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Abstract

Il contributo propone alcune riflessioni critiche
sulla formula del “consenso informato”.
Vengono, in particolare, ricordate le sue origini
e le ragioni della sua fortuna. Dall’analisi
emergono, tuttavia, anche i limiti che il rife-
rimento al consenso e all’informazione che lo
precede incontrano nella pratica clinica. Sono
casi esemplari quelli legati all’incapacità del
paziente, sia legale che naturale. Viene inoltre
criticata la prassi che rende formale e buro-
cratica l’acquisizione del consenso. La recente
legge 219/2017 apre la via a modalità di acqui-
sizione del consenso più libere nelle forme. Ma
uno modello formale di manifestazione di vo-
lontà viene nuovamente riproposto per le di-
sposizioni anticipate di trattamento. Il con-
tributo si conclude auspicando una maggiore
attenzione all’identità del paziente. Viene al-
tresì sottolineata l’esigenza che gli strumenti
giuridici non costituiscano mai un ostacolo al
migliore svolgimento della relazione di cura.

Parole chiave: consenso informato, Disposizioni anticipate di trat-

tamento, Incapacità

Considerations about informed consent

(particularly in regard to law 219/2017)

The essay focuses on the “informed consent”:
its origins, its subsequent spread, but also its
limits in medical practice, particularly when an
incapable patient is involved. Unfortunately,
the informed consent turns into formality and

stiffness when it is received. Formality and
stiffness are very much clear relating to the ad-
vance healthcare directive rules.

In the end, a better care for patient specific
identity is suggested, in order that legal rules
may give a better support to the relationship
between patient and doctor.

Key words: advance healthcare directive, incapacity, informed

consent

Introduzione

Le disposizioni normative dedicate al trattamento
medico – di qualunque natura – sono costellate del
riferimento all’indispensabile consenso informato
del paziente. Ne è un esempio recente, e al tempo
stesso una significativa conferma, la legge 219/
2017, il cui art. 1, comma 1, proclama solennemente
che «nessun trattamento sanitario può essere ini-
ziato o proseguito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata». Il comma 2
della stessa norma propone poi una sorta di defi-
nizione del consenso informato come punto di in-
contro tra «l'autonomia decisionale del paziente e
la competenza, l'autonomia professionale e la re-
sponsabilità del medico» e come fondamento della
relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.

Eppure la norma che la Costituzione dedica alla
tutela della salute «come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività», l’art.
32, non contiene nessun riferimento al consenso del
paziente: stabilisce piuttosto che nessuno «può
essere obbligato a un determinato trattamento sa-
nitario se non per disposizione di legge» e su-
bordina l’eventuale imposizione del trattamento
all’imprescindibile «rispetto della persona
umana».

E l’art. 13, com’è noto, sancisce che la libertà per-
sonale è inviolabile.

Nessuna traccia del consenso informato è dato rin-
venire nei principi fondamentali dell’ordinamento,
che legano la tutela della salute alla libertà e dignità
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della persona: più che all’autodeterminazione la
carta costituzionale presta attenzione alla non im-
posizione di un trattamento sanitario, quasi che la
garanzia dei valori fondamentali che si legano alla
persona umana debba seguire la via del rispetto
piuttosto che quella del consenso.

Si potrebbe osservare che le norme costituzionali
non avevano ancora intravisto la rinnovata visione
della relazione di cura che oggi ci guida, affrancata
dal paternalismo medico (e legislativo) che la ca-
ratterizza nella tradizione.

Ma si tratterebbe di una conclusione semplicistica
e affrettata: è piuttosto vero che nella Costituzione
non può esservi traccia delle regole dell’etica clinica
fondate sul principio di autonomia che, giova ri-
cordarlo, ha un forte accento anglosassone che lo
rende per molti aspetti estraneo alla nostra cultura.
Anche la dottrina bioetica statunitense, peraltro, si
interroga ormai sulle «opacità del consenso» [25]
che da solo non basta a garantire «la trama plurale
degli interessi che circondano la relazione tera-
peutica» [15].

Sembra allora opportuno ricercare le radici della
formula del consenso informato, ormai tanto indi-
scussa quanto rassicurante, al punto da avere as-
sunto un ruolo pressoché fisso in qualunque con-
testo – normativo, giurisprudenziale, dottrinale –
che tratti di cure mediche.

Eppure tanta affidabilità dovrebbe essere sospetta,
poiché la formula rassicurante è ormai divenuta
una clausola di stile, un elemento che non può
mancare, ma che sfugge alla definizione. Ma forse
sarebbe più corretto dire, alla prova della defini-
zione, che il consenso informato denuncia le sue
origini e, con esse, i suoi limiti.

Origini e significato del termine

“consenso”

Non si tratta di un caso se il termine "consenso"
porta con sé tutti i più celebrati significati del
termine, nati e cresciuti nella dimensione
dell'autonomia privata e se trasmette l'idea, ela-
borata da millenaria tradizione, di una manifesta-
zione di volontà “puntiforme” che si esaurisce ed
esaurisce con sé, in un unico istante, ogni possi-
bilità di espressione [37]. Poiché il consenso, nato
in ambito contrattuale, ha al suo interno il nucleo di
un atto dispositivo.

La nozione di disponibilità di un diritto è forte-
mente equivoca se applicata all'area dei diritti non
patrimoniali della persona e se assimila
l'appartenenza di beni come la salute e la vita alla
proprietà dei beni materiali. Per questi ultimi – e
solo per il patrimonio – è immaginabile un'idea di
consenso che dispone di un diritto e che ne esau-
risce l'appartenenza alla persona, un'idea di con-
senso che presuppone una volontà padrona di sé e
degli effetti che produce nel traffico giuridico.

Quando si parla di consenso in materia di tratta-
mento medico si rischia quindi una confusione di
piani. Giuristi e non giuristi sono accomunati dalla
tendenza a immaginare il consenso come un ele-
mento imprescindibile delle scelte del privato, sulla
falsariga – i giuristi – dell’immagine del consenso
contrattuale, per imitazione – i non giuristi – di
un’idea formale, se non burocratica, della manife-
stazione di volontà.

Nell’autodeterminazione che si lega alla propria
vita e al proprio corpo, il consenso è cosa assai di-
versa: è uno strumento che non riguarda il rapporto
della persona con altri, ma la persona con riferi-
mento a sé stessa soltanto.

E sulla nozione di disponibilità o indisponibilità di
un diritto è necessario un chiarimento di fondo: per
il giurista è indisponibile un diritto che non può
essere alienato ad altri, che non è trasferibile, e
certo, in questo senso, sono indisponibili i diritti
della persona. Diverso è il caso della rinuncia a un
diritto che non lo fa acquistare ad altri, ma che si-
gnifica solo abbandono. E questo può essere il caso
dei diritti che si legano alla sfera più intima della
persona.

Volontà e identità della persona

È indispensabile, quindi, abbandonare le categorie
del consenso e dell’atto di disposizione quando si
affrontano le scelte di fine vita, dove più di un
formale consenso rileva la ricostruzione della vo-
lontà del malato e la corrispondenza a questa delle
cure mediche che si intende prestargli. Di qui
l’importanza delle dichiarazioni anticipate di trat-
tamento, ma anche, in loro assenza, di altri indizi:
le preferenze, credenze, convinzioni, che con-
corrono a definire l'identità della persona e le sue
opinioni con riguardo al trattamento medico nella
fase finale della sua esistenza.
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Non è forse più importante la ricostruzione della
personalità e identità del paziente rispetto a uno
scarabocchio in fondo a un foglio?

In tal modo la volontà del paziente può essere as-
sunta non come punto di partenza, ma come punto
di arrivo.

E ciò dovrebbe valere a superare quella che viene
spesso denunciata come rigidità delle regole ri-
spetto alla complessità della pratica clinica.

In particolare, si dice, quest’ultima presenta una
varietà di situazioni che le regole non riescono a
contenere. Un esempio: se è ormai certo che da un
trattamento al quale il paziente risulti contrario il
medico si deve astenere, un trattamento già iniziato
che abbia prodotto un imprevisto beneficio e che ri-
sulti a posteriori non voluto dal paziente deve essere
continuato o interrotto?

In questo caso è decisiva una vera ricostruzione
della volontà del paziente, che non si arresti al sem-
plice dato di una pregressa manifestazione di vo-
lontà e che richieda lo sforzo – certo difficile – di
immaginare un’ipotetica diversa volontà in pre-
senza di un dato nuovo: il beneficio in origine non
previsto, la mancanza non prevista di ogni bene-
ficio.

Si può così abbandonare l’idea di un consenso che si
esaurisce in un unico atto, che distingue il voluto e il
non voluto con un netto spartiacque tra realtà rigi-
damente distinte, in una visione degli strumenti del
diritto che è stata efficacemente definita bicolore,
caratterizzata da un “bianco e nero” che si sosti-
tuisce arbitrariamente alle mille sfumature del
vissuto [37].

Perché la regola del consenso è divenuta regola di
forma e, con grande facilità, regola burocratica.

La legge 219/2017 ha percepito il rischio e ha sosti-
tuito il quarto comma dell’art. 1 – originariamente
formulato in termini che richiedevano un consenso
«espresso in forma scritta» – con una disposizione
assai più fluida: il consenso, «acquisito nei modi
e con gli strumenti più consoni alle condizioni del
paziente, è documentato in forma scritta», ma
anche attraverso strumenti adeguati alle circo-
stanze (videoregistrazioni o dispositivi peculiari di
comunicazione). Così il consenso può risultare «in
qualunque forma espresso».

Incapacità legale

Ma una formalistica visione del consenso riappare
nelle situazioni più difficili e di più ardua soluzione:
ne sono sintomo le disposizioni dedicate alle
persone incapaci, e per tali la legge intende – con
equiparazione non del tutto corretta [28] – le
persone legalmente incapaci o sottoposte ad ammi-
nistrazione di sostegno (art. 3). Nonostante il pro-
posito di valorizzazione delle «capacità di com-
prensione e di decisione» dell’incapace che tenda a
porre la persona «nelle condizioni di esprimere la
sua volontà», è lecito dubitare che di decisiva vo-
lontà si tratti, dato che il consenso è espresso o ri-
fiutato dai genitori, dal tutore, dall’amministratore
di sostegno (in via sostitutiva o aggiuntiva). Quale
volontà prevale in caso di contrasto, quella del rap-
presentante o quella dell’incapace, della quale si
deve tenere conto? Gli echi di un consenso misurato
sullo schema di un atto di disposizione sono evi-
denti.

Appare, per altri versi, anacronistico affidare alla
categoria dell’incapacità legale di agire e agli stru-
menti di sostituzione dell’incapace – quale non può
che essere la rappresentanza legale – scelte di
natura personale, proprio nella stagione in cui la ri-
forma del codice civile in tema di filiazione ha ri-
dotto le categorie tradizionali ad un ruolo secon-
dario, strettamente legato alla gestione di interessi
di natura patrimoniale.

La relazione tra genitori e figli non è più scandita
dalla superata dimensione della minore età, il che
la affranca dall’asfittico ruolo di rimedio
all’incapacità del figlio. Sembra tramontata l’idea
che la protezione di chi ancora non ha raggiunto la
piena maturità debba essere affidata a strumenti di
supplenza e che, a questo scopo, la vita umana si
presti a essere suddivisa in epoche predeterminate
da rigide scansioni temporali.

E si può forse desumere ancora di più nell’osservare
la nuova condizione di chi attraversa la stagione
della crescita verso la vita adulta.

L’abbandono dell’incapacità legale di agire nelle
relazioni di natura non patrimoniale risponde a
un’esigenza lungamente sentita e realizza una
chiara inversione di rotta delle regole che pre-
siedono ai modi di espressione e affermazione della
persona.

Costruita come presupposto indispensabile della
manifestazione di volontà e pensata in funzione del
singolo, compiuto atto di autonomia privata, la ca-
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pacità legale di agire non era adattabile – e non mai
stata in grado di adattarsi senza palesi forzature –
all’espressione di esigenze ed interessi non ricon-
ducibili alla sfera del patrimonio. Il soggetto che
manifesta e consuma in un unico momento una vo-
lontà che diviene irrevocabile e astratta da ogni
prima e da ogni dopo, che nasce e muore
nell’istante produttivo dell’effetto voluto è, come si
è già osservato, il soggetto che dispone dei suoi beni
e del suo patrimonio. A questo, e solo a questo, la
capacità legale di agire è stata in grado di fornire
il necessario supporto e l’adeguato requisito sog-
gettivo.

“Esportato” nella sfera delle relazioni personali e
degli interessi più profondamente radicati nella vita
e nelle vicende dell’uomo, l’istituto ha manifestato
tutta la sua inadeguatezza.

Poiché non è mai stato convincente immaginare
l’espressione di interessi strettamente legati al
nucleo più squisitamente personale dell’esistenza
umana nei termini di un “atto” inteso come mani-
festazione di volontà capace di fissare inesorabil-
mente un intangibile autoregolamento. Né è stato
mai convincente affidare le scelte di natura per-
sonale a un’attività sostitutiva, in forma di rappre-
sentanza. Per questo, l’idea di un fiduciario che
“rappresenti” l’incapace – così si esprime la legge
219/2017 all’art. 4, comma 1 – non è la scelta mi-
gliore. Il fiduciario dovrebbe decidere «non “al
posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con”
l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà
del paziente incosciente, già adulto prima di cadere
in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui
espressi prima della perdita della coscienza, ovvero
inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal
suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi
valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche,
religiose, culturali e filosofiche»: così la notissima
sentenza della Suprema corte sul caso Englaro
(Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748),
alla quale la l. 219/2017 deve molto [8].

La persona ha bisogno, piuttosto, di manifestare il
suo “divenire”: un’esigenza che accompagna
l’uomo in tutti i momenti della sua storia, quando
attraversa la stagione di una ancora non piena ma-
turità, ma anche quando raggiunge la vita adulta.
Nelle scelte più fortemente legate agli interessi per-
sonali, non possono fornire adeguati strumenti di
espressione le rigide categorie che definiscono gli
atti di autonomia privata.

A descrivere la condizione umana per il diritto là
dove ogni scelta è destinata a rappresentare le esi-
genze più profonde della persona non può essere
la capacità, ma l’identità. E la volontà perde il suo
ruolo primario, per divenire lo strumento – ma solo
uno degli strumenti – in grado di tracciare il profilo
dell’identità.

Così accade quando manca la volontà, ma l’identità
appare chiara e si impone. Così accade quando la
volontà non può o non può ancora decidere, ma
l’identità orienta e dirige chi è chiamato a decidere.

Incapacità di intendere e di volere

Ma lo scenario che pone i maggiori problemi
nell’acquisizione del “classico” consenso in-
formato è quello, tutt’altro che occasionale nella
pratica clinica, delle terapie destinate a soggetti
non legalmente incapaci, ma in condizioni di non
piena, o addirittura assente, capacità di intendere e
di volere.

Non c’è bisogno di immaginare un paziente total-
mente incapace per porre in crisi il dogma del con-
senso informato: esiste un’infinita gamma di sfu-
mature nell’accertamento di volontà fragili, in-
certe, variabili [10]. È stato giustamente osservato
che la limpidezza del consenso informato nella me-
dicina di elezione si perde nelle scelte terapeutiche
destinate alla cronicità avanzata e alla fine della
vita. E la prassi di nominare un amministratore di
sostegno, quando il consenso del malato rischi di
apparire privo dei requisiti di libertà e certezza che
devono sorreggerlo, risulta un escamotage di ca-
rattere difensivo non certo appagante.

Emblematico di una scelta non lineare è il secondo
comma dell’art. 2 della l. 219/2017. Nei casi di pro-
gnosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, in presenza di sofferenze refrattarie ai trat-
tamenti sanitari, «il medico può ricorrere alla seda-
zione palliativa profonda continua in associazione
con la terapia del dolore» ma – si precisa – «con
il consenso del paziente». È lecito dubitare che, in
tali situazioni, un consenso possa essere ragione-
volmente acquisito con un adeguato grado di ri-
spetto della persona del malato.

Sarebbe inoltre inopportuno – se non addirittura
irrispettoso della condizione del malato – collegare
al consenso del paziente l’astensione del medico
«da ogni ostinazione irragionevole nella sommini-
strazione delle cure e dal ricorso a trattamenti
inutili e sproporzionati» che costituisce un obbligo,
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come appare chiaramente dalla formulazione del
secondo comma dell’art. 2. E se costituiscono un
obbligo per il medico anche la somministrazione di
«un’appropriata terapia del dolore ... e l’erogazione
delle cure palliative», quale spazio residua per un
consenso che la norma cita a conclusione del suo
disposto, con evidente omaggio a una clausola di
stile?

È significativo, tra l’altro, che la l. 38/2010, ri-
chiamata dalla l. 219/2017 e dedicata all’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore, non forma-
lizzi in alcun modo il consenso informato del pa-
ziente, e scelga piuttosto di adottare una disposi-
zione di più ampio respiro, orientata a garantire,
come principi fondamentali, la tutela della dignità e
dell'autonomia del malato, senza alcuna discrimi-
nazione, e la tutela e promozione della qualità della
vita fino al suo termine.

L’informazione

Qualche riflessione critica merita anche l’aggettivo
che accompagna costantemente il consenso: “in-
formato”. Con una certa solennità il testo dell’art.
1, comma 1, della l. 219/2017 aggiunge anche
l’aggettivo “libero”, che non compare più nel testo
della legge, un’assenza che lascia trasparire la
scarsa fiducia nella possibilità di realizzare un ef-
fettivo livello di “libertà” nelle scelte del paziente,
soprattutto nelle scelte di fine vita.

Ripetuto è invece l’accento posto sulla natura in-
formata del consenso, con l’evidente intenzione di
fondare l’espressione del consenso, da parte del pa-
ziente, sulla piena consapevolezza della sua condi-
zione e sulla totale comprensione delle prospettive
terapeutiche.

Sotto un duplice profilo la formula del consenso in-
formato apre la via a qualche osservazione critica.

Il primo aspetto riguarda quella che potrebbe essere
definita “ansia di informazione”. La maggior parte
dei testi informativi è, nella pratica clinica, caratte-
rizzata da una eccessiva prolissità che, unita ad un
linguaggio spesso oscuro per la persona non dotata
di conoscenze mediche, rende i testi inidonei a rea-
lizzare l’esigenza per la quale sono richiesti:
l’informazione indispensabile a garantire un con-
senso pienamente consapevole del paziente.

Dato per scontato, per il momento, che
l’informazione debba essere esaustiva, tale re-
quisito rappresenta solo uno dei profili che devono
caratterizzare la condotta del medico ai sensi, tra

l’altro, dell’art. 33 del Codice di deontologia medica.
La norma individua una duplice esigenza (esau-
stività e comprensibilità) che l’informazione de-
stinata al paziente deve soddisfare sia nel contatto
diretto tra medico e paziente che nella formula-
zione di testi informativi. Alla base della duplice
esigenza stanno interessi diversi, che rischiano di
risultare, nella maggior parte dei casi, contrapposti:
l’esaustività tende a garantire una piena informa-
zione ma, soprattutto, solleva il medico da qua-
lunque profilo di responsabilità per omessa infor-
mazione; può tuttavia condurre alla redazione di
testi informativi prolissi e inadeguati alla facile
comprensione da parte del paziente. La comprensi-
bilità è, viceversa, criterio posto a garanzia del pa-
ziente e può richiedere una semplificazione che ri-
schia di rendere l’informazione non del tutto esau-
stiva e dettagliata.

Esiste, tuttavia, un secondo profilo, se possibile di
rilievo ancora maggiore. Quale informazione è pos-
sibile e lecito fornire a un paziente con patologia
infausta? Quale grado di chiarezza e completezza
è dato raggiungere nel dialogo con pazienti deboli,
fragili, spesso posti di fronte alla necessità di af-
frontare decisioni drammatiche? È necessario
evitare sempre e comunque cautele o reticenze in-
formative? Qual è il male minore: un difetto di in-
formazione, figlio di un residuo paternalismo
medico, o il raggiungimento di una piena, talvolta
disarmante, consapevolezza del malato? È lecito
formulare qualche dubbio sulla perentoria nega-
zione di un “diritto di non sapere”?

Una preziosa indicazione giunge, in questa dire-
zione, proprio dalla norma che sancisce il diritto
della persona «di conoscere le proprie condizioni
di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile...»: il comma 3
dell’art. 1, nella sua seconda parte, offre al malato la
possibilità di rifiutare «di ricevere le informazioni»
ovvero di «indicare i familiari o una persona di sua
fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il con-
senso in sua vece, se egli così desidera». È stato op-
portunamente osservato come questa impostazione
garantisca una reale «offerta informativa», ben di-
versa da una «fredda trasmissione di informazioni
al solo scopo di ottemperare ad una indicazione
giuridico-deontologica» [3].

Le disposizioni anticipate di trattamento

Una riflessione sul consenso informato non può
prescindere da una breve analisi delle regole dettate
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per le disposizioni anticipate di trattamento (art.
4), che devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata (comma 6). Qui il legi-
slatore ha adottato un modello di consenso formale,
quasi burocratico, abbandonando i criteri più fles-
sibili che hanno ispirato il consenso informato di
cui all’art. 1, comma 4.

Il modello "volontà" formalmente espressa si ri-
propone e sembra voler escludere modalità di scelta
alternative, manifestate con convinzioni, prefe-
renze, inclinazioni, credenze: in questo la legge è
assai più rigida e formalista del diritto vivente ma-
turato attraverso l’applicazione dei principi.

La legge 219/2017 “ingessa” le disposizioni anti-
cipate di trattamento e, con esse, la nomina di un
fiduciario, chiamato a fare le veci del disponente
nelle relazioni con il medico e con le strutture sani-
tarie.

La nomina del fiduciario sembra essere parte inte-
grante delle DAT e, in effetti, si tratta di una figura
che appare essenziale, se non irrinunciabile, per
garantire un’effettiva consensualità nelle scelte che
possono rendersi necessarie nel caso di una futura
incapacità del disponente. Dal quarto comma, tut-
tavia, si evince la possibilità che le DAT non con-
tengano l’indicazione del fiduciario, ipotesi equi-
parata al caso di rinuncia, morte o incapacità del
fiduciario, poiché, in tutti questi casi, «le DAT man-
tengono efficacia in merito alle volontà del dispo-
nente». Si tratta di una norma opportuna per ri-
mediare all’eventualità che la figura del fiduciario
venga meno, meno opportuna, forse, se tende ad
avallare la possibilità che le DAT non ne prevedano
la nomina.

L’assenza del fiduciario, infatti, apre la via, ove ne-
cessario, alla nomina di un amministratore di so-
stegno, figura sensibilmente diversa da quella del
fiduciario: in primo luogo, alla scelta del fiduciario
e al suo concreto operare è del tutto estraneo
l’intervento giudiziale che, invece, caratterizza
l’iter della nomina dell’amministratore di sostegno
e comprende il vaglio sull’operato
dell’amministratore stesso. L’intervento del
giudice nell’ambito delle direttive anticipate do-
vrebbe riguardare esclusivamente i casi di disac-
cordo tra medico e fiduciario chiamati a realizzare
le volontà del paziente incapace (art. 4, comma 5,
ultima parte).

La nomina del fiduciario, come si è detto, risente
del formalismo che accompagna le DAT: atto pub-

blico o scrittura privata autenticata ovvero conse-
gnata personalmente dal disponente nelle sedi in-
dicate dal comma 5. Solo particolari condizioni fi-
siche del paziente consentono l’uso di videoregi-
strazioni o dispositivi adeguati alle circostanze.
Analogo formalismo riveste l’accettazione della
nomina da parte del fiduciario che, maggiorenne e
capace di intendere e di volere, deve sottoscrivere
le DAT o esprimere la propria volontà con atto suc-
cessivo allegato ad esse (art. 4, comma 2).

L’eccessivo formalismo che accompagna le DAT è
già stato criticato, come pure la sensazione che il
legislatore abbia inteso qualificarle come un atto
dispositivo negoziale, attraverso l’esclusivo riferi-
mento alla volontà del disponente (art. 4, commi 1
e 4). «Si è persa ... l’occasione per chiarire che le
DAT sono uno strumento di tutela non solo della
propria libertà di scelta, ma della propria identità....
Come conciliare la rigidità in tema di DAT con
l’ampia formulazione del diritto al rifiuto di cure e
del correlativo dovere di rispetto della volontà del
paziente – comunque manifestata e comunque ac-
certata – di rifiutare le cure?» [41].

La figura del fiduciario riveste un’importanza fon-
damentale nella fase dell’interpretazione e della
concreta attuazione delle volontà manifestate nelle
DAT dal paziente in seguito divenuto incapace. Il fi-
duciario può essere indicato anche nella pianifica-
zione delle cure condivisa tra il paziente e il medico
di cui all’art. 5: in questo caso il suo ruolo diventa
più pregnante, poiché partecipa alla relazione di
cura e di fiducia tra paziente e medico, in una fase
della patologia «cronica e invalidante o caratte-
rizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi in-
fausta», nella quale il paziente è ancora capace di
manifestare i propri intendimenti. In seguito, in
presenza di una successiva incapacità, il fiduciario
sarà garante del rispetto della pianificazione delle
cure da parte del medico e dell’équipe sanitaria.

Quando non vi sia stata una pianificazione con-
divisa delle cure, e il fiduciario si trovi a dover
svolgere il suo ruolo rispetto a una DAT, egli costi-
tuisce l’unico strumento di residua “consensualità”
nel rapporto tra medico e paziente incapace: di-
venta il destinatario delle informazioni sulla pato-
logia e sulle possibili terapie da somministrare
all’incapace. Sulla base di tali informazioni – che
devono essergli necessariamente fornite dal per-
sonale medico – darà esecuzione alle direttive anti-
cipate del disponente.
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Se la volontà è indicata in modo specifico e non ge-
nerico (ad esempio, il riferimento alla sospensione
delle NIA nel caso di SVP diagnosticato con forti
margini di certezza), le disposizioni sono da rite-
nersi vincolanti e il fiduciario si limita a control-
larne l’effettiva applicazione da parte del personale
sanitario.

Un ruolo più incisivo del fiduciario si rende neces-
sario in quelle ipotesi in cui non c’è corrispondenza
tra volontà espresse nelle direttive anticipate e caso
concreto o quando le direttive anticipate hanno un
contenuto eccessivamente generico.

In entrambi i casi, si rende comunque necessaria la
valorizzazione dell’identità della persona e dei suoi
intendimenti in ordine ai trattamenti sanitari che
emergono dalle direttive anticipate, che potrebbe
essere necessario “rafforzare” attraverso il ricorso
ad altre modalità di ricostruzione delle volontà
dell’interessato. Il ruolo del fiduciario può essere
qui fondamentale sia per interpretare direttive ge-
neriche o non corrispondenti all’attuale situazione
dell’incapace, sia nella ricostruzione delle volontà
pregresse dell’interessato attraverso “preferenze,
credenze, convinzioni, che concorrono a definire
l'identità della persona”.

Solo l’accordo tra medico e fiduciario può condurre
al mancato rispetto delle DAT, che «possono essere
disattese in tutto in parte... qualora esse appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero
qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto
della sottoscrizione, capaci di offrire concrete pos-
sibilità di miglioramento delle condizioni di vita»
(art. 4, comma 5). L’uso del termine “disattese” è
stato giustamente criticato, in quanto legato
all’idea di una manifestazione di volontà negoziale
del disponente: «si tratta piuttosto di adattare,
concretizzare in situazione non prevedibile dal di-
sponente: individuare il senso di quanto manife-
stato dalla persona e scegliere la soluzione che,

nelle condizioni date, meglio lo “rispetti”» [41].

Per questo, come si è già avuto modo di osservare,
l’idea di un fiduciario che “rappresenti” l’incapace
(art. 4, comma 1) non è la scelta migliore.

Conclusioni

Mentre la legge 219/2017 “ingessa” le DAT e la
nomina di un fiduciario, un aiuto inaspettato

giunge da una fonte insospettabile: la legge n. 76/
2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convi-
venze), in quella che è stata efficacemente definita
la “faccia nascosta delle norme”. Con l’intento di
equiparare i conviventi di fatto ai coniugi e alle
persone legate da una unione civile, è stato trac-
ciato – «felix culpa o astuta “insinuazione”» – un
modello alternativo, snello e senza formalismi, di
designazione del convivente come «rappresentante
con poteri pieni o limitati ... in caso di malattia che
comporta incapacità di intendere e di volere, per le

decisioni in materia di salute» [42] (comma 40).
La designazione di cui al comma 40, infatti «è ef-
fettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso
di impossibilità di redigerla, alla presenza di un te-
stimone».

Abbiamo, in questa “strana” combinazione di
norme, la riprova che nessuna legge può pre-
tendere, da sola, di fornire risposta alle domande e
alle esigenze che la vita dell’uomo propone. È solo il
tessuto di principi e regole, che chiamiamo diritto,
a fornire la guida. Meglio se le regole applicano i
principi con rigore, meglio se una buona legge
esprime lo spirito del diritto; ma se così non è, sarà
quest’ultimo a tracciare il cammino dell’interprete.

Perché il diritto può servire a molte cose ma, tra
queste, la più importante è quella di aiutare un pro-
blema a trovare la sua più corretta posizione: po-
sizione e non soluzione, la soluzione la cerca cia-
scuno dentro di sé a seconda di ciò in cui crede. Ma
ciò può essere fatto – e ciascuno ha la possibilità di
dare libero spazio alla sua mente, alla sua indole, ai
valori in cui crede – solo se il problema è posto nella
giusta maniera.

L’uomo potrà, talvolta, avere la sensazione di
essere schiavo della legge, ma il diritto non sarà
mai padrone dell’uomo, sarà piuttosto il suo ser-
vitore. E per essere un buon servitore dovrà rinun-
ciare ad ogni tentazione autoreferenziale, ad ogni
freddo formalismo, ad ogni astratta autorità, ad
ogni pretesa “purezza” di regole, che altro non
creano se non un distacco incolmabile con le vi-
cende della vita umana, tanto più quando
quest’ultima è in gioco. Quando l’essenza stessa
dell’uomo è oggetto di attenzione, il diritto non può
essere, non deve essere, un nemico per nessuno: per
il medico, per il malato, per chiunque sia chiamato
a scelte nelle quali non può essere lasciato solo.
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