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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella XVI legi-
slatura c’è stato un intenso dibattito sia al
Senato della Repubblica sia alla Camera
dei deputati sul tema del cosiddetto « te-
stamento biologico ». Un progetto di legge,
in tal senso, è stato licenziato dal Senato
della Repubblica ed è arrivato all’atten-
zione della Commissione Affari sociali
della Camera dei deputati, che ha lavorato
diversi mesi nel tentativo di redigere un
testo condiviso, senza arrivare, però, a un
esito positivo.

Il dibattito, soprattutto nelle sue fasi
iniziali, è stato fortemente influenzato
dalle polemiche dopo la morte di Eluana
Englaro avvenuta il 9 febbraio 2009.

Il provvedimento doveva essere una
legge sul « fine vita », ossia pensato per
regolare le fasi che accompagnano le per-
sone verso la morte, ma, invece, si è
trasformato in un progetto di legge forte-
mente condizionato dal caso Englaro e

inevitabilmente e volutamente « tagliato su
misura » su quella drammatica vicenda.

Non si è riusciti, quindi, a fare un
lavoro nei giusti modi e tempi di studio e
di riflessione – lontani da qualunque con-
dizionamento di tipo ideologico – che un
tema così delicato avrebbe richiesto.

Il dibattito politico è stato sostituito da
uno scontro. La discussione, invece, poteva
essere l’occasione utile per un confronto
politico pacato e non condizionato, che
aiutasse a riflettere anche sui confini tra
scelte individuali e obblighi di legge, tra
coscienza e diritto, in uno Stato laico.

Con la XVII legislatura, in un clima
forse meno condizionato dai casi di cro-
naca, si può riaprire questa discussione,
partendo da un’intenzione che giuridica-
mente viene definita del « diritto mite »,
cioè della regolamentazione « leggera »,
non invasiva, di un tema che riguarda
molto le coscienze individuali. È indubbio
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che sia necessaria nel nostro Paese una
legge che dia la possibilità di decidere
senza innalzare paletti, imporre dogmi o
verità unilaterali e che rispetti le volontà
di tutti. Una legge che parta dalla tutela
della salute del malato e riconosca il
diritto alla scelta, tenendo conto che la
laicità non è mai conflitto di valori ma
convivenza e rispetto per tutte le convin-
zioni.

La presente proposta di legge ha come
elemento di partenza la Carta costituzio-
nale e, in particolare gli articoli 2, 3, 13 e
32, che sono il fondamento della demo-
crazia repubblicana.

L’articolo 32, in particolare, nel tute-
lare la salute, stabilisce, al secondo
comma, che « Nessuno può essere obbli-
gato a un determinato trattamento sani-
tario se non per disposizione di legge » e
che « La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana ».

Vale la pena rammentare che collaborò
alla stesura della parte finale del citato
secondo comma, relativa ai limiti imposti
dal rispetto della persona umana, anche
un illustre cattolico come Aldo Moro, che
nella seduta della Commissione per la
Costituzione del 28 gennaio 1947 ebbe a
dichiarare che quel limite era necessario
perché il legislatore non cadesse nella
tentazione dell’onnipotenza.

Nell’ambito della libertà della persona
e dei diritti costituzionalmente ricono-
sciuti, deve quindi valere il diritto al
rifiuto o all’interruzione dei trattamenti
sanitari, che non può essere disatteso nel
nome di un supposto dovere pubblico di
cura, a meno di non voler affermare l’idea
di uno Stato illiberale, peraltro ripudiata
dai Costituenti.

In democrazie laiche consolidate, come
gli Stati Uniti d’America (USA), il Canada
e diversi Paesi europei, interrompere le
terapie quando non esiste una ragionevole
speranza di riportare il paziente a una
condizione di vita accettabile non solo è
una prassi comune nelle strutture sanita-
rie, ma è una possibilità prevista da regole
precise, rispettate dagli operatori sanitari.

Introdotto negli USA nel 1991, il living
will, o direttiva anticipata di volontà, mira,
per esempio, a proteggere dal rischio di
accanimento terapeutico il paziente non
più in possesso delle proprie facoltà di
intendere e di volere. Si tratta di desideri
che si esprimono in vita per scegliere una
fine dignitosa, limitare le sofferenze inutili
determinate da un prolungamento artifi-
ciale dell’agonia e rifiutare alcune terapie
futili ed eccessivamente invasive. Il medico
ha il dovere di tenere conto di queste
disposizioni nel momento in cui si accinge
ad assistere un malato che non ha più una
ragionevole speranza di miglioramento ed
è sollevato dal dover prendere delle deci-
sioni in maniera autonoma, senza cono-
scere quali siano le intenzioni e le volontà
del paziente. Tale strumento, tuttavia, non
deve essere rigido e il medico deve man-
tenere la propria libertà di giudizio per
valutare quando è il caso di proseguire le
terapie e quando invece è più giusto fer-
marsi, evitando un accanimento che non
rispetterebbe la dignità del paziente.

La presente proposta di legge è volu-
tamente essenziale, proprio per rispetto
del principio prima espresso di « diritto
mite », cioè della necessità di legiferare in
modo non invasivo in una sfera che attiene
molto alla coscienza.

La proposta di legge si compone di un
solo articolo, costituito da due commi.

Il comma 1 intende fissare la necessità
che sia promossa e valorizzata la relazione
di cura e di fiducia tra il medico, il
paziente e i suoi familiari, individuando
nel consenso informato uno strumento
fondamentale per ogni trattamento sani-
tario: la lettera c) tutela il diritto della
persona al rifiuto, alla rinuncia o all’in-
terruzione dei trattamenti sanitari; la let-
tera f) riconosce la facoltà di redigere una
dichiarazione anticipata di trattamento
(DAT) in cui il soggetto può indicare la
propria volontà in merito ai trattamenti
sanitari e di cura, inclusa la nutrizione
artificiale, che può rifiutare o a cui può
rinunciare, in previsione di un’eventuale
futura perdita irreversibile della propria
capacità di intendere e di volere, nonché le
eventuali disposizioni relative alla dona-
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zione del proprio corpo post mortem, alla
donazione di organi, nonché alle modalità
di sepoltura e di assistenza religiosa; nella
DAT è indicato un fiduciario. La lettera i)
sancisce anche il diritto per i pazienti
terminali o in condizioni di morte prevista
come imminente di essere assistiti attra-
verso un’adeguata terapia contro il dolore,
secondo quanto previsto dai protocolli

delle cure palliative ai sensi della legge 15
marzo 2010, n. 38.

Il comma 2 affida al Ministro della
salute, sulla base delle indicazioni elabo-
rate dal Comitato nazionale per la bioe-
tica, il compito di stabilire, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge,
le caratteristiche del documento conte-
nente la DAT.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Ai sensi della presente legge, nel
rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2,
3, 13 e 32 della Costituzione nonché della
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo
2001, n. 145:

a) è promossa e valorizzata la rela-
zione di cura e di fiducia tra il medico, il
paziente e i suoi familiari ed è individuato
nel consenso informato ad ogni tratta-
mento sanitario, compresi gli accertamenti
diagnostici, l’atto fondante l’alleanza tera-
peutica tra medico e paziente, fatto salvo
il dovere del medico di intervenire qualora
il paziente si trovi in imminente pericolo
di vita;

b) è tutelato il diritto del paziente a
rifiutare le informazioni che lo competono
circa il trattamento sanitario a cui è
sottoposto, secondo modalità da stabilire
da parte di ciascuna struttura sanitaria;

c) è tutelato il diritto del paziente al
rifiuto, alla rinuncia o all’interruzione dei
trattamenti sanitari;

d) il medico è tenuto ad astenersi da
trattamenti sanitari non proporzionati ri-
spetto alle condizioni cliniche del paziente
o agli obiettivi di cura, secondo le regole
del codice deontologico;

e) sono confermati il divieto dell’eu-
tanasia, dell’assistenza o dell’aiuto al sui-
cidio, nonché dell’abbandono terapeutico;

f) ciascuna persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere può redi-
gere una dichiarazione anticipata di trat-
tamento (DAT) in cui indica la propria
volontà in merito ai trattamenti sanitari e
di cura, inclusa la nutrizione artificiale,
che può rifiutare o a cui può rinunciare,
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in previsione di un’eventuale futura per-
dita irreversibile della propria capacità di
intendere e di volere, nonché le eventuali
disposizioni relative alla donazione del
proprio corpo post mortem, alla donazione
di organi e alle modalità di sepoltura e di
assistenza religiosa;

g) nella DAT è indicato un soggetto
fiduciario, il quale si impegna ad agire
nell’esclusivo e migliore interesse della
persona che lo ha nominato;

h) la DAT può essere disattesa dal
medico curante in tutto o in parte, qualora
sussistano motivate e documentabili pos-
sibilità, non prevedibili all’atto della di-
chiarazione, di poter altrimenti conseguire
ulteriori benefìci per il paziente, in ac-
cordo con il soggetto fiduciario e con i
familiari del medesimo paziente;

i) è garantito il diritto ai pazienti
terminali o in condizioni di morte prevista
come imminente di essere assistiti attra-
verso un’adeguata terapia contro il dolore
secondo quanto previsto dai protocolli
delle cure palliative ai sensi della legge 15
marzo 2010, n. 38.

2. Il Ministro della salute, sulla base
delle indicazioni elaborate dal Comitato
nazionale per la bioetica, con proprio
decreto, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, determina le caratteristiche del do-
cumento contenente la DAT, redatto e
firmato dal soggetto interessato.
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