ilililil loroloroloroloro coinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimento inininin unaunaunauna
mortemortemortemorte davverodavverodavverodavvero speciale,speciale,speciale,speciale, inininin cuicuicuicui ilililil morentemorentemorentemorente eraeraeraera riuscitoriuscitoriuscitoriuscito aaaa
controllarecontrollarecontrollarecontrollare eeee orchestrareorchestrareorchestrareorchestrare ilililil processoprocessoprocessoprocesso eeee aaaa moriremoriremoriremorire conconconcon
unaunaunauna dignitàdignitàdignitàdignità eeee unaunaunauna serenitàserenitàserenitàserenità chechecheche avevanoavevanoavevanoavevano datodatodatodato aaaa chichichichi gligligligli
stavastavastavastava accanto,accanto,accanto,accanto, inclusoinclusoinclusoincluso ilililil medico,medico,medico,medico, lalalala sensazionesensazionesensazionesensazione chechecheche
prenderviprenderviprenderviprendervi parteparteparteparte fossefossefossefosse unununun privilegioprivilegioprivilegioprivilegio eeee unaunaunauna misteriosamisteriosamisteriosamisteriosa
formaformaformaforma didididi arricchimento”arricchimento”arricchimento”arricchimento”....
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IONAIONAIONAIONA HETHHETHHETHHETH
MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE MODI DI MORIRE 

(BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI (BOLLATI BORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERIBORINGHIERI 2008)2008)2008)2008)

“Ciò“Ciò“Ciò“Ciò chechecheche colpiscecolpiscecolpiscecolpisce tuttaviatuttaviatuttaviatuttavia èèèè quantoquantoquantoquanto sianosianosianosiano rarerarerarerare questequestequestequeste
mortimortimortimorti.... SonoSonoSonoSono assaiassaiassaiassai piùpiùpiùpiù frequentifrequentifrequentifrequenti iiii casicasicasicasi inininin cuicuicuicui lalalala mortemortemortemorte èèèè
unununun occasioneoccasioneoccasioneoccasione mancatamancatamancatamancata eeee senzasenzasenzasenza dignità,dignità,dignità,dignità, contrassegnatacontrassegnatacontrassegnatacontrassegnata
dadadada unaunaunauna paurapaurapaurapaura oooo dadadada unaunaunauna sofferenzasofferenzasofferenzasofferenza schiacciantischiacciantischiacciantischiaccianti oooo dadadada
entrambe,entrambe,entrambe,entrambe, chechecheche lascialascialascialascia chichichichi resta,resta,resta,resta, compresocompresocompresocompreso ilililil medico,medico,medico,medico, conconconcon
unaunaunauna sensazionesensazionesensazionesensazione didididi rabbia,rabbia,rabbia,rabbia, colpacolpacolpacolpa eeee penapenapenapena....
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QUINDI SE LA MORTE È INEVITABILE  QUINDI SE LA MORTE È INEVITABILE  QUINDI SE LA MORTE È INEVITABILE  QUINDI SE LA MORTE È INEVITABILE  

QUELLO CHE FA LA DIFFERENZAQUELLO CHE FA LA DIFFERENZAQUELLO CHE FA LA DIFFERENZAQUELLO CHE FA LA DIFFERENZA

È COME MORIAMO …È COME MORIAMO …È COME MORIAMO …È COME MORIAMO …

PRIMA DI PASSARE ALLE NORME  PRIMA DI PASSARE ALLE NORME  PRIMA DI PASSARE ALLE NORME  PRIMA DI PASSARE ALLE NORME  

GIURIDICHE GIURIDICHE GIURIDICHE GIURIDICHE 

VEDIAMO BREVISSIMAMENTE IL PENSIERO VEDIAMO BREVISSIMAMENTE IL PENSIERO VEDIAMO BREVISSIMAMENTE IL PENSIERO VEDIAMO BREVISSIMAMENTE IL PENSIERO 

DELLA CHIESADELLA CHIESADELLA CHIESADELLA CHIESA

Avv. Giulia Facchini

CREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERE
(CARLO MARIA MARTINI E IGNAZIO MARINO - GIULIO 

EINAUDI EDITORE 2012)

GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni PaoloPaoloPaoloPaolo IIIIIIII EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium VitaeVitaeVitaeVitae 25252525....03030303....1995199519951995 ritenevaritenevaritenevariteneva lecitolecitolecitolecito::::
“Rinunciare“Rinunciare“Rinunciare“Rinunciare aaaa interventiinterventiinterventiinterventi medicimedicimedicimedici nonnonnonnon piùpiùpiùpiù adeguatiadeguatiadeguatiadeguati allaallaallaalla realerealerealereale situazionesituazionesituazionesituazione
deldeldeldel malato,malato,malato,malato, perchéperchéperchéperché ormaiormaiormaiormai sproporzionatisproporzionatisproporzionatisproporzionati aiaiaiai risultatirisultatirisultatirisultati chechecheche sisisisi potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero
speraresperaresperaresperare oooo ancheancheancheanche perchéperchéperchéperché troppotroppotroppotroppo gravosigravosigravosigravosi perperperper luiluiluilui eeee perperperper lalalala suasuasuasua famiglia,famiglia,famiglia,famiglia,
aggiungendoaggiungendoaggiungendoaggiungendo chechecheche::::

LaLaLaLa rinunciarinunciarinunciarinuncia aaaa mezzimezzimezzimezzi straordinaristraordinaristraordinaristraordinari oooo sproporzionatisproporzionatisproporzionatisproporzionati nonnonnonnon equivaleequivaleequivaleequivale alalalal
suicidiosuicidiosuicidiosuicidio oooo all’eutanasiaall’eutanasiaall’eutanasiaall’eutanasia;;;; esprimeesprimeesprimeesprime piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto l’accettazionel’accettazionel’accettazionel’accettazione delladelladelladella
condizionecondizionecondizionecondizione umanaumanaumanaumana didididi frontefrontefrontefronte allaallaallaalla morte”morte”morte”morte”....
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CREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERE
(CARLO MARIA MARTINI E IGNAZIO MARINO - GIULIO 

EINAUDI EDITORE 2012)

OsservaOsservaOsservaOsserva ilililil CardCardCardCard.... MartiniMartiniMartiniMartini:::: “la“la“la“la crescentecrescentecrescentecrescente capacitàcapacitàcapacitàcapacità terapeuticaterapeuticaterapeuticaterapeutica
delladelladelladella medicinamedicinamedicinamedicina consenteconsenteconsenteconsente didididi protrarreprotrarreprotrarreprotrarre lalalala vitavitavitavita purepurepurepure inininin
condizionicondizionicondizionicondizioni unununun tempotempotempotempo impensabiliimpensabiliimpensabiliimpensabili.... Senz’altroSenz’altroSenz’altroSenz’altro ilililil progressoprogressoprogressoprogresso
medicomedicomedicomedico èèèè assaiassaiassaiassai positivopositivopositivopositivo.... MaMaMaMa nellonellonellonello stessostessostessostesso tempotempotempotempo lelelele nuovenuovenuovenuove
tecnologietecnologietecnologietecnologie chechecheche permettonopermettonopermettonopermettono interventiinterventiinterventiinterventi sempresempresempresempre piùpiùpiùpiù efficaciefficaciefficaciefficaci sulsulsulsul
corpocorpocorpocorpo umanoumanoumanoumano richiedonorichiedonorichiedonorichiedono unununun supplementosupplementosupplementosupplemento didididi saggezzasaggezzasaggezzasaggezza perperperper
nonnonnonnon prolungareprolungareprolungareprolungare iiii trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti quandoquandoquandoquando ormaiormaiormaiormai nonnonnonnon giovanogiovanogiovanogiovano piùpiùpiùpiù
allaallaallaalla personapersonapersonapersona””””....

Avv. Giulia Facchini

CREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERE
(CARLO MARIA MARTINI E IGNAZIO MARINO - GIULIO 

EINAUDI EDITORE 2012)

CircaCircaCircaCirca lelelele sceltesceltesceltescelte dadadada compierecompierecompierecompiere:::: “occorre“occorre“occorre“occorre unununun attentoattentoattentoattento discernimentodiscernimentodiscernimentodiscernimento chechecheche
considericonsidericonsidericonsideri lelelele condizionicondizionicondizionicondizioni concrete,concrete,concrete,concrete, lelelele circostanzecircostanzecircostanzecircostanze eeee lelelele intenzioniintenzioniintenzioniintenzioni deideideidei
soggettisoggettisoggettisoggetti coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti....

InInInIn particolareparticolareparticolareparticolare nonnonnonnon puòpuòpuòpuò essereessereessereessere trascuratatrascuratatrascuratatrascurata lalalala volontàvolontàvolontàvolontà deldeldeldel malato,malato,malato,malato, inininin
quantoquantoquantoquanto aaaa luiluiluilui compete,compete,compete,compete, ancheancheancheanche daldaldaldal puntopuntopuntopunto didididi vistavistavistavista giuridicogiuridicogiuridicogiuridico,,,, salvosalvosalvosalvo
eccezionieccezionieccezionieccezioni benbenbenben definite,definite,definite,definite, didididi valutarevalutarevalutarevalutare sesesese lelelele curecurecurecure chechecheche gligligligli vengonovengonovengonovengono
proposteproposteproposteproposte sonosonosonosono effettivamenteeffettivamenteeffettivamenteeffettivamente proporzionate”proporzionate”proporzionate”proporzionate”....
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CREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERE
(CARLO MARIA MARTINI E IGNAZIO MARINO - GIULIO 

EINAUDI EDITORE 2012)

“Non“Non“Non“Non bisognabisognabisognabisogna peròperòperòperò lasciarelasciarelasciarelasciare ilililil malatomalatomalatomalato inininin condizionicondizionicondizionicondizioni didididi
isolamentoisolamentoisolamentoisolamento nellenellenellenelle suesuesuesue valutazionivalutazionivalutazionivalutazioni eeee nellenellenellenelle suesuesuesue decisioni,decisioni,decisioni,decisioni, anzianzianzianzi
èèèè responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità didididi tuttituttituttitutti accompagnareaccompagnareaccompagnareaccompagnare chichichichi soffre,soffre,soffre,soffre,
soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto quandoquandoquandoquando ilililil momentomomentomomentomomento delladelladelladella mortemortemortemorte sisisisi avvicinaavvicinaavvicinaavvicina....
RisulterebbeRisulterebbeRisulterebbeRisulterebbe cosìcosìcosìcosì piùpiùpiùpiù chiarochiarochiarochiaro chechecheche l’assistenzal’assistenzal’assistenzal’assistenza devedevedevedeve
continuare,continuare,continuare,continuare, commisurandosicommisurandosicommisurandosicommisurandosi allealleallealle effettiveeffettiveeffettiveeffettive esigenzeesigenzeesigenzeesigenze delladelladelladella
persona,persona,persona,persona, assicurandoassicurandoassicurandoassicurando perperperper esempioesempioesempioesempio lalalala sedazionesedazionesedazionesedazione deldeldeldel doloredoloredoloredolore
eeee lelelele curecurecurecure infermieristiche”infermieristiche”infermieristiche”infermieristiche”....

Avv. Giulia Facchini

CREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERCREDERE E CONOSCERE
(CARLO MARIA MARTINI E IGNAZIO MARINO - GIULIO 

EINAUDI EDITORE 2012)

“In“In“In“In alcunialcunialcunialcuni casicasicasicasi lalalala sofferenzasofferenzasofferenzasofferenza puòpuòpuòpuò essereessereessereessere davverodavverodavverodavvero
insopportabileinsopportabileinsopportabileinsopportabile.... QuiQuiQuiQui èèèè necessarianecessarianecessarianecessaria lalalala terapiaterapiaterapiaterapia deldeldeldel doloredoloredoloredolore eeee moltamoltamoltamolta
comprensionecomprensionecomprensionecomprensione perperperper chi,chi,chi,chi, entratoentratoentratoentrato inininin unaunaunauna esistenzaesistenzaesistenzaesistenza estremaestremaestremaestrema sesesese nenenene
vogliavogliavogliavoglia liberare”liberare”liberare”liberare”....

………… “In“In“In“In ogniogniogniogni casocasocasocaso èèèè importantissimoimportantissimoimportantissimoimportantissimo lolololo starestarestarestare vicinovicinovicinovicino aiaiaiai malatimalatimalatimalati
gravi,gravi,gravi,gravi, soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto nellonellonellonello stadiostadiostadiostadio terminaleterminaleterminaleterminale eeee farfarfarfar sentiresentiresentiresentire loroloroloroloro chechecheche
gligligligli sisisisi vuolevuolevuolevuole benebenebenebene eeee chechecheche lalalala loroloroloroloro esistenzaesistenzaesistenzaesistenza hahahaha comunquecomunquecomunquecomunque unununun
grandegrandegrandegrande valorevalorevalorevalore edededed èèèè apertaapertaapertaaperta adadadad unaunaunauna grandegrandegrandegrande speranza”speranza”speranza”speranza”....
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CON QUESTE PREMESSE CON QUESTE PREMESSE CON QUESTE PREMESSE CON QUESTE PREMESSE 

PARLIAMO QUINDI DEL PARLIAMO QUINDI DEL PARLIAMO QUINDI DEL PARLIAMO QUINDI DEL 

TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO 

Avv. Giulia Facchini

MA CHE COSA E’ IL TESTAMENTO MA CHE COSA E’ IL TESTAMENTO MA CHE COSA E’ IL TESTAMENTO MA CHE COSA E’ IL TESTAMENTO 
BIOLOGICO? BIOLOGICO? BIOLOGICO? BIOLOGICO? STEFANO STEFANO STEFANO STEFANO MANFUCCIMANFUCCIMANFUCCIMANFUCCI TESTAMENTO TESTAMENTO TESTAMENTO TESTAMENTO 

BIOLOGICO IN BIOLOGICO IN BIOLOGICO IN BIOLOGICO IN WWW.PERSONAEDANNO.IT WWW.PERSONAEDANNO.IT WWW.PERSONAEDANNO.IT WWW.PERSONAEDANNO.IT 

IlIlIlIl testamentotestamentotestamentotestamento biologicobiologicobiologicobiologico èèèè lolololo strumento,strumento,strumento,strumento, edededed ancheancheancheanche ilililil documentodocumentodocumentodocumento,,,, perperperper
mezzomezzomezzomezzo deldeldeldel qualequalequalequale unaunaunauna persona,persona,persona,persona, nelnelnelnel pienopienopienopieno possessopossessopossessopossesso delledelledelledelle proprieproprieproprieproprie
facoltàfacoltàfacoltàfacoltà mentali,mentali,mentali,mentali, esprimeesprimeesprimeesprime lalalala suasuasuasua volontàvolontàvolontàvolontà,,,, eeee incaricaincaricaincaricaincarica unununun terzoterzoterzoterzo didididi
eseguireeseguireeseguireeseguire taletaletaletale volontà,volontà,volontà,volontà, inininin ordineordineordineordine aiaiaiai trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti sanitarisanitarisanitarisanitari aiaiaiai qualiqualiqualiquali
vorrebbevorrebbevorrebbevorrebbe oooo nonnonnonnon vorrebbevorrebbevorrebbevorrebbe essereessereessereessere sottoposta,sottoposta,sottoposta,sottoposta, nell’eventualitànell’eventualitànell’eventualitànell’eventualità inininin cui,cui,cui,cui,
perperperper effettoeffettoeffettoeffetto deldeldeldel decorsodecorsodecorsodecorso didididi unaunaunauna malattiamalattiamalattiamalattia oooo didididi traumitraumitraumitraumi improvvisiimprovvisiimprovvisiimprovvisi,,,, nonnonnonnon
fossefossefossefosse piùpiùpiùpiù inininin gradogradogradogrado didididi esprimereesprimereesprimereesprimere ilililil proprioproprioproprioproprio consensoconsensoconsensoconsenso oooo ilililil proprioproprioproprioproprio
dissensodissensodissensodissenso rispettorispettorispettorispetto aaaa queiqueiqueiquei trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti....
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DUE SONO QUINDI DUE SONO QUINDI DUE SONO QUINDI DUE SONO QUINDI 
I CONTENUTI ESSENZIALI DEL I CONTENUTI ESSENZIALI DEL I CONTENUTI ESSENZIALI DEL I CONTENUTI ESSENZIALI DEL 

TESTAMENTO BIOLOGICO: TESTAMENTO BIOLOGICO: TESTAMENTO BIOLOGICO: TESTAMENTO BIOLOGICO: 

A)A)A)A) unaunaunauna manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione didididi volontàvolontàvolontàvolontà inininin ordineordineordineordine aiaiaiai trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti sanitarisanitarisanitarisanitari dadadada
riceverericeverericeverericevere oooo dadadada rifiutarerifiutarerifiutarerifiutare inininin particolariparticolariparticolariparticolari condizionicondizionicondizionicondizioni didididi malattiamalattiamalattiamalattia

B)B)B)B) eeee unaunaunauna delegadelegadelegadelega adadadad unununun terzoterzoterzoterzo soggetto,soggetto,soggetto,soggetto, cccc....dddd.... fiduciario,fiduciario,fiduciario,fiduciario, alalalal qualequalequalequale sisisisi
attribuisceattribuisceattribuisceattribuisce l’incaricol’incaricol’incaricol’incarico didididi prendereprendereprendereprendere lelelele decisionidecisionidecisionidecisioni terapeuticheterapeuticheterapeuticheterapeutiche inininin
propriapropriapropriapropria vecevecevecevece qualoraqualoraqualoraqualora ilililil soggettosoggettosoggettosoggetto nonnonnonnon siasiasiasia piùpiùpiùpiù inininin gradogradogradogrado didididi farlofarlofarlofarlo
autonomamenteautonomamenteautonomamenteautonomamente....

TestamentoTestamentoTestamentoTestamento biologicobiologicobiologicobiologico rappresentarappresentarappresentarappresenta unaunaunauna traduzionetraduzionetraduzionetraduzione liberaliberaliberalibera deldeldeldel terminetermineterminetermine
ingleseingleseingleseinglese “living“living“living“living willwillwillwill”””” conconconcon cuicuicuicui l’istitutol’istitutol’istitutol’istituto èèèè definitodefinitodefinitodefinito neineineinei paesipaesipaesipaesi anglosassonianglosassonianglosassonianglosassoni;;;;

Avv. Giulia Facchini

TERMINOLOGIA TERMINOLOGIA TERMINOLOGIA TERMINOLOGIA 

L’espressioneL’espressioneL’espressioneL’espressione TestamentoTestamentoTestamentoTestamento biologicobiologicobiologicobiologico nonnonnonnon èèèè inininin realtàrealtàrealtàrealtà lalalala piùpiùpiùpiù
adatta,adatta,adatta,adatta, sottosottosottosotto ilililil profiloprofiloprofiloprofilo giuridico,giuridico,giuridico,giuridico, aaaa rappresentarerappresentarerappresentarerappresentare l’istituto,l’istituto,l’istituto,l’istituto,
preferendosipreferendosipreferendosipreferendosi altrealtrealtrealtre definizionidefinizionidefinizionidefinizioni piùpiùpiùpiù tecnichetecnichetecnichetecniche qualiqualiqualiquali
“dichiarazioni“dichiarazioni“dichiarazioni“dichiarazioni anticipateanticipateanticipateanticipate didididi trattamento”trattamento”trattamento”trattamento” oooo “direttive“direttive“direttive“direttive
anticipateanticipateanticipateanticipate didididi trattamento”trattamento”trattamento”trattamento”....

MeglioMeglioMeglioMeglio direttivedirettivedirettivedirettive anticipateanticipateanticipateanticipate didididi trattamentotrattamentotrattamentotrattamento perchéperchéperchéperché esprimeesprimeesprimeesprime
megliomegliomegliomeglio lalalala inderogabilitàinderogabilitàinderogabilitàinderogabilità delladelladelladella volontàvolontàvolontàvolontà deldeldeldel pazientepazientepazientepaziente....
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DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA 
TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIATESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIATESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIATESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA

ConConConCon ilililil testamentotestamentotestamentotestamento biologicobiologicobiologicobiologico lalalala personapersonapersonapersona compiecompiecompiecompie unaunaunauna sceltasceltasceltascelta,,,, proiettataproiettataproiettataproiettata nelnelnelnel
futuro,futuro,futuro,futuro, eeee fondatafondatafondatafondata sulsulsulsul dirittodirittodirittodiritto didididi riceverericeverericeverericevere oooo rifiutarerifiutarerifiutarerifiutare determinatideterminatideterminatideterminati
trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti sanitarisanitarisanitarisanitari,,,, ancheancheancheanche qualoraqualoraqualoraqualora questiquestiquestiquesti trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti sisisisi rivelasserorivelasserorivelasserorivelassero
indispensabiliindispensabiliindispensabiliindispensabili perperperper lalalala sopravvivenzasopravvivenzasopravvivenzasopravvivenza....

ConConConCon l’eutanasial’eutanasial’eutanasial’eutanasia invece,invece,invece,invece, senzasenzasenzasenza quiquiquiqui entrareentrareentrareentrare nelnelnelnel meritomeritomeritomerito delledelledelledelle ulterioriulterioriulterioriulteriori
distinzionidistinzionidistinzionidistinzioni tratratratra eutanasiaeutanasiaeutanasiaeutanasia attiva,attiva,attiva,attiva, eutanasiaeutanasiaeutanasiaeutanasia passivapassivapassivapassiva,,,, eccecceccecc,,,, sisisisi richiederichiederichiederichiede adadadad unununun
soggetto,soggetto,soggetto,soggetto, normalmentenormalmentenormalmentenormalmente unununun medicomedicomedicomedico,,,, lalalala somministrazionesomministrazionesomministrazionesomministrazione oooo lalalala
prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione didididi unaunaunauna sostanzasostanzasostanzasostanza letaleletaleletaleletale chechecheche sesesese somministratasomministratasomministratasomministrata alalalal richiedenterichiedenterichiedenterichiedente
nenenene provocaprovocaprovocaprovoca lalalala mortemortemortemorte eeee chechecheche quindiquindiquindiquindi nonnonnonnon puòpuòpuòpuò essereessereessereessere inininin alcunalcunalcunalcun modomodomodomodo
paragonataparagonataparagonataparagonata adadadad unununun trattamentotrattamentotrattamentotrattamento sanitariosanitariosanitariosanitario

Avv. Giulia Facchini

DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA 
TESTAMENTO TESTAMENTO TESTAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA BIOLOGICO ED EUTANASIA BIOLOGICO ED EUTANASIA BIOLOGICO ED EUTANASIA 

ConConConCon ilililil testamentotestamentotestamentotestamento biologicobiologicobiologicobiologico ilililil soggettosoggettosoggettosoggetto chiedechiedechiedechiede solo,solo,solo,solo, qualoraqualoraqualoraqualora sisisisi
troveràtroveràtroveràtroverà inininin unaunaunauna situazionesituazionesituazionesituazione didididi incapacitàincapacitàincapacitàincapacità aaaa manifestaremanifestaremanifestaremanifestare ilililil
proprioproprioproprioproprio consenso,consenso,consenso,consenso, didididi nonnonnonnon essereessereessereessere sottopostosottopostosottopostosottoposto aaaa trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti
medicimedicimedicimedici chechecheche egliegliegliegli nonnonnonnon accettaaccettaaccettaaccetta oooo consideraconsideraconsideraconsidera lesivilesivilesivilesivi delladelladelladella propriapropriapropriapropria
dignitàdignitàdignitàdignità sullasullasullasulla basebasebasebase delledelledelledelle suesuesuesue personalipersonalipersonalipersonali convinzioniconvinzioniconvinzioniconvinzioni etiche,etiche,etiche,etiche, perperperper
cuicuicuicui lalalala sospensionesospensionesospensionesospensione didididi questiquestiquestiquesti trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti lascialascialascialascia spaziospaziospaziospazio alalalal
decorsodecorsodecorsodecorso delladelladelladella malattiamalattiamalattiamalattia eeee alalalal sopraggiungeresopraggiungeresopraggiungeresopraggiungere delladelladelladella mortemortemortemorte comecomecomecome
eventoeventoeventoevento naturalenaturalenaturalenaturale....

Avv. Giulia Facchini
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DIFFERENZA DIFFERENZA DIFFERENZA DIFFERENZA 
TRA TRA TRA TRA TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA TESTAMENTO BIOLOGICO ED EUTANASIA 

DiversamenteDiversamenteDiversamenteDiversamente conconconcon l’eutanasial’eutanasial’eutanasial’eutanasia lalalala mortemortemortemorte nonnonnonnon èèèè
conseguenzaconseguenzaconseguenzaconseguenza delladelladelladella malattiamalattiamalattiamalattia oooo dellodellodellodello statostatostatostato delladelladelladella
malattiamalattiamalattiamalattia mamamama èèèè direttadirettadirettadiretta conseguenzaconseguenzaconseguenzaconseguenza
dell’interventodell’interventodell’interventodell’intervento esternoesternoesternoesterno deldeldeldel medicomedicomedicomedico chechecheche
somministrasomministrasomministrasomministra ilililil farmacofarmacofarmacofarmaco letale,letale,letale,letale, quindiquindiquindiquindi lalalala
diversitàdiversitàdiversitàdiversità tratratratra lelelele duedueduedue situazionisituazionisituazionisituazioni èèèè didididi tuttatuttatuttatutta
evidenzaevidenzaevidenzaevidenza....

Avv. Giulia Facchini

DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?DA DOVE NASCE IL PROBLEMA? STEFANO STEFANO STEFANO STEFANO MANFUCCIMANFUCCIMANFUCCIMANFUCCI
TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO 16/09/201216/09/201216/09/201216/09/2012

GrazieGrazieGrazieGrazie aiaiaiai progressiprogressiprogressiprogressi scientificiscientificiscientificiscientifici lalalala potenzapotenzapotenzapotenza delladelladelladella tecnicatecnicatecnicatecnica èèèè riuscitariuscitariuscitariuscita aaaa crearecrearecrearecreare unounounouno spaziospaziospaziospazio
nuovo,nuovo,nuovo,nuovo, tratratratra lalalala vitavitavitavita eeee lalalala morte,morte,morte,morte, unaunaunauna speciespeciespeciespecie didididi limbo,limbo,limbo,limbo, unounounouno spaziospaziospaziospazio didididi vitavitavitavita artificialeartificialeartificialeartificiale
all’internoall’internoall’internoall’interno deldeldeldel qualequalequalequale sonosonosonosono statestatestatestate messemessemessemesse inininin crisicrisicrisicrisi tuttetuttetuttetutte lelelele concezioniconcezioniconcezioniconcezioni eeee lelelele convinzioniconvinzioniconvinzioniconvinzioni umaneumaneumaneumane
sulsulsulsul significatosignificatosignificatosignificato delladelladelladella vitavitavitavita eeee delladelladelladella morte,morte,morte,morte, coinvolgendocoinvolgendocoinvolgendocoinvolgendo problemiproblemiproblemiproblemi morali,morali,morali,morali, filosofici,filosofici,filosofici,filosofici,
giuridicigiuridicigiuridicigiuridici eeee religiosireligiosireligiosireligiosi.... E’E’E’E’ inininin questaquestaquestaquesta terraterraterraterra didididi nessuno,nessuno,nessuno,nessuno, tratratratra lalalala vitavitavitavita eeee lalalala morte,morte,morte,morte, chechecheche sorgesorgesorgesorge lalalala
necessitànecessitànecessitànecessità didididi regolamentareregolamentareregolamentareregolamentare l’azionel’azionel’azionel’azione umanaumanaumanaumana attraversoattraversoattraversoattraverso l’elaborazionel’elaborazionel’elaborazionel’elaborazione didididi principiprincipiprincipiprincipi giuridicigiuridicigiuridicigiuridici
eeee normenormenormenorme didididi leggeleggeleggelegge che,che,che,che, nelnelnelnel rispettorispettorispettorispetto delledelledelledelle personalipersonalipersonalipersonali convinzioniconvinzioniconvinzioniconvinzioni eticheeticheeticheetiche individuali,individuali,individuali,individuali, sisisisi
ponganoponganoponganopongano peròperòperòperò inininin un’otticaun’otticaun’otticaun’ottica didididi libertàlibertàlibertàlibertà eeee didididi universalità,universalità,universalità,universalità, inininin quantoquantoquantoquanto lalalala leggeleggeleggelegge sisisisi rivolgerivolgerivolgerivolge aaaa tuttituttituttitutti
iiii cittadinicittadinicittadinicittadini eeee nonnonnonnon solosolosolosolo adadadad unaunaunauna parteparteparteparte didididi essiessiessiessi chechecheche incarnaincarnaincarnaincarna unaunaunauna determinatadeterminatadeterminatadeterminata visionevisionevisionevisione deldeldeldel
mondomondomondomondo.... E’E’E’E’ quindiquindiquindiquindi auspicabileauspicabileauspicabileauspicabile unununun “diritto“diritto“diritto“diritto mite”,mite”,mite”,mite”, perperperper usareusareusareusare unaunaunauna notanotanotanota definizionedefinizionedefinizionedefinizione didididi unununun
grandegrandegrandegrande giurista,giurista,giurista,giurista, unununun dirittodirittodirittodiritto chechecheche nonnonnonnon pretendapretendapretendapretenda didididi imporreimporreimporreimporre aaaa tuttituttituttitutti unaunaunauna concezioneconcezioneconcezioneconcezione delladelladelladella
vita,vita,vita,vita, deldeldeldel doloredoloredoloredolore oooo delladelladelladella morte,morte,morte,morte, mamamama rispettirispettirispettirispetti l’identitàl’identitàl’identitàl’identità eeee lalalala libertàlibertàlibertàlibertà didididi ciascunociascunociascunociascuno offrendooffrendooffrendooffrendo gligligligli
strumentistrumentistrumentistrumenti perchéperchéperchéperché possanopossanopossanopossano esprimersiesprimersiesprimersiesprimersi....

Avv. Giulia Facchini
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MA IN ITALIA NON C’E UNA LEGGE SUL FINE MA IN ITALIA NON C’E UNA LEGGE SUL FINE MA IN ITALIA NON C’E UNA LEGGE SUL FINE MA IN ITALIA NON C’E UNA LEGGE SUL FINE 
VITA E QUINDI IL PROBLEMA PER NOI VITA E QUINDI IL PROBLEMA PER NOI VITA E QUINDI IL PROBLEMA PER NOI VITA E QUINDI IL PROBLEMA PER NOI 

NON SI PONE ...NON SI PONE ...NON SI PONE ...NON SI PONE ...

NON E’ VERO NON E’ VERO NON E’ VERO NON E’ VERO 
C’E UNO STRUMENTO «CONTRATTUALE» C’E UNO STRUMENTO «CONTRATTUALE» C’E UNO STRUMENTO «CONTRATTUALE» C’E UNO STRUMENTO «CONTRATTUALE» 

CHE PERMETTE DI RAGGIUNGERE CHE PERMETTE DI RAGGIUNGERE CHE PERMETTE DI RAGGIUNGERE CHE PERMETTE DI RAGGIUNGERE 

LO STESSO SCOPO DELLA LEGGE SUL LO STESSO SCOPO DELLA LEGGE SUL LO STESSO SCOPO DELLA LEGGE SUL LO STESSO SCOPO DELLA LEGGE SUL 
TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO TESTAMENTO BIOLOGICO 

CHE ANCORA NON ABBIAMOCHE ANCORA NON ABBIAMOCHE ANCORA NON ABBIAMOCHE ANCORA NON ABBIAMO

LA LEGGE SULLA LA LEGGE SULLA LA LEGGE SULLA LA LEGGE SULLA 
AMMINISTRAZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO 
E E E E 

L’ARTICOLO 408 CODICE CIVILE L’ARTICOLO 408 CODICE CIVILE L’ARTICOLO 408 CODICE CIVILE L’ARTICOLO 408 CODICE CIVILE 



Avv. Giulia Facchini 27 febbraio 2015

11

LA NORMA LA NORMA LA NORMA LA NORMA 

ArtArtArtArt.... 408408408408 cccc....cccc.... ““““LLLL’’’’amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegnosostegnosostegnosostegno puòpuòpuòpuò essereessereessereessere
designatodesignatodesignatodesignato dallodallodallodallo stessostessostessostesso interessato,interessato,interessato,interessato, inininin previsioneprevisioneprevisioneprevisione delladelladelladella suasuasuasua
futurafuturafuturafutura incapacità,incapacità,incapacità,incapacità, mediantemediantemediantemediante attoattoattoatto pubblicopubblicopubblicopubblico oooo scritturascritturascritturascrittura privataprivataprivataprivata
autenticataautenticataautenticataautenticata””””....

PerchéPerchéPerchéPerché lalalala leggeleggeleggelegge prevedeprevedeprevedeprevede chechecheche unununun soggettosoggettosoggettosoggetto permettapermettapermettapermetta adadadad unununun altroaltroaltroaltro
soggetto,soggetto,soggetto,soggetto, quandoquandoquandoquando èèèè ancoraancoraancoraancora perfettamenteperfettamenteperfettamenteperfettamente integro,integro,integro,integro, didididi
nominarenominarenominarenominare unununun terzoterzoterzoterzo chechecheche inininin casocasocasocaso didididi suasuasuasua futurafuturafuturafutura incapacitàincapacitàincapacitàincapacità possapossapossapossa
rappresentarlo?rappresentarlo?rappresentarlo?rappresentarlo?

Avv. Giulia Facchini

lalalala tutelatutelatutelatutela delladelladelladella personapersonapersonapersona umana,umana,umana,umana, primaprimaprimaprima ancoraancoraancoraancora deldeldeldel suosuosuosuo patrimonio,patrimonio,patrimonio,patrimonio, èèèè
ilililil filofilofilofilo conduttoreconduttoreconduttoreconduttore::::

ArtArtArtArt.... 408408408408 cccc....cccc.:.:.:.: ““““LaLaLaLa nominanominanominanomina didididi amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegnosostegnosostegnosostegno avvieneavvieneavvieneavviene
conconconcon esclusivoesclusivoesclusivoesclusivo riguardoriguardoriguardoriguardo allaallaallaalla curacuracuracura edededed agliagliagliagli interessiinteressiinteressiinteressi delladelladelladella personapersonapersonapersona
beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria””””

finalitàfinalitàfinalitàfinalità delladelladelladella leggeleggeleggelegge::::

tutelaretutelaretutelaretutelare ““““conconconcon lalalala minoreminoreminoreminore limitazionelimitazionelimitazionelimitazione possibilepossibilepossibilepossibile delladelladelladella capacitàcapacitàcapacitàcapacità didididi
agireagireagireagire ”””” lelelele personepersonepersonepersone priveprivepriveprive inininin tuttotuttotuttotutto oooo inininin parteparteparteparte delladelladelladella propriapropriapropriapropria
autonomiaautonomiaautonomiaautonomia....

Avv. Giulia Facchini
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D’ALTRO CANTO LA POSSIBILITÀ DI NOMINARE IL PROPRIO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SI SPOSA CON LA
POSSIBILITÀ, DATA ANCHE AL FUTURO BENEFICIARIO, DI
PROPORRE EX ART. 406 C.C. LUI STESSO IL RICORSO PER
L’ISTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, LA
MEDESIMA FACOLTÀ PUÒ ESSERE ESERCITA ANCHE DAI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 417 C.C. CHE SONO, OLTRE I
PARENTI, ANCHE LA PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA STABILMENTESTABILMENTESTABILMENTESTABILMENTE CONVIVENTECONVIVENTECONVIVENTECONVIVENTE....
PERCHÉ?PERCHÉ?PERCHÉ?PERCHÉ? LA LEGGE PREVEDE CHE OCCORRE TENERE
CONTO DEI BISOGNI DELLA PERSONA BENEFICIATA, IL CHE
SIGNIFICA ANCHE CHE (ZANCAN PADRE DELLA LEGGE)
“NONNONNONNON INTERESSANOINTERESSANOINTERESSANOINTERESSANO NIENTENIENTENIENTENIENTE IIII BISOGNIBISOGNIBISOGNIBISOGNI OOOO IIII DESIDERIDESIDERIDESIDERIDESIDERI DELLEDELLEDELLEDELLE
PERSONEPERSONEPERSONEPERSONE CHECHECHECHE CIRCONDANOCIRCONDANOCIRCONDANOCIRCONDANO LLLL’AMMINISTRATOAMMINISTRATOAMMINISTRATOAMMINISTRATO”

Avv. Giulia Facchini

LIBERTA’ E DIGNITA’LIBERTA’ E DIGNITA’LIBERTA’ E DIGNITA’LIBERTA’ E DIGNITA’
= = = = 

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

ChiChiChiChi megliomegliomegliomeglio didididi ciascunociascunociascunociascuno didididi noinoinoinoi sasasasa cosacosacosacosa credecredecredecrede
oooo nonnonnonnon crede,crede,crede,crede, cosacosacosacosa vuolevuolevuolevuole oooo nonnonnonnon vuole,vuole,vuole,vuole, cosacosacosacosa
gligligligli piacepiacepiacepiace eeee cosacosacosacosa no,no,no,no, chichichichi sonosonosonosono lelelele personepersonepersonepersone
(parenti(parenti(parenti(parenti oooo amici)amici)amici)amici) didididi cuicuicuicui puòpuòpuòpuò fidarsifidarsifidarsifidarsi eeee didididi chichichichi
menomenomenomeno....
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DiceDiceDiceDice ancoraancoraancoraancora ZancanZancanZancanZancan::::

«N«N«N«Nellaellaellaella sceltasceltasceltascelta delldelldelldell’’’’amministratoreamministratoreamministratoreamministratore lalalala sceltasceltasceltascelta privilegiataprivilegiataprivilegiataprivilegiata èèèè
quellaquellaquellaquella delldelldelldell’’’’interessatointeressatointeressatointeressato.... DovràDovràDovràDovrà entrareentrareentrareentrare nelnelnelnel costume,costume,costume,costume, perperperper
esempioesempioesempioesempio chechecheche unaunaunauna personapersonapersonapersona didididi trentatrentatrentatrenta anni,anni,anni,anni, nelnelnelnel pienopienopienopieno delladelladelladella
suasuasuasua vita,vita,vita,vita, nelnelnelnel pienopienopienopieno delledelledelledelle suesuesuesue capacità,capacità,capacità,capacità, senzasenzasenzasenza alcunaalcunaalcunaalcuna
menomazionemenomazionemenomazionemenomazione nomininomininomininomini ilililil suosuosuosuo amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegno,sostegno,sostegno,sostegno,
scegliendoscegliendoscegliendoscegliendo lalalala mogliemogliemogliemoglie piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto chechecheche unounounouno deideideidei figlifiglifiglifigli piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto
chechecheche unununun amicoamicoamicoamico piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto chechecheche un'altraun'altraun'altraun'altra personapersonapersonapersona chechecheche ritieneritieneritieneritiene
degnadegnadegnadegna ………… lalalala nominanominanominanomina èèèè unaunaunauna sortasortasortasorta didididi precauzioneprecauzioneprecauzioneprecauzione didididi vita,vita,vita,vita,
parificabileparificabileparificabileparificabile alalalal testamentotestamentotestamentotestamento ............””””

Avv. Giulia Facchini

Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina 
delldelldelldell’’’’amministratore di sostegno? amministratore di sostegno? amministratore di sostegno? amministratore di sostegno? 

NonNonNonNon èèèè unununun contrattocontrattocontrattocontratto didididi mandatomandatomandatomandato oooo procuraprocuraprocuraprocura inininin terminiterminiterminitermini nonnonnonnon
giuridicigiuridicigiuridicigiuridici....

IlIlIlIl mandatomandatomandatomandato disciplinatodisciplinatodisciplinatodisciplinato dalldalldalldall’’’’articoloarticoloarticoloarticolo 1703170317031703 ““““èèèè ilililil contrattocontrattocontrattocontratto conconconcon ilililil
qualequalequalequale unaunaunauna parteparteparteparte sisisisi obbligaobbligaobbligaobbliga aaaa compierecompierecompierecompiere unounounouno oooo piùpiùpiùpiù attiattiattiatti giuridicigiuridicigiuridicigiuridici perperperper
contocontocontoconto delldelldelldell’’’’altraaltraaltraaltra””””
IlIlIlIl mandatomandatomandatomandato èèèè attoattoattoatto bilateralebilateralebilateralebilaterale eeee dunquedunquedunquedunque prevedeprevedeprevedeprevede llll’’’’accettazioneaccettazioneaccettazioneaccettazione deldeldeldel
mandatariomandatariomandatariomandatario eeee sisisisi estingueestingueestingueestingue perperperper incapacitàincapacitàincapacitàincapacità sopravvenutasopravvenutasopravvenutasopravvenuta deldeldeldel
mandantemandantemandantemandante (art(art(art(art.... 1728172817281728))))

---->>>> verrebbeverrebbeverrebbeverrebbe menomenomenomeno proprioproprioproprioproprio nelnelnelnel momentomomentomomentomomento inininin cuicuicuicui llll’’’’amministratoreamministratoreamministratoreamministratore
didididi sostegnosostegnosostegnosostegno dovrebbedovrebbedovrebbedovrebbe entrareentrareentrareentrare inininin funzionefunzionefunzionefunzione....
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COME SI FA LA NOMINACOME SI FA LA NOMINACOME SI FA LA NOMINACOME SI FA LA NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

LLLL’’’’artartartart.... 408408408408 cccc....cccc.... dicedicedicedice chechecheche lalalala nominanominanominanomina didididi amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegnosostegnosostegnosostegno
““““inininin previsioneprevisioneprevisioneprevisione delladelladelladella propriapropriapropriapropria eventualeeventualeeventualeeventuale futurafuturafuturafutura incapacitàincapacitàincapacitàincapacità”””” sisisisi fafafafa::::
““““mediantemediantemediantemediante attoattoattoatto pubblicopubblicopubblicopubblico oooo scritturascritturascritturascrittura privataprivataprivataprivata autenticataautenticataautenticataautenticata””””

GliGliGliGli attiattiattiatti pubblicipubblicipubblicipubblici possonopossonopossonopossono essereessereessereessere redattiredattiredattiredatti daldaldaldal notaio,notaio,notaio,notaio, daidaidaidai giudici,giudici,giudici,giudici,
daglidaglidaglidagli ufficialiufficialiufficialiufficiali dellodellodellodello statostatostatostato civile,civile,civile,civile, daglidaglidaglidagli ufficialiufficialiufficialiufficiali giudiziari,giudiziari,giudiziari,giudiziari, daidaidaidai
cancellieri,cancellieri,cancellieri,cancellieri, daidaidaidai segretarisegretarisegretarisegretari comunalicomunalicomunalicomunali....

QuestiQuestiQuestiQuesti soggettisoggettisoggettisoggetti possonopossonopossonopossono provvederviprovvederviprovvederviprovvedervi """"limitatamentelimitatamentelimitatamentelimitatamente allealleallealle funzionifunzionifunzionifunzioni
deldeldeldel proprioproprioproprioproprio ufficioufficioufficioufficio"""" ((((CassCassCassCass.... 125125125125////1999199919991999)))).... IdemIdemIdemIdem perperperper autenticaautenticaautenticaautentica
scritturascritturascritturascrittura privataprivataprivataprivata....

Avv. Giulia Facchini

E VENIAMO ALL’ARGOMENTO CHE CI INTERESSA  E VENIAMO ALL’ARGOMENTO CHE CI INTERESSA  E VENIAMO ALL’ARGOMENTO CHE CI INTERESSA  E VENIAMO ALL’ARGOMENTO CHE CI INTERESSA  
OVVERO AI  CONTENUTI  EVENTUALI DELLA OVVERO AI  CONTENUTI  EVENTUALI DELLA OVVERO AI  CONTENUTI  EVENTUALI DELLA OVVERO AI  CONTENUTI  EVENTUALI DELLA 

DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO OVVERO ALLEDI SOSTEGNO OVVERO ALLEDI SOSTEGNO OVVERO ALLEDI SOSTEGNO OVVERO ALLE

ISTRUZIONI DI FINE VITA O MEGLIO ALLE ISTRUZIONI DI FINE VITA O MEGLIO ALLE ISTRUZIONI DI FINE VITA O MEGLIO ALLE ISTRUZIONI DI FINE VITA O MEGLIO ALLE 
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  

chechecheche consistonoconsistonoconsistonoconsistono nellanellanellanella delegadelegadelegadelega allallallall’’’’amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegnosostegnosostegnosostegno
preventivamentepreventivamentepreventivamentepreventivamente designatodesignatodesignatodesignato adadadad esprimereesprimereesprimereesprimere

ilililil consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato deldeldeldel beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario quandoquandoquandoquando questiquestiquestiquesti nonnonnonnon
avràavràavràavrà piùpiùpiùpiù lalalala capacitàcapacitàcapacitàcapacità didididi intendereintendereintendereintendere eeee volerevolerevolerevolere aiaiaiai trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti
sanitarisanitarisanitarisanitari....
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PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CONSENSO PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CONSENSO PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CONSENSO PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CONSENSO 
INFORMATO INFORMATO INFORMATO INFORMATO LA DIGNITÀ UMANALA DIGNITÀ UMANALA DIGNITÀ UMANALA DIGNITÀ UMANA DI CUI AGLI:DI CUI AGLI:DI CUI AGLI:DI CUI AGLI:

artartartart.... 2222 CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione,,,, ““““ lalalala RepubblicaRepubblicaRepubblicaRepubblica riconoscericonoscericonoscericonosce eeee garantiscegarantiscegarantiscegarantisce iiii dirittidirittidirittidiritti
inviolabiliinviolabiliinviolabiliinviolabili delldelldelldell’’’’UomoUomoUomoUomo””””

artartartart.... 1111 CartaCartaCartaCarta deideideidei dirittidirittidirittidiritti fondamentalifondamentalifondamentalifondamentali delldelldelldell’’’’UnioneUnioneUnioneUnione EuropeaEuropeaEuropeaEuropea:::: ““““lalalala dignitàdignitàdignitàdignità
umanaumanaumanaumana èèèè inviolabileinviolabileinviolabileinviolabile.... EssaEssaEssaEssa devedevedevedeve essereessereessereessere rispettatarispettatarispettatarispettata eeee tutelatatutelatatutelatatutelata””””

artartartart.... 1111 convenzioneconvenzioneconvenzioneconvenzione didididi OviedoOviedoOviedoOviedo:::: ““““LeLeLeLe PartiPartiPartiParti didididi cuicuicuicui allaallaallaalla presentepresentepresentepresente
ConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzione proteggonoproteggonoproteggonoproteggono llll’’’’essereessereessereessere umanoumanoumanoumano nellanellanellanella suasuasuasua dignitàdignitàdignitàdignità eeee nellanellanellanella suasuasuasua
identitàidentitàidentitàidentità eeee garantisconogarantisconogarantisconogarantiscono adadadad ogniogniogniogni persona,persona,persona,persona, senzasenzasenzasenza discriminazione,discriminazione,discriminazione,discriminazione, ilililil
rispettorispettorispettorispetto delladelladelladella suasuasuasua integritàintegritàintegritàintegrità eeee deideideidei suoisuoisuoisuoi altrialtrialtrialtri dirittidirittidirittidiritti fondamentalifondamentalifondamentalifondamentali riguardoriguardoriguardoriguardo
allealleallealle applicazioniapplicazioniapplicazioniapplicazioni delladelladelladella biologiabiologiabiologiabiologia eeee delladelladelladella medicinamedicinamedicinamedicina””””....
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IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA È, PRIMA IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA È, PRIMA IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA È, PRIMA IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA È, PRIMA 
ANCORA CHE UN DIRITTO FONDAMENTALEANCORA CHE UN DIRITTO FONDAMENTALEANCORA CHE UN DIRITTO FONDAMENTALEANCORA CHE UN DIRITTO FONDAMENTALE

LA BASE E LA SOSTANZA STESSA DI TUTTI I DIRITTI LA BASE E LA SOSTANZA STESSA DI TUTTI I DIRITTI LA BASE E LA SOSTANZA STESSA DI TUTTI I DIRITTI LA BASE E LA SOSTANZA STESSA DI TUTTI I DIRITTI 
FONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALI

QUINDI QUINDI QUINDI QUINDI 

IL DIRITTO DI ACCETTARE O RIFIUTARE I IL DIRITTO DI ACCETTARE O RIFIUTARE I IL DIRITTO DI ACCETTARE O RIFIUTARE I IL DIRITTO DI ACCETTARE O RIFIUTARE I 
TRATTAMENTI SANITARI È UNA ESTRINSECAZIONE TRATTAMENTI SANITARI È UNA ESTRINSECAZIONE TRATTAMENTI SANITARI È UNA ESTRINSECAZIONE TRATTAMENTI SANITARI È UNA ESTRINSECAZIONE 

DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA 
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GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA 

CONSENSO INFORMATO  E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO  E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO  E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO  E CASO ENGLARO 

CassazioneCassazioneCassazioneCassazione sentenzasentenzasentenzasentenza 21748217482174821748////2007200720072007 casocasocasocaso EnglaroEnglaroEnglaroEnglaro::::

““““IlIlIlIl consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato costituisce,costituisce,costituisce,costituisce, didididi norma,norma,norma,norma, legittimazionelegittimazionelegittimazionelegittimazione
eeee fondamentofondamentofondamentofondamento deldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamento sanitariosanitariosanitariosanitario.... SenzaSenzaSenzaSenza ilililil consensoconsensoconsensoconsenso
informatoinformatoinformatoinformato llll’’’’interventointerventointerventointervento deldeldeldel medicomedicomedicomedico èèèè sicuramentesicuramentesicuramentesicuramente illecito,illecito,illecito,illecito,
ancheancheancheanche quandoquandoquandoquando èèèè nell’interessenell’interessenell’interessenell’interesse deldeldeldel paziente,paziente,paziente,paziente, lalalala praticapraticapraticapratica deldeldeldel
consensoconsensoconsensoconsenso liberoliberoliberolibero eeee informatoinformatoinformatoinformato rappresentarappresentarappresentarappresenta unaunaunauna formaformaformaforma didididi
rispettorispettorispettorispetto perperperper lalalala libertàlibertàlibertàlibertà delldelldelldell’’’’individuoindividuoindividuoindividuo eeee unununun mezzomezzomezzomezzo perperperper ilililil
perseguimentoperseguimentoperseguimentoperseguimento deideideidei suoisuoisuoisuoi migliorimigliorimigliorimigliori interessiinteressiinteressiinteressi””””

Avv. Giulia Facchini

GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA 
CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO 

IlIlIlIl consensoconsensoconsensoconsenso afferisceafferisceafferisceafferisce:::: allaallaallaalla libertàlibertàlibertàlibertà moralemoralemoralemorale deldeldeldel
soggettosoggettosoggettosoggetto,,,, allaallaallaalla suasuasuasua autodeterminazioneautodeterminazioneautodeterminazioneautodeterminazione,,,, nonchénonchénonchénonché allaallaallaalla
suasuasuasua libertàlibertàlibertàlibertà fisicafisicafisicafisica intesaintesaintesaintesa comecomecomecome dirittodirittodirittodiritto alalalal rispettorispettorispettorispetto delladelladelladella
propriapropriapropriapropria integritàintegritàintegritàintegrità corporea,corporea,corporea,corporea, lelelele qualiqualiqualiquali sonosonosonosono tuttituttituttitutti profiliprofiliprofiliprofili
delladelladelladella libertàlibertàlibertàlibertà personale,personale,personale,personale, proclamataproclamataproclamataproclamata inviolabileinviolabileinviolabileinviolabile
dalldalldalldall’’’’artartartart.... 3333 delladelladelladella CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione
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NonNonNonNon èèèè attribuibileattribuibileattribuibileattribuibile alalalal medicomedicomedicomedico unununun generalegeneralegeneralegenerale ““““dirittodirittodirittodiritto didididi curarecurarecurarecurare”””” aaaa
frontefrontefrontefronte deldeldeldel qualequalequalequale nonnonnonnon avrebbeavrebbeavrebbeavrebbe alcunalcunalcunalcun rilievorilievorilievorilievo lalalala volontàvolontàvolontàvolontà
delldelldelldell’’’’ammalatoammalatoammalatoammalato chechecheche sisisisi troverebbetroverebbetroverebbetroverebbe inininin unaunaunauna posizioneposizioneposizioneposizione didididi soggezionesoggezionesoggezionesoggezione susususu
cuicuicuicui ilililil medicomedicomedicomedico potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe adadadad libitumlibitumlibitumlibitum intervenireintervenireintervenireintervenire conconconcon ilililil solosolosolosolo limitelimitelimitelimite
delladelladelladella propriapropriapropriapropria coscienzacoscienzacoscienzacoscienza ConsensoConsensoConsensoConsenso informatoinformatoinformatoinformato hahahaha comecomecomecome correlatocorrelatocorrelatocorrelato lalalala
facoltàfacoltàfacoltàfacoltà nonnonnonnon solosolosolosolo didididi sceglieresceglieresceglierescegliere tratratratra lelelele diversediversediversediverse possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità didididi trattamentotrattamentotrattamentotrattamento
medico,medico,medico,medico, mamamama ancheancheancheanche didididi eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente rifiutarerifiutarerifiutarerifiutare lalalala terapia,terapia,terapia,terapia, didididi decideredecideredecideredecidere
consapevolmenteconsapevolmenteconsapevolmenteconsapevolmente didididi interromperla,interromperla,interromperla,interromperla, inininin tuttetuttetuttetutte lelelele fasifasifasifasi delladelladelladella vita,vita,vita,vita, ancheancheancheanche
inininin quellaquellaquellaquella terminaleterminaleterminaleterminale““““
“Deve“Deve“Deve“Deve escludersiescludersiescludersiescludersi chechecheche ilililil dirittodirittodirittodiritto allallallall’’’’autodeterminazioneautodeterminazioneautodeterminazioneautodeterminazione terapeuticaterapeuticaterapeuticaterapeutica
deldeldeldel pazientepazientepazientepaziente incontriincontriincontriincontri unununun limitelimitelimitelimite allorchéallorchéallorchéallorché dadadada essoessoessoesso conseguaconseguaconseguaconsegua ilililil
sacrificiosacrificiosacrificiosacrificio deldeldeldel benebenebenebene vitavitavitavita””””

GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA 
CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO CONSENSO INFORMATO E CASO ENGLARO 

MA SE MANCA IL CONSENSO  MA SE MANCA IL CONSENSO  MA SE MANCA IL CONSENSO  MA SE MANCA IL CONSENSO  
ALLE CURE? ALLE CURE? ALLE CURE? ALLE CURE? 

MaMaMaMa allorchéallorchéallorchéallorché ilililil rifiutorifiutorifiutorifiuto abbiaabbiaabbiaabbia talitalitalitali
connotaticonnotaticonnotaticonnotati nonnonnonnon c’c’c’c’èèèè possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità didididi
disattenderlodisattenderlodisattenderlodisattenderlo inininin nomenomenomenome didididi unununun doveredoveredoveredovere didididi
curarsicurarsicurarsicurarsi comecomecomecome principioprincipioprincipioprincipio didididi ordineordineordineordine
pubblicopubblicopubblicopubblico””””....
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““““IlIlIlIl collegiocollegiocollegiocollegio ritieneritieneritieneritiene chechecheche lalalala salutesalutesalutesalute dell’individuodell’individuodell’individuodell’individuo nonnonnonnon possapossapossapossa
essereessereessereessere oggettooggettooggettooggetto didididi imposizioneimposizioneimposizioneimposizione autoritativoautoritativoautoritativoautoritativo coattivacoattivacoattivacoattiva ………… didididi frontefrontefrontefronte
alalalal rifiutorifiutorifiutorifiuto delladelladelladella curacuracuracura dadadada parteparteparteparte deldeldeldel direttodirettodirettodiretto interessato,interessato,interessato,interessato, cccc’’’’èèèè spaziospaziospaziospazio
––––nelnelnelnel quadroquadroquadroquadro didididi unaunaunauna alleanzaalleanzaalleanzaalleanza terapeuticaterapeuticaterapeuticaterapeutica chechecheche tienetienetienetiene unitiunitiunitiuniti ilililil
malatomalatomalatomalato eeee ilililil medicomedicomedicomedico nellanellanellanella ricercaricercaricercaricerca ----insieme,insieme,insieme,insieme, didididi ciòciòciòciò chechecheche èèèè benebenebenebene
rispettandorispettandorispettandorispettando iiii percorsipercorsipercorsipercorsi culturaliculturaliculturaliculturali didididi ciascunociascunociascunociascuno---- perperperper unaunaunauna strategiastrategiastrategiastrategia
delladelladelladella persuasionepersuasionepersuasionepersuasione ---->>>> ilililil compitocompitocompitocompito dell’ordinamentodell’ordinamentodell’ordinamentodell’ordinamento èèèè ancheancheancheanche
quelloquelloquelloquello didididi offrireoffrireoffrireoffrire ilililil supportosupportosupportosupporto eeee lalalala massimamassimamassimamassima solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà concretaconcretaconcretaconcreta
nellenellenellenelle situazionisituazionisituazionisituazioni didididi debolezzadebolezzadebolezzadebolezza eeee didididi sofferenzasofferenzasofferenzasofferenza eeee cccc’’’’è,è,è,è, primaprimaprimaprima
ancoraancoraancoraancora ilililil doveredoveredoveredovere didididi verificareverificareverificareverificare chechecheche quelquelquelquel rifiutorifiutorifiutorifiuto siasiasiasia informatoinformatoinformatoinformato
autenticoautenticoautenticoautentico edededed attualeattualeattualeattuale....
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AAAA propositopropositopropositoproposito delladelladelladella distinzionedistinzionedistinzionedistinzione dalladalladalladalla ipotesiipotesiipotesiipotesi didididi
eutanasiaeutanasiaeutanasiaeutanasia lalalala CassazioneCassazioneCassazioneCassazione aggiungeaggiungeaggiungeaggiunge::::

““““ilililil rifiutorifiutorifiutorifiuto delledelledelledelle terapieterapieterapieterapie medicomedicomedicomedico chirurgiche,chirurgiche,chirurgiche,chirurgiche, ancheancheancheanche
quandoquandoquandoquando conduceconduceconduceconduce allaallaallaalla morte,morte,morte,morte, nonnonnonnon puòpuòpuòpuò essereessereessereessere
scambiatoscambiatoscambiatoscambiato perperperper unununun’’’’ipotesiipotesiipotesiipotesi didididi eutanasia,eutanasia,eutanasia,eutanasia, ossiaossiaossiaossia perperperper unununun
comportamentocomportamentocomportamentocomportamento chechecheche intendeintendeintendeintende abbreviareabbreviareabbreviareabbreviare lalalala vita,vita,vita,vita,
causandocausandocausandocausando positivamentepositivamentepositivamentepositivamente lalalala morte,morte,morte,morte, esprimeesprimeesprimeesprime piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto
taletaletaletale rifiutorifiutorifiutorifiuto unununun atteggiamentoatteggiamentoatteggiamentoatteggiamento didididi scelta,scelta,scelta,scelta, dadadada parteparteparteparte deldeldeldel
malato,malato,malato,malato, chechecheche lalalala malattiamalattiamalattiamalattia seguaseguaseguasegua ilililil suosuosuosuo corsocorsocorsocorso naturalenaturalenaturalenaturale””””....
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NONNONNONNON DIMENTIVCHIAMODIMENTIVCHIAMODIMENTIVCHIAMODIMENTIVCHIAMO CHECHECHECHE llllllll codicecodicecodicecodice didididi deontologiadeontologiadeontologiadeontologia medicamedicamedicamedica artartartart.... 35353535::::

PREVEDEPREVEDEPREVEDEPREVEDE CHECHECHECHE

““““inininin presenzapresenzapresenzapresenza didididi documentatodocumentatodocumentatodocumentato rifiutorifiutorifiutorifiuto didididi personapersonapersonapersona capacecapacecapacecapace”””” ilililil medicomedicomedicomedico devedevedevedeve ““““inininin

ogniogniogniogni casocasocasocaso”””” ““““desisteredesisteredesisteredesistere daidaidaidai conseguenticonseguenticonseguenticonseguenti attiattiattiatti diagnosticidiagnosticidiagnosticidiagnostici e/oe/oe/oe/o curativi,curativi,curativi,curativi, nonnonnonnon essendoessendoessendoessendo

consentitoconsentitoconsentitoconsentito alcunalcunalcunalcun trattamentotrattamentotrattamentotrattamento medicomedicomedicomedico controcontrocontrocontro lalalala volontàvolontàvolontàvolontà delladelladelladella personapersonapersonapersona””””....

---->>>> lalalala prestazioneprestazioneprestazioneprestazione deldeldeldel consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato èèèè presuppostopresuppostopresuppostopresupposto perperperper ogniogniogniogni attivitàattivitàattivitàattività didididi

curacuracuracura

CHICHICHICHI PRESTAPRESTAPRESTAPRESTA ILILILIL CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO INFORMATOINFORMATOINFORMATOINFORMATO QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO ILILILIL

SOGGETTOSOGGETTOSOGGETTOSOGGETTO EEEE’’’’ INCAPACE?INCAPACE?INCAPACE?INCAPACE?

Avv. Giulia Facchini

CASSCASSCASSCASS.... CASOCASOCASOCASO ENGLAROENGLAROENGLAROENGLARO SUSUSUSU CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO
INFORMATOINFORMATOINFORMATOINFORMATO DELLDELLDELLDELL’INCAPACEINCAPACEINCAPACEINCAPACE::::

ilililil soggettosoggettosoggettosoggetto ““““nonnonnonnon inininin gradogradogradogrado didididi manifestaremanifestaremanifestaremanifestare lalalala propriapropriapropriapropria volontàvolontàvolontàvolontà aaaa
causacausacausacausa didididi unaunaunauna totaletotaletotaletotale incapacitàincapacitàincapacitàincapacità””””

nonnonnonnon avevaavevaavevaaveva

primaprimaprimaprima didididi caderecaderecaderecadere inininin taletaletaletale condizione,condizione,condizione,condizione, allorchéallorchéallorchéallorché eraeraeraera inininin pienopienopienopieno
possessopossessopossessopossesso delledelledelledelle suesuesuesue facoltàfacoltàfacoltàfacoltà mentali,mentali,mentali,mentali, specificamentespecificamentespecificamentespecificamente indicato,indicato,indicato,indicato,
attraversoattraversoattraversoattraverso dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni didididi volontàvolontàvolontàvolontà anticipate,anticipate,anticipate,anticipate, qualiqualiqualiquali terapieterapieterapieterapie
avrebbeavrebbeavrebbeavrebbe desideratodesideratodesideratodesiderato riceverericeverericeverericevere eeee qualiqualiqualiquali inveceinveceinveceinvece avrebbeavrebbeavrebbeavrebbe intesointesointesointeso
rifiutarerifiutarerifiutarerifiutare nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui fossefossefossefosse venutovenutovenutovenuto aaaa trovarsitrovarsitrovarsitrovarsi inininin unounounouno statostatostatostato didididi
incoscienzaincoscienzaincoscienzaincoscienza””””
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La Cassazione si chiede come si mantiene il dualismo La Cassazione si chiede come si mantiene il dualismo La Cassazione si chiede come si mantiene il dualismo La Cassazione si chiede come si mantiene il dualismo 
medicomedicomedicomedico----paziente quanto il paziente è incosciente?paziente quanto il paziente è incosciente?paziente quanto il paziente è incosciente?paziente quanto il paziente è incosciente?

LaLaLaLa rispostarispostarispostarisposta èèèè:::: attraversoattraversoattraversoattraverso ilililil suosuosuosuo rappresentanterappresentanterappresentanterappresentante....

CassCassCassCass.:.:.:.: lalalala disposizionedisposizionedisposizionedisposizione centralecentralecentralecentrale èèèè llll’’’’artartartart.... 357357357357 cccc....cccc....,,,, inininin
connessioneconnessioneconnessioneconnessione conconconcon llll’’’’articoloarticoloarticoloarticolo 424424424424 cccc....cccc....

““““prevedeprevedeprevedeprevede chechecheche ilililil tutoretutoretutoretutore hahahaha lalalala curacuracuracura delladelladelladella personapersonapersonapersona dell’dell’dell’dell’
interdettointerdettointerdettointerdetto cosìcosìcosìcosì investendoinvestendoinvestendoinvestendo ilililil tutoretutoretutoretutore delladelladelladella legittimalegittimalegittimalegittima
posizioneposizioneposizioneposizione didididi soggettosoggettosoggettosoggetto interlocutoreinterlocutoreinterlocutoreinterlocutore deideideidei medicimedicimedicimedici nelnelnelnel
decideredecideredecideredecidere suisuisuisui trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti sanitarisanitarisanitarisanitari dadadada praticarepraticarepraticarepraticare inininin favorefavorefavorefavore dell’dell’dell’dell’
incapaceincapaceincapaceincapace””””....
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MMMMa,a,a,a, aggiungeaggiungeaggiungeaggiunge lalalala CassazioneCassazioneCassazioneCassazione:::: ““““poteripoteripoteripoteri didididi curacuracuracura deldeldeldel disabiledisabiledisabiledisabile spettanospettanospettanospettano
altresìaltresìaltresìaltresì allaallaallaalla personapersonapersonapersona chechecheche siasiasiasia statastatastatastata nominatanominatanominatanominata amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi
sostegnosostegnosostegnosostegno,,,, dovendodovendodovendodovendo ilililil decretodecretodecretodecreto didididi nominanominanominanomina contenerecontenerecontenerecontenere llll’’’’indicazioneindicazioneindicazioneindicazione
deglideglideglidegli attiattiattiatti chechecheche questiquestiquestiquesti èèèè legittimatolegittimatolegittimatolegittimato aaaa compirecompirecompirecompire aaaa tutelatutelatutelatutela deglideglideglidegli interessiinteressiinteressiinteressi
ancheancheancheanche didididi naturanaturanaturanatura personalepersonalepersonalepersonale deldeldeldel beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario””””,,,,

ricordandoricordandoricordandoricordando ““““………… lelelele primeprimeprimeprime applicazioniapplicazioniapplicazioniapplicazioni deideideidei giudicigiudicigiudicigiudici didididi meritomeritomeritomerito conconconcon
riguardoriguardoriguardoriguardo all’istitutoall’istitutoall’istitutoall’istituto dell’amministrazionedell’amministrazionedell’amministrazionedell’amministrazione didididi sostegno,sostegno,sostegno,sostegno, taloratalorataloratalora
utilizzato,utilizzato,utilizzato,utilizzato, inininin campocampocampocampo medicomedicomedicomedico sanitario,sanitario,sanitario,sanitario, perperperper assecondareassecondareassecondareassecondare l’eserciziol’eserciziol’eserciziol’esercizio
dell’autonomiadell’autonomiadell’autonomiadell’autonomia eeee consentireconsentireconsentireconsentire lalalala manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione didididi unaunaunauna volontàvolontàvolontàvolontà
autenticaautenticaautenticaautentica làlàlàlà dovedovedovedove lolololo statostatostatostato didididi decadimentodecadimentodecadimentodecadimento cognitivocognitivocognitivocognitivo impediscaimpediscaimpediscaimpedisca didididi
esprimereesprimereesprimereesprimere unununun consensoconsensoconsensoconsenso realmenterealmenterealmenterealmente consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole””””....
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EEEE ’’’’ quindiquindiquindiquindi pacificopacificopacificopacifico chechecheche llll ’’’’ amministratoreamministratoreamministratoreamministratore didididi sostegnosostegnosostegnosostegno possapossapossapossa
esprimereesprimereesprimereesprimere perperperper contocontocontoconto dell’amministratodell’amministratodell’amministratodell’amministrato quelquelquelquel consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato
secondosecondosecondosecondo lelelele indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni chechecheche ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario hahahaha lasciatolasciatolasciatolasciato,,,, oppure,oppure,oppure,oppure, dicedicedicedice
lalalala CassazioneCassazioneCassazioneCassazione:::: ““““………… devedevedevedeve agireagireagireagire nell’esclusivonell’esclusivonell’esclusivonell’esclusivo interesseinteresseinteresseinteresse dell’incapacedell’incapacedell’incapacedell’incapace;;;;
eeee nellanellanellanella ricercaricercaricercaricerca deldeldeldel ““““bestbestbestbest interestinterestinterestinterest””””,,,, devedevedevedeve decideredecideredecideredecidere nonnonnonnon ““““alalalal postopostopostoposto””””
dell’incapace,dell’incapace,dell’incapace,dell’incapace, nénénéné ““““perperperper l’incapacel’incapacel’incapacel’incapace mamamama ““““conconconcon”””” l’incapacel’incapacel’incapacel’incapace.... QuindiQuindiQuindiQuindi
ricostruendoricostruendoricostruendoricostruendo lalalala presuntapresuntapresuntapresunta volontàvolontàvolontàvolontà deldeldeldel pazientepazientepazientepaziente incosciente,incosciente,incosciente,incosciente, giàgiàgiàgià
adultoadultoadultoadulto primaprimaprimaprima didididi caderecaderecaderecadere inininin taletaletaletale stato,stato,stato,stato, tenendotenendotenendotenendo contocontocontoconto deideideidei desideridesideridesideridesideri dadadada
luiluiluilui espressiespressiespressiespressi primaprimaprimaprima delladelladelladella perditaperditaperditaperdita delladelladelladella coscienza,coscienza,coscienza,coscienza, ovveroovveroovveroovvero inferendoinferendoinferendoinferendo
quellaquellaquellaquella volontàvolontàvolontàvolontà dalladalladalladalla suasuasuasua personalità,personalità,personalità,personalità, daldaldaldal suosuosuosuo stilestilestilestile didididi vita,vita,vita,vita, dalledalledalledalle suesuesuesue
inclinazioni,inclinazioni,inclinazioni,inclinazioni, daidaidaidai suoisuoisuoisuoi valorivalorivalorivalori didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento eeee dalledalledalledalle suesuesuesue convinzioniconvinzioniconvinzioniconvinzioni
etiche,etiche,etiche,etiche, religiose,religiose,religiose,religiose, culturaliculturaliculturaliculturali eeee filosofichefilosofichefilosofichefilosofiche””””
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Sentenza ENGLARO:Sentenza ENGLARO:Sentenza ENGLARO:Sentenza ENGLARO:

all’individuoall’individuoall’individuoall’individuo che,che,che,che, primaprimaprimaprima didididi caderecaderecaderecadere nellonellonellonello statostatostatostato didididi
assolutaassolutaassolutaassoluta incoscienza,incoscienza,incoscienza,incoscienza, tipicatipicatipicatipica dellodellodellodello statostatostatostato vegetativovegetativovegetativovegetativo
permanentepermanentepermanentepermanente abbiaabbiaabbiaabbia manifestatomanifestatomanifestatomanifestato iiii propripropripropripropri
convincimenticonvincimenticonvincimenticonvincimenti ---- l’ordinamentol’ordinamentol’ordinamentol’ordinamento dadadada lalalala possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità
didididi farfarfarfar sentiresentiresentiresentire ATTRAVERSOATTRAVERSOATTRAVERSOATTRAVERSO UNUNUNUN
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE LEGALELEGALELEGALELEGALE «LA«LA«LA«LA SUASUASUASUA
VOCE»VOCE»VOCE»VOCE»
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RICERCARICERCARICERCARICERCA DELLADELLADELLADELLA PRESUNTAPRESUNTAPRESUNTAPRESUNTA VOLONTA’VOLONTA’VOLONTA’VOLONTA’
DELLADELLADELLADELLA PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA ININININ STATOSTATOSTATOSTATO DIDIDIDI
INCOSCIENZAINCOSCIENZAINCOSCIENZAINCOSCIENZA

DAREDAREDAREDARE SOSTANZASOSTANZASOSTANZASOSTANZA EEEE COERENZACOERENZACOERENZACOERENZA
ALL’IDENTITA’ALL’IDENTITA’ALL’IDENTITA’ALL’IDENTITA’ COMPLESSIVACOMPLESSIVACOMPLESSIVACOMPLESSIVA DELDELDELDEL
PAZIENTEPAZIENTEPAZIENTEPAZIENTE EDEDEDED ALALALAL SUOSUOSUOSUO MODOMODOMODOMODO DIDIDIDI
CONCEPIRECONCEPIRECONCEPIRECONCEPIRE L’IDEAL’IDEAL’IDEAL’IDEA STESSASTESSASTESSASTESSA DIDIDIDI
DIGNITA’DIGNITA’DIGNITA’DIGNITA’ DELLADELLADELLADELLA PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA

Avv. Giulia Facchini

ISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONI DELDELDELDEL RAPPRESENTATORAPPRESENTATORAPPRESENTATORAPPRESENTATO CHIARECHIARECHIARECHIARE

EDEDEDED EFFICACIEFFICACIEFFICACIEFFICACI FACILITAZIONEFACILITAZIONEFACILITAZIONEFACILITAZIONE DELDELDELDEL

RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE EEEE DELDELDELDEL GIUDICEGIUDICEGIUDICEGIUDICE

TUTELARETUTELARETUTELARETUTELARE CHECHECHECHE DEVEDEVEDEVEDEVE

TRASFONDERETRASFONDERETRASFONDERETRASFONDERE LALALALA VOLONTA’VOLONTA’VOLONTA’VOLONTA’ DELDELDELDEL

RAPPRESENTATORAPPRESENTATORAPPRESENTATORAPPRESENTATO NELNELNELNEL DECRETODECRETODECRETODECRETO DIDIDIDI NOMINANOMINANOMINANOMINA

DELL’AMMINISTRATOREDELL’AMMINISTRATOREDELL’AMMINISTRATOREDELL’AMMINISTRATORE DIDIDIDI SOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNO....
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VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA 

LA NOMINA PREVENTIVA DI LA NOMINA PREVENTIVA DI LA NOMINA PREVENTIVA DI LA NOMINA PREVENTIVA DI 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI 

VOGLIONO DARE ISTRUZIONI SULLE VOGLIONO DARE ISTRUZIONI SULLE VOGLIONO DARE ISTRUZIONI SULLE VOGLIONO DARE ISTRUZIONI SULLE 

CURE DA RICEVERECURE DA RICEVERECURE DA RICEVERECURE DA RICEVERE

DESIGNAZIONEDESIGNAZIONEDESIGNAZIONEDESIGNAZIONE DIDIDIDI AMMINISTRATOREAMMINISTRATOREAMMINISTRATOREAMMINISTRATORE DIDIDIDI SOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNO
AIAIAIAI SENSISENSISENSISENSI DELL’ARTDELL’ARTDELL’ARTDELL’ART.... 408408408408 CCCC....CCCC....
Io sottoscritta Nome Cognome, nata … a ………….. il ……….., residente
in ……………….. codice Fiscale …………………….
A)A)A)A) NOMINANOMINANOMINANOMINA DELLADELLADELLADELLA PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA CHECHECHECHE DOVRA’DOVRA’DOVRA’DOVRA’ ESSERMIESSERMIESSERMIESSERMI
AMMINISTRATOREAMMINISTRATOREAMMINISTRATOREAMMINISTRATORE DIDIDIDI SOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNOSOSTEGNO
nel pieno possesso delle mie facoltà e in previsione della mia eventuale
futura incapacità nomino, ai sensi dell’art. 408 del Codice Civile, mio
amministratore di sostegno nome cognome nat… a ……. Il ……. ,
residente in ……………… via ……………… CF. ………………… e, per l’ipotesi
in cui egli non fosse in grado di esercitare la propria funzione,
……………., nat… a ………… il ……… residente in ……………………. CF
………………………… .
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B)B)B)B) ISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONI RELATIVERELATIVERELATIVERELATIVE AIAIAIAI TRATTAMENTITRATTAMENTITRATTAMENTITRATTAMENTI SANITARISANITARISANITARISANITARI EEEE
DISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONI DIDIDIDI FINEFINEFINEFINE VITAVITAVITAVITA

DichiaroDichiaroDichiaroDichiaro inoltreinoltreinoltreinoltre didididi volervolervolervoler esercitare,esercitare,esercitare,esercitare, finchéfinchéfinchéfinché pienamentepienamentepienamentepienamente capacecapacecapacecapace eeee
coscientecoscientecoscientecosciente delledelledelledelle miemiemiemie scelte,scelte,scelte,scelte, ilililil dirittodirittodirittodiritto didididi decideredecideredecideredecidere lelelele curecurecurecure medichemedichemedichemediche chechecheche
potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero rendersirendersirendersirendersi necessarienecessarienecessarienecessarie inininin unununun momentomomentomomentomomento inininin cuicuicuicui ioioioio nonnonnonnon siasiasiasia inininin
gradogradogradogrado didididi esprimereesprimereesprimereesprimere unununun validovalidovalidovalido consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato....

PremessoPremessoPremessoPremesso chechecheche lalalala miamiamiamia filosofiafilosofiafilosofiafilosofia didididi vitavitavitavita èèèè ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

DETTAGLIAREDETTAGLIAREDETTAGLIAREDETTAGLIARE BENEBENEBENEBENE ILILILIL PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO E’E’E’E’ DELICATODELICATODELICATODELICATO
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TuttoTuttoTuttoTutto ciòciòciòciò premessopremessopremessopremesso inininin casocasocasocaso didididi unaunaunauna miamiamiamia eventualeeventualeeventualeeventuale incapacitàincapacitàincapacitàincapacità (derivante(derivante(derivante(derivante siasiasiasia dadadada
malattiamalattiamalattiamalattia chechecheche dadadada infortunio)infortunio)infortunio)infortunio) esprimoesprimoesprimoesprimo lelelele seguentiseguentiseguentiseguenti disposizioni,disposizioni,disposizioni,disposizioni, chechecheche raccomandoraccomandoraccomandoraccomando
sianosianosianosiano rispettaterispettaterispettaterispettate nnnn casocasocasocaso didididi::::

---- malattiamalattiamalattiamalattia alloalloalloallo statostatostatostato terminaleterminaleterminaleterminale (ovvero(ovvero(ovvero(ovvero malattiamalattiamalattiamalattia lalalala cuicuicuicui prognosiprognosiprognosiprognosi alloalloalloallo statostatostatostato attualeattualeattualeattuale
delledelledelledelle conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze medichemedichemedichemediche nonnonnonnon superisuperisuperisuperi iiii seiseiseisei mesi)mesi)mesi)mesi);;;;

---- malattiamalattiamalattiamalattia oooo lesionelesionelesionelesione traumaticatraumaticatraumaticatraumatica cerebralecerebralecerebralecerebrale irreversibileirreversibileirreversibileirreversibile eeee gravementegravementegravementegravemente invalidanteinvalidanteinvalidanteinvalidante;;;;

---- malattiamalattiamalattiamalattia chechecheche mimimimi costringacostringacostringacostringa aaaa trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti permanentipermanentipermanentipermanenti conconconcon macchinemacchinemacchinemacchine oooo

sistemisistemisistemisistemi artificialiartificialiartificialiartificiali chechecheche impediscanoimpediscanoimpediscanoimpediscano unaunaunauna normalenormalenormalenormale vitavitavitavita didididi relazionerelazionerelazionerelazione;;;;

chiedochiedochiedochiedo eeee dispongodispongodispongodispongo didididi nonnonnonnon essereessereessereessere sottopostosottopostosottopostosottoposto adadadad alcunalcunalcunalcun trattamentotrattamentotrattamentotrattamento terapeutico,terapeutico,terapeutico,terapeutico, attoattoattoatto
aaaa prolungareprolungareprolungareprolungare lalalala duratadurataduratadurata delladelladelladella vitavitavitavita eeee inininin particolareparticolareparticolareparticolare chiedochiedochiedochiedo didididi nonnonnonnon essereessereessereessere sottopostosottopostosottopostosottoposto aaaa....
rianimazionerianimazionerianimazionerianimazione cardiocardiocardiocardio----polmonare,polmonare,polmonare,polmonare, dialisi,dialisi,dialisi,dialisi, trasfusionetrasfusionetrasfusionetrasfusione didididi sangue,sangue,sangue,sangue, terapiaterapiaterapiaterapia antibiotica,antibiotica,antibiotica,antibiotica,
ventilazione,ventilazione,ventilazione,ventilazione, idratazioneidratazioneidratazioneidratazione eeee alimentazionealimentazionealimentazionealimentazione forzataforzataforzataforzata eeee artificiale,artificiale,artificiale,artificiale, impiantoimpiantoimpiantoimpianto didididi
stimolatoristimolatoristimolatoristimolatori.... NegoNegoNegoNego inoltreinoltreinoltreinoltre formalmenteformalmenteformalmenteformalmente l’assensol’assensol’assensol’assenso all’impiantoall’impiantoall’impiantoall’impianto didididi unununun cateterecateterecateterecatetere
venosovenosovenosovenoso....

Avv. Giulia Facchini



Avv. Giulia Facchini 27 febbraio 2015

25

ChiedoChiedoChiedoChiedo inoltreinoltreinoltreinoltre formalmenteformalmenteformalmenteformalmente che,che,che,che, nelnelnelnel casocasocasocaso fossifossifossifossi affettoaffettoaffettoaffetto dadadada unaunaunauna

delledelledelledelle situazionisituazionisituazionisituazioni soprasoprasoprasopra indicate,indicate,indicate,indicate, siasiasiasia intrapresointrapresointrapresointrapreso qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi

provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento attoattoattoatto adadadad alleviarealleviarealleviarealleviare lelelele miemiemiemie sofferenzesofferenzesofferenzesofferenze ancheancheancheanche sesesese

questoquestoquestoquesto comportassecomportassecomportassecomportasse unununun accorciamentoaccorciamentoaccorciamentoaccorciamento delladelladelladella duratadurataduratadurata delladelladelladella vitavitavitavita oooo

richiedesserichiedesserichiedesserichiedesse l’utilizzol’utilizzol’utilizzol’utilizzo eeee l’impiantol’impiantol’impiantol’impianto didididi dispositividispositividispositividispositivi (ad(ad(ad(ad esempioesempioesempioesempio

l’impiantol’impiantol’impiantol’impianto didididi unununun elastomeroelastomeroelastomeroelastomero oooo didididi unununun cateterecateterecateterecatetere subdurale)subdurale)subdurale)subdurale) ChiedoChiedoChiedoChiedo

didididi essereessereessereessere sottopostosottopostosottopostosottoposto aaaa tuttituttituttitutti iiii trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti previstiprevistiprevistiprevisti dalladalladalladalla leggeleggeleggelegge 38383838 inininin

tematematematema didididi curecurecurecure palliativepalliativepalliativepalliative........
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AUTENTICAZIONEAUTENTICAZIONEAUTENTICAZIONEAUTENTICAZIONE DELLADELLADELLADELLA SOTTOSCRIZIONESOTTOSCRIZIONESOTTOSCRIZIONESOTTOSCRIZIONE

RepertorioRepertorioRepertorioRepertorio nnnn.... …………………… RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta nnnn.... ……………………

CertificoCertificoCertificoCertifico ioioioio sottoscrittosottoscrittosottoscrittosottoscritto DOTTDOTTDOTTDOTT…………………………………………………………………………,,,, NotaioNotaioNotaioNotaio inininin ……………………………………………………....,,,,
iscrittoiscrittoiscrittoiscritto alalalal RuoloRuoloRuoloRuolo deldeldeldel DistrettoDistrettoDistrettoDistretto NotarileNotarileNotarileNotarile didididi……………………………………………………,,,, chechecheche ilililil signorsignorsignorsignor
TIZIO,TIZIO,TIZIO,TIZIO, natonatonatonato aaaa ………………………………………… ilililil ………………………………,,,, residenteresidenteresidenteresidente inininin ………………………………………………………………,,,, viaviaviavia
…………………………………………………………………………………… delladelladelladella cuicuicuicui identitàidentitàidentitàidentità personalepersonalepersonalepersonale ioioioio NotaioNotaioNotaioNotaio sonosonosonosono certo,certo,certo,certo,
hahahaha sottoscritto,sottoscritto,sottoscritto,sottoscritto, inininin miamiamiamia presenza,presenza,presenza,presenza, lalalala scritturascritturascritturascrittura chechecheche precede,precede,precede,precede, inininin
………………………………………………………………,,,, nelnelnelnel miomiomiomio studiostudiostudiostudio inininin viaviaviavia ………………………………………………………………....,,,, oggioggioggioggi ………………………………………………………………....,,,,
allealleallealle oreoreoreore ……………………………………………………,,,, facendomifacendomifacendomifacendomi richiestarichiestarichiestarichiesta didididi conservarlaconservarlaconservarlaconservarla inininin originaleoriginaleoriginaleoriginale
nellanellanellanella raccoltaraccoltaraccoltaraccolta deideideidei mieimieimieimiei attiattiattiatti....

FFFF....totototo………………………………………………………………....
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