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DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

(CNB 2003)  

Rappresentano la volontà espressa da una persona,

dotata di piena capacità circa i trattamenti ai quali

desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta

nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di

traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere

il proprio consenso o il proprio dissenso.



Le principali fonti :

Convenzione di Oviedo - 4 Aprile 1997; 

Comitato Nazionale di Bioetica - 18 dicembre 2003;

Disegno di Legge – XVI Legislatura (approvato dal 

Senato della Repubblica il 26 marzo 2009); 

Codice di Deontologia  Medica - 18 Maggio 2014.



Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina 

( Convenzione di Oviedo) 

Consiglio d’Europa – 4 Aprile 1997 

Articolo 9 

Desideri precedentemente espressi 

“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento

medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento,

non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in

considerazione”



Comitato Nazionale di Bioetica - 18 dicembre 2003

“… In realtà, le dichiarazioni non possono essere intese soltanto

come un’estensione della cultura che ha introdotto, nel rapporto

medico-paziente, il modello del consenso informato, ma hanno

anche il compito, molto più delicato e complesso, di rendere

ancora possibile un rapporto personale tra il medico e il paziente

proprio in quelle situazioni estreme in cui non sembra poter

sussistere alcun legame tra la solitudine di chi non può esprimersi

e la solitudine di chi deve decidere...”



DISEGNO DI LEGGE – XVI Legislatura 

(approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2009)

“Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 

informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”

“Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione

anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico

curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le

motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.



CODICE DI DEONTOLOGIA  MEDICA

18 Maggio 2014

Art. 38 

Autonomia del cittadino e direttive anticipate

“Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e

indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà

liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel

rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

… Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la

propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di

quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo

e documentato”.



L’AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO

(LEGGE N.06/04)



L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Con la legge n. 6/2004 è stato introdotto nel nostro

ordinamento giuridico tale nuovo istituto con lo scopo di

“tutelare, con la minore limitazione possibile della

capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di

autonomia nell’espletamento della vita quotidiana,

mediante interventi di sostegno temporaneo o

permanente”.



L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Codice Civile art. 404

“la persona che, per effetto di infermità ovvero di una

menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità,

anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri

interessi, può essere assistita da un amministratore di

sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui

questa ha la residenza o il domicilio”.



L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Codice Civile art. 408

“… L'Amministratore di sostegno può essere designato

dallo stesso interessato, in previsione della propria

eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata …”.



L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Codice Civile art. 410

“Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di

sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni

del beneficiario …”.



DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE

Uno dei punti fondamentali del dibattito giurisprudenziale

è rappresentato dalla distinzione operata tra il momento

della richiesta dell’Amministratore da parte del soggetto

interessato ed il momento in cui è emesso dal giudice

tutelare il provvedimento di nomina.



LE SENTENZE

Tribunale di Modena:

Decreto del Giudice Tutelare del 13.05.2008;

Decreto del Giudice Tutelare del 5.11.2008.

Tribunale di Varese:

 Decreto del Giudice Tutelare del 25 agosto 2010.

Tali decreti hanno stabilito un orientamento seguito dalla 

giurisprudenza successiva



TRIBUNALE DI MODENA 

(13.05.2008)

“L'amministratore di sostegno viene autorizzato a

compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le

seguenti operazioni: - negazione di consenso ai sanitari

coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheotomia

all'atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria

volontà della persona, l'evolversi della malattia

imponesse, la specifica terapia salvifica …”.



TRIBUNALE DI MODENA 

(05.11.2008)

“autorizzato a compiere, in nome e per conto del

beneficiario e per l’ipotesi che il medesimo versi nelle

condizioni descritte nella scrittura in data 17 settembre

2007 senza aver revocato, con qualsivoglia modalità e

rendendone edotto esso amministratore, le disposizioni con

la stessa dettate, i seguenti atti: - negazione di consenso ai

sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento

terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione

cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di sangue, terapie

antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione

forzata e artificiali …”.



Il principio sul quale il giudice fondava l’accoglimento

della richiesta, in entrambi i casi, era rappresentato dal

riconoscimento nel nostro ordinamento del diritto di

rifiutare tutti i trattamenti sanitari alla luce del principio

dell’autodeterminazione individuandone la base nei

dettami costituzionali (artt. 2, 13 e 32 Cost.) e nella

recente giurisprudenza di legittimità, per cui è vietato al

medico di eseguire qualsiasi trattamento sanitario in

assenza del consenso libero e informato del paziente,

espressione della propria autodeterminazione.



TRIBUNALE DI VARESE

25 agosto 2010

“è valida, nel contesto negoziale di tali direttive anticipate

di trattamento terapeutico, la designazione di un sostituto

cui è demandato il compito di portare ad attuazione ed

esecuzione la volontà espressa ora per allora”.



TRIBUNALE DI VARESE

25 agosto 2010

Un ulteriore punto fondamentale affrontato da tale pronuncia è che il

decreto di nomina dell’Amministratore contenga non solo la sua

nomina ma anche direttamente delle istruzioni circa i trattamenti

“l’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004, legittima e

consente la designazione di un amministratore di sostegno da parte

dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura

incapacità … Il negozio così compilato è destinato a racchiudere,

anche, direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno

efficaci e vincolanti per i terzi”.



Accanto a tali sentenze ve ne sono altre di segno opposto,

nelle quali è respinta la nomina dell’Amministratore di

sostegno in assenza del requisito dell’attualità della

incapacità del beneficiario.



SENTENZA n. 23707, CASSAZIONE CIVILE, 

20 dicembre 2012

La Corte stabiliva che la designazione di un amministratore di

sostegno, in un momento anticipato rispetto all’incapacità del

beneficiario, è legittima e “mira a valorizzare il rapporto di fiducia

tra il designante e la persona scelta come amministratore di

sostegno”.



SENTENZA n. 23707, CASSAZIONE CIVILE, 

20 dicembre 2012

La sua effettività, vale a dire il momento della nomina da parte del

Giudice tutelare, potrà aversi solo quando il designante diverrà

incapace “al fine della nomina dell'amministratore di sostegno

designato dall'odierna ricorrente nella scrittura privata indicata in

narrativa, la sussistenza della condizione attuale d'incapacità della

designante, che consente l'attivazione della procedura e l'ingresso

dell'istituto. Designato in vista di una probabile futura situazione

d'incapacità o infermità, l'amministratore di sostegno va dunque

nominato dal giudice nella persona indicata nell'atto, a meno di

motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si

sarà verificata”.



SENTENZA n. 23707, CASSAZIONE CIVILE, 20 dicembre 2012

La Corte, quindi, ritiene che “ L'intervento giudiziario, … non può

che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione

del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui

quell'esigenza originacene, secondo il contesto normativo riferito,

rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli

effetti … la designazione "de futuro", che si esplica mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata, resta circoscritta

nell'ambito di un'iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano sul

medesimo piano privatistico dal momento che non postula

l'intervento del giudice. Valida nel momento genetico, la sua

funzione è però destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi

effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale

avuta presente, e nell'alveo del procedimento giurisdizionale

conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte

del giudice tutelare”.



SENTENZA n. 23707, CASSAZIONE CIVILE, 20 dicembre 2012

In questo modo la Corte, pur volendo porre massimo risalto

all’autodeterminazione del soggetto beneficiario, ha reso molto più

complesso il realizzarsi di tale diritto attraverso una restrittiva

interpretazione della normativa poiché impedisce al beneficiario di

avvalersi dell’aiuto dell’amministratore di sostegno, non ancora

nominato.



SENTENZA n. 23707, CASSAZIONE CIVILE, 20 dicembre 2012

Ciò che probabilmente non è stato attentamente valutato è che

spesso non si assiste ad una perdita repentina della propria capacità

decisionale, ma piuttosto ad un graduale instaurarsi dello stato di

incapacità; proprio in tali fasi l’Amministratore di sostegno potrebbe

e dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel supportare il soggetto

beneficiario nelle proprie decisioni, in linea con quanto

precedentemente dichiarato nel decreto di nomina.



GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLE 

VOLONTÀ DEL 

BENEFICIARIO



CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 21748/2007

L’amministratore dovrà ricostruire la volontà dell’incapace ed avere

quale unico obiettivo il suo best interest, alla luce dei “desideri

espressi prima della perdita di coscienza”, della sua personalità, del

suo stile di vita, delle convinzioni etiche, religiose, culturali e

filosofiche. In linea poi con quanto previsto dal CNB

l’amministratore dovrà “operare, sempre e solo secondo le legittime

intenzioni esplicitate dal paziente nelle sue dichiarazioni anticipate,

per farne conoscere e realizzare la volontà e i desideri”.



IL RUOLO DEL MEDICO



CODICE DI DEONTOLOGIA  MEDICA

18 Maggio 2014

Art. 22 

Rifiuto di prestazione professionale

“il medico può rifiutare la propria opera professionale quando

vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza

o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto

non sia di grave e immediato nocumento per la salute della

persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento

per consentire la fruizione della prestazione”.



CONCLUDENDO …



È del tutto condivisibile l’opinione che, allo stato,

l’amministratore di sostegno sia l’istituto più idoneo per

l’attuazione delle disposizioni anticipate; è tuttavia

necessario che si giunga quanto prima ad uno specifico

inquadramento legislativo che possa vincolare quanto

previsto nelle dichiarazioni anticipate ma, soprattutto, che

possa stabilire una uniformità nella procedura e garantire

la libertà di obiezione di coscienza del sanitario.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


