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verrete reindirizzati sul documento 
collegato.
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SUL CASO ENGLARO” 

“CLICCATE” SULL’ICONA :

82RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

PERIODICI E WEB DEL GRUPPO 24 ORE
DAVANTI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTA-
RE LE TERAPIE L’AMMINISTRAZIONE SANITARIA 
NAZIONALE DEVE ATTIVARSI
Guida al Diritto n. 40, del 4 ottobre 2014
 di Masaracchia Antonino

CASO ENGLARO STATO VEGETATIVO IRREVERSI-
BILE, LEGITTIMO LO STOP ALL’ALIMENTAZIONE 
ARTIFICIALE SE LO VOLEVA IL PAZIENTE
Guida al diritto on line, del 17 settembre 2014
di Ponte Davide

TESTAMENTO BIOLOGICO: NORME IN CONTRA-
STO CON IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE
 DI LIBERA SCELTA
Guida al Diritto n. 11, del 14 marzo 2009
di Fausto Pocar

L’ACCESA DIALETTICA TRA POTERI DELLO STATO 
HA COMPROMESSO SOLUZIONI SECONDO DIRITTO
Guida al Diritto n. 8, del 21 febbraio 2009
di Salerno Giulio M.

PRATICHE DI SOSTEGNO VITALE DELLA PERSONA 
EQUIPARATE ALLE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE
Guida al Diritto n. 7, del 14 febbraio 2009
di Palliggiano Gian Marco

CON UN REGIME DIFFERENZIATO SULL’INTER-
RUZIONE DELLE CURE A RISCHIO LA PARITÀ DI 
TRATTAMENTO
Famiglia e Minori n. 1, 01.01.2009 pg. 9
di Salerno Giulio M.

RASSEGNA DEI COMMENTI
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
(G.U.27.12.1947, n. 298)

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 TITOLO I 
RAPPORTI CIVILI

ARTICOLO 13 
[INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE]

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione 

o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione del-
la libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [c.p.c. 
118, 260; c. p.p. 272].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tas-
sativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza 
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, 
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, 
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone co-
munque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione 
preventiva [c.p. 137 ss.].

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ARTICOLO 32 
[DIRITTO ALLA SALUTE]

La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-
to dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana.

© 2014 Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche 
parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa at-
tenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede 
legale e Amministrazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano

Dossier a cura della Redazione di Lex24 - Chiuso in redazione il 15 ottobre 2014

e-mail: redazione.lex24@ilsole24ore.com
e-mail: diritto24@ilsole24ore.com

www.lex24.ilsole24ore.com
www.diritto24.ilsole24ore.com
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  LEGGE DEL 23 DICEM BRE 1978, N. 833 
(G.U. 28.12.1978, n. 360)

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

TITOLO I
 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

CAPO III 
PRESTAZIONI E FUNZIONI

ARTICOLO 33 
NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMEN-

TI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI
Nei casi in cui alla presente legge e in quelli espres-

samente previsti da leggi dello Stato possono essere di-
sposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori, secondo l’art. 32 della Costituzione, 
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e 
politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libe-
ra scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti 
sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del 
sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta 
motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti 

sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sani-
tari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nel-
le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli 
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai 
precedenti commi devono essere accompagnati da inizia-
tive rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazio-
ne da parte di chi vi e` obbligato. L’unità sanitaria locale 
opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari 
obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di 
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e 
comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbliga-
torio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga 
opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta 
di revoca o di modifi ca del provvedimento con il quale e` 
stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbli-
gatorio. Sulle richieste di revoca o di modifi ca il sinda-
co decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o 
di modifi ca sono adottati con lo stesso procedimento del 
provvedimento revocato o modifi cato.

Riferimenti di legge disponibili in banca dati
Legge 28.03.2001, n. 145 “Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per 

la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della 
biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 
aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione 
di esseri umani.”

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2916441
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
PROVVEDIMENTO 18.12.2008

STATI VEGETATIVI, NUTRIZIONE E IDRATAZIONE
Stati vegetativi, nutrizione e idratazione - Caso Englaro - 

Regioni e Asl di non permettere la sospensione della nutrizione forzata

Il presente atto è rivolto a richiamare principi di caratte-
re generale, al fine di garantire uniformità di trattamenti di 
base su tutto il territorio nazionale e di rendere  omogenee 
le pratiche in campo sanitario con riferimento a profili es-
senziali come la  nutrizione e l’alimentazione nei confron-
ti delle persone in Stato Vegetativo Persistente (SVP). Il 
Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso con 
parere approvato nella seduta plenaria del 30 settembre 
bioeticamente il fondamento e i limiti del diritto alla cura 
e all’accudimento nei confronti delle persone in Stato Ve-
getativo Persistente va quindi ricordato che ciò che va loro 
garantito è il sostentamento ordinario di base: la nutrizione 
e l’idratazione, sia che siano fornite per vie naturali che 
per vie non naturali o artificiali». Infatti, la nutrizione e l’i-
dratazione «vanno considerati atti dovuti eticamente (oltre 
che deontologicamente e giuridicamente) in quanto indi-
spensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base 
per vivere». Secondo il predetto parere «la sospensione di 
tali pratiche va valutata non come la doverosa interruzione 
di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una for-
ma, dal punto di vista umano e simbolico particolarmente 
crudele, di abbandono del malato (...) Non sussistono in-
vece dubbi sulla doverosità etica della sospensione della 
nutrizione nell’ipotesi in cui nell’imminenza della morte 
l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze 
fornite: l’unico limite obiettivamente riconoscibile al do-
vere etico di nutrire la persona in SVP è la capacità di assi-
milazione dell’organismo (dunque la possibilità che l’atto 
raggiunga il fine proprio non essendovi risposta positiva 
al trattamento) o uno stato di intolleranza clinicamente ri-
levabile collegato all’alimentazione. (...) Si deve pertanto 
parlare di valenza umana della cura (care) dei pazienti in 
SVP». Secondo il documento del 17 novembre 2008 del 
Gruppo di lavoro Stato vegetativo e stato di minima co-
scienza istituito presso il Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali «lo stato vegetativo realizza una 
condizione di grave disabilità neurologica, potenzialmente 
reversibile». Sempre sulla base del citato parere del Comi-
tato nazionale per la bioetica per questi malati «il problema 
bioetico centrale è costituito dalla stato di dipendenza dagli  
altri: si tratta di persone che per sopravvivere necessitano 
delle stesse cose di cui necessita ogni essere umano (ac-
qua, cibo, riscaldamento, pulizia e movimento), ma che 
non sono in grado di provvedervi autonomamente, avendo 
bisogno di essere aiutate, sostenute ed accudite in tutte le 

loro funzioni, anche le più elementari. (...) Se è vero che 
alcuni malati terminali possono diventare malati in SVP, è 
pur vero che le persone in SVP non sono sempre malati ter-
minali (potendo sopravvivere per anni se opportunamente 
assistite)». La negazione della nutrizione e dell’alimenta-
zione può configurarsi quindi  come una discriminazione 
fondata su valutazioni circa la qualità della vita di una per-
sona con grave disabilità e in situazione di totale dipenden-
za. Si fa rinvio, in ogni modo, al testo integrale del citato 
parere per un orientamento rispetto al necessario esercizio 
della responsabilità secondo scienza e coscienza della fun-
zione medica. Tra i compiti del Comitato nazionale per la 
bioetica, infatti, si evidenzia la funzione di formulare pare-
ri e indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione 
di atti legislativi, per affrontare problemi di natura etica 
e giuridica che possono emergere con il progredire delle 
ricerche e con la comparsa di nuove possibili applicazio-
ni di interesse clinico avuto riguardo alla salvaguardia dei 
diritti fondamentali e della dignità dell’uomo e degli altri 
valori così come sono espressi dalla Carta costituzionale 
e dagli strumenti internazioni ai quali l’Italia aderisce. La 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, appro-
vata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 di-
cembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 ed 
in corso di ratifica a seguito dell’approvazione del relativo 
disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri in data 
28 novembre 2008, all’articolo 25 stabilisce che «gli Stati 
Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il di-
ritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza 
discriminazioni fondate sulla disabilità». In particolare, gli 
Stati Parti, devono, tra gli altri, «prevenire il rifiuto discri-
minatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e 
servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabili-
tà». Di conseguenza, le disposizioni di cui all’articolo 25 
della Convezione sui diritti delle persone con disabilità si 
applicano anche agli stati vegetativi. Si ritiene, pertanto, 
nel rispetto dei principi e criteri ispiratori della Conven-
zione, che sia fatto divieto di discriminare la persona in 
stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetati-
vo. Ciò premesso, si invitano codeste Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano ad adottare le misure ne-
cessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private 
si uniformino ai principi sopra esposti e a quanto previsto 
dall’articolo 25 della Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità.
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FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E ODONTOIATRI

PROVVEDIMENTO 18 MAGGIO 2014

Codice di deontologia medica
 (medici chirurghi ed odontoiatri)

ARTICOLO 16 
 PROCEDURE DIAGNOSTICHE E INTERVENTI 

TERAPEUTICI NON PROPORZIONATI 
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal 

paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di 
efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende 
né insiste in procedure diagnostiche e interventi tera-
peutici clinicamente inappropriati ed eticamente non 
proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente 
attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un mi-
glioramento della qualità della vita. 

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni 
condizione clinica, come trattamento appropriato e pro-
porzionato. 

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzio-
nati non pone in essere in alcun caso un comportamento 
finalizzato a provocare la morte.

ARTICOLO 17 
 ATTI FINALIZZATI 

A PROVOCARE LA MORTE 
Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve 

effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la 
morte.

ARTICOLO 35 
 CONSENSO

 E DISSENSO INFORMATO 
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto 

di specifica ed esclusiva competenza del medico, non 
delegabile. 

Il medico non intraprende né prosegue in procedure 
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la prelimi-
nare acquisizione del consenso informato o in presenza 
di dissenso informato. 

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta 
o con altre modalità di pari efficacia documentale, il 
consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti 
dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibil-
mente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti 
che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fi-
sica. 

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinio-
ni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che 

lo riguardano. 

ARTICOLO 36 
 ASSISTENZA DI URGENZA

 E DI EMERGENZA 
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in 

condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle 
volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento se manifestate. 

ARTICOLO 37 
 CONSENSO O DISSENSO 

DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, ac-

quisisce dal rappresentante legale il consenso o il dis-
senso informato alle procedure diagnostiche e/o agli 
interventi terapeutici. 

Il medico segnala all’Autorità competente l’opposi-
zione da parte del minore informato e consapevole o di 
chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento 
ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni clini-
che, procede comunque tempestivamente alle cure rite-
nute indispensabili e indifferibili.

ARTICOLO 38 
 DICHIARAZIONI ANTICIPATE

 DI TRATTAMENTO 
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate 

di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e 
datata da parte di persona capace e successive a un’in-
formazione medica di cui resta traccia documentale. 

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la 
libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure 
diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si deside-
ra o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale 
o grave compromissione delle facoltà cognitive o valuta-
tive che impediscono l’espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni antici-
pate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e 
clinica con la condizione in atto e ispira la propria con-
dotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del 
paziente, dandone chiara espressione nella documenta-
zione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale per-
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Riferimenti di prassi disponibili in banca dati
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parere 24 ottobre 2008 “Comitato nazionale per la bioetica 

rifi uto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico.”

seguendo il migliore interesse del paziente e in caso 
di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto 
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni clini-
che, procede comunque tempestivamente alle cure rite-
nute indispensabili e indifferibili. 

ARTICOLO 39 
 ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PROGNOSI 

INFAUSTA O CON DEFINITIVA COMPROMISSIONE 
DELLO STATO DI COSCIENZA

Il medico non abbandona il paziente con prognosi in-

fausta o con definitiva compromissione dello stato di 
coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni 
terminali impronta la propria opera 

alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferen-
ze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita. 

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello 
stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia 
del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti 
di sostegno delle funzioni 

vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto 
delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=2&documentId=10160439
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sez. III, sentenza 26 gennaio 2009, n. 214

CORTE DI CASSAZIONE
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CORTE DI CASSAZIONE
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82RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA
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CONSIGLIO DI STATO 
Sezione  III, Sentenza 2 settembre 2014, n. 4460

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2009, 

proposto da:
Regione Lombardia, in persona del Presidente del-

la Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Fe.Te., dall’Avv. Ca.Ga., dall’Avv. Pi.Vi., con 
domicilio eletto presso l’Avv. Fe.Te. in Roma;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Se.Va., 

dall’Avv. Vi.An. e dall’Avv. Ma.Cu., con domicilio eletto 
presso l’Avv. Se.Va. in Roma;

nei confronti di
Fr.Al., nella qualità di curatrice speciale di-OMISSIS-, 

rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Fi., con domicilio eletto 
presso lo stesso Avv. Gi.Fi. in Roma;

Az.O. “Os.Le.”, appellata non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: 

SEZIONE III n. 00214/2009, resa tra le parti, concernente 
il trattamento sanitario di-OMISSIS-;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, del D.Lgs. 196/2003
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 

il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Av. Vi. 
e l’Avv. An.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. -OMISSIS-, nella sua qualità di tutore di-OMISSIS-, 

impugnava avanti al T.A.R. Lombardia la nota della Re-
gione Lombardia prot. n. M1.2008.0032878 del 3.9.2008, 
con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale 
Sanità respingeva la richiesta, formulata dal predetto con 
atto di significazione e diffida del 19.8.2008, che la Regio-
ne mettesse a disposizione una struttura per il distacco del 
sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificial-
mente la predetta-OMISSIS-, in stato di coma vegetativo 
permanente, in seguito all’autorizzazione rilasciata dalla 
Corte di Appello di Milano, con decreto del 9.7.2008, nel 
giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sez. I, 
16.10.2007, n. 21748, e in sede di reclamo contro provve-
dimento del giudice tutelare del Tribunale di Lecco.

Sanità - Salute (diritto alla) - Diniego di prestazioni sanitarie da parte dell’amministrazione 
sanitaria - Esercizio di potere discrezionale - Giurisdizione del giudice amministrativo

Il diniego di una prestazione sanitaria, da parte dell’amministrazione del servizio sanitario naziona-
le, costituisce esercizio di un potere discrezionale, attinente all’organizzazione del servizio sanitario, 
con la conseguenza che l’esercizio di tale potere radica la giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Dlgs n. 80 del 1998 e alla luce di quanto ha chiarito 
la Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 204 del 2004.

Sanità - Salute (diritto alla) - Cure e prestazioni sanitarie - Nozione - Valorizzazione del princi-
pio personalistico - Conseguente configurabilità di un diritto del paziente di rifiutare le cure e 
del correlato obbligo della struttura sanitaria di attivarsi e attrezzarsi a tal fine

La “cura”, oggetto della prestazione sanitaria, non va considerata come un principio autoritativo, 
un’entità astratta e oggettivata, calata dall’alto o imposta a opera del medico o della struttura sanitaria 
nel suo complesso, ma si declina e si struttura, secondo un fondamentale principium individuationis 
che è espressione del valore personalistico tutelato dalla Costituzione, in base ai bisogni, alle richie-
ste, alle aspettative, alla concezione stessa che della vita ha il paziente; di conseguenza anche l’in-
terruzione dell’alimentazione artificiale, nella fase terminale della vita, può essere considerata come 
una “cura” e, quindi, come una prestazione sanitaria, per soddisfare la quale la struttura sanitaria deve 
attivarsi e attrezzarsi perché tale diritto possa essere concretamente esercitato.

MASSIMA
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2. Nell’impugnato provvedimento la Regione Lombar-
dia, pur manifestando sentimenti di solidarietà e vicinanza 
al tutore per quanto stava accadendo alla sua famiglia, con 
la predetta nota respingeva la richiesta del tutore, “in quan-
to le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico 
diagnostico - assistenziale dei pazienti” e in tali strutture, 
hospice compresi, deve essere garantita l’assistenza di base 
che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento 
delle persone e, in particolare, negli hospice possono esse-
re accolti solo malati in fase terminale.

3. La nota aggiungeva che il personale sanitario che 
avesse proceduto, in una delle strutture del Servizio Sa-
nitario, alla sospensione dell’idratazione e alimentazione 
artificiale sarebbe venuto meno ai propri obblighi profes-
sionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che 
il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiedeva l’ese-
cuzione, non conteneva un obbligo formale di adempiere a 
carico di soggetti o enti individuati.

4. Avverso tale decisione proponeva ricorso avanti al 
T.A.R. Lombardia il predetto tutore, deducendo, con un 
unico motivo, la violazione e la falsa applicazione degli 
artt. 2, 13, 32 e 33, comma primo, Cost., e in special modo 
degli artt. 1, 7, 11 e 25 e ss. della l. 833/1978, in relazione 
agli artt. 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. e ai principi sull’e-
secuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’illogicità 
manifesta e la manifesta irragionevolezza, lo sviamento e 
l’eccesso di potere.

5. Il ricorrente lamentava che il provvedimento impu-
gnato sostanziasse un autentico “atto di ribellione” della 
Regione Lombardia al diritto, come sancito da un pronun-
ciamento giurisdizionale, quale quello della Corte di Ap-
pello di Milano, sin dal 9.7.2008 esecutivo e ormai dive-
nuto anche inoppugnabile, per l’essere stata respinta ogni 
impugnativa contro il medesimo proposta tanto avanti alla 
Corte costituzionale quanto dinanzi alla Corte di Cassazio-
ne.

6. La Regione Lombardia, quale ente istituzionalmente e 
costituzionalmente competente per i servizi sanitari nonché 
per il coordinamento e la programmazione degli stessi, ha 
la responsabilità di assicurare le cure e, dunque, anche l’in-
terruzione delle stesse, in conformità dei pronunciamenti 
giudiziari, e ciò per la generalità dei pazienti che, come-
OMISSIS-, erano in carico al Servizio Sanitario Regionale.

7. Assumeva ancora il ricorrente che sarebbe comun-
que abnorme e manifestamente lesivo della libertà dell’e-
sercizio della professionale intellettuale, anche agli effetti 
dell’art. 33, comma 1, Cost. oltre che del diritto alla salute 
di cui all’art. 32 Cost., che un organo amministrativo della 
Regione stabilisse quali fossero gli obblighi professionali 
del medico in riferimento a cure e trattamenti da praticar-
si ad un singolo paziente, poiché ciascuno, adottando tale 
ordine d’idee, potrebbe vedersi elargiti o negati dal “suo” 
medico trattamenti sanitari o cure ad arbitrio dell’Ammi-
nistrazione.

8. Il rifiuto assoluto della Regione Lombardia, e del-

le strutture sanitarie da essa programmate e coordinate 
nell’ambito del servizio pubblico, a collaborare all’esecu-
zione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, do-
veva quindi, ad avviso del ricorrente, ritenersi gravemente 
illegittimo, anche dal punto di vista dell’art. 388, comma 
secondo, c.p. o di altre norme penali che sanzionano l’elu-
sione o la violazione delle decisioni giudiziarie.

9. Il ricorrente chiedeva quindi al T.A.R. lombardo di 
annullare l’atto impugnato, condannando l’Amministra-
zione al risarcimento del danno.

10. Si costituivano nel giudizio di prime cure la Regione 
Lombardia, eccependo il difetto di giurisdizione del g.a. 
e comunque, nel merito, resistendo al ricorso, nonché la 
curatrice speciale dell’interdetta, Avv. Fr.Al., aderendo al 
ricorso medesimo.

11. Con successiva istanza cautelare, depositata il 
30.12.2008, il ricorrente domandava idonea tutela cautela-
re, volta ad assicurare l’esecuzione del decreto della Corte 
d’Appello di Milano.

12. Nella camera di consiglio del 22.1.2009, fissata per 
l’esame dell’istanza cautelare, il T.A.R. Lombardia, ritenu-
to di poter decidere la controversia in forma semplificata, 
ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971 al tempo vigente, 
stante anche la rinuncia alla domanda risarcitoria proposta 
dal ricorrente, tratteneva la causa in decisione.

13. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 214 del 
26.1.2009, accoglieva il ricorso di -OMISSIS- e annullava 
il provvedimento impugnato.

14. Il T.A.R. riteneva anzitutto sussistente la propria giu-
risdizione, osservando che la tutela di un diritto fondamen-
tale, come quello alla salute, ben poteva spettare anche alla 
cognizione di questi, laddove essa dovesse misurarsi con 
l’esercizio di un potere autoritativo da parte dell’ammini-
strazione sanitaria, a ciò non ostando il preteso carattere 
incomprimibile di tale diritto, posto che il giudice ammi-
nistrativo disponeva di tutti i poteri idonei ad assicurare 
una tutela giurisdizionale piena ed effettiva alla lesione di 
diritti fondamentali asseritamente incisi dall’illegittimo 
esercizio del potere.

15. Nel merito il T.A.R. stigmatizzava il provvedimen-
to impugnato, per aver esso illegittimamente vulnerato 
il diritto costituzionale di rifiutare le cure, siccome rico-
nosciuto ad-OMISSIS- dalla sentenza della Cass., sez. I, 
16.10.2007, n. 21748, quale diritto di libertà assoluto, il 
cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti 
di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, 
non importa se operante all’interno di una struttura sanita-
ria pubblica o privata.

16. Secondo il giudice di prime cure, pertanto, il pazien-
te che rifiuta le cure e, quindi, anche l’alimentazione e l’i-
dratazione artificiale, ha diritto a che le siano apprestate 
tutte le misure, suggerite dagli standards scientifici ricono-
sciuti a livello internazionale, atte a garantirle un adeguato 
e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona, 
durante tutto il periodo successivo alla sospensione del 
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trattamento di sostegno vitale, rientrando ciò a pieno titolo 
nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria.

17. L’Amministrazione Sanitaria, conformandosi alla 
sentenza, avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di lega-
lità, buon andamento, imparzialità e correttezza, indicare 
la struttura sanitaria dotata dei requisiti strutturali, tecno-
logici e organizzativi, tali da renderla “confacente” agli 
interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della 
libertà costituzionale di rifiutare le cure, al fine di evitare 
all’ammalata o al tutore o curatore di lei, nel suo interesse, 
di indagare quale struttura sanitaria sia meglio equipaggia-
ta al riguardo.

18.-OMISSIS-, frattanto, decedeva ad Udine il 9.2.2009.
19. Avverso la sentenza del T.A.R. lombardo ha comun-

que proposto appello la Regione Lombardia, chiedendo al 
Consiglio di Stato di annullare e/o riformare l’appellata 
sentenza, previa - se del caso - sollevazione dell’eccepita 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 
c.p.c. per violazione degli artt. 111 e 117, comma primo, 
Cost.

20. La Regione Lombardia, nell’affermare il proprio 
perdurante interesse alla decisione della controversia, ha 
proposto quattro motivi di censura:

1) l’assenza di imparzialità del giudice di primo grado e 
la nullità della sentenza impugnata o, in subordine, la que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c.

2) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a 
conoscere della presente controversia;

3) la illegittimità della sentenza per violazione della nor-
mativa in materia di erogazione dei servizi sanitari e per 
illogicità e contraddittorietà della motivazione;

4) la illegittimità della sentenza per erronea interpre-
tazione del decreto della Corte d’Appello di Milano del 
9.7.2008.

21. Si è costituito l’appellato, -OMISSIS-, domandan-
do di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere 
l’avversario gravame e si è costituita, altresì, la curatrice 
speciale di-OMISSIS-, opponendosi anch’ella all’accogli-
mento dell’appello,

22. Nella pubblica udienza del 17.7.2014 il Collegio, 
uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in deci-
sione.

DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio, come si è già esposto 

nella parte in fatto, è la legittimità del provvedimento con 
il quale la Regione Lombardia ha respinto la richiesta, for-
mulata da -OMISSIS-, tutore di-OMISSIS-, che la Regio-
ne mettesse a disposizione una struttura per il distacco del 
sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificial-
mente la predetta-OMISSIS-, in stato di coma vegetativo 
permanente.

2. Il T.A.R. Lombardia, come pure si è accennato, ha 
ritenuto illegittimo tale provvedimento e lo ha conseguen-
temente annullato con la sentenza n. 214 del 26.1.2009, 

impugnata avanti a questo Consiglio dalla Regione Lom-
bardia.

3. La Regione Lombardia anzitutto ritiene tuttora sussi-
stente il proprio interesse ad agire, nonostante l’intervenu-
to decesso di-OMISSIS-, ad una pronuncia d’appello sulla 
legittimità del proprio operato, sottolineando, anzitutto, 
che attualmente esistono più di 400 persone in situazione 
di stato vegetativo permanente in carico al Servizio Sani-
tario Regionale, sicché la sentenza del T.A.R. Lombardia 
costituirebbe un pericoloso precedente, capace di rendere 
addirittura “attraente” (p. 6 del ricorso) il sistema sanita-
rio lombardo per famiglie di soggetti in stato vegetativo 
permanente che desiderino un trattamento analogo a quello 
richiesto dal tutore di-OMISSIS-.

4. Nella perdurante assenza di un intervento del legi-
slatore nazionale, che regoli i drammatici aspetti relativi 
alle dichiarazioni anticipate di trattamento, un eventuale 
passaggio in giudicato della sentenza qui avversata e per 
le motivazioni qui contestate, secondo la Regione, costi-
tuirebbe infatti un precedente “pericolosissimo”, capace di 
influenzare le eventuali richieste, di analogo contenuto, da 
parte di altri pazienti e le scelte dell’Amministrazione sa-
nitaria.

5. Non potrebbe quindi negarsi un interesse, anche solo 
strumentale o morale, ad una pronuncia del giudice, anche 
al fine di orientare autorevolmente la futura attività della 
pubblica amministrazione.

6. Inoltre la pronuncia sulla legittimità dell’atto avreb-
be, comunque, una perdurante utilità ai fini della domanda 
risarcitoria, rinunciata nel presente giudizio da parte del 
tutore di-OMISSIS-, ma pur sempre proponibile una volta 
che sia passata in giudicato la sentenza che abbia accertato 
l’illegittimità dell’atto, annullandolo.

7. La persistenza di un concreto ed attuale interesse ad 
agire, in capo alla Regione appellante, è fermamente con-
testata dall’appellato, -OMISSIS-, il quale sostiene l’inam-
missibilità dell’appello, in quanto esso costituirebbe un 
tentativo surrettizio, illegittimo e dunque, proprio in quanto 
tale, inammissibile di rimettere in discussione il contenuto 
e gli effetti vincolanti, per il caso di-OMISSIS- e per esso 
solo, derivanti da pronunciamenti divenuti inoppugnabili 
dell’autorità giudiziaria ordinaria.

8. La riprova di tale dedotta inammissibilità starebbe, se-
condo l’appellato, nella memoria depositata dalla Regione 
Lombardia per l’udienza pubblica del 17.7.2014, memo-
ria nella quale, a p. 6, la Regione pone al Collegio delle 
questioni di principio, già risolte dalla Cassazione nella 
sentenza della sez. I, 16.10.2007, n. 21748, riguardanti la 
natura di trattamento sanitario riconoscibile all’alimenta-
zione e all’idratazione artificiali; la configurabilità di un 
eventuale “abbandono del malato” in ipotesi di accanimen-
to terapeutico, l’erogabilità di una prestazione sanitaria, 
come quella richiesta da -OMISSIS-, ad opera e a carico 
del Servizio Sanitario; il potere riconosciuto dall’ordina-
mento ad un qualsivoglia organo giurisdizionale, ordinario 
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o amministrativo che sia, di imporre agli operatori sanitari 
di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiali, de-
terminando ineluttabilmente il decesso del malato.

9. L’appello della Regione, sostiene il tutore nella me-
moria di replica (p. 7), non riguarderebbe dunque la senten-
za del T.A.R., pur formalmente impugnata, ma mirerebbe, 
per vie traverse e non consentite, a fungere da impugnazio-
ne delle decisioni delle autorità giudiziarie ordinarie, Corte 
di Cassazione e Corte d’Appello di Milano, dei cui effetti 
vincolanti ed inoppugnabili, per il caso di-OMISSIS-, il 
T.A.R. ha tenuto doverosamente conto nella sentenza im-
pugnata.

10. Di qui, secondo la difesa dell’appellato, la radicale 
inammissibilità dell’appello proposta dalla Regione Lom-
bardia.

11. Ritiene il Collegio, seppur con le precisazioni che di 
seguito verranno esposte, che l’appello sia assistito da un 
persistente, concreto ed attuale, interesse ad agire da parte 
della Regione appellante, nonostante l’intervenuto decesso 
di-OMISSIS-.

11.1. In effetti, anche a voler tacere della perdurante uti-
lità di una pronuncia di questo Consiglio ai soli eventuali 
fini risarcitori, sussiste senza dubbio un interesse, quanto 
meno morale, ad una decisione, nel presente giudizio di ap-
pello, sul corretto o non corretto agire della Regione in una 
vicenda tanto peculiare e delicata sul piano del rapporto tra 
pretesa del privato e pubblico interesse.

11.2. Sul punto la giurisprudenza di questo Consiglio 
è costante, infatti, nell’affermare che “la dichiarazione di 
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di in-
teresse presuppone che, per eventi successivi alla instaura-
zione del giudizio, debba essere esclusa l’utilità dell’atto 
impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, 
ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di 
annullamento dell’atto impugnato” (v., ex plurimis, Cons. 
St., sez. V, 13.1.2014, n. 70).

11.3. La sopravvenienza deve essere cioè tale da rendere 
certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto 
venir meno per il ricorrente o per l’appellante qualsiasi 
residua utilità della pronuncia del giudice, anche soltanto 
strumentale o morale (cfr., ancor più di recente, Cons. St., 
sez. IV, 29.4.2014, n. 2231).

11.4. Ora è ben apprezzabile, concreto e tuttora attuale, 
l’interesse della Regione a veder definitivamente accerta-
ta la legittimità, in ipotesi, del proprio operato e, in parti-
colare, del provvedimento con il quale essa ha respinto la 
richiesta del tutore non già, si noti, adducendo una impos-
sibilità materiale di eseguire la prestazione, per specifiche 
ragioni attinenti alla personale situazione del paziente o 
di una singola struttura, ma esercitando un vero e proprio 
potere discrezionale inteso a definire e ad affermare che, 
tanto sul piano dell’ordinamento generale che su quello 
organizzativo del settore sanitario, la prestazione richiesta 
esulerebbe, come si legge nell’ultima memoria regionale 
depositata in vista dell’udienza del 17.7.2014 (p. 2), “dal 

novero dei compiti da essa legittimamente eseguibili”.
11.5. La Regione Lombardia ha dunque, in questo sen-

so, un perdurante interesse a veder dichiarata in via defi-
nitiva la eventuale legittimità del potere in concreto eser-
citato anzitutto, se non esclusivamente, nella vicenda che 
ne occupa, senza dire che il ricorrente potrebbe comunque 
chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’accertata 
illegittimità della delibera regionale, stante anche il fatto 
che egli aveva rinunciato alla domanda risarcitoria inizial-
mente proposta avanti al T.A.R., ma non certo all’azione e, 
dunque, all’eventuale diritto di chiedere il ristoro dei danni 
in ipotesi subiti, una volta passata in giudicato la sentenza 
di annullamento.

11.6. L’esigenza di tutela giurisdizionale (Rechtsschutz-
bedürfnis) rappresentata dalla Regione, con il proposto ap-
pello, non attiene dunque ad una astratta declaratoria iuris 
o al mero ripristino della legalità violata e, cioè, all’affer-
mazione di un principio generale inerente alla legittimità di 
un qualsivoglia potere in materia, ma al concreto esercizio 
del potere manifestatosi nel caso di specie.

11.7. La circostanza che la Regione sottolinei l’effet-
to orientativo che il giudicato potrebbe avere sulla futura 
azione della p.a., per casi analoghi, nulla toglie alla concre-
tezza e all’attualità dell’interesse, anzitutto morale, della 
Regione a vedere accertata la legittimità del potere eserci-
tato nella specifica vicenda qui esaminata, anche se essa si 
è definitivamente esaurita, con la morte di-OMISSIS-, sul 
piano umano.

12. È appena il caso qui di aggiungere e chiarire, per 
dissipare ogni possibile equivoco e fugare qualsivoglia am-
biguità insita nel rilievo, pur corretto, che il giudicato am-
ministrativo ha anche l’effetto di orientare il legittimo agi-
re della p.a. per il futuro, che non compete certo a questo 
Collegio rimettere in discussione il contenuto e gli effetti 
dei provvedimenti giurisdizionali - la sentenza della Corte 
di Cassazione e il decreto della Corte d’Appello di Milano 
nel giudizio di rinvio - che hanno interessato la concreta e 
dolorosa vicenda di-OMISSIS-, provvedimenti costituenti 
ormai res iudicata, al di là delle adesioni e delle critiche 
che essi hanno ricevuto da parte di commentatori e studio-
si e, soprattutto, dell’ampio dibattito che hanno suscitato 
nell’opinione pubblica o in ambito parlamentare e in altre 
sedi istituzionali.

12.1. Non può e non deve quindi questo Collegio inter-
pretare o reinterpretare tali provvedimenti né, ancor meno, 
costruire sulla loro base regulae iuris, conformi o difformi 
rispetto al loro definitivo contenuto decisorio, che abbiano 
una portata generale o che, addirittura, si sostituiscano ad 
una eventuale volontà del legislatore, che resta pur sempre 
libero di disciplinarli ed è il solo chiamato, per la delicatez-
za di tale materia, a tale arduo compito, ma solo valutare, 
sulla base dell’ordinamento vigente, la correttezza della 
decisione impugnata, nell’annullare il provvedimento re-
gionale di diniego opposto alla richiesta del tutore, e at-
traverso questa, nei limiti dell’effetto devolutivo connesso 
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ai soli motivi di doglianza qui proposti, la legittimità del 
potere esercitato dalla Regione con il provvedimento in 
primo grado impugnato.

13. L’appello della Regione Lombardia, per le esposte 
ragioni, appare dunque pienamente ammissibile e proce-
dibile.

14. La Regione Lombardia, ciò premesso, eccepisce in 
via preliminare, con un primo motivo di doglianza (pp. 
8-15), l’assenza di imparzialità del giudice di primo grado 
e la conseguente nullità della sentenza e pone, in subor-
dine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 
e 52 c.p.c., laddove interpretati letteralmente e secondo il 
costante orientamento interpretativo di questo Consiglio, 
per violazione degli artt. 111 e 117, comma primo, Cost., 
con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo.

14.1. L’appellante lamenta, in estrema sintesi, che il 
dott. Dario Simeoli, estensore della sentenza, aveva pub-
blicato, nel fascicolo 7-8 dell’anno 2008, p. 1727, della ri-
vista Giustizia Civile, una nota alla sentenza della Cass., 
sez. I, 16.10.2007, n. 21748, proprio relativa alla vicenda 
di-OMISSIS-, nella quale egli avrebbe espresso il proprio 
apprezzamento sulla sentenza, sottolineando come “nella 
diversa sede contenziosa, ovvero di accertamento dell’illi-
ceità del rifiuto da parte dei sanitari di dare corso all’indi-
cazione del legale rappresentante di interrompere la terapia 
salvavita, il giudice possa fornire ogni tutela specifica an-
che condannatoria”.

14.2. Secondo la Regione non vi è chi non veda come 
le convinzioni manifestate dal dott. Simeoli siano state re-
cepite pedissequamente nella sentenza da lui redatta e in 
questa sede impugnata.

14.3. Il caso di cui si è occupato il T.A.R. Lombardia 
nella sentenza qui impugnata, infatti, aveva proprio ad og-
getto il rifiuto, da parte dell’Amministrazione sanitaria, di 
dar corso alla richiesta, avanzata dal tutore di-OMISSIS-, 
di indicare la struttura sanitaria all’interno della quale si 
sarebbe dovuta interrompere la terapia.

14.4. E puntualmente, sottolinea la Regione, il dott. 
Simeoli avrebbe affermato nella sentenza che la Regione 
Lombardia si è posta in contrasto con l’ordinamento giu-
ridico e le ha ordinato, conseguentemente, di indicare la 
struttura sanitaria all’interno della quale interrompere le 
cure.

14.5. In altre parole il giudice amministrativo, esatta-
mente come aveva affermato il dott. Simeoli nella sua nota 
alla sentenza della Cassazione, avrebbe somministrato pro-
prio quella tutela specifica necessaria al fine di interrompe-
re la terapia salvavita.

14.6. Anche la complessiva e discutibile motivazione, 
che sorregge la sentenza impugnata, dimostrerebbe, ad av-
viso dell’impugnante Regione, l’assenza di imparzialità, da 
parte del primo giudice, poiché le “forzature giuridiche” 
(p. 10 del ricorso), che sarebbero contenute nella sentenza, 

contribuirebbero a mostrare l’assenza di imparzialità di cui 
sostanzialmente la Regione si duole.

14.7. Da altro punto di vista, pur connesso all’ordine di 
censure qui esposto, la causa sarebbe stata decisa dal Col-
legio, con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26 del-
la l. 1034/1971, con un uso improprio e affrettato di tale 
rito, pur a fronte di questione sì complessa e delicata, di-
mostrando come il dott. Simeoli, prima di essere investito 
della questione, aveva già studiato i fatti di causa, si fosse 
formato una convinzione in merito all’esito del giudizio e, 
soprattutto, l’avesse già chiaramente e pubblicamente ma-
nifestata.

14.8. La Regione, insomma, vuol sostenere, come essa 
stessa afferma (p. 11 del ricorso in appello), che “il giudice 
estensore della sentenza impugnata ha giudicato secondo 
la sua scienza privata e non soltanto - come la Costituzione 
impone - sulla base degli atti di causa”.

15. Soggiunge la Regione di ben conoscere l’orienta-
mento di questo Consiglio, secondo il quale, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c., si verterebbe 
in una situazione di “astensione facoltativa”, per la quale 
non è consentito alle parti di proporre ricusazione, e che 
anche la violazione del dovere di astenersi, da parte del 
giudice, nelle ipotesi di astensione obbligatoria, non è cau-
sa di nullità della sentenza in difetto di tempestiva istanza 
di ricusazione (pp. 11-12 del ricorso), ma essa assume, cio-
nondimeno, che il testo riformato dell’art. 111 Cost., come 
anche la costante interpretazione dell’art. 6 della Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della Corte 
EDU, costituente parametro interposto di costituzionalità 
ai sensi dell’art. 117 Cost., impongano ora una interpreta-
zione, costituzionalmente orientata, alla stregua della quale 
la situazione, in cui versa un giudice che si esprime prece-
dentemente sui fatti di causa anticipando sostanzialmente 
l’esito del giudizio, integra una situazione di astensione ob-
bligatoria, la cui mancata attuazione vizia di nullità l’intera 
sentenza.

16. La Regione chiede, pertanto, che questo Consiglio, 
laddove aderisca alla tradizionale interpretazione degli artt. 
51 e 52 c.p.c., sollevi questione di costituzionalità, nei ter-
mini appena riassunti, nella parte in cui non dispongono 
che il giudice sia obbligato ad astenersi nei casi in cui ha 
già anticipato l’esito sostanziale del giudizio, per violazio-
ne dell’art. 111 e dell’art. 117, comma primo, Cost., nella 
parte relativa al rispetto degli obblighi derivanti da “vincoli 
internazionali”.

17. L’eccezione di nullità, come anche la subordinata 
questione di costituzionalità, deve essere disattesa.

17.1. Il motivo è anzitutto inammissibile.
17.2. Occorre muovere dal presupposto di principio se-

condo cui i casi di astensione obbligatoria del giudice di 
cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo ammini-
strativo, nella previgente disciplina processuale applicabile 
ratione temporis ai sensi dell’art. 47 del r.d. 17 agosto 1907 
n. 642, sono di stretta interpretazione, in quanto incido-
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no sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai 
principi del giudice naturale precostituito per legge (Cons. 
St., sez. IV, 25.10.2006, n. 6370).

17.3. Anche volendo però, in ipotesi, accedere alla rico-
struzione “costituzionalmente” orientata della normativa in 
materia di astensione e ricusazione, alla stregua della quale 
l’opinione espressa dal giudice in sede scientifica costitui-
rebbe un “pregiudizio” integrante un motivo di astensione 
obbligatoria che, pur non rientrando nelle ipotesi tassative 
dell’art. 51 c.p.c., sarebbe nondimeno ricavabile dal siste-
ma, l’appellante Regione non ne ha tratto le debite conse-
guenze, sul piano processuale, e non ha tempestivamente 
proposto istanza di ricusazione, proprio per l’assunta na-
tura obbligatoria di tale astensione, nel giudizio di primo 
grado.

17.4. È la stessa Regione, consapevole di tale decisivo 
inadempimento processuale, a ricordare di non aver pro-
posto ricusazione nei termini previsti dall’art. 48 del r.d. 
642/1907 e dall’art. 52 c.p.c. (p. 14 del ricorso in appello) 
né basta certo a giustificare la mancata tempestiva proposi-
zione dell’istanza l’affermata circostanza che la scelta del 
primo giudice di decidere la controversia in forma sempli-
ficata avrebbe reso “praticamente impossibile”, alla difesa 
regionale, sollevare tempestiva istanza di ricusazione, poi-
ché tale istanza poteva e doveva essere formulata, se del 
caso, tre giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione 
dell’istanza cautelare o, al più tardi, oralmente all’udien-
za prima dell’inizio della discussione, come prevedono sia 
l’art. 48 del r.d. 642/1947 che l’art. 52, comma secondo, 
c.p.c.

17.5. Non rileva, quindi, che il Collegio venga costituito 
a ridosso della data di trattazione, come sostiene l’appel-
lante, perché comunque l’art. 48, comma primo, del r.d. 
642/1907 prevede anche l’ipotesi che il ricusante non co-
nosca i nomi dei giudici designati almeno tre giorni pri-
ma dell’udienza, disponendo che, in tal caso, l’istanza di 
ricusazione sia proposta in limine oralmente, all’udienza, 
prima della discussione.

17.6. La Regione non ha convincentemente dimostrato, 
del resto, di aver avuto notizia della nota a sentenza solo 
dopo il passaggio in decisione, non bastando certo a tal fine 
la mera allegazione che la notizia di tale nota fosse riporta-
ta nel quotidiano Avvenire del 9.2.2009.

17.7. Anche quindi volendo ammettere, a dispetto di 
ogni rigorosa tassatività in materia, che il caso rientri in 
una ipotesi di astensione obbligatoria, peraltro non prevista 
dall’ordinamento processuale, la mancata tempestiva pro-
posizione, in primo grado, dell’istanza di ricusazione o, in 
subordine, della questione di costituzionalità degli artt. 51 
e 52 c.p.c., rende il motivo del tutto inammissibile, al di 
là della sua infondatezza nel merito, e la questione di co-
stituzionalità sollevata in subordine del tutto irrilevante ai 
fini del decidere, perché la mancata astensione del giudice, 
nelle ipotesi di sua obbligatorietà, non può costituire moti-
vo di nullità della sentenza, ma solo motivo di ricusazione 

ai sensi dell’art. 52 c.p.c. e la costante giurisprudenza in 
materia ritiene che il mancato esercizio del potere di ricu-
sazione del giudice, entro i termini previsti, precluda alla 
parte di far valere, in sede di impugnazione, la nullità della 
sentenza pronunciata dal giudice che abbia violato l’obbli-
go di astensione.

17.8. Sia questo Consiglio (sez. VI, 23.2.2009, n. 1049) 
che la Corte di Cassazione (sez. I, 5.12.2003, n. 18629) 
hanno confermato, infatti, la fondatezza della ricostruzio-
ne esegetica secondo la quale è manifestamente infondata 
la eccezione di incostituzionalità degli artt. 51 e 52 c.p.c., 
in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 Cost., laddove non 
prevedono né la nullità dei provvedimenti resi dai giudici 
obbligati alla astensione né la possibilità di tardive ricusa-
zioni, all’uopo puntualmente richiamando la interpretazio-
ne restrittiva del giudice delle leggi (decisioni n. 363 del 
1998; nn. 326 e 357 del 1997).

17.9. La ratio di tale orientamento riposa nella con-
statazione che il legislatore alla parte che ritenga violato 
l’obbligo di astensione riconosce il diritto di ricusazione 
nel termine previsto dall’art. 52, comma secondo, c.p.c. e, 
dunque, un valido strumento per evitare di essere giudicati 
da colui del quale contesti la obbiettività, mentre la scel-
ta di non far conseguire alla inosservanza dell’obbligo di 
astensione la nullità della sentenza e di imporre un termine 
per la ricusazione risponde alla esigenza di impedire faci-
li strumentalizzazioni all’uso di tale istituto, che verrebbe 
utilizzato secundum eventum litis, con la vanificazione di 
complesse attività giudiziarie espletate.

17.10. Detta impostazione, ancora di recente riaffermata 
dalla Cassazione civile (sez. I, 8.5.2013, n. 10724) e da 
questo Consiglio (sez. IV, 20.4.2012, n. 2355) si coniuga 
con quella, che del pari costituisce ius receptum, secondo 
la quale “la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che 
hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto 
con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 
52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisa-
bile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da 
persona estranea all’ufficio” (Cass., sez. I, 10.10.2007, n. 
21287).

17.11. Il vizio relativo alla costituzione del giudice per la 
violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedot-
to quale motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 
158 c.p.c., poiché l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fon-
damentali del giusto processo, ha demandato al legislato-
re ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli 
istituti dell’astensione e della ricusazione, sancendo, come 
affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 
1999), che - in considerazione della peculiarità del proces-
so civile, fondato sull’impulso paritario delle parti - non è 
arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità 
e la terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’a-
stensione e della ricusazione (Cass., sez. II, 29.3.2007, n. 
7702).

17.12. Ad analoghe conclusioni è pervenuta, per il pro-
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cesso amministrativo, anche la giurisprudenza di questo 
Consiglio (sez. VI, 23.2.2009, n. 1049).

18. In ogni caso, quand’anche si prescinda da tale assor-
bente rilievo, sul piano processuale, e finanche dalla que-
stione della riconducibilità dell’ipotesi qui dedotta ad un 
caso di astensione “obbligatoria” ricavabile dal sistema dei 
principi costituzionali ed europei, ritiene il Collegio che, 
di fatto, il giudice non sia venuto meno al suo dovere di 
imparzialità.

18.1. Nella nota in questione il dott. Simeoli non ha 
espresso alcun convincimento sull’illegittimità del provve-
dimento impugnato avanti al T.A.R. Lombardia e, quindi, 
non si è in alcun modo pronunciato anticipatamente sulla 
specifica res iudicanda portata alla sua cognizione, ma si è 
limitato semplicemente a manifestare, in via di principio e 
senza alcun riferimento al giudizio in oggetto, un’opinione 
scientifica, secondo la quale il giudice potrebbe assicurare 
la doverosa tutela specifica, anche condannatoria, di fron-
te ad un illecito rifiuto, da parte dei sanitari, di dar corso 
alla volontà del paziente, siccome ricostruita dal tutore, nel 
contraddittorio con il curatore speciale, ed accertata in sede 
giudiziale.

18.2. Tale tutela, come si legge nella nota, può essere 
assicurata solo di fronte all’eventuale accertamento dell’il-
liceità di tale rifiuto, ma non si parla né del provvedimento 
adottato dalla Regione Lombardia né di una sua illiceità, 
sicché, al di là del fatto che il dott. Simeoli abbia annotato, 
in senso adesivo, la sentenza della Cassazione pronuncia-
ta nel caso -OMISSIS-, l’appellante non spiega per quale 
motivo il dott. Simeoli avrebbe dovuto astenersi solo per 
aver manifestato un’opinione scientifica su una questione 
di diritto che non riguardava, e non poteva riguardare, il 
concreto provvedimento impugnato avanti al T.A.R.

18.3. Nella nota alla sentenza non si afferma, infatti, che 
ogni eventuale rifiuto dei sanitari sarebbe stato per ciò solo 
illegittimo né, ancor meno, si parla del rifiuto opposto dalla 
Regione nella nota in questa sede impugnata, onde non è 
dato comprendere in qual modo il giudice avrebbe espresso 
un pregiudizio sulla specifica e concreta res iudicanda che, 
giova ripeterlo, è unicamente lo specifico e concreto prov-
vedimento qui impugnato, di cui mai si fa menzione nella 
nota a sentenza.

18.4. Né certo giova a corroborare l’assunto che il giudi-
ce abbia pronunciato sulla questione secondo un “pregiudi-
zio” ed ex privata scientia, come afferma la Regione, il solo 
fatto che il Collegio abbia deciso di definire la sentenza in 
forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971, 
posto che, se anche tale scelta processuale, peraltro ri-
masta inoppugnata, sullo specifico punto, per la mancata 
articolazione di uno specifico motivo di censura inerente 
alla violazione del citato art. 26, possa apparire opinabile 
al cospetto di questione sì complessa, certo da tale scelta 
legittimamente adottata dal Collegio non può desumersi in 
alcun modo l’esistenza di una prescienza, addirittura priva-
ta e comunque antecedente all’instaurazione del giudizio, 

della res iudicata, prescienza che in alcun modo emerge 
dalla lettura del provvedimento impugnato, che si è attenu-
to rigorosamente solo agli atti di causa, e men che mai di 
un pregiudizio o di un preconcetto convincimento circa il 
merito della questione.

18.5. Le ragioni addotte dal T.A.R. a base del proprio 
convincimento, infatti, nulla hanno a che vedere con l’a-
nalisi della sentenza della Cassazione, contenuta nella nota 
del dott. Simeoli, né una loro analisi rivela che esse, ben 
lungi dal contenere “forzature giuridiche” (p. 10), abbia-
no in qualche modo mutuato o pedissequamente riprodotto 
argomentazioni contenute nella nota, che del resto mai il 
provvedimento regionale ha riguardato né mai avrebbe po-
tuto riguardare.

18.6. Il Collegio non ignora che ancor di recente, nella 
sentenza n. 194 del 9.7.2014, la Corte costituzionale, nel 
ribadire la fondamentale rilevanza del principio di impar-
zialità del giudice, ha stabilito che le soluzioni legislative 
per realizzare questo principio non debbono prefigurare 
moduli necessariamente identici per tutti i tipi di processo, 
ma deve essere, comunque, osservata la regola che il giu-
dice rimanga sempre super partes ed estraneo rispetto agli 
interessi oggetto del processo e sia assicurato quel minimo 
di garanzie ragionevolmente idonee allo scopo.

18.7. Ma nel caso di specie, per quanto attiene alla di-
sciplina del processo amministrativo, che ai sensi dell’art. 
47 del r.d. 642/1907 era mutuata nella previgente disciplina 
processuale da quella del processo civile, il giudice non è 
venuto meno a questo principio, per aver anticipato il suo 
giudizio in ordine alla specifica res iudicanda, né sussisto-
no gravi ragioni di convenienza, legate a proprie situazioni 
personali, che ne farebbero venir meno la terzietà.

19. Ne consegue che la vicenda di cui è causa non rientra 
in alcuna delle ipotesi di astensione, obbligatoria e nemme-
no facoltativa, contemplate dagli artt. 51 e 52 c.p.c., con 
conseguente irrilevanza, anche per tale ragione, della que-
stione di costituzionalità sollevata in via subordinata dalla 
Regione appellante.

20. Occorre adesso esaminare, seguendo lo stesso ordine 
delle questioni proposto dall’appellante e non, come pure 
ha affermato questo Consiglio nella sentenza dell’Adunan-
za plenaria n. 4 del 2011, l’ordine del loro esame consi-
gliato dalla loro pregiudizialità logico-giuridica, la que-
stione pregiudiziale inerente alla giurisdizione, in questa 
sede riproposta, appunto con il terzo motivo (pp. 15-21), 
da parte della Regione appellante, benché la questione del-
la giurisdizione, nell’ordine delle questioni pregiudiziali, 
debba ritenersi la prima, come ha chiarito la citata sentenza 
dell’Adunanza plenaria.

20.1. Ritiene il Collegio di poter prescindere, pur non 
mancando di rilevarne l’esistenza, dalla implicita contrad-
dittorietà insita nell’impostazione difensiva della Regione 
che, se da un lato sostiene il proprio persistente interesse ad 
ottenere una pronuncia d’appello sulla legittimità del pro-
prio agire, in riforma della sentenza impugnata, dall’altro 
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e tuttavia insiste nell’eccepire il difetto di giurisdizione del 
giudice amministrativo.

20.2. Il rilievo che l’accoglimento di tale ultima ecce-
zione determinerebbe l’annullamento senza rinvio della 
sentenza impugnata, con conseguente (ripristinata) validità 
del provvedimento regionale impugnato in prime cure, può 
forse contribuire a superare le rigorose conseguenze che, 
sul piano processuale, si dovrebbero pur trarre da tale in-
trinseca contraddittorietà, ritenendola non decisiva ai fini 
dell’ammissibilità dell’eccezione inerente al difetto di giu-
risdizione, benché non scongiuri del tutto l’impressione di 
un venire contra factum proprium, da parte della Regio-
ne, nell’assumere, con forza, la persistenza di un interesse, 
concreto ed attuale ad una pronuncia sulla legittimità di 
un atto, da parte del giudice amministrativo d’appello (e, 
non si badi, da parte di un qualsivoglia giudice munito di 
giurisdizione), per poi sostenerne, con altrettanta forza, la 
cognizione da parte del giudice ordinario.

21. Il Collegio, non senza rilevare tale singolarità, stima 
comunque di dover esaminare, per la sua assoluta rilevan-
za, anche tale fondamentale questione, che ha ritenuto di 
posporre alle altre due sopra esaminate, nonostante la sua 
indubbia pregiudizialità logico-giuridica rispetto a queste, 
per un motivo attinente, essenzialmente, ad una più ordina-
ta ed organica sistemazione della materia trattata la quale, 
per la delicatezza delle questioni dibattute, ne ha reso op-
portuno, sul piano processuale, una preliminare ed antici-
pata verifica.

21.1. Certamente la pregiudiziale valutazione della pro-
pria potestas iudicandi costituisce un prius logico-giuridico 
rispetto ad ogni altra questione, ma la motivata inversione 
dell’esame delle questioni, senza che ovviamente ciò com-
porti irrazionalmente e illegittimamente, oltre che inutil-
mente, una pronuncia, nel merito, su questioni controverse 
da parte del giudice che poi si ritenga sfornito di giurisdi-
zione, può essere consentita tutte le volte in cui il giudice 
ne ravvisi l’opportunità, alla luce della materia trattata, non 
potendo assurgere l’ordine logico-giuridico delle questioni 
ad un dogma assoluto e vincolante per il giudice, ma solo 
ad un fondamentale criterio di orientamento, improntato 
alla ragionevolezza e all’economia dei mezzi processuali, 
per un ordinato, logico ed utile esame della materia con-
troversa.

21.2. Al riguardo, sul punto della giurisdizione, il T.A.R. 
lombardo ha affermato che sussiste, “senza alcun dubbio” 
(p. 2 dell’impugnata sentenza), la giurisdizione ratione ma-
teriae del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del 
D.Lgs. 80/1998, poiché si verte e controverte in ipotesi di 
giurisdizione esclusiva.

21.3. Secondo il primo giudice la valutazione dell’am-
ministrazione regionale, in qualità di soggetto titolare del-
la funzione amministrativa di organizzazione del servizio 
pubblico sanitario regionale, avente ad oggetto l’identifi-
cazione dei compiti allo stesso pertinenti, si inserisce in 
una fase del rapporto amministrativo attinente al momento 

prettamente organizzativo del servizio pubblico, concre-
tantesi nello svolgimento del potere ad esso assegnato.

21.4. Nessun rilievo, sul punto, può avere - secondo il 
T.A.R. - una qualsivoglia considerazione sul formante di 
diritto soggettivo o sul rango costituzionale della posizione 
soggettiva dedotta” (p. 2 dell’impugnata sentenza), dal mo-
mento che, anche in materia di diritti fondamentali tutelati 
dalla Costituzione, ove si versi nelle materie riservate alla 
giurisdizione esclusiva (come appunto, ed esemplarmente 
nel caso di specie, per un servizio pubblico), compete al 
giudice amministrativo, quale giudice naturale della legit-
timità dell’esercizio della funzione pubblica, la cognizione 
delle relative controversie in ordine alla sussistenza dei di-
ritti vantati ed al contemperamento degli stessi con l’inte-
resse generale pubblico, sempre che la loro incisione sia 
dedotta come effetto di una manifestazione di volontà o di 
un comportamento materiale, espressione di poteri autori-
tativi, di cui si denunci la contrarietà alla legge (Cass., Sez. 
Un., 28.12.2007, n. 27187).

21.5. Tale sentenza delle Sezioni Unite, menzionata dal 
primo giudice, ha affermato il fondamentale principio di 
diritto che anche in materia di diritti fondamentali tutelati 
dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), 
allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un com-
portamento materiale, espressione di poteri autoritativi e 
conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata l’illegit-
timità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei 
giudici amministrativi, come ad esempio in quella di ge-
stione del territorio, compete a detti giudici la cognizione 
esclusiva delle relative controversie e circa la sussistenza 
in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o la li-
mitazione dei suddetti diritti in rapporto all’interesse gene-
rale pubblico all’ambiente salubre e la emissione di ogni 
provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente 
gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibi-
torie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti 
che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti 
o provvedimenti.

21.6. Il T.A.R. richiama anche il precedente della Cor-
te costituzionale che, nella sentenza n. 140 del 27.4.2007, 
ha chiarito che l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, circa la sussistenza della giuri-
sdizione del giudice ordinario in presenza di alcuni diritti 
assolutamente prioritari (tra cui quello alla salute), risulta 
enunciato in ipotesi in cui venivano in considerazione meri 
comportamenti della pubblica amministrazione e, pertanto, 
esso è coerente con la sentenza n. 191 del 2006, con la 
quale la stessa Corte costituzionale ha escluso dalla giuri-
sdizione esclusiva la cognizione del risarcimento del danno 
conseguente a meri comportamenti della pubblica ammi-
nistrazione, mentre nel caso in esame, invece, si tratta di 
specifici provvedimenti o procedimenti “tipizzati” norma-
tivamente, sicché la giurisdizione del g.a. sussiste.

21.7. La sentenza impugnata perviene, così, alla conclu-
sione che nella presente vicenda il giudice amministrativo 



www.lex24.ilsole24ore.com

22

detenga, in definitiva, “tutti i poteri idonei ad assicurare 
piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla lesio-
ne dei diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipen-
denza dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo” 
(p. 3 dell’impugnata sentenza).

22. La Regione Lombardia censura la decisione del 
T.A.R. e sostiene l’assunto che l’atto regionale, oggetto di 
impugnazione, non attiene affatto “al momento prettamen-
te organizzativo del servizio”, in quanto non era in con-
testazione una modalità di svolgimento del rapporto con-
troverso, bensì il divieto assoluto, per il Servizio Sanitario 
Nazionale, di erogare prestazioni non previste nei livelli 
essenziali di assistenza (c.d. LEA) e, a contrariis, di non 
erogare l’assistenza di base rappresentata dall’alimentazio-
ne e dall’idratazione artificiale.

22.1. Quello richiesto dal tutore di-OMISSIS-, ad avvi-
so della Regione appellante, sarebbe un trattamento extra 
ordinem, non previsto, ma anzi vietato dall’ordinamento 
sanitario e, pertanto, in discussione non sarebbe il corretto 
esercizio, da parte della Regione, del potere ordinario di 
assistenza ad essa attribuito dalla legge, bensì il dovere di 
rendere comunque una prestazione costituente un diritto ri-
conosciuto dal giudice civile.

22.2. Deve escludersi, secondo tale tesi, che la doman-
da azionata dal tutore potesse rientrare nella giurisdizione 
esclusiva del T.A.R. in materia di servizi pubblici, avendo 
la Corte costituzionale, con sentenza n. 362 del 2007, di-
chiarato l’illegittimità del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 
80/1998 nella parte in cui, con riguardo alla materia dei 
pubblici servizi, affida alla giurisdizione esclusiva del g.a. 
“tutte le controversie” anziché “le controversie relative a 
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernen-
ti”.

22.3. Il citato art. 33, nel comma 2, lett. e), esclude 
espressamente dal novero dei rapporti sussumibili nella 
giurisdizione esclusiva, inoltre, “i rapporti individuali di 
utenza con soggetti privati”.

22.4. Sostiene la Regione che non si sarebbe al cospetto 
di servizi erogabili sulla base di rapporti convenzionali di 
diritto pubblico, di carattere concessorio, che radichereb-
bero la giurisdizione esclusiva, ma di una domanda, propo-
sta da un privato e tesa a far valere un suo preteso diritto di 
interruzione (attiva) delle cure sugli obblighi (di renderle) 
da parte del servizio pubblico.

22.5. È possibile affermare, conclude la Regione ap-
pellante, che vi sia giurisdizione esclusiva nel caso in cui 
l’attività della pubblica amministrazione debba essere va-
gliata alla stregua delle norme che regolano l’attività o il 
servizio pubblico, per statuire la sua legittimità o meno a 
fronte di regole esistenti, indipendentemente dalla natura 
della situazione giuridica dedotta (diritto soggettivo o in-
teresse legittimo), mentre si è invece fuori da tale ambito 
di giurisdizione esclusiva quando, come nel caso di specie, 
la pretesa del privato non assuma, come parametro di rife-
rimento, l’ordinamento di settore - le regole del Servizio 

Sanitario - bensì quello generale, sostantivo e costituziona-
le, al fine di far prevalere un diritto soggettivo sui doveri e 
obblighi della pubblica amministrazione.

22.6. Trattandosi di un diritto soggettivo “assoluto” 
e non rientrando la materia - richiesta di prestazioni non 
contemplate dai LEA - tra quelle proprie della giurisdizio-
ne esclusiva, dunque, la Regione ne deduce che il T.A.R. 
avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione.

23. L’assunto della Regione è infondato, dovendosi qui 
riaffermare, al pari del primo giudice, la giurisdizione del 
giudice amministrativo sulla presente controversia.

23.1. L’appellante ha inteso negare l’effettuazione della 
richiesta prestazione sanitaria non con la semplice inerzia 
o con un mero comportamento materiale, agendo “nel fat-
to”, o adducendo a motivo di tale mancato adempimento 
l’impossibilità tecnica della prestazione richiesta o un im-
pedimento di ordine fattuale, bensì con l’emanazione di un 
espresso provvedimento, a firma del Direttore Generale 
della Sanità Lombarda, con il quale essa ha sostenuto, sulla 
base di una propria interpretazione giuridica dell’ordina-
mento settoriale ed esercitando un potere attinente all’or-
ganizzazione del servizio, che le strutture sanitarie sono 
deputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale dei 
pazienti e non possono procedere, invece, alla sospensione 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale, anche per 
la conseguente responsabilità del personale sanitario che 
tale sospensione attuasse per il ritenuto venir meno ai pro-
pri obblighi professionali e di servizio.

23.2. La Regione Lombardia, nel denegare la presta-
zione richiesta mediante il contestato provvedimento, ha 
dunque esercitato un proprio potere discrezionale, attinen-
te all’organizzazione del servizio sanitario, e l’esercizio 
di tale potere radica la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 
80/1998 e alla luce di quanto ha chiarito la Corte costitu-
zionale nella sentenza additiva n. 204 del 2004.

24. Non ignora questo Collegio la prevalente giurispru-
denza delle Sezioni Unite, pur ricordata dalla Regione ap-
pellante, in materia dei cc.dd. diritti assoluti, incomprimi-
bili e inaffievolibili.

24.1. Ha chiarito anche di recente la Suprema Corte che 
le controversie relative a tutte le prestazioni erogate dal 
Servizio Sanitario Nazionale - ricorrendo un rapporto ob-
bligatorio tra cittadini e amministrazione, con l’esclusione 
di un potere autorizzatorio - sono devolute alla competenza 
del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di ri-
parto delle giurisdizioni definito dalla l. 20 marzo 1865, n. 
2248, all. E, art. 2, e presupposto dell’art. 442 c.p.c. (v., tra 
le tante, Cass., Sez. Un., 22.2.2012, n. 2570 in Foro amm., 
C.d.S., 2012, 2, 263), e che siffatto tipo di controversie non 
rientra in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma 
neppure, trattandosi di diritto soggettivo perfetto, nella giu-
risprudenza amministrativa di legittimità.

24.2. Alla base di tale consolidato orientamento la sen-
tenza appena citata ha ribadito che, ai fini del riparto della 



www.lex24.ilsole24ore.com

23

giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrati-
vo, la lesione di una specifica pretesa, quale quella facente 
capo al diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., è sufficien-
te, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che va 
identificato soprattutto in funzione della causa petendi e, 
cioè, dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giu-
dizio, a far ritenere che la parte, quale assistita dal Servizio 
Sanitario Regionale, abbia fatto valere un diritto soggetti-
vo, oggetto della tutela garantita dall’art. 32 Cost. in favore 
di tutti i cittadini, e che, trattandosi di un diritto primario e 
fondamentale, il pur necessario contemperamento con altri 
interessi non vale a sottrargli la consistenza di diritto sog-
gettivo perfetto.

24.3. Secondo la Suprema Corte la posizione creditoria 
correlata al diritto alla salute non è per sua natura suscetti-
bile di essere affievolita dal potere di autorizzazione o, co-
munque, dall’esercizio di qualsivoglia potere da parte della 
pubblica amministrazione.

24.4. Si sarebbe peraltro anche al di fuori del perimetro 
della giurisdizione esclusiva, disegnato dalla Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 204 del 2004 relativa all’art. 33, 
comma 2, lett. e), del D.Lgs. 80/1998.

24.5. Analogamente, ad esempio, la Suprema Corte ha 
stabilito che la controversia relativa al diniego dell’autoriz-
zazione ad effettuare cure specialistiche presso centri di al-
tissima specializzazione all’estero appartiene alla giurisdi-
zione del g.o., giacché la domanda è diretta a tutelare una 
posizione di diritto soggettivo - il diritto alla salute - non 
suscettibile di affievolimento per effetto della discreziona-
lità meramente tecnica attribuita in materia alla p.a., senza 
che rilevi che, in concreto, sia stato chiesto l’annullamen-
to dell’atto amministrativo, il quale implica solo un limite 
interno alle attribuzioni del g.o., giustificato dal divieto di 
annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo 
ai sensi dell’art. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e non 
osta alla possibilità per il giudice di interpretare la domanda 
come comprensiva della richiesta di declaratoria del diritto 
ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare le cure all’estero 
(Cass., Sez. Un., 6.9.2013, n. 20577, in Foro amm., C.d.S., 
2013, 12, 3324).

24.6. Pure la giurisprudenza di questo Consiglio, sep-
pur in riferimento alle spese mediche sostenute all’estero, 
riconosce la teoria dei diritti assoluti, declinando la pro-
pria giurisdizione (Cons. St., sez. III, 11.7.2011, n. 4156, in 
Foro amm., C.d.S., 2011, 7-8, 2352).

25. Deve tuttavia darsi conto, come del resto ha fatto il 
T.A.R. menzionando la sopra citata sentenza delle Sezioni 
Unite, 28.12.2007, n. 27187, di un diverso orientamento, 
seguito appunto dalle Sezioni Unite, secondo cui tale tesi 
- che si fonda sul presupposto che sui diritti fondamentali 
protetti dalla Costituzione, in quanto gli stessi non sono 
degradabili ad interessi legittimi, la p.a. agirebbe sempre 
in carenza assoluta di potere e, quindi, i comportamenti 
posti in essere dalla stessa dovrebbero sempre essere va-
lutati, perché non fondati sull’esercizio di un potere, come 

attività materiali e di mero fatto, riservate alla esclusiva 
cognizione del giudice ordinario - non può essere condi-
visa, trattandosi di una tesi sostenibile allorché il riparto 
di giurisdizione si fondava esclusivamente sulla tradizio-
nale bipartizione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, 
ma non più sostenibile dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 
80/1998, come modificato dalla l. 205/2000 e ridisegnato 
dalle sentenze della Corte costituzionale del 28.4.2004, n. 
204, e dell’8.3.2006 n. 191.

25.1. A seguito della entrata in vigore di detta normativa, 
infatti, in materia di giurisdizione esclusiva non rileva più, 
al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ammini-
strativo e giudice ordinario, la distinzione tra diritti sogget-
tivi ed interressi legittimi, anche se vengono in considera-
zione diritti costituzionalmente protetti e non suscettibili di 
affievolimento ad interessi legittimi, ma la distinzione tra 
comportamenti riconducibili all’esercizio di pubblici pote-
ri e meri comportamenti, identificabili questi in tutte quelle 
situazioni in cui la pubblica amministrazione non esercita 
- nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facol-
tà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun 
pubblico potere.

25.2. In un recente arresto la Cassazione ha così ribadito 
il “principio, già affermato da questa Suprema Corte (cfr. 
Cass. n. 27187 del 2007, resa a sezioni unite), secondo cui 
anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costi-
tuzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorché 
la loro lesione sia dedotta come effetto di un comporta-
mento materiale espressione di poteri autoritativi e conse-
guente ad atti della p.a. di cui sia denunciata la illegittimità, 
in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudi-
ci amministrativi, come quella della gestione del territo-
rio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle 
relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto 
dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione 
di tali diritti in rapporto all’interesse generale pubblico 
all’ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi 
provvedimenti cautelari, che siano necessari per assicura-
re provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale 
sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente ri-
sarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati 
da detti comportamenti o provvedimenti” (Cass., Sez. Un., 
5.3.2010, n. 5290, in Dir. proc. amm., 2010, 4, 1370).

25.3. La dottrina, anche nel prendere spunto da tale pro-
nuncia, non ha mancato di auspicare che si prosegua in 
questa direzione e che la giurisprudenza prenda il corag-
gio di compiere l’ultimo passo e, abbandonando la teoria 
dell’indegradabilità, attribuisca finalmente al g.a. il ruolo 
che gli è assegnato dalla Costituzione: quello di titolare del 
potere di attuare nel giudizio l’effettività dell’ordinamento.

25.4. Tale secondo orientamento, che appare preferibile, 
è del resto avvalorato anche dalla normativa sopravvenuta 
- pur non applicabile ratione temporis alla presente con-
troversia, ma recettiva della giurisprudenza costituzionale 
cristallizzatasi nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 
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2006 - e, in particolare, dal codice del processo ammini-
strativo, il cui art. 7, comma 1, radica la giurisdizione, di 
legittimità ed esclusiva, del g.a. nelle controversie, nelle 
quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle par-
ticolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, 
concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere 
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o 
comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’e-
sercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche ammi-
nistrazioni.

25.5. Non ignora nemmeno il Collegio che in una vicen-
da amministrativa, che pure presenta innegabili e interes-
santi profili di connessione al presente contenzioso, vicen-
da concernente l’impugnazione dell’atto del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Comunitarie, con il 
quale sono state dettate ai Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano disposizioni ed in-
dirizzi volti a garantire che le strutture sanitarie pubbliche 
e private si uniformino al principio di garantire sempre la 
nutrizione e l’idratazione artificiale nei confronti di sog-
getti in stato vegetativo persistente, il T.A.R. Lazio, con 
la sentenza n. 8650 del 12.9.2009 (in Foro amm., T.A.R., 
2009, 2471-2476), ha dichiarato il difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo proprio richiamandosi alla teo-
ria dei diritti indegradabili.

25.6. Non si è mancato tuttavia di osservare, rispetto a 
tale pronuncia declinatoria della giurisdizione e, più in ge-
nerale, in ordine alla teoria dei cc.dd. diritti indegradabili, 
che l’affermazione secondo cui taluni diritti non sarebbe-
ro suscettibili di affievolimento nel contatto con il potere 
pubblico, in passato formulata, a partire da Cass., Sez. Un., 
9.3.1979, n. 1463, proprio per giustificare interventi del 
giudice ordinario, ha avuto un effetto boomerang contro i 
titolari di questi diritti, che si troverebbero sprovvisti della 
tutela demolitoria, somministrata dal giudice amministrati-
vo, proprio di fronte alle violazioni più gravi di diritti co-
stituzionalmente rilevanti.

25.7. E questo stesso Consiglio, nella sentenza della sez. 
VI, 13.2.2006, n. 556, riguardante la pur complessa vicen-
da dei crocefissi presenti nelle aule scolastiche, ha ricorda-
to che “la concezione dei diritti “perfetti” o “non degrada-
bili” è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di 
tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tu-
tela preesistenti” e che “di conseguenza da tale concezione 
non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione 
a ricorrere avanti al giudice amministrativo”.

26. Ritiene il Collegio che il giudice amministrativo, ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 80/1998, nel testo 
risultante dalla pronuncia della Corte cost. n. 204 del 2004, 
abbia giurisdizione esclusiva, in materia di pubblici servi-
zi, allorché l’amministrazione rifiuti la prestazione sanita-
ria richiesta dal privato mediante l’esercizio di un potere 
autoritativo, come è avvenuto nel caso di specie, e all’esito 
di un procedimento iniziatosi ad istanza di parte.

26.1. Non giova invocare, in senso contrario, la catego-

ria dei cc.dd. diritti incomprimibili, poiché tale categoria, 
sviluppata trentacinque anni or sono, ad opera delle Sezio-
ni Unite della Cassazione nella sentenza del 9.3.1979, n. 
1463, in ordine alla localizzazione delle centrali nuclea-
ri, e successivamente riaffermata dalle Sezioni Unite per 
la tutela di diritti fondamentali quali quello alla salute e 
all’ambiente, ha consentito al giudice ordinario di pronun-
ciarsi su domande tese ad ottenere sentenza di condanna 
nei confronti della pubblica amministrazione nell’ambito 
di rapporti segnati dall’adozione di provvedimenti ammi-
nistrativi.

26.2. Il presupposto teorico è che tali diritti, pur nel con-
tatto con il potere pubblico, non siano suscettibili di essere 
degradati ad interessi legittimi: il provvedimento ammini-
strativo non avrebbe la forza di subordinare interessi così 
intimamente legati alla realizzazione della persona e a cui 
l’ordinamento riconosce la protezione più intensa.

26.3. Si è anche detto che l’espansione dei poteri del giu-
dice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione 
si basa sull’idea che il provvedimento che incida sui diritti 
fondamentali sia il frutto di uno sconfinamento dell’Am-
ministrazione dalla sfera di potere attribuitale dall’ordina-
mento e delimitata anche dalle garanzie costituzionali delle 
posizioni soggettive.

26.4. L’Amministrazione che adotti provvedimenti le-
sivi di tali diritti agisce, secondo tale impostazione, “nel 
fatto” e non è in grado, appunto, di affievolirne il conte-
nuto inviolabile e incomprimibile, sicché anche il preteso 
esercizio del potere, da parte dell’Amministrazione, non 
radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.

26.5. La dottrina dei diritti incomprimibili deve ormai ri-
tenersi priva di un solido e convincente sostegno in un’am-
pia attenta e attenta ricognizione del nostro ordinamento e 
alla luce, soprattutto, dei fondamentali principi affermati 
dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 204 del 2004 e 
n. 191 del 2006 in tema di riparto di giurisdizione.

26.6. Essa non solo presuppone l’ormai obsoleta teoria 
della degradazione, che non è in grado di descrivere appro-
priatamente la dinamica delle situazioni giuridiche sogget-
tive nel confronto con il pubblico potere, ma non risponde 
più nemmeno al tradizionale criterio che regola il riparto 
della giurisdizione e, cioè, il petitum sostanziale e la natura 
sostanziale della situazione giuridica soggettiva lesa, cri-
terio che, a suo volta, necessita di essere letto e compreso 
alla luce delle coordinate interpretative delineate dalla Cor-
te costituzionale.

26.7. La “consistenza” di tale situazione, che radica, a 
seconda dei casi, la giurisdizione del g.o. o del g.a., non 
può essere aprioristicamente affermata sulla base dell’a-
stratto suo contenuto od oggetto - la salute o l’ambiente 
- ma deve essere apprezzata, in concreto e nella mutevo-
le dinamica del rapporto con l’amministrazione, rispetto 
all’esercizio, seppur in forma mediata, del pubblico potere.

27. L’esercizio del pubblico potere non “degrada” la si-
tuazione giuridica soggettiva del privato, con una sorta di 
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capitis deminutio, così come, per converso, la “forza” della 
situazione giuridica soggettiva non annulla l’esercizio del 
potere.

27.1. Il nucleo sostanziale di tale situazione giuridica 
soggettiva lesa, diritto soggettivo o interesse legittimo, 
resta il medesimo, sul piano dell’ordinamento generale, e 
non può essere inciso dall’esercizio del potere, se lo stesso 
ordinamento non riconosce all’Amministrazione, per un 
superiore fine pubblico, la potestà di conformarlo.

27.2. Laddove l’Amministrazione vulneri tale situazione 
del privato con un mero comportamento materiale o con 
una mera inerzia, non legati in alcun modo, nemmeno me-
diato, all’esercizio di tale potere, tale situazione di diritto 
soggettivo rientra nella cognizione del giudice ordinario, 
al quale compete la tutela di tutti i rapporti tra il privato e 
l’Amministrazione nei quali quest’ultima non abbia assun-
to la veste di autorità, bensì abbia svolto un ruolo pariteti-
co, a seconda dei casi, di contraente o di danneggiante o, 
comunque, di soggetto assimilabile a qualsivoglia parte di 
un normale rapporto giuridico iure privatorum.

27.3. Quando invece l’Amministrazione pretenda di in-
cidere sul rapporto mediante l’esercizio di un potere pub-
blicistico, la situazione del privato che “dialoga” col potere 
e vi si contrappone assume la configurazione dell’interesse 
legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo.

27.4. Il sostrato sostanziale della situazione giuridica 
soggettiva è sempre il medesimo e non è degradato dall’e-
sercizio del potere né, per converso, potenziato dal ruolo di 
superdiritto o diritto inaffievolibile.

28. Diverso è, invece, il modo con il quale l’ordina-
mento considera e tutela tale situazione a seconda che essa 
debba misurarsi con un mero comportamento dell’Ammi-
nistrazione o, invece, con un potere attribuito a questa dalla 
legge per il perseguimento di una determinata finalità di 
interesse pubblico.

28.1. L’ordinamento disegna la medesima situazione se-
condo “geometrie variabili”, pur nella garanzia di uno stes-
so “nucleo” irriducibile, e ciò perché esso, nella sua totalità 
e nella sua complessità, deve contemperare, su diversi e 
spesso interferenti livelli, molteplici esigenze e proteggere, 
in un difficile bilanciamento, gli interessi di diversi attori, 
pubblici e privati, sacrificando ora gli uni ora gli altri alla 
luce di difficili e molteplici valutazioni, anzitutto di rilievo 
e di impatto costituzionale.

28.2. La variabilità o, se si vuole, la convertibilità di tali 
situazioni, rispetto alle quali appare improprio e fuorviante 
predicare l’esistenza di diritti assoluti e “incomprimibili”, 
si rivela proprio nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e, 
in particolare, in quelle materie nelle quali la distinzione 
tra diritto soggettivo e interesse legittimo, proprio per l’in-
tima compenetrazione e “convertibilità” tra tali situazioni, 
è così intesa e inestricabile che, per ragioni di effettività e 
di concentrazione della tutela giurisdizionale, il legislatore 
ha ritenuto di doverne affidare la cognizione ad un solo 
giudice, quello amministrativo, a condizione però, come 

ha ben chiarito la Corte costituzionale, che tale cognizione 
si fondi sull’esercizio, seppur in forma mediata, del potere, 
ragione vera, prima ed ultima, che giustifica la giurisdizio-
ne del giudice amministrativo chiamato a garantire la lega-
lità nell’azione amministrativa

28.3. In questo quadro, pertanto, è il concreto esercizio 
del potere pubblico a connotare la correlativa situazione 
del privato e non viceversa.

28.4. La pretesa natura di “diritto indegradabile” non 
può rendere nullo, tamquam si non esset, l’esercizio del 
potere, sì da far affermare che l’Amministrazione, a fron-
te di esso, agisca senza alcuna prerogativa pubblicistica 
e solo “nel fatto”, poiché il diritto indegradabile non ha 
uno statuto “ontologico”, ma implica già un giudizio di 
valore, un bilanciamento tra gli interessi in gioco, quello, 
pur fondamentale, fatto valere dal privato e quello tutelato 
dall’Amministrazione con l’esercizio del potere.

29. Discende da queste considerazioni che il diritto alla 
salute, di cui il tutore di-OMISSIS- ha inteso far valere 
l’attuazione con la sua richiesta, volta ad ottenere l’indica-
zione di una struttura sanitaria ove ricoverare la figlia per 
la sospensione del trattamento sanitario, ha incontrato nel 
caso di specie l’esercizio di un potere autoritativo, da parte 
della Regione, inteso a negare tale pretesa e che, a fronte di 
tale spendita del pubblico potere, non può che radicarsi la 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ma-
teria di un pubblico servizio come quello sanitario, ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, indipendentemente dalla 
natura, pur complessa e variabile per le ragioni sopra dette, 
della situazione giuridica dedotta.

29.1. A tale conclusione non osta, come si è detto, la 
natura “inviolabile” o “incomprimibile” di tale diritto, po-
sto che, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sen-
tenza n. 140 del 2007, “non v’è alcun principio o norma 
nel nostro ordinamento che riservi al giudice ordinario la 
tutela dei diritti costituzionalmente protetti”, essendo anzi 
evidente, proprio nell’evoluzione dello stesso ordinamento 
a partire dal D.Lgs. 80/1998, passando dalle riforme della 
l. 205/2000, sino alla l. 69/2009 e, infine, all’adozione del 
vigente codice del processo amministrativo, la linea evolu-
tiva del nostro ordinamento che ha consentito di riconosce-
re al giudice amministrativo, accanto alla tradizionale, ma 
pur sempre fondamentale, tutela demolitoria, una pienezza 
e una varietà di strumenti e di poteri processuali atti a ga-
rantire la effettività della tutela giurisdizionale.

29.2. Né giova opporre infine, come fa la Regione, la cir-
costanza che tale controversia atterrebbe comunque ad un 
rapporto individuale di utenza ai sensi dell’art. 33, comma 
2, lett. e), del D.Lgs. 80/1998, spettante alla cognizione del 
giudice ordinario chiamato a verificarne solo se ne sussista-
no le condizioni previste ex lege, poiché tale giurisdizione 
si radica e si giustifica appunto nell’ambito di un rapporto 
di mera prestazione da parte dell’amministrazione in favo-
re dell’utente, ove non venga in rilievo l’esercizio di poteri 
pubblicistici, di stampo autoritativo e organizzatorio.
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29.3. Anche prescindendo dal rilievo formale che l’art. 
33, comma 2, del D.Lgs. 80/1998 è stato dichiarato illegit-
timo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 
2004, più volte richiamata, l’Amministrazione sostanzial-
mente non si presenta qui nella veste privatistica di mera 
esecutrice di una prestazione dovuta, limitandosi ad adem-
pierla (o a non adempierla) materialmente secondo canoni 
e parametri predefiniti ex lege, bensì in quella pubblicistica 
di autorità che esercita un potere organizzatorio che si op-
pone al reclamato esercizio di un diritto.

30. In altri termini, per riassumere e concludere sul pun-
to, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, nel 
caso di specie esclusiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. 
f), del D.Lgs. 80/1998 applicabile ratione temporis, laddo-
ve l’Amministrazione, nell’ambito di un pubblico servizio, 
si contrapponga al privato, come ha inteso fare la Regione 
Lombardia, assumendo la veste autoritativa.

31. Nel merito, tutto ciò premesso sulle questioni pre-
giudiziali, l’appello della Regione Lombardia è infondato.

32. Il provvedimento della Direzione Centrale Sanità 
della Regione Lombardia non ha accolto l’istanza formu-
lata da -OMISSIS-, tutore di-OMISSIS-, sulla base di due 
distinti, per quanto connessi, ordini di motivazioni.

32.1. Secondo la Regione, anzitutto, le strutture sanitarie 
sono deputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale 
dei pazienti e in tali strutture, hospice compresi, deve esse-
re garantita l’assistenza di base che si sostanzia nella nutri-
zione, nell’’idratazione e nell’accudimento delle persone.

33.2. In particolare, ha soggiunto la nota regionale, negli 
hospice possono essere accolti solo malati in fase termi-
nale.

33.3. La Regione ha poi evidenziato una seconda ra-
gione ostativa all’accoglimento dell’istanza e, cioè, che il 
personale sanitario, che procedesse, in una delle strutture 
del Servizio Sanitario, alla sospensione dell’alimentazione 
e dell’idratazione artificiali verrebbe meno ai propri obbli-
ghi professionali e di servizio, anche in considerazione del 
fatto che il provvedimento giurisdizionale, di cui il tutore 
chiedeva l’esecuzione, non conterrebbe alcun obbligo for-
male di adempiere a carico di soggetti o enti individuati.

34. Il T.A.R. lombardo, accogliendo il ricorso proposto 
da -OMISSIS-, ha annullato il provvedimento regionale 
poiché ha ritenuto che il diritto costituzionale di rifiutare le 
cure, riconosciuto ad-OMISSIS- dalla sentenza della Cas-
sazione e, in sede di rinvio, dalla Corte d’Appello di Mi-
lano, è un diritto di libertà assoluto, efficace erga omnes e, 
quindi, nei confronti di chiunque intrattenga con l’amma-
lato il rapporto di cura, sia nell’ambito di strutture sanitarie 
pubbliche che private.

34.1. La manifestazione di tale consapevole rifiuto ren-
derebbe doverosa la sospensione dei mezzi terapeutici, il 
cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato 
vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda alla 
sua volontà.

34.2. Tale obbligo sussiste anche ove sia sospeso il trat-

tamento di sostegno vitale, con conseguente morte del pa-
ziente, giacché tale ipotesi non costituisce, secondo il no-
stro ordinamento, una forma di eutanasia, bensì la scelta 
insindacabile del malato di assecondare il decorso naturale 
della malattia sino alla morte.

34.3. Il primo giudice ha anche rilevato, sotto altro pro-
filo, che rifiutare il ricovero ospedaliero, dovuto in linea 
di principio da parte del Servizio Sanitario Nazionale a 
chiunque sia affetto da patologie mediche, per il sol fatto 
che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di 
avvalersi del suo diritto alla interruzione del trattamento, 
significa di fatto limitare indebitamente tale diritto.

34.4. L’accettazione presso la struttura sanitaria pubbli-
ca non può, infatti, essere condizionata alla rinuncia del 
malato ad esercitare un suo diritto fondamentale.

34.5. Né il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla ri-
chiesta del tutore, secondo il T.A.R., può giustificarsi con 
ragioni attinenti all’obiezione di coscienza, poiché spetta 
alla legge disciplinare compiutamente le modalità e i limiti 
entro i quali possono assumere rilevanza i convincimenti 
intimi del singolo medico, ferma la necessità che la strut-
tura ospedaliera garantisca, comunque, la doverosità del 
satisfacere officio.

35. La Regione appellante osserva, anzitutto, che il 
T.A.R. non considera che la natura di trattamento sanitario 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale, pur dopo 
la pronuncia della Cass., sez. I, 16.10.2007, n. 21748, resta 
asserzione più che dubbia ed oggetto di controversie scien-
tifiche (pp. 22-25).

35.1. A sostegno di tale assunto la Regione menziona il 
parere del Comitato nazionale per la bioetica del 30.9.2005 
- secondo cui alimentare e idratare una persona, anche se 
assistita da una struttura sanitaria, costituisce sostentamen-
to ordinario di base, sicché interrompere la nutrizione e l’i-
dratazione artificiale sarebbe una forma, dal punto di vista 
umano e simbolico particolarmente crudele, di abbandono 
del malato - nonché la nota del 16.12.2008 del Ministro 
delle Politiche Sociali, che invitava le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano ad adottare le misure 
necessarie affinché l’ammalato non sia mai abbandonato e, 
se disabile, non sia discriminato.

35.2. Le persone che versano, come si trovava-OMIS-
SIS-, in uno stato vegetativo permanente non necessite-
rebbero, normalmente, di apparecchiature sofisticate o di 
specifiche terapie, ma solo di accudimento (care), tanto che 
deve esser loro soltanto garantito il semplice sostentamen-
to ordinario di base e, cioè, la nutrizione e l’idratazione, 
sia che vengano fornite per via naturale sia che vengano 
somministrate per vie artificiali.

35.3. In conclusione, sostiene l’appellante, errerebbe il 
T.A.R. nell’affermare che, nel caso di idratazione e di ali-
mentazione artificiale, ci si troverebbe in presenza di “atti 
medici” o “trattamenti medici in senso proprio”.

36. La tesi dell’appellante è infondata.
36.1. Essa contrasta anzitutto, e inammissibilmente, 
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con quanto ha stabilito, ormai con autorità di giudicato, 
la Suprema Corte di Cassazione, laddove ha ritenuto che 
“non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artifi-
ciali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamen-
to sanitario” e che “esse, infatti, integrano un trattamento 
che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere 
da medici, anche se poi proseguito da non medici, e con-
siste nella somministrazione di preparati come composto 
chimico implicanti procedure tecnologiche” (Cass., sez. I, 
16.10.2007, n. 21478).

36.2. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dal-
la comunità scientifica internazionale, come ha osservato 
la Suprema Corte.

36.3. Per questo, se anche si volesse per absurdum pre-
scindere, come pretende la Regione, dalla valutazione della 
Cassazione, la tesi dell’appellante non meriterebbe condi-
visione.

37. La nutrizione e l’idratazione artificiale costituiscono 
trattamenti medici.

37.1. La tesi della Regione appellante è, in tal senso, 
destituita di fondamento scientifico né può trovare solido 
conforto nel parere, per quanto autorevole sul piano mora-
le, di una commissione che non ha per legge competenze 
scientifiche in materia o di un mero atto di indirizzo del 
Ministro delle Politiche Sociali, che proprio a tale parere si 
richiama e che non può certo, per factum principis, imporre 
una definizione scientifica di trattamento sanitario.

37.2. Il richiamo a tali atti, basterebbe qui solo aggiunge-
re, integra del resto una motivazione postuma, non presen-
te nel provvedimento impugnato, del tutto inammissibile, 
al di là della sua totale inattendibilità sul piano scientifico.

37.3. Questo Consiglio già in una propria precedente 
pronuncia ha chiarito che la nutrizione artificiale è un com-
plesso di procedure mediante le quali è possibile soddisfare 
i fabbisogni nutrizionali di pazienti che non sono in grado 
di alimentarsi sufficientemente per la via naturale (v., sul 
punto, Cons. St., sez. III, 2.9.2013, n. 4364).

37.4. La società scientifica di riferimento in Italia, la So-
cietà Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SIN-
PE), nelle sue Precisazioni in merito alle implicazioni 
bioetiche della nutrizione artificiale del gennaio 2007, ha 
definito appunto tale forma di nutrizione come “un com-
plesso di procedure mediante le quali è possibile soddisfare 
i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimen-
tarsi sufficientemente per via naturale”.

37.5. Si distinguono, in particolare, due tipi di nutrizio-
ne artificiale (NA): la forma parenterale, in cui i nutrienti 
(acqua, glucosio, aminoacidi, elettroliti, grassi, vitamine, 
oligoelementi) vengono immessi direttamente nella circo-
lazione sanguigna attraverso una vena di grosso calibro, 
e la forma enterale, in cui i nutrienti sono somministrati 
direttamente nel tubo digerente mediante apposite sonde 
inserite dal naso oppure attraverso orefizi creati chirurgi-
camente nell’addome (le cc.dd. stomie e, tipicamente, la 
PEG, Percutaneous Endoscopic Gastronomy).

37.6. Nel caso di-OMISSIS- la nutrizione artificiale era 
di tipo enterale e veniva somministrata tramite un sondino 
naso-gastrico.

38. La SINPE, che ha fatto propria la posizione di omo-
loghe società internazionali, ha chiarito che “la NA è da 
considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico forni-
to a scopo terapeutico o preventivo” e che “la NA non è una 
misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il 
malato non autosufficiente)” poiché essa ha, come tutti i 
trattamenti medici, indicazioni, controindicazioni ed effetti 
indesiderati.

38.1. L’attuazione della NA, proprio per questo, presup-
pone e prevede il consenso informato del paziente o del suo 
delegato, secondo le norme del codice deontologico.

38.2. La NA è dunque una procedura medica complessa, 
che richiede un intervento invasivo sul corpo del malato - 
sia esso l’inserimento del sondino dal naso-gastrico sino 
al lume gastrico o consista esso nella creazione chirurgica 
di un orifizio attraverso il quale il sondino stesso passa - e, 
con esso, la somministrazione, di regola mediante apposite 
pompe, di nutrienti calibrati per qualità e quantità secondo 
la massa corporea del paziente e le sue patologie e, infine, il 
periodico monitoraggio della situazione nutrizionale e me-
tabolica, tanto più necessario nell’ipotesi di paziente che da 
lunghi anni versi in stato vegetativo permanente.

38.3. La decisione di somministrare al paziente l’ali-
mentazione e l’idratazione artificiale è, in tutto e per tutto, 
il frutto di una strategia terapeutica che il medico, con il 
consenso informato del paziente, adotta, valutando costi e 
benefici di tale cura per il paziente, ed è particolarmente 
invasiva, per il corpo del paziente stesso, poiché prevede, 
nel caso della nutrizione enterale, addirittura l’inserimento 
di un sondino che dal naso discende sino allo stomaco o 
l’apertura di un orefizio, attraverso un intervento chirurgi-
co, nell’addome.

38.4. L’inserimento, il mantenimento e la rimozione del 
sondino naso-gastrico o della PEG sono dunque atti medi-
ci, previsti e attuati nell’ambito e in funzione di una precisa 
e consapevole strategia terapeutica adottata con il necessa-
rio consenso del paziente.

38.5. L’alimentazione e l’idratazione artificiale non pos-
sono in alcun modo essere considerati una forma di ali-
mentazione sui generis, quasi un regime dietetico a parte, 
un surrogato della normale alimentazione e idratazione na-
turale.

38.6. Essi richiedono l’impiego di particolari tecniche 
mediche, che devono essere poste in pratica da persona-
le specializzato, un costante monitoraggio della situazione 
nutrizionale e metabolica, stante anche il particolare conte-
nuto e gli eventuali effetti indesiderati dei nutrienti forniti 
attraverso l’alimentazione e l’idratazione artificiale, una 
valutazione della loro efficacia terapeutica che solo il me-
dico, e non altri, può compiere.

38.7. Tali osservazioni sono state sostenute e fatte pro-
prie dalle maggiori società scientifiche internazionali e 
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nelle conclusioni raggiunte dal Gruppo di Lavoro su nu-
trizione e idratazione nei soggetti in stato di irreversibile 
perdita della coscienza, istituito con Decreto del Ministro 
della Sanità del 20.10.2000 e rese pubbliche nel 2001.

39. La tesi della Regione, dunque, è scientificamente 
infondata, oltre che giuridicamente inammissibile, e va re-
spinta.

40. Ancora, sviluppando un diverso ordine di argomen-
tazioni, la Regione appellante sostiene che, pur ammetten-
do che l’idratazione e l’alimentazione costituiscano “cure 
mediche”, il richiamo, decisivo, ai principi desumibili 
dall’art. 32 Cost. si rivelerebbe del tutto improprio.

40.1. La disposizione costituzionale fissa due principi 
fondamentali: quello di ricevere cure adeguate e quello di 
non essere assoggettati a prestazione sanitarie non volute, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

40.2. Nel caso in esame, invece, il tutore non avrebbe 
richiesto per la figlia alcuna cura né avrebbe chiesto alla 
pubblica amministrazione di prestare cure non volute, alle 
quali conseguirebbe il vincolo del consenso informato, e 
neppure avrebbe richiesto di interrompere cure inutili - o 
ritenute tali - che avrebbero sostanziato un accanimento 
terapeutico.

40.3. -OMISSIS-, al contrario, avrebbe richiesto al Ser-
vizio Sanitario Regionale di effettuare una prestazione - di-
stacco del sondino naso-gastrico accompagnato da ulteriori 
misure quali la sedazione - che, come hanno dimostrato i 
fatti successivi, avrebbero condotto fatalmente-OMISSIS- 
alla morte.

40.4. La difesa regionale assume che il T.A.R. lombar-
do, nella propria decisione, abbia omesso di considerare 
che la condizione in cui versava-OMISSIS- non potesse in 
alcun modo comportare l’accoglimento della richiesta di 
un ricovero ai fini indicati nel decreto della Corte d’Appel-
lo di Milano e dalla richiesta di -OMISSIS-.

40.5. L’obbligo del ricovero, da parte del Sistema Sani-
tario Regionale, sussisterebbe infatti, secondo tale assunto, 
solo nei casi in cui si debba (e si possa) curare una deter-
minata patologia.

40.6. Ma lo stato vegetativo permanente in cui versava 
la ragazza non poteva essere oggetto di una specifica pre-
stazione, quale quella richiesta, in una struttura del Servi-
zio Sanitario Regionale.

40.7. Presso una struttura di tale Servizio-OMISSIS-, 
sostiene la Regione, avrebbe potuto semmai essere assistita 
e accudita, in conformità al suo stato persistente.

40.8. Ne sarebbe conferma il fatto che una prestazione, 
come quella richiesta da -OMISSIS-, non solo non è previ-
sta tra i LEA (livelli essenziali di assistenza) o da qualsiasi 
altra norma, ma al contrario risulta vietata in quanto con-
traria ai principi di accudimento e di sostegno vitali sopra 
ricordati.

41. In assenza di una disposizione di legge, che preveda 
una determinata prestazione a carico del Servizio Sanita-
rio Regionale, il T.A.R. non avrebbe quindi potuto imporre 

tale prestazione in capo alla Regione Lombardia.
41.1. Ulteriore conferma di ciò si trarrebbe dal fatto che, 

a carico dei sanitari che avessero ottemperato alla richiesta, 
si sarebbe potuto configurare - e nei confronti dell’équipe 
di volontari che ha accompagnato-OMISSIS- alla morte 
effettivamente si è configurata - persino la fattispecie p. e 
p. dall’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), in quanto 
nell’ordinamento italiano non è previsto il “diritto di mo-
rire”, essendo al contrario costituzionalmente e legislativa-
mente consacrata l’indisponibilità del bene alla vita.

41.2. Poiché-OMISSIS- si trovava, ormai da 17 anni, in 
stato vegetativo permanente, la Regione Lombardia aveva 
ritenuto che interrompere l’accudimento - tanto più in una 
struttura del servizio sanitario pubblico - avrebbe finito, 
oggettivamente e nonostante il contrario convincimento 
del T.A.R., per integrare un comportamento non solo ri-
conducibile alla fattispecie dell’art. 579 c.p., ma contrario 
ai principi secondo cui, in tutte le strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale, deve essere garantita l’assistenza di 
base, che si sostanzia nella nutrizione, nell’idratazione e 
nell’accudimento delle persone.

42. La tesi della Regione non può essere condivisa.
42.1. La complessa questione posta dal motivo di cen-

sura, nell’assenza di una specifica regolamentazione legi-
slativa della materia, attiene al fondamentale diritto di au-
todeterminazione terapeutica del paziente e al suo delicato 
rapporto con le strutture del servizio pubblico deputate 
all’assistenza sanitaria.

42.2. La Regione muove da un presupposto di principio 
e, cioè, che sotteso al concetto di “cura”, di cui l’ammini-
strazione deve farsi carico, vi sia un fondamentale princi-
pio di beneficialità, alla stregua del quale le strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale devono garantire la vita e as-
sicurare la salute del malato, sicché l’obbligo del ricovero, 
da parte di questo, sussisterebbe solo nei casi in cui si deb-
ba (e si possa) curare una determinata patologia.

42.3. Quando il malato decide e richiede, invece, di in-
terrompere un trattamento sanitario, come quello di cui si 
discute, e di non ricevere più l’alimentazione e l’idrata-
zione artificiale, l’Amministrazione non sarebbe tenuta in 
alcun modo a soddisfare tale richiesta, poiché compito di 
questa è, in sostanza, solo quello di garantire che il malato 
sia mantenuto in vita, accudito e “curato”, nel senso appena 
precisato, e non certo quello di assecondarne la volontà di 
interrompere la prestazione sanitaria, mediante il distacco 
del sondino naso-gastrico, e di accompagnarlo ad una “se-
rena morte”.

42.4. Ciò configurerebbe, secondo tale tesi, un “diritto 
a morire” che non trova spazio nel nostro ordinamento e, 
soprattutto, non è contemplato dalla complessa disciplina 
di settore, che regolamenta il Servizio Sanitario Nazionale, 
e tra i LEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

42.5. La Regione trascura in questo modo di considera-
re, però, che a base del proprio rifiuto di ricoverare l’assi-
stito essa ha inteso porre e imporre d’imperio una visione 
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assolutizzante, autoritativa, della “cura”, in termini di ne-
cessario beneficio per il paziente, che si è illegittimamente 
sostituita alla volontà del paziente, al suo specifico bisogno 
di cura e, in ultima analisi, al suo fondamentale e incom-
primibile diritto di autodeterminazione terapeutica, quale 
massima espressione della sua personalità.

43. La Suprema Corte di Cassazione, proprio nel caso 
di-OMISSIS-, ha affermato il fondamentale principio che 
il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo 
di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, 
ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decide-
re consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della 
vita, anche in quella terminale.

43.1. Ciò è conforme al principio personalistico che 
anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona 
umana un valore etico in sé; vieta ogni strumentalizzazione 
della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente; 
concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione 
della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda 
al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento 
al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e 
nell’integralità della sua persona, in considerazione del fa-
scio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche 
che orientano le sue determinazioni volitive.

43.2. Ed è altresì coerente, ha soggiunto la Cassazione, 
con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più 
intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di 
completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgen-
te, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche 
gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal 
soggetto nella sua esperienza.

43.3. Deve escludersi, ha stabilito ancora la Suprema 
Corte, che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del 
paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sa-
crificio del bene della vita.

43.4. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per 
l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un 
divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti 
ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il manteni-
mento o il ristabilimento di essa, la Suprema Corte ha rite-
nuto che la salute dell’individuo non possa essere oggetto 
di imposizione autoritativo-coattiva.

43.5. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto in-
teressato, ha chiarito ancora la Cassazione, c’è spazio - nel 
quadro della c.d. “alleanza terapeutica”, che tiene uniti il 
malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene 
rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strate-
gia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è 
anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà 
concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, 
prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia in-
formato, autentico ed attuale.

43.6. Ma, allorché il rifiuto abbia tali connotati, non c’è 
possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi 
come principio di ordine pubblico.

43.7. Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 Cost., per 
il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi 
espressamente previsti dalla legge, sempre che il provve-
dimento che li impone sia volto ad impedire che la salute 
del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che 
l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla 
salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 
del 1994 e n. 118 del 1996).

43.8. Soltanto in questi limiti è costituzionalmente cor-
retto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, 
il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del 
suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di am-
malarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria 
esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’inte-
ressato, finanche di lasciarsi morire.

44. Ora è evidente che la pronuncia della Suprema Cor-
te, le cui argomentazioni salienti sono state sin qui richia-
mate e riassunte, segna un momento decisivo nell’afferma-
zione dell’autodeterminazione terapeutica del paziente e, 
nel contempo, manifesta l’intervenuta acquisizione della 
consapevolezza della centralità del paziente nel percorso 
di cura.

44.1. Dall’antico paternalismo medico, che vedeva in-
formazione e consenso del paziente rimessi integralmente 
all’apprezzamento del medico, unico sostanzialmente a sa-
pere e decidere cosa fosse “bene”, in termini curativi, per il 
paziente, anche la nostra giurisprudenza, dopo un lungo e 
travagliato percorso, è pervenuta così all’affermazione del 
moderno principio dell’alleanza terapeutica, snodo decisi-
vo sul piano culturale prima ancor che giuridico, poiché 
riporta il singolo paziente, la sua volontà, il suo consen-
so informato e, quindi, il singolo paziente quale soggetto 
e non oggetto di cura al centro del percorso sanitario, nel 
quale medico e paziente concorrono nella scelta della stra-
tegia terapeutica più rispondente alla visione della vita e 
della salute propria della persona che si sottopone alla cura.

44.2. La “cura” non è più quindi più un principio auto-
ritativo, un’entità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, 
calata o imposta dall’alto o dall’esterno, che ciò avvenga 
ad opera del medico, dotato di un elevato e inaccessibi-
le sapere specialistico, o della struttura sanitaria nel suo 
complesso, che accoglie e “ingloba” nei suoi impenetrabili 
ingranaggi l’ignaro e anonimo paziente, ma si declina e si 
struttura, secondo un fondamentale principium individua-
tionis che è espressione del valore personalistico tutelato 
dalla Costituzione, in base ai bisogni, alle richieste, alle 
aspettative, alla concezione stessa che della vita ha il pa-
ziente.

44.3. La decisione terapeutica ha nel consenso informa-
to e nell’autodeterminazione del paziente il suo principio e 
la sua fine, poiché è il paziente, il singolo paziente, e non 
un astratto concetto di cura, di bene, di “beneficialità”, il 
valore primo ed ultimo che l’intervento medico deve sal-
vaguardare.

44.4. Nessuna visione della malattia e della salute, nes-
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suna concezione della sofferenza e, correlativamente, della 
cura, per quanto moralmente elevata o scientificamente ac-
cettata, può essere contrapposta o, addirittura, sovrapposta 
e comunque legittimamente opposta dallo Stato o dall’am-
ministrazione sanitaria o da qualsivoglia altro soggetto 
pubblico o privato, in un ordinamento che ha nel principio 
personalistico il suo fondamento, alla cognizione che della 
propria sofferenza e, correlativamente, della propria cura 
ha il singolo malato.

44.5. Ciò non deve naturalmente comportare un peri-
coloso soggettivismo curativo o un relativismo terapeuti-
co nel quale è “cura” tutto ciò che il singolo malato vuole 
o crede, perché nell’alleanza terapeutica è e resta fonda-
mentale l’insostituibile ruolo del medico nel selezionare 
e nell’attuare le opzioni curative scientificamente valide e 
necessarie al caso, ma solo ribadire che la nozione statica e 
“medicale” di salute, legata cioè ad una dimensione ogget-
tiva e fissa del benessere psico-fisico della persona, deve 
cedere il passo ad una concezione soggettiva e dinamica 
del concreto contenuto del diritto alla salute, che si costru-
isce nella continua e rinnovata dialettica medico-paziente, 
di modo che tale contenuto, dal suo formarsi, al suo ma-
nifestarsi sino al suo svolgersi, corrisponda effettivamente 
all’idea che di sé e della propria dignità, attraverso il per-
seguimento del proprio benessere, ha il singolo paziente 
per realizzare pienamente la sua personalità, anzitutto e 
soprattutto nelle scelte, come quelle di accettare o rifiutare 
le cure, che possono segnarne il destino.

44.6. Nella sentenza n. 438 del 2008 la Corte costituzio-
ne ha ben sottolineato, al riguardo, che il consenso infor-
mato, che legittima il trattamento medico, abbia fra l’altro 
la “funzione di sintesi” proprio tra autodeterminazione e 
salute.

44.7. Si tratta di diritti fondamentali che proprio nella 
sintesi del consenso informato, nell’ambito dell’alleanza 
terapeutica, trovano il loro indefettibile, irriducibile, in-
comprimibile equilibrio a tutela della persona quale valore 
in sé nell’ambito del nostro ordinamento (art. 2 Cost.).

45. Il Collegio non ignora che l’affermazione di tale 
principio, proprio nel caso di-OMISSIS-, mentre ha posto 
fine, almeno in via generale, alle complesse questioni che 
investono il diritto alla salute e il consenso informato, altre 
ne ha aperte, più complesse e spinose, sul piano civilistico, 
penalistico e, come mostra la presente vicenda, anche am-
ministrativo, nella ricostruzione del rapporto tra consenso 
informato e responsabilità del medico, singolarmente, o del 
servizio sanitario nel suo complesso.

45.1. L’assenza di una specifica disciplina legislativa, 
che sia intervenuta, almeno attraverso una normazione di 
principio, a regolamentare le cc.dd. direttive anticipate di 
trattamento e a chiarire il contenuto di tale complesso rap-
porto, aggrava certo la risoluzione di tale questioni e rende 
arduo all’interprete ricostruire, in un’operazione ricogniti-
va di più vasto e sistematico respiro, il quadro ordinamen-
tale.

45.2. Un intervento legislativo è tanto più necessario e 
indilazionabile per i delicati profili connessi alla vincola-
tività delle direttive anticipate di trattamento date dal pa-
ziente nei confronti del medico, che in altre esperienze giu-
ridiche, come quello tedesca e spagnola, ha ricevuto una 
risposta positiva, ad esempio, con la previsione della c.d. 
Patientenverfügung (§ 1901a del BGB) o con la legge n. 41 
del 14.11.2002 nell›ordinamento iberico; per la eventuale 
responsabilità penale del medico, a titolo di omicidio del 
consenziente (art. 579 c.p.), che con una condotta attiva 
e non solo omissiva, seppure su richiesta espressa del 
paziente, interrompa le cure e ne determini la morte, che si 
ritiene, seppur non senza contrasti, sia scriminata, ai sensi 
dell›art. 51 c.p., proprio dall›adempimento di un dovere; 
sull›eventuale previsione dell›obiezione di coscienza, 
dovendosi comunque garantire la libertà di coscienza che 
ciascun medico, nella propria autonomia professionale, 
indubbiamente ha; sull›organizzazione, da ultimo ma non 
per ultimo, della struttura sanitaria e del personale medico 
chiamato a ricevere e ad attuare le direttive anticipate di 
trattamento e sui relativi protocolli, come è avvenuto, ad 
esempio, nelle modifiche normative di recente apportate al 
Code de la santé publique in Francia.

45.3. Si tratta di problemi di enorme ampiezza e com-
plessità, che richiedono e attendono, ormai da troppo tem-
po, un intervento legislativo a colmare quello che è stato 
definito un inquietante “spazio libero dal diritto” (rechtsfre-
ier Raum), nel quale, in mancanza di specifiche previsioni 
circa la effettività, la serietà e la consapevolezza del con-
senso informato espresso dal paziente, specialmente nei 
casi in cui questo versi ormai in uno stato di incapacità o di 
incoscienza, e circa la correttezza delle procedure mediche 
da adottarsi per accertarlo ed attuarlo, come ha avvertito 
la più sensibile dottrina penalistica (e non solo), potreb-
bero trovare - e talvolta drammaticamente trovano - fertile 
terreno, una volta riconosciuto il principio dell’autodeter-
minazione e sulla linea di un temuto c.d. pendio scivoloso 
(slippery slope), forme silenti o striscianti di non consentita 
eutanasia.

45.4. Ma nell’attuale situazione dell’ordinamento, che 
ai principi costituzionali e alla loro diretta efficacia deve 
uniformarsi, e sul piano dell’azione amministrativa e di un 
corretto o meno esercizio del potere, che qui solo rileva, il 
vuoto normativo, come anche la mancata previsione di spe-
cifiche misure organizzative nella legislazione del servizio 
sanitario nazionale o nei livelli essenziali di assistenza, non 
può certo risolversi nel diniego di eseguire la prestazione 
sanitaria e ancor meno, a fronte di tale illegittimo rifiuto, 
in un diniego di tutela giurisdizionale e conseguentemen-
te, per il principio ubi ius, ibi remedium, nella sostanziale 
negazione di un diritto fondamentale, come quello di cui si 
discute, anzi del più fondamentale e inviolabile dei diritti, 
quello sulla propria vita e sul proprio corpo, nella conce-
zione e nella proiezione che ciascuno ha di sé e della pro-
pria dignità, anche rifiutando le cure, giacché il diritto alla 
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salute ha un nucleo irriducibile, protetto dalla Costituzio-
ne “come ambito inviolabile della dignità umana” (Corte 
cost., sentenza n. 309 del 1999).

45.5. Indubbiamente l’affermazione di un principio, 
come quello del diritto alla salute e del consenso infor-
mato, non può non tener conto che esso, oltre ad essere 
un diritto assoluto e inviolabile e, come tale, efficace erga 
omnes e, in particolare, nei riguardi del medico, è anche 
un diritto soggettivo pubblico o diritto sociale che, nella 
dinamica del suo svolgersi e del suo concreto attuarsi, ha 
per oggetto una prestazione medica che ha quali necessari e 
primari interlocutori le strutture sanitarie e, in primo luogo, 
il Servizio Sanitario Nazionale.

45.6. Esso ha una natura ancipite, per così dire, ed è un 
diritto che ha una indubbia valenza privatistica, in quanto 
massima ed inviolabile espressione della personalità indi-
viduale, ma anche una innegabile connotazione pubblici-
stica, perché può e deve, se lo richiede la sua soddisfazio-
ne, trovare adeguata collocazione e necessaria attuazione 
all’interno del servizio sanitario, non potendo dimenticarsi 
che la salute, anche nella declinazione personalistica che è 
venuta ad assumere nel nostro ordinamento, è pur sempre, 
insieme, diritto fondamentale dell’individuo e interesse 
della collettività (art. 32 Cost.).

45.7. Bene è stato osservato in dottrina che tuttavia, ri-
guardato solo sul versante “privatistico” e ambientato uni-
camente nella relazione medico-paziente, il consenso in-
formato presenta la duplice e paradossale caratteristica di 
essere un diritto fortemente affermato, ma debolmente tu-
telato, mentre solo la diretta responsabilizzazione dell’or-
ganizzazione sanitaria consente di non vedere sacrificato, 
nell’eventuale conflitto tra medico e paziente, il diritto fon-
damentale di quest’ultimo.

45.8. In questa prospettiva non si deve perciò trascurare, 
come ha osservato la Corte costituzionale, che “organizza-
zione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, 
l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciproca-
mente” e che “non c’è organizzazione che, direttamente 
o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così 
come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’or-
ganizzazione” (Corte cost., sentenza n. 383 del 1998).

46. Ora proprio la vicenda qui in esame è esemplare di 
tale stretta e vitale interrelazione, interrelazione che, come 
si è già accennato, radica la giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo.

46.1. A fronte del diritto, inviolabile, che il paziente ha, 
e - nel caso di specie - si è visto dal giudice ordinario defi-
nitivamente riconosciuto, di rifiutare le cure, interrompen-
do il trattamento sanitario non (più) voluto, sta correlativa-
mente l’obbligo, da parte dell’amministrazione sanitaria, 
di attivarsi e di attrezzarsi perché tale diritto possa essere 
concretamente esercitato, non potendo essa contrapporre 
a tale diritto una propria nozione di prestazione sanitaria 
né subordinare il ricovero del malato alla sola accettazione 
delle cure.

46.2. “Cura” non è infatti ciò che l’Amministrazione ri-
tiene di proporre o imporre al paziente, in una visione au-
toritativa di salute che coincida solo con il principio di be-
neficialità - poiché è la cura a dover adattarsi, nei limiti in 
cui ciò sia scientificamente possibile, ai bisogni del singolo 
malato e non il singolo malato ad un astratto e monolitico 
concetto di cura - ma il contenuto, concreto e dinamico, 
dell’itinerario umano, prima ancor che curativo, che il ma-
lato ha deciso di costruire, nell’alleanza terapeutica con il 
medico e secondo scienza e coscienza di questo, per il pro-
prio benessere psico-fisico, anche se tale benessere, finale 
e transeunte, dovesse preludere alla morte.

46.3. Opzione curativa, strategia terapeutica e cura è an-
che, in questo senso, il diritto e la possibilità di interrompe-
re il trattamento sanitario, già intrapreso e non più voluto o 
tollerato; la decisione di vivere sul proprio corpo la propria 
malattia al di là o al di fuori di un pregresso o anche di un 
qualsivoglia percorso terapeutico; la scelta consapevole e 
informata, per quanto tragica, di accettare serenamente, an-
che sol lenendo l’acuirsi della sofferenza, la progressione 
inarrestabile del male fisico sino alla morte; l’applicazione 
delle fondamentali cure palliative, ora disciplinate dalla l. 
15 marzo 2010, n. 38, e non a caso collocate dall’art. 1 di 
tale legge, con una previsione che ha un indubbio valore si-
stematico, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, e 
la c.d. terapia del dolore, l’accompagnamento del paziente 
nella fase terminale della malattia.

46.4. Non è giuridicamente accettabile né scientifica-
mente corretto, prima ancor che contrario ad ogni senso 
e principio dell’umanità, che esso sia di stampo personali-
stico o solidaristico, affermare o anche implicitamente ri-
tenere che, anche dopo il rifiuto di un trattamento sanitario 
da parte del paziente, il tratto terminale della vita, che lo 
separa dall’interruzione della cura alla più che probabile 
morte, non possa e non debba anch’esso essere bisognoso 
e, quindi, meritevole di cura e di presa in carico da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale, seppur nella declinazione di 
un concetto di “cura” diverso, nel mutato intendimento del 
paziente, da quello seguito sino a quel momento.

46.5. Non può dunque l’Amministrazione sanitaria sot-
trarsi al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il 
ricovero, anche di quello che rifiuti un determinato trat-
tamento sanitario nella consapevolezza della certa conse-
guente morte, adducendo una propria ed autoritativa visio-
ne della cura o della prestazione sanitaria che, in termini 
di necessaria beneficialità, contempli e consenta solo la 
prosecuzione della vita e non, invece, l’accettazione della 
morte da parte del consapevole paziente.

46.6. Tale condotta, illegittima, non è soltanto contraria 
all’inviolabile principio personalistico, di cui è espressione 
l’informata e volontaria scelta di rifiutare le cure da parte 
del paziente, ma anche all’altrettanto fondamentale prin-
cipio solidaristico, poiché, come si è già supra chiarito, 
il richiesto distacco del sondino naso-gastrico voluto dal 
paziente, ancor prima e più delle pur invocate successive 
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cure palliative e della sedazione, è - al pari del suo posizio-
namento e, appunto, quale contrarius actus di questo - un 
atto medico, che richiede la necessaria cooperazione della 
struttura sanitaria.

46.7. Non è qui solo questione di un paziente incapace, 
perché in stato vegetativo permanente, quale era-OMIS-
SIS-, poiché qualsivoglia paziente, anche quello capace, 
non è in grado, da solo e senza procurarsi ulteriori e gra-
tuite sofferenze, di estrarre il sondino dal naso, ponendo 
termine definitivamente all’alimentazione e all’idratazione 
artificiale, e di predisporre le necessarie cautele atte ad evi-
tare che tale operazione avvenga senza pericoli immediati 
o atroci dolori.

46.8. L’interruzione del trattamento sanitario non è 
quindi e soltanto, nell’ambito di un rapporto obbligatorio, 
preciso adempimento di un obbligo giuridico, quello di 
interrompere cure non volute in presenza di un espresso 
rifiuto del paziente, ma anche preciso adempimento di un 
più generale dovere solidaristico, che impone all’Ammi-
nistrazione sanitaria di far cessare tale trattamento, senza 
cagionare sofferenza aggiuntiva al paziente, laddove egli 
non voglia più accettarlo, ma non sia tecnicamente in grado 
di farlo da sé.

46.9. Non vi è dubbio, in tale prospettiva, che l’attua-
zione del diritto alla salute, proprio per la sua peculiare 
conformazione e anche nella sua forma di libertà negati-
va dalla cura, passa attraverso la necessaria intermedia-
zione dell’attività prestata dall’Amministrazione sanitaria 
e, quindi, attraverso la doverosità di tale prestazione e il 
contenuto obbligatorio di questa, non essendo il paziente, 
anche quello capace di esprimere la sua volontà, in grado di 
soddisfarlo da sé, senza la obbligatoria collaborazione del 
Servizio Sanitario Nazionale, se si eccettuano quelle ipote-
si in cui egli, per la (almeno apparente) semplicità tecnica 
dell’attività richiesta, è in grado di soddisfarla da sé (come, 
ad esempio, smettere di prendere un farmaco salvavita).

47. In capo all’Amministrazione sanitaria, dunque, sus-
siste un vero e proprio obbligo di facere, poiché solo me-
diante la prestazione della struttura sanitaria è possibile 
che il diritto del paziente, di fronte al rifiuto del singolo 
medico, trovi attuazione, né rileva che tale obbligo non sia 
espressamente affermato dal provvedimento giurisdizio-
nale a carico dell’Amministrazione, poiché esso discende 
direttamente dalla natura e dall’oggetto del diritto ricono-
sciuto al paziente alla luce dei principi costituzionali diret-
tamente applicabili.

48. Il rifiuto opposto dalla Regione, d’altro canto, si 
pone in contrasto anche con il principio di imparzialità (art. 
97 Cost.), poiché fa dipendere l’accettazione del malato in 
una struttura sanitaria, come ha correttamente rilevato il 
T.A.R., dal suo atteggiamento nei confronti della cura, dal-
la sua accettazione di un certo standard terapeutico, quasi 
sia la cura in sé e non il malato, singolarmente, il valo-
re giuridico difeso e il precipuo fine del potere esercitato 
dall’Amministrazione.

49. Non può condividersi nemmeno la tesi della Regione 
appellante nella parte in cui essa deduce che i sanitari che 
avessero acceduto alla richiesta del tutore avrebbero posto 
in essere una fattispecie delittuosa e, più precisamente, l’o-
micidio del consenziente p. e p. dall’art. 579 c.p.

50. La Regione solleva certo un problema delicato, quel-
lo della responsabilità penale del personale medico che 
proceda materialmente al distacco del sondino o all’inter-
ruzione di un trattamento sanitario di sostegno vitale, che 
è stato variamente affrontato e risolto dalla giurisprudenza 
e dalla dottrina, pur non senza dubbi e contrasti, pervenen-
dosi perlopiù all’affermazione che il medico, proprio per 
la sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel 
rispettare la volontà di interrompere le cure, manifestata 
da questi, adempia un dovere, ai sensi dell’art. 51 c.p., e 
che pertanto il suo comportamento sia scriminato e, quindi, 
non antigiuridico, ma al contrario doveroso in ossequio a 
superiori precetti costituzionali.

51. Proprio nel caso del personale sanitario che proce-
dette al distacco del sondino naso-gastrico di-OMISSIS-, 
pur citato dalla Regione appellante, il G.I.P. di Udine ha di-
sposto l’archiviazione nei confronti del personale sanitario 
che procedette all’interruzione del trattamento sanitario, 
ritenendo sussistente la scriminante dell’adempimento del 
dovere prevista dall’art. 51 c.p.

52. La questione, certo grave e complessa, non può esse-
re affrontata e risolta nella presente sede, ma rende sempre 
più necessario e urgente un intervento del legislatore, che 
contribuisca a dissipare tutte le contestazioni sorte, anche 
sul piano penalistico, rispetto a simili condotte, anche per 
un principio di non contraddizione dell’ordinamento che, 
da un lato, non può consentire il diritto di rifiutare le cure e, 
dall’altro, incriminare chi tale diritto materialmente attui, 
interrompendole, come pure fu già rilevato dal G.U.P. del 
Tribunale di Roma, per il noto caso di -OMISSIS-, nella 
sentenza n. 2049 del 17.10.2007 (in Riv. it. dir. proc. pen., 
2008, p. 437 e ss.).

53. Certo - ed è quanto solo rileva ai fini del presente 
giudizio - non compete alla Regione far valere, rivestendo 
anticipatamente un ruolo difensivo, presunti profili di re-
sponsabilità del personale medico, con l’affermazione, im-
plicita ma chiara, che eseguire la volontà del tutore signi-
ficherebbe compiere un delitto, poiché tale affermazione, 
oltre che impropria, è errata, essendo tale comportamento 
scriminato, proprio come dimostra la vicenda in questione.

54. La Regione contesta ancora, al punto c) del proprio 
appello (pp. 27-29), che nel caso di-OMISSIS- non vi era 
una richiesta finalizzata alla presa in carico assistenziale 
del paziente, al fine di sottoporlo a cura o terapia, bensì la 
richiesta di ricovero al solo esclusivo fine, diretto e auto-
matico, di determinarne la morte mediante l’interruzione 
assistita del sostegno vitale, come i fatti successivi hanno 
dimostrato.

54.1. L’appellante ha inteso ribadire che le strutture del 
Servizio Sanitario Regionale sono deputate alla presa in 
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carico diagnostico-assistenziale dei pazienti e non a pre-
stazioni che si sostanzino nell’interruzione attiva dell’as-
sistenza di base.

54.2. Ciò significherebbe, come si legge nel ricorso (p. 
28), che su un piano generale un paziente, o chi per esso, 
può decidere di andare o meno in ospedale e di sottoporsi 
o meno ad un trattamento (c.d. autodeterminazione tera-
peutica), ma non può chiedere ad una struttura del Servizio 
Sanitario Nazionale di praticargli un trattamento, attivo o 
passivo, che ne determini la morte.

54.3. Non condivisibile sarebbe, infine, il rilievo del 
T.A.R. concernente l’obiezione di coscienza, poiché, secon-
do l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe affermato, 
in modo del tutto tautologico, che la legge non prevede, in 
questi casi, la possibilità per il medico e infermieristico di 
astenersi dalle prestazioni per ragioni etico-morali.

54.4. Ma la legge, sottolinea la Regione Lombardia, non 
prevede questa specifica situazione di astensione per il sem-
plice motivo, più volte rammentato dallo stesso T.A.R., che 
la fattispecie non è positivamente disciplinata dalla legge.

54.5. L’appellante censura la sentenza per aver usato 
“due pesi e due misure” (p. 29 del ricorso) e rileva che il 
fatto che non ci sia una legge sul fine vita non ha impedito 
al T.A.R. di ritenere sussistente un obbligo di facere della 
p.a. in nome di pronunce giurisprudenziali particolarmente 
controverse, mentre lo stesso fatto che una legge non ci sia 
impedirebbe, invece, di riconoscere un diritto del medico 
all’obiezione di coscienza.

54.6. Si tratterebbe di “due pesi e due misure inspiega-
bili”, secondo la Regione Lombardia, poiché formalmente 
la situazione giuridica sarebbe sempre la stessa, sicché da 
un lato si deduce dall’art. 32 Cost. il preteso diritto alla 
sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali 
e, dall’altro, si nega l’esistenza di un diritto all’obiezione di 
coscienza che, invece, potrebbe a buon diritto e pianamen-
te dedursi direttamente dall’art. 21 Cost., secondo lo stesso 
procedimento interpretativo seguito nel primo caso.

55. Anche queste ulteriori argomentazioni critiche, svi-
luppate dall’appellante, non sono meritevoli di positivo ap-
prezzamento da parte del Collegio.

55.1. Ancora una volta la Regione appellante intende ri-
proporre, con esse, e imporre al paziente una visione auto-
ritativa di “cura” che, in nome di una riduttiva e unilaterale 
visione della “presa in carico diagnostico-assistenziale”, 
trascura di considerare la volontà del paziente e le sue in-
violabili aspettative di vita, anche in relazione alla malattia 
e alla cura, e nell’infondato timore del c.d. abbandono te-
rapeutico, che invece proprio la richiesta di ricovero mira a 
scongiurare, concretizza nei fatti un rifiuto di cura e un tra-
dimento di quell’alleanza terapeutica nella quale può solo 
correttamente esplicarsi, secondo il fondamentale principio 
del consenso informato, la dialettica medico/paziente, co-
stringendo quest’ultimo a subire, nella propria vita e sul 
proprio corpo, le strategie di intervento medico e, in fin dei 
conti, le decisioni sul proprio percorso esistenziale-curati-

vo da lui non volute né più, comunque, condivise.
55.2. Altro e più complesso problema, naturalmente, è 

quello della c.d. obiezione di coscienza e dell’eventuale ri-
fiuto, da parte del singolo medico, di effettuare una presta-
zione, ritenuta in scienza e coscienza contraria alle sue più 
profonde convinzioni etiche e/o ai suoi doveri professiona-
li, come quella di interrompere l’alimentazione e l’idrata-
zione artificiale, provocando la morte del paziente.

55.3. È questo indubbiamente un punto critico e uno 
snodo fondamentale del rapporto tra autodeterminazione 
del paziente e autonomia professionale del medico, nel 
quale tali fondamentali principi, che devono essere entram-
bi preservati in un ragionevole punto di equilibrio, possono 
venire a conflitto.

55.4. La ricerca di tale punto di equilibrio rende tanto 
più indispensabile ed urgente un intervento legislativo che, 
eventualmente, preveda l’obiezione di coscienza del per-
sonale sanitario, a tutela della sua incomprimibile sfera di 
autonomia professionale e del suo foro “interno”, predi-
sponendo nel contempo le misure atte a garantire che l’in-
terruzione del trattamento medico sia comunque garantita 
al paziente che ne faccia legittima richiesta dal Servizio 
Sanitario Nazionale, nel suo complesso, e dalle strutture e 
dal personale all’uopo designati.

55.5. Non spetta comunque alla Regione sollevare un’o-
biezione di coscienza della struttura sanitaria nel suo com-
plesso, attenendo l’obiezione di coscienza, per sua stessa 
natura, al foro interno del singolo e non certo all’istituzione 
pubblica nel suo complesso, che al contrario deve attrez-
zarsi, nonostante il rifiuto del singolo sanitario dovuto a 
ragioni di autonomia professionale e morale, per garantire 
l’effettuazione di una prestazione doverosa.

55.6. Bene è stato osservato in dottrina, al riguardo, che 
a chi avanza motivi di coscienza si può e si deve obietta-
re che solo gli individui hanno una “coscienza”, mentre la 
“coscienza” delle istituzioni è costituita dalle leggi che le 
regolano.

55.7. La risoluzione del potenziale conflitto tra libertà 
del paziente e coscienza del medico, anche prescindendo 
dal ruolo della “coscienza” di cui la Regione intende im-
propriamente farsi portavoce, non può del resto trovare il 
proprio punto di equilibrio nella totale compressione della 
prima, come assume la Regione, assegnando una apriori-
stica prevalenza alla seconda e determinando, perciò, l’il-
legittimo rifiuto della struttura sanitaria o dell’intero Ser-
vizio Sanitario Regionale, nella sua totalità, a ricoverare il 
paziente che ne faccia richiesta.

55.8. L’assolutizzazione dell’autonomia professionale 
e l’enfatizzazione della coscienza medica, che la Regione 
intende difendere, annullano infatti la libertà di autodeter-
minazione del paziente, rimettendone la concreta attuazio-
ne alla mercé delle ragioni, pur moralmente elevate, del 
medico, con una regressione a quel paternalismo medico e 
a quel “dovere di cura” che, invece, la Suprema Corte ha 
inteso superare, nell’attuazione dei principi costituzionali, 
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con la sentenza del 16.10.2007, n. 21748.
55.9. Si può quindi prescindere in questa sede dalla 

delicata questione se l’obiezione di coscienza, per essere 
ammessa, richieda o meno l’interpositio legislatoris, poi-
ché tale questione, che pure dovrebbe o dovrà essere al 
più presto oggetto di meditazione in sede parlamentare e, 
quindi, di previsione in sede normativa, non è decisiva ai 
fini del presente giudizio, non potendo certo l’obiezione di 
coscienza, ammissibile o meno che sia anche per la sola 
invocata efficacia immediata dell’art. 21 Cost., essere op-
posta, a tutela dei singoli, dalla struttura sanitaria nella sua 
totalità.

56. La Regione appellante, con un ulteriore ordine di 
argomentazioni sviluppate al punto d) (pp. 29-31 del ricor-
so), assume che l’obbligo, imposto dal T.A.R., di indicare 
la struttura per eseguire il trattamento interruttivo dell’idra-
tazione e dell’alimentazione di-OMISSIS- sia stato emana-
to, al di là degli eventuali profili penalistici, in violazione 
delle norme che prevedono i doveri del Servizio Sanitario 
Nazionale, dal D.Lgs. 502/1992 al d.P.C.M. sui LEA del 
29.11.2001).

56.1. Secondo il primo giudice è l’assolutezza del diritto 
costituzionale di rifiutare il trattamento sanitario a giustifi-
care la determinazione, contenuta in sentenza, di tale obbli-
go in capo al Servizio Sanitario Nazionale.

56.2. È opinabile, secondo la Regione, che dall’art. 32 
Cost., il quale contempla un diritto individuale alla salute, 
si possa non solo desumere un diritto assoluto a rifiutare 
ogni sostegno vitale e a disporre così della propria vita, ma 
anche un corrispondente obbligo delle strutture pubbliche 
a prestarsi, senza alcuna eccezione, a soddisfare questo de-
siderio, espresso, per di più, tramite il tutore.

56.3. La Regione dubita fortemente che tale incondi-
zionato obbligo di facere possa desumersi non già da una 
fonte legislativa, ma da una regola di diritto ricavata in via 
interpretativa, proprio in una materia caratterizzata dall’as-
senza di una legislazione specifica.

56.4. La sentenza impugnata afferma nettamente che 
una tale regola di diritto non avrebbe minore effetto con-
formativo, sull’Amministrazione, di una disposizione legi-
slativa esplicita.

56.5. Ma la difesa regionale respinge in toto una simi-
le affermazione, soprattutto in materie tanto delicate, che 
coinvolgono diritti fondamentali.

57. Anche tali ragioni sono destituite di fondamento.
57.1. Non è pertinente e, comunque, non decisivo il ri-

chiamo, peraltro generico, alle norme che disciplinano il 
Servizio Sanitario Nazionale e i LEA, che secondo tale tesi 
sarebbero state violate dal T.A.R.

57.2. Tale argomentazione, che costituisce peraltro una 
inammissibile motivazione postuma da parte dell’Ammi-
nistrazione, tralascia di considerare che le prestazioni ri-
chieste, per espressa ammissione della stessa Regione, at-
tengono al sostegno vitale dell’ammalato e dunque il loro 
contenuto e grado di essenzialità, sul piano assistenziale, 

non mutano certo a seconda della richiesta del paziente (o 
del suo tutore), sì che esse paradossalmente rientrano nei 
LEA, se tale richiesta abbia ad oggetto la loro somministra-
zione, e ne sono escluse, invece, se il paziente domandi di 
sospendere tale somministrazione.

57.3. Nemmeno appaiono condivisibili i motivi critici 
dell’appellante incentrati sulla portata dell’art. 32 Cost.

57.4. L’impostazione seguita dalla Regione non risponde 
e non si attiene, infatti, al fondamentale principio che ani-
ma l’art. 32 Cost. e, cioè, l’idea stessa di salute individuale 
come profilo attraverso il quale l’ordinamento contribuisce 
alla realizzazione della personalità del singolo.

57.5. Questo principio, di immediata efficacia e di diret-
ta applicazione, dà diritto ad una prestazione positiva da 
parte dell’Amministrazione, prestazione complessa che va 
dall’accoglimento del malato alla comprensione delle sue 
esigenze e dei suoi bisogni, dall’ascolto delle sue richieste 
alla diagnosi del male, dall’incontro medico/paziente alla 
nascita all’elaborazione di una strategia terapeutica condi-
visa, alla formazione del consenso informato all’attuazione 
delle cure previste e volute, nella ricerca di un percorso 
anzitutto esistenziale prima ancor che curativo, all’interno 
della struttura sanitaria, che abbia nella dimensione identi-
taria del malato, nella sua persona e nel perseguimento del 
suo benessere psico-fisico, il suo fulcro e il suo fine.

57.6. Al centro di questa complessa prestazione sta in-
fatti il malato, in tutta la sua complessa e spesso fragile 
umanità, non certo un concetto astratto e, comunque, im-
posto di cura.

57.7. Questa nuova dimensione della prestazione sani-
taria risponde alle esigenze più profonde di un moderno 
diritto amministrativo prestazionale (c.d. Leistungsverwal-
tungsrecht), volto all’erogazione, cioè, di un servizio pub-
blico fondamentale e di essenziali livelli di assistenza sa-
nitaria (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 17.12.2013, n. 
6024).

57.8. In questi livelli rientrano e devono rientrare, pena 
l’incostituzionalità di un simile sistema, anche le cure con-
nesse e conseguenti alla volontà di interrompere un tratta-
mento sanitario di sostegno vitale, come l’alimentazione e 
l’idratazione artificiale, né la carenza del quadro normativo 
in materia, che non si è posto ancora al passo dei principi 
costituzionali, l’insufficienza o l’arretratezza della legisla-
zione sanitaria o l’assenza di normae agendi o di adeguate 
misure organizzative può esimere l’Amministrazione sa-
nitaria dall’erogare un doveroso servizio, come quello di 
cura del malato nel senso sopra inteso.

57.9. L’obbligo di facere in capo all’Amministrazione 
non discende solo dall’espressa volontà di interrompere 
il trattamento sanitario, manifestato dal malato, e quindi 
nell’attuazione dell’inviolabile principio personalistico, 
ma anche dall’adempimento di un indefettibile dovere soli-
daristico, che impone allo Stato e, per esso, all’amministra-
zione sanitaria di aiutare la persona a rimuovere gli ostacoli 
di fatto, di ordine fisico o psichico, che non le consentono 
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di realizzare pienamente la sua personalità, anzitutto nel 
suo percorso di sofferenza, anche attraverso il rifiuto e l’in-
terruzione di cure non avvertite più rispondenti alla visione 
della propria vita e della propria dignità.

58. Proprio per questa sua insopprimibile e inviolabile 
dimensione intima e individuale, che muove dalla pura 
coscienza di sé, del proprio corpo e della propria indivi-
dualità, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del 
paziente non può incontrare un limite, di fatto o di diritto, 
nemmeno allorché da esso consegua il sacrificio del bene 
della vita.

59. La Suprema Corte, nella sentenza del 16.10.2007, 
n. 21748, ha chiarito che la salute dell’individuo non può 
essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva o di un 
astratto dovere di cura in nome di superiori principi.

60. All’obiezione di principio secondo cui tale concezio-
ne individualistica della salute sarebbe velleitaria e illuso-
ria, non avendo in realtà l’individuo alcuna consapevolezza 
e, comunque, alcuna signoria, men che mai di natura medi-
ca, sul sé e sul proprio corpo, si può e deve rispondere che 
tale critica, quand’anche fondata, mai potrebbe costituire 
un motivo per espropriare l’individuo, ad opera dello Stato, 
dell’autorità sanitaria o del medico, di quel poco o tanto 
dominio, che pur gli sia concesso, sulla sua vita, sulla sua 
sofferenza e sulla speranza e sul bisogno di vivere secondo 
la propria visione dell’esistenza finanche l’esperienza più 
dolorosa della malattia.

61. Vengono pertanto a cadere e a perdere di fondamento 
tutti i motivi di censura mossi dalla Regione, motivi che 
mirano a criticare, in realtà, l’affermazione del principio da 
parte della Cassazione, affermazione che, diversamente da 
quanto sostiene la Regione, non è l’arbitraria creazione, in 
via interpretativa, di una regola non rinvenibile all’interno 
del nostro ordinamento, ma diretta emanazione dei princi-
pi costituzionali, sicché deve escludersi, come ha chiarito 
la stessa Corte costituzionale in sede di conflitto di attri-
buzione sollevato dalle Camere proprio nella vicenda che 
ne interessa, la sussistenza di indici atti a dimostrare che 
i giudici - in particolare la Suprema Corte di Cassazione 
e la Corte d’Appello di Milano - abbiano utilizzato i loro 
provvedimenti come meri schemi formali per esercitare, 
invece, funzioni di produzione normativa o per menomare 
l’esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, 
che ne è sempre e comunque il titolare (Corte cost., ord. n. 
334 dell’8.10.2008).

62. Certamente l’assenza di una chiara disciplina legi-
slativa, esistente in altri ordinamenti, fa avvertire tutta la 
necessità di un intervento da parte del legislatore, come 
questo Collegio ha più volte ribadito, ma altrettanto cer-
tamente tale assenza non può e non deve comportare né 
giustificare la mortificazione di inviolabili diritti costitu-
zionali.

63. Proprio questo hanno inteso fare la Corte di Cassa-
zione e la Corte d’Appello di Milano, nonostante l’assenza 
di tale disciplina, e le pur velate critiche della Regione si 

risolvono, come già accade per il conflitto di attribuzione 
sollevato dalle Camere e per usare le parole della Corte 
costituzionale nella citata ordinanza n. 334 dell’8.10.2008, 
in altrettante e molteplici critiche rivolte al modo in cui 
la Suprema Corte ha selezionato ed utilizzato il materiale 
normativo rilevante per la decisione o a come lo ha inter-
pretato, critiche che, condivisibili o meno sul piano dell’ar-
gomentazione giuridica, non sono certo ammissibili in 
questa sede e, a maggior ragione, da parte della Regione 
Lombardia.

64. Con il quinto motivo di appello (pp. 31-33), infine, la 
Regione Lombardia censura la sentenza del T.A.R., anche 
alla luce degli sviluppi, successivi al deposito della senten-
za impugnata, che hanno condotto alla morte di-OMISSIS-.

64.1. Sostiene l’appellante che la Corte d’Appello di Mi-
lano non solo non aveva posto un obbligo a carico dei sa-
nitari del servizio pubblico, ma aveva lasciato chiaramente 
intendere che l’interruzione dell’alimentazione e dell’idra-
tazione potesse realizzarsi solo tramite l’accordo, vale a 
dire il consenso e la disponibilità, “del personale medico 
e paramedico che attualmente assiste o verrà chiamato ad 
assistere-OMISSIS-”.

64.2. La Corte d’Appello di Milano, in altri termini, non 
aveva posto alcun ordine di facere a carico delle strutture 
del Servizio Sanitario, già prefigurando, quale soluzione, 
quella che -OMISSIS- ha poi effettivamente perseguito ad 
Udine anche dopo la sentenza del T.A.R., avvalendosi di 
personale volontario e non nell’ambito del Servizio Sani-
tario Nazionale.

64.3. La sentenza impugnata, argomenta ancora la Re-
gione, deduce inoltre la sussistenza di tale obbligo dall’au-
torità di giudicato riconosciuta alla pronuncia della Corte 
d’Appello, autorità che, come tale, si imporrebbe anche 
all’Amministrazione.

64.4. Eccepisce tuttavia la Regione che il provvedimen-
to della Corte d’Appello è stato emanato al termine di un 
procedimento di volontaria giurisdizione e che, per defi-
nizione, i provvedimenti assunti in quella sede non hanno 
forza di giudicato, ma sono anzi revocabili e modificabili 
in ogni momento, proprio perché preordinati all’esigenza 
prioritaria della tutela dei diritti e degli interessi dei sog-
getti deboli.

64.5. Il T.A.R. lombardo sostiene, invece, che il provve-
dimento in questione avrebbe forza di giudicato, opponibile 
all’Amministrazione, perché sarebbe scaturito da un proce-
dimento in contraddittorio, concluso con una decisione che 
incide sulle contrapposte posizioni di diritto soggettive.

64.6. La Regione si interroga, criticamente, sulla effetti-
va sussistenza del contradditorio nel procedimento definito 
dal decreto della Corte d’Appello di Milano, contraddit-
torio definito “finto” (p. 33 del ricorso), poiché il curatore 
speciale, nominato proprio per dare spazio a interessi di-
vergenti rispetto a quelli del tutore, ha sempre appoggia-
to le scelte di quest’ultimo, sicché sarebbe, secondo l’ap-
pellante, “paradossale” richiamare tale contraddittorio per 
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giustificare l’effetto conformativo della decisione adottata 
dalla Corte d’Appello di Milano sull’Amministrazione.

65. La censura è destituita di fondamento.
65.1. Il decreto della Corte d’Appello di Milano, 

nell’impartire disposizioni pratiche e cautelative (pp. 
63-64), ha precisato che “in accordo con il personale 
medico e paramedico che attualmente assiste o ver-
rà chiamato ad assistere-OMISSIS-, occorrerà fare in 
modo che l’interruzione del trattamento di alimentazio-
ne e idratazione artificiale con sondino naso-gastrico, 
la sospensione dell’erogazione di presidi medici colla-
terali (antibiotici o antinfiammatori, etc.) o di altre pro-
cedure d assistenza strumentale, avvengano, in hospice 
o altro luogo di ricovero confacente, ed eventualmente 
- se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior 
pratica della scienza medica - con perdurante sommini-
strazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati 
atti prevenire o eliminare reazioni neuromuscolari para-
dosse (come sedativi o antiepilettici) e nel solo dosag-
gio funzionale a tale scopo”.

65.2. Il provvedimento non ha inteso minimamente 
subordinare la sospensione del trattamento al volere dei 
sanitari, come assume la Regione, ma ha semplicemente 
dettato alcune misure cautelative, nell’attuazione della so-
spensione, che vedevano il necessario concorso del perso-
nale medico e paramedico chiamato ad attuarle.

65.3. Ciò risponde ovviamente alla natura di tali misure, 
inattuabili senza la positiva volontà, la competenza profes-
sionale e l’ausilio tecnico del personale medico e parame-
dico, che avrebbe dovuto provvedervi.

65.4. Tali misure rientrano anch’esse in quell’obbligo di 
prestazione, a carico della struttura sanitaria nel suo com-
plesso (tramite, come specifica il decreto, “hospice o altro 
luogo di ricovero confacente), e il fatto che il provvedi-
mento ne abbia rimesso l’attuazione al consenso del perso-
nale medico e paramedico nulla toglie alla doverosità della 
prestazione da parte del Servizio Sanitario nel suo com-
plesso, doverosità che è ben scolpita dal verbo “occorrerà”, 
riferentesi proprio alla natura necessaria di tali misure cau-
telative a tutela del paziente.

65.5. La circostanza che ad Udine, dove-OMISSIS- fu 
infine ricoverata, tali misure furono adottate dal personale 
volontario non avvalora certo ex post la tesi dell’appellan-
te, ma anzi dimostra che ciò si rese necessario anche per 
l’illegittimo rifiuto opposto dalla Regione al ricovero della 
paziente in adeguata struttura del suo Servizio Sanitario.

66. Nemmeno appaiono condivisibili le censure mosse 
dalla Regione all’autorità di cosa giudicata riconosciuta al 
decreto.

66.1. La Regione mostra di ben conoscere, invero, il 
consolidato orientamento secondo il quale nelle procedure 
camerali il provvedimento di natura decisoria pronunciato, 
anche in sede di reclamo, su contrapposte posizioni di dirit-
to soggettivo e destinato ad incidere in via definitiva su tali 

posizioni è suscettibile di acquistare autorità di giudicato 
(Cass., sez. I, 16.4.2003, n. 6011), come è avvenuto nel 
caso di specie all’esito del giudizio di rinvio celebratosi 
avanti alla Corte d’Appello di Milano, ma contesta che tale 
giudicato si sia formato correttamente, nel conflitto su una 
posizione di diritto soggettivo quale quella fatta valere dal 
tutore nel (preteso) interesse dell’interdetta, in un giudizio 
che ha visto un contraddittorio fittizio, “finto”, in quanto 
la curatrice speciale, nominata per tutelare la posizione di-
OMISSIS-, si sarebbe supinamente adagiata alla posizione 
processuale assunta dal padre nonché tutore, -OMISSIS-.

66.2. Si tratta di contestazione che, oltre ad essere del 
tutto inammissibile in questa sede e ad opera, peraltro, di 
soggetto palesemente privo di legittimazione a sollevarla, è 
comunque errata, in diritto, poiché la rituale instaurazione 
del contraddittorio, sul piano della corretta dialettica pro-
cessuale, non dipende certo, secundum eventum litis, dalle 
posizioni rispettivamente assunte dalle parti necessarie del 
giudizio in ordine alla res iudicanda.

66.3. Non può seriamente contestarsi, pertanto, che il 
decreto della Corte d’Appello di Milano, chiamato a pro-
nunciarsi, nel contraddittorio necessario con la curatrice 
speciale di-OMISSIS- all’uopo nominata, sull’istanza del 
tutore, abbia acquisito pertanto efficacia di giudicato.

66.4. Anche tale motivo d’appello, pertanto, deve essere 
disatteso.

67. In conclusione, per tutte le esposte ragioni, l’appello 
della Regione Lombardia deve essere respinto.

68. L’eccezionalità del caso e la gravità delle ragioni 
esposte giustificano l’integrale compensazione delle spese 
tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione 

Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come 
in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto 
la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente 
grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità 
amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi 
di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle ge-
neralità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato 
di salute delle parti o di persone comunque citate nel prov-
vedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del gior-
no 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Deodato - Presidente FF
Bruno Rosario Polito - Consigliere
Dante D’Alessio - Consigliere
Silvestro Maria Russo - Consigliere
Massimiliano Noccelli - Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 02 settembre2014.
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA – MILANO 
Sezione III, sentenza 26 gennaio 2009, n. 214

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA LOMBARDIA MILANO

SEZIONE III
nelle persona dei Magistrati:
DOMENICO GIORDANO Presidente
PIETRO DE BERARDINIS Ref.
DARIO SIMEOLI Ref. relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2009
Visto il ricorso 2443/2008 proposto da:
Be. En., IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TUTORE DI 

El. En., rappresentato e difeso dagli avvocati; Vi. An. e Ma. 
Cu., con domicilio eletto in Mi. (...) GALLERIA De. Co., 
(...) presso Vi. An. contro REGIONE Lo., rappresentata e 
difesa dagli avvocati: Pi. Da. Vi. e Ca. Ga. con domici-
lio eletto in Mi., Avv. REGIONALE via Fa. Fi. (...) presso 
la sua sede e nei confronti di: Fr. Al., IN QUALITÀ DI 
CURATORE SPEDALE DI El. En., rappresentata e difesa 
da: Fr. Al., con domicilio eletto in Le. via Ro. n. (...) e nei 
confronti di: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
Le.”, non costituita in giudizio per l’annullamento, previa 
sospensione dell’esecuzione, dell’atto del DIRETTORE 
GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANI-
TÀ DELLA GIUNTA REGIONALE Lo., adottato in data 
3 settembre 2008, concernente il trattamento sanitario della 
ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, e per il risar-
cimento dei danni, materiali e immateriali, subiti e subendi 
dal ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del 

provvedimento impugnato, presentata in via incidentale 
dai ricorrente, con separato atte notificato in data 30 di-
cembre 2008 e depositate in data 31 dicembre 2003;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: REGIONE Lo. 
e di Fr. Al.;

vista le memoria dalla parti;
Udito il relatore Ref. DARIO SIMEOLI e uditi altresì i 

procuratori delle parti presenti come da verbale;
Visto l’art. 26, comma 4 della legge n. 1034 del 5 dicem-

bre 1971;
Sentite sul punto le parti e ritenuto che sussistono i pre-

supposti di legge per la definizione dal giudizio mediante 
sentenza in forma semplificata.

FATTO E DIRITTO
1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio 

possa essere definito con sentenza in forma semplificata 
emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 
(come modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205), 
adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione 
dell’istanza cautelare, stante la completezza dell’istrutto-
ria, l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva 
trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il 
Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventua-
lità.

2. Be. En., padre e tutore di El. En., da moltissimi anni 
in stato vegetativo permanente a seguito di grave trauma 
cranico encefalico riportato in un incidente stradale, con 
istanza del 19 agosto 2008, chiedeva all’Amministrazio-
ne Regionale della Lo., di indicare la struttura del servi-
zio sanitario regionale presso cui procedere all’esecuzione 
del decreto della Corte di Appello di Milano pronunciato 
il 25 giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008, con il qua-
le si nega che il personale del Servizio Pubblico Sanitario 

Status e capacità - Trattamenti sanitari - Paziente in stato permanente vegetativo - 
Alimentazione artificiale - Consenso informato - Necessità. (Costituzione, articolo 32)

È necessario il consenso del paziente in stato vegetativo permanente (Svp) per ricevere il tratta-
mento di alimentazione e idratazione artificiali in quanto equiparabile alle prestazioni terapeutiche 
richiedendo al pari di queste l’applicazione di una conoscenza e di pratiche medico-scientifiche. 

Cosa giudicata - Provvedimento amministrativo - Obbligo di conformazione - Necessità 
È illegittimo il provvedimento della regione Lombardia di vietare alle proprie strutture sanitarie la 

sospensione del trattamento alimentare di soggetto in stato vegetativo permanente, qualora il provve-
dimento del giudice, avente autorità di giudicato, abbia accertato il rifiuto dell›interessato a ricevere 
tale trattamento.

MASSIMA
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Regionale possa procedere, all’interno di una delle strut-
ture, hospica compresi, alla sospensione del sostegno vi-
tale (idratazione ed alimentazione artificiale) di cui goda 
l’ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite 
manifestazione di volontà del Tutore ed autorizzazione del 
Giudice Tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. L’am-
ministrazione afferma, all’uopo, che, ponendo in essere 
siffatta condotta, il personale sanitario, ivi operante, “ver-
rebbe meno ai propri obblighi professionali e di servizio, 
anche in considerazione del fatto che il provvedimento 
giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non contiene 
un obbligo formale a carico di soggetti o enti individuati”.

3. Sulla questione dianzi indicata sussiste, senza alcun 
dubbio, la giurisdizione ratione materiae di questo Tribu-
nale ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998. Difatti, la va-
lutazione della Amministrazione Regionale, nella qualità 
di soggetto titolare della funzione amministrativa di or-
ganizzazione del Servizio Pubblico Sanitario Regionale, 
avente ad oggetto l’identificazione dei compiti allo stes-
so pertinenti, si inserisce in una fase del rapporto ammi-
nistrativo attinente al momento prettamente organizzativo 
del servizio pubblico, concretatesi nello svolgimento del 
potere ad esso assegnato. Nessun rilievo, sul punto, può 
avere qualsivoglia considerazione sul formante di diritto 
soggettivo ovvero sul rango costituzionale della posizione 
soggettiva dedotta, dal momento che, in tema di diritti fon-
damentali tutelati dalla Carta Costituzionale, ove si versi 
nella materie riservate alla giurisdizione esclusiva (come, 
per l’appunto, in caso di servizio pubblico), compete ai 
giudici naturali della legittimità l’esercizio della funzione 
pubblica la cognizione delle relative controversie in ordine 
alla sussistenza dei diritti vantati ed al contemperamento 
degli stessi in rapporto all’interesse generale pubblico sem-
preché, beninteso, la loro incisione dia dedotta come effet-
to di una manifestazione di volontà o di un comportamento 
materiale espressione di poteri autoritativi di cui si denunci 
la contrarietà alla legge (cfr. Cass., sez. un., 28 dicembre 
2007, n. 27187). Nessun principio e norma, infatti, riser-
va esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti 
costituzionalmente protetti (Corte Cost., 27 aprile 2007 n. 
140). Invero, gli argomenti della difesa regionale dedicati 
alla nullità dell’atto rimandano alla teoretica del carattere 
incomprimibile dei diritti fondamentali che, all’unisono, il 
diritto positivo ed il pensiero giuridico non ritengono più 
valido criterio discriminante gli ordini giurisdizionali ove 
il riparto sia fissato dal legislatore per materie, unicamente 
rilevando, in quest’ultimo caso, che la pubblica ammini-
strazione si contrapponga all’individuo nella sua veste di 
autorità (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204). Il giudice am-
ministrativo, in definitiva, detiene nella presente vicenda 
tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equiva-
lente o in forma specifica, alla lesione dei diritti fondamen-
tali asseritamene sofferta in dipendenza dell’illegittimo 
esercizio del potere pubblico.

4. Nell’ottobre del 2007, la Suprema Corte di Cassazione 

(Sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748), con riguardo alla tragica 
vicenda di ELUANA ENGLARO, ha enunciato importanti 
principi di diritto di cui occorre, sia pure sinteticamente, 
riproporre lo svolgimento.

Il principio costituzionale del “consenso informato” (art. 
32 Cost.), sta alla base del rapporto medico - paziente e 
costituisce norma di legittimazione del trattamento sanita-
rio. Ad esso è correlata non solo la facoltà del paziente di 
scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, 
ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere 
consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, 
anche in quella terminale. Il rifiuto delle terapie mediche, 
anche quando conduca alla more, non può essere scambia-
to per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento 
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la 
morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento 
di scelta, da parte del malato, che la malattia segue il suo 
corso naturale.

Posto che l’esigenza di tutelare dei valori di libertà e di-
gnità della persona sono realizzabili anche dall’incapace, 
avvalendosi degli strumenti posti a suo presidio (art. 357 
c.c., ss art. 424 c.c.), deve ritenersi che all’individuo che, 
prima di cadere irreversibilmente nello stato di totale ed as-
soluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanen-
te, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso 
i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di 
riferimento, l’inaccettabilità dell’idea di un corpo destinato 
, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’or-
dinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in 
merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il 
rappresentante legale. L’alimentazione e l’idratazione arti-
ficiali con sondino nasogastrico integrano prestazioni poste 
in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e 
che consistono nella somministrazione di preparati impli-
canti procedure tecnologiche. Esse, quindi, costituiscono 
un trattamento sanitario, le cui sospensione non configura 
un’ipotesi di eutanasia omissiva, ma può essere legittima-
mente richiesta nell’interesse dell’incapace.

Ne consegue il seguente dictum: in presenza di malato 
da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, tenu-
to artificialmente in vita biologica non cognitiva mediante 
un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione 
e idratazione, il giudice, su richiesta del tutore che lo rap-
presenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, può 
autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario sem-
pre che: a) la condizione di stato vegetativo sia, in base ad 
un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi 
sia alcun fondamento medico che lasci supporre la benché 
minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero 
della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo 
esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espres-
siva, in base ad elementi di provachiari, univoci e convin-
centi, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue 
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal 
suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo 
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al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di inco-
scienza, l’idea stessa di dignità della persona.

4.1. La Corte di Appello di Milano, con decreto in data 
9 luglio 2008, in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, 
del principio di diritto enunciato nella predetta sentenza 16 
ottobre 2007, n. 21748 della Suprema Corte, ha accolto l’i-
stanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale 
di ELUANA ENGLARO volta ad ottenere l’autorizzazione 
a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale 
artificiale (di quest’ultima) realizzato mediante alimenta-
zione con sondino nasogastrico. La Corte territoriale, in 
diversa composizione, quale designata giudice di rinvio, in 
esito all’indagine così demandata, ha, sul punto, espresso 
quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili, 
univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclu-
sione della “correttezza della determinazione volitiva del 
legale rappresentante dell’incapace nella sua conformità 
alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe 
fatto anche e proprio la rappresentata, di cui al tutore si fa 
e deve farsi portavoce”.

Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con pro-
nuncia del 13 novembre 2008, n. 27145, ha dichiarato 
inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per 
cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il pre-
detto decreto emesso dalla Corte d’Appello.

5. Il fondamento giuridico ed etico del pronunciamento 
della Suprema Corte nonché l’accertamento di fatto con-
dotto dalla Corte di Appello di Milano (teso a ricostruire, 
sulla scorta del vissuto, la volontà di ELUANA ENGLA-
RO), non spetta a questo Tribunale indagare.

Spetta a questo Giudice, invece, giudicare se sia rispet-
tosa del principio di legalità, sul cui è edificato lo Stato 
di diritto, l’enunciazione della Amministrazione Regionale 
della Lombardia secondo cui il potere giuridico riconosciu-
to e BEPPINO ENGLARO dal Giudice Tutelare di rifiutare 
le cure per la propria figlia non possa trovare alcuno svolgi-
mento nei confronti di soggetto assistito dal Servizio Pub-
blico Sanitario Regionale giacché l’attuazione materiale 
di tale potere giuridico costituirebbe una violazione degli 
obblighi professionali e di servizio.

5.1. Il massimo organo giurisdizionale dello Stato ita-
liano ha ritenuto, all’esito della attività di interpretazione 
del diritto oggettivo che ad esso massimamente compete, 
di enucleare e riconoscere in capo a ciascun individuo il 
diritto assoluto a rifiutare le cure ad esso somministrate in 
qualunque fase de trattamento e per qualunque motivazio-
ne filosofica, religiosa, etica; ove sussistano le condizioni 
sopra descritte, anche nel caso di persona in stato vegetati-
vo permanente. La Corte di Appello di Milano ha, poi, ac-
certato in capo a BEPPINO ENGLARO tutti i presupposti 
per l’attribuzione del potere giuridico di rifiutare le cure 
per la propria figlia.

Costituisce principio di diritto risalente e radicato nel-
la cultura giuridica, quello secondo cui il Giudice anche 
in assenza di una norma positiva espressa, non potrebbe 

mai ritenersi assolto dal dovere di decidere sulla richiesta 
di accertamento del diritto invocato dal soggetto di diritto 
(c.d. divieto del non liquet) giacché, attraverso la tecnica 
di interpretazione, egli deve sempre “dare conto” della esi-
stenza o meno del diritto a chi lo interpella.

La regola di diritto, ermeneuticamente desunta dall’ordi-
namento giuridico ed applicata nel caso concreto della giu-
risprudenza, non ha minore effetto conformativo dell’ordi-
namento generale di quella promanante dalle fonti scritte, 
almeno sino a quando essa non sia sconfessata dal Legisla-
tore al quale, chiaramente, non è precluso introdurre una 
eventuale diversa esplicita previsione, ove ritenuta maggior-
mente espressiva della sensibilità del popolo italiano, finan-
che intesa a travolgere i giudicati già formatisi, contenendo 
quest’ultimi norme giuridiche aventi lo stesso rango delle 
norme di legge recanti interpretazione autentica (Cass. 7 
aprile 1978 n. 1598; Cass. 11 aprile 2000, n. 4630).

Dall’ottobre 2007 ad oggi, il Parlamento, ovvero l’orga-
no istituzionale preminente ed espressivo della sovranità 
popolare, non ha assunto alcuna iniziativa per sconfessa-
re il convincimento espresso dalla Suprema Corte di Cas-
sazione, ma si è limitata a proporre due ricorsi (sollevati 
dalla Camera dei deputati a dal Senato della Repubblica) 
per conflitto di attribuzione avverso la Corte di Cassazio-
ne e la Corte di Appello di Milano (appunto in relazione 
alla determinazione e all’applicazione del principio di di-
ritto che consente, a determinate condizioni, l’interruzione 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali), entrambi 
dichiarati inammissibili dalla Consulta per l’insussistenza 
del requisito oggettivo, in quanto non aventi per oggetto 
la delimitazione di sfere di attribuzioni determinate dalla 
Costituzione, bensì l’invocazione di errori presuntivamen-
te commessi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale 
(Corte Cost., 8 ottobre 2008, n. 334).”

5.2. Nel contesto appena descritto, la nota del 16 dicem-
bre 2008, a firma del MINISTRO DEL LAVORO, DELLA 
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresenta 
il convincimento, senza dubbio autorevole perché prove-
niente dal vertice dell’Amministrazione Ministeriale, ma 
comunque inidoneo, secondo i principi generali sulle fonti, 
ad intaccare il quadro del diritto oggettivo come ricostruito 
con la forza e l’efficacia propri del provvedimento giuri-
sdizionale. Inoltre il principio di non discriminazione del 
disabile di cui alla CONVENZIONE O.N.U. SUI DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, richiamato nella 
nota medesima, oltre ad essere principio agevolmente de-
sumibile dalla esegesi della Carta Costituzionale Italiana, 
non contraddice affatto il diritto al rifiuto di cure da parte 
dell’incapace giacchè, al contrario se si seguisse l’impo-
stazione ministeriale, ovvero se al disabile (incapace) non 
fosse riconosciuto tale diritto, proprio allora egli sarebbe 
ingiustamente discriminato nell’esercizio di una libertà co-
stituzionale.

5.3. L’obiezione della Regione, per la quale la senten-
za della Cassazione non farebbe “stato” nei suoi confronti, 
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trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, 
non coglie nel segno. I provvedimenti assunti in sede di 
giurisdizione volontaria non contenziosa, essendo preor-
dinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi 
e revocabili e modificabili in ogni momento dall’autorità 
giudiziaria, sono normalmente inidonei ad assumere carat-
tere di definitività ed efficacia di giudicato. Al contrario, 
le procedure camerali, che si concludano con un provve-
dimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di 
diritto soggettivo, sono anch’esse suscettibili di acquistare 
autorità di giudicato (Cass. 16 aprile 2003, n. 6011). Al fine 
di sussumere in quest’ultima ipotesi anche il provvedimen-
to camerale pronunciato dei confronti di Be. En., potrebbe 
richiamarsi il difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, 
il fatto di avere ad oggetto una decisione su diritti soggetti-
vi costituzionali e, soprattutto, la circostanza che il ricorso 
ex art. 111 Cost. è stato ritenuto ammissibile dalla Suprema 
Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di 
impugnativa riguardante diritti avverso una decisione atta a 
divenire definitiva (il che, come affermato dal Giudice del 
rinvio, implica che i presupposti accertamenti di fatto siano 
divenuti definitivi e immodificabili).

In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sul-
la discussa tematica inerente il carattere decisorio meno 
dell’accertamento prodromico ad una autorizzazione del 
giudice camerale, si ricorda che, con la presente pronun-
cia, non si intende portare materialmente ad esecuzione un 
titolo giuridico, ma sindacare la legalità dell’azione prov-
vedimentale amministrativa che ritenga di potere preven-
tivamente negare ad un assistito l’esercizio di una libertà 
conferita dall’ordinamento civile. Su questo versante, il 
Collegio ricorda che il Giudice Tutelare effettua una valu-
tazione di opportunità in ordine alla gestione di interessi a 
sé esclusivamente devoluti. La pronuncia, contenente l’ac-
certamento di un diritto soggettivo al fine di conferire il 
relativo potere di esercizio, costituisce essa stessa il requi-
sito della fattispecie costitutiva del diritto. Pure nel caso di 
trasposizione in sede contenziosa di siffatta autorizzazione 
(si ipotizzi l’opposizione materiale del medico all’esercizio 
del diritto autorizzato), al giudice del contenzioso sarebbe 
comunque preclusa l’indagine sul merito delle scelte effet-
tuate dal giudice camerale; merito il cui riesame potreb-
be essere provocato dallo stesso giudice camerale in via 
di revoca (art. 742 c.p.c.), ad istanza del tutore e curatore; 
la ripartizione di funzioni tra la giurisdizione contenziosa 
e quella non contenziosa comporta che la prima non pos-
sa mai esercitare poteri sostitutivi sulle valutazioni, che 
la legge riserva al giudice camerale, cosicché la efficacia 
definitiva (nel senso di non più impugnabile ma solo revo-
cabile ad istanza del titolare del diritto inciso) del decreto 
della Corte di Appello di Milano produce, sul punto, un 
effetto di preclusione quantomeno “equivalente” a quel-
lo di un giudicato (in tal senso, anche l’opinione di App. 
Milano, decreto 9 luglio 2008). In definitiva, la pronuncia 
del Giudice Tutelare ottenuta da Be. En. ha prodotto un ef-

fetto “sostantivo” nell’ordinamento generale che nessuno, 
se non il Giudice tutelare su istanza del titolare del diritto 
inciso (El. En. tramite tutore o curatore), può disconoscere. 
L’amministrazione che disconosca siffatto effetto si pone 
in contrasto con l’ordinamento giuridico.

5.4. Le affermazioni dell’Amministrazione secondo 
cui il Servizio sanitario nazionale non sarebbe obbligato 
a prendere in carico un paziente che a priori rifiuti le cure 
necessarie a tenerlo in vita e secondo cui il personale medi-
co non potrebbe dare corso alla volontà di rifiutare le cure, 
pena la violazione dei propri obblighi di servizio, non ap-
paiono conformi ai principi che regolano la materia di cui 
si è sopra dato conto.

Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descrit-
to dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il 
cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti 
di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, 
non importa se operante all’interno di una struttura sanita-
ria pubblica o privata.

La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende 
quindi doverosa la sospensione si mezzi terapeutici il cui 
impiego non dia lacuna speranza di uscita dallo stato vege-
tativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il me-
todo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria 
del soggetto.

Qualora l’ammalato decida di rifiutare le cure (ove inca-
pace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato 
dal Giudice Tutelare), tale ultima manifestazione di rifiuta 
farebbe immediatamente venire meno il titolo giuridico di 
legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consen-
so informato), costituente imprescindibile presupposto di 
liceità del trattamento sanitario medesimo, venendo a sor-
gere l’obbligo giuridico (prima ancora che professionale o 
deontologico) del medico di interrompere la somministra-
zione di messi terapeutici indesiderati.

Come ha precisato la Suprema Corte, tale obbligo giu-
ridico sussiste anche ovi si tratti di trattamento di sostegno 
vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi 
non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma 
di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il com-
portamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e 
che causa esso positivamente la morte) bensì la scelta in-
sindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso 
naturale fino all’inesorabile exitus .

Sotto altro profilo, rifiutare il ricovero ospedaliero, do-
vuto in linea di principio da parte del SSN a chiunque sia 
affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato 
abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del 
suo diritto alla interruzione del trattamento, significa di fat-
to limitare indebitamente tale diritto.

L’accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non 
può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad 
esercitare un suo diritto fondamentale.

Né il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta 
del sig. Be. En. può giustificare in base a ragioni attinenti 
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l’obiezione di coscienza.
Spetta infatti alla legge disciplinare compiutamente le 

modalità e i limiti entro cui possono assumere rilevanza i 
convincimenti intimi del singolo medico, ferma la necessi-
tà che la struttura ospedaliera garantisca comunque la do-
verosità dal “satisfacere offi cio”.

5.5. Ricoveratasi presso la strutture del servizio sanitario 
regionale individuata con le modalità di cui al successivo 
punto 5.6, El. En. che, per sua stessa volontà (manifestata 
attraverso tutore e curatore di lei), intende lasciare scorrere 
le sue energie vitali seguendo il fl usso degli accadimenti 
naturali, potrà esercitare il proprio diritto assoluto a rifi u-
tare il trattamento sanitario consistente nell’idratazione e 
alimentazione artifi ciali e avrà altresì il diritto, a quel punto 
quale malata in fase terminale, e che le siamo apprestate 
tutte le misure, suggerite dagli standard scientifi ci ricono-
sciuti a livello internazionale, atte a garantire un adeguato 
e dignitoso accadimento accompagnatorio della persona, 
durante tutto il periodo successivo alla sospensione del 
trattamento di sostegno vitale;

5.6. Conformandosi alla presente sentenza, l’Ammi-
nistrazione Sanitaria, in ossequio dei principi di legalità, 
buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indica-
re la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tec-
nologici e organizzativi, tali sa renderla “confacente” agli 

interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della 
libertà costituzionale di rifi utare le cure, onde evitare alla 
ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in 
prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipag-
giata al riguardo.

6. Sulla domanda risarcitoria originariamente proposta 
dal ricorrente, non vi è allo stato luogo a provvedere, stan-
te la rinuncia alla stessa pronunciata all’udienza camerale 
(cfr. verbale del 22 gennaio 2009) dal procuratore del ri-
corrente.

7. Residua la questione delle spese per le quali è oppor-
tuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, 
stante l’estrema delicatezza della materia coinvolta.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar-

dia, Sez. III, defi nitivamente pronunciando,
così provvede:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il 

provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Auto-

rità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 

gennaio 2009.

Decisione CEDU di irricevibilità del ricorso 16.12.2008 n. 55185/2008
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CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite, civ., sentenza 13.11.2008, n. 27145

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione
Dott. MORELLI Mario Rosar - rel. Presidente di sezione
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20817/2008 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA COR-

TE D’APPELLO DI MILANO, in persona del Sostituto 

Procuratore Pe. An.; - ricorrente - Contro EN. BE., nella 
qualità di tutore dell’interdetta EN. EL., elettivamente do-
miciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo stu-
dio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che lo rappresenta e 
difende unitamente all’avvocato ANGIOLINI VITTORIO, 
per delega in calce al controricorso;

AL. FR., quale curatrice speciale dell’interdetta EN. 
EL., nominata con Decreto Presidente del Tribunale di 
Lecco 21 novembre 2005, n. 1294, difesa da sà stessa ed 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIO-
NI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA;

- controricorrenti - avverso il decreto della COR-
TE D’APPELLO di MILANO, 1 civile, depositato il 
09/07/2008 (v.g. 88/2008);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica 
udienza del 11/11/2008 dal Presidente Dott. MARIO RO-
SARIO MORELLI;

uditi gli avvocati AL. Fr., Vittorio ANGIOLINI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. 

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibi-

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Inter-
ruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale - Istanza proposta nell’interesse di persona 
in stato vegetativo permanente - Decreto di accoglimento della corte di appello - Ricorso per 
cassazione del P.G. presso il giudice “a quo” - Inammissibilità - Ragioni - Ricorso nell’interesse 
della legge - Non configurabilità - Dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 
Cost. - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.G. presso la corte di appello avverso il de-
creto della medesima corte che accoglie l’istanza del tutore e del curatore speciale di persona in stato 
vegetativo permanente diretta ad ottenere l’autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di 
sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico (nella specie, 
in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C.), dal momento che il 
potere di impugnazione spetta al P.M. presso il giudice “a quo” solo contro le sentenze emesse nelle 
cause previste dall’art. 72, commi 3 e 4, cod. proc. civ. nonché in quelle che egli stesso avrebbe po-
tuto proporre (art. 69 cod. proc. civ.), non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, 
pur se relative allo stato e alla capacità delle persone, tenuto conto che il potere di impugnazione 
“nell’interesse della legge” spetta solo al P.G. presso la S.C., ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.; né 
tale limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice “a quo” può ingenerare alcun 
dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili di eguaglianza e ragionevolezza di cui 
all’art. 3 della Costituzione, essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate 
da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l’art. 69 cod. proc. civ.), solo in ragione 
del quale si giustifica l’attribuzione di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle 
nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (qual è il 
diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della vita) al cui esercizio è 
coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento 
della domanda di tutela del titolare.”

MASSIMA
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lità del ricorso; in subordine, accoglimento del primo moti-
vo, assorbito il secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Viene impugnato dal Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di Milano il Decreto in data 9 luglio 2008, 
con il quale quei giudici - in dichiarata applicazione, in 
sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella sen-
tenza 16 ottobre 2007 n. 21748 di questa Corte - hanno ac-
colto l’istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore 
speciale di En.El., in stato vegetativo permanente sin dal 
(OMESSO) a seguito di grave trauma cranico encefalico 
riportato in un incidente stradale: istanza volta ad ottenere 
l’”autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento 
di sostegno vitale artificiale (di quest’ultima) realizzato 
mediante alimentazione con sondino nasogastrico”. Resi-
stono, con separati controricorsi, il curatore speciale ed il 
padre e tutore della En. E.. La difesa del secondo ha anche 
depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

2. Il rinvio alla Corte milanese à stato, a suo tempo, di-
sposto in conseguenza dell’accoglimento dei ricorsi propo-
sti dai rappresentanti legali di En.El., odierni resistenti, av-
verso il precedente Decreto in data 16 dicembre 2006, della 
stessa Corte territoriale, con cui l’identica loro congiunta 
istanza di interruzione del trattamento di alimentazione ar-
tificiale della interessata era stata invece respinta.

Nel cassare quel decreto, la ricordata sentenza n. 21748 
del 2007:

a) ha fatto, in premessa, riferimento al principio del 
“consenso informato”, che sta “alla base del rapporto me-
dico paziente” e costituisce “norma di legittimazione del 
trattamento sanitario” (altrimenti illecito), secondo il con-
solidato orientamento delle Sezioni civili e penali di questa 
Corte (Sez. 3 civile, nn. 10014/94; 364/97; 5444/06; sez. 4 
penale 3/10/2001, ex plurimis), quale elaborato in sede in-
terpretativa delle numerose leggi speciali, regolatrici della 
materia, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare 
articolo 33), e che trova consonanza nelle fonti sovranazio-
nali (Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla 
biomedicina, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000) e nel codice 
di deontologia medica del 2006 (articolo 35), oltrechà “si-
curo fondamento costituzionale”. In particolare: nell’arti-
colo 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della 
persona umana, della sua identità e dignità; nell’articolo 
13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nel-
la quale “à postulata la sfera di esplicazione del potere della 
persona di disporre del proprio corpo” (Corte Costituziona-
le, sentenza n. 471 del 1990); e nell’articolo 32, che tutela 
la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre 
che come interesse della collettività, e per il quale i tratta-
menti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente 
previsti dalla legge e sempre che il provvedimento sia volto 
ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno 

a quella degli altri (cosi’ Corte Costituzionale, sentenza nn. 
258/94 e 118/96);

b) ha posto poi in rilievo l’innegabile correlazione del 
“consenso informato” con la “facoltà del paziente non solo 
di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, 
ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere 
consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, 
anche in quella terminale”. In coerenza al principio perso-
nalistico che anima la nostra Costituzione, “la quale vede 
nella persona umana un valore etico in sà, vieta ogni stru-
mentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo 
ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e socia-
le in funzione della persona e del suo sviluppo e non vice-
versa, e guarda al limite del rispetto della persona umana in 
riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento del-
la sua vita e nell’integralità della sua persona, in conside-
razione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali 
e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. 
Stante che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, an-
che quando conduce alla morte, non può essere scambiato 
per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento 
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la 
morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento 
di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo 
corso naturale”. Per cui, correlativamente, “in presenza di 
una determinazione autentica e genuina” dell’interessa-
to nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che 
fermarsi, ancorchà l’omissione dell’intervento terapeutico 
possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato 
di salute dell’infermo e, persino, la sua morte” (come te-
stualmente, già in Sezione 1 penale 11 luglio 2002);

c) ha affrontato, quindi, il problema che si presenta nel 
caso in cui il soggetto (adulto) non sia, come nella specie, 
in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo 
stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale 
condizione, allorchà era nel pieno possesso delle sue facol-
tà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazio-
ni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe deside-
rato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso 
in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza. 
Ed in coerenza, anche per tal profilo, all’esigenza di tutela 
dei valori di libertà e dignità della persona - realizzabili, in 
tal caso, in combinato contesto con la normativa codicisti-
ca posta a presidio dell’incapace (articolo 357 c.c. e segg., 
articolo 424 c.c.) e con equo bilanciamento con il valore 
della vita - à pervenuta (la citata sentenza n. 21748) alla 
conclusione che “all’individuo che, prima di cadere nello 
stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato ve-
getativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa 
o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di 
vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sà dell’i-
dea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a so-
pravvivere alla mente, l’ordinamento da la possibilità di far 
sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel 
trattamento attraverso il rappresentante legale”. Con la ne-
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cessaria precisazione che “la funzionalizzazione del potere 
di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela 
del diritto alla vita del rappresentato, consenta di giunge-
re ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi”. 
Nel senso che, nel consentire al trattamento sulla persona 
dell’incapace, la rappresentanza del tutore à sottoposta a un 
duplice ordine di vincoli, dovendo egli “innanzitutto, agire 
nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del 
best interest, dovendo decidere non al posto dell’incapace 
nà per l’incapace, ma con l’incapace, quindi, ricostruen-
do 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”. Per cui, 
al Giudice (cui non può essere richiesto di ordinare l’in-
terruzione di un trattamento sanitario, non costituente for-
ma di accanimento terapeutico, come quello che si risolve 
nell’alimentazione artificiale tramite sondino nasogastrico) 
spetta propriamente ed unicamente il “controllo della legit-
timità della scelta (interruttiva) operata (dal tutore) nell’in-
teresse dell’incapace”;

d) ha cosi’ conclusivamente enunciato - in risposta ai 
quesiti formulati dai ricorrenti - il principio di diritto per 
cui “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, 
oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conse-
guente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, 
e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino na-
sogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, 
su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddit-
torio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la 
disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’appli-
cazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica 
medica nell’interesse del paziente), unicamente in presen-
za dei seguenti presupposti: (1) quando la condizione di 
stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento 
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, 
secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello inter-
nazionale, che lasci supporre la benchà minima possibilità 
di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di 
ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (2) sempre 
che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elemen-
ti di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del pa-
ziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni 
ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi 
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, 
prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di di-
gnità della persona. Ed, ove l’uno o l’altro presupposto non 
sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo 
allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla 
vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e 
di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato 
e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità 
della vita stessa”.

2 bis. Con riferimento quindi alla particolare e dolorosa 
vicenda in esame, quella sentenza - sulla premessa in fatto 
che “dagli atti risulta pacificamente che nella indicata si-

tuazione (di stato vegetativo permanente) si trova, sin dal 
(OMESSO), En.El. “ (che, in ragione di tale condizione, 
“pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur 
conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali 
e renali, à radicalmente incapace di vivere esperienze co-
gnitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con 
l’ambiente esterno”, non essendovi in lei “alcun segno di 
attività psichica e di partecipazione all’ambiente, nà alcuna 
capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimo-
li sensoriali esterni, visivi, uditivi, tattili, dolorifici”) - ha 
cassato, appunto, il decreto in quella sede impugnato, ri-
tenendo fondata la censura dei ricorrenti quanto all’avere, 
in tal contesto, il Collegio milanese “omesso di ricostruire 
la presunta volontà di E. El. e di dare rilievo ai desideri da 
lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo 
stile di vita e ai suoi piu’ intimi convincimenti”. Per cui ha 
stabilito che “tale accertamento dovrà essere effettuato dal 
giudice di rinvio”.

3. La Corte milanese, in diversa composizione, quale 
designata giudice di rinvio, in esito all’indagine cosi’ de-
mandatale, ha, sul punto, espresso quindi il convincimen-
to che le prove assunte, “attendibili, univoche, efficaci e 
conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttez-
za della determinazione volitiva del legale rappresentante 
dell’incapace nella sua conformità alla presumibile scelta 
che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la 
rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi portavoce”. 
E ciò in considerazione sia della straordinaria durata dello 
stato vegetativo permanente (e quindi irreversibile) di E. 
El., sia della, altrettanto straordinaria, tensione del suo ca-
rattere verso la libertà, nonchà della inconciliabilità della 
sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale 
ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche 
e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno 
stato di assoluta soggezione all’altrui volere, tutti fattori 
che appaiono nella specie prevalenti su una necessità di tu-
tela della vita biologica in sà e per sà considerata.

3 bis. Nel Decreto del luglio 2008, avverso cui à ora 
ricorso, quei giudici - pur ritenendo estraneo al giudizio di 
rinvio l’accertamento della precondizione di irreversibilità 
dello stato vegetativo della En. E. (anche perchà già effet-
tuato nella precedente fase di appello e non impugnato, e 
comunque condiviso dallo stesso P.M. intervenuto in causa 
nel suo parere conclusivo) - hanno, ciò nonostante, reputa-
to “doverosa, data la gravità, importanza e delicatezza del-
la decisione da assumere”, una autonoma verifica, in quella 
sede di rinvio, delle condizioni cliniche di En. El. Per cui 
essi hanno analiticamente e approfonditamente nuovamen-
te vagliato tutta la documentazione al riguardo versata in 
atti (dagli accertamenti di diagnostica strumentale e cli-
nica effettuati in occasione del primo ricovero, a seguito 
dell’incidente stradale, nel (OMESSO), agli ulteriori accer-
tamenti anche di carattere prognostico, effettuati, nel 1996, 
nel corso di giudizio di interdizione di E. El. e sfocianti 
nella certificazione di persistenza della sua condizione ve-



www.lex24.ilsole24ore.com

45

getativa); hanno valutato in particolare le risultanze della 
relazione medica redatta dal primario di neurologia dell’O-
spedale (OMESSO), esibita dal tutore nella pregressa fase 
processuale, leggendole in correlazione anche alle indica-
zioni contenute nella relazione, “di sicuro valore scientifi-
co”, redatta da una task force di esperti del Ministero della 
Sanità (che, a sua volta, prendeva atto degli studi che in 
ambito internazionale erano pervenuti a definire gli stan-
dards per la definizione di S.V.P.). Ed - anche in considera-
zione del fatto che, alla stregua di quei parametri, il tempo 
di attesa per ritenere irreversibile uno stato vegetativo era 
orientativamente indicato in mesi tre per un bambino e in 
un anno per un adulto, mentre la condizione negativa della 
interessata permaneva invariata da ben sedici anni - ha rite-
nuto appunto quella Corte di merito sussistenti, nella spe-
cie, entrambe le condizioni legittimanti l’istanza del tutore.

4. Nell’impugnare il riferito ultimo decreto, la Procu-
ra di Milano non ha, per altro, piu’ investito la condizione 
relativa alla ricostruzione della volontà presunta di En.El. 
(di cui non ha quindi contestato la conformità all’istanza 
del tutore, condivisa dal curatore speciale, nel senso della 
contrarietà ad una sua sopravvivenza meramente biologi-
ca), ma ha unicamente addebitato ai giudici del rinvio di 
avere errato nel ritenere preclusa una reiterazione della in-
dagine sulla effettiva irreversibilità dello stato vegetativo 
della interessata, e di non avere adeguatamente motivato la 
conclusione - cui, in esito alla valutazione poi comunque 
rinnovata, essi erano pervenuti - in ordine alla conferma di 
quella condizione di irreversibilità non suffragata da una, 
pur chiesta, nuova C.T.U..

5. Nei rispettivi controricorsi, tutore e curatore speciale 
di En. El. hanno, in ordine logico, eccepito:

a) l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, per di-
fetto di legittimazione del P.M. a proporla;

b) l’inammissibilità, comunque, di entrambi i suoi mo-
tivi. Quanto al primo, perchà la presupposta formazione di 
un giudicato in ordine alla condizione clinica di SVP della 
En. E. era priva di rilievo nell’economia della decisione, 
avendo la Corte Territoriale comunque riesaminato anche 
la sussistenza di quella condizione; e, quanto al secondo, 
perchà surrettiziamente rivolto ad eludere il principio di di-
ritto enunciato dalla sentenza di rinvio;

c) l’infondatezza, in subordine, dei motivi stessi, “per-
chà formulati non già a partire da fatti o perlomeno indizi 
concreti attinenti la condizione effettiva di En.El. - sulla 
quale nessuno ha potuto purtroppo segnalare novità - bensi’ 
a partire da ipotesi teoriche astratte, come à quella per cui 
la irreversibilità in genere non sarebbe mai accertabile”.

6. Il P.G. presso questa Corte ha concluso come in epi-
grafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L’odierna impugnazione à insuscettibile però di esa-

me, e non può quindi sottrarsi ad una declaratoria di inam-
missibilità, perchà - come esattamente dedotto da entrambi 

i resistenti, con eccezione pregiudiziale la cui fondatezza 
à stata, in via principale, condivisa anche dal P.G. presso 
questa Corte - il P.M. presso la Corte di merito effettiva-
mente à carente della legittimazione a proporla.

8. Diversamente, infatti, che nel processo penale -in 
cui al P.M. à attribuita la titolarità della correlativa azio-
ne nell’interesse dello Stato - nel processo civile, che à 
processo privato di parti, la presenza del P.M. ha carattere 
eccezionale, perchà derogatoria del potere dispositivo del-
le parti stesse, risultando normativamente prevista solo in 
ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un “in-
teresse pubblico”.

Ed in correlazione appunto al rilievo che, in determinate 
tipologie di giudizi, à attribuito al “pubblico interesse”, le 
funzioni del P.M., in sede civile, sono graduate dal legi-
slatore nelle forme dell’intervento volontario (articolo 70 
c.p.c., comma 3), dell’intervento necessario (nelle cause 
davanti alla Corte di Cassazione e nelle cause, tra l’altro, 
relative allo “stato e capacità delle persone”, di cui, rispet-
tivamente, al citato articolo 70, commi 2 e 1, n. 3) ovvero 
anche del potere di azione, ove questo, ai sensi del pre-
cedente articolo 69 cod. proc. civ., sia espressamente pre-
visto dalla legge (come nei casi, ad esempio, delle azioni 
per la nomina di un curatore speciale all’incapace, per la 
sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare, 
per l’apposizione di sigilli relativamente a beni ereditari, 
di cui agli articoli 79, 735 e 754 c.p.c., ovvero alle azioni 
per l’annullamento di deliberazioni sociali illegittime, per 
la nomina di un curatore allo scomparso, per la dichiara-
zione di assenza e di morte presunta, per la dichiarazio-
ne di interdizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 23, 
48, 50, 58 e 85 cod. civ., ecc.). Il potere di impugnazio-
ne del P.M. à poi specificamente disciplinato (come ancor 
piu’ penetrante forma di suo coinvolgimento nel processo 
civile) dall’articolo 72 c.p.c., che, testualmente, lo limita 
alle “sentenze relative a cause matrimoniali” (escluse quel-
le di separazione) ed alle “sentenze che dichiarino l’effi-
cacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause 
matrimoniali”. Per esegesi giurisprudenziale la facoltà di 
impugnazione à stata per altro riconosciuta al P.M. anche 
in relazione alle cause che (ex articolo 69 c.p.c.) egli avreb-
be potuto proporre, sul rilievo che il potere di azione trovi 
il suo naturale complemento in quello, appunto, di impu-
gnazione della sentenza che abbia deciso in senso diffor-
me alla prospettazione dell’attore (sentenze nn. 4273/91, 
2437/96, 10779/97 e successive conformi). Fermo, però, à 
nella stessa giurisprudenza il principio per cui, fuori di tali 
ipotesi, - e quindi anche nelle cause in cui il P.M. pur deve 
intervenire a pena di nullità - egli non à, comunque, legitti-
mato alla impugnazione. Principio, quest’ultimo, tra l’altro 
ribadito anche con particolare riferimento alle “cause sullo 
stato e sulla capacità delle persone” (sentenze nn. 690/70; 
4201/89; 4671/96; 2515/94; 10886/04).

9. Nella specie, il P.G. di Milano si à qualificato come 
“interventore necessario”, con implicito riferimento ap-
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punto alle cause sullo “stato e capacità delle persone” (di 
cui all’articolo 70, comma 1, n. 3). E la difesa di En.Be. 
ha contestato tale qualificazione sul rilievo (che trova, tra 
l’altro, riscontro in Sez. un. n. 20113/05) che le questio-
ni di “stato e capacità delle persone” sono esclusivamente 
quelle riguardanti la “posizione soggettiva dell’individuo 
come cittadino o nell’ambito della comunità civile o fami-
liare”, e non, invece, le questioni attinenti ad ulteriori diritti 
aventi a presupposto la “posizione soggettiva” stessa. Ma, 
per tal profilo, anche la possibilità - che il Collegio pur si 
à prospettato - di una interpretazione estensiva del concet-
to di causa sullo status, tale da farvi rientrare il presente 
giudizio (che non riguarda ovviamente la interdizione di 
En.El., di cui a pregressa risalente procedura), non sarebbe 
concludente, una volta che anche in siffatta categoria di 
causa alla previsione dell’intervento “necessario” del P.M. 
non si accompagna, come detto, quella di un suo potere di 
impugnazione, identificandosi le sue funzioni in quelle che 
svolge il Procuratore Generale presso il giudice ad quem 
eventualmente (e ritualmente) adito (in questo caso il P.G. 
presso la Corte di cassazione) (cfr. Sezione 1 n. 2437/96; 
Sez. un. 6784/00).

10. Ad ampliare l’area del potere impugnatorio del P.M. 
in sede civile (sempre al fine di includervi la fattispecie in 
esame) neppure può farsi poi utile richiamo alla c.d. im-
pugnazione “nell’interesse della legge” di cui al novellato 
articolo 363 c.p.c.. Atteso, infatti, che il correlativo potere:

spetta solo al Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione;

- à esercitabile unicamente al fine della (enunciazione 
del “principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe do-
vuto attenersi” enunciazione che, nel caso che riguarda, à 
però già intervenuta con la sentenza di rinvio n. 21748 cit.);

- e non può comunque avere effetto alcuno sul provve-
dimento del giudice di merito, che resterebbe quindi fermo 
anche nel caso di accoglimento di una siffatta impugnazio-
ne (ex comma quarto articolo 363 cit.).

11. La dimensione cosi’ circoscritta del potere di impu-
gnazione del P.M. presso il giudice del merito neppure può, 
infine, dar luogo a dubbio alcuno di legittimità costituzio-

nale, per il profilo della mancata sua estensione alla ipotesi 
che qui ne riguarda, in relazione ai precetti della eguaglian-
za e della ragionevolezza, di cui all’articolo 3 Cost., com-
mi 1 e 2, stante l’evidente ragionevolezza, invece, del non 
identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un 
diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzio-
nale (come, nella specie, il diritto di autodeterminazione 
terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella ter-
minale) - all’esercizio del quale à coerente che il P.M. non 
possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di de-
cisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare 
- e fattispecie viceversa connotate da un prevalente interes-
se pubblico (come quelle cui fa rinvio l’articolo 69 c.p.c.), 
solo in ragione del quale si giustifica l’attribuzione di piu’ 
incisivi poteri, anche impugnatori, al Pubblico Ministero.

12. Il difetto di legittimazione del Procuratore generale 
presso la Corte di Milano all’impugnativa per cassazione 
à pertanto sotto ogni aspetto insuperabile, per cui appunto 
l’odierno suo ricorso va dichiarato inammissibile.

13. Nulla per le spese, stante la qualità di parte in senso 
solo formale del Procuratore generale.

14. Ricorrendo i presupposti di cui al Decreto Legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 2 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti 
e della dignità delle persone coinvolte deve essere disposta, 
in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsi-
asi forma, per finalità di informazione su riviste giuridi-
che, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 
elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e 
degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella 
sentenza.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammis-

sibile.
Dispone che, in caso di diffusione della presente senten-

za in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste 
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comuni-
cazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle genera-
lità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati 
nella sentenza.
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CORTE COSTITUZIONALE
ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente ordinanza
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello 

stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazio-
ne, n. 21748 del 16 ottobre 2007 e del decreto della Corte di 
appello di Milano del 25 giugno 2008, promossi con ricorsi 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
depositati in cancelleria il 17 settembre 2008 ed iscritti ai 
nn. 16 e 17 del registro conflitti tra poteri dello stato 2008, 
fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il 
Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 
(reg. confl. poteri amm. n. 16 del 2008), la Camera dei de-
putati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti 

della Corte di cassazione e della Corte di appello di Mila-
no, assumendo che tali Autorità giudiziarie abbiano «eser-
citato attribuzioni proprie del potere legislativo, comunque 
interferendo con le prerogative del potere medesimo»;

che, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, 
sez. 1 civile, n. 21748 del 2007 e il decreto della Corte di 
appello di Milano, sez. I civile, n. 88 del 25 giugno 2008 
avrebbero «creato una disciplina innovativa della fattispe-
cie, fondata su presupposti non ricavabili dall’ordinamen-
to vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili 
dall’autorità giudiziaria», così meritando di essere annul-
late da questa Corte;

che entrambi i provvedimenti menzionati sono stati 
adottati a seguito della domanda del tutore di una giovane 
donna di interrompere il trattamento (alimentazione con 
sondino gastrico) che mantiene in essere lo stato vegetativo 
permanente in cui ella giace da numerosi anni, a seguito di 

Diritti inviolabili dell’uomo - Malato in stato vegetativo permanente - Interruzione del tratta-
mento di alimentazione e idratazione artificiale - Sentenza della corte di cassazione n. 21748 
del 2007 affermativa del principio di diritto della concedibilità dell’autorizzazione in presenza 
di determinate condizioni - decreto della corte d’appello di milano del 25/6/2008, nell’ambito 
del procedimento di volontaria giurisdizione n. 88 del 2008, con il quale sono state richiamate, 
condivise e rese operative le determinazioni della corte di cassazione - Ricorso per conflitto di 
attribuzione tra poteri sollevato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica - De-
nunciato esercizio da parte dell’autorità giudiziaria di attribuzioni proprie del potere legislati-
vo, con esorbitanza dai limiti del potere giudiziario e violazione del principio di soggezione dei 
giudici alla legge - Insussistenza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità dei ricorsi. 

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal 
Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano 
in relazione, rispettivamente, alla sentenza n. 21748 del 2007 e al decreto 25/6/2008 che, venendo 
a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione 
artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione 
giurisdizionale per modificare il sistema legislativo vigente, così invadendo l’area riservata al legisla-
tore. Posto che, per giurisprudenza costituzionale costante, l’ammissibilità di un conflitto avente ad 
oggetto atti giurisdizionali sussiste solo se sia contestata la riconducibilità della decisione alla funzio-
ne giurisdizionale o si lamenti il superamento dei limiti che essa incontra nell’ordinamento a garanzia 
di altre attribuzioni costituzionali, e posto che tale conflitto non può ridursi alla prospettazione di un 
percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, nella specie non si rilevano elementi 
atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati come meri schermi for-
mali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio del potere 
legislativo da parte del Parlamento, che può, in ogni momento, adottare una specifica normativa in 
materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. - Sulla 
legittimazione passiva al conflitto della Corte di cassazione e della Corte d’appello v., citata, ex plu-
rimis, ordinanza n. 44/2005. - Sulle condizioni di ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti 
giurisdizionali v., citate, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2/2007 e ordinanza n. 359/1999.

MASSIMA
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un incidente stradale;
che tale domanda, già rigettata dal Tribunale di Lecco 

e da altra sezione della Corte di appello di Milano, è stata 
infine accolta tramite il decreto impugnato, a seguito della 
pronuncia del giudice di legittimità con cui si è annullato il 
provvedimento negativo della Corte di appello;

che la Corte di cassazione ha stabilito che il legale rap-
presentante che chiede l’interruzione del trattamento vitale 
«deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’in-
capace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non 
“al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” 
l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del pa-
ziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, 
tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della per-
dita 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»;

che, pertanto, l’interruzione del trattamento può venire 
disposta soltanto: «a) quando la condizione di stato vegeta-
tivo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, ir-
reversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo 
gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, 
che lasci supporre che la persona abbia la benché minima 
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della co-
scienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e 
b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base 
ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, del-
la voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal 
suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo 
al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di inco-
scienza, l’idea stessa di dignità della persona»;

che la Camera ricorrente ritiene pacificamente ammissi-
bile il conflitto, in quanto esso non avrebbe ad oggetto un 
mero error in iudicando da parte dell’Autorità giudiziaria: 
quest’ultima, viceversa, avrebbe colmato il vuoto normati-
vo assunto a presupposto delle proprie pronunce «mediante 
un’attività che assume sostanzialmente i connotati di vera e 
propria attività di produzione normativa»;

che sarebbe perciò interesse della Camera «ripristina-
re l’ordine costituzionale delle attribuzioni», giacché per 
tale via si sarebbe realizzato «il radicale sovvertimento del 
principio della divisione dei poteri», in violazione degli 
artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della 
Costituzione;

che il presupposto da cui muove la ricorrente risiede nel 
difetto di un’espressa disciplina legislativa atta a regola-
mentare la fattispecie, come avrebbe affermato la stessa 
Corte di cassazione;

che mentre quest’ultima ha ugualmente ritenuto di poter 
accogliere la domanda, la Camera sostiene che ciò sarebbe 
precluso al giudice, attesa la «appartenenza della materia 
alla sfera tipica della discrezionalità legislativa»: l’autorità 
giudiziaria avrebbe invece «proceduto all’auto produzione 
della disposizione normativa»;

che tale circostanza troverebbe conferma in numerosi 
indici segnalati dalla ricorrente;

che, anzitutto, la Cassazione, traendo spunti da «una con-
gerie di richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero state 
adottate in ordinamenti e sentenze straniere» e spingendosi 
persino oltre i limiti ivi tracciati, avrebbe essa stessa con-
fermato «l’impossibilità di reperire nel nostro ordinamento 
vigente una apposita disciplina legislativa»; inoltre, «le nu-
merose proposte di legge avanzate in materia, peraltro pen-
denti al momento dell’adozione dei provvedimenti giudi-
ziari impugnati» sarebbero «probanti» del vuoto normativo 
che fino ad ora ha accompagnato il cd. “testamento di vita”: 
«d’altro canto, è ben comprensibile», aggiunge la Camera, 
«che nell’ambito dei campi dell’esperienza umana in cui, 
come nel cas o di cui si tratta, l’evoluzione medico scien-
tifica sollevi controverse questioni etico/giuridiche fon-
damentali, la risposta del legislatore - quale che ne possa 
essere il verso - non sia pressoché immediata, ma necessiti 
di adeguati tempi di riflessione, ferma restando nelle more 
l’obbligatoria applicazione della normativa esistente»;

che in presenza di tali condizioni, per giustificare l’inter-
vento del giudice non «sarebbe conferente appellarsi alla 
impossibilità del “non liquet”, considerato che la sua ratio 
non è certamente quella di consentire la trasformazione del 
giudice in legislatore, ma anzi è volta, come si sa, a rendere 
ancor più ineludibile il vincolo al rispetto del sistema legi-
slativo vigente»;

che, infatti, alla luce degli artt. 70, 101 e 102 della Co-
stituzione, «nessuno potrebbe disconoscere che nella Co-
stituzione, conformemente alla nostra tradizione giuridica, 
opera una istanza di ripartizione dei compiti tra il potere 
legislativo ed il potere giudiziario il cui nucleo essenzia-
le non può subire alterazioni o attenuazioni di sorta. Tale 
istanza trova appunto la sua puntuale espressione nelle di-
sposizioni costituzionali sopra richiamate, le quali respin-
gono recisamente l’idea, che emerge obiettivamente dalle 
sentenze qui impugnate, che tra funzione legislativa e fun-
zione giurisdizionale vi sia niente di più che una frontiera 
mobile che ciascun potere potrebbe liberamente varcare 
all’occorrenza»;

che, a maggior ragione, tale conclusione dovrebbe veni-
re ribadita con riferimento alla disciplina dei diritti costi-
tuzionali soggetti a riserva di legge, giacché in tal caso «la 
legge è il mezzo “privilegiato” destinato alla conformazio-
ne» di tali diritti;

che, prosegue la ricorrente, l’Autorità giudiziaria non 
avrebbe potuto pronunciare ai sensi dell’art. 12 delle di-
sposizioni sulla legge in generale, poiché, al contrario, gli 
artt. 357 e 414 cod. civ., in tema di poteri del tutore, già allo 
stato avrebbero precluso l’accoglimento della domanda, 
non potendosi attribuire al primo, a parere della Camera, 
la prerogativa di «disporre della vita del soggetto tutelato»;

che, parimenti, l’art. 5 cod. civ., in tema di atti dispositi-
vi del proprio corpo, e gli artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. 
pen., in tema di omicidio, avrebbero imposto all’Autorità 
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giudiziaria di concludere che nel nostro ordinamento vige 
«un principio ispiratore di fondo che è quello della indispo-
nibilità del bene della vita», tutelato dall’art. 2 della Costi-
tuzione, secondo quanto già apprezzato, in fattispecie che 
la Camera reputa analoga, dal Tribunale di Roma, sezione 
I civile, con sentenza del 15 dicembre 2006;

che, per contro, gli elementi normativi richiamati 
dall’Autorità giudiziaria a sostegno delle pronunce appaio-
no alla ricorrente «palesemente inidonei»: infatti, sia il de-
creto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della 
direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona 
pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni clini-
che di medicinali per uso clinico), sia l’art. 13 della legge 
22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale del-
la maternità e sull’interruzione volontaria della gravidan-
za), sia il codice deontologico dei medici, sia l’art. 2 della 
CEDU, sia infine la Convenzione di Oviedo sancirebbero 
l’opposto principio di tutela del diritto alla vita e alla salute 
del paziente;

che, infine, neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione 
varrebbero, secondo la Camera dei deputati, a sorreggere 
le conclusioni cui è giunta l’Autorità giudiziaria, posto che 
«anche a considerare l’ipotesi che i principi costituzionali 
siano suscettibili di applicazione diretta in sede giudiziaria, 
detta eventualità non può che risultare circoscritta al caso 
in cui il loro contenuto precettivo sia univoco ed auto suf-
ficiente, come tale in grado di assolvere ex se alla funzione 
di criterio esauriente di qualificazione della fattispecie»;

che, invece, le precitate disposizioni costituzionali non 
varrebbero, di per sé, a somministrare al giudice la regola 
del giudizio, anche in ragione delle «differenti letture di cui 
appare suscettibile l’art. 32 della Costituzione»;

che l’Autorità giudiziaria, per conseguire il risultato cui 
è giunta, avrebbe dovuto, secondo la Camera, prospettare 
piuttosto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 
357 cod. civ.: omettendo tale condotta, essa avrebbe invece 
proceduto alla «disapplicazione delle norme di legge che 
avrebbero precluso la soluzione adottata», sostituendole 
con «una disciplina elaborata ex novo»;

che per tali ragioni, la Camera dei deputati chiede alla 
Corte, previa declaratoria di ammissibilità del conflitto, di 
dichiarare che non spettava all’Autorità giudiziaria adotta-
re gli atti impugnati, con conseguente annullamento degli 
stessi;

che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. 
confl. poteri amm. n. 17 del 2008) il Senato della Repubbli-
ca ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del-
la Corte di Cassazione e della Corte di appello di Milano, 
avente ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla Camera 
dei deputati, chiedendo a questa Corte di dichiarare che 
«non spettava al Potere giudiziario, e in particolare alla Su-
prema Corte di Cassazione: a) stabilire il diritto del malato 
in stato vegetativo permanente di conseguire l’interruzione 
di trattamenti sanitari invasivi che si risolvono in un inutile 
accanimento terapeutico cui consegua con certezza il suo 

decesso; b) disporre la esercitabilità di tale diritto persona-
lissimo da parte del tutore alla stregua e nel presupposto 
di presunte opinioni espresse in precedenza dall’infermo», 
con conseguente annullamento della sentenza n. 21748 del 
2007 della Corte di cassazione e del decreto del 25 giugno 
del 2008 della Corte di appello di Milano;

che i presupposti in fatto del ricorso sono i medesimi 
già enunciati dalla Camera dei deputati: i provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria avrebbero determinato una «in-
terferenza nell’area della attribuzione della funzione legi-
slativa», fondata su una «cosciente intenzione supplettiva 
diretta ad ovviare ad una supposta situazione di vuoto nor-
mativo»; anzi, le proposte di legge vertenti in argomento 
attribuirebbero a tale interferenza i caratteri di un interven-
to indebito «in un puntuale procedimento di legislazione 
che il Parlamento ha in corso»;

che, in punto di ammissibilità, il Senato osserva che «il 
proposito del ricorso è unicamente quello di dimostrare che 
la sentenza ha fissato un principio di diritto debordando 
verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i 
limiti che l’ordinamento pone al Potere Giudiziario, e non 
quello di un invito al riesame del processo logico seguito 
dalla Cassazione per giungere alla sua pronuncia»: non si 
tratterebbe perciò di rilevare un error in iudicando, ma l’e-
sorbitanza dai «confini stessi della giurisdizione»; in tale 
ottica, la censura rivolta agli «errori interpretativi dell’or-
gano giudiziario» costituirebbe «passaggio essenziale al 
fine di mettere in evidenza il momento e il modo in cui il 
giudice» avrebbe ecceduto dalla funzione sua propria;

che, nel merito, il Senato ritiene che la Corte di cassazio-
ne abbia adottato «un atto sostanzialmente legislativo», con 
cui «si introduce nell’ordinamento italiano l’autorizzazio-
ne alla cessazione della vita del paziente in stato vegetativo 
permanente», omettendo di conseguire tale effetto tramite 
la sola via aperta al giudice in tal caso, ovvero sollevando 
questione di costituzionalità sugli artt. 357 e 424 cod. civ., 
nella parte in cui essi precluderebbero la piena tutela del 
diritto alla salute; la Cassazione, in altri termini, avrebbe 
«inteso trovare, nelle pieghe dell’ordinamento, un appiglio 
normativo che consentisse di formulare il principio di dirit-
to che abilitasse a determinare la cessazione della vita del 
paziente»; per far ciò, prosegue il Senato, «ha dovuto far 
ricorso a sporadiche sentenze di giudici appartenenti ad or-
dinamenti diversi da quello italiano e alla Convenzione di 
Oviedo (.) ignorando che in diritto positivo italiano esisto-
no già norme utilizzabili nel caso di specie e, in particolare, 
quelle del codice penale (artt. 579 e 580 cod. pen.) »;

che, per tale via, la Cassazione avrebbe esorbitato dal-
la propria funzione nomofilattica, ledendo le attribuzioni 
assegnate dall’art. 70 della Costituzione al Parlamento: la 
fattispecie avrebbe dovuto essere decisa non già tramite un 
non liquet, ma riconoscendo l’infondatezza della pretesa 
alla luce del diritto vigente; infatti, spetterebbe al Parla-
mento «adottare una soddisfacente disciplina diretta a re-
golare le scelte di fine vita»: sostiene il ricorrente che «la 
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riconduzione della tematica in parola all’interno del circu-
ito della rappresentanza politica parlamentare consente di 
assicurare la partecipazione delle più svariate componen-
ti della società civile, ivi comprese quelle espressione del 
mondo scientifico, culturale, religioso. Secondo una impo-
stazione che appare difficilmente contestabile il ricorso alla 
legge permette di rispettare il principio dell’art. 67 della 
Costituzione nella adozione di scelte di sicuro interesse 
dell’intera comunità nazionale», in particolar modo in pre-
senza di una disciplina dei diritti fondamentali «riservata 
alla legge»;

che il Senato pone poi in rilievo che l’Autorità giudizia-
ria avrebbe articolato i propri provvedimenti su due punti, 
entrambi contestabili, ovvero «il diritto del malato di con-
seguire l’interruzione di trattamenti sanitari» e «la eserci-
tabilità di tale diritto da parte del tutore»;

che, quanto al primo punto, il ricorrente osserva che 
l’alimentazione e l’idratazione assistita sono solo da 
alcuni ritenute trattamento terapeutico, mentre altri li 
considerano «cure essenziali doverosamente impartite 
dal sanitario», che avrebbe, anche sulla base del docu-
mento redatto dal Comitato nazionale di bioetica del 
18 dicembre 2003, il «dovere di procedere»; ad ogni 
modo, in difetto di «una normativa intesa a determina-
re la interruzione di trattamenti del malato terminale», 
la stessa Corte di Cassazione in precedente pronuncia 
(ordinanza n. 8291 del 2005) ed il Tribunale di Roma 
(con sentenza del 15 dicembre 2006) avevano escluso 
che il giudice potesse in tale materia espletare «attività 
sostanzialmente paranormativa»;

che, piuttosto, sia l’art. 2 della CEDU (come interpretato 
dalla Corte EDU con la sentenza Pretty v. Gran Bretagna 
del 29 aprile 2002), sia l’art. 3 della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo sottolineano, a parere del ricor-
rente, la «essenzialità del principio di tutela della vita», 
così saldandosi all’art. 27 della Costituzione e agli artt. 579 
e 580 cod. pen., in tema di omicidio del consenziente e di 
aiuto al suicidio: «esistono, quindi, due modi contrappo-
sti di considerare la persona e i suoi diritti inviolabili che 
conducono a leggere la decisione sulla interruzione della 
alimentazione o come causa del decesso o come mani fe-
stazione della libera determinazione della cessazione di un 
trattamento terapeutico inaccettabile in quanto sproporzio-
nato e inutile»;

che per risolvere tale alternativa, il Senato stima neces-
sario l’intervento del legislatore, al quale soltanto spette-
rebbe sciogliere il nodo, stabilendo, tra l’altro, condizioni e 
natura dello stato vegetativo permanente, «ancora oggetto 
di incertezze e divergenze di opinioni in quanto non coin-
cidente con la morte cerebrale»: parimenti, è stata la leg-
ge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l’accertamento e 
la certificazione di morte) a stabilire espressamente che la 
morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le 
funzioni dell’encefalo;

che la necessità di legiferare troverebbe conferma in 

«strumenti internazionali», quali l’art. 5, paragrafo 3, della 
Convenzione di Oviedo (la cui attuazione avrebbe richiesto 
il decreto legislativo previsto dall’art. 3 della legge 28 mar-
zo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uo-
mo e della dignità dell’essere umano riguardo all’appli-
cazione della biologia e della medicina: Convenzione sui 
diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 
aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gen-
naio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri uma-
ni) e l’art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Uni one europea;

che, quanto ai poteri del tutore, il Senato afferma «la 
non esistenza nel nostro ordinamento del puntuale potere 
del tutore di intervenire in tema di diritto indisponibile alla 
interruzione della vita e il regime costituzionale dei diritti 
definiti personalissimi», in assenza di una disciplina di di-
ritto positivo concernente il cd. testamento biologico;

che, in particolare, sarebbe erroneo il convincimento 
espresso dall’Autorità giudiziaria circa l’estensione dei po-
teri tutori al di fuori della sfera degli interessi patrimoniali, 
in assenza di una specifica norma attributiva di tali poteri: 
la stessa Cassazione, in altra pronuncia (ordinanza n. 8291 
del 2005) avrebbe escluso il «generale potere di rappre-
sentanza con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi»;

che, innanzi a tale principio, le ipotesi contrarie segna-
late dagli atti oggetto del conflitto, (art. 4 del d.lgs. 211 del 
2003 in tema di sperimentazioni cliniche; art. 13 della leg-
ge n. 194 del 1978 in tema di interruzione volontaria della 
gravidanza; art. 6 della Convenzione di Oviedo) apparireb-
bero eccezionali ed insuscettibili di applicazione analogi-
ca: l’esercizio del diritto di «disporre del proprio corpo» e 
di «decidere sulle proprie cure» non potrebbe perciò essere 
affidato al tutore.

Considerato che la Camera dei deputati ed il Senato del-
la Repubblica con due distinti ricorsi hanno sollevato con-
flitto di attribuzione nei confronti dell’Autorità giudiziaria, 
deducendo che la sentenza n. 21748 del 2007 della Corte 
di cassazione ed il decreto 25 giugno 2008 della Corte di 
appello di Milano avrebbero usurpato, e comunque meno-
mato, le attribuzioni legislative del Parlamento;

che, in particolare, tali provvedimenti, venendo a stabili-
re termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento 
di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto 
un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero uti-
lizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà 
il sistema legislativo vigente, così invadendo l’area riser-
vata al legislatore;

che i ricorsi meritano di essere riuniti, riferendosi alla 
medesima vicenda;

che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, 
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
questa Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio 
tra le parti, esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, 
valutando se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo 
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di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato;
che non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo 

del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali 
che gli spettino, quand’anche esercitate congiuntamente;

che spetta parimenti alla Corte di cassazione ed alla Cor-
te di appello di Milano la legittimazione passiva al conflit-
to, in quanto organi competenti a dichiarare in via defini-
tiva, in relazione al procedimento di cui sono investiti, la 
volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinan-
za n. 44 del 2005);

che la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto dei 
conflitti, ha enunciato, nel corso di un procedimento di vo-
lontaria giurisdizione, il principio di diritto cui deve atte-
nersi il giudice di rinvio nella fattispecie sottoposta al suo 
giudizio e che la Corte di appello di Milano ha applicato 
questo principio al caso concreto, avendo previamente rite-
nuto manifestamente infondati gli ipotetici dubbi di legitti-
mità costituzionale;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’am-
missibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdi-
zionali sussiste «solo quando sia contestata la riconduci-
bilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla 
funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei 
limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, 
anche costituzionale, che essa incontra nell’ordinamento a 
garanzia di altre attribuzioni costituzionali» (ordinanza n. 
359 del 1999; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze 
n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);

che la medesima giurisprudenza afferma che un conflit-
to di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale 
non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-
giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il 
conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un 
atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici» 
(ordinanza n. 359 del 1999; si veda altresì la sentenza n. 

290 del 2007);
che, peraltro, questa Corte non rileva la sussistenza nel-

la specie di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano 
utilizzato i provvedimenti censurati - aventi tutte le carat-
teristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, 
spieganti efficacia solo per il caso di specie - come meri 
schermi formali per esercitare, invece, funzioni di pro-
duzione normativa o per menomare l’esercizio del potere 
legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e co-
munque il titolare;

che entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler 
sindacare errores in iudicando, in realtà avanzano moltepli-
ci critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed 
utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione 
o a come lo ha interpretato;

che la vicenda processuale che ha originato il presente 
giudizio non appare ancora esaurita, e che, d’altra parte, il 
Parlamento può in qualsiasi momento adottare una speci-
fica normativa della materia, fondata su adeguati punti di 
equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti;

che, pertanto, non sussiste il requisito oggettivo per l’in-
staurazione dei conflitti sollevati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,
dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto 

dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per 
conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputa-
ti e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte 
di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in 
epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il l’8 ottobre 2008.

Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2008.
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CORTE D’APPELLO MILANO 
sezione I, decreto 09.07.2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Patrone - Presidente
2) Dott. Paolo Negri della Torre - Consigliere
3) Dott. Filippo Lamanna - Consigliere rel. est.
ha pronunciato il seguente:

DECRETO
nel procedimento di reclamo in grado d’appello ex art. 

739 c.p.c. rubricato al numero di ruolo di volontaria giuri-
sdizione sopra indicato, promosso, a seguito di cassazione 
con rinvio pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione 
con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007, con ricorso 
in riassunzione depositato in data 5 febbraio 2008, e ver-
tente tra:

Be.En., quale tutore della figlia interdetta El.En., rappre-
sentato e difeso dagli avvocati Vi.An. e Ma.Cu. ed eletti-
vamente domiciliato presso il loro studio, in Mi., Galleria 
De.Co. (...), giusta procura rilasciata in calce al ricorso in 
riassunzione

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RECLAMANTE
E Avv. Fr.Al., quale curatrice speciale di El.En., con stu-

dio in Le., via Ro. (...)
RESISTENTE
e con l’intervento
del Pubblico Ministero in sede, in persona del Sostituto 

Procuratore Generale dott.ssa Maria Antonietta Pezza.

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Cenni sugli antecedenti di fatto e processuali e sul 

contenuto della sentenza di cassazione con rinvio da cui 

ha tratto causa l’attuale fase decisoria. Il 18 gennaio 1992 
si verificò un incidente stradale a seguito del quale fu dia-
gnosticato ad El.En., che vi era rimasta coinvolta, e che era 
allora appena ventunenne (essendo nata il (...)), un gravis-
simo trauma cranio-encefalico con lesione di alcuni tessuti 
cerebrali corticali e subcorticali, da cui derivò prima una 
condizione di coma profondo, e poi, in progresso di tempo, 
un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e 
perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni 
funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere 
contatti con l’ambiente esterno.

Dopo circa quattro anni dall’incidente, El.En. - essendo 
stata accertata la mancanza di qualunque modificazione del 
suo stato - fu dichiarata interdetta per assoluta incapacità 
con sentenza del Tribunale di Lecco in data 19 dicembre 
1996. Fu nominato tutore il padre, Be.En. Dopo altri tre 
anni circa prese avvio una lunga vicenda giudiziaria sno-
datasi in tre principali procedimenti consecutivi, nei quali 
il tutore, deducendo l’impossibilità per El. di riprendere 
coscienza, nonché l’inguaribilità/irreversibilità della sua 
patologia e l’inconciliabilità di tale stato e del trattamen-
to di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di 
sopravvivere (alimentazione/idratazione con sondino naso-
gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla 
dignità individuale, e più in generale con la sua personalità, 
ha ripetutamente chiesto, nell’interesse e in vece della rap-
presentata, l’emanazione di un provvedimento che dispo-
nesse l’interruzione della terapia di sostegno vitale.

Nel primo procedimento, instaurato con ricorso ex art. 
732 c.p.c. depositato in data 19 gennaio 1999, l’istanza del 
tutore fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecco 
(perché ritenuta incompatibile con l’art. 2 della Costituzio-
ne, letto ed inteso come norma implicante una tutela assolu-
ta e inderogabile del diritto alla vita) con decreto depositato 

Bioetica - Interruzione del sostegno vitale artificiale - Autorizzazione - Richiesta del tutore - 
Principio posto dalla Cassazione - Sussistenza delle due condizioni necessarie - Irreversibilità 
dello stato vegetativo - Giudicato interno al procedimento - Richiesta corrispondente alla «voce 
del paziente» - Elementi di prova chiari, univoci e convincenti - Disposizioni attuative

Su richiesta del tutore è autorizzata l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di 
una persona che è alimentata e idratata con sondino naso-gastrico, in quanto ricorrono entrambe le 
condizioni - l’irreversibilità dello stato vegetativo, già acquisita al procedimento in base al “giudicato 
interno”, e la corrispondenza della richiesta, sulla base di elementi di prova chiari, univoci e convin-
centi, rispetto alla “voce del paziente” risultante da precedenti dichiarazioni, dalla sua personalità, dal 
suo stile di vita - richieste nel principio di diritto stabilito dalla Cassazione, e sono dettate apposite 
disposizioni accessorie da rispettare in sede attuativa.

MASSIMA
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il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla 
Sezione “Persone Minori e Famiglia” della Corte d’Appel-
lo di Milano con decreto del 31 dicembre 1999 (da que-
sto Giudice reputandosi invece sussistente una situazione 
d’incertezza normativa tale da non consentire l’adozione 
di una precisa decisione in merito all’istanza d’interruzione 
del trattamento di alimentazione/idratazione forzata).

Nel secondo procedimento, instaurato con ricorso depo-
sitato il 26 febbraio 2002, la medesima istanza fu disat-
tesa dal Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 
luglio 2002 (con cui si ribadiva il principio di necessaria e 
inderogabile prevalenza della vita umana anche innanzi a 
qualunque condizione patologica e a qualunque contraria 
espressione di volontà del malato), ancora una volta poi 
confermato dalla predetta Sezione della Corte d’Appello di 
Milano, in sede di reclamo, con decreto del 17 ottobre 2003 
(ivi reputandosi comunque inopportuna un’interpretazione 
integrativa volta ad attuare il principio di autodetermina-
zione della persona umana in caso di “paziente in SVP”).

Quest’ultimo provvedimento fu successivamente impu-
gnato dal tutore con ricorso straordinario per cassazione 
(ex art. 111 Costituzione), dichiarato inammissibile dalla 
Suprema Corte con ordinanza n. 8291 del 20 aprile 2005 
per difetto di partecipazione al procedimento di un con-
traddittore ritenuto necessario, e da individuarsi nella per-
sona di un curatore speciale della rappresentata incapace 
ex art. 78 c.p.c..

Nel terzo procedimento, avviato, a seguito della pre-
detta ordinanza, con ricorso depositato in data 30 settem-
bre 2005, il tutore chiese la previa nomina di un curatore 
speciale, che fu in effetti nominato nella persona dell’avv. 
Fr.Al. (da indicare dunque, più esattamente, come “curatri-
ce” speciale), la quale prestò adesione all’istanza del tutore.

Tale istanza fu non dimeno dichiarata ancora inammis-
sibile dall’adito Tribunale con decreto depositato il 2 feb-
braio 2006 (questa volta reputandosi che il tutore non fosse 
legittimato, neppure con l’assenso della curatrice speciale, 
a esprimere scelte al posto o nell’interesse dell’incapace in 
materia di diritti e “atti personalissimi”).

Il decreto fu però riformato dalla Sezione “Persone Mi-
nori e Famiglia” della Corte d’Appello di Milano, in sede 
di reclamo, con provvedimento in data 15 novembre/16 di-
cembre 2006.

In tal caso, infatti, la Corte, andando di contrario avviso 
rispetto al Tribunale, reputò ammissibile il ricorso in ragio-
ne del generale potere di cura della persona da riconoscersi 
in capo al rappresentante legale dell’incapace ex artt. 357 
e 424 c.c.. Tuttavia, esaminando e giudicando nel merito 
l’istanza del tutore, la Corte la giudicò insuscettibile di 
accoglimento, sul rilievo secondo cui l’attività istruttoria 
espletata non consentisse di attribuire alle idee espresse da 
El. all’epoca in cui era ancora pienamente cosciente un’ef-
ficacia tale da renderle idonee anche nell’attualità a valere 
come “volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzio-
ne delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono 

in vita”.
Proposto dal Sig. Be.En. ricorso per cassazione (notifi-

cato il 6 marzo 2007) anche avverso tale decisione, peraltro 
autonomamente impugnata anche dalla curatrice speciale 
con un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello 
principale, la Suprema Corte si è infine pronunciata con 
sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007 disponendo la 
cassazione dell’impugnato provvedimento e il rinvio della 
“causa” per una nuova decisione, relativamente alle parti 
cassate (secondo la disciplina di cui agli artt. 384, 392 e 
394 c.p.c.), ad altra Sezione della medesima Corte d’Ap-
pello di Milano.

La Suprema Corte, in particolare, ha accolto i ricorsi 
proposti sia dal tutore che dalla curatrice speciale di El.En., 
nei limiti meglio specificati in motivazione, reputando, in 
estrema sintesi, che:

- in situazioni ove sono in gioco il diritto alla salute o 
il diritto alla vita, o più in generale assume rilievo critico 
il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni 
soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di 
una regola, presidiata da norme di rango costituzionale (in 
particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione), che 
colloca al primo posto la libertà di autodeterminazione te-
rapeutica;

- pertanto è la prestazione del consenso informato del 
malato, il quale ha come correlato la facoltà non solo di 
scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione 
del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiu-
tare la terapia e di decidere consapevolmente di interrom-
perla in tutte le fasi della vita, a costituire, di norma, fattore 
di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;

- il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione te-
rapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui 
il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la 
propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità, 
con la conseguenza che, nel caso in cui, prima di cadere 
in tale condizione, egli non abbia specificamente indicato, 
attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie 
avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso 
rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno sta-
to di incoscienza, al posto dell’incapace è autorizzato ad 
esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore 
o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche 
l’interruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in 
vita il rappresentato;

- tuttavia questo potere-dovere che fa capo al rappresen-
tante legale dell’incapace non è incondizionato, ma soffre 
di limiti “connaturati” al fatto che la salute è un diritto “per-
sonalissimo” di chiunque, anche dell’incapace, e che la li-
bertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni 
della vita e della morte che trovano il loro fondamento in 
concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) 
extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive, che per 
ciò stesso devono essere pur sempre riferibili al soggetto-
malato, anche se incapace;
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- un primo limite, coessenziale alla scelta del rappresen-
tante, va in particolare ravvisato nella necessità che tale 
scelta sia sempre vincolata, come attività rappresentativa, e 
nella concretezza del caso, al rispetto del migliore interesse 
(“best interest”) del rappresentato;

- due ulteriori ed indefettibili condizioni si riassumono 
poi nel seguente principio di diritto, cui deve conformarsi 
il Giudice di rinvio:

«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella 
specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con 
conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo 
esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un 
sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed 
idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel 
contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può au-
torizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta 
salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza 
e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unica-
mente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la 
condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso 
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fon-
damento medico, secondo gli standard scientifici ricono-
sciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché 
minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero 
della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo 
esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espres-
siva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convin-
centi, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue 
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal 
suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo 
al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di inco-
scienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno 
o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare 
l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata 
prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado 
di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere 
del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possa-
no avere, della qualità della vita stessa»;

- alla luce del suddetto principio, il decreto impugnato, 
reso dalla Corte d’Appello di Milano nella pregressa fase 
del procedimento, non si sottrae alle censure articolate dal 
tutore e dal curatore speciale di El.En., poiché, pur risul-
tando “pacificamente dagli atti di causa che nella indicata 
situazione si trova El.En., la quale giace in stato vegeta-
tivo persistente e permanente a seguito di un grave trau-
ma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente 
stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predi-
sposto, quando era in possesso della capacità di intendere 
e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamen-
to”, la Corte di merito ha comunque omesso di indagare 
adeguatamente sulla sussistenza dell’altra imprescindibile 
condizione idonea a legittimare la scelta del rappresentan-
te intesa al rifiuto dell’alimentazione artificiale, ossia non 
ha ricostruito la “presunta volontà” di El. dando rilievo ai 
desideri da lei precedentemente espressi, o più in generale 

alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi 
convincimenti; accertamento che dovrà quindi essere effet-
tuato dal Giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli ele-
menti emersi dall’istruttoria e della convergente posizione 
assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale).

A seguito di tale pronuncia, il pregresso procedimento di 
reclamo è stato riassunto dal tutore, originario reclamante, 
con ricorso depositato in data 5 febbraio 2008 e assegnato 
- secondo predeterminato criterio tabellare previsto per il 
caso di cassazione di provvedimenti emessi dalla Sezione 
“Persone Minori e Famiglia” - a questa Prima Sezione Ci-
vile.

Nel procedimento si è costituita con propria memoria la 
curatrice speciale, non opponendosi, ma aderendo nuova-
mente all’istanza del tutore.

Ha formulato le sue conclusioni anche l’Ufficio del 
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
Generale designato, chiedendo il rigetto del reclamo o, in 
subordine, un supplemento istruttorio.

Sentite le parti all’odierna udienza, e disposta ed esperita 
in tale frangente un’integrazione probatoria con l’audizione 
del Sig. Be.En., che ha riferito profusamente in relazione 
alle concezioni di vita che aveva avuto modo di esprimere 
El. prima di cadere in stato di permanente incapacità, e più 
in generale sulla sua personalità, questa Corte ha assunto la 
riserva di decidere che provvede ora a sciogliere.

2. Delimitazione dell’accertamento demandato al Giu-
dice di rinvio. L’intervenuto giudicato interno sul carattere 
“irreversibile” dello Stato Vegetativo: esclusione della pos-
sibilità di svolgere un nuovo accertamento su tale aspetto. 
In concreto, dev’essere ancora verificata da questo Col-
legio giudicante solo la seconda delle due condizioni che 
- secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema 
Corte - possono legittimare la scelta del tutore orientata al 
rifiuto del trattamento di sostegno vitale; ossia quella ri-
guardante la corrispondenza di tale scelta alla “volontà pre-
sunta” di El., e non invece la prima, concernente il carat-
tere irreversibile del suo Stato Vegetativo. Su tale aspetto, 
infatti, risulta già espresso nella precorsa fase di reclamo 
un giudizio accertativo che, essendo ormai coperto da giu-
dicato interno o comunque da un’equivalente preclusione 
endoprocessuale, ha assunto in questo procedimento effi-
cacia definitiva.

La gravità, importanza e delicatezza della decisione da 
assumere impone però di dar conto di tale conclusione - 
come pure delle altre di cui si darà giustificazione succes-
sivamente - con una motivazione non sintetica, ma analiti-
camente estesa ad ogni punto che presenti rilevanza ai fini 
del decidere.

Si rileva dunque che, in ragione degli accertamenti di 
diagnostica strumentale e clinica effettuati su El.En. sin dal 
primo ricovero che fece seguito all’incidente stradale del 
gennaio 1992, e poi dei successivi controlli periodicamen-
te posti in essere, il fatto che lei si trovasse in uno Stato 
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Vegetativo Permanente, e come tale “irreversibile”, è sem-
pre stato considerato comprovato e “pacifico” nelle diverse 
fasi processuali pregresse.

À stato evidentemente ritenuto di preminente rilievo, in 
primo luogo, il fatto che, ai fini della dichiarazione di in-
terdizione, fosse stato svolto già nel 1996 un accertamen-
to molto accurato, di carattere diagnostico e prognostico, 
sulle condizioni di El., sfociato nella certificata persistenza 
della sua condizione vegetativa.

Ma rilievo conclusivo è stato poi certamente dato alla 
circostanza che, nel successivo sviluppo delle fasi proces-
suali attivate dal tutore, è stata acquisita ulteriore ed ag-
giornata documentazione finalizzata a dimostrare sia sul 
piano clinico la sussistenza e l’irreversibilità di tale stato, 
sia a dar conto dei parametri che, sul piano dei più accre-
ditati studi medici di carattere internazionale in questa ma-
teria, potevano giustificare scientificamente tale diagnosi-
prognosi. Quanto a quest’ultimo tipo di documentazione, 
in particolare, risulta essere stata prodotta in causa dal tu-
tore - proprio a giustificazione della reiterata presentazione 
dell’istanza finalizzata all’interruzione del trattamento di 
sostegno vitale dopo i primi provvedimenti reiettivi - copia 
della Relazione tecnica, di riconosciuto valore scientifi-
co, redatta da un Gruppo di lavoro interdisciplinare for-
mato da esperti, in relazione agli obiettivi conoscitivi di 
cui ai Decreti del Ministero della Sanità 20.10.2000 prot. 
SSD/l/4. 223.1 e 4 maggio 2001. L’importanza di tale stu-
dio è risultata in effetti talmente significativa che la stessa 
elaborazione della sentenza n. 21748/2007 della S. Corte 
di Cassazione sembra confermare anche letteralmente al-
cuni suggerimenti e conclusioni in essa contenuti (come ad 
esempio in riferimento alla necessità, che rileva giustap-
punto sotto il profilo qui in esame, di valutare la sussistenza 
dello Stato Vegetativo Permanente proprio «sulla base» - 
come si esprime la Relazione prima, e la Suprema Corte 
poi - «di un’osservazione prolungata, per il tempo neces-
sario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello 
internazionale»).

Nella Relazione risulta svolta un’ampia disamina delle 
differenze tra Stato Vegetativo Permanente ed altre conti-
gue e talora controverse patologie (stati comatosi, sindro-
me di deafferentazione, mutismo acinetico, morte del tron-
co encefalico, morte dell’encefalo).

Quanto, in particolare, allo Stato Vegetativo Persistente 
e Permanente, la Relazione precisa che in esso:

«Il paziente ventila, gli occhi possono restare aperti, 
le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali 
persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica 
e di partecipazione all›ambiente, e le uniche risposte 
motorie riflesse consistono in una ridistribuzione del tono 
muscolare. Consegue alla totale distruzione della corteccia 
o delle connessioni cortico-diencefaliche, mentre il tron-
co encefalico sopravvive e resta funzionante. I principali 
referti neuropatologici sono necrosi laminare della cortec-
cia cerebrale, il danno diffuso delle vie sottocorticali o la 

necrosi bilaterale del talamo, ove originano le proiezioni 
reticolari per la corteccia. L’essenza dello Stato vegetativo, 
come descritto da Je. e Pl. [avvertenza dell’estensore: nel 
testo della Relazione risulta una nota con citazioni a piè di 
pagina] è “la mancanza di ogni risposta adattativa all’am-
biente esterno, l’assenza di ogni segno di una mente che 
riceve e proietta informazioni, in un paziente che mostra 
prolungati periodi di veglia”. Questi pazienti sono in grado 
di respirare spontaneamente, e le loro funzioni cardiova-
scolari, gastrointestinali e renali sono conservate (di solito 
non le funzioni sfinteriche, e i pazienti sono incontinenti). 
A volte sembrano dormire, con gli occhi chiusi, altre volte 
sembrano svegli, con gli occhi aperti. Gli stimoli senso-
riali intensi possono provocare accelerazione del respiro, 
apertura degli occhi, smorfie mimiche o movimenti degli 
arti. Talora sono presenti, senza alcuno stimolo, movimenti 
spontanei automatici (masticazione, deglutizione ma an-
che sorrisi o smorfie di pianto). L’EEG può mostrare una 
residua attività elettrica corticale. Escludono lo stato ve-
getativo la presenza di segni anche minimi di percezione 
cosciente o di motilità volontaria, come una risposta ripro-
ducibile a un comando verbale o gestuale, anche limitata al 
semplice battito degli occhi. I concetti di persistenza e di 
permanenza vanno distinti. Mentre l’aggettivo persistente 
si riferisce solo a una condizione di passata e perduran-
te disabilità con un incerto futuro, l’aggettivo permanente 
implica l’irreversibilità. Può dirsi quindi che quella di Stato 
vegetativo persistente sia una diagnosi, mentre quella di 
Stato Vegetativo Permanente sia una prognosi. Tale distin-
zione, elaborata dalla Mu.Ta.Fo. on Pv. nel lavoro pubbli-
cato sul Ne.En.Jo. of Me., vol. 330. n. 21 e 22. è condivisa 
da questo gruppo di lavoro, che considera quell’elaborato 
la migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile [av-
vertenza dell’estensore: nel testo risulta una nota con cita-
zioni a piè di pagina]. La Ta.Fo. ha raggiunto un accordo su 
alcuni punti. Uno di essi è che prima di dichiarare perma-
nente, cioè irreversibile, lo stato vegetativo di origine trau-
matica di un soggetto adulto è necessario attendere almeno 
dodici mesi [avvertenza dell’estensore: nel testo risulta una 
nota con citazioni a piè di pagina, ove in particolare si pre-
cisa che “è sufficiente un lasso di tre mesi per gli adulti e i 
bambini che siano in Stato Vegetativo Persistente a seguito 
di danni di origine non traumatica”]. Trascorso tale lasso 
di tempo, la probabilità di una ripresa di funzioni superiori 
è insignificante (...). Lo Stato Vegetativo Permanente indi-
ca una situazione sia clinica sia giuridica del tutto diversa 
da quella che, secondo la legislazione attuale italiana (e di 
tutti gli altri paesi), può portare alla certificazione di morte 
cerebrale. À fuori discussione, dunque, che gli individui 
in SVP non rispondono ai criteri per l’accertamento della 
morte cerebrale. Resta il fatto, però, che per essi non sarà 
mai più possibile un’attività psichica e che in essi è andata 
perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra 
identifica l’essenza umana. Essi (...) sono esseri puramente 
vegetativi (...) » [N.B.: le enfasi grafiche sono state aggiun-
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te qui ed ora].
Come dunque emerge dai riportati passaggi della Rela-

zione del citato Gruppo di studio (costituente organo tec-
nico di primario livello, la cui opinione in ordine alla stato 
della scienza medica in materia di Stato Vegetativo Perma-
nente poteva essere evidentemente quanto meno equiparata 
a quella di un C.T.U. esperto nella materia), deve conside-
rarsi “Permanente”, ossia “Irreversibile” (giacché i due ag-
gettivi sono da accepire come equivalenti), in caso di adulti 
(come appunto è, e già era, El. al momento della perdita di 
coscienza), lo Stato Vegetativo - nei termini specificamente 
enunciati in premessa sempre dalla Relazione - di origine 
traumatica protrattosi oltre i dodici mesi, periodo di durata 
che, evidentemente, ha valore non assoluto, ma statistico. 
La Relazione si preoccupa dunque di fornire sia gli ele-
menti per definire sul piano clinico-diagnostico lo Stato 
Vegetativo, sia gli elementi per connotarlo, ai fini della for-
mulazione di un giudizio prognostico, nella sua evoluzione 
temporale/funzionale, trascorrendo da Stato Persistente a 
Stato Permanente/Irreversibile.

Sul primo aspetto, la Relazione prende atto degli studi 
che, in ambito internazionale, sono pervenuti a definire gli 
standards per la definizione di SVP, avvalendosi in parti-
colare dei dati elaborati dalla Mu.Ta.Fo. on Pv. nel lavoro 
pubblicato sul Ne.En. Jo. of.Me., vol. 330, n. 21 e 22, con-
siderato la migliore sintesi scientifica e clinica oggi dispo-
nibile”. Quando dunque il medesimo Gruppo di studio, nel 
concludere la sua Relazione, fa un richiamo alla necessità 
che l’accertamento in ordine alla sussistenza dello Stato 
Vegetativo Permanente venga poi effettuato dai medici, nei 
diversi casi concreti, “sulla base di un’osservazione pro-
lungata, per il tempo necessario secondo gli standard scien-
tifici riconosciuti a livello internazionale”, in realtà sembra 
riferirsi a null’altro che a quegli standards di cui esso stesso 
ha dato atto al fine di illustrare, sotto il profilo diagnostico, 
i caratteri definitori dello Stato Vegetativo (sussistenza di 
lesioni della corteccia o delle connessioni cortico-dience-
faliche determinanti sul piano funzionale la conseguente 
mancanza di ogni risposta adattativa all’ambiente esterno 
e l’assenza di ogni segno di una mente che riceva e pro-
ietti informazioni), e, sotto il profilo prognostico, il tempo 
di durata senza variazioni di tale condizione, e quindi, in 
modo concomitante, il necessario “tempo di osservazione” 
della stessa, per poterla definire “Permanente” (ossia Irre-
versibile”), tempo di durata pari ad almeno dodici mesi in 
caso di SVP da etiologia traumatica relativa ad un adulto. 
In presenza della diagnosi di tale condizione, precisa la Re-
lazione, e trascorso il lasso di tempo-limite, la prognosi è 
definitivamente infausta quanto ad un possibile recupero 
delle funzioni percettive e cognitive, poiché la probabilità 
di una ripresa di funzioni superiori è insignificante” e “non 
sarà mai più possibile un’attività psichica” (conclusione, 
questa, peraltro avallata anche da altri studi autorevoli; 
si deve poi precisare che, nella specifica patologia in og-
getto, la sua irreversibilità va correlata anche al concetto 

di inguaribilità sotto il profilo terapeutico, nel senso che 
qualunque terapia farmacologica, chirurgica, radioterapica 
o qualunque altro tipo d’intervento non è più in grado di 
modificare lo stato della patologia stessa).

Dal che non avrebbe potuto che derivare anche l’inin-
fluenza di eventuali opinioni minoritarie, più o meno scet-
tiche sulla possibilità di effettuare attendibili valutazioni 
prognostiche di irreversibilità.

Trascorrendo dal piano generale a quello particolare, la 
documentazione che la Corte d’Appello ha avuto modo di 
compulsare nella pregressa fase processuale in relazione 
alla concreta diagnosi/prognosi effettuata sulle condizioni 
di El.En., si è sostanziata in una relazione medica redatta 
dal prof. C.A.De., neurologo di chiara fama e primario del 
reparto di Neurologia dell’Ospedale Ni.Cà.Gr. di Milano.

Non risulta che la correttezza ed attendibilità scientifica 
di tale Relazione sia mai stata posta in dubbio da alcun 
contraddittore processuale del tutore (né dal Pubblico Mi-
nistero, né dalla curatrice speciale, la quale ultima ha anzi 
confermato anche ora, per quanto a sua conoscenza, l’effet-
tiva mancanza di variazioni nello stato di El. rispetto alle 
risultanze cliniche di cui si dava atto nella Relazione del 
prof. De.).

Deve aggiungersi che a tale documento non avrebbe fat-
to difetto neppure alcun ipotetico requisito di forma, tenu-
to conto che la Suprema Corte non ha stabilito affatto di 
quali mezzi di prova o di valutazione della prova debba 
avvalersi il Giudice di merito, che, nella specie, già nella 
precedente fase avrebbe potuto dunque certamente basare 
il suo apprezzamento su tutti quelli ritenuti in concreto più 
confacenti, tanto più mancando una disciplina legislativa 
di carattere prescrittivo in ordine all’eventuale necessità od 
opportunità di consultare istituzionali organi tecnici o spe-
cifiche commissioni mediche. Da tale relazione emerge an-
zitutto una ricostruzione delle modalità di insorgenza della 
patologia in base all’esistente documentazione clinica.

Emerge in particolare che, a seguito dell’incidente stra-
dale del 18 gennaio 1992, derivò ad El. il già detto gravis-
simo trauma cranio-encefalico con frattura frontale, frattu-
ra dell’epistrofeo e lussazione anteriore di detta vertebra; 
che El. fu ricoverata in Rianimazione presso l’Ospedale di 
Lecco, ove giunse con un punteggio di 3-4 alla “Glasgow 
Coma Scale”; che la TC dimostrava raccolte ematiche in-
traparenchimali in sede frontotemporale sinistra e iperden-
sità, espressione di sofferenza, a livello talamico bilaterale; 
che la paziente veniva intubata e ventilata artificialmente; 
che nei giorni seguenti si manifestavano i segni di un im-
pegno transtentoriale con atteggiamento in decerebrazione 
e crisi vegetative; che parallelamente una TC dimostrava la 
comparsa di un’emorragia a livello mesencefalico; che poi 
gradualmente la situazione si stabilizzava e, circa un mese 
dopo il trauma, la paziente ricominciava ad aprire gli occhi 
entrando da quel momento in Stato Vegetativo Persistente; 
che nel 1996 veniva ricoverata presso l’U. O. Neurologia 
degli Ospedali Ri. di Bergamo, ove veniva confermata la 
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valutazione diagnostica e prognostica di Stato Vegetativo 
Postraumatico; che l’evoluzione successiva confermava la 
diagnosi-prognosi allora formulata, non essendosi avuta 
negli anni successivi, e neanche in occasione del successi-
vo accertamento svolto nel 2002 previo apposito ricovero 
all’Ospedale Ni. di Milano, alcuna modificazione signi-
ficativa dello stato clinico e nessuna ripresa di contatto 
con l’ambiente; che, pertanto, «malgrado un’osservazione 
estremamente accurata e protratta nel tempo, non è mai sta-
to possibile rilevare indizi di contatto della paziente con 
l’ambiente circostante». Quanto all’obiettività neurologica 
di cui ha dato atto il prof. De., vi è anzitutto una descrizione 
delle condizioni di El. riassumibile come segue: giovane 
donna in buone condizioni generali e di nutrizione, con gli 
occhi per lo più aperti, deviazione sghemba dei globi ocu-
lari, anisocoria per midriasi fissa in OD; mioclonia ritmica 
interessante le labbra, la lingua, la mandibola e in minor 
misura le palpebre e i globi oculari stessi (con scosse di 
tipo nistagmico); tetraparesi spastica con atteggiamento in 
flessione delle dita delle mani e atteggiamento equino dei 
piedi; respiro spontaneo e valido, senza ingombro trache-
obronchiale; nutrizione indotta tramite sondino nasogastri-
co; alvo regolare con minzione autonoma e incontinenza.

Il prof. De. ha poi dato atto dei vari esami strumentali 
eseguiti anche nel 2002 (esami di laboratorio di routine, 
ECG, RX al torace) e, in particolare, dell’esito:

- di un EEG: «tracciato caratterizzato da un’attività mo-
notona in banda alfa e 10 Hz, con sovrimposti artefatti di 
origine muscolare e oculare, insopprimibili. Nessuna reat-
tività allo stimolo algico. Il tracciato è compatibile con un 
“alfa coma”»;

- nonché di una RM all’encefalo particolarmente elo-
quente: «esame eseguito in sedazione farmacologica. In 
fossa posteriore vi è un marcato ampliamento del quarto 
ventricolo e delle cisterne dell’angolo pontocerebellare e 
degli spazi corticali con importante atrofia delle strutture 
della fossa posteriore. In particolare estremamente atrofico 
si presenta il mesencefalo, che è caratterizzato da una net-
tà alterazione di segnale ipointensa in FFE T2 da residui 
emosiderinici di pregressa emorragia (tipo Duret). Marcata 
alterazione di segnale iperintensa in entrambi gli echi in-
teressante la sostanza bianca periventricolare attorno alle 
celle medie ed estesa ad interessare la corona raggiata di 
entrambi i lati sino alla giunzione corticale-sotto corticale 
da danno assonale diffuso cronico. Massiva atrofia del cor-
no calloso con alterazione di segnale da danno assonale. 
Piccoli segnali di alterato segnale sono riconoscibili nel-
la capsula interna di ambo i lati con residui emosiderinici: 
altri piccoli focolai consimili da esiti di focolai contusivi 
appaiono localizzati in sede nucleo capsulare bilaterale, 
temporale sinistra, nel ginocchio del corpo calloso, in sede 
parasagittale e frontale sinistra posteriore cortico-sottocor-
ticale».

Traendo dunque le somme dalle indagini strumentali 
e sintomatologiche compiute, il prof. De. ha confermato 

la conclusione, diagnostica e prognostica, già risalente al 
1996, secondo cui: «la paziente si trova in uno stato vegeta-
tivo permanente, cioè irreversibile. Nessun recupero della 
vita cognitiva è ormai possibile.

Le indagini ora effettuate, e in particolare la Risonanza 
Magnetica, corroborano l’ipotesi del danno assonale diffu-
so come meccanismo fisiopatologico del danno cerebrale 
che ha portato al tragico sbocco attuale» [N. B.: enfasi gra-
fiche qui ed ora aggiunte].

Tale conclusione, di carattere clinico, rispondeva e ri-
sponde dunque pienamente, nella sua elaborazione inferen-
ziale-scientifica, proprio a quei criteri - distillati alla luce 
degli studi e degli standards internazionali - cui ha fatto 
riferimento sia la Relazione redatta dal citato Gruppo di 
lavoro, che la Suprema Corte nella sentenza di cassazione 
con rinvio, ponendo in evidenza come lo Stato Vegetativo 
di El., da reputarsi tale in ragione della obiettivamente ac-
certata irreparabile lesione cerebrale (per consolidata alte-
razione/atrofia di alcuni tessuti corticali e subcorticali, del 
mesencefalo e degli assoni, ossia della sostanza bianca che 
interessa l’encefalo e il tronco cerebrale con conseguente 
disconnessione anche tra queste due parti, senza più evi-
denza di una coscienza di sé e dell’ambiente, di risposte 
comportamentali intenzionali o volontarie a stimoli ester-
ni, di comprensione o espressione del linguaggio, pur in 
presenza di riflessi del tronco cerebrale conservati), abbia 
certamente assunto carattere irreversibile per la sua straor-
dinaria durata, cui corrisponde, peraltro, quel parallelo e 
necessario prolungarsi del periodo di osservazione medica 
(che va ben oltre il limite dei dodici mesi necessario e suffi-
ciente, come s’è visto, per un’attendibile prognosi di Stato 
Vegetativo Permanente/Irreversibile nei casi da etiologia 
traumatica) che integra uno dei parametri - insieme alla 
natura delle lesioni cerebrali e alla perdita di funzionalità 
di tipo percettivo, cognitivo ed emotivo - cui riferirsi per 
valutare la rispondenza della diagnosi-prognosi (svolta in 
concreto) a “standard scientifici riconosciuti a livello inter-
nazionale”. La lunghissima ed invariata durata del predetto 
stato, peraltro, sembra in effetti superare di molto quella già 
considerata in altri noti precedenti giudiziari come idonea a 
suggellare l’irreversibilità della patologia in oggetto (solo a 
titolo esemplificativo può ricordarsi, fra i vari casi che han-
no assunto rilievo internazionale e di cui si ha traccia negli 
atti del procedimento, che in Francia, nel caso Hervè Pier-
ra, vicenda di SVP tra le più lunghe, è stata disposta l’inter-
ruzione dell’alimentazione con sondino naso-gastrico che 
teneva in vita una donna in Stato Vegetativo Permanente 
da otto anni, mentre in Gran Bretagna, nel caso To.Bl., io 
Stato Vegetativo Permanente durava da soli tre anni). Ad 
ogni modo, di tutti i sopra illustrati elementi conoscitivi ha 
già preso atto la Corte d’Appello nella pregressa fase del 
procedimento, e in particolare ha preso atto della conclu-
sione prognostica testé riferita, secondo cui “Nessun recu-
pero della vita cognitiva è ormai possibile”, pervenendo 
alla duplice conclusione che tali elementi fossero idonei ad 
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attestare sia il fatto che El. versasse in Stato Vegetativo, sia 
che tale condizione fosse irreversibile.

La motivazione addotta al riguardo è inequivocabile.
Già nel decreto pronunciato in data 17 ottobre/10 dicem-

bre 2003, non impugnato sul punto con il primo ricorso 
innanzi alla Suprema Corte, la Corte d’Appello aveva os-
servato che, pur avendo avvertito nel corso della trattazio-
ne del procedimento l’esigenza di acquisire uno specifico 
profilo clinico della patologia di El., doveva considerarsi 
del tutto «superflua la consulenza tecnica, in quanto alla 
stregua delle risultanze processuali non sussistono dubbi 
sulla diagnosi, la prognosi e la condizione clinica attuale 
di El., quale paziente in stato vegetativo permanente con 
il Quadro prognostico di irreversibilità descritto nella let-
teratura scientifica». Si trattò, tuttavia, di un accertamen-
to svolto, in apparenza, in via meramente incidentale, nel 
contesto di un provvedimento che si limitò a confermare il 
decreto reiettivo emanato dal Tribunale di Lecco.

Diversa la situazione, invece, in occasione della pronun-
cia del successivo decreto in data 15 novembre/16 dicem-
bre 2006. In tal caso la Corte d’Appello non ha confermato 
affatto la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza del 
tutore resa dal Tribunale di Lecco sulla base dell’opinio-
ne secondo cui il legale rappresentante dell’incapace non 
sarebbe stato legittimato (neppure con l’assenso della cu-
ratrice speciale) a esprimere scelte al posto o nell’interes-
se del rappresentato; ha al contrario ritenuto che l’istanza 
fosse ammissibile in ragione del generale potere di cura 
della persona da riconoscersi in capo al rappresentante le-
gale dell’incapace ex artt. 357 e 424 c.c.. Proprio per tale 
ragione la Corte ha riformato il decreto reclamato e ha do-
vuto esaminare e giudicare la fondatezza dell’istanza del 
tutore nel merito, a tal fine affrontando proprio il problema 
circa il se sussistessero in concreto entrambe quelle due 
condizioni di legittimità della scelta del tutore cui proprio 
la Suprema Corte ha fatto poi riferimento. Quanto alla 
prima, quella dell’irreversibilità dello Stato Vegetativo, la 
Corte d’Appello ha dovuto esaminarla per prima, poiché di 
carattere logicamente prioritario, atteso che, senza di essa, 
sarebbe stato in effetti incongruo procedere ad accertare 
l’ulteriore condizione riguardante la ricostruibilità di una 
precedente o presunta volontà di El. orientata verso un ri-
fiuto del trattamento di sostegno vitale. Dopo aver risolto 
positivamente tale prima questione, ha quindi affrontato la 
seconda, in tal caso risolvendola negativamente sul rilie-
vo secondo cui l’attività istruttoria espletata non avrebbe 
consentito di attribuire alle idee espresse da El. all’epoca 
in cui era ancora pienamente cosciente un’efficacia tale da 
renderle idonee anche nell’attualità a valere come “volontà 
sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e 
dei trattamenti che attualmente la tengono in vita”. Solo 
tale secondo punto della decisione è stato poi impugnato 
per cassazione, e solo in ordine ad esso la S. Corte ha pro-
nunciato la sentenza di annullamento, imponendo la rinno-
vazione dell’accertamento di merito in sede di rinvio.

Il tema del decidere si ripresenta dunque in questa sede 
esattamente in tale stato e con il suddetto contenuto: da un 
lato l’accertamento sul carattere dell’irreversibilità è sta-
to già effettuato e, non essendo stato impugnato, è dive-
nuto definitivo e immodificabile in questo procedimento; 
dall’altro, occorre rinnovare invece l’accertamento riguar-
dante la ricostruzione della “volontà presunta” di El., in 
quanto impugnato innanzi alla Suprema Corte e da questa 
annullato perché non correttamente svolto dalla Corte di 
merito. Che l’accertamento sullo stato d’irreversibilità sia 
stato già effettuato, e con esame svolto pure in via princi-
pale, si evince con estrema chiarezza dalla motivazione del 
decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006.

Preso atto della documentazione anche di natura clinica 
acquisita, la Corte ha ritenuto al riguardo provato, appun-
to, che El. effettivamente si trovasse «in Stato Vegetativo 
Permanente. condizione clinica che, secondo la scienza 
medica, è caratteristica di un soggetto che “ventila, in cui 
gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i 
riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun 
segno di attività psichica e di partecipazione all’ambiente 
e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redi-
stribuzione del tono muscolare”. Questo stato (...) è carat-
terizzato da un quadro prognostico di irreversibilità” (...). 
È accertato che lo stato vegetativo di El. è immodificato dal 
1992, è irreversibile e che la cessazione della alimentazio-
ne a mezzo del sondino nasogastrico, richiesta dal tutore 
e dal curatore speciale, la condurrebbe a sicura morte nel 
giro di pochissimi giorni» [N. B.: enfasi grafiche aggiunte 
qui ed ora].

In definitiva, l’accertamento sulla sussistenza di uno 
Stato Vegetativo Permanente/Irreversibile è stato effettuato 
già nella precorsa fase del procedimento, in via principale 
e non meramente incidentale, e appare ormai coperto da 
giudicato interno, o in ogni caso da un effetto preclusi-
vo endoprocessuale di stabilità/immodificabilità del tutto 
equiparabile al giudicato (dovendo solo ricordarsi a questo 
proposito che il concetto di giudicato interno è più ampio 
di quello di giudicato esterno, perché non attiene solo ai 
diritti, o ai fatti-diritti, che per di più siano oggetto solo di 
statuizioni di accoglimento della domanda, ma anche a tutti 
i fatti semplici e a tutte le possibili questioni sostanziali e 
processuali che possono insorgere nel processo ed essere 
oggetto di esame da parte del Giudicante con esito accerta-
tivo positivo o negativo).

Effetto, questo del giudicato o di una preclusione ad esso 
equivalente, nemmeno incompatibile (forse è il caso di pre-
cisarlo, per quanto possa apparire superfluo) con la strut-
tura formale del presente procedimento, ancorché basata 
sul modello cd. camerale, considerata la natura della pro-
nuncia terminativa cui il procedimento tende: essa impli-
ca, infatti, all’evidenza, una decisione su diritti soggettivi 
(perdippiù costituzionalmente garantiti, come il diritto alla 
vita, all’autodeterminazione terapeutica, alla libertà perso-
nale), idonea ad assumere efficacia definitiva (sia per difet-
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to di ulteriore impugnabilità nel merito, ma anche - come 
effetto correlato all’oggettiva natura della materia trattata 
- a causa dell’efficacia definitiva che sulla residua aspetta-
tiva di vita di El. non potrebbe non avere un provvedimento 
di autorizzazione all’interruzione del sostegno vitale di cui 
è stata chiesta la pronuncia; oltre che in ragione del fatto 
stesso che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 
Cost. sia stato ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, 
tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di im-
pugnativa riguardante diritti, avverso una decisione atta a 
divenire definitiva), sì da essere equiparabile a una senten-
za in senso sostanziale. Ciò esclude che tale accertamento, 
già divenuto definitivo e immodificabile, possa essere sot-
toposto ad una rinnovata verifica, la quale sarebbe, prima 
ancora che ultronea, processualmente inammissibile.

È forse opportuno rimarcare che la sussistenza del 
giudicato interno è poi tanto più indiscutibile in quanto, 
alla luce della motivazione contenuta nella sentenza n. 
21748/2007, la medesima Suprema Corte sembra aver 
dato- atto, in sostanza, del prodursi di tale effetto, ed è prin-
cipio giurisprudenziale ormai ricevuto che, quando l’inter-
pretazione del giudicato interno possa considerarsi in tutto 
o in parte compiuta dalla stessa Corte di Cassazione (nella 
sentenza di cassazione con rinvio), essa vincoli e condi-
zioni, in modo irreversibile, i poteri del Giudice di rinvio 
(Cass. SEZ. Un. 23 aprile 1971, n. 1175; Cass. 11 luglio 
1968, n. 2433).

La Suprema Corte, infatti, ha apertamente riconosciuto 
come sia emerso «pacificamente dagli atti di causa che nel-
la indicata situazione si trova El.En. la quale giace in stato 
vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave 
trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un inciden-
te stradale (occorsole quando era ventenne) » [N. B.: enfasi 
grafiche aggiunte qui ed ora].

La Suprema Corte ha anche descritto la condizione di El. 
come un dato di fatto obiettivo, evidenziando i caratteri del 
suo Stato Vegetativo Permanente: «In ragione del suo stato, 
El., pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e 
pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointesti-
nali e renali, e radicalmente incapace di vivere esperienze 
cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con 
l’ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali per-
sistono, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica 
e di partecipazione all’ambiente, né vi è alcuna capacità di 
risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali 
esterni (visivi. uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche atti-
vità motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del 
tono muscolare».

Si tratta evidentemente della presa d’atto dell’accer-
tamento già contenuto nel predetto decreto della Corte 
d’Appello, accertamento che, non essendo stato impugnato 
(come invece quello relativo all’impossibilità di ricostruire 
la volontà di El.), non poteva che essere considerato defini-
tivo anche dalla Suprema Corte.

Non a caso essa, per indicare in presenza di quali pre-

supposti il Giudice possa autorizzare una scelta del rappre-
sentante legale dell’incapace orientata alla disattivazione 
del trattamento di sostegno artificiale, è partita esplicita-
mente proprio dalla constatazione effettuale - basata su 
quanto emerso in concreto dalle risultanze processuali del 
presente giudizio - che, di fatto, El. giaceva già «da mol-
tissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo 
permanente, con conseguente radicale incapacità di rap-
portarsi al mondo esterno».

Ora è del tutto evidente che, nel rilevare che nel caso di 
specie il malato - ossia El.En. - versava concretamente in 
Stato Vegetativo Permanente da oltre quindici anni (al mo-
mento in cui la Cassazione ha redatto la sua sentenza, ma 
ora gli anni sono già divenuti sedici e passa), la Suprema 
Corte ha necessariamente riconosciuto che tale stato, pro-
lungatosi per un lasso di tempo straordinario (comunque 
ben oltre il termine di dodici mesi riconosciuto idoneo, sta-
tisticamente e scientificamente, per formulare una prognosi 
di irreversibilità secondo le indicazioni e gli studi interna-
zionali di cui s’è detto), nei caso di El. è diventato, appun-
to, definitivo e come tale non più soggetto a regressione o 
a guarigione, anche solo parziali, l’aggettivo “Permanen-
te” - certamente utilizzato dalla Suprema Corte con piena 
consapevolezza del dato scientifico - equivalendo, come 
si è visto, all’aggettivo Irreversibile” (che a sua volta, per 
definizione, esprime un significato di immodificabilità/irre-
cuperabilità/inguaribilità di carattere assoluto, escludendo, 
per ciò stesso, la benché minima possibilità di un qualche, 
sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una 
percezione del mondo esterno”, che, se fossero possibili, 
contraddirebbero in re ipsa la nozione di irreversibilità).

Sarebbe dunque anche logicamente contraddittorio, 
in via consequenziale, oltre che contrario all’intervenuto 
effetto sostanziale e processuale di giudicato (o a quello 
analogo di stabilità/preclusione comunque prodottosi), ipo-
tizzare ora che un tale presupposto - l’irreversibilità - possa 
non più sussistere.

Sul che sembra peraltro aver concordato lo stesso Pub-
blico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale intervenuto in causa, visto che, pur concludendo 
per il rigetto del reclamo - com’era ovviamente suo pieno 
diritto in virtù della personale valutazione delle risultanze 
processuali che era chiamato ad esprimere -, ha comun-
que riconosciuto nel suo parere conclusivo che «in base 
alle conoscenze mediche El. si trova in condizione di Stato 
Vegetativo Permanente, non essendosi evoluto lo stato di 
coma derivato dalle lesioni riportate nel sinistro automobi-
listico da lei subito nel gennaio 1992» [N. B.: enfasi grafica 
aggiunta qui ed ora], conclusione sulla quale questo Col-
legio giudicante non avrebbe potuto comunque che con-
cordare, alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti, an-
che nel caso in cui, se il giudicato non avesse avuto modo 
di formarsi, fosse stato chiamato ad esprimere ex novo il 
giudizio già anteriormente espresso dalla medesima Corte 
d’Appello, in quanto meritevole senza dubbio, in fatto, di 
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essere condiviso. Infine, non può non rimarcarsi ancora che 
la Suprema Corte, una volta ricostruito il principio di dirit-
to da applicare al caso, ha espressamente cassato il decreto 
emesso dalla Sezione “Persone Minori e Famiglia” di que-
sta Corte solo con riferimento al mancato accertamento cir-
ca la sussistenza della seconda condizione, quella di carat-
tere soggettivo, riguardante la ricostruzione della “volontà 
presunta” di El., attribuendo ad altra designanda Sezione 
della medesima Corte territoriale il compito di svolgere 
appunto (soltanto) tale residuo accertamento. La Suprema 
Corte, infatti, alla stregua del limitativo e specifico conte-
nuto delle impugnative proposte da tutore e curatrice spe-
ciale, ha esclusivamente sanzionato il fatto che i Giudici 
della Corte di merito, pur preso atto delle convinzioni e di-
chiarazioni a suo tempo espresse da El., così come emerse 
in istruttoria, non abbiano «affatto verificato se tali dichia-
razioni - della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato 
-, ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di 
vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle altre 
risultanze dell’istruttoria, la personalità di El. e il suo modo 
di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea 
stessa di dignità della persona». Ha quindi concluso, la Su-
prema Corte, che (proprio) «tale accertamento dovrà essere 
effettuato dal giudice del rinvio». Tutto ciò autorizza per-
tanto, senza altri residui dubbi, a procedere con carattere di 
novità alla sola indagine riguardante l’unico punto di fatto 
relativamente al quale la sentenza rescindente della Supre-
ma Corte ha mostrato di voler disporre il rinvio all’attua-
le giudizio rescissorio: quello riguardante la ricostruzione 
della “volontà presunta” di El.

3. Opportunità e doverosità di un’indagine incidentale e 
preliminare sull’eventuale sussistenza di plausibili dubbi 
di legittimità costituzionale del principio di diritto enun-
ciato dalla Suprema Corte. Reputa peraltro questa Corte 
di non potersi considerare esentata, prima di concentrarsi 
su tale aspetto, dallo svolgere ancora un’ulteriore indagine 
di carattere preliminare ed incidentale. Tale esigenza trae 
causa dal fatto che, poco tempo dopo l’emanazione della 
sentenza n. 21748/2007, la Suprema Corte, con un’altra 
pronuncia ampiamente motivata (Cass. 21 dicembre 2007, 
n. 27082), abbandonando un suo precedente indirizzo pro-
pugnato in apparente contrasto con quello della Corte Co-
stituzionale, ha compiuto un deciso revirement riguardo 
alla questione circa il se, il Giudice di rinvio, possa rilevare 
profili di sospetta incostituzionalità del principio di diritto 
che, a seguito di sentenze di cassazione con rinvio, egli sia 
tenuto ad applicare.

Ha in particolare ritenuto che il principio di diritto, al-
meno nei casi e nei limiti in cui la Corte di Cassazione sia 
pervenuta ad affermarlo senza esaminare esplicitamente 
specifici profili della sua conformità alla Costituzione, do-
vrebbe ritenersi pur esso ancora soggetto ad un autonomo 
controllo di costituzionalità da parte del Giudice di rinvio. 
Questa, appunto, è sempre stata l’interpretazione della 
Corte costituzionale, secondo la quale la contraria inter-

pretazione si porrebbe-in contrasto «con il chiaro disposto 
della Legge Cosi. n. 1 del 1948, art. 1 e L n. 87 del 1953, 
art. 23, secondo cui tali questioni possono essere sollevate 
nel corso del giudizio, senza alcuna specifica limitazione 
(...) altrimenti, la Corte costituzionale non potrebbe pro-
nunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relati-
ve a norme che devono ancora ricevere applicazione nella 
fase di rinvio, con conseguente violazione della disposizio-
ne costituzionale sopra indicata” (Corte cost. nn. 138/1977, 
11/1981, 21/1982, 2/1987, 345/1987, 30/1990, 138/1993, 
257/1994, 321/1995, 58/1995, 78/2007).

Il contrastante indirizzo della Suprema Corte sul punto 
(secondo cui invece non sarebbe stato possibile effettuare 
tale accertamento nel giudizio rescissorio di rinvio, benché 
il principio di diritto altro non sia che il sostanziarsi di una 
norma di legge ordinaria, come tale soggetta a valutazione 
incidentale di legittimità costituzionale da parte del Giu-
dice chiamato a farne applicazione) risulta dunque ora - e 
almeno per il momento - superato in forza della sopra citata 
pronuncia n. 27082 del dicembre 2007, con la conseguenza 
che anche questa Corte d Appello, nella presente sede, non 
solo ha la possibilità/facoltà, ma ancor prima il dovere, di 
valutare, anche ex officio (tanto più in ragione dei molti 
commenti, anche critici sul piano della legittimità costitu-
zionale, che si sono registrati dopo la pronuncia di cassa-
zione con rinvio in oggetto, della grande delicatezza del 
tema trattato e dell’enorme importanza degli interessi e dei 
valori coinvolti), se il principio di diritto enunciato dalla 
Suprema Corte - in mancanza peraltro, fino ad oggi, di uno 
jus superveniens di segno contrario rispetto ad esso - non 
si ponga in eventuale contrasto con norme di rango costi-
tuzionale, non risultando svolta da essa alcuna indagine in 
tal senso, o, comunque, nella parte in cui non ha svolto 
esplicitamente una siffatta indagine.

La quale può proporsi, virtualmente, con riferimento ad 
entrambi i punti problematici principali del ragionamento 
sviluppato dalla Suprema Corte: quello del fondamento del 
diritto di scelta terapeutica che viene esercitato dall’inca-
pace, attraverso il proprio tutore, rifiutando il trattamento 
di sostegno alimentare forzato; e quello dei limiti - ritenuti 
coessenziali (“connaturati”) - all’espressione di tale opzio-
ne volitiva da parte del tutore.

Indagine il cui esito, tuttavia, sembra non poter essere 
che negativo.

Quanto, infatti, al primo punto del ragionamento giuri-
dico sviluppato dalla Suprema Corte, è davvero poco plau-
sibile ipotizzare un qualunque tipo di eventuale contrasto 
con principi costituzionali, se non altro perché la premessa 
maggiore da cui muove il suo argomentare a sostegno del 
pieno diritto di autodeterminazione terapeutica del malato, 
anche se incapace, si racchiude nella - in effetti ineccepi-
bile -valorizzazione, sul piano giuridico, della preminenza 
della persona umana e della sua potestà di autodetermina-
zione terapeutica, che hanno un diretto fondamento nor-
mativo proprio in norme di rango costituzionale (artt. 2, 3, 
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13 e 32 della Costituzione). Il valore-uomo (nei suo essere 
“dato” e nel suo essere “presupposto” come “valore eti-
co in sé”) non viene disgiunto dalla Suprema Corte, nella 
sua lettura delle norme costituzionali (ma com’è del resto 
congruente anche in senso logico nel rapporto tra soggetto 
e suoi predicati giuridici), dagli stessi diritti che l’ordina-
mento costituzionale repubblicano gli riconosce. Tale cor-
relazione si esprime anche rispetto al diritto alla salute e 
alla vita; chiarimento, questo, certo non nuovo, per quanto 
di copernicana importanza nell’interpretazione dell’art. 2 
della Costituzione, che è norma fondazionale - nel nostro 
ordinamento - del riconoscimento dei diritti inviolabili 
dell’uomo, e chiarissima nel riferire tali diritti, appunto, 
all’uomo, quali predicati del soggetto-titolare cui essi ap-
partengono. La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare 
ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria 
concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, 
in certo senso, come un’entità esterna all’uomo, che possa 
imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, 
anche contro e a dispetto della volontà dell’uomo.

Laddove, in particolare, la Suprema Corte ha posto in 
evidenza che la prosecuzione della vita non può essere 
imposta a nessun malato, mediante trattamenti artificiali, 
quando il malato stesso liberamente decida di rifiutarli, 
nemmeno quando il malato versi in stato di assoluta in-
capacità, ha prospettato un’interpretazione che appare in 
effetti in grado di attuare, più che di contrastare, il principio 
di uguaglianza nei diritti di cui all’art. 3 della Costituzione, 
che evidentemente non va riguardato solo nella finalità di 
assicurare sostegno materiale agli individui più deboli o in 
difficoltà, come gli incapaci, ma anche in quella di rendere 
possibile la libera espressione della loro personalità, della 
loro dignità e dei loro valori.

E tale diritto non può che - necessariamente - esprimersi 
attraverso la mediazione di “qualcun altro”, nella specie 
non irragionevolmente individuato in un legale rappre-
sentante (peraltro ‘istituzionale”), ossia il tutore o l’am-
ministratore di sostegno, giacché, se non vi fosse nessun 
“mediatore” abilitato ad esprimere la “voce” del malato-
incapace, non potrebbe neppure attuarsi, per definizione, 
quel diritto “personalissimo” all’autodeterminazione tera-
peutica che pure non può non essergli riconosciuto.

Risulta altresì ben chiaro come l’orientamento della Su-
prema Corte non avalli comunque l’esistenza di un diritto 
assoluto di morire (inteso come negazione o contraddizio-
ne del diritto di vivere), ma si limiti a riconoscere l’esisten-
za di un diritto, di matrice costituzionale - ma che prima 
ancora incarna la necessità di assecondare un inevitabile 
destino biologico - a lasciare che la vita segua il suo cor-
so “naturale” fino alla morte senza interventi “artificiali” 
esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato, 
o non proporzionati, né da lui tollerabili; senza potersi con-
fondere tale diritto, dunque, con quello, certamente fino ad 
oggi non riconosciuto dal nostro ordinamento, di eutanasia. 
Ma da ciò la conseguenza che, paradossalmente, eventua-

li profili di disformità costituzionale potrebbero tutt’al più 
ipotizzarsi, sia pure solo in astratto, non già in rapporto al 
riconoscimento del diritto di autodeterminazione terapeu-
tica anche in favore del malato incapace, ma semmai, piut-
tosto, con riferimento alle condizioni limitative poste dalla 
Suprema Corte all’esercizio del diritto stesso da parte del 
tutore per conto di lui, in quanto potenzialmente idonee a 
far emergere, appunto, un disparitario trattamento in danno 
del malato incapace (rispetto a quello pienamente capace e 
cosciente), in violazione dell’art. 3 della Costituzione ap-
pena citato. Sennonché, nemmeno in tal caso un dubbio di 
costituzionalità ha motivo di porsi plausibilmente in con-
creto, almeno a giudizio di questo Collegio giudicante, e 
nei limiti consentiti da una mera delibazione incidentale e 
sommaria, potendo al più ravvisarsi, nel pronunciamento 
della Suprema Corte, un semplice parziale difetto di enun-
ciazione dei fondamenti logici atti a giustificare l’operare 
delle condizioni limitative da essa dettate (fondamenti lo-
gici che però, come ora si dirà, appaiono comunque enucle-
abili proprio in quanto le dette condizioni limitative sono 
state considerate dalla Suprema Corte come “connaturate” 
alla necessità di far capo alla volontà dell’incapace), e non 
un difetto di conformità a parametri costituzionali.

Così, dove la Suprema Corte ha ritenuto che l’opzione 
del tutore orientata al rifiuto del trattamento medico non sia 
del tutto libera, ma debba comunque essere espressione del 
reale sentire e della “voce” dell’incapace da ricostruire in 
via presuntiva, essa ha sì posto una condizione limitativa, 
senza peraltro aver modo di esplicitarne in modo più este-
so il fondamento logico di carattere generale (e nemmeno 
normativo, questo non apparendo del tutto surrogabile, for-
se, con il richiamo, apparentemente analogico, all’art. 5 del 
D.Lgs. n. 211 del 2003, a tenore del quale il consenso del 
rappresentante legale alla sperimentazione clinica - dunque 
rispetto ad una ipotesi del tutto speciale - deve corrispon-
dere alla “presunta volontà” dell’adulto incapace), ma pur 
sempre una condizione che si muove all’interno della sfera 
logica del principio di libera autodeterminazione terapeuti-
ca del malato, poiché mira in effetti solo a ricostruire com-
piutamente proprio quella volontà del soggetto incapace 
senza la quale non potrebbe per definizione realizzarsi il 
suo diritto di autodeterminazione. Si tratta quindi, in ef-
fetti, di un limite di natura logica coessenziale all’espres-
sione del diritto “personalissimo” (come precisa la Supre-
ma Corte, ponendolo in connessione con i limiti nascenti 
dalla “funzionalizzazione del potere di rappresentanza”) di 
autodeterminazione volitiva orientata al rifiuto del tratta-
mento, e dunque all’interno di quella tutela di tale diritto 
basata sulle norme costituzionali sopra citate. In tal senso, 
il suddetto limite non sembra dunque porsi specificamente 
in contrasto con il principio di uguaglianza, ma piuttosto 
realizzarlo. Parimenti, ove si è ritenuto che solo il caratte-
re irreversibile dello stato vegetativo del malato possa in 
via di principio conferire legittimità al rifiuto del tutore al 
trattamento, anche in tal caso la condizione limitativa sem-
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bra muoversi sempre all’interno della sfera logica dell’au-
todeterminazione. La Suprema Corte non ha avuto modo 
di motivare con ampiezza neppure il fondamento logico di 
tale condizione limitativa, ma è ragionevole ritenere che 
essa si sia mossa partendo dall’implicito, ma evidente pre-
supposto che, se il tutore potesse esprimere una volontà 
orientata al rifiuto anche in caso di patologia reversibile, 
come si è ritenuto che possa fare motu proprio un malato 
non incapace (dal che l’eventuale dubbio di trattamento di-
seguale), finirebbe per privare il malato, nella prospettiva 
di un recupero delle sue facoltà psichiche (reso possibile 
appunto dal carattere reversibile della patologia), della 
potestà di esprimersi un domani lui stesso, direttamente e 
personalmente, in merito a tale scelta; privazione, questa, 
che finirebbe per contraddire logicamente proprio quel di-
ritto di autodeterminazione terapeutica del malato che trae 
fondamento dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione (e 
proprio per questo motivo tale diritto potrebbe tradursi in-
vece, senza indegradati residui, in una valida espressione 
di volontà del tutore in caso di un’incapacità patologica 
del malato che, in quanto irreversibile, escluda in re ipsa 
la possibilità di un futuro ripristino della sua possibilità di 
determinazione volitiva).

In tal caso, perciò, l’estrapolazione della condizione 
di irreversibilità della patologia che determina il diverso 
modo di operare della volontà a seconda che il malato sia 
o meno capace di esprimerla validamente e direttamente al 
fine dell’interruzione delle cure mediche, non sembra tra-
dursi affatto in un’ipotesi di discriminazione ingiustificata; 
la quale, peraltro, nemmeno avrebbe rilevanza nel presente 
giudizio ai fini del decidere, considerato che, come si è vi-
sto, nel caso di specie effettivamente sussiste, in base ad un 
già effettuato e definitivo apprezzamento di fatto, secondo 
l’accertamento compiuto nella pregressa fase dei procedi-
mento, appunto quel carattere della permanenza/irreversi-
bilità dello stato vegetativo in cui versa l’incapace, che la 
Suprema Corte ha considerato imprescindibile.

Resta infine da rilevare che un plausibile dubbio» di 
eventuale disformità costituzionale per disparità di trat-
tamento non ha modo di porsi nemmeno con riferimento 
all’ultimo e più generale profilo, enuclearle - allo stato at-
tuale del dibattito giuridico - ai fini di tale indagine: quello 
attinente, cioè, al ribaltamento di prospettiva cui sembra 
dar luogo il principio di diritto enunciato dalla Suprema 
Corte laddove essa ha prospettato che, mentre per il malato 
capace di esprimersi, sempre e soltanto la prestazione di un 
valido consenso informato al trattamento medico possa le-
gittimare quest’ultimo; al contrario, per il malato incapace, 
il trattamento sia da considerare di per sé legittimo, salvo 
motivato e valido rifiuto del tutore alla sua erogazione (e 
sempre che risulti espresso conformemente alle richiamate 
condizioni limitative).

Tale distinzione risponde, infatti, proprio all’evidente 
diversità di situazione oggettiva che accompagna chi cada 
non già in una qualunque situazione di incapacità, più o 

meno totale e più o meno transitoria, ma solo chi cada in 
quella del tutto speciale condizione-limite definibile Stato 
Vegetativo Permanente. Ove sopravvenga tale stato, il trat-
tamento di sostegno alimentare forzato non può che autole-
gittimarsi sempre, nell’immediatezza, anche in mancanza 
di esplicito consenso, e non solo per un elementare princi-
pio di precauzione, ma ancor prima per il suo carattere di 
cura medica doverosa sin dall’inizio, in quanto finalizzata 
al rispetto del diritto alla vita del malato incapace.

Ma, proprio per questo, la legittimità del trattamento 
non può venir meno sic et simpliciter successivamente, al-
meno fino al momento in cui non sopravvenga una valida 
espressione di volontà contraria del tutore (nei termini e 
secondo i requisiti già detti) o altra giusta causa legalmente 
riconosciuta come idonea a determinare la cessazione della 
terapia. La possibilità di considerare legittima una richiesta 
del tutore volta all’interruzione del trattamento di sostegno 
vitale non può essere poi esclusa (nemmeno ora che una 
disciplina legislativa specifica non è stata ancora emanata 
su tale problematica) neppure nei casi in cui sia di fatto 
impossibile ricostruire una volontà presunta dell’incapace 
orientata al rifiuto del trattamento (ipotesi di impossibilità - 
di esperire un substituted judgment di carattere soggettivo/
volontaristico - rispetto alla quale potrebbe in effetti appa-
rire ingiustamente sfornito di tutela il diritto alla dignità 
individuale del malato incapace, da un lato non potendosi 
affermare, ma neppure escludere, che egli sarebbe stato 
contrario al trattamento, e dall’altro correndo egli il rischio 
di restare indefinitivamente esposto a trattamenti che po-
trebbero anche essere -prima ancora che per soggettiva opi-
nione - obiettivamente degradanti), anche se tale soluzione 
potrebbe sembrare a prima vista incoerente con l’opinione 
della Suprema Corte, laddove questa, ad oggettiva confuta-
zione della contraria prospettazione del tutore, ha ritenuto 
che non sia ravvisabile nel trattamento alimentare forzato 
con sondino naso-gastrico una forma di accanimento tera-
peutico in sé, dando così adito alla possibilità di inferirne 
che l’interruzione del trattamento stesso non potrebbe mai 
considerarsi come il “best interest” del malato incapace.

Il convincimento espresso dal S. Collegio circa la non 
configurabilità oggettiva di un’ipotesi di accanimento te-
rapeutico sembra infatti prospettato e riguardare solo, nel-
la concreta situazione esaminata (e dunque sulla base, in 
apparenza, di un apprezzamento più di fatto, che di natura 
nomofilattica), la specifica terapia costituita dall’alimenta-
zione con sondino naso-gastrico erogata ad una malata in 
condizioni di riceverla senza particolare difficoltà o intol-
leranza fisica, e non qualunque altro genere di trattamento 
medico di sostegno vitale che risultasse pure in concreto 
praticato con carattere intollerabilmente invasivo e secon-
do le mutevoli prassi operative della scienza medica (pe-
raltro soggette ad evolversi anche in tale ambito). Vero è 
che tale convincimento sembra poi essersi riflesso in senso 
restrittivo nell’enunciazione del principio di diritto (poiché 
questo risulta perentoriamente formulato come se non vi 
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fosse mai spazio per un giudizio di sproporzionalità og-
gettiva della cura quando non fosse possibile ricostruire la 
volontà presunta del malato incapace); tuttavia, siccome il 
principio enunciato può vincolare solo questo Giudice nel 
presente giudizio e solo in relazione alla ritenuta non spro-
porzionalità della specifica terapia di alimentazione forzata 
che le parti ricorrenti in cassazione avevano considerato 
e chiesto di considerare come accanimento terapeutico 
(appunto l’alimentazione/idratazione forzata con sondino 
naso-gastrico erogata ad El.), è lecito inferirne che la forma 
espressiva utilizzata dalla Suprema Corte per formulare il 
detto principio vada al di là delle sue stesse intenzioni, e 
che nulla comunque impedisca di ritenere che il tutore pos-
sa adire l’Autorità Giudiziaria quando, pur non essendo in 
grado di ricostruire il pregresso quadro personologico del 
rappresentato incapace che si trovi in Stato Vegetativo Per-
manente, comunque ritenga, e riesca a dimostrare che, il 
(diverso) trattamento medico in concreto erogato sia ogget-
tivamente contrario alla dignità di qualunque uomo e quin-
di anche di qualunque malato incapace, o che sia aliunde 
non proporzionato, e come tale una forma di non consenti-
to accanimento terapeutico, e quindi un trattamento in ogni 
caso contrario al “best interest” del rappresentato, quale 
criterio, quest’ultimo, da utilizzare come dirimente fattore 
diacritico in via surrogatoria per una decisione di interru-
zione del trattamento.

Da un lato, infatti, se si esamina l’intera motivazione, 
emerge come la Suprema Corte abbia comunque fatto 
salvo il ricorso al criterio generale del “best interest”, il 
quale, è appena il caso di notarlo, avendo sempre come 
referente l’utilità del malato, non può restare confinato in 
senso meramente soggettivistico solo nell’area di un’inda-
gine riguardante la volontà/personalità. Dall’altro, poi, il 
riferimento alla specifica tipologia del trattamento di soste-
gno alimentare sembra assumere, nell’enunciato principio 
di diritto, ed alla stregua del valore attribuito all’indagine 
sulla volontà presunta dell’incapace, un rilievo logicamen-
te secondario: la Suprema Corte, infatti, si preoccupa sì 
di chiarire che l’alimentazione forzata non è una forma di 
accanimento terapeutico, ma richiede al Giudice dì rinvio, 
prima ancora di accertare se El. avrebbe o meno accetta-
to tale trattamento in particolare, di valutare piuttosto se, 
in ragione delle sue concezioni di vita e in ispecie di di-
gnità della vita, lei avrebbe comunque accettato o meno 
di sopravvivere in una condizione di totale menomazione 
fisio-psichica e senza più la possibilità di recuperare le sue 
funzioni percettive e cognitive.

Pertanto, con il principio di diritto in esame, la Supre-
ma Corte sembra essersi peritata più di rimarcare questo 
rapporto logico, che di escludere in via di principio, e con 
riferimento ad ogni altra ipotesi, il rilievo che potrebbe as-
sumere il carattere oggettivamente degradante o spropor-
zionato di un singolo trattamento di sostegno vitale (non 
a caso, del resto, la stessa Suprema Corte ha evidenzia-
to che, finanche quando tale trattamento ancora consista 

nell’alimentazione indotta con sondino naso-gastrico, la 
quale, di norma, non dovrebbe considerarsi, secondo la sua 
opinione, una forma di accanimento terapeutico, essa può 
non dimeno assumere tale connotazione in alcune partico-
lari situazioni, a loro volta indicate dalla Suprema Corte, 
ma chiaramente soltanto a titolo esemplificativo, con rife-
rimento ai due casi in cui, nell’imminenza della morte: a) 
l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze 
fornite; b) oppure sopraggiunga uno stato di intolleranza, 
clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di 
alimentazione; si tratta peraltro di casi - per quanto contro-
versi - riportati anche nella sopra citata Relazione redatta 
dal Gruppo di esperti del Ministero della Sanità, e si suppo-
ne che, ove tali casi ricorrano, possa farsi luogo ad un prov-
vedimento di autorizzazione all’interruzione del trattamen-
to anche se manchi la possibilità di ricostruire la volontà 
presunta dell’incapace). Ne consegue il superamento del 
rischio di ravvisare un vuoto di tutela ingiustificato del ma-
lato incapace (potenzialmente tale da concretare una lesio-
ne al paradigma di cui all’art. 3 della Costituzione) nei casi 
in cui sia impossibile ricostruire una sua volontà presunta 
chiaramente rivolta al rifiuto del trattamento, almeno se, ed 
in quanto, l’opinione della Suprema Corte venga recepita, 
come sembra più corretto, nei termini appena indicati, e 
dunque con interpretazione coerente rispetto al suo dictum 
e anche costituzionalmente orientata.

Nessun particolare dubbio sul piano della disformi-
tà costituzionale sembra porre, infine, l’enunciazione del 
principio di diritto laddove, in forza del ragionamento 
della Suprema Corte, deve ritenersi ormai accertato - sul-
la base di un’interpretazione che, se non propriamente di 
natura nomofilattica, comunque rende non più controver-
sa la questione nel presente giudizio ai fini del decidere 
- che l’alimentazione/idratazione artificiale con sondino 
naso-gastrico sia un trattamento di natura medica, giusta 
la specificazione con cui la Suprema Corte ha ritenuto di 
dover confutare la contraria opinione espressa in proposito 
dalla Sezione “Persone Minori e Famiglia” di questa Cor-
te d’Appello nel decreto emesso all’esito della precedente 
fase processuale. Su tale aspetto, si tratta solo di prendere 
francamente atto che l’accertamento della Suprema Corte 
fa stato in questa sede, e non può quindi essere revisionato. 
Per il che, non potendo ormai più individuarsi alcun osta-
colo atto ad impedirlo, deve infine procedersi a trattare del 
profilo tematico riguardante la corrispondenza alla presun-
ta volontà di El. della richiesta di autorizzazione del tutore 
orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale.

4. Il residuo accertamento demandato al Giudice di rin-
vio: valutazione in ordine all’attendibilità della ricostru-
zione effettuata dal tutore sulla “volontà presunta” di El. 
orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale. Para-
metri di riferimento cui attenersi ai fini dell’apprezzamen-
to di fatto. Al riguardo, peraltro, tre elementi di giudizio 
contenuti nella motivazione della sentenza n. 21748/2007 
ed un altro contenuto nel decreto di questa Corte in data 15 
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novembre/16 dicembre 2006 rendono almeno in parte già 
compiuta tale indagine, il che allevia non poco la respon-
sabilità del decidere che compete a questo Collegio giudi-
cante. La Suprema Corte, infatti, proprio nello specificare 
la condizione consistente nella necessità di ricostruire la 
volontà presunta, ha puntualizzato (v. paragrafo 9 della 
sentenza) :

a) che nell’indagine istruttoria già svolta nella pregres-
sa fase del procedimento è stato “appurato, per testi, che 
El., esprimendosi su una situazione prossima a quella in 
cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva mani-
festato l’opinione che sarebbe stato per lei preferibile mo-
rire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione 
di coma”;

b) che in tal modo sono stati acquisiti convincimenti e 
dichiarazioni di El. “della cui attendibilità [leggasi: “i Giu-
dici della Corte d’Appello] non hanno peraltro dubitato”]

c) che l’accertamento demandato ai Giudici del rinvio va 
da essi effettuato tenendo conto di tutti gli elementi emersi 
dall’istruttoria, compresa la “convergente posizione assun-
ta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale) nella 
ricostruzione della personalità della ragazza”.

Alla luce di tale triplice puntualizzazione, costituente 
presupposto - e quindi per ciò stesso parte connotativa e 
costitutiva - del principio di diritto posto a base della pro-
nuncia di cassazione con rinvio, deve ritenersi dunque già 
“appurato, per testi, che El. (...) aveva manifestato l’opi-
nione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto 
che vivere artificialmente in una situazione di coma”; che 
comunque sulle idee e sulle dichiarazioni espresse da El. 
a tale riguardo è stato già espresso un giudizio orientato a 
considerarle indubitabilmente attendibili; e che ai fini della 
conclusiva valutazione circa la conformità dell’interpreta-
zione data dal tutore in ordine alla presunta volontà di El. 
assume rilievo anche la circostanza che la curatrice specia-
le abbia in effetti completamente confermato e avallato tale 
interpretazione, aderendo in tutto e per tutto alle allegazio-
ni e alle istanze del tutore.

Quanto ai decreto di questa Corte in data 15 novem-
bre/16 dicembre 2006, ivi risulta affermato, con riferimen-
to alle testimonianze rese dalle amiche di El., che il re-
lativo contenuto, «benché sia indicativo della personalità 
di El. caratterizzata da un forte senso di indipendenza, in-
tollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà 
e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni, 
non può essere tuttavia utilizzato al fine di evincere una 
volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle 
cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita». 
Come si è detto, la Suprema Corte ha considerato erronea 
la conclusione di tale ragionamento, ma non la sua pre-
messa valutativa, che pertanto assume anch’essa in questa 
fase del procedimento il significato di un apprezzamento 
di fatto non più controverso, nel senso che le prove testi-
moniali assunte sono state già considerate “indicative della 
personalità di El. caratterizzata da un forte senso di indi-

pendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante 
della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue 
convinzioni”. Può allora ritenersi che, anche in tal caso, 
anche all’interno dello specifico accertamento riguardan-
te la “volontà presunta”, il giudizio di fatto demandato a 
questa Corte sia alquanto più ristretto di quanto non ap-
paia ad una prima sommaria lettura del principio di diritto 
enunciato dal Supremo Collegio. Ad ogni modo può essere 
utile ricordare che tale giudizio, secondo il principio enun-
ciato dal Supremo Collegio, deve intendersi finalizzato in 
generale ad accertare complessivamente (comprese cioè le 
predette circostanze già appurate) :

1) quale sia - nei suoi aspetti essenziali - la ricostruzione 
effettuata dal tutore in ordine alla presunta volontà di El.;

2) se tale ricostruzione, laddove suppone che la decisio-
ne ipotetica che El. avrebbe assunto ove fosse stata capace 
sarebbe stata quella del rifiuto del trattamento di sostegno 
vitale, possa considerarsi attendibile e non quindi espres-
sione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rap-
presentante, né in alcun modo condizionata dalla particola-
re gravosità della situazione;

3) se la ricostruzione della volontà ipotetica abbia ri-
scontro nei vari elementi conoscitivi emersi dall’istrutto-
ria, che devono connotarsi come elementi di prova chiari, 
univoci e convincenti;

4) se e in che misura la curatrice speciale abbia assunto 
una posizione convergente con quella del tutore;

5) se la ricostruzione effettuata dal tutore e riscontrata 
con gli elementi di prova sopra indicati tenga conto, con 
riferimento al passato di El.:

5a) della sua personalità;
5b) della sua identità complessiva;
5c) del suo stile di vita e del carattere della sua vita;
5d) del suo senso dell’integrità;
5e) dei suoi interessi critici e di esperienza;
5f) dei suoi desideri;
5g) delle sue precedenti dichiarazioni;
5h) del suo modo di concepire l’idea di dignità della per-

sona (alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convin-
cimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano 
le sue determinazioni volitive).

4.1. Aspetti salienti della ricostruzione effettuata dal tu-
tore in ordine alla “volontà presunta” di El.; convergente 
posizione della curatrice speciale. Cominciando dal primo 
aspetto, quello riguardante il contenuto della ricostruzione 
della volontà di El. effettuata dal tutore, ne costituiscono 
fonte sia i molteplici scritti difensivi, sia alcune specifiche 
dichiarazioni rese in alcuni documenti, sia le dichiarazioni 
raccolte a verbale in sede di interrogatorio. Questa Corte ha 
infatti ritenuto opportuno interrogare direttamente e nuova-
mente il Sig. En. nel corso dell’udienza camerale odierna, 
ponendogli molteplici domande e richieste di chiarimento, 
nella convinzione non solo che l’istruttoria, in questa fase 
rescissoria del procedimento, per la parte ancora oggetto di 
giudizio, dovesse estendersi - per quanto possibile - a rece-
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pire ogni ulteriore ed utile elemento informativo oltre alle 
prove già acquisite, ma anche che parte della valutazione 
di credibilità della ricostruzione offerta dal tutore dipen-
desse anche dal modo in cui egli fosse riuscito oralmente 
ad esporre di persona, e convincentemente, le esperienze e 
le convinzioni di vita di El. ed esposto di persona le ragioni 
della sua istanza di autorizzazione all’interruzione del trat-
tamento. In questa occasione il Sig. En. ha fornito una rap-
presentazione globale della personalità di El., che, a questo 
Collegio giudicante, è parsa lucida e precisa, pienamente in 
linea con il quadro personologico tratteggiato già nei pre-
cedenti scritti difensivi.

Egli ha in particolare raffigurato - anche con l’ausilio del 
riferimento a specifici episodi - una ragazza dalla precoce 
ed acuta intelligenza e dalla vibrante sensibilità, responsa-
bile, indipendente, estranea a qualunque compromesso o 
ipocrisia, piena di voglia di vivere con intensità la sua vita, 
franca ed aperta alle esperienze con gli altri, con la voglia 
di viaggiare e vedere il mondo, un autentico “purosangue 
della libertà” (questa la definizione datane dai genitori an-
che in una congiunta dichiarazione scritta recante la data 
del 15.12.2005).

Ha ricordato - tra gli episodi più sintomatici della pre-
cocità di El. - che, già quando non aveva ancora compiu-
to dieci anni, era riuscita a colpire e carpire, durante una 
lunga passeggiata, l’attenzione del suo anziano nonno (im-
prenditore e insegnante in una scuola tecnica, e certamente 
in grado di dare un giudizio culturalmente adeguato) per 
come aveva dialogato con lui su argomenti riguardanti in 
generale la vita e la morte, lasciando sorpreso il nonno di 
tanta già acquisita maturità di pensiero e del suo manife-
starsi come “spirito libero”. Ha detto di essere stato sempre 
impressionato proprio dall’intensità della voglia di libertà 
di El., che mostrava “di voler essere a tal punto libera e 
responsabile da reagire con forza in qualunque occasione 
le stesse sembrando che gli altri la forzassero a fare o a 
dire qualcosa” contro la sua volontà. A questo riguardo ha 
anche menzionato - tra gli altri - un ulteriore episodio par-
ticolarmente significativo, accaduto quando El. aveva circa 
tredici anni, allorché, trovandosi in vacanza al mare (“lei 
adorava il mare”), reagì in maniera “sorprendentemente 
intensa” alla proibizione impostale dal padre di non uscire 
di casa oltre una certa ora: cominciò a sudare tanto profu-
samente che la norma, presente alla scena, preoccupata di 
questo tipo di reazione, “fulminò il padre con lo sguardo” 
affinché recedesse dalla sua imposizione. Nel riferire di tali 
ed altri particolari episodi, peraltro, è bene sottolineare che 
il Sig. En. non ha mostrato di voler trarre da essi alcuna 
conclusione generale sul piano della correttezza compor-
tamentale di El., né di voler farsi vanto del modo di agire 
“ribelle” di El., ma ha mostrato solo di voler dare un qua-
dro quanto più verace possibile della personalità “indipen-
dente” della figlia e delle sue convinzioni di vita, che egli si 
sente, in sostanza, “vincolato” a rispettare e far rispettare in 
una situazione in cui El. non è più in grado di farlo da sola. 

In quest›ordine di idee il Sig. En. ha posto in luce anche lo 
stato di disagio e di sofferenza che ha accompagnato una 
parte dell›esperienza scolastica di El., quella riguardante i 
cinque anni trascorsi, dopo aver frequentato la scuola pub-
blica fino alla terza media, presso un liceo linguistico pri-
vato gestito da suore nella sua città di residenza (liceo che 
- a suo dire - si era trovata “costretta” a frequentare, perché 
non vi era in loco altro liceo linguistico pubblico, e non per 
particolari motivazioni religiose, in quanto El. non era una 
cattolica praticante, ma anzi piuttosto ribelle alle regole che 
una qualunque istituzione pretendesse di imporle dall’al-
to), essendosi dovuta adattare ad un contesto ambientale 
e ad un corpo docente che, nel giudizio di El., sarebbero 
stati del tutto refrattari al confronto e ai dialogo, mentre lei 
considerava questi ultimi di essenziale importanza.

Tale esperienza le avrebbe creato una così forte crisi di 
rigetto e di insofferenza da indurla a cercare, dopo i primi 
tre anni di frequenza, di transitare ancora alla scuola pub-
blica, ma trovandosi ancora impedita a farlo perché il liceo 
linguistico pubblico nel frattempo istituito non prevedeva 
ancora i corsi per la quarta e la quinta classe. Ha evidenzia-
to il Sig. En. che nemmeno la successiva iscrizione di El. al 
corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università Stata-
le di Milano, pur fatta per sua libera scelta, riuscì ad appa-
garne l’inquieto spirito, tanto che, desiderosa di intrapren-
dere poi una carriera che le potesse permettere di viaggiare 
il più possibile e di valorizzare al massimo le sue abilità 
linguistiche in modo da moltiplicare le sue possibilità di 
avere scambi e contatti con gli altri, mutò successivamente 
indirizzo di studi passando a frequentare una facoltà lin-
guistica di tipo turistico-manageriale; segno anche questo, 
a detta del padre, della sua “irrefrenabile esplosività”, che 
non le consentiva di “appagarsi se non attraverso un con-
tinuo confronto, libero e profondo, con tutte le esperienze 
della vita”.

Questo modo di intendere la vita è stato ritenuto dal Sig. 
En. del tutto inconciliabile con l’attuale condizione di El. e 
con le scelte che lei avrebbe verosimilmente fatto se aves-
se potuto decidere. A conferma di tale convincimento sono 
stati fatti anche altri riferimenti, che risultano poi ancor più 
profusi negli scritti difensivi, in ordine alle reazioni ma-
nifestate da El. con specifico riferimento ad eventi tragici 
che avevano determinato il coma, o comunque condizioni 
di assoluta incapacità di locomozione o di percezione, di 
amici suoi o di personaggi noti (come lo sciatore Le.Da. 
della Nazionale azzurra, la cui analoga tragedia, sfociata, 
dopo vari anni di “coma” - come si affermava generica-
mente all’epoca - nella morte avvenuta nel 1985, secondo 
quanto è stato riferito dal Sig. En. in udienza anche con me-
moria del riferimento temporale, sarebbe stata pure molto 
commentata da El., anche perché il noto sciatore pare abbia 
passato un certo tempo proprio in Le., città di residenza 
della ragazza). In vari frangenti El. avrebbe manifestato 
(a ferma convinzione che restare in quelle condizioni non 
sarebbe stato, per lei, un vero vivere, perché solo una vita 
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piena, o comunque in condizioni di capacità di muoversi, di 
pensare, di comunicare e di rapportarsi con gli altri avrebbe 
meritato di essere vissuta, mentre non lo sarebbe stato una 
vita meramente biologica. Più volte il tutore ha ripetuto il 
concetto che, in ogni caso, El. non avrebbe sopportato di 
sopravvivere in condizioni tali da dover dipendere dall’al-
trui costante assistenza o tali da renderla un semplice og-
getto sottoposto all’altrui volontà, e ha sostenuto che lei 
stessa avrebbe in varie occasioni manifestato tale idea.

Il Sig. En. ha in conclusione evidenziato che “sarebbe 
stato per lei inconcepibile che qualcun altro potesse dispor-
re della sua vita contro la sua volontà e le sue scelte” (...) 
e ha indicato proprio nel rispetto di tale sentire l’iniziativa 
processuale da lui intrapresa: “tutta la vicenda che anco-
ra conduce al presente procedimento nasce proprio anche 
dalla convinzione paterna e materna che El. avesse diritto 
all’affermazione di questo suo modo di essere e di pen-
sare”. Ciò premesso, deve segnalarsi che le dichiarazioni 
rese nell’odierna udienza dal Sig. En. appaiono credibili 
anzitutto, come già rilevato poc’anzi, per le modalità con 
cui sono state espresse, avendo potuto notare questa Corte 
il suo atteggiamento pacato, ma fermo e preciso nel deline-
are la figura di El.

Non è trapelata, in particolare, ad onta delle molteplici 
sollecitazioni con cui si è cercato di approfondire le sue 
dichiarazioni, alcuna tendenza a “mettere in bocca” ad El. 
parole del tutore, che invece ha più volte voluto precisa-
re che determinate frasi ed espressioni da lui utilizzate per 
descrivere la personalità di El. erano proprio quelle che 
aveva pronunciato quest’ultima. Un ulteriore e significati-
vo elemento di conforto in ordine alla credibilità di quanto 
dichiarato dai Sig. En. deriva dalla già ricordata “conver-
gente posizione” assunta dalla curatrice speciale. Merita 
rimarcare, a tal proposito, che, secondo il senso apparente 
della direttiva interpretativa della Suprema Corte, tale con-
vergenza di posizione gioca un ruolo rilevante non solo sul 
piano probatorio, ma, ancor prima, sul piano della stessa 
intrinseca credibilità della ricostruzione della volontà pre-
sunta dell’incapace offerta dal tutore, tale effetto derivan-
do appunto dal fatto che a quella sorta di “interpretazione 
autentica” della volontà, dei desideri e della personalità di 
El. che si richiedeva fornisse, e che ha in concreto fornito, 
il tutore, quale suo “fiduciario” istituzionale, si è aggiunta, 
convergendo con essa, l’identica versione data dalla cura-
trice speciale, nominata al fine di eliminare ogni possibile 
rischio derivante da un eventuale conflitto d’interessi tra 
rappresentante e rappresentata. Integrazione - di valutazio-
ne e di volontà - che non può non rivestire un rilevante 
significato ai fini decisori, data la funzione di garanzia e 
di controllo che alla curatrice speciale è stata demandata, 
come soggetto imparziale, proprio al fine di verificare in 
via di principio la genuinità e trasparenza delle intenzioni e 
dei fini che possono aver mosso il tutore, onde depurarli da 
ogni possibile rischio d’interesse egoistico.

Rischio peraltro che, nella specie, sembra quasi da do-

versi escludere in re ipsa già sul piano puramente economi-
co-materialistico-logistico, considerate le modalità di cura 
di cui ha sempre fruito e ancora fruisce El. (pacificamente 
risultando ricoverata presso una struttura ospedaliera ester-
na che non richiede l’assistenza domiciliare continua dei 
familiari, e con costo integralmente a carico del S.S.N.) e 
tenuto conto che, trattandosi di persona incontestatamente 
nullatenente, non viene in gioco neppure alcun interesse 
ereditario dei genitori (nei confronti dei quali, del resto, 
è difficile anche ipotizzare un generico interesse a libera-
re eventualmente altri figli, specie rispetto al futuro, dal 
“peso” di El., visto che lei era, ed è rimasta, figlia unica). 
La curatrice speciale ha inoltre pienamente confermato nei 
suoi contenuti la genuinità ed attendibilità della ricostru-
zione effettuata dal tutore, basandosi sulle indagini da lei 
stessa personalmente svolte, escludendo espressamente 
che - a suo giudizio - la suddetta scelta possa essere stata 
condizionata da particolari interessi egoistici. Può essere 
utile rimarcare, incidentalmente, che le dichiarazioni del 
tutore risultano avallate anche dalla madre di El., la Sig.ra 
Sa.Mi., che ha sottoscritto due lettere inviate ad Autorità 
istituzionali con cui entrambi i genitori di El. hanno con-
cordemente ricostruito la lunga vicenda umana e proces-
suale della figlia e descritto nei suoi tratti essenziali la sua 
personalità libera e la sua convinzione di non poter vivere 
in uno stato di assoluta menomazione e soggezione. Infine, 
rende anche credibile la genuinità del sentimento che ha 
portato il tutore ad effettuare la sua scelta, una lettera - ac-
quisita in atti e mai contestata - scritta da El. ai genitori 
in prossimità delle ultime festività natalizie cadenti poco 
prima dell’incidente stradale in cui restò coinvolta. In essa 
El. dichiarò l’intenzione di voler comunicare e trasfondere 
al padre e alla madre tutta la fiducia e il grande affetto che 
provava per loro, la sua riconoscenza per quello che essi 
erano come persone, per come avevano sempre dialogato 
con lei, per come le erano stati sempre vicini, per come l’a-
vevano curata, educata e trattata, e per quello che erano riu-
sciti a fare di lei. Si tratta di espressioni che contribuiscono 
a rendere recessivo il dubbio sulla possibilità che la scelta 
a difesa di El. come delineata dal tutore, possa essere stata 
inquinata o appannata da interessi o fini secondi, piuttosto 
che essere stata dettata semplicemente da affetto e rispetto.

4.2. I riscontri testimoniali. Valutazione finale e con-
seguenze dell’esito istruttorio. Il dato probatorio più rile-
vante non può che restare comunque, a parere di questa 
Corte, la conferma della ricostruzione effettuata dal tutore 
così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese 
da alcune amiche di El. (Fr.Da., La.Po. e Cr.St.) sui fatti 
indicati nei capitoli di prova che la curatrice speciale (e non 
il tutore, si badi) ha potuto comporre e formulare dopo aver 
svolto lei stessa indagini sul passato di El. Reputa questa 
Corte che le testimoni abbiano offerto un decisivo contri-
buto conoscitivo, tanto più credibile in quanto tali amiche 
hanno quasi tutte frequentato El. sin dall’infanzia (e dun-
que hanno avuto modo di conoscerla profondamente) e non 
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hanno riferito solo di singoli episodi, ma hanno tratteggiato 
anch’esse una sorta di modello personologico di El.

In ogni caso è proprio nel rapporto di amicizia fra coeta-
nei, forse ancor di più che nel rapporto con genitori o fra-
telli, che ciascuno esprime la maggior parte delle proprie 
convinzioni, delle ansie, delle angosce, del suo vero modo 
di essere. Da qui il valore inevitabilmente molto rilevante 
che assumono le dichiarazioni di amici ed amiche (oltre 
che dei familiari), specie quando siano passati molti anni 
dal momento in cui una persona ha avuto modo - come nel 
caso di El. - di esprimere se stessa, poiché solo l’immagine 
che si forma nella memoria di chi è stato con essa in una re-
lazione di maggiore intimità può riuscire, almeno in parte, 
a sfuggire ai deleteri effetti del tempo e del distacco. Que-
sto senza poi considerare che, come già s’è rilevato prima, 
almeno parte della valutazione sull’attendibilità delle pro-
ve testimoniali e sul loro significato (sia sulla personali-
tà indipendente, ribelle e irremovibile di El., sia sulla sua 
concezione di una vita degna solo se vissuta con pienezza 
di facoltà motorie e psichiche) è stata già compiuta dalla 
Sezione “Persone Minori e Famiglia” di questa Corte con 
il decreto del 15.11/16.12.2006, come rilevato anche dalla 
Suprema Corte.

Ad ogni modo, in relazione appunto a quella che è sta-
ta - con espressione sintetica - la “Weltanshauung” di El., 
presentano considerevole interesse le seguenti dichiarazio-
ni estratte dalle complessive deposizioni testimoniali.

Ha riferito la teste Fr.Da.:
«El. era molto vivace, sempre allegra, con mille interessi 

(...).
Le sarebbe piaciuto fare qualcosa che avesse attinenza 

con i viaggi.
Voleva fare una professione che le consentisse di viag-

giare. La sua indipendenza non le consentiva di essere in-
quadrata nelle regole, ad esempio a scuola. El. dava un va-
lore molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva 
essere vissuta fino in fondo. Non avrebbe mai accettato una 
vita con limitazioni sia di tipo fisico che mentale (...).

L’andare a scuola dalle suore era una scelta forzata, per-
ché era il solo liceo linguistico in zona (...). L’incidente di 
El. è avvenuto quando la stessa aveva circa venti anni e 
quindi quasi un anno dopo che aveva cambiato università, 
anzi pochi mesi dopo, perché l’università è iniziata ad otto-
bre e l’incidente è avvenuto a gennaio. El. aveva cambiato 
facoltà da giurisprudenza a lingue».

Ha soggiunto la teste La.Po.:
«El. aveva il sogno di lavorare con me e andare in giro 

per il mondo con il nostro lavoro, una attività di movimen-
to e non certo sedentaria. El. non era sportivissima, ma 
sempre in movimento e molto, molto vivace».

Infine, per la teste Cr.St.:
«El. era vivacissima - non stava mai ferma - doveva 

sempre fare qualcosa - diventava matta all’idea di stare un 
pomeriggio in casa - era lei che organizzava e animava la 
compagnia degli amici».

Si tratta di dichiarazioni in effetti conformi alla descri-
zione di alcuni significativi tratti della personalità di El. 
fatta dal Sig. En. e confermano senza dubbio lo spiccato 
spirito di libertà e di indipendenza di El., la sua insofferen-
za a qualunque costrizione.

La credibilità dei riferimenti alla voglia di essere libera 
ed indipendente trae anche conforto dai contestuali riferi-
menti all’indole di El., descritta come “vivacissima”, come 
una che “non stava mai ferma”, che non voleva “essere in-
quadrata nelle regole”, alla sua voglia di muoversi e viag-
giare per il mondo.

Particolarmente importante è poi il significato che, nel 
giudizio di El., come riferito dalia prima teste, doveva at-
tribuirsi alla vita: “El. dava un valore molto profondo alla 
vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in 
fondo” e senza limitazioni. Appare dunque sin da questi 
tratti una ragazza che, prima nel suo intimo essere, e poi 
anche nelle sue convinzioni, era espressione di un inna-
to, genuino spirito di libertà e di indipendenza, che amava 
muoversi di continuo, che voleva vivere intensamente. Il 
suo senso della vita, poi, appare non meramente astratto o 
metafisico, ma concreto. Proprio il suo grande amore per 
la vita esprimeva una condizione limitativa di senso: vita 
(amata e da amare) era solo quella che poteva essere vissu-
ta pienamente.

Dunque la valutazione già espressa dalla Sezione “Per-
sone Minori e Famiglia” di questa Corte nel decreto del 
15.11/16.12.2006, con specifico riferimento al fatto che 
il contenuto delle suddette testimonianze fosse e sia «in-
dicativo della personalità di El., caratterizzata da un for-
te senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli 
schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto 
ferma nelle sue convinzioni», appare, oltre che conclusio-
ne valutativa ormai definitiva in quanto non specificamente 
impugnata, anche e comunque frutto di un accertamento 
pienamente corrispondente alle prove acquisite. Quanto, 
poi, al relazionarsi di El. con problematiche specificamen-
te attinenti alla vita e alla morte, e in particolare alla scelta 
verso cui si sarebbe diretta la sua volontà in caso di assog-
gettamento a un trattamento di sostegno alimentare forzato 
in una situazione di assoluta perdita delle sue capacità di 
locomozione, percezione e cognizione, si è già detto che il 
predetto decreto ha anche definitivamente riconosciuto che 
El. ha più volte espresso l’idea che sarebbe stato meglio per 
lei morire subito piuttosto che restare costretta ad un’inde-
finita sopravvivenza meramente biologica.

E in effetti, l’opzione del rifiuto alla prosecuzione del 
trattamento espressa dal tutore, e confermata e condivisa 
dalia curatrice speciale, trova in altre dichiarazioni delle 
amiche di El. assunte come testimoni un’ulteriore precisa 
ed inequivoca conferma.

La teste Da. ha su questo aspetto riferito che:
«El. mi ha parlato di Al., un suo amico, eravamo già 

all’università. Al. aveva avuto un incidente in moto ed era 
in coma. El. era andato a trovarlo in ospedale ed era rimasta 
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sconvolta dalla situazione e mi aveva confidato che secon-
do lei era meglio se fosse morto perché quella non poteva 
considerarsi vita. Non so quale sia stata poi la evoluzione 
delle situazione di Al., El. mi ha però ripetuto più volte la 
frase che mi aveva riferito sul fatto che quella non era vita, 
sia riferita ad Al., sia riferita ad altre persone che avevano 
avuto vicende analoghe. Mi ricordo in particolare due epi-
sodi. In particolare di Fi., un altro nostro amico che ave-
va avuto un incidente in macchina ed era morto sul colpo. 
Era l’ultimo anno di liceo. Ricordo che El. mi aveva detto 
che Fi., nella sua disgrazia, era stato fortunato perché era 
morto sul colpo e non era rimasto immobilizzato in coma, 
o comunque paralizzato o incosciente. L’altro episodio si 
riferisce ad un racconto delle suore di Ma.Au. presso le 
quali noi abbiamo frequentato il liceo. Il racconto si rife-
riva ad una ragazza che viveva in un polmone d’acciaio e 
le suore parlavano del coraggio di questa ragazza che, pur 
vivendo in queste condizioni, riusciva a confortare gli altri 
e a godere della vita, pure essendo in quelle condizioni. lo, 
El. ed altre compagne siamo rimaste molto impressionate e 
ci siamo chieste come fosse possibile vivere in condizioni 
del genere (...) ».

Quanto alla teste La.Po., ella ha riferito che:
«Quando El. ha perso un anno all’università perché si 

era in precedenza iscritta a giurisprudenza, si è trovata mia 
compagna di università al primo anno della facoltà di lin-
gue. In quegli anni abbiamo avuto alcuni amici che hanno 
avuto sinistri stradali, tra cui Fi. e St. che sono deceduti 
sul colpo. In questo caso eravamo rimaste colpite, ma non 
abbiamo fatto commenti. Quando però un suo amico (solo 
di El.), Al., detto Fu., era in coma in ospedale a seguito di 
un sinistro, lei era andato a trovarlo ed era rimasta trauma-
tizzata. Mi ha detto che subito dopo era andata in chiesa ed 
aveva acceso una candela per chiedere per lui la grazia di 
morire piuttosto che vivere cosi. Ciò mi aveva colpito per-
ché El., accendendo la candela non aveva neppure pensato 
o accennato di chiedere che Al. migliorasse e guarisse. Non 
aveva neppure pensato che Al. potesse guarire o miglio-
rare. Per molti anni sono andata a trovare El., soprattutto 
quando era degente a So.. Mi aveva molto colpito il fatto 
che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare 
un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che ciò non 
fosse dignitoso, soprattutto per El., che avrebbe spaccato 
il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del 
genere».

Infine, la teste Cr.St. ha dichiarato:
«(...) eravamo molto amiche ed avevamo amici 

comuni. Fi. (Ro.) l›avevamo conosciuto entrambe, perché 
frequentava le elementari nella nostra stessa scuola, ma in 
classi diverse. Era una domenica mattina di dicembre 1988 
ed eravamo andate a Messa con Fi. e ci eravamo fermati 
sul piazzale della chiesa per concordare di passare il pome-
riggio in discoteca in Va.. lo poi non ero andata. Alla sera 
della domenica ho appreso che Fi. era morto in un sinistro 
stradale. Ho visto El. il lunedì mattina che era venuta a casa 

mia prima di andare a scuola per commentare la vicenda 
di Fi.. Era scossa. Ricordo in particolare una sua frase che 
mi aveva lasciata scossa: e cioè che era meglio che fosse 
morto piuttosto che rimanere immobile in un ospedale in 
balia di altri attaccato a un tubo - per cui era meglio morire. 
(...) lo quel lunedì avevo cercato di dirle che per me la vita 
era importante, ma lei era ferma nella sua opinione. El. era 
così. Non c’era verso di farle cambiare idea - era molto de-
terminata nelle sue convinzioni (...) ». Alla luce di tali de-
posizioni testimoniali, è indubitabile la correttezza dell’in-
terpretazione prospettata dai tutore in ordine alla scelta 
(orientata all’interruzione del trattamento di sostegno vi-
tale) che presumibilmente El. avrebbe fatto o farebbe nella 
tragica condizione in cui versa, se avesse potuto o potesse 
esprimersi direttamente e liberamente. In sostanza, risulta 
che El. dava un peso preminente sia alla possibilità di muo-
versi liberamente ed autonomamente, sia di esprimere una 
volontà cosciente interagendo con il mondo attraverso le 
sue facoltà intellettive-percettive-cognitive. Tali facoltà, in 
sostanza, erano da lei viste come i soli strumenti capaci di 
dare senso alla vita. Si tratta di una concezione personale, 
ma certo non rara, e comunque non nuova, essendo anzi un 
antico portato della stessa scienza medica: «E l’uomo deve 
sapere che soltanto dal cervello derivano le gioie e i piaceri 
e la serenità e il riso e lo scherzo, e le tristezze, i dolori, 
l’avvilimento e il pianto. E per merito suo acquisiamo sag-
gezza e conoscenza, e vediamo e sentiamo e giudichiamo 
e impariamo cos’è giusto e cos’è sbagliato, cos’è dolce e 
cos’è amaro ...» (Ippocrate, “Sulla malattia sacra”, 400 cir-
ca A.C.). Può ritenersi dunque che, effettivamente, per El. 
sarebbe stato inconcepibile vivere senza essere cosciente, 
senza essere capace di avere esperienze e contatti con gli 
altri. Sarebbe davvero poco coerente con la realtà dei fatti 
non riconoscere che le indicazioni testimoniali su questo 
punto sono di una tale chiarezza, univocità, concordanza e 
ricchezza di dettagli da non poter dare adito a dubbi. Non 
può quindi condividersi (né comunque ed evidentemente 
può conservare efficacia alla stregua del pronunciamento 
della Suprema Corte) l’opinione manifestata a questo spe-
cifico proposito dalla Sezione “Persone Minori e Famiglia” 
di questa Corte nel decreto del 15 novembre/16 dicembre 
2006, laddove ha argomentato che l’esito testimoniale 
«non può tuttavia essere utilizzato al fine di evincere una 
volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle 
cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita».

Dopo aver consentito l’immissione nei procedimento di 
tutto il materiale probatorio che è stato fin qui nuovamente 
esaminato, e in particolare delle testimonianze delle ami-
che di El., che, per di più (come ha segnalato la Suprema 
Corte), sono state anche giudicate attendibili (né sussisteva 
o sussiste alcun apparente motivo per giudicarle diversa-
mente), non si vede come potesse negarsi poi a tale ma-
teriale probatorio, dopo la sua intervenuta acquisizione, 
quell’inequivocabile rilevanza ai fini del decidere che la 
stessa Sezione “Persone Minori e Famiglia” gli aveva del 
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resto anticipatamente riconosciuto già prima, perlomeno 
in senso astratto e potenziale, nel momento in cui aveva 
disposto l’ammissione dei capitoli di prova testimoniale 
dedotti dalla curatrice speciale e relativi proprio ai fatti che 
sono stati in seguito esattamente confermati dalle amiche 
di El.

D’altronde, proprio tale conclusiva valutazione negativa 
in ordine alla rilevanza del materiale probatorio concreta-
mente acquisito è stata l’oggetto specifico della sanzione 
cassatoria della Suprema Corte, la quale, nel giudicarla in-
coerente (rispetto alla premessa secondo cui il contenuto 
delle testimonianze era appunto ‘indicativo della persona-
lità di El.”) ha rilevato che, per privare di efficacia le sud-
dette deposizioni testimoniali, non sarebbe bastato neppure 
ritenere che le convinzioni espresse da El., così come rife-
rite nelle dette deposizioni, fossero «inidonee a configu-
rarsi come un testamento di vita», poiché ciò che andava 
invece appurato era piuttosto se esse «valessero comunque 
a delineare, unitamente alle altre risultanze dell’istruttoria, 
la personalità di El. e il suo modo di concepire, prima di 
cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della 
persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei con-
vincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orienta-
vano le sue determinazioni volitive».

Da ciò risulta chiaro che, nello strutturare ed enunciare 
il principio di diritto, la Suprema Corte non ha ritenuto che 
fosse indispensabile la diretta ricostruzione di una sorta di 
testamento biologico effettuale di El., contenente le sue 
precise dichiarazioni anticipate di trattamento (advance di-
rectives), sia pure rese in modo non formale; ma che fosse 
necessario e sufficiente piuttosto «accertare se la richiesta 
di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste 
di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia».

Dal che ulteriormente si deduce che gli apprezzamenti 
contenuti nel precedente decreto di questa Corte in ordi-
ne alla inconferenza/ininfluenza delle dichiarazioni di El. 
non potevano e non possono considerarsi idonei a sminuire 
l’importanza delle dichiarazioni stesse, perché esse erano 
comunque idonei elementi informativi concorrenti a defi-
nire in modo univoco il quadro personologico, l’identità, la 
“Weltanshauung” di El., come pure la stessa Sezione “Per-
sone Minori e Famiglia” aveva in premessa riconosciuto.

Ma in realtà dall’espletata istruttoria emerge non solo 
questo, come si è appena rilevato; emerge anche qualcosa 
di più, proprio perché il diretto riferimento a frasi dette e 
a commenti fatti in occasione di tragici incidenti capitati 
ad altri amici in giovane età (ma anche ad altre persone 
note, come lo sciatore Le.Da. di cui s’è detto), sono inequi-
vocabili nell’indicare non solo che El. non avrebbe voluto 
essere un mero soggetto passivo di un trattamento finaliz-
zato al mero sostegno artificiale per la sua sopravvivenza 
biologica, ma anche le ragioni del “perché” non avrebbe 
ammesso tale possibilità: in particolare perché considerava 
radicalmente incompatibile con le sue concezioni di vita 
uno stato patologico di totale incapacità motoria e di asso-

luta deprivazione sensoriale (immobilità da tetraplegica e 
incoscienza da lesioni cerebrali in cui poi è effettivamente 
caduta) che le impedisse completamente di muoversi, di 
sentire e di pensare, passivamente restando come un sem-
plice “oggetto” in balia dell’altrui volontà.

Ecco allora che, dinanzi alla sorte dell’amico Al., caduto 
in coma, El. confida che secondo lei sarebbe stato “me-
glio se fosse morto, perché quella non poteva considerarsi 
vita”; perché una vita cioè, da passare sempre in un letto, 
senza poter più pensare o sentire, “non era vita” sia rife-
rita ad Al., sia riferita ad altre persone che avevano avuto 
vicende analoghe”. Tali considerazioni - che palesemente 
escludono che El. avrebbe potuto essere anche in minima 
parte propensa a subire un trattamento medico purchessia 
in una situazione di totale deprivazione sensoriale come 
quella definita di Stato Vegetativo Permanente, e che lei 
dunque potesse nella sua concezione di vita considerare an-
che la terapia di alimentazione artificiale e le altre modalità 
di trattamento del corpo cui ancora è sottoposta come non 
lesive della sua dignità individuale (stante «l’inaccettabi-
lità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie 
mediche, a sopravvivere alla mente», secondo l’incisiva 
sintesi fatta dalla Suprema Corte) - emergono con coerenza 
nelle plurime occasioni, riferite dalle amiche-testimoni, in 
cui El. ebbe modo di esprimere sempre lo stesso concetto: 
che cioè non sarebbe stato possibile vivere “immobilizza-
to in coma, o comunque paralizzato o incosciente” o nelle 
condizioni di una ragazza messa in “un polmone d’accia-
io”; e che sarebbe stato molto meglio morire “sul colpo”. 
Non potrebbe poi essere più toccante, e densa di signifi-
cato ai fini del decidere, la plastica e vivida immagine di 
El. che accende un cero pregando per ... la morte del suo 
amico rimasto paralizzato a causa di un incidente stradale, 
senza aver nemmeno ipotizzato che potesse essere preferi-
bile per lui la diversa soluzione di vivere in condizioni di 
assoluta menomazione. Infine, concorre a tratteggiare l’in-
conciliabilità tra il carattere e le intime convinzioni di El. 
da un lato, e uno stato di costrizione dovuta all’incapacità 
di sentire, pensare, comunicare ed agire, dall’altro, anche 
il riferimento alla scena cui assiste una delle sue amiche 
quando va a trovarla nella casa di cura ove El. è ricoverata, 
quando viene colpita dal «fatto che ogni volta che doveva 
essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbra-
catura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto 
per El., che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai 
accettato una situazione del genere». Vero è che si tratta di 
una valutazione soggettiva dell’amica di El., ma nel conte-
sto della ricostruzione di una volontà presunta non posso-
no non avere spazio anche gli apprezzamenti soggettivi di 
chi più da vicino ha conosciuto El., naturalmente se ed in 
quanto comunque correlagli a specifici fatti ed esperienze, 
il che però è quanto accade appunto nel caso di specie. In 
tale ordine d’idee assume dunque un non irrilevante valore 
espressivo, indirettamente utile al fine di tratteggiare quel-
lo stato di assoluta soggezione e costrizione che El. non 
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avrebbe sopportato, per l’appunto quell’immagine del cor-
po avvolto come un semplice oggetto in un’Imbracatura” 
e sollevato da un “paranco” ogni volta in cui occorre spo-
starlo, o lavarlo, o massaggiarlo, o altrimenti manipolarlo.

Difficile in effetti dubitare, alla luce del quadro perso-
nologico di El. fin qui delineatosi in base alle prove as-
sunte, che lei non avrebbe mai accettato - nemmeno per 
un breve periodo, e men che mai per sedici anni e più -, 
proprio come ha pensato la sua amica, di restare inchiodata 
a tale condizione costrittiva oggettivamente immutevole e 
senza speranza. Sembra dunque ulteriormente confermata 
l’”interpretazione autentica” della presunta volontà di El. 
datane dal tutore, laddove ha evidenziato che per El. sa-
rebbe stato inconcepibile subire non solo un trattamento 
invasivo finalizzato a tenerla artificialmente in vita in con-
dizioni di totale soggezione all’altrui volontà, di necessità 
tali da implicare un’inevitabile esposizione allo sguardo 
e alla manipolazione da parte di altri soggetti, ma più in 
generale restare immobilizzata a letto come un “oggetto”, 
indefinitivamente privata della possibilità di vivere piena-
mente la sua vita, stato per definizione incomponibile con 
la sua concezione di dignità individuale, le condizioni di 
sopravvivenza meramente biologica non potendo conside-
rarsi “degne di lei” per come lei stessa concepiva la dignità 
e una vita dignitosa.

In tal senso emerge, di conserva, come la scelta dei tu-
tore sia conforme anche al “best interest” della malata in-
capace, così come da lei stessa inteso, nel contesto di una 
concezione della vita talmente radicata - anche in ragione 
del temperamento e del carattere - nei profili fin qui eviden-
ziati, da apparire nemmeno facilmente soggetta ad ipotetici 
ripensamenti che potessero renderla inattuale solo per ef-
fetto del successivo trascorrere del tempo e delle esperien-
ze (tanto che l’amica Cr.St., pur cercando di convincere 
El. a deflettere dall’idea che fosse “meglio morire piuttosto 
che restare in balia di altri attaccato a un tubo” prospettan-
dole che la vita era importante”, non ha potuto fare altro 
che dare atto che “lei era ferma nella sua opinione, El. era 
così. Non c’era verso di farle cambiare idea - era molto 
determinata nelle sue convinzioni”; irremovibilità peraltro 
considerata già comprovata anche nel citato decreto del 15 
novembre/16 dicembre 2006).

Dinanzi a tale concezione, il fatto, indubitabile, che 
nutrire e idratare i malati non autosufficienti e totalmente 
incapaci sia un obbligo cogente per il medico ed un irrinun-
ciabile dovere di solidarietà sociale, perde evidentemente 
di rilievo, acquisendo prioritaria importanza, invece, il fat-
to che El., quando era ancora cosciente, aveva manifestato 
una personalità, un modo e uno stile di vita, convincimenti 
e desideri, chiaramente indicativi del fatto che non avrebbe 
voluto essere curata per nulla nell’evenienza di uno stato 
di totale immobilità/incapacità fisio-psichica (dunque nem-
meno mediante quella terapia di sostegno-base costituita 
dall’alimentazione/idratazione), preferendo che la si la-
sciasse morire, ogni intervento esterno in grado di frappor-

si alla naturale evoluzione verso la cessazione di una vita 
meramente biologica, essendo da lei visto come una vio-
lenza o una lesione degradante della sua dignità di persona.

Né contro tale evidenza - che nell’apprezzamento di 
fatto demandato in via esclusiva a questa Corte appa-
re indubitabile -potrebbe giocare alcun ruolo, anche solo 
parzialmente confutativo, la circostanza che El., secondo 
l’opinione espressa dall’Ufficio del Pubblico Ministero nel 
suo parere conclusivo, avrebbe avuto una “formazione re-
ligiosa” e una “impostazione conforme a quella della reli-
gione cattolica”.

Anzitutto perché poi lo stesso Pubblico Ministero ha 
correttamente riconosciuto che le “informazioni raccolte 
attraverso le testimonianze non parrebbero essere in antite-
si con l’istanza del tutore”; ha cioè ammesso che il tutore 
ha correttamente interpretato quelle che sarebbero state le 
determinazioni volitive di El. nella situazione data, sì che 
- a parte la conferma che su tale conclusione sembra che 
in fin dei conti siano tutti d’accordo - non è chiaro come 
la pura e semplice rilevazione del fatto che El. avesse un 
credo religioso potrebbe contraddire un’interpretazione 
della sua volontà già compiuta e ritenuta corretta alla stre-
gua di tutti gli altri sopra considerati elementi di giudizio. 
Ma poi anche perché, anche a voler dare il massimo rilievo 
possibile a questo particolare aspetto (dell’”impostazione 
cattolica”) concernente la sfera religiosa di El., pur al co-
spetto di un così fuggevole accenno fatto ad esso da parte 
del Pubblico Ministero, ma com’è giusto comunque fare 
in un contesto decisorio tanto grave, mancano comunque 
i necessari elementi, sia sul piano generale ed astratto, che 
particolare e concreto, per considerarlo antinomico rispetto 
alla personalità indipendente e alle convinzioni ed idee di 
El. sulla vita e sulla dignità individuale. Così, deve segna-
larsi anzitutto come non risulti affatto chiarito, nel citato 
parere del P.M., sotto quale profilo la formazione religiosa 
cattolica avrebbe potuto implicare per El. una scelta con-
traria all’interruzione del trattamento di sostegno alimenta-
re artificiale. Ma una tale specificazione sarebbe stata tanto 
più necessaria considerato che, come già rilevato prima, il 
giudizio che la Suprema Corte ha richiesto di svolgere sul-
le convinzioni di El., anche di carattere religioso, non può 
che essere riferito alla sua specifica e concreta individua-
lità così come si era già formata ed espressa al momento 
in cui era pienamente cosciente, e non certo basarsi in via 
meramente astratta su quelli che potrebbero essere in via 
generale sulla problematica in oggetto i canoni e le rego-
le morali della Chiesa cattolica (peraltro rimasti privi, nel 
fuggevole accenno fattone dal Pubblico Ministero, di qual-
sivoglia precisazione contenutistica), che evidentemente 
ciascuno, anche se genericamente qualificabile come “cre-
dente”, o più specificamente come “credente cattolico”, è 
ben libero - tanto più in uno Stato laico che tutela la liber-
tà di coscienza come valore preminente - di condividere 
o meno, di applicare o meno nella concretezza della sua 
esperienza di vita privata e individuale (è del resto evidente 
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che una professione di appartenenza - più o meno formale 
o generica - ad una certa confessione religiosa non implica 
affatto anche la inesorabilità di una piena condivisione ed 
osservanza pratica, e in concreto, di tutte le relative regole, 
anche morali). In ogni caso, alla luce del quadro personolo-
gico di El. emerso in sede istruttoria, e dunque al cospetto 
della sua già rimarcata indipendenza di giudizio e della sua 
insofferenza verso qualunque imposizione esterna, anche 
di tipo religioso, sembra ragionevole escludere che, se an-
che fosse stato comprovato un preciso ed univoco orien-
tamento della Chiesa cattolica sul tema in oggetto (e con 
specifico riferimento, comunque, all’epoca in cui El. era 
pienamente cosciente, e non all’epoca attuale), esso - ove 
in ipotesi consentaneo ad una prosecuzione del sostegno 
vitale - avrebbe potuto costituire efficace controindicazio-
ne ad una presumibile scelta di El. orientata al rifiuto di tale 
trattamento.

In concreto, infatti, e con particolare riguardo all’ipotiz-
zata “formazione cattolica” di El., il Sig. En. ha posto in 
evidenza, e alcune dichiarazioni testimoniali hanno confer-
mato, che la scelta di El. di iscriversi ad una scuola media 
superiore gestita da suore cattoliche fu resa inevitabile e 
“costretta” dalla mancanza di un equivalente istituto scola-
stico pubblico, e ha soggiunto che anzi proprio l’esperienza 
presso tale scuoia le procurò una reazione di insofferenza 
per quella che lei riteneva fosse un’oggettiva impossibilità 
di dialogo e di confronto con il corpo docente. Il Sig. En. ha 
poi evidenziato che, pur essendo vissuta nel formale rispet-
to dell’istituzione religiosa, El. non è mai stata di fatto una 
cattolica praticante e che, al di là della sua intima religio-
sità, è stata sempre critica verso qualunque richiesta istitu-
zionale di adesione a pratiche o ideologie che fosse basata 
sul puro e semplice principio di autorità. Tale più specifico 
insieme di elementi informativi, dunque, qualunque sia il 
grado di efficienza probatoria che gli si voglia riconoscere, 
è comunque l’unico da cui emerga una qualche traccia un 
po’ più chiara sulla dimensione religiosa della personalità 
di El., e si pone semmai esattamente agli antipodi del dub-
bio che il suo intimo credo religioso potesse non conciliarsi 
con una scelta orientata verso l’interruzione del trattamen-
to di sostegno artificiale. Non potrebbe esservi poi nulla 
di più esplicito nel dimostrare il modo del tutto soggettivo 
e libero di interpretare il sentimento religioso da parte di 
El., di quella già ricordata ed icastica immagine conse-
gnata all’istruttoria soprattutto dalla sua amica La.Po., in 
cui El. accende sì un cero in chiesa, ma per chiedere come 
grazia non che il suo amico, in coma a causa di un incidente 
stradale, possa continuare a vivere, ma che invece possa 
morire. In tale circostanza si esprime indubbiamente un 
profondo sentimento religioso, che nasce e si sublima, nel 
rapporto con un›altra persona, nella più empatica pietà per 
la sua tragica condizione, e che non rifugge nemmeno dalla 
speranza o dalla convinzione dell’esistenza di una divinità 
trascendente che possa intervenire a risolvere dall’alto le 
tragedie umane; ma si esprime al tempo stesso anche la 

convinzione di come sia intollerabile e inconcepibile ac-
cettare la riduzione di sé a un corpo privo della possibilità 
di muoversi, di pensare e di sentire, e in definitiva incapace 
ormai di vivere una vita nel senso più umano e completo 
del concetto. Perché, a ben vedere, proprio il suddetto sen-
timento di pietà, che nell’occasione in cui El. chiese per il 
suo amico la grazia della morte la indusse ad interpretare 
questa come un bene, anziché come un male (ovvero, come 
dovrebbe o potrebbe dirsi restando nella sfera terminolo-
gica della sentenza di cassazione con rinvio, come il “best 
interest” per il suo amico nella condizione in cui costui si 
era trovato), altro non pare che il sintomo rivelatore della 
proiezione del sé di El., del proprio modo di sentire e con-
cepire la vita e la morte, del proprio modo di immaginare 
quale sarebbe stata, anche e in primo luogo per lei stessa, la 
soluzione migliore in quella data situazione: poter morire, 
assecondando un esito “naturale”, e non già consegnarsi al 
lungo trascorrere di una vita solo organica ed apparente, 
senza più contatti con il mondo esterno, e senza la possibi-
lità di vivere coscientemente e pienamente la propria espe-
rienza di vita. Ebbene, il compito di questa Corte è solo 
quello, per quanto ostico e ingrato, data la gravosa natura 
delle scelte del tutore soggette in questa sede a controllo e 
autorizzazione, che è stato segnato dalla pronuncia della 
Suprema Corte; ossia di controllare - con logico apprezza-
mento di fatto delle prove acquisite (insindacabile purché 
congruamente motivato) - la correttezza della determina-
zione volitiva del legale rappresentante dell’incapace nella 
sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni 
date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui 
il tutore si fa e deve farsi porta-”voce”: nulla di più e nulla 
di meno. Le prove assunte, attendibili, univoche, efficaci 
e conferenti, e definitivamente ritenute in buona parte già 
tali con l’accertamento di fatto già espresso nel preceden-
te decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, unitamente 
alla condivisione della scelta del tutore fatta dalla curatrice 
speciale (che ha peraltro svolto in modo apparentemente 
ineccepibile la sua attività di controllo imparziale), tran-
quillizzano in ordine al fatto che la scelta in questione non 
sia espressione del giudizio sulla qualità della vita dei rap-
presentante di El., anziché di quest’ultima, e che non sia 
stata in alcun modo condizionata da altro fine o interesse 
se non quello di rispettare la sua volontà ed il suo modo di 
concepire dignità e vita. Per tutte le precedenti considera-
zioni, in conclusione, ponderate anche alla luce di quella 
«logica orizzontale compositiva della ragionevolezza» in-
dicata dalla Suprema Corte - bilanciamento in cui non può 
non trovare spazio sia la valutazione della straordinaria du-
rata dello Stato Vegetativo Permanente (e quindi Irreversi-
bile) di El., sia la, altrettanto straordinaria, tensione del suo 
carattere verso la libertà, nonché la inconciliabilità della 
sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale 
ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche 
e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno 
stato di assoluta soggezione all’altrui volere, tutti fattori 
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che appaiono e che è ragionevole considerare nella specie 
prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in 
sé e per sé considerata -, l’istanza di autorizzazione all’in-
terruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale, così 
come proposta dal tutore di El.En. e condivisa dalla curatri-
ce speciale, va inevitabilmente accolta, a tale decisione non 
potendo sottrarsi i decidenti, per quanto non senza parteci-
pata personale sofferenza.

5. Disposizioni accessorie cui attenersi in fase attuativa.
Resta solo da precisare, sebbene possa apparire ultro-

neo alla luce degli stessi accorgimenti suggeriti dal tutore 
istante quanto alle modalità con cui attuare l’interruzione 
del trattamento di sostegno vitale, ma accogliendosi un 
esplicito richiamo della Suprema Corte a impartire qual-
che ulteriore disposizione pratica e cautelativa, che, in 
accordo con il personale medico e paramedico che attual-
mente assiste o verrà chiamato ad assistere El., occorrerà 
fare in modo che l’interruzione del trattamento di alimen-
tazione e idratazione artificiale con sondino naso-gastrico, 
la sospensione dell’erogazione di presidi medici collatera-
li (antibiotici o antinfiammatori, ecc.) o di altre procedure 
di assistenza strumentale, avvengano, in hospice o altro 
luogo di ricovero confacente, ed eventualmente - se ciò sia 
opportuno ed indicato in fatto dalla miglior pratica della 
scienza medica - con perdurante somministrazione di quei 
soli presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eli-
minare reazioni neuromuscolari paradosse (come sedativi 
o antiepilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale sco-

po, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e 
dignitoso accadimento accompagnatorie della persona (ad 
es. anche con umidificazione frequente delle mucose, som-
ministrazione di sostanze idonee ad eliminare l’eventuale 
disagio da carenza di liquidi, cura dell’igiene del corpo e 
dell’abbigliamento, ecc.) durante il periodo in cui la sua 
vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e 
in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e 
l’assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari.

P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano - Prima Sezione Civile
1) accoglie il reclamo proposto dal Sig. Be.En., quale 

tutore di El.En., cui ha aderito anche la curatrice speciale 
di quest’ultima, avv. Fr.Al., e per l’effetto, in riforma del 
decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 
20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, ac-
coglie l’istanza - conformemente proposta da entrambi i 
legali rappresentati di El.En. - di autorizzazione a disporre 
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale 
di quest’ultima, realizzato mediante alimentazione e idra-
tazione con sondino naso-gastrico;

2) rinvia per le altre disposizioni relative all’attuazione 
in concreto di tale misura alle indicazioni di massima con-
tenute nella parte conclusiva (punto 5) della sopra estesa 
motivazione;

3) manda la cancelleria per le comunicazioni a tutte le 
parti del procedimento.
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CORTE D’APPELLO DI MILANO
civile, decreto 16.12.2006

FATTO
Con ricorso ex art. 732 cpc Englaro Beppino, quale tu-

tore della figlia interdetta Englaro Eluana, ha chiesto che, 
previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc, il tribu-
nale di Lecco ordinasse la interruzione della alimentazione 
forzata mediante sondino nasogastrico che teneva in vita la 
tutelata, in stato di coma vegetativo irreversibile dal 1992. 
Il curatore speciale nominato ex art. 80 cpc ha aderito al 
ricorso ritenendo che la vita di Eluana non fosse conforme 
alla dignità umana. Con decreto in data 20 dicembre 2005-2 
febbraio 2006 il tribunale di Lecco ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso, disponendo la compensazione delle spese 
legali. Avverso tale decreto ha proposto reclamo alla Corte 
d’Appello di Milano il tutore chiedendo che «previa oppor-
tuna istruttoria» sulla volontà di Eluana - a suo tempo mani-
festata - contraria agli accanimenti terapeutici e ove occorra 
incidente di costituzionalità, venga «dichiara la interruzione 
dell’alimentazione forzata di Eluana», in quanto trattamento 
«invasivo della siera personale, perpetrato contro la dignità 
umana». Il curatore speciale, costituitogli, ha chiesto l’ac-
coglimento della impugnazione ed ha proposto egli stesso 
reclamo, da intendersi «anche come reclamo incidentale 
previa ogni opportuna istruttoria in ordine all’accertamento 
della volontà di Eluana Englaro di protrarre il trattamento 
oltre l’aspettativa di un miglioramento delle condizioni di 
vita e al solo scopo di prolungare la vita biologica». Il PG 
ha chiesto la reiezione del reclamo ritenendo condivisibili le 
argomentazioni posto dal tribunale a fondamento del prov-

vedimento impugnato. La Corte d’Appello ha ammesso le 
prove dedotte dal curatore speciale nella memoria 13 giu-
gno 2006 finalizzate a dimostrare che Eluana, quando era 
ancora capace, aveva manifestato la volontà di non soprav-
vivere «in uno stato analogo a quello in cui oggi si trova». 
All’esito dell’istruttoria, la causa passa in decisione.

MOTIVI
Argomentazioni del giudice di primo grado
Il tribunale ha dichiarato inammissibili il ricorso ed ha 

giudicato manifestamente infondati i profili di illegittimità 
costituzionale invocati in via subordinata dal tutore e dal 
curatore speciale sulla base di argomentazioni che così pos-
sono essere sintetizzate:

1. Sia il tutore che il curatore speciale previsto dall’art. 
78 cpc non hanno rappresentanza sostanziale, e quindi 
processuale, dell’interdetta con riferimento alla domanda 
«dedotta in giudizio, involgendo essa la sfera dei cd. diritti 
personalissimi» per i quali il nostro ordinamento giuridico 
non ammette la rappresentanza, se non in ipotesi tassative 
previste dalla legge che nella specie non ricorrono. Da qui 
la inammissibilità del ricorso;

2. Con riferimento al curatore speciale, una volta accer-
tato che il tutore non ha il diritto-dovere di rappresentare 
l’interdetto, «non vi è motivo di porsi il problema dell’even-
tuale conflitto di interessi del tutore con il rappresentato»;

3. La mancata previsione normativa di una tale rappre-
sentanza è «perfettamente aderente al dettato costituziona-

Diritti della persona - Diritto alla salute e all’autodeterminazione - Soggetto capace - Possibilità 
di rifiutare le cure indispensabili a tenerlo in vita - Soggetto incapace - Nutrizione con sondino 
naso-gastrico - Richiesta di sospensione del trattamento - Morte certa del paziente in caso di 
sospensione - Valutazione del giudice - Bilanciamento tra il diritto alla dignità della persona e 
alla vita - Prevalenza di quest’ultimo - Inesistenza di un diritto a morire - 
Conseguenze - Rigetto del ricorso - Configurabilità

In campo sanitario, se è indubbio che in forza del diritto alla salute e all’autodeterminazione, il sog-
getto capace possa rifiutare anche le cure indispensabili a tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace 
per il quale sia in atto un trattamento di nutrizione, che indipendentemente dalle modalità invasive 
con cui viene eseguito (sondino naso-gastrico) è sicuramente indispensabile per l’impossibilità del 
soggetto di alimentarsi altrimenti e che se sospeso condurrebbe lo stesso a morte, il giudice, chiamato 
a decidere se sospendere o meno il trattamento, non può non tenere in considerazione le irreversibili 
conseguenze cui porterebbe la sospensione richiesta, dovendo necessariamente operare un bilancia-
mento tra i diritti parimenti garantiti dalla Costituzione quali quello all’autodeterminazione e dignità 
della persona e quello della vita. Detto bilanciamento non può che risolversi a favore del diritto alla 
vita ove si osservi la collocazione sistematica (articolo 2) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri 
(contemplati dagli articoli 13 e 32), all’interno della Carta costituzionale.

MASSIMA
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le» e quindi tale lacuna non può essere colmata con una 
interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro «an-
che ove il curatore o il tutore fosse investito di tale potere», 
la «domanda dovrebbe essere rigettata perché il suo acco-
glimento contrasterebbe con i principi espressi dall’ordina-
mento costituzionale».

Infatti:
a) ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione un trat-

tamento terapeutico o di alimentazione, anche invasivo, 
indispensabile a tenere in vita una persona non capace di 
prestarvi consenso non solo è lecito, ma dovuto, in quanto 
espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei con-
sociati, tanto più pregnante quando, come nella fattispecie 
il soggetto interessato non sia in grado di manifestare la sua 
volontà;

b) Ai sensi degli artt. 3 e 32 della Costituzione ogni per-
sona, se pienamente capace di intendere e di volere può ri-
fiutare qualsiasi trattamento terapeutico o nutrizionale forte-
mente invasivo, anche se necessario alla sua sopravvivenza. 
Se invece la persona non è capace di intendere e di volere 
il conflitto tra il diritto di libertà e di autodeterminazione 
(art. 13 Cost.) e il diritto alla vita è solo ipotetico e deve 
risolversi a favore di quest’ultimo, in quanto non potendo la 
persona esprimere alcuna volontà non vi è alcun profilo di 
autoderminazione o di libertà da tutelare e, quindi, non vi è 
concreto conflitto tra gli indicati valori costituzionali;

c) L’art. 32 della Cost., correttamente interpretato, porta 
ad escludere che si possa operare una distinzione «tra vite 
degne e non degne di essere vissute», palesandosi così in-
fondata argomentazione del tutore secondo il quale sommi-
nistrando ad Eluana l’alimentazione forzata ne si determi-
nerebbe «una situazione di vita non degna nella quale la sua 
dignità personale sarebbe irrimediabilmente pregiudicato» 
in contrasto con le norme costituzionali;

d) L’art. 32 della costituzione «volto ad impedire la sot-
toposizione di un individuo contro la sua volontà ad un 
trattamento sanitario... non può trovare applicazione nella 
fattispecie dove il trattamento..., non viene applicato contro 
la volontà del paziente...», ma al solo scopo di conservarne 
la vita.

4. Irrilevanti sono le istanze istruttorie finalizzate a di-
mostrare che Eluana, prima di trovarsi nell’attuale stato di 
incapacità, aveva espresso la volontà di non ricevere alcun 
trattamento atto a conservarle la vita nel caso in cui si fosse 
trovata nelle attuali condizioni. Infatti «richiesta nelle di-
chiarazioni anticipate...» di sospendere trattamenti che ab-
biano, come nella fattispecie, carattere di assistenza di base 
«si configura come richiesta di una vera e propria eutanasia 
omissiva omologabile sia eticamente che giuridicamente ad 
un intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo. In 
ogni caso, la volontà di Eluana di non vivere in stato vegeta-
tivo permanente non sembra essere stata espressa in forme 
tali da poter desumere la sua seria, univoca e irrevocabile 
volontà».

ANTEFATTI
È opportuno ricordare che già in precedenza il tutore ha - 

ripetutamente ed invano - adito l›autorità giudiziaria formulando 
istanze analoghe a quelle oggi all›esame di questa Corte. In 
particolare, con un primo decreto in data 31 dicembre 1999, la 
Corte d›Appello di Milano adita in sede di reclamo avverso il 
decreto di inammissibilità emesso dal tribunale di Lecco pur 
affermando che il tutore è legittimato ad esprimere o a rifiutare 
il consenso ai trattamenti terapeutici, ne ha respinto la domanda 
diretta ad ottenere la interruzione della alimentazione artificiale 
di Eluana sul presupposto che «era ancora aperto il dibat-
tito medico-giuridico sulla natura» di trattamento medico 
o meno della alimentazione forzata a cui era sottoposta 
Eluana. Con un secondo decreto in data 17 ottobre 2003, la 
Corte d’Appello di Milano, adita in sede di reclamo avverso 
un nuovo decreto di diniego del Tribunale di Lecco, ha rav-
visato nella fattispecie un conflitto tra il diritto alla vita e tra 
il rispetto del diritto di autodeterminazione con riferimen-
to agli artt. 2, 3, 13, 32 della Costituzione, focalizzando la 
motivazione sul diritto di autodeterminazione del paziente 
incapace, individuato nella manifestazione di volontà anti-
cipata in ordine ai trattamenti medici, volontà da accertarsi 
con parametri rigorosi al fine di evitare abusi. Dopo una 
disamina delle decisioni prese sul punto a livello europeo 
(Corte suprema e di merito tedesca), la Corte ha posto l’ac-
cento sul dibattito dottrinale in Italia in merito alla legitti-
mità delle direttive anticipate, sull’art. 9 della convenzione 
di Oviedo, e sulla legislazione vigente in tema di donazioni 
post mortem dopo l’accertamento della morte cerebrale.

Pur riconoscendo la esistenza di spunti nella cultura eti-
co-giuridica per valorizzare il principio di autodetermina-
zione, la Corte ha tuttavia dichiarato di essere «perplessa 
sulla opportunità/legittimità di una interpretazione inte-
grativa che sarebbe praeter legem» e non contra legem in 
merito alla individuazione dei criteri e delle modalità con 
cui il principio di autodeterminazione può essere applicato 
con riferimento al soggetto in stato vegetativo permanente, 
titolare del suddetto diritto avvertendo nel contempo che la 
mancanza di regole «lede diritti ed interessi costituzional-
mente garantiti artt. 2, 3, 13, 32 Cost. ed è di ostacolo anche 
alla soluzione dei problemi pratici.

Ha quindi respinto il reclamo.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione 

il tutore.
La Cassazione, con ordinanza 8291/2005 del 3 marzo 

2005 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto 
la natura volontaria del giudizio a pluralità di parti, postula-
va per il perfezionamento del necessario contraddittorio, la 
presenza di un curatore speciale ex art. 78 cp in armonia con 
quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, il tutore ha nuo-
vamente adito il Tribunale di Lecco chiedendo la nomina di 
un curatore speciale nei cui confronti ha, quindi, reiterato 
la domanda di interruzione della alimentazione forzata di 
Eluana.

Il Tribunale di Lecco ha emesso il provvedimento oggi 
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impugnato e di cui sopra si sono illustrate in sintesi le mo-
tivazioni.

MOTIVI DI APPELLO
Il tutore reclamante censura il decreto impugnato sotto 

vari profili che così si possono sintetizzare: sul piano pro-
cessuale lamenta

1. Che il decreto del tribunale di Lecco «si scontra fron-
talmente contro il decisum della corte di cassazione... che 
ha dichiarato la inammissibilità del ricorso..., per il difetto 
di contraddittorio derivante dalla mancata notifica al... cu-
ratore speciale, con ciò stesso dando per scontato che non 
sussistessero problemi preliminari circa la legittimazione a 
ricorrere del tutore».

2. Che il provvedimento reclamato «dichiarando la inam-
missibilità del ricorso... ha completamente travisato, la por-
tata della iniziativa del tutore ricorrente che non ha agito né 
agisce in questa sede nella veste di rappresentante dell’in-
terdetta... bensì in quella... riconosciuta dall’art. 357 cc di 
soggetto deputato alla cura della persona dell’incapace». 
Secondo il tutore infatti nella fattispecie non viene in rilie-
vo la «rappresentanza della volontà della interdetta, bensì la 
necessità di preservare la sua persona, con acconci provve-
dimenti di cura, da ...trattamenti invasivi della integrità psi-
cofisica (alimentazione forzata) che, in quanto contrari alla 
dignità umana, necessitano del provvedimento dell’autori-
tà giudiziaria in forza del disposto degli artt. 13 e 32 della 
Costituzione: infatti l’alimentazione forzata a cui è sottopo-
sta Eluana, in quanto atto invasivo e coercitivo della sfera 
psicofisica, non può essere disposta che su provvedimento 
motivato del giudice, nei casi tassativamente previsti dalla 
legge, nel rispetto dell’art. 13 Cost. e mai contro la dignità 
umana, come esigono gli artt. 2 e 32 della Costituzione».

3. Che il difetto di legittimazione del tutore «ad adire la 
giurisdizione ex artt. 357 cc e 732 cpc» ritenuto dal primo 
giudice «... viola gli artt. 2, 3, ... 13, 24 e 32 della Costituzione... 
perché un trattamento coercitivo come l›alimentazione forzata, 
che è sempre sindacabile dal giudice quando è irrogato ad una 
persona capace e cosciente di sé, non può diventare insindacabile 
solo perché irrogato ad una persona interdetta.

4. Che qualora la corte d’appello adita dovesse anch’essa 
ritenere inammissibile il ricorso del tutore, dovrebbe inve-
stire la corte costituzionale della «questione di costituziona-
lità dell’art. 732 cpc per violazione degli artt. 3 e 24 della 
Costituzione, nella parte in cui non permetterebbe al tutore, 
investito della cura della persona, di provocare il pronun-
ciamento della autorità giudiziaria sui trattamenti invasivi 
della integrità psicofisica della incapace».

SUL PIANO SOSTANZIALE LAMENTA:
1) che il primo giudice, pur avendo limitato la pronuncia 

al mero aspetto processuale della vicenda, «con una serie 
di affermazioni collaterali», ha tuttavia «teso a pregiudica-
re il merito della questione... cercando di suggerire che... 
nell’incertezza... non si può che propendere per il manteni-

mento della vita ad oltranza».
5. Che la «dignità umana» non dipende dalla capacità di 

autodeterminazione, ma che è il presupposto perché possa 
esistere «l’obbligo di conservare il valore vita in un’altra 
persona diversa da sé»: è infatti un «precetto insuperabile 
del diritto positivo affinché l’obbligo di conservare la vita 
di chi non può autodeterminarsi non si tramuti nel potere di 
imporre di sopravvivere in modo non dignitoso e disuma-
no». Proprio per tale principio si ritiene che non si debba 
dare luogo al cd. accanimento terapeutico.

6. Che l’alimentazione forzata a cui è sottoposta Eluana, 
le impone di sopravvivere una condizione gravemente lesi-
va della dignità umana è priva di coscienza ed incapace di 
qualsiasi relazione con il mondo esterno e in nessun modo 
voluta dalla medesima. A tal proposito il tutore sottolinea 
che «solo l’accertamento di una precisa volontà... espressa 
da Eluana, quando era ancora cosciente... favorevole alla 
prosecuzione della vita ad ogni costo, potrebbe indurre ad 
valutare come non degradante e non contrario alla dignità 
umana... il trattamento e la condizione che oggi le vengo-
no imposti. Infatti i «trattamenti invasivi... sono considerati 
limitazioni della libertà personale non solo quando la per-
sona che dovrebbe subirli si opponga, ma anche quando la 
medesima non abbia in alcun modo manifestato un positivo 
consenso a ciò che le viene fatto».

7. L’alimentazione forzata de qua in quanto trattamento 
invasivo della integrità psicofisica un trattamento limitativo 
della libertà personale e non può essere disposto «perché 
non c’è alcuna norma di legge che lo autorizzi», come inve-
ce richiede l’art. 13 Cost., né potrebbe obbiettarsi in contrario 
che a ciò osterebbe «la garanzia al diritto alla vita: spetta infatti 
solo al legislatore... ogni contemperamento tra diversi... valori 
...costituzionalmente protetti».

8. Poiché Eluana non è capace di volontà consapevole la 
decisione sulla rispondenza a dignità umana del trattamento 
a cui è sottoposta non potrà che essere della autorità giudi-
ziaria «che dovrà tenere conto di quel tanto di volontà, circa 
l’accanimento a protrarre la vita che ella ha potuto esprime-
re anteriormente... all’incidente che l’ha colpita».

IL CURATORE SPECIALE:
1) Lamenta che il primo giudice ha disatteso le istanze 

istruttorie «sul presupposto che né il tutore né il curatore 
speciale possono domandare la interruzione della alimenta-
zione del soggetto incapace... Trattandosi di atto personalis-
simo» non demandabile ad altro soggetto, in palese contra-
sto con l’ordinanza della corte di cassazione 3 marzo 2005. 
Eccepisce che nel concetto di «cura della persona», quale 
emerge dall’art. 357 cc non può non essere ricompreso il 
diritto-dovere del tutore di esprimere il consenso informato, 
in quanto tale diritto non può trovare limitazione quando la 
persona interessata non è in grado di determinarsi.

2) Pone l’accento sul valore che nel codice di deontologia 
medica, viene attribuito al consenso informato del paziente 
(artt. 30, 31, 32) e sulla apertura ivi contenuta alla cd. euta-
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nasia indiretta attiva, laddove all’art. 37 stabilisce che per 
il malato terminale «il medico deve limitare la sua opera 
...alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornen-
do... i trattamenti appropriati a tutela, ...della qualità della 
vita. In caso di compromissione della coscienza il medico 
deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché rite-
nuta ragionevolmente utile».

3) Sottolinea, come già fatto dal tutore, che nel caso di 
specie oggetto del contendere è la contrapposizione tra il 
diritto alla vita in sé considerato e la dignità che alla vita 
va ricollegata per cui «potrebbe verificarsi una limitazione 
della tutela del diritto alla vita e quindi anche il sorgere 
di un diritto alla morte come espressione della tutela della 
dignità della persona». Ricorda in proposito che «c’è diffe-
renza tra essere vivi in senso puramente biologico ed avere 
una vita, cioè essere soggetto di decisioni, aspettative, pro-
getti».

4) Ricorda infine la Convenzione sui diritti dell’uomo 
e la biomedicina, stilata a Oviedo 24 aprile 1997, che di-
spone: «saranno prese in considerazione le volontà espres-
se precedentemente in relazione all’intervento medico del 
paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado 
di assumerle», e sottolinea quindi la necessità di accertare 
quale fosse la volontà, precedentemente espressa, di Elua-
na.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE
Sulla ammissibilità del ricorso del tutore e del curatore 

speciale
Il Tribunale di Lecco ha dichiarato inammissibile il ri-

corso ritenendo il tutore e il curatore speciale non legittima-
ti né «processualmente, né sostanzialmente» coinvolgendo 
la loro istanza «diritti personalissimi» per i quali l’ordina-
mento giuridico non ammette la rappresentanza. La Corte 
non condivide la decisione del primo giudice apparendo 
corrette le argomentazioni dei reclamanti in merito alla 
proponibilità della domanda nei termini in cui la stessa è 
stata prospettata. I rappresentanti legali di Eluana non chie-
dono infatti di essere autorizzati, in tale veste, dal giudice 
a sospenderne l’alimentazione forzata, bensì domandano 
che sia l’autorità giudiziaria a disporne la interruzione, 
costituendo un trattamento invasivo della integrità psico-
fisica, contrario alla dignità umana, non praticabile contro 
la volontà dell’incapace o, comunque, in assenza del suo 
consenso e che è stato disposto e continua ad esserlo, in 
violazione degli articoli 13 e 32 della Costituzione. Pro-
spettato in tali termini il ricorso è sicuramente ammissibi-
le. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 357 
cc e 424 cc, nel potere di «cura della persona» conferito 
al rappresentante legale dell’incapace non può non rite-
nersi compreso il diritto-dovere di esprimere il consenso 
informato alle terapie mediche. La cura della persona im-
plica non solo la cura degli interessi patrimoniali, quanto 
- principalmente - quelli di natura esistenziale, tra i quali 
vi è indubbiamente la salute intesa non solo come integrità 

psicofisica, ma anche come diritto sia di farsi curare che di 
rifiutare la cura: tale diritto non può trovare infatti limita-
zione - alcuna quando la persona interessata non è in grado 
di determinarsi, come nella fattispecie. Diversamente tale 
limite non si sottrarrebbe ad una censura di incostituzio-
nalità, come correttamente sottolineano i reclamanti. La 
presenza in causa (indicata come necessaria dalla corte di 
cassazione nella richiamata ordinanza 3 marzo 2005 ) del 
curatore speciale che si è associato alla richiesta del tutore, 
supera ogni problema di possibile conflitto tra la tutelata e 
il tutore. In considerazione dello stato di totale incapacità 
di Eluana e delle gravi conseguenze che la sospensione del 
trattamento in atto produrrebbe non vi è poi dubbio che il 
tutore, o in sua vece il curatore speciale, debbano adire il 
giudice per ottenerne la interruzione. Il decreto impugnato 
va dunque riformato e va dichiarata la ammissibilità del ri-
corso: con ciò rimangono assorbiti tutti i motivi di reclamo 
formulati dal tutore sul piano processuale con le correlati-
ve questioni di legittimità costituzionale prospettate, non-
ché le censure del curatore speciale riportate al punto 1.

SULLA VOLONTÀ DI ELUANA
In base alla vigente normativa italiana Eluana non può 

considerarsi clinicamente morta perché la morte si ha «con 
la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo 
( legge 578/1993 - norme per l’accertamento e la certifi-
cazione della morte). Solo l’accertamento della morte ce-
rebrale segna infatti in modo sicuro il limite della attività 
terapeutica e dei presidi destinati comunque a protrarre la 
vita del paziente, tanto che - in tale ipotesi - è consentito 
l’espianto degli organi. Eluana si trova invece in stato ve-
getativo permanente, condizione clinica che - secondo la 
scienza medica - è caratteristica di un soggetto che «ven-
tila, in cui gli occhi possono rimanere aperti le pupille re-
agiscono i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non 
vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione 
all’ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consi-
stono in una ridistribuzione del tono muscolare». Questo 
stato consegue «alla totale distruzione della corteccia o 
delle connessioni corticodiencefaliche o mentre il tronco 
encefalico resta funzionante» ed è caratterizzato da «un 
quadro prognastico di irreversibilità». Eluana si trova cioè 
in una zona grigia, in cui - essendo il soggetto considerato 
ancora vivo può configurarsi il conflitto tra i valori co-
stituzionalmente protetti della vita, della tutela della sua 
dignità e della libertà di autodeterminazione (artt. 2, 13, 
32 Cost.). Non risulta che negli altri Paesi cd. civili gli 
individui in stato vegetativo permanente siano considerati 
come morti. È accertato in causa che lo stato vegetativo 
di Eluana è immodificato dal 1992, è irreversibile e che la 
cessazione della alimentazione a mezzo del sondino na-
sogastrico, richiesta dal tutore e dal curatore speciale, la 
condurrebbe a sicura morte nel giro di pochissimi giorni. 
Il tutore e il curatore chiedono che si ponga fine a tale 
trattamento perché contrario alla libertà personale e alla 
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dignità umana e, in quanto tale, non praticabile contro la 
volontà, o comunque senza il consenso della interessata. 
A tal fine hanno chiesto di dimostrare a mezzo di testimo-
ni che Eluana, quando ancora era capace, ha manifestato 
una volontà contraria «alla prosecuzione della vita ad ogni 
costo». La Corte ha assunto le deposizioni di Francesca 
Dall’Osso, Laura Portaluppi, Cristina Stucchi, amiche di 
Eluana, di cui hanno raccolto le confidenze poco prima 
del tragico incidente che l’ha ridotta nelle attuali condi-
zioni. Laura Portaluppi ha riferito che Eluana era rimasta 
traumatizzata dopo aver fatto visita in ospedale all’amico 
Alessandro, in coma a seguito di un sinistro stradale, tanto 
da avere subito dopo sentito il bisogno di recarsi in chiesa 
ad accendere una candela per chiedere per lui la grazia di 
morire piuttosto che vivere così. Eluana si era espressa in 
termini analoghi con un’altra amica, Francesca Dall’Osso 
(«era rimasta sconvolta dalla situazione. Mi aveva con-
fidato che secondo lei era meglio se fosse morto perché 
quella non poteva cosiderarsi vita... Mi ha ripetuto più vol-
te la frase... che quella non era vita, sia riferita ad Alessan-
dro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende 
analoghe»). L’amica Francesca Dall’Osso ha ricordato an-
che la reazione di Eluana che all’epoca frequentava l’ulti-
mo anno il liceo, quando ha appreso che l’amico Filippo, 
«era morto su colpo a causa di un incidente automobistico 
(«ricordo che Eluana mi aveva detto che Filippo nella sua 
disgrazia, era stato fortunato perché era morto sul colpo e 
non era rimasto immobilizzato in coma, o comunque para-
lizzato o incosciente). Eluana aveva ribadito la sua opinio-
ne ad un’altra amica, Cristina Stucchi che aveva cercato, 
invano, di comprendere il valore della vita («ricordo in 
particolare una sua frase (di Eluana) che mi aveva lasciato 
scossa: e cioè che era meglio che (Filippo) fosse morto 
piuttosto che rimanere immobile in uno ospedale in balia 
di altri attaccato ad un tubo - per cui era meglio morire. Io 
avevo cercato di dirle che per me la vita era importante, 
ma lei era ferma nella sua convinzione. Eluana era così. 
Non c’era verso di farle cambiare opinione - era molto de-
terminata nelle sue convinzioni). Convinzioni che aveva 
ripetuto anche a scuola, in contrasto con quelle espresse 
dagli insegnanti (suore) che avevano elogiato il «coraggio 
manifestato da una ragazza che viveva con un polmone 
d’acciaio e che riusciva a confortare gli altri ed a godere 
della vita, pure essendo in quelle condizioni. Il contenuto 
di tali testimonianze benché sia indicativo della personali-
tà di Eluana caratterizzata da un forte senso di indipenden-
za intollerante delle regole e degli schemi, amante della 
libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convin-
zioni, non può tuttavia essere utilizzato al fine di evincere 
una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione 
delle cure e dei trattamenti che (attualmente la tengono 
in vita). Si tratta infatti di dichiarazioni generiche rese a 
terzi con riferimento a fatti accaduti ad altre persone, in 
momenti di forte emotività, quando Eluana era molto gio-
vane, si trovava in uno stato di benessere fisico e non nella 

attualità della malattia, era priva di maturità certa rispetto 
alle tematiche della vita e della morte e non poteva neppure 
immaginare la situazione in cui ora si trova. Non può dun-
que attribuirsi alle dichiarazioni di Eluana il valore di una 
personale, consapevole ed attuale determinazione volitiva, 
maturata con assoluta cognizione di causa: della sua condi-
zione presente (neppure all’epoca ipotizzabile), dell’ogget-
to, della consistenza degli effetti delle cure praticabili, delle 
evoluzioni del quadro clinico che potrebbero determinarsi 
all’esito della sospensione degli attuali trattamenti. Non vi 
è, in altri termini, una coincidenza piena ed immediata tra le 
opinioni attribuite a Eluana e la sussistenza della patologia 
e delle cure mediche da praticare e ciò a prescindere dal 
fatto che trattandosi di dichiarazioni rese ad altri soggetti e 
da questi riferite, vi è pur sempre il rischio di sovrapporre o 
sostituire agli intendimenti effettivi manifestati da Eluana il 
diverso apprezzamento e percezione dei terzi. In sostanza, 
non potendosi attribuire alcun valore ai fini della odierna 
decisione alle deposizioni testimoniali la posizione di Elua-
na è assimilabile a quella di qualsiasi soggetto incapace che 
nulla abbia detto in merito alle cure ed ai trattamenti medici 
a cui deve essere sottoposto. Rimangono dunque assorbi-
ti i motivi di impugnazione del curatore speciale sub 2 e 
4. Sulle considerazioni del tutore che comunque anche in 
mancanza di volontà precise dell’interessata il trattamento 
in atto di alimentazione forzata non può continuare.

Lo stesso tutore si dichiara consapevole che ai convin-
cimenti espressi molto tempo addietro e soprattutto in un 
contesto differente a quello in cui oggi Eluana si trova non 
può annettersi un significato giuridico risolutivo in carenza 
di univoche indicazioni in tale senso da parte dell’ordina-
mento.

Per questo motivo, nella sua impostazione difensiva, 
il tutore - pur essendosi associato alle richieste iscritte al 
curatore volte a dimostrare che Eluana a suo tempo aveva 
manifestato volontà contraria «alla prosecuzione della vita 
ad ogni costo» - finisce per prescinderne spostando il ful-
cro della questione invece sulla assenza del consenso della 
interessata al trattamento in oggetto: sottolinea infatti che 
violando i diritti costituzionalmente protetti della libertà 
personale e della dignità umana (artt. 13 e 32 Cost.) l’ali-
mentazione forzata deve essere disposta, in ogni caso, con 
atto motivato della autorità giudiziaria e, comunque, non 
può essere praticata, in assenza del consenso della interes-
sata. Ad avviso del tutore infatti «solo l’accertamento di una 
precisa volontà... espressa da Eluana, quando era ancora co-
sciente ...favorevole alla prosecuzione della vita ad ogni co-
sto, potrebbe indurre a valutare come non degradante e non 
contrario alla dignità umana al trattamento e la condizione 
che oggi le vengono imposti... in quanto i trattamenti in-
vasivi ...sono considerati limitazioni della libertà personale 
non solo quando la persona che dovrebbe subirli si opponga 
ma anche quando la medesima non abbia in alcun modo 
manifestato un positivo consenso a ciò che le viene fatto». 
Le considerazioni del tutore (nel cui solco sono anche le 
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argomentazioni difensive del curatore speciale riportate al 
punto 3) muovono dalla invasività del trattamento che lede 
la integrità psicofisica e la dignità di Eluana, perché la man-
tiene in vita senza alcuna speranza di miglioramento in uno 
stato vegetativo permanente, caratterizzato dalla mancanza 
di coscienza, ossia di contatto con il mondo, condizione che 
di per sé priva di dignità la vita (la cui essenza consiste ap-
punto nella coscienza e nella capacità di relazionarsi). Si 
basano inoltre sulla convinzione che la vita umana - se priva 
di coscienza - è priva di dignità e che il diritto alla dignità e 
alla libertà di autodeterminazione (che passa anche attraver-
so il rifiuto di cure inutili) sono costituzionalmente garantite 
a tratti e quindi anche agli incapaci.

Ad avviso dei reclamanti, nella contrapposizione tra il 
diritto alla vita in sé considerata e il diritto alla autodetermi-
nazione e alla dignità della vita stessa, dovrebbero prendere 
questi ultimi il sopravvento attraverso una revisione critica 
del concetto stesso di esistenza, svincolata da semplici pa-
rametri biologici.

Secondo il tutore, solo il consenso di Eluana, che però 
non risulta avere manifestato, potrebbe consentire di va-
lutare come «non degradante e non contrario alla dignità 
umana» il trattamento invasivo che le viene imposto. Da qui 
la necessità che venga disposta la interruzione della alimen-
tazione forzata, in quanto iniziata e proseguita senza prov-
vedimento motivato del giudice ed in difetto dei presupposti 
di legge, in violazione del disposto di cui agli articoli 13 
e 32 della Costituzione. I reclamanti, consapevoli che una 
decisione in ipotesi loro favorevole potrebbe costituire un 
delicato precedente giurisprudenziale nel caso di cure medi-
che prestate a soggetti affetti da gravi handicap o patologie 
fisiche, si sforzano di sottolineare che quello di Eluana è un 
unicum, una ipotesi estrema, in cui la parola vita non ha più 
significato.

TANTO PREMESSO, SI OSSERVA:
a) In base alla vigente normativa Eluana è viva, non po-

tendosi considerarsi clinicamente morta posto che la mor-
te si ha «con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo» ( legge 578/1993 - norme l’accertamento e la 
certificazione della morte), situazione che non ricorre;

b) Al di là di ogni questione inerente alla natura di terapia 
medica di accanimento terapeutico (inteso come cure medi-
che svincolate dalla speranza di recupero del paziente), o di 
normale mezzo di sostentamento che si possa dare alla ali-
mentazione forzata a cui è sottoposta Eluana è indiscutibile 
che, non essendo Eluana in grado di alimentarsi altrimenti 
ed essendo la nutrizione con sondino nasogastrico l’unico 
modo di alimentarla la sua sospensione condurrebbe l’inca-
pace a morte certa nel volgere di pochi giorni. In sostanza 
equivarrebbe quindi ad una eutanasia indiretta omissiva, no-
nostante gli sforzi argomentativi dei reclamanti di scindere 
in ipotesi in esame da quella della eutanasia, sul rilievo che 
Eluana sarebbe viva solo sotto il «profilo puramente biolo-
gico» e non avrebbe più una vita perché non ha più alcuna 

relazione con il mondo esterno, è incapace di provare e ma-
nifestare sentimenti, di assumere decisioni e di fare progetti.

Poste tali premesse, non può non osservarsi che la Cor-
te, come ha correttamente sottolineato il primo giudice nel 
decreto impugnato, non ha alcuna possibilità di accedere a 
distinzione tra «vite degne e non degne di essere vissute», 
dovendo fare riferimento unicamente al bene vita costitu-
zionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità del-
la stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità 
si possano avere. Ora se è indubbio che in forza del diritto 
alla salute e alla autodeterminazione in campo sanitario, il 
soggetto capace possa rifiutare anche le cure indispensabili 
a tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace (di cui non 
sia certa la volontà, come nel caso di Eluana) per il quale 
sia in atto solo un trattamento di nutrizione, che indipen-
dentemente dalla modalità invasiva con cui viene esegui-
to (sondino nasogastrico) è sicuramente indispensabile per 
l’impossibilità del soggetto di alimentarsi altrimenti e che 
se sospeso condurrebbe lo stesso a morte, il giudice - chia-
mato a decidere se sospendere o meno detto trattamento - 
non può non tenere in considerazione le irreversibili con-
seguenze cui porterebbe la chiesta sospensione (morte del 
soggetto incapace), dovendo necessariamente operare un 
bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla Costitu-
zione quali quello alla autodeterminazione e dignità della 
persona e quello alla vita.

Detto bilanciamento, a giudizio di questa Corte, non può 
che risolversi a favore del diritto alla vita ove si osservi 
la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, pri-
vilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 
Cost.), all’interno della Carta costituzionale.

La posizione prevalente che riveste il diritto alla vita è, 
poi, reso chiaramente manifesto anche dalla tutela apprestata 
dalle norme penali (che sanzionano l’omicidio, sanciscono il 
carattere indisponibile del diritto alla vita agli artt. 579 e 580 
cp e attribuiscono al medico l’obbligo giuridico di interveni-
re a salvaguardia di esso all’art. 40, 2 comma cp). dall’arti-
colo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del 
proprio corpo, nonché dal diritto internazionale convenzio-
nale cui lo Stato italiano ha aderito (v. art. 2 Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali) e dalle pronunce giurisdizionali, sia in ambito inter-
no che internazionale, che pongono l’accento sulla vita, da 
difendere quale bene supremo e che escludono in ogni caso 
la esistenza di un diritto a morire (v. in particolare sentenza 
29 aprile 2002 Corte europea diritti dell’uomo ric. 2346/02 
in Pretty c. Regno Unito).

Alla luce delle considerazioni svolte e dello stato della 
legislazione vigente questa Corte ritiene che il ricorso in esa-
me, pur ammissibile non possa essere accolto e vada respin-
to nel merito.

P.Q.M.
In riforma del decreto impugnato dichiara ammissibile il 

ricorso e lo rigetta nel merito.
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CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione I, civile, ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ORDINANZA

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 20 luglio 2002, il Tribunale 

di Lecco, ritenuta la legittimazione attiva in capo a Be. En., 
in qualità di tutore della figlia interdetta El. En., rigettò il 
ricorso, proposto ex art. 732 c.p.c., con il quale lo stesso, 
deducendo la irreversibilità, secondo i criteri della scienza 
medica, dello stato vegetativo permanente in cui la a pre-
detta figlia si trovava, per effetto di un trauma cranico en-
cefalico riportato a seguito di un incidente stradale occorso 
nel lontano 1992 stato in relazione al quale già nel 1999 
Be. En. aveva una prima volta richiesto la interruzione delle 
cure che ne consentivano la protrazione, ed in particolare 
dell’alimentazione artificiale, aveva avanzato nuova istan-
za ai fini di ottenere l’autorizzazione a detta interruzione, 
sottolineando la necessità di sottrarre la figlia alle condi-
zioni di vita disumane e degradanti nelle quali era costretta 
a proseguire la propria esistenza. Rilevava il Tribunale che 
la nozione di cura del soggetto incapace implica un quid di 
positivo, volto comunque alla conservazione della vita del 
soggetto stesso, con la conseguenza che sarebbe contrad-
dittorio attribuire al tutore la potestà di compiere atti che 
implichino di necessità la morte del soggetto; ed aggiunge-
va che l’ordinamento giuridico sottende una totale difesa 
della vita umana, e che l’autorizzazione al tutore, e cioè a 
soggetto diverso dal diretto interessato, a far cessare ogni 
forma di somministrazione alimentare non trova, allo stato 
della legislazione, adeguato fondamento giuridico. Avverso 
detto decreto, Be. En. propose reclamo alla Corte d’Appello 

di Milano, censurando la ricostruzione della funzione del 
tutore operata dal Tribunale.

La Corte d’appello di Milano, sezione delle persone e 
della famiglia, con decreto del 10 dicembre 2002, rigettò 
il reclamo, facendo riferimento alla inutilizzabilità diretta 
del principio di autodeterminazione nel caso del paziente 
in stato vegetativo permanente, ed al ruolo del tutore, sot-
tolineando il valore morale delle direttive anticipate di trat-
tamento, ma avvertendo la mancanza di regole allo stato, e 
perciò escludendo la possibilità di adottare una interpreta-
zione integratrice nella specie, pur nell’auspicio della predi-
sposizione da parte del legislatore degli strumenti adeguati 
per la protezione della persona ed il rispetto del suo diritto 
di autodeterminazione.

Avverso tale decisione, Be. En. ha proposto ricorso per 
cassazione, non notificato ad alcuno.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ex art. 
375 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 357 e 424 

c.c., in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost., ed omessa ed 
insufficiente motivazione. Sottolinea come la propria fi-
glia non sia in grado di esprimere alcun consenso, riguar-
do ad atti che si configurano come invasivi della sua per-
sonale integrità psico-fisica, e richiama la giurisprudenza 
costituzionale sull’attinenza della tutela della libertà per-
sonale a qualunque intromissione sul corpo o sulla psi-
che dell’individuo cui questi non abbia consentito. Pone 
l’accento sulla tutela della dignità umana, inscindibile 
da quella della vita stessa, come valore costituzionale, e 
richiama, tra l’altro, l’art. 32 Cost., che preclude tratta-
menti sanitari che possano violare il rispetto della persona 
umana, la cui perdita, in caso di soggetto in stato vegeta-
tivo permanente, è in re ipsa. Chiede in subordine che sia 
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parti - Ricorso per cassazione - Notificazione - Necessità - Condizioni - 
Interesse in capo esclusivamente al soggetto istante - Necessità - Esclusione

Il principio secondo il quale la notificazione del ricorso per cassazione è requisito per la sua am-
missibilità deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non 
occorrendo la notificazione nel solo caso in cui non sia individuabile un soggetto portatore di un inte-
resse diverso da quello attribuito al soggetto istante (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile 
il ricorso avanzato dal tutore di un malato in stato vegetativo permanente, con il quale chiedeva essere 
autorizzato alla disattivazione del presidio sanitario che lo teneva artificialmente in vita, in quanto 
non notificato al protutore).

MASSIMA



www.lex24.ilsole24ore.com

80

sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferi-
mento agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, dell’art. 357 
c.c., o di quelle altre norme che siano da interpretare in 
modo tale da non consentire la cessazione dei trattamenti 
di alimentazione artificiale in atto. Il Procuratore Genera-
le, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la 
inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad al-
cuno e privo dei requisiti del ricorso per cassazione. Tali 
conclusioni sono state contestate dal ricorrente con una 
memoria depositata nella imminenza della data fissata per 
la camera di consiglio, nella quale, in particolare, si esclu-
de la necessità della notifica del ricorso al P.G. a quo. La 
eccezione del Procuratore Generale appare meritevole di 
accoglimento. La notificazione del ricorso per cassazione, 
in quanto indispensabile per la instaurazione del rapporto 
processuale, costituisce elemento la cui mancanza deter-
mina la inammissibilità del ricorso.

Tale principio, affermato per i procedimenti contenzio-
si ordinari, deve ritenersi operante anche nei procedimen-
ti che si svolgono in camera di consiglio.

Per questi ultimi e tale è quello di specie questa Cor-
te (ord. n. 6167 del 2002) ha affermato l’applicabilità di 
detto principio nei procedimenti con pluralità di parti, 
rilevando che la notificazione non occorre solo allorché 
ricorra l’ipotesi di procedimento di volontaria giurisdi-
zione unilaterale, e cioè di procedimento nel quale non sia 
individuabile un soggetto portatore di un interesse diver-
so da quello attribuito al soggetto istante.

Occorre pertanto stabilire se nella specie ricorra 
quest’ultima ipotesi.

Ed al riguardo va sottolineato che, se a tale questione 
si darà risposta negativa, e cioè se si riterrà che il presen-
te giudizio è plurilaterale: a) sarà irrilevante, al fine di 
cui si discute, che le parti individuate quali contraddittori 
necessari non abbiano partecipato ai precedenti giudizi, 
e ciò perché la loro presenza nell’attuale giudizio sareb-
be indispensabile per la costituzione del relativo rapporto 
processuale, anche se l’unica decisione adottabile sarebbe 
la rilevazione del difetto di contraddittorio nei precedenti 
gradi di merito; b) non sarà consentita non essendo pre-
vista la rimessione in termini (richiesta in memoria), la 
quale è stabilita dall’art. 184 bis c.p.c. per casi specifici 
e non è applicabile per la rinnovazione della notifica del 
ricorso che non sia stato notificato ad alcuno. Per stabili-
re se sussistano interessi diversi o addirittura contrappo-
sti a quello oggetto della causa, e, conseguentemente, se 
sussistano altri soggetti contraddittori necessari, occorre 
individuare l’oggetto della controversia. Il tutore, ritenen-
do che l’interdetta versi da moltissimi anni in stato me-
ramente vegetativo, nel quale a suo avviso è mantenuta 
mediante presidi sanitari, e che tale stato, in quanto esclu-
dente la dignità umana, fa escludere la ricorrenza della 
vita intesa nella sua portata minima imprescindibile, ha 
chiesto l’autorizzazione alla cessazione di detti presidi. 
Va rilevato che tale cessazione dovrebbe altrimenti non vi 

sarebbe motivo per l’autorizzazione alla stessa condurre 
a morte il soggetto. Sulla base di tale individuazione della 
controversia occorre stabilire se sussistano altri soggetti 
interessati oltre l’istante. Il tutore evidentemente agisce 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 424 e 357 c.c., 
secondo i quali il tutore “ha la cura della persona del ...”. 
Premesso che costituisce questione di merito stabilire se 
l’azione esercitata, come sopra individuata, possa essere 
ricompresa nell’indicato potere del tutore, è di immediata 
evidenza che il provvedimento di autorizzazione richiesto, 
che il tutore afferma corrispondente all’interesse dell’in-
terdetto, possa invece non corrispondervi.  Ed infatti, lo 
stabilire se sussista l’interesse (al provvedimento autoriz-
zatorio) prima che l’attuabilità dello stesso giuridicamen-
te presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della 
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di 
natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridi-
che, quindi squisitamente soggettive: con la conseguenza 
che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione 
che, in difetto di specifiche risultanze, nella specie neppu-
re analiticamente prospettate, possa affermarsi coinciden-
te con la valutazione dell’interdetta.

A questa stregua, premesso, per quanto ora esposto, 
che deve ritenersi che l’interdetta nella specie non sia in 
condizione di esprimere la propria valutazione, e quin-
di la propria scelta, deve trovare applicazione l’ art. 78 
c.p.c., che prevede la nomina di un curatore speciale al 
rappresentato “... quando vi è conflitto di interessi con il 
rappresentante”. Ad ulteriore supporto di tale conclusio-
ne, va rilevato che le numerose norme rinvenibili nell’or-
dinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in 
materie attinenti ad interessi strettamente personali pur 
se di carattere non altrettanto essenziale quale quello 
in esame dell’interdetto per infermità (art. 119 c.c., per 
l’impugnazione del matrimonio; art. 245 c.c. in tema di 
disconoscimento della paternità; art. 264 c.c. in tema di 
impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da 
parte di chi è stato riconosciuto; art. 273 c.c., in tema di 
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità natura-
le; art. 13 L. 22 maggio 1978, n. 194, in tema di inter-
ruzione della gravidanza), appaiono elementi sintoma-
tici della non configurabilità, in mancanza di specifiche 
disposizioni, di un generale potere di rappresentanza in 
capo al tutore con riferimento ai cc.dd. atti personalissimi 
(per una ipotesi in cui questa Corte ha avuto occasione di 
escludere la proponibilità della domanda di divorzio per 
l’interdetto ad opera del tutore, riconoscendogli invece il 
potere di chiedere la nomina di un curatore speciale ai fini 
della proposizione della domanda di divorzio, v. sent. n. 
9582 del 2000).

E la conferma della inesistenza, in capo al tutore, di 
una rappresentanza generale degli interessi dell’interdetto 
con riguardo a siffatto genere di atti si rinviene nella pre-
visione codicistica della necessaria nomina, da parte del 
giudice tutelare, non appena avuta notizia del fatto da cui 
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deriva l’apertura della tutela, oltre che del tutore, anche 
del protutore (art. 346 c.c.), nonché nelle ulteriori previ-
sioni che “il protutore rappresenta il minore nei casi in cui 
l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del 
tutore”. “Se anche il protutore si trova in opposizione di 
interessi con il minore, il giudice tutelare nomina un cu-
ratore speciale” (art. 360 c.c.). À ben vero che le menzio-
nate norme sono inserite nella “tutela dei minori”; ma tale 
tutela è richiamata nella sua interezza per la interdizione, 
alla quale pertanto è applicabile: l’ art. 424 c.c., infatti, 
sancisce che “le disposizioni sulla tutela dei minori ... si 
applicano ... alla tutela degli interdetti ...”.

Le conclusioni raggiunte non contrastano né possono 
ritenersi derogate dalla Convenzione sui diritti dell’uomo 
e la biomedicina, fatta ad Ov. il 24 aprile 1997 della qua-
le la L. 28 marzo 2001, n. 145 ha autorizzato la ratifica 
dal momento che tale Convenzione prevede che il rap-

presentante legale (o comunque un’apposita autorità od 
altro soggetto) possa esprimere il consenso che l’incapace 
non è in condizione di dare (art. 6), ma non preclude ai 
singoli Stati di fissare condizioni specifiche che essa Con-
venzione non ha previsto per la validità della prestazio-
ne del consenso (sostitutivo). L’affermata sussistenza di 
altro soggetto quale necessario contraddittore nel giudi-
zio costituisce ragione sufficiente per la dichiarazione di 
inammissibilità del ricorso. Rimane pertanto assorbita la 
questione, proposta nella memoria, relativa alla necessità 
o no della notifica del ricorso al P.G. a quo. La ravvisata 
inammissibilità del ricorso esclude l’esame del merito, e, 
quindi, anche della questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal ricorrente.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA 
PRESENTE IN BANCA DATI LEX24

POTESTÀ GENITORIALE - MINORI - TRATTA-
MENTI SANITARI - CURE NECESSARIE ALLA 
SOPRAVVIVENZA - CONSENSO DEI GENITORI 
- REINTEGRAZIONE NELLA POTESTÀ GENITO-
RIALE - OBBLIGO DI MASSIMA COLLABORA-
ZIONE VERSO I SANITARI - ADESIONE A TUTTE 
LE INDICAZIONI IMPARTITE.

Il pieno consenso dei genitori ai trattamenti sanitari pro-
posti dal personale medico affinché il figlio minore possa 
ricevere le cure necessarie per la sopravvivenza, consente 
di reintegrarli nella potestà genitoriale, prescrivendo loro 
nel contempo l’obbligo di prestare la massima collabora-
zione nei confronti dei sanitari e di aderire a tutte le indica-
zioni che saranno impartite da questi ultimi.

Tribunale per i Minorenni Bari, decreto 31.05.2008

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DIRITTI 
INVIOLABILI DELL’UOMO - PRINCIPIO DI AU-
TODETERMINAZIONE - TUTELA COSTITUZIO-
NALE - TRATTAMENTO SANITARIO - PRECLUSO 
AL MEDICO SENZA IL CONSENSO INFORMATO 
DEL PAZIENTE - DIRITTO ALLA SCELTA DELLA 
CURA E ALLA SOTTOPOSIZIONE ALLA STESSA - 
AMMISSIBILITÀ - EUTANASIA - ESCLUSIONE

Può essere autorizzato l’amministratore di sostegno af-
finché, in nome e per conto della beneficiaria, neghi il con-
senso ai medici coinvolti a praticare ventilazione forzata 
e tracheostomia all’atto in cui, senza che sia manifestata 
contraria volontà della persona, l’evolversi della malattia 
imponesse la specifica terapia salvifica.

Tribunale Modena, decreto 13.05.2008

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DIRITTI 
DELLA PERSONA - MALATO TERMINALE - TE-
STAMENTO BIOLOGICO - TUTELA GIURIDICA

Merita tutela giuridica, in base al combinato disposto 
di cui agli artt. 2, 12, 32 della Costituzione, la volontà 
espressa, in modo lucido ed inequivocabile, dalla persona 
incapace che, versando in uno stato vegetativo permanen-
te, valutato clinicamente irreversibile, abbia manifestato il 
proprio rifiuto anticipato di sottoporsi a trattamenti artifi-
ciali salvifici, finalizzati a conservare detto stato vegetati-
vo. (S.Mezz.)

Tribunale Modena, decreto 13.05.2008

DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEL-

LA PERSONA IN MATERIA DI TRATTAMENTO 
SANITARIO - TERAPIE SALVAVITA - MORTE DEL 
PAZIENTE - DELITTO DI OMICIDIO DEL CON-
SENZIENTE - OPERATIVITÀ DELLA SCRIMI-
NANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 51 DEL CP - NON 
LUOGO A PROCEDERE

La scelta di rifiutare o di interrompere o meno la terapia, 
spetta e deve essere esercitata unicamente dal titolare del 
diritto e segnatamente dal paziente. L’individuo può rifiu-
tare trattamenti medici e la sua volontà consapevole deve 
essere rispettata anche quando il rifiuto riguardi terapie 
salvavita. Non è l’esistenza dell’accanimento terapeutico a 
connotare di legittimità la condotta del medico che lo fac-
cia cessare; bensì è la volontà espressa dal paziente di vo-
ler interrompere la terapia a escludere la rilevanza penale 
della condotta del medico che interrompa il trattamento. 
Pur se la condotta posta in essere dal medico integra l’ele-
mento materiale del reato di omicidio del consenziente (il 
distacco della vittima dal respiratore artificiale effettuato 
dal medico determinava il suo decesso dopo poco) e, pur 
sussistendo l’elemento psicologico (il medico ben sapeva 
che l’interruzione della terapia di ventilazione assistita era 
antigiuridica e avrebbe comportato il decesso del paziente) 
sussistono tutti gli elementi per l’applicabilità dell’esimen-
te dell’adempimento di un dovere, con conseguente liceità 
della condotta posta in essere dall’imputato. (Integrale di-
sponibile in banca dati)

Tribunale Roma, pen., sentenza 17.10.2007, n. 15381

STATUS E CAPACITÀ - AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO - CURA DELL’INCAPACE E CONSEN-
SO INFORMATO

La persona in stato vegetativo permanente va tutelata 
nella sua dignità. Il criterio per applicare l’una o l’altra del-
le misure di protezione non è rappresentato dalla gravità 
o dalla natura della infermità (patologia) psichica o fisica: 
l’ art. 404 c.c. prevede la nomina dell’amministratore di 
sostegno a favore di «persona che, per effetto di una infer-
mità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova 
nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di prov-
vedere ai propri interessi», il che significa che l’impossibi-
lità di provvedere ai propri interessi può essere anche tota-
le e permanente (per l’applicabilità dell’amministrazione 
di sostegno a beneficio di persona in stato vegetativo per-
sistente v. Trib. Bologna, 18 luglio-18/9/2006, n. 2134; tra 
i provvedimenti dei giudici tutelari v. Trib. Reggio Emilia, 
decr. 4/11/2005 e Trib. Modena, decr. 30/3/2006). L’inter-
dizione può essere applicata solo se necessaria ad assicu-
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rare un’adeguata protezione della persona: il giudizio di 
adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di 
protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare. 
Le gravissime condizioni di salute della ..., che incidono 
così pesantemente sulla libertà di movimento e sulla vita 
di relazione della persona, costituiscono già una prima 
protezione rispetto a condotte intrusive; la ... inoltre, vive 
in una struttura protetta e gode di assistenza continua: non 
vi è pertanto pericolo che terzi possano approfittare della 
sua disabilità o indurla a compiere atti svantaggiosi. La 
protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria 
e dei servizi alla persona è già assicurata dalla collocazio-
ne presso la struttura ospedaliera e dalle amorevoli cure 
apprestate dai genitori (sotto questo profilo, l’interdizio-
ne così come l’inabilitazione non offrirebbe nulla di più 
rispetto alla misura dell’amministrazione di sostegno); le 
attuali esigenze, riguardanti la più ampia tutela degli inte-
ressi di ... (non solo sul piano patrimoniale), ben possono 
essere soddisfatte con l’intervento di un amministratore di 
sostegno a tempo indeterminato, tanto più se la scelta cade 
su un genitore.

Tribunale Bologna, civ., sentenza 3 ottobre 2006, n. 
2288

REATI CONTRO LA PERSONA - REATI CON-
TRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - 
OMICIDIO - CONFIGURABILITÀ - DISTACCO DEI 
TUBI DI VENTILAZIONE FORZATA DEL PAZIEN-
TE IN STATO DI COMA - ESCLUSIONE

Si è in presenza di un omicidio impossibile per insuffi-
cienza della prova dell’esistenza in vita nel caso dell’impu-
tato che volontariamente interrompe la ventilazione forzata 
per la respirazione artificiale del paziente in stato di coma.

Corte d’Appello Milano, pen., sez. I, sentenza 
21.06.2002, n. 23

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACI-
TÀ DI AGIRE - IN GENERE 

Amministrazione di sostegno - Funzione - Persona nel-
la piena capacità psico-fisica - Legittimazione - Configu-
rabilità - Esclusione.

L’art. 408 cod. civ., il quale ammette la designazione 

preventiva dell’amministratore di sostegno da parte del-
lo stesso interessato, in previsione della propria eventua-
le futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, è espressione del principio di auto-
determinazione della persona, in cui si realizza il valore 
fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi 
rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la 
persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le in-
tenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata 
a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di 
sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella 
piena capacità psico-fisica, presupponendo l’attivazione 
della procedura la sussistenza della condizione attuale 
d’incapacità, in quanto l’intervento giudiziario non può 
essere che contestuale al manifestarsi dell’esigenza di 
protezione del soggetto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 di-
cembre 2012, n. 23707

BIOETICA - PERSONA IN STATO VEGETATIVO 
PERMANENTE - PRESTAZIONE SANITARIA OB-
BLIGATORIA - TRATTAMENTO DI ALIMENTA-
ZIONE FORZATA - CONTROVERSIE CIRCA L’OB-
BLIGATORIETÀ DEL TRATTAMENTO - DIRITTO 
DELLA DIGNITÀ UMANA - GIURISDIZIONE AM-
MINISTRATIVA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE 
DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA

Le controversie relative alle prestazioni erogate nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale, nascenti da una posi-
zione creditoria collegata al diritto del cittadino alla salute, 
per sua natura non comprimibile a opera dell’attività auto-
rizzativa dell’amministrazione, sono devolute alla cogni-
zione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale 
di riparto della giurisdizione. Ne consegue che anche la 
verifica circa l’obbligatorietà della prestazione sempre e 
comunque di trattamenti sanitari anche nell’ipotesi di ac-
certata volontà contraria del paziente, disposta con provve-
dimento 16/12/2008 dal ministro della Salute per le perso-
ne in stato vegetativo, attiene al diritto della dignità umana 
che, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, deve essere tutelata di fronte allo stesso 
giudice civile.

Tar Lazio - Roma, sez. III, quater, sentenza 12 set-
tembre 2009, n. 8650
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DAVANTI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTA-
RE LE TERAPIE L’AMMINISTRAZIONE SANITARIA 
NAZIONALE DEVE ATTIVARSI
Guida al Diritto n. 40, del 4 ottobre 2014
 di Masaracchia Antonino

CASO ENGLARO STATO VEGETATIVO IRREVERSI-
BILE, LEGITTIMO LO STOP ALL’ALIMENTAZIONE 
ARTIFICIALE SE LO VOLEVA IL PAZIENTE
Guida al diritto on line, del 17 settembre 2014
di Ponte Davide

TESTAMENTO BIOLOGICO: NORME IN CONTRA-
STO CON IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE
 DI LIBERA SCELTA
Guida al Diritto n. 11, del 14 marzo 2009
di Fausto Pocar

L’ACCESA DIALETTICA TRA POTERI DELLO STATO 
HA COMPROMESSO SOLUZIONI SECONDO DIRITTO
Guida al Diritto n. 8, del 21 febbraio 2009
di Salerno Giulio M.

PRATICHE DI SOSTEGNO VITALE DELLA PERSONA 
EQUIPARATE ALLE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE
Guida al Diritto n. 7, del 14 febbraio 2009
di Palliggiano Gian Marco

CON UN REGIME DIFFERENZIATO SULL’INTER-
RUZIONE DELLE CURE A RISCHIO LA PARITÀ DI 
TRATTAMENTO
Famiglia e Minori n. 1, 01.01.2009 pg. 9
di Salerno Giulio M.

RASSEGNA DEI COMMENTI
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DAVANTI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTARE LE TERAPIE 
L’AMMINISTRAZIONE SANITARIA NAZIONALE DEVE ATTIVARSI 

S ulla dolorosa vicenda Engla-
ro, il Consiglio di Stato, con la 
decisione n. 4460, ha messo la 

parola fi ne, dichiarando illegittima la 
decisione della regione Lombardia di 
non attuare la sentenza che disponeva 
la sospensione dell’alimentazione ar-
tifi ciale.

La vicenda - La vicenda umana 
oggetto della sentenza qui in epigra-
fe è nota: un padre, tutore della fi glia 
interdetta perché in coma vegetativo 
irreversibile dal 1992 a seguito di un 
incidente stradale, aveva chiesto alla 
struttura sanitaria ove la fi glia si tro-
vava ricoverata l’interruzione dell’ali-
mentazione artifi ciale che continuava 
a tenerla (inutilmente) in vita. Di fron-
te al rifi uto della struttura, egli si era 
rivolto dapprima al tribunale di Lecco 
chiedendo, previa nomina di un cura-
tore speciale ex articolo 78 del Cpc, 
l’emanazione di un apposito ordine 
del giudice volto a interrompere l’ali-
mentazione artifi ciale. Il tribunale, nel 
febbraio del 2006, dichiarò il ricorso 
inammissibile ritenendo che, di fron-
te a diritti personalissimi (quali quelli 
oggetto della domanda), e nell’asso-
luta incertezza in ordine alla volontà 
della paziente, il nostro ordinamento 
non ammetta la rappresentanza legale.

Il verdetto della Corte di appello - 
In grado di appello, la Corte di Mila-
no, con pronuncia del dicembre 2006, 
dichiarò bensì ammissibile il ricorso 
(posto che, ai sensi del combinato di-
sposto degli articoli 357 e 424 del Cc, 
il “potere di cura” della persona, con-
ferito al rappresentante legale dell’in-
capace, ricomprende anche la cura de-
gli interessi di natura esistenziale, tra i 
quali vi è la salute intesa quale diritto 
di farsi curare o di rifi utare le cure), 
ma lo respinse nel merito: ciò, in base 
al risultato di un bilanciamento tra di-

ritti parimenti garantiti in Costituzione 
(la dignità della persona, da una parte; 
la vita, dall’altra parte) il cui confl it-
to - secondo la Corte - andava risol-
to in favore del diritto alla vita, «ove 
si osservi la collocazione sistematica 
(articolo 2 della Costituzione) dello 
stesso, privilegiata rispetto agli altri 
(contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.), 
all’interno della Carta costituzionale; 
tanto più che, alla luce di disposizioni 
normative interne e convenzionali, la 
vita è un bene supremo, non essendo 
confi gurabile l’esistenza di un diritto 
a morire».

Il ribaltamento in Cassazione - 
Questo verdetto fu però ribaltato dalla 
Corte di cassazione, sezione I civile, 
con sentenza n. 21748 del 2007 (in 
Giur. civ. 2007, I, 2366 ss., con nota 
di D. Simeoli, «Il rifi uto di cure: la vo-
lontà presunta o ipotetica del soggetto 
incapace», ivi 2008, 1727), la cui ar-
gomentazione centrale (per quello che 
più interessa in questa sede) valorizzò 
il principio del “consenso informato”.

Posto che - argomentò la Cassazio-

Guida al Diritto n. 40 del 4 ottobre 2014, pag. 43

ne - qualsiasi attività diagnostica e/o 
terapeutica da parte del personale sa-
nitario non può svolgersi senza l’ac-
quisizione del consenso del paziente, 
quest’ultimo ha la facoltà non solo 
di scegliere tra diverse possibilità di 
trattamento medico (ove possibili) ma 
anche, eventualmente, di rifi utare la 
terapia proposta e di decidere consa-
pevolmente di interromperla, in tutte 
le fasi della vita, anche in quella ter-
minale. Ciò, peraltro, in coerenza con 
il principio personalistico «che anima 
la nostra Costituzione, la quale vede 
nella persona umana un valore etico in 
sé, vieta ogni strumentalizzazione del-
la medesima per alcun fi ne eteronomo 
e assorbente, concepisce l’intervento 
solidaristico e sociale in funzione della 
persona e del suo sviluppo e non vice-
versa, e guarda al limite del «rispetto 
della persona umana» in riferimento 
al singolo individuo, in qualsiasi mo-
mento della sua vita e nell’integralità 
della sua persona, in considerazione 
del fascio di convinzioni etiche, reli-
giose, culturali e fi losofi che che orien-
tano le sue determinazioni volitive» 
(Cassazione, sentenza n. 21748 del 
2007, cit.). La decisione della Corte 
d’Appello di Milano fu così cassata 
con rinvio.

L’altra sezione della Corte di ap-
pello - Successivamente, altra sezio-
ne della Corte d’Appello di Milano, 
pronunciandosi in sede di giudizio di 
rinvio, accolse fi nalmente il ricorso 
(decreto del 9 luglio 2008). Tuttavia il 
direttore generale della direzione ge-
nerale sanità della regione Lombardia 
ugualmente decise di non dare corso 
alla richiesta del padre della paziente 
e, con provvedimento del settembre 
2008, denegò di mettere a disposi-
zione una struttura per il distacco del 
sondino naso-gastrico che continuava 
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ancora a idratarla e ad alimentarla ar-
tificialmente.

L’intervento della giustizia ammi-
nistrativa - Giungiamo quindi all’ulti-
mo capitolo della vicenda che ha visto 
coinvolta, questa volta, la giustizia 
amministrativa. Il provvedimento di 
diniego della regione Lombardia è sta-
to impugnato dal padre della paziente 
dinnanzi al Tar Lombardia (sede di 
Milano, sezione III) il quale, con sen-
tenza n. 214 del 2009 (in «Giustizia 
civile», 2009, I, 788; nonché in questa 
Rivista 2009, 7, 82, con nota di G. Pal-
liggiano), ha accolto il ricorso.

La decisione del Tar peraltro, fu ma-
terialmente redatta dall’autore della 
nota alla sentenza della Corte di cassa-
zione del 2007 (prima citata), aspetto 
che, in sede di appello, ha determinato 
(da parte dell’appellante regione Lom-
bardia) un’eccezione di parzialità del 
giudice di primo grado con relativa 
domanda di accertamento della nullità 
della sentenza di prime cure.

La decisione del Consiglio di Sta-
to qui in epigrafe, che costituisce 
l’esito dell’appello alla decisione del 
Tar Lombardia, ha - tra le altre cose 
- affrontato anche questa interessante 
questione processuale (par. 17 del di-
ritto), giungendo alla conclusione che 
l’eccezione fosse tardiva (perché la 
domanda di ricusazione del magistra-
to avrebbe dovuto essere tempestiva-
mente proposta nel giudizio di primo 
grado, ai sensi dell’art. 52, comma 2, 
c.p.c.) e anche infondata nel merito (in 
quanto, nell’incriminata nota a senten-
za, non è stata riscontrata alcuna pos-
sibile anticipazione del giudizio poi 
reso dal Tar Lombardia).

La decisione del Consiglio di Stato - 
L’odierno arresto del Consiglio di Sta-
to è una decisione densa di contenuti, 
di notevole spessore logico-giuridico, 
involgenti soprattutto, sul versante 
processuale, il tema della giurisdizio-
ne e, sul versante sostanziale, il delica-
to problema delle cure artificiali e del 
diritto alla vita.

Ancora sul piano processuale, i 
Giudici di Palazzo Spada hanno anche 
ritenuto tuttora sussistente l’interesse 
della regione Lombardia alla decisio-

ne dell’appello nonostante che, nelle 
more del giudizio, fosse infine soprav-
venuta la morte della paziente: ciò 
perché, come si legge nella sentenza, 
è nella specie sussistente un interesse 
dell’amministrazione, di contenuto 
“morale”, a vedere accertata la legit-
timità del proprio operato; e vi è pe-
raltro sempre la possibilità, per il ri-
corrente in primo grado, di domandare 
il risarcimento del danno nell’ipotesi 
dell’accoglimento del proprio ricorso 
(così la sentenza qui in esame, spec. ai 
paragrafi nn. 11.5 ss. del diritto).

La giurisdizione - Procedendo per 
ordine, la prima questione sulla quale 
occorre riferire in questa breve disa-
mina è certamente quella della giuri-
sdizione: su di essa il Consiglio di Sta-
to si sofferma a lungo (parr. da 23 a 30 
del diritto) e, nel ritenere che la cogni-
zione della causa spettasse proprio al 
giudice amministrativo, compie alcu-
ne affermazioni molto importanti vol-
te a superare l’orientamento da ultimo 
manifestato dalla Corte di cassazione 
con la sentenza delle Sezioni Unite n. 
2570 del 2012.

Deve in proposito ricordarsi che, 
secondo l’orientamento della Corte 
regolatrice, tutte le controversie relati-
ve alle prestazioni erogate dal servizio 
sanitario nazionale sarebbero devolute 
al Go, in base al generale criterio di 
riparto della giurisdizione, posto che 
esse accedono a un rapporto obbliga-
torio tra cittadini e amministrazione: 
ciò, anche perché il diritto alla salute, 
ex articolo 32 della Costituzione, co-
stituisce un diritto soggettivo assoluto 
e incomprimibile, come tale non affie-
volibile in interesse legittimo.

Il punto centrale della critica che 
il Consiglio di Stato rivolge a siffat-
ta ricostruzione è l’abbandono della 
«teoria della degradazione» dei diritti 
soggettivi in interessi legittimi, teoria 
che viene bollata come “obsoleta”: 
secondo i giudici di Palazzo Spada 
quello che conta, sulla scorta della più 
recente evoluzione giurisprudenzia-
le in materia (a partire dalle storiche 
sentenze della Corte costituzionale, n. 
204 del 2004 e n. 191 del 2006), è l’e-
sercizio, da parte dell’amministrazio-

ne e nel rapporto con il cittadino, di 
un pubblico potere, sia pure in forma 
mediata. Anche i diritti che trovano il 
loro fondamento nella Costituzione, a 
cominciare dal diritto alla salute, pos-
sono pertanto ben formare oggetto del 
sindacato del Ga, qualora rispetto a 
essi l’amministrazione abbia esercita-
to un pubblico potere.

Laddove invece manchi il connota-
to pubblicistico del potere autoritati-
vo, e l’amministrazione quindi agisca 
con meri “comportamenti” ponendosi 
su un piano paritetico con il privato, 
non può che riespandersi la giurisdi-
zione del giudice ordinario cui compe-
te la cognizione di tutti i rapporti iure 
privatorum.

Aggiunge poi il Consiglio di Stato 
che, per particolari materie, caratte-
rizzate da un inestricabile intreccio tra 
diritti soggettivi e interessi legittimi, il 
legislatore ha previsto la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, 
ossia una giurisdizione estesa a tutto 
raggio anche sui diritti soggettivi: ciò, 
però, a condizione che, comunque, la 
Pa abbia pur sempre agito in veste au-
toritativa. E quindi, per la controversia 
in esame riguardante le prestazioni sa-
nitarie, viene riconosciuta sussistente 
la giurisdizione esclusiva del Ga in 
quanto le prestazioni sanitarie, rese dal 
servizio sanitario nazionale, rientrano 
nel novero dei “pubblici servizi” per 
i quali, appunto, la legge stabilisce la 
giurisdizione esclusiva del g.a.: ciò, ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 
n. 80 del 1998 vigente al momento 
dell’instaurazione della controversia 
(ora: art. 133, comma 1, lett. c), del 
codice proc. amm.). Siccome pertanto, 
nel caso di specie, non vi è dubbio che 
l’amministrazione abbia esercitato un 
pubblico potere (concernente l’orga-
nizzazione del servizio sanitario), os-
sia abbia agito in veste autoritativa nel 
rapporto con il privato, si conclude per 
la giurisdizione del Ga.

La ricostruzione proposta dal Con-
siglio di Stato dà per presupposto un 
elemento ineliminabile a Costituzio-
ne invariata, ossia la perdurante di-
stinzione fra diritti soggettivi e inte-
ressi legittimi. Il riparto ordinario di 
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giurisdizione, quale disegnato dalla 
Costituzione, continua ad articolarsi 
proprio in base a tale distinzione: i di-
ritti al Go, gli interessi legittimi al Ga 
(articolo 103, primo comma, della Co-
stituzione). Ed è evidente che la ratio 
dell’attribuzione degli interessi legitti-
mi al Ga riposa sulla circostanza che, 
laddove vi è un interesse legittimo, per 
definizione vi è stato un intervento au-
toritativo dell’amministrazione che ha 
inciso una posizione privata tutelata 
dall’ordinamento.

Solo per “particolari materie” la 
Costituzione eccezionalmente con-
sente la giurisdizione del Ga anche sui 
diritti soggettivi (“giurisdizione esclu-
siva”), a condizione però che - come 
precisato dalla Corte costituzionale 
nelle ricordate pronunce - anche qui 
sia rinvenibile l’esercizio di un potere 
autoritativo da parte della Pa.

In un simile scenario, pertanto, ri-
mane ordinariamente imprescindibile 
stabilire in cosa consista la differen-
za concettuale tra diritti soggettivi e 
interessi legittimi, proprio al fine di 
individuare il giudice munito di giu-
risdizione; mentre solo per le materie 
di giurisdizione esclusiva (tra le quali, 
come detto, vi è quella dei pubblici 
servizi) si può prescindere da quella 
distinzione, dovendosi unicamente ac-
certare - ai fini di considerare radicata 
la giurisdizione del Ga - l’avvenuto 
esercizio di un pubblico potere.

In ogni caso, pare a noi che, per la 
controversia decisa dalla sentenza qui 
in epigrafe, non fosse neanche neces-
sario stabilire se la teoria dell’affievo-
limento abbia ancora una sua utilità 
nel mutato quadro giurisprudenziale 
sul riparto di giurisdizione, ovvero se 
essa debba ancora essere seguita. Una 
volta appurato che si trattava, nella 
specie, di una controversia devoluta 
alla giurisdizione esclusiva del giudi-
ce amministrativo, la questione finiva 
già lì, in quanto già così si rispondeva 
al dubbio sulla giurisdizione, senza 
scomodare né la distinzione fra dirit-
ti soggettivi e interessi legittimi, né la 
teoria della degradazione. Il punto di 
frizione con la richiamata giurispru-
denza della Corte di cassazione, a ben 

vedere, riguardava proprio la natura 
dell’oggetto del contendere e poteva 
riassumersi nel seguente interrogati-
vo: le prestazioni sanitarie rientrano 
nei pubblici servizi oppure no? Se la 
risposta è positiva (così come ritenuto 
dal Consiglio di Stato), la questione, 
evidentemente, si chiude subito: la 
giurisdizione è del Ga perché si trat-
ta di materia dalla legge affidata alla 
giurisdizione esclusiva del Ga, salva 
la verifica sull’avvenuto esercizio, in 
concreto, di un pubblico potere. Se la 
risposta è negativa (così come affer-
mato dalla Cassazione), la giurisdi-
zione dovrà seguire l’ordinaria regola 
di riparto: e allora si dovrà rispondere 
all’ulteriore quesito, se le prestazioni 
sanitarie costituiscano un diritto sog-
gettivo ovvero un interesse legittimo.

La questione del rifiuto delle cure 
- Sulla questione sostanziale portata 
alla propria cognizione il Consiglio 
di Stato, nell’addivenire a conclusio-
ni analoghe a quelle già tratteggiate 
dalla richiamata sentenza della Corte 
di cassazione del 2007, coglie l’occa-
sione per “bacchettare” ripetutamente 
il legislatore. La controversia da de-
cidere - osservano i Giudici - ricade, 
infatti, in quello che si definisce uno 
“spazio libero dal diritto”, ossia in un 
settore della vita dei consociati (quale 
il rapporto medico-paziente nella fase 
terminale della vita) il quale, pur ca-
ratterizzato da «problemi di enorme 
ampiezza e criticità», non è mai stato 
oggetto di alcuna specifica disposizio-
ne legislativa.

In sostanza, si tratta di un ennesi-
mo caso in cui il potere legislativo, 
incapace di trovare alcuna soluzione, 
neanche di compromesso, fra diversi 
e inconciliabili modi di pensare, pre-
ferisce non dire nulla e scaricare, così, 
sul potere giudiziario la responsabili-
tà della scelta finale. E il potere giu-
diziario, vincolato al divieto del non 
liquet (ossia: obbligato a dover dare 
una qualsiasi risposta alla domanda di 
giustizia che gli viene rivolta), si tro-
va costretto a decidere in base a com-
plesse ricostruzioni del sistema ordi-
namentale, finendo inevitabilmente 
- nella successiva opera interpretativa 

altrui - con l’esporsi a critiche più o 
meno ideologicamente orientate.

Un altro eclatante esempio di ciò è 
rinvenibile nella recente decisione del-
la Corte costituzionale che ha riscritto 
la disciplina della legge elettorale: una 
disciplina che, più volte, il potere legi-
slativo aveva rimandato di riscrivere, 
nonostante le palesi illegittimità che la 
contraddistinguevano e che, alla fine, 
nel perdurare dell’inerzia, è stata la 
Corte ad accollarsi la responsabilità di 
emendare, sulla scorta di una precisa 
domanda giurisdizionale di parte.

Il diritto alla salute - La riflessione 
del Consiglio di Stato muove dalla 
natura “ancipite” del diritto alla salu-
te, avente sia una valenza privatisti-
ca («in quanto massima e inviolabile 
espressione della personalità indivi-
duale»), sia una connotazione pubbli-
cistica (perché deve trovare adeguata 
attuazione nell’ambito del servizio sa-
nitario nazionale). E così, a fronte del 
diritto del paziente di rifiutare le cure 
e di interrompere il trattamento sani-
tario salva-vita (diritto già riconosciu-
to dalla giurisdizione ordinaria e che 
corrisponde a quella «libertà negativa 
di cura» già teorizzata da una parte 
della dottrina), si staglia il dovere di 
organizzazione del servizio sanitario 
nel senso di «attivarsi e di attrezzarsi 
perché tale diritto possa essere concre-
tamente esercitato».

Il concetto di “cura” che l’ammi-
nistrazione sanitaria deve perseguire 
- avverte il Consiglio di Stato - non 
coincide con la “visione autoritati-
va di salute” che ne abbia l’ammi-
nistrazione, ma deve tenere conto 
dell’”itinerario umano” che il malato 
ha deciso di costruire insieme con il 
medico e secondo scienza e coscienza 
di quest’ultimo. Decisivo è, quindi, il 
concetto di “alleanza terapeutica” tra 
medico e paziente: le cure da sommi-
nistrare al malato devono dipendere 
non da una decisione unilaterale del 
medico, ma devono rappresentare il 
frutto di una «rinnovata dialettica me-
dico-paziente», di modo che il conte-
nuto del diritto alla salute «corrispon-
da effettivamente all’idea che di sé e 
della propria dignità, attraverso il per-
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seguimento del proprio benessere, ha 
il singolo paziente per realizzare pie-
namente la sua personalità, anzitutto 
e soprattutto nelle scelte, come quel-
le di accettare o rifiutare le cure, che 
possono segnarne il destino». A una 
nozione “statica” e “medicale” del di-
ritto alla salute si deve così sostituire, 
nella riflessione del Consiglio di Stato, 
una concezione “soggettiva” e “dina-
mica” del diritto ex articolo 32 della 
Costituzione, che tenga cioè conto del 
percorso dialettico compiuto insieme 
dal medico e dal paziente alla ricerca 
di ciò che davvero possa considerarsi 

come “benessere” per il malato.
In questo senso, dunque, anche il 

tratto terminale della vita ha bisogno 
di “cure” da parte del servizio sani-
tario nazionale, secondo il mutato 
intendimento del paziente che non 
vuole più sottoporsi ai trattamenti fino 
a quel momento messi in atto. Una di-
versa condotta, da parte dell’ammini-
strazione, sarebbe contraria non solo 
al principio personalistico, del quale 
è informata la nostra Carta costituzio-
nale, ma anche allo stesso principio 
solidaristico (che è alla base dell’isti-
tuzione del servizio sanitario naziona-

le) proprio perché, come detto, anche 
il distacco del sondino naso-gastrico 
è da considerare come “atto medico” 
che richiede la necessaria cooperazio-
ne della struttura sanitaria.

Né peraltro - si aggiunge - la con-
dotta dei sanitari che provvedessero, 
concretamente, a staccare il sondino 
può integrare gli estremi di un delitto, 
perseguibile penalmente: tale condot-
ta, infatti, deve considerarsi scrimina-
ta ex articolo 51 del Cp, corrisponden-
do essa a un preciso dovere giuridico 
della struttura sanitaria, proprio nei 
sensi appena illustrati.
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CASO ENGLARO STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE, LEGITTIMO LO STOP
 ALL’ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE SE LO VOLEVA IL PAZIENTE

C on la complessa pronuncia in 
esame - Consiglio di Stato, 
sentenza 4460/2014 - i giudici 

di Palazzo Spada chiudono la vicenda 
nota come il c.d. caso Englaro, confer-
mando quanto deciso, nel 2009, dal Tar 
Lombardia con una sentenza che ebbe 
rilevante eco, sia a livello giornalistico 
sia in sede dottrinale e di commento tec-
nico - giuridico

Invero, quella che si chiude è la fase 
dinanzi alla giurisdizione amministra-
tiva, essendo in ipotesi ancora possibi-
le un ultimo ricorso alle Sezioni Unite 
della Cassazione in ordine alla sola que-
stione della giurisdizione.

La sentenza della terza sezione del 
giudice amministrativo di appello si se-
gnala, oltre che per la rilevanza dei temi 
trattati sotto un profi lo morale, sia per la 
pluralità di aspetti tecnici affrontati sia 
per la profondità della motivazione, tale 
da farne uno dei sempre meno frequen-
ti esempi delle tradizionali decisioni 
quadro, ricostruttive dell’ordinamento, 
tipiche della giurisprudenza ammini-
strativa. In un epoca di sentenze brevi e 
semplifi cate, nate per l’esigenza di set-
tori dell’ordinamento di impatto preva-
lentemente economico, merita di essere 
sottolineato il ritorno alla tradizione e 
l’ampiezza della ricostruzione effet-
tuata dall’organo chiamato a decidere 
controversie estremamente delicate, ne-
cessario allorquando si affrontano temi 
di tale rilevanza umana, quali il diritto 
alla salute e l’eutanasia. In proposito, 
va altresì sottolineato il reiterato richia-
mo che il Consiglio di Stato fa proprio 
in merito alla necessità di un intervento 
legislativo per la defi nizione del neces-
sario quadro di regole in materia.

La vicenda contenziosa Come noto, 
la controversia conosciuta come caso 
Englaro trova la propria origine conten-
ziosa nel decreto con cui, nel 2008, la 

Corte di Appello di Milano (in espressa 
e diretta applicazione, in sede di rinvio, 
del principio di diritto enunciato dalla 
Cassazione sulla medesima vicenda), 
ha accolto l’istanza congiunta del tutore 
(il padre) e del curatore speciale di una 
sfortunata ragazza - da moltissimi anni 
in stato vegetativo permanente a seguito 
di grave trauma cranico encefalico ri-
portato in un incidente stradale -, volta 
ad ottenere l’autorizzazione a disporre 
l’interruzione del trattamento di soste-
gno vitale artifi ciale realizzato mediante 
alimentazione con sondino nasogastri-
co.

A fronte della richiesta di esecuzione 
di tale statuizione del giudice tutelare 
da parte dell’amministrazione sanitaria 
regionale competente, quest’ultima, pur 
manifestando sentimenti di solidarietà 
e vicinanza al tutore per quanto stava 
accadendo alla sua famiglia, respingeva 
la domanda: sia in quanto le strutture 
sanitarie, essendo deputate alla presa 
in carico diagnostico – assistenziale dei 
pazienti, devono garantire l’assistenza 
di base che si sostanzia nella nutrizione, 

Guida al diritto on line, del 17 settembre 2014

idratazione e accudimento delle perso-
ne; sia in quanto, il personale sanitario 
che avesse proceduto, alla sospensione 
dell’alimentazione artifi ciale sarebbe 
venuto meno ai propri obblighi profes-
sionali e di servizio. Il giudice ammini-
strativo di prime cure, adito dagli organi 
tutoriali avverso il rigetto regionale, con 
una sentenza semplifi cata nella forma 
(in quanto adottata in sede di udienza 
cautelare) ma non certo nella sostan-
za, a fronte dei temi trattati, affermata 
la propria giurisdizione faceva proprie 
le ragioni di merito espresse dal giudi-
ce tutelare (al riguardo fondamentale 
è la sentenza Cassazione civile Sez. I, 
16 ottobre 2007 n. 21748), ordinando 
alla Regione di individuare la struttura 
sanitaria dotata dei requisiti strutturali, 
tecnologici e organizzativi, per il rico-
nosciuto esercizio della libertà costitu-
zionale di rifi utare le cure.

Con la decisione in questione il Con-
siglio di Stato conferma in toto, attraver-
so una complessa ed articolata ricostru-
zione di tutte le questioni sollevate dalla 
Regione in sede di appello, di carattere 
sia processuale che ordinamentale oltre 
che di merito, la sentenza del Tar Lom-
bardia.

L’interesse morale alla sentenza Il 
primo versante oggetto di attenta disa-
mina da parte del CdS è quello relativo 
alla suffi cienza di un interesse morale 
alla decisione pur allorquando nel caso 
di specie sia venuta meno la fattispecie 
contenziosa. Nel caso di specie, infatti, 
il sopravvenuto decesso della paziente 
avrebbe comportato il venir meno del 
contendere, relativo alla sussistenza 
dell’obbligo di ricovero. Richiamando 
orientamenti ormai consolidati e pro-
pri della giurisprudenza amministrati-
va, la terza sezione conclude nel senso 
della sussistenza di un interesse della 
Regione, quantomeno morale, ad una 
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decisione di appello, sul corretto o non 
corretto agire della stessa in una vicenda 
tanto peculiare e delicata sul piano del 
rapporto tra pretesa del privato e pubbli-
co interesse. Invero, la peculiarità della 
fattispecie porta a confermare le spinte 
estensive dei principi in tema di interes-
se morale, ordinariamente riferiti al solo 
originario privato ricorrente.

L’incompatibilità del singolo magi-
strato

Un secondo versante di approfondi-
mento riguarda il delicato tema del do-
vere di astensione del singolo giudice in 
relazione alla fattispecie controversa.

Nella specie, infatti, la Regione con-
testava l’imparzialità del magistrato 
estensore della pronuncia di primo gra-
do, in quanto autore di un articolo di 
dottrina recante un commento adesivo 
alla pronuncia della Cassazione (ap-
punto la n. 21748 del 2007) originaria 
della controversia. Sul punto il rigetto 
dell’eccezione si fonda su un duplice 
approfondito esame: per un verso in 
termini processuali, di tardività della 
questione che avrebbe dovuto costituire 
oggetto di tempestiva istanza di ricu-
sazione; per un altro verso, nel merito, 
in quanto, stante il contenuto teorico e 
generale della nota, il giudice non sareb-
be venuto meno ai principi non avendo 
anticipato il suo giudizio in ordine alla 
distinta specifica res iudicanda, né sussi-
stevano altre gravi ragioni di convenien-
za, legate a proprie situazioni personali, 
che ne farebbero venir meno la terzietà.

La giurisdizione Un terzo profilo 
di attenta disamina riguarda la vexa-
ta quaestio dell’individuazione della 
giurisdizione in caso di controversie 
concernenti il diritto alla salute. La di-
fesa dell’estensione della giurisdizione 
amministrativa anche in tali casi viene 
fondata su di una pluralità di livelli, sia 
teorico dottrinali che di richiami giuri-
sprudenziali ed applicativi. Sul primo 
versante, evidenziando come la teoria 
dei diritti indegradabili abbia ormai per-
so di efficacia, sia per la necessità di ga-
rantire la tutela effettiva dinanzi ad ogni 
ordine giurisdizionale, sia in quanto lad-
dove l’Amministrazione pretenda di in-
cidere sul rapporto mediante l’esercizio 
di un potere pubblicistico, la situazione 

del privato che “dialoga” col potere e vi 
si contrappone mantiene una configura-
zione sempre tutelabile avanti al giudice 
amministrativo, in specie in sede di giu-
risdizione esclusiva - sussistente proprio 
in tema di servizio sanitario -, in quanto 
sostrato sostanziale della situazione giu-
ridica soggettiva è sempre il medesimo, 
senza essere degradato dall’esercizio 
del potere né, per converso, potenziato 
dal ruolo di superdiritto o diritto inaffie-
volibile.

Sul secondo, seppur connesso ver-
sante, il piatto forte è in definitiva con-
tenuto nel richiamo ai principi espressi 
dalla stessa Corte Costituzionale, cui 
a volte la Cassazione fatica ancora ad 
adeguarsi, con la nota sentenza n. 140 
del 2007, a mente della quale non osta 
alla validità costituzionale del «sistema» 
di riparto la natura «fondamentale» dei 
diritti soggettivi coinvolti nelle contro-
versie, non essendovi alcun principio o 
norma nel nostro ordinamento che riser-
vi esclusivamente al giudice ordinario - 
escludendone il giudice amministrativo 
- la tutela dei diritti costituzionalmente 
protetti.

L’estensione del diritto alla salute Il 
nucleo fondamentale del merito della 
decisione, avendo ad oggetto la rico-
struzione di fondamentali aspetti dei 
diritti della persona, consiglia la lettura 
diretta della motivazione.

In definitiva, il giudice amministrati-
vo fa proprio il nucleo del ragionamento 
sotteso alla decisione del giudice tutela-
re, oggetto di sostanziale attuazione con 
la sentenza in esame, in termini non di-
stanti da un vero e proprio giudizio di 
ottemperanza. Viene quindi confermato 
il seguente nucleo ricostruttivo.

In presenza di un malato da moltissi-
mi anni in stato vegetativo permanente, 
tenuto artificialmente in vita biologica 
non cognitiva mediante un sondino na-
sogastrico che provvede alla sua nutri-
zione e idratazione, il giudice può auto-
rizzare la disattivazione di tale presidio 
sanitario sempre che:

a) la condizione di stato vegetativo 
sia, in base ad un rigoroso apprezza-
mento clinico, irreversibile e non vi sia 
alcun fondamento medico che lasci sup-
porre la benché minima possibilità di un 

qualche, sia pure flebile, recupero della 
coscienza e di ritorno a una percezione 
del mondo esterno; e b) sempre che tale 
istanza sia realmente espressiva, in base 
ad elementi di prova chiari, univoci e 
convincenti, della voce del paziente me-
desimo, tratta dalle sue precedenti di-
chiarazioni ovvero dalla sua personalità, 
dal suo stile di vita e dai suoi convin-
cimenti, corrispondendo al suo modo di 
concepire, prima di cadere in stato di in-
coscienza, l’idea stessa di dignità della 
persona.

Invero, la vastità e profondità di tali 
presupposti rende estremamente deli-
cato il compito dell’organo chiamato a 
decidere.

Peraltro, secondo il ragionamento 
applicativo del Consiglio di Stato, una 
volta giunti ad una statuizione definiti-
va del giudice tutelare, la P.A. è tenuta 
a darvi corso. Resta necessario ed ur-
gente, come reiteratamente evidenziato 
in motivazione, un intervento chiarifi-
catore del legislatore sui principi e sul-
le regole di cornice di una materia così 
delicata, che tocca i valori stessi dell’e-
sistenza umana. 

Obiezione di coscienza - Un ulte-
riore aspetto degno di segnalazione, 
nella sentenza in rassegna, è quello che 
si occupa del rapporto tra obbligo del-
la struttura sanitaria di interrompere la 
cura (sussistendone tutti i presupposti) e 
diritto di obiezione di coscienza da parte 
del singolo medico. In proposito, il Con-
siglio di Stato è lapidario: pur dovendo-
si riconoscere cittadinanza, in linea di 
principio, all’obiezione di coscienza, 
questa tuttavia non può assumere al-
cun rilievo in ordine all’invocato com-
portamento della struttura sanitaria nel 
suo complesso la quale, persistendo il 
dovere giuridico di “cura” nell’accezio-
ne larga e innovativa vista prima, deve 
comunque attrezzarsi per poter condur-
re a compimento l’azione volta all’in-
terruzione del trattamento medico. In 
questa prospettiva, pertanto, l’obiezione 
di coscienza e il diritto all’interruzione 
dei trattamenti medici non sono affatto 
in conflitto, trattandosi di due istanze 
che ben possono essere contemperate 
nell’ambito dell’organizzazione interna 
della struttura sanitaria coinvolta.
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TESTAMENTO BIOLOGICO: NORME IN CONTRASTO 
CON IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE DI LIBERA SCELTA

S penta l’eco del caso Englaro 
la discussione si accentra sul 
testamento biologico. &Egra-

ve; previsto entro marzo il voto del 
disegno di legge, atto Senato n. 10, 
per il passaggio a Montecitorio. La 
discussione sul Ddl governativo si 
aprirà; il 19 marzo. L’analisi del te-
sto unificato, affidata al professor 
Fausto Pocar, evidenzia il contra-
sto del testo con il principio di li-
bera scelta dell’interessato espresso 
negli atti europei e internazionali. 
Contrasto che, avverte Fausto Pocar, 
dovrebbe essere motivo di attenta 
valutazione da parte del legislato-
re e indurre a un’attenta riflessio-
ne, evitando di prendere decisioni 
sull’onda di avvenimenti di grande 
impatto emotivo.

Sulla scia del caso Englaro, le cui 
vicende e implicazioni anche giu-
diziarie hanno ritenuto l’attenzione 
pubblica negli ultimi mesi, sembra 
emergere la volontà di affrettare 
l’approvazione di una legge che 
affronti la tematica del trattamento 
medico in situazioni quali quella 
del caso mezionato, attraverso una 
disciplina in materia di direttive an-
ticipate di trattamento o, come più 
comunemente indicato, di cosiddet-
to testamento biologico. Se della 
necessità di una regolamentazione 
giuridica della materia non vi erano 
dubbi da tempo, in un campo di que-
sto genere la fretta rischia tuttavia 
di essere cattiva consigliera, soprat-
tutto se a determinarla è una vicen-
da che ha suscitato tanta emozione 
nell’opinione pubblica e ha provo-
cato tante prese di posizione diver-
genti. Un intervento legislativo ri-
chiede invero un’attenta valutazione 
di fondamentali questioni giuridiche 
e morali e della protezione che deve 

essere riconosciuta in una società 
libera e civile a valori fondamenta-
li quali il diritto alla vita, il diritto 
alla dignità della persona umana, il 
diritto alla libertà e all’intangibilità 
del proprio corpo. Sono questioni 
sulle quali è naturale e inevitabile 
che vengano prospettate esigenze e 
soluzioni divergenti, delle quali la 
legge deve farsi attenta interprete 
con una disciplina basata su una ra-
gionata, consapevole ed equilibrata 
mediazione delle diverse posizioni, 
che non venga meno ai principi di 
libertà dell’individuo che rappre-
sentano la base essenziale della 
convivenza civile in ogni società 
pluralistica. Che la libertà dell’indi-
viduo sia il principio fondamentale 
al quale deve ispirarsi ogni legge in 
materia risulta d’altra parte in modo 
esplicito dalla normativa nazionale, 
europea e internazionale in materia 
di salute, a cominciare dalla Costi-
tuzione italiana, il cui articolo 32 
afferma che «nessuno può essere 
obbligato a un determinato tratta-
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mento terapeutico». Vero è che la 
norma costituzionale continua con 
le parole «se non per disposizione 
di legge», ma essa pure precisa che 
la legge ha limiti ben definiti e «non 
può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona 
umana», al quale appartiene eviden-
temente anche il rispetto che deriva 
dalla tutela della libertà personale, 
affermata nell’articolo 13, prima di-
sposizione costituzionale sui diritti 
civili. 

Ancora piu esplicita risulta la Car-
ta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea - cosiddetta carta di 
Nizza del 7 dicembre 2000 - secon-
do la quale (articolo 2, comma 2) 
«nell’ambito della medicina e della 
biologia devono essere in partico-
lare rispettati: il consenso libero e 
informato della persona interessata, 
secondo le modalità definite dalla 
legge;...». Alla legge dunque spetta 
soltanto di determinare «le modalità» 
di espressione del consenso libero 
e informato, che deve rimanere la 
base della normativa e che non può 
essere derogato o annullato. È invero 
principio fondamentale in materia 
di diritti della persona, riconosciuto 
da tutte le istanze giudiziarie e 
di controllo internazionale, che 
in materia di diritti fondamentali 
della persona ogni disciplina 
nazionale, anche quando la norma 
internazionale consenta restrizioni 
a un diritto, non può giungere a 
minarlo nella sua essenza o ad 
annullarlo. A maggior ragione ciò 
è inammissibile quando la norma 
internazionale - nel nostro caso 
europea - non consenta restrizioni, 
ma si limiti a riconoscere alla legge 
la competenza a regolare le modalità 
di esercizio del diritto. 

di Fausto Pocar
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In termini non diversi si esprime 
la convenzione per la protezione dei 
diritti dell’uomo e la dignità dell’es-
sere umano riguardo alle applica-
zioni della biologia e della medici-
na, adottata a Oviedo dal Consiglio 
d’Europa il 4 aprile 1977, in vigore 
tra una ventina di stati, e della quale 
è stata dal parlamento italiano au-
torizzata la ratifica già con legge n. 
145 del 28 marzo 2001 («Gazzetta 
Ufficiale» n. 95 del 24 aprile 2001), 
anche se il deposito della ratifica 
non è avvenuto per la mancata ado-
zione dei decreti legislativi, previ-
sti dalla legge stessa, per adattare 
l’ordinamento italiano ai principi e 
alle norme della convenzione. La 
convenzione ruota intorno all’arti-
colo 5, che pone la regola generale 
secondo la quale «un intervento nel 
campo della salute non può essere 
effettuato se non dopo che la perso-
na interessata abbia dato consenso 
libero e informato», precisando che 
«questa persona riceve innanzitut-
to una informazione adeguata sullo 
scopo e sulla natura dell’intervento 
e sulle sue conseguenze e i suoi ri-
schi», e che «la persona interessata 
può, in qualsiasi momento, libera-
mente ritirare il proprio consenso». 
Questa disposizione non soffre ec-
cezioni se non nel caso di persone 
che soffrono di un disturbo mentale 
o in situazioni di urgenza, non po-
tendo qualificarsi come eccezione 
la previsione del consenso dato dal 
rappresentante nel caso del minore 
o del maggiorenne che non ha la ca-
pacità di esprimerlo. La libertà della 
persona interessata è inoltre riaffer-
mata nell’articolo 9, che statuisce 
che «i desideri precedentemente 
espressi a proposito di un interven-
to medico da parte di un paziente 
che, al momento dell’intervento, 
non è in grado di esprimere la sua 
volontà saranno tenuti in considera-
zione». Questa formulazione da un 
lato esclude la necessità di qualsi-
asi forma per attribuire rilievo alla 
volontà dell’interessato, dall’altro 
impone di tener conto dei deside-
ri comunque espressi dal pazien-

te, come conferma il testo inglese 
(«shall be taken into account»), ma 
anche quello francese, ove l’uso del 
presente («seront pris en compte») 
ha valore obbligatorio equivalente.

La convenzione di Oviedo ha na-
tura di convenzione-cornice e lascia 
un certo spazio alla legislazione na-
zionale degli Stati contraenti, ma il 
suo contenuto non lascia dubbi sul 
fatto che quest’ultima debba eserci-
tarsi nell’ambito di principi che essa 
afferma come obbligatori e che d’al-
tra parte riaffermano principi che 
già si ritrovano nella Costituzione e 
nella legislazione europea. Nessun 
dubbio quindi che la legge italiana, 
che il parlamento è chiamato ad ap-
provare, debba rispettare in modo 
rigoroso tali principi, tanto più che 
essa deve costituire la premessa 
per l’adattamento dell’ordinamento 
italiano alla convenzione e per per-
mettere finalmente il deposito dello 
strumento di ratifica autorizzato fin 
dal 2001 dal parlamento stesso.

Basta scorrere il testo del dise-
gno di legge, e dello schema di te-
sto unificato proposto dal relatore 
per vari disegni di legge presenta-
ti in materia, che è attualmente in 
discussione per rendersi conto che 
esso, pur riprendendo alcune dispo-
sizioni della convenzione, solleva 
notevoli perplessità quanto alla sua 
piena rispondenza ai principi di li-
bera scelta della persona interessata 
sanciti dai testi internazionali. Vi si 
trova una distinzione fra trattamenti 
sanitari ordinari e proporzionati alla 
salvaguardia della vita e della salu-
te del paziente e trattamenti sanitari 
straordinari e non proporzionati (ar-
ticoli 2 e 3). Per questi ultimi la leg-
ge detta al medico di non praticarli, 
specie in prossimità della morte pre-
vista dell’assistito; quanto ai primi 
invece, il medico deve metterli in 
atto, quando «in scienza e coscien-
za» si possa fondatamente attendere 
un beneficio per il paziente. In altre 
parole, non gli è permesso in nessun 
caso di astenersi dalla loro attiva-
zione, e pertanto neppure quando il 
paziente sia a essi contrario. Il con-

trasto con il principio della libera 
scelta dell’interessato previsto dagli 
strumenti internazionali sembra evi-
dente. 

Va tuttavia riconosciuto che la 
legge proposta, dopo aver dettato 
questa cornice di obblighi che pre-
scindono dal consenso dell’interes-
sato, afferma che «ogni trattamento 
sanitario è attivato previo consenso 
esplicito e attuale del paziente pre-
stato in modo libero e consapevole», 
e contiene precise regole sull’in-
formazione che deve essere fornita 
al paziente in modo che egli possa 
esprimere un consenso informato 
(articolo 4). Ma questa disposizio-
ne inizia con le parole «salvo i casi 
previsti dalla legge», attribuendo 
così rilievo al consenso dell’interes-
sato solo nel contesto determinato 
dalle norme in precedenza conside-
rate. Viene in certo modo rovesciata 
l’impostazione degli atti interna-
zionali, secondo la quale la legge 
deve regolare la materia prendendo 
come base il consenso dell’interes-
sato e disciplinarne le modalità nel 
rispetto dello stesso, con la proposta 
di una disciplina per cui è invece il 
consenso dell’interessato che deve 
esercitarsi nel rispetto del conte-
sto legislativo e dei limiti posti da 
quest’ultimo. Questo quadro norma-
tivo non è sostanzialmente mutato 
dalla proposta disciplina della di-
chiarazione anticipata di trattamen-
to, con la quale il dichiarante espri-
me il proprio orientamento in merito 
ai trattamenti sanitari e di fine vita 
in previsione di una eventuale futu-
ra perdita della propria capacità di 
intendere e di volere (articolo 5), 
alla quale vengono posti limiti che 
corrispondono sostanzialmente a 
quelli della normativa sul consenso 
già brevemente ricordata.

Gli elementi di contrasto con la 
legislazione internazionale ed euro-
pea che la legge proposta può pre-
sentare dovrebbero essere motivo di 
attenta valutazione del legislatore 
e consigliare un momento di seria 
riflessione prima di prendere una 
decisione sull’onda di avvenimen-
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ti permeati di contenuto emotivo. 
In un’epoca di globalizzazione e di 
mobilità degli individui appare es-
senziale che le normative nazionali 
in merito a questioni come quelle 
qui trattate, che per natura e impor-
tanza interessano tutti gli individui 
indipendentemente dai confini sta-
tali, siano oggetto di armonizzazio-
ne almeno nel contesto di gruppi di 
stati che si ispirano a un comune 
orientamento in materia di diritti 
fondamentali della persona umana. 
Una divergenza fra norme italiane e 
norme di ordinamenti stranieri adot-
tate in attuazione degli strumenti 
internazionali ed europei esistenti 
finirebbe altrimenti non solo a por-
re il nostro paese in contrasto con i 
principi di un’armonizzazione legi-
slativa in corso, ma anche a favori-
re anche in questo campo, dopo in 
passato quello del divorzio e dell’a-
borto, forme di «turismo sanitario» 
all’estero inteso ad aggirare le limi-
tazioni e i divieti posti dalla legge, 
introducendo un elemento di discri-
minazione fra i cittadini inaccettabi-
le sotto il profilo costituzionale.

I PUNTI MAGGIORMENTE CRITICI DEL DISEGNO DI LEGGE
Ddl, atto senato 10

Art. 2
Divieto di eutanasia e di suicidio assistito

1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza 
o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi
degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
2. L’attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, 
nonché all’alleviamento della sofferenza non
può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, 
attraverso la non attivazione o disattivazione di
trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, 
da cui in scienza e coscienza si possa
fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

Art. 3
Divieto di accanimento terapeutico

1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da 
trattamenti sanitari straordinari, non
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del 
paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.
2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o 
indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, con-
figurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

Art. 4
Consenso informato

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso 
esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera com-
pleta e comprensibile circa diagnosi, prognosi,
scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali 
effetti collaterali, nonché circa le possibili
alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
omissis
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L’ACCESA DIALETTICA TRA POTERI DELLO STATO 
HA COMPROMESSO SOLUZIONI SECONDO DIRITTO

D i fronte alla morte di Eluana 
Englaro la compassione e il 
silenzio auspicati da molti, 

anche ai più alti livelli delle istituzio-
ni civili e religiose, devono essere ac-
compagnati dall’avvio di una necessa-
ria rifl essione sulle ragioni che hanno 
condotto a un esito di cui nessuno può 
disconoscere la drammaticità. Innan-
zitutto, è di piena evidenza come le ri-
sposte offerte dal diritto si siano dimo-
strate intrinsecamente deboli, incapaci 
cioè di agire come salda scaturigine 
di regole di comportamento avvertite 
dalla collettività come effettivamen-
te rispondenti al bene comune. A ben 
vedere, l’acritica accettazione della tesi 
sostenuta da chi ipotizza la sussistenza 
del cosiddetto pluralismo dei valori, ha 
fatto da sfondo alla diffusa incertezza 
sugli interessi da far prevalere. E anche 
la Corte di cassazione ha fatto esplici-
to ricorso a tale impostazione nella sua 
decisiva sentenza n. 21748 del 2007, 
allorquando ha sostenuto che il nostro 
ordinamento sarebbe «organizzato, per 
fondamentali scelte vergate dalla Carta 
costituzionale, sul pluralismo dei valo-
ri». Ma tale argomentazione è, a nostro 
modesto avviso, chiaramente contro-
vertibile proprio sulla base di quella 
giurisprudenza costituzionale, più 
volte richiamata nella stessa senten-
za, che pone a fondamento dell’intero 
ordinamento taluni valori e non altri, 
e quindi senz’altro non quelli ai primi 
contrapposti. Né ad affrontare il caso 
sottoposto all’attenzione dell’opinione 
pubblica tutta è venuto in soccorso il 
contributo che poteva essere offerto da-
gli organismi che dovrebbero indicare 
indirizzi suffi cientemente condivisi in 
materia di bioetica. Questo ambito di 
studio e di rifl essione cui tanti ricono-
scono benefi che potenzialità, ha vice-
versa mostrato le intrinseche debolezze 

di un sistema di organismi meramente 
consultivi e comunque privi della fa-
coltà - non solo giuridica, ma anche 
sostanziale - di incidere sugli effettivi 
processi di determinazione delle deci-
sioni pubbliche. La controversia deter-
minatasi con la tristissima vicenda che 
ha colpito Eluana Englaro, quindi, non 
è stata risolta né ricorrendo alle radici 
profonde della nostra civiltà giuridica, 
a quelli cioè che potremmo considerare 
come i tratti identitari del cum vivere e ai 
quali dobbiamo gran parte della stabilità 
delle presenti relazioni umane e sociali, 
né applicando quelle risorse del pensie-
ro etico-fi losofi co che si offrono in vario 
modo al mondo contemporaneo. I primi 
sono stati negletti in nome della moder-
nità, le seconde sono apparse così fra-
gili da risultare inutilizzabili in entram-
bi i campi. Gli stessi termini «diritto», 
«libertà», «vita» e «dignità» sono stati 
impiegati a fi ni diametralmente opposti. 
Può sussistere il diritto a rappresentare 
la volontà di chi non può più esprimersi 
sino al punto di decidere circa la dispo-
nibilità della vita di quest’ultimo? La 
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libertà di decidere del proprio destino 
può condurre alla possibilità che dallo 
stile di vita assunto da una persona nella 
pienezza delle sue condizioni - come ha 
ritenuto la Cassazione - si possa desu-
mere la futura rinuncia ai trattamenti es-
senziali per restare in vita? Chi e a quali 
condizioni può qualifi care la condizione 
di un’altra persona come degna o meno 
di essere vissuta? Cosa dobbiamo far 
prevalere, la garanzia di una presunta 
dignità minima delle condizioni di vita, 
o la dignità delle modalità con le quali si 
decide di morire o di lasciar morire un 
altro individuo? Uno Stato che si quali-
fi ca liberale in quanto si pone come fon-
damentale obiettivo la tutela dei diritti 
inviolabili della persona, deve garantire 
il diritto di vivere in ogni caso, anche 
nei confronti di colui che si trova nel-
lo stato vegetativo permanente, ovvero 
può consentire che qualcuno intervenga 
per far prevalere la - presunta o in qual-
che modo accertata - volontà altrui di 
darsi la morte?

Innanzi a queste domande, aggrava-
te dallo smarrimento rispetto ai valori 
in giuoco, si è creduto che la soluzio-
ne dovesse provenire da una espressa 
disposizione di legge. Quasi che me-
diante le disposizioni di legge si pos-
sano regolamentare correttamente tut-
te le possibili sfumature delle vicende 
umane, e quindi senza rendersi conto 
che nelle condizioni che si collocano ai 
confi ni della nostra esperienza sarebbe 
preferibile per un verso stabilire alcuni 
essenziali principi di libertà e di garan-
zia, e per il resto affi darsi il rinvio al 
prudente e ragionevole apprezzamento 
di chi è qualifi cato a operare a tutela 
della vita e della salute individuale. 
Dunque, non trovandosi nelle leggi 
vigenti la risposta esatta ai gravissimi 
dubbi appena sopra esposti, si è iniziato 
ad agire su un duplice fronte: da un lato 

di Salerno Giulio M.
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si è operato sul versante dell’interpre-
tazione giurisdizionale non tanto rico-
struttiva, quanto maieutica dei principi 
induttivamente riscontrabili nell’intero 
ordinamento, partendo dalle fonti di 
diritto internazionale sino a giungere 
alle norme deontologiche; dall’altro 
lato, si è sollecitato il processo legi-
slativo, operando per l’approvazione 
di una legge che potesse risolvere con 
chiarezza sia il caso in questione, che 
le situazioni più controverse a questo 
assimilabili.

Inizialmente, le due predette moda-
lità di risposta si sono sovrapposte sin-
cronicamente, giacché la tradizionale 
lentezza dei meccanismi giudiziari si è 
accompagnata alle classiche lungaggini 
del processo legislativo. Infine, l’appel-
lo alla legge non ha trovato soddisfa-
zione nell’infruttuosa contrapposizione 
e nella reciproca debolezza degli schie-
ramenti parlamentari, ma si è tradotto 
nella posizione decisamente affer-
mata dalla Cassazione dopo un lungo 
braccio di ferro sostenuto dal padre di 
Eluana Englaro innanzi a numerose au-
torità giurisdizionali. Tale posizione, a 
prescindere da qualsivoglia valutazio-
ne sul merito, è apparsa come foriera 
della vera decisione pubblica capace di 
affrontare questo caso singolo, e tanto 
più efficace in quanto operante anche 
in funzione di supplenza rispetto alla 
mancata assunzione di responsabilità 
da parte dei soggetti democraticamen-
te preposti alla guida della collettività. 
In altri termini, il giudicato risultante 
dalla citata sentenza della Cassazione è 
risultato come l’unico punto fermo di 
fronte agli sbandamenti e alle incertez-
ze dimostrate in sede politica, là dove 
per lungo tempo si è dibattuto senza 
costrutto sui temi dei confini tra la vita 
e la morte. E così, quando la politica 
ha tentato di riappropriarsi del proprio 
campo d’azione, si è trovata di fronte 
all’accusa - in vero pretestuosa - del 
vulnus che si sarebbe arrecato alla res 
iudicata, quasi che al legislatore sia 
precluso disciplinare diversamente 
quanto già deciso dai giudici sulla base 
del precedente assetto normativo. Sul 
punto, insomma, si è svolta una partita 
a tempo tra la magistratura e la classe 

politica, sino a quando la scelta termi-
nale è stata prioritariamente fissata non 
da chi è competente a legiferare rap-
presentando democraticamente il po-
polo sovrano, ma da chi opera essendo 
per Costituzione «soggetto alla legge». 
Il caso Englaro, così, si è sovrapposto 
alla sempre più accesa dialettica tra i 
poteri dello Stato, divenendo il banco 
di prova della maggior forza dell’uno 
rispetto all’altro. Ma ciò ha reso ancor 
più difficile il compito di chi si muo-
veva per una soluzione legislativa: non 
soltanto perché costretto in una contro-
versia dai profili etici assai problema-
tici, ma anche perché etichettato, a se-
conda dei casi, come strumentalmente 
favorevole o contrario al ruolo assunto 
dalla magistratura nel presente assetto 
ordinamentale. Sicché le considerazio-
ni strettamente politico-istituzionali si 
sono confuse con le valutazioni ineren-
ti alle questioni di merito, indebolendo 
sempre più la possibilità di intervento 
del legislatore. Parimenti, l’incerta in-
terpretazione dei principi istituzionali 
stabiliti nella Costituzione a proposito 
della vigente forma di governo non ha 
attenuato, ma semmai acuito il conflitto 
tra le posizioni contrapposte. Il rifiuto 
del Capo dello Stato di procedere all’e-
manazione del decreto-legge deliberato 
dal Consiglio dei Ministri per ripristi-
nare in via d’urgenza l’idratazione e 
l’alimentazione artificiali per Eluana 
Englaro, ha rappresentato la cartina al 
tornasole della inesattezza della tesi 
- peraltro sostenuta da una parte della 
dottrina - che distingue rigidamente gli 
atti presidenziali a seconda delle fun-
zioni (propositive e di controllo) che 
sarebbero di volta in volta esercitate 
dal Capo dello Stato e dall’autorità go-
vernativa. In realtà, l’esperienza costi-
tuzionale dimostra che in determinate 
circostanze il potere tende a concen-
trarsi nelle mani del Presidente della 
Repubblica, organo monocratico che 
anzi, proprio in virtù della personaliz-
zazione del potere attribuitogli, è talora 
capace di agire in modo più efficace del 
Governo quando questo è diviso al suo 
interno. Ma anche quando il Governo, 
come nel caso in questione, si dimostri 
compatto, in caso di contrasto irreso-

lubile tra quest’ultimo e il Presidente 
della Repubblica può avvenire - come 
in effetti è avvenuto in questa e in altre 
particolari occasioni - che il Capo dello 
Stato si opponga in via definitiva agli 
atti deliberati dal Governo ricorrendo 
al prestigio, all’esperienza e all’autorità 
che gli derivano dal ricoprire la carica 
che è posta, per l’appunto, al vertice 
dello Stato tutto. Al di là dell’ipotesi 
di scuola rappresentata dall’eventua-
le conflitto di attribuzione promosso 
dal Governo - e che innescherebbe un 
deprecabile aggravamento della cri-
si istituzionale dagli esiti peraltro non 
facilmente prevedibili -, il rifiuto pre-
sidenziale può comportare una forte 
esposizione del Capo dello Stato al giu-
dizio dell’opinione pubblica e dunque 
potrebbe anche determinare un com-
plessivo indebolimento della sua posi-
zione di soggetto super partes avente 
la funzione costituzionale di rappresen-
tare l’unità nazionale. Probabilmente, 
allora, in queste evenienze di partico-
lare tensione istituzionale la soluzione 
migliore sarebbe quella suggerita già 
da Carlo Esposito, cioè che il Capo del-
lo Stato accompagni il rifiuto degli atti 
governativi con un messaggio inviato 
alle Camere. Così l’esplicitazione delle 
motivazioni del comportamento presi-
denziale renderebbe trasparenti le ra-
gioni della posizione assunta dal Capo 
dello Stato nei confronti del Governo, 
e consentirebbe al Parlamento - ovvero 
agli organi ove si forma la maggioran-
za che determina l’indirizzo politico 
della collettività - di valutare la situa-
zione in piena consapevolezza ed even-
tualmente di assumere le conseguenti 
determinazioni. Come noto, venuto 
meno il tentativo del Parlamento di ap-
provare in tempi strettissimi una spe-
cifica disciplina applicabile al caso di 
Eluana Englaro, sembra adesso che il 
procedimento legislativo in ordine alla 
complessiva disciplina del cosiddetto 
«testamento biologico» - ivi compresa 
la disciplina dell’idratazione e dell’a-
limentazione artificiali - sia avviato a 
concludersi piuttosto rapidamente sul-
la base di una certa convergenza tra le 
forze parlamentari. Ma la vita di una 
persona non vale certo una legge.
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PRATICHE DI SOSTEGNO VITALE DELLA PERSONA 
EQUIPARATE ALLE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE

I l Tar Milano ha annullato, senten-
za 214 /2009, il provvedimento 
del 3 settembre 2008 con il quale 

la regione Lombardia, opponendosi 
all’attuazione della decisione adot-
tata nel luglio scorso dalla Corte di 
appello di Milano, aveva vietato alle 
proprie strutture sanitarie di sospen-
dere la somministrazione alimentare 
artifi ciale in favore di Eluana Englaro, 
paziente in stato vegetativo permanen-
te (Svp). 

LA VICENDA 
 Il caso, è ormai scontato scriverlo, 

continua ad avere vastissima risonan-
za nei media e nell’opinione pubblica, 
non tanto per le questioni giuridiche, 
pure importanti, quanto per i delicati 
profi li etici, religiosi, fi losofi ci. Elua-
na, dal lontano 1992, è vittima di un 
incidente stradale che l’ha ridotta in 
Svp, per il quale è mantenuta in vita 
con trattamento alimentare artifi ciale. 
Per una migliore comprensione della 
sentenza del Tar Milano è utile rico-
struire il tormentato iter processua-
le della vicenda. Le prime richieste 
del padre, che risalgono al 1999 e al 
2002, furono respinte sia dal tribunale 
di Lecco sia, in secondo grado, dalla 
Corte d’appello di Milano. Il padre, 
nel richiedere l’autorizzazione a far 
cessare il trattamento indotto, ha ri-
chiamato l’attenzione dei giudici sia 
sul carattere irreversibile della condi-
zione vegetativa, sia sulla circostanza 
che la fi glia, quando era ancora nel 
pieno delle facoltà fi siche e mentali 
e in relazione a un tragico evento che 
aveva colpito gravemente un amico 
di lei, aveva espresso l’opinione di 
considerare inconciliabile quella con-
dizione rispetto alle sue convinzioni 
sulla vita e sulla dignità individuale. 
Un primo timido spiraglio è giunto 

nel 2006 quando la Corte d’appel-
lo di Milano, in parziale riforma del 
decreto del tribunale di Lecco, ha re-
spinto la richiesta non perché abbia 
negato a priori il diritto alla cessa-
zione del trattamento ma perché, nel 
merito, ha considerato insuffi cienti le 
prove esibite per attribuire a Eluana, 
quando era ancora cosciente, volontà 
certa di interrompere l’alimentazio-
ne indotta. La decisione della Corte 
d’appello è stata però annullata dalla 
Corte di cassazione, con la sentenza 
16 ottobre 2007 n. 21748 (su «Guida 
al Diritto» n. 43/2007) la quale, nel 
rimettere le parti davanti a diversa 
sezione della stessa Corte d’appello, 
ha ritenuto insuffi ciente l’esame con-
dotto in punto di fatto sulla presunta 
volontà di Eluana.

Importante il principio di diritto 
enunciato dalla Cassazione, secondo 
cui l’autorizzazione alla disattivazio-
ne del sondino naso-gastrico è giuridi-
camente ammissibile solo in presenza 
di due concomitanti presupposti: 

1) stato vegetativo irreversibile, da 
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valutarsi sulla base di un rigoroso ap-
prezzamento clinico, e insussistenza 
secondo gli standard scientifi ci rico-
nosciuti a livello internazionale della 
benché minima possibilità di ritorno 
alla coscienza e alla percezione del 
mondo esterno;

2) accertamento, sulla base di ele-
menti tratti dal vissuto della paziente, 
della sua personalità e dei convinci-
menti etici, religiosi, culturali e fi lo-
sofi ci che ne orientavano i compor-
tamenti e le decisioni, in modo da 
appurare che se cosciente, non avreb-
be accettato il protrarsi del trattamen-
to. Mancando uno o l’altro presup-
posto il giudice non può autorizzare 
l’interruzione, dovendo in tal caso at-
tribuirsi prevalenza incondizionata al 
diritto alla vita. Così, in sede di rinvio 
dalla Cassazione, la Corte d’appello di 
Milano, con decreto del 9 luglio 2008 
(su «Guida al Diritto» n. 30/2008), ha 
accolto il reclamo proposto dal padre 
autorizzandolo a disporre l’interruzio-
ne del trattamento artifi ciale. La storia 
prosegue con il ricorso del procuratore 
generale presso la Corte d’appello av-
verso il decreto, dichiarato inammis-
sibile dalla Corte di cassazione con la 
sentenza 13 novembre 2008 n. 27145 
(su «Guida al Diritto» n. 47/2008) in 
applicazione dell’articolo 72 del Cpc, 
secondo cui il pubblico ministero può 
esercitare il potere di impugnazione 
esclusivamente nelle cause che egli 
stesso avrebbe potuto iniziare e non 
anche in quelle, com’è nel caso in esa-
me, per le quali gli è consentito solo di 
intervenire. La vicenda giudiziaria si 
è arricchita infi ne di un inusuale ricor-
so per confl itto di attribuzione (Costi-
tuzione, articolo 134), promosso dalla 
Camera dei deputati e dal Senato della 
Repubblica davanti alla Corte costitu-
zionale avverso la sentenza della Cas-

di Palliggiano Gian Marco
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sazione e il conseguente decreto della 
Corte d’appello di Milano del luglio 
2008. La Corte costituzionale, con or-
dinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008 (su 
«Guida al Diritto» n. 44/2008), ha tut-
tavia considerato inammissibile il ri-
corso perché solleciterebbe un tipo di 
indagine estranea al procedimento per 
conflitto di attribuzione, sul percorso 
argomentativo, normativo e probato-
rio a base della decisione contestata. 

LA SENTENZA DEL
 TAR MILANO 

La storia non si è comunque con-
clusa perché la regione Lombardia, in 
aperto dissenso rispetto alle conclu-
sioni dei giudici, con provvedimento 
del 3 settembre 2008, ha vietato alle 
proprie strutture sanitarie di sospen-
dere l’alimentazione e l’idratazione 
artificiale in favore della ragazza. Il 
padre ha quindi presentato ricorso al 
Tar di Milano il quale con la senten-
za in esame ha annullato l’impugnato 
provvedimento regionale.

Ricostruiamo i passaggi principali 
della sentenza per gli aspetti che inte-
ressano:

1) il principio costituzionale del 
consenso informato (Costituzione, 
articolo 32) è alla base del rapporto 
tra medico e paziente, costituendo la 
fonte di legittimazione del trattamento 
sanitario;

2) le pratiche di sostegno artificia-
le sono equiparabili alle prestazioni 
terapeutiche perché, come queste, ri-
chiedono l’applicazione di un sapere 
scientifico e il ricorso a sofisticate tec-
niche. Anche per esse è richiesto per-
tanto il consenso informato;

3) Le procedure camerali che si 
concludano con un provvedimento 
di natura decisoria su contrapposte 
posizioni di diritto soggettivo, sono 
anche esse suscettibili di acquistare 
autorità di giudicato, pertanto, non ha 
fondamento l’obiezione della regione 
secondo cui la sentenza della Cassa-
zione non farebbe stato nei suoi con-
fronti trattandosi di provvedimento di 
volontaria giurisdizione;

4) Il problema di obiezione di co-
scienza sollevato dalla regione non è 

pertinente, non riguardando le struttu-
re sanitarie ma semmai i singoli ope-
ratori.

LE CONSIDERAZIONI 
 Va chiarito che, in tutte le fasi del-

la vicenda giudiziaria, i giudici sono 
sempre intervenuti su sollecitazione 
del padre, tutore e curatore specia-
le della ragazza, che ha cercato con 
ammirevole tenacia di ottenere dalla 
magistratura quello che la legge non 
avrebbe mai potuto consentirgli, per-
ché sul punto assente: essere autoriz-
zato all’interruzione del sostegno ali-
mentare in favore della figlia e quindi 
alla cessazione definitiva delle funzio-
ni vitali.

Le decisioni giurisdizionali, pertan-
to, hanno colmato il vuoto legislativo 
su questa delicata materia. Le stesse, 
infatti, senza porsi come indebita in-
vasione di campo, hanno semplice-
mente attuato il consolidato principio 
di diritto secondo cui il giudice, anche 
in assenza di una norma espressa, è 
tenuto ad assolvere alla richiesta di 
un soggetto che reclami un diritto, af-
fermando o negando la sua esistenza, 
sulla base dei principi positivi dell’or-
dinamento. Ciò posto, le conclusioni 
alle quali è pervenuto il Tar Milano 
appaiono condivisibili. Occorre pun-
tualizzare che il Tar non ha esaminato, 
né poteva farlo, «il fondamento giuri-
dico» o «l’accertamento di fatto» del-
le pronunce della Corte di cassazione 
e della Corte d’appello di Milano, le 
quali costituiscono fatti storici aven-
ti, ad avviso del giudice amministra-
tivo, autorità di giudicato. L’oggetto 
specifico del giudizio davanti al Tar 
è consistito invece in una tradizionale 
verifica sulla legittimità del contestato 
provvedimento regionale rispetto alla 
normativa di legge applicabile. Due 
sono stati, in particolare, i punti con-
troversi che il Tar ha affrontato:

1) se la somministrazione alimenta-
re e idratante sia assimilabile ai tratta-
menti terapeutici;

2) se le decisioni dei giudici in esito 
alle procedure camerali siano equipa-
rabili, ai fini della formazione del giu-
dicato vincolante, alle sentenze con-

clusive dei procedimenti contenziosi.
Sul primo punto, il Tar Milano si 

è semplicemente ricondotto alle con-
clusioni della Corte d’appello e della 
Cassazione le quali hanno considerato 
la somministrazione indotta di cibo e 
di bevande equiparabile ai trattamenti 
terapeutici. Sul secondo punto, il Tar, 
richiamando un’importante decisio-
ne della Suprema corte (Cassazione 
6011/2003), ha chiarito che il provve-
dimento conclusivo di una procedu-
ra camerale (articoli 737-742 bis del 
Cpc) è suscettibile di acquistare auto-
rità di giudicato laddove abbia natura 
decisoria su contrapposte posizioni di 
diritto soggettivo. Quest’aspetto, che 
rappresenta il fulcro argomentativo 
della sentenza, non a caso ha suscitato 
nutrite perplessità nei primi commenti 
a caldo della stampa e degli altri me-
dia. Vi è da osservare che, sul punto, 
la soluzione prospettata dal Tar appare 
un pò sbrigativa, richiedendo il tema 
una più approfondita disamina se non 
altro perché la regione si è rifiutata di 
conformarsi alla decisione della Corte 
d’appello, non riconoscendo alla stes-
sa l’autorità del giudicato.  Tuttavia, 
la conclusione del Tar contiene nella 
sostanza un elemento difficilmente 
contestabile di verità. Una delle fun-
zioni della giurisdizione camerale si 
rinviene anche nella salvaguardia di 
situazioni giuridiche soggettive che 
fanno parte di diritti soggettivi. Nel 
caso controverso, la tutela camerale 
richiesta dal padre della ragazza è tipi-
camente diretta al soddisfacimento di 
un predeterminato segmento del dirit-
to soggettivo alla salute e alla vita, co-
perti da tutela costituzionale. I giudici, 
sebbene in sede camerale, hanno con-
dotto un accertamento in fatto, attuan-
do tutte le garanzie tipiche dei proce-
dimenti contenziosi, per ricostruire 
l’effettiva volontà di Eluana, requisito 
essenziale per il riconoscimento di 
questo segmento del diritto alla salu-
te. Essi, inoltre, non hanno limitato 
l’indagine a questo aspetto ma sono 
andati oltre, procedendo al necessario 
bilanciamento degli interessi in campo 
per individuare quello nel caso speci-
fico da considerare prevalente. Ora, 
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negare che il complesso dell’accerta-
mento condotto abbia autorità di giu-
dicato, significherebbe vanificare nel-
la sostanza uno degli aspetti fondanti 
della funzione giudicante: quello del-
la tutela effettiva dei diritti una volta 
che il procedimento giurisdizionale li 
abbia accertati e pesati. Appare allora 
evidente l’inammissibilità per l’ordi-
namento di iniziative di altri soggetti 
tese, a qualsiasi titolo, a frapporsi alla 
realizzazione concreta del diritto ac-
certato in via giurisdizionale.

IL TESTAMENTO BIOLOGICO 
 Il capitolo giudiziario sul doloroso 

caso Englaro non è del tutto chiuso, 
essendo possibile il ricorso in appel-
lo al Consiglio di Stato da parte della 
regione. La vicenda richiama, la pro-
blematica figura del testamento biolo-
gico. Nel passato, una parte consistente 
della dottrina poneva in discussione la 
stessa opportunità di una regolamenta-
zione legislativa su tale figura. Depo-
nevano negativamente la non attualità 
delle dichiarazioni rese prima del so-
pravvenire dello stato di incoscienza, 
l’impossibilità di revocare il testamen-
to fino all’ultimo momento in vita, a 
causa del sopraggiungere di patologie 
che rendono il soggetto incapace di 
esprimere una qualsiasi volontà. Senza 
trascurare poi che le disposizioni pre-
state allora per ora non possono tenere 
conto dei sopraggiunti progressi della 
medicina. Negli ultimi tempi, tuttavia, 
il prevalente orientamento della dot-
trina ha considerato questi argomenti 
recessivi rispetto all’indubbia funzione 
del testamento biologico di risolvere il 
problema delle scelte degli interventi 
medico sanitari da effettuare. Il dibat-
tito si è allora spostato sul contenuto e 
sui limiti che la normativa può traccia-

re, temi che sta attualmente affrontando 
la Commissione sanità e igiene del Se-
nato presso cui è iniziato il cammino, 
che si prevede laborioso e sofferto, del 
disegno di legge sulle dichiarazioni an-
ticipate di trattamento sanitario. Il tema 
non può non considerare la profonda 
evoluzione registrata negli ultimi anni 
del rapporto tra il medico e il pazien-
te, soprattutto grazie all’ingresso nel 
nostro ordinamento dell’articolo 32 
della Costituzione, passato da una vi-
sione unilaterale che delegava tutto al 
medico quale unico depositario della 
conoscenza scientifica e tecnica, a una 
visione bilaterale in cui il paziente par-
tecipa e coopera al processo terapeuti-
co. La rilevanza del consenso informa-
to - Coronamento di questo cambio di 
impostazione è l’assoluta rilevanza del 
consenso informato del paziente per il 
quale qualsiasi atto invasivo della sfe-
ra fisica, anche se non terapeutico, non 
può avvenire senza o contro il consen-
so della persona interessata, in quan-
to l’inviolabilità del fisico è il nucleo 
essenziale della libertà e dignità della 
persona. Il consenso informato non può 
che coinvolgere anche la somministra-
zione alimentare indotta. Al di fuori del 
consenso, il trattamento sanitario può 
essere imposto solo se ammesso da una 
norma che lo imponga a tutela dell’in-
teresse della collettività e comunque 
in modo da garantire il rispetto della 
dignità della persona. Il principio è ri-
conosciuto anche nella Convenzione 
europea sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina (ratificata con la legge n. 145 
del 2001) e nella Carta di Nizza (artico-
lo 3), fonti sovranazionali che, pur non 
avendo ancora pieno valore giuridico 
nel nostro ordinamento, costituiscono 
comunque per l’interprete una signifi-
cativa conferma di scelte di fondo che 

la nostra Costituzione ha già effettua-
to. Lo stesso «Codice di deontologia 
medica» (articolo 32) e la normativa 
di settore, istitutiva del servizio sani-
tario nazionale (articolo 33 della legge 
833/1978), lo contemplano; anche il 
Dlgs 211/2003 in tema di sperimenta-
zione clinica, impone al medico di de-
sistere dalla terapia quando il paziente 
consapevolmente la rifiuti. La regola 
deontologica prescrive inoltre che ove 
il paziente non sia in grado di espri-
mersi, il medico prosegue la terapia 
fino a quando la ritenga «ragionevol-
mente utile» (articolo 37), tenuto co-
munque conto delle direttive anticipa-
tamente espresse dal paziente (articolo 
9). L’affermazione e l’estensione del 
principio del consenso informato s’in-
seriscono nell’aggiornata lettura del 
concetto di salute. Questa non si limita 
oggi alla sfera fisica ma pervade anche 
quella psichica, occorrendo conside-
rare anche l’esperienza individuale, le 
aspirazioni, l’insieme dei valori cultu-
rali, religiosi, familiari, con i quali la 
persona costruisce la propria vita. Il 
nuovo significato del concetto di salu-
te è l’indice di un’evoluzione antropo-
logica complessa che, ad avviso di chi 
scrive, non si svilisce nella mera prete-
sa egoistica dell’individuo di ricercare 
a tutti i costi il proprio benessere. Essa 
risponde invece a un’esigenza evoluti-
va profonda che tenta di dare un senso 
alla propria esistenza e di valorizzarla 
come occasione irripetibile, non sosti-
tuibile e intrasmissibile di auto realiz-
zazione, nei limiti del rispetto altrui. 
Le decisioni relative a pazienti in stato 
vegetativo permanente irreversibile si 
collocano nel quadro di questi valori, 
al centro dei quali sta il consenso del 
paziente, quale espressione invalicabi-
le di libertà, autonomia, dignità. 
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CON UN REGIME DIFFERENZIATO SULL’INTERRUZIONE 
DELLE CURE A RISCHIO LA PARITÀ DI TRATTAMENTO

L ’assai triste vicenda che è or-
mai nota all’intera opinione 
pubblica con il nome della 

donna che si trova da lungo tempo in 
stato vegetativo permanente non fi ni-
sce di sorprendere. Non soltanto una 
lunghissima teoria di processi e di 
relative sentenze e ordinanze ha im-
pegnato più volte un largo spettro di 
organi giurisdizionali, ma anche il si-
stema delle competenze pubbliche tra 
le istituzioni centrali e quelle proprie 
delle autonomie territoriali ne risulta 
adesso messo duramente alla prova. 
Come noto, quasi nel momento in 
cui sembrava che il padre di Eluana 
si stesse apprestando a dare concreta 
applicazione all’ultima pronuncia del-
la Corte d’appello di Milano, il mini-
stro competente in materia di salute ha 
adottato un atto uffi ciale volto sostan-
zialmente a richiamare le regioni tut-
te (e le province autonome di Trento 
e Bolzano) a uniformarsi al principio 
secondo cui non si deve procedere ad 
attività volte a negare l’alimentazione 
e l’idratazione alle persone che si tro-
vano in stato vegetativo permanente.

L’atto del ministro del Lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, Mauri-
zio Sacconi, del 16 dicembre 2008 (di-
sponibile sul sito www.guidaaldiritto.
ilsole24ore.com, area Primo piano del 
17 dicembre scorso), pur non citando 
direttamente il caso di Eluana englaro, 
costituisce in vero l’estrema risorsa cui 
l’autorità politica di livello nazionale 
è ricorsa per evitare la concreta e irre-
versibile applicazione della decisione 
ormai defi nitivamente assunta in sede 
giurisdizionale. Sui fondamenti nor-
mativi, sulla legittimità e sull’effi cacia 
dell’atto ministeriale i giuristi si sono 
divisi, lasciando ancor più sconcertata 
l’opinione pubblica di per sé stessa già 
lacerata sui comportamenti da adotta-

re in una questione privata così dram-
matica. A ben vedere, gli schieramenti 
emersi sin da subito a commento della 
decisione ministeriale rifl ettono le me-
desime posizioni già assunte in rela-
zione al caso stesso. Dunque, potreb-
be dirsi che presumibilmente la stessa 
lettura giuridica dell’atto ministeriale 
sia stata pregiudicata dalla valutazione 
formulata sulla conclusione cui sono 
pervenuti - seppure dopo non pochi 
ripensamenti - gli organi giurisdizio-
nali in senso favorevole all’autorizza-
zione richiesta dal padre della donna. 
Del resto, l’intervento ministeriale in 
oggetto pone problemi di ordine co-
stituzionale, normativo e istituzionale 
di non poco spessore. Per tratteggiare 
soltanto una delle tematiche più rile-
vanti, ad esempio, basti pensare che 
l’atto in questione non si presenta for-
malmente come un atto di indirizzo. 
Probabilmente, può ritenersi che si sia 
voluto tener conto del fatto che a se-
guito della cosiddetta legge La Loggia 
(ed esattamente con l’articolo 8 della 
legge n. 131 del 2003 con il quale si 

Famiglia e Minori n. 1 del 1 gennaio 2009, pag. 9

è provveduto a dettare la disciplina 
necessaria per dare attuazione ad alcu-
ni dei principi innovativi posti con la 
legge costituzionale n. 3 del 2001 che 
ha riformato il Titolo V della seconda 
parte della Costituzione), è stata sop-
pressa la funzione governativa di in-
dirizzo e coordinamento nelle materie 
di competenza legislativa regionale 
e tra le quali rientra anche la materia 
della salute ai sensi del terzo comma 
dell’articolo 117 della Costituzione, 
così come riformulato dal 2001. Tut-
tavia, a prescindere da quanto si possa 
sostenere circa la scomparsa per così 
dire generale del potere statale di in-
dirizzo e coordinamento nelle mate-
rie di competenza regionale a seguito 
della riforma costituzionale del 2001 
- tema sul quale peraltro la dottrina 
non appare uniforme, per un verso la 
soppressione disposta con la legge La 
Loggia riguarda la funzione statale di 
indirizzo e coordinamento delle com-
petenze regionali così come discipli-
nata nella legge n. 59 del 1997 (e poi 
confermata nel Dlgs n. 112 del 1998), 
ma non ha direttamente interessato la 
funzione di indirizzo e coordinamento 
delle funzioni amministrative regio-
nali che è prevista in materia sanitaria 
dalla legge n. 833 del 1978; per altro 
verso la stessa legge n. 833 del 1978 
prevede che il ministro competente in 
materia di sanità possa fornire alle re-
gioni (così come queste ultime al mi-
nistro medesimo) «ogni notizia utile 
allo svolgimento delle proprie funzio-
ni» (ai sensi dell’articolo 5, comma 5). 
Proprio a questo fi ne, allora, appare in-
dirizzato l’atto ministeriale che infatti 
ricorda alle regioni e alle province 
autonome i due seguenti aspetti di cui 
esse devono tener conto nello svolgi-
mento delle rispettive competenze, e 
ciò soprattutto al fi ne di evitare che si 

di Salerno Giulio M.
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possano determinare comportamenti 
delle strutture sanitarie che abbiano 
effetti sostanzialmente discrimina-
tori nei confronti degli individui che 
si trovano in stato vegetativo perma-
nete. In primo luogo, si sottolineano 
due specifiche posizioni assunte dal 
Comitato nazionale di bioetica nello 
svolgimento della sua attività con-
sultiva. In specie, nel parere espresso 
il 30 settembre 2005 circa la natura 
giuridica delle pratiche di nutrizione 
e di idratazione artificiali si è rilevato 
che tali pratiche - a differenza, va ag-
giunto, di quanto ritenuto dalla Cas-
sazione nella pronuncia 21748/2007 
- siano da configurare come «atti 
indispensabili per garantire le condi-
zioni fisiologiche di base per vivere», 
e dunque non siano del tutto assimila-
bili ai trattamenti terapeutici in senso 
proprio. Conseguentemente, sempre 
a parere del Comitato nazionale di 
bioetica, l’eventuale sospensione di 
tali pratiche non può essere intesa 
come interruzione di un accanimento 
terapeutico, potendovi invece proce-
dere esclusivamente se viene meno 
la capacità di assimilazione dell’or-
ganismo (cioè allorquando non vi sia 
risposta positiva a tali pratiche) o se 
vi è uno stato di intolleranza clinica-
mente rilevabile. Ancora, in un altro 
parere recentemente espresso da un 
gruppo di lavoro del medesimo Co-
mitato nazionale di bioetica il 17 no-
vembre 2008, si è ritenuto che le per-
sone in stato vegetativo permanente 
non siano sempre malati terminali, 

potendo infatti sopravvivere per anni 
se opportunamente assistite.

In secondo luogo, il ministro ha 
fatto riferimento alla Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità 
che è stata approvata dall’assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 13 di-
cembre del 2006, e quindi sottoscrit-
ta dall’Italia il 30 marzo del 2007. Il 
procedimento di ratifica del trattato è 
attualmente in corso a seguito della 
recentissima approvazione governati-
va del relativo disegno di legge (av-
venuta il 28 novembre del presente 
anno). Nella Convezione, tra l’altro, 
si prescrive l’impegno di prevenire il 
rifiuto discriminatorio di assistenza 
medica o di prestazione di cure o di 
servizi sanitari o di cibo e liquidi in 
ragione della disabilità. Da tale obbli-
go discende, secondo il ministro, che 
a coloro che si trovano in condizioni 
di disabilità in connessione allo sta-
to vegetativo permanente non possa 
essere discriminatoriamente negata la 
pratica della nutrizione e dell’idrata-
zione mediante l’assistenza medica.

Sulla base di tali premesse, l’at-
to ministeriale si limita a invitare - e 
dunque, si badi bene, senza imporre 
direttamente alcunché - le regioni e 
le province autonome ad adottare le 
misure necessarie affinché in tutte le 
strutture sanitarie, sia quelle pubbli-
che che quelle private, si rispettino i 
predetti principi che, nello stesso sen-
so, sono stati enucleati dal Comitato 
nazionale per la bioetica e affermati 
nella Convezione internazionale ap-

provata e sottoscritta dall’Italia ma 
non ancora ratificata. Su quest’ultimo 
aspetto, tra l’altro, potrebbe farsi un 
interessante paragone con la Conven-
zione di Oviedo che la Cassazione 
ha espressamente richiamato a fon-
damento della sua ultima pronuncia, 
seppure, come noto, l’Italia non ab-
bia ancora provveduto al deposito dei 
relativi strumenti di ratifica. In ogni 
caso, trattandosi di un mero invito 
effettuato nell’esercizio di una com-
petenza statale volta a dare alle au-
tonomie territoriali elementi utili per 
il corretto esercizio delle rispettive 
competenze, riteniamo che dovrebbe 
ritenersi inammissibile un conflitto di 
attribuzione eventualmente solleva-
to dalle regioni o dalle province au-
tonome che intendessero respingere 
il contenuto dell’invito in questione. 
Spetta adesso a ciascuno di tali enti 
territoriali assumersi le relative re-
sponsabilità, decidendo se e come 
dare risposta positiva alla sollecita-
zione ministeriale. La specifica solu-
zione, insomma, dipenderà da come 
nelle singole realtà regionali si valu-
terà la cogenza o meno del principio 
di non discriminazione rilevato dal 
ministro. Il cittadino, in estrema sinte-
si, che abbia un familiare in condizio-
ni simili a quelle di Eluana Englaro, 
potrà vedere le istituzioni competenti 
in materia sanitaria decidere e agire 
diversamente da luogo a luogo. Ma 
quando si tratta di decidere sui confini 
della vita nelle medesime condizioni, 
tutto ciò corrisponde a vera giustizia?



www.lex24.ilsole24ore.com

102

RASSEGNA DEI COMMENTI PRESENTI IN BANCA DATI LEX24

Guida al Diritto n. 47, 29.11.2008 pg 64 - Porracciolo Antonino
Indispensabile trovare un punto d’equilibrio tra i beni costituzionali coinvolti

Guida al Diritto n. 1, 06.01.2007 pg 46 - Salerno Giulio M.
Un rinvio della questione alla Consulta poteva essere la soluzione appropriata

Guida al Diritto n. 44, 08.11.2008 pg 47 - Cisterna Alberto
Non sembrano più differibili regole sul testamento biologico

Guida al Diritto n. 42, 25.10.2008 pg 50 – Porracciolo Antonino
Inammissibile il confl itto di attribuzione sulla sospensione delle cure artifi ciali

Guida al Diritto n. 30, 26.07.2008 pg 78 – De Nicola Sergio, Porracciolo Antonino
Resta ancora da sciogliere il nodo sul ricorso del Pm in Cassazione

Guida al Diritto n. 43, 03.11.2007 pg 42 – Salerno Giulio M.
L’apertura al testamento biologico non cancella i problemi applicativi

Famiglia e Minori n. 11, 01.12.2008 pg. 81 - Leo Mauro
Nutrizione e idratazione: trattamenti sanitari come quelli tradizionali

Famiglia e Minori n. 11, 01.12.2008 pg. 41 - Salerno Giulio M.
Necessario superare la contrapposizione in vista di soluzioni ragionevoli

Famiglia e Minori n. 11, 01.12.2008 pg. 45 - Turchi Gian Piero
Per la dignità della morte un’interazione che non si limiti al solo contesto sanitario

Famiglia e Minori n. 10, 01.11.2008 pg. 41 - Salerno Giulio M.
Restano ai soggetti coinvolti le responsabilità nell’alveo dei rispettivi poteri

GUIDA AL DIRITTO

FAMIGLIA E MINORI

Guida al Diritto 9.2.2013 - n. 7 - p. 32
L’esistenza di una condizione d’infermità attuale é l’unico presupposto per l’operatività dell’istituto

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10149193
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=7933917
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10090793
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10055199
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=9857007
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=8946403
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=13782935
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10224881
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10224973
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10224651
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10063887


www.lex24.ilsole24ore.com

103

Famiglia e Minori n. 8, 01.09.2008 pg. 75 - Salerno Giulio M.
Solo una legge può delineare regole condivise per garantire uniformità di applicazione

Famiglia e Minori n. 8, 01.09.2008 pg. 78 - Turchi Gian Piero
Una decisione che legittima la valutazione espressa dai sanitari sulla vicenda

Famiglia e Minori n. 7, 01.07.2008 pg. 74 - Leo Mauro
Una decisione permeata dal rifi uto di cure imposte contro la volontà

Ventiquattrore Avvocato n. 5, 01.05.2008 pg. 8 - Nissolino Laura , Forcella Virginia
Il testamento biologico: requisiti formali e sostanziali

Ventiquattrore Avvocato n. 4, 06.04.2007 pg. 8 - Pini Milena
Nomina dell’amministratore di sostegno per la cura dell’incapace e rilascio del consenso informato

VENTIQUATTRORE AVVOCATO

 Il Merito 1.9.2008 - n. 9 - p.24
Il testamento biologico tra immanenza e trascendenza di Mezzanotte Salvatore

IL MERITO

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=9874655
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=9874759
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=9761477
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=9671685
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=8359123
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=13&documentId=10022655


n Sanità - Salute (dirit-
to alla) - Diniego di
prestazioni sanitarie
da parte dell’ammini-

strazione sanitaria - Esercizio di potere di-
screzionale - Giurisdizione del giudice am-
ministrativo.
Il diniego di una prestazione sanitaria, da parte

dell’amministrazione del Servizio sanitario nazionale,
costituisce esercizio di un potere discrezionale, atti-
nente all’organizzazione del servizio sanitario, con la
conseguenza che l’esercizio di tale potere radica la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai
sensi dell’art. 33, c. 1, Dlgs 80/1998 e alla luce di
quanto ha chiarito la Corte costituzionale nella senten-
za additiva 204/2004.
● Consiglio di Stato, sezione III -

Sentenza 2 settembre 2014, n. 4460

n Sanità - Salute (diritto alla) - Cure e presta-
zioni sanitarie - Nozione - Valorizzazione
del principio personalistico.
Conseguente configurabilità di un diritto del pazien-

te di rifiutare le cure e del correlato obbligo della
struttura sanitaria di attivarsi e attrezzarsi a tal fine. La
“cura”, oggetto della prestazione sanitaria, non va consi-
derata come un principio autoritativo, un’entità astratta
e oggettivata, calata dall’alto o imposta a opera del
medico o della struttura sanitaria nel suo complesso,

ma si declina e si struttura, secondo un fondamentale
principium individuationis che è espressione del valore
personalistico tutelato dalla Costituzione, in base ai
bisogni, alle richieste, alle aspettative, alla concezione
stessa che della vita ha il paziente; di conseguenza anche
l’interruzione dell’alimentazione artificiale, nella fase ter-
minale della vita, può essere considerata come una
“cura” e, quindi, come una prestazione sanitaria, per
soddisfare la quale la struttura sanitaria deve attivarsi e
attrezzarsi perché tale diritto possa essere concreta-
mente esercitato. (di conferma Tar Lombardia - Mila-
no, Sez. III, Sentenza 26 gennaio 2009, n. 214).
● Consiglio di Stato, sezione III -

Sentenza 2 settembre 2014, n. 4460

n Status e capacità - Trattamenti sanitari -
Paziente in stato permanente vegetativo -
Alimentazione artificiale - Consenso infor-
mato - Necessità. (Costituzione, articolo 32)
È necessario il consenso del paziente in stato vege-

tativo permanente (Svp) per ricevere il trattamento di
alimentazione e idratazione artificiali in quanto equipa-
rabile alle prestazioni terapeutiche richiedendo al pari
di queste l’applicazione di una conoscenza e di prati-
che medico-scientifiche.
● Tar Lombardia - Milano, sezione III -

Sentenza 26 gennaio 2009, n. 214

n Cosa giudicata - Provvedimento ammini-
strativo - Obbligo di conformazione - Ne-
cessità.
È illegittimo il provvedimento della Regione Lombar-

dia di vietare alle proprie strutture sanitarie la sospen-
sione del trattamento alimentare di soggetto in stato
vegetativo permanente, qualora il provvedimento del
giudice, avente autorità di giudicato, abbia accertato il
rifiuto dell’interessato a ricevere tale trattamento.
● Tar Lombardia - Milano, sezione III -

Sentenza 26 gennaio 2009, n. 214

n Bioetica - Interruzione del sostegno vitale
artificiale - Autorizzazione - Richiesta del
tutore - Principio posto dalla cassazione -
Sussistenza delle due condizioni necessarie
- Irreversibilità dello stato vegetativo - Giudi-
cato interno al procedimento - Richiesta
corrispondente alla “voce del paziente” -
Elementi di prova chiari, univoci e convin-
centi - Disposizioni attuative.

Su richiesta del tutore è autorizzata l’interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale di una
persona che è alimentata e idratata con sondino naso-
gastrico, in quanto ricorrono entrambe le condizioni -
l’irreversibilità dello stato vegetativo, già acquisita al
procedimento in base al “giudicato interno”, e la
corrispondenza della richiesta, sulla base di elementi
di prova chiari, univoci e convincenti, rispetto alla
“voce del paziente” risultante da precedenti dichiara-
zioni, dalla sua personalità, dal suo stile di vita - richie-
ste nel principio di diritto stabilito dalla Cassazione, e
sono dettate apposite disposizioni accessorie da ri-
spettare in sede attuativa.
● Corte d’Appello Milano, sez. I-civile -

Decreto 9 luglio 2008

n Bioetica - Persona in stato vegetativo perma-
nente - Prestazione sanitaria obbligatoria -
Trattamento di alimentazione forzata - Con-
troversie circa l’obbligatorietà del tratta-
mento - Diritto della dignità umana - Giuri-
sdizione amministrativa - Esclusione - Giuri-
sdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Le controversie relative alle prestazioni erogate nel-

l’ambito del Servizio sanitario nazionale, nascenti da una
posizione creditoria collegata al diritto del cittadino alla
salute, per sua natura non comprimibile a opera dell’atti-
vità autorizzativa dell’amministrazione, sono devolute
alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio
generale di riparto della giurisdizione. Ne consegue che
anche la verifica circa l’obbligatorietà della prestazione
sempre e comunque di trattamenti sanitari anche nel-
l’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente,
disposta con provvedimento 16/12/2008 dal ministro
della Salute per le persone in stato vegetativo, attiene al
diritto della dignità umana che, ai sensi dell’articolo 1
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve
essere tutelata di fronte allo stesso giudice civile.
● Tar Lazio - Roma, sezione III-quater -

Sentenza 12 settembre 2009, n. 8650

n Amministrazione di sostegno - Diritti della
persona - Malato terminale - Testamento
biologico - Tutela giuridica.
Merita tutela giuridica, in base al combinato dispo-

sto di cui agli articoli 2, 12, 32 della Costituzione, la
volontà espressa, in modo lucido e inequivocabile,
dalla persona incapace che, versando in uno stato
vegetativo permanente, valutato clinicamente irrever-

sibile, abbia manifestato il proprio rifiuto anticipato di
sottoporsi a trattamenti artificiali salvifici, finalizzati a
conservare detto stato vegetativo.
● Tribunale Modena - Decreto 13 maggio 2008

n Diritti della persona - Diritto alla salute e
all’autodeterminazione - Soggetto capace -
Possibilità di rifiutare le cure indispensabili
a tenerlo in vita - Soggetto incapace - Nutri-
zione con sondino naso-gastrico - Richiesta
di sospensione del trattamento - Morte cer-
ta del paziente in caso di sospensione - Valu-
tazione del giudice - Bilanciamento tra il
diritto alla dignità della persona e alla vita -
Prevalenza di quest’ultimo - Inesistenza di
un diritto a morire - Conseguenze - Rigetto
del ricorso - Configurabilità.
In campo sanitario, se è indubbio che in forza del

diritto alla salute e all’autodeterminazione, il soggetto
capace possa rifiutare anche le cure indispensabili a
tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace per il quale
sia in atto un trattamento di nutrizione, che indipenden-
temente dalle modalità invasive con cui viene eseguito
(sondino naso-gastrico) è sicuramente indispensabile
per l’impossibilità del soggetto di alimentarsi altrimenti
e che se sospeso condurrebbe lo stesso a morte, il
giudice, chiamato a decidere se sospendere o meno il
trattamento, non può non tenere in considerazione le
irreversibili conseguenze cui porterebbe la sospensione
richiesta, dovendo necessariamente operare un bilancia-
mento tra i diritti parimenti garantiti dalla Costituzione
quali quello all’autodeterminazione e dignità della perso-
na e quello della vita. Detto bilanciamento non può che
risolversi a favore del diritto alla vita ove si osservi la
collocazione sistematica (articolo 2) dello stesso, privile-
giata rispetto agli altri (contemplati dagli articoli 13 e
32), all’interno della Carta costituzionale.
● Corte d’Appello Milano, civ. -

Decreto 16 dicembre 2006

n Personalità (diritti della) - Vita e integrità
fisica - Integrità fisica - Atti di disposizione
del proprio corpo - Trasfusioni - Rifiuto per
motivi religiosi di cure mediche - Paziente
incapace di intendere e di volere all’atto del
ricovero - Ammissibilità di un dissenso alle
cure manifestato “ex ante” - Condizioni.
Il paziente che, per motivi religiosi (o di diversa

natura), intendesse far constare il proprio dissenso

I l progresso medico ha permesso di
creare sistemi in grado di protrarre

la vita all’infinito anche quando il cor-
po, se lasciato solo, porrebbe fine alla
propria esistenza. Eppure, se lasciar
morire un malato che lo desideri è un
atto di rispetto, il legislatore non è
ancora stato in grado di trovare una
soluzione per rendere possibili le mani-
festazioni di fine vita. Famigliari e me-
dici si trovano quindi senza rete, prefe-
rendo protrarre all’infinito le cure pur
di non prendere decisioni così difficili.
Come spesso accade, è la giurispruden-
za a sostituirsi al legislatore ma lo fa,
anche in questo caso, affermando posi-
zioni contrastanti. (P.F.)

Il caso di Eluana Englaro fa riflettere sul labile confine tra atto terapeutico e accanimento

Il diritto alla morte «naturale»

RASSEGNA DELLE MASSIME A CU

I l confine tra “atto terapeutico” e “accani-
mento” è labile e non ben tracciato e l’assen-

za di una legge che regoli le dichiarazioni antici-
pate di fine vita lascia il medico in una situazione
di “responsabilità sospesa”. Nei Paesi anglosasso-
ni il termine utilizzato è “futility” nel quale non
vi è alcuna incertezza interpretativa. Interruzio-
ne dell’alimentazione e sedazione terminale so-
no problemi sui quali i medici devono confrontar-
si “senza rete”.

I fatti: il padre di Eluana, deceduta dopo 17
anni di coma vegetativo a Udine nel 1999, nella
sua qualità di tutore, impugnava avanti al Tar
Lombardia la nota della Regione Lombardia

prot. n. M1.2008.0032878 del 3/9/2008, con la
quale il Direttore generale della Direzione gene-
rale Sanità respingeva la richiesta che la Regione
mettesse a disposizione una struttura per il di-
stacco del sondino. In seguito all’autorizzazione
rilasciata dalla Corte di appello di Milano, con
decreto del 9 luglio 2008, nel giudizio di rinvio
disposto dalla Corte di cassazione, sez. I, 16 otto-
bre 2007, n. 21748, e in sede di reclamo contro
provvedimento del giudice tutelare del Tribuna-
le di Lecco.

Nell’impugnato provvedimento la Regione
Lombardia respingeva la richiesta del tutore «in
quanto le strutture sanitarie sono deputate alla

presa in carico diagnostico-assistenziale dei pa-
zienti» . Inoltre, secondo la Regione, ciò avrebbe
costituito persino la fattispecie di cui al reato
previsto dall’articolo 579 del codice penale (omi-
cidio del consenziente), in quanto nell’ordina-
mento italiano non è previsto il “diritto di mori-
re”, essendo al contrario costituzionalmente e
legislativamente consacrata l’indisponibilità del
bene alla vita.

La sentenza 4460 del Consiglio di Stato desti-
nata a far scuola ha posto la parola fine alla
controversia, nel contempo propone un’argo-
mentazione logica destinata a far scuola nelle
decisioni future.

N essuna visione della ma-
lattia e della salute, nes-
suna concezione della

sofferenza e, correlativamente,
della cura, per quanto moralmen-
te elevata o scientificamente ac-
cettata, afferma la sentenza, può
essere contrapposta o, addirittu-
ra, sovrapposta e comunque le-
gittimamente opposta dallo Sta-
to o dall’amministrazione sanita-
ria o da qualsivoglia altro sogget-
to pubblico o privato, in un ordi-
namento che ha nel principio
personalistico il suo fondamen-
to, alla cognizione che della pro-
pria sofferenza e, correlativa-
mente, della propria cura ha il
singolo malato.

L’interruzione del trattamen-
to sanitario non è soltanto un
preciso adempimento di un ob-
bligo giuridico, quello di inter-
rompere cure non volute in pre-
senza di un espresso rifiuto del
paziente, ma anche preciso
adempimento di un più generale
dovere solidaristico, che impone
all’Amministrazione sanitaria di
far cessare tale trattamento, sen-
za cagionare sofferenza aggiunti-
va al paziente, laddove egli non
voglia più accettarlo, ma non sia
tecnicamente in grado di farlo

da sé. Di fronte al rifiuto della
cura da parte del diretto interes-
sato c’è spazio - nel quadro del-
la c.d. “alleanza terapeutica”,
che tiene uniti il malato e il me-
dico nella ricerca, insieme, di
ciò che è bene, rispettando i per-
corsi culturali di ciascuno - per
una strategia della persuasione,
perché il compito dell’ordina-
mento è anche quello di offrire
il supporto della massima solida-
rietà concreta nelle situazioni di
debolezza e di sofferenza; e c’è,
prima ancora, il dovere di verifi-
care che quel rifiuto sia informa-
to, autentico e attuale.

“Cura” non è infatti ciò che
l’Amministrazione ritiene di pro-
porre o imporre al paziente, in
una visione autoritativa di salute
che coincida solo con il princi-
pio di beneficialità - poiché è la
cura a doversi adattare, nei limi-
ti in cui ciò sia scientificamente
possibile, ai bisogni del singolo
malato e non il singolo malato a
un astratto e monolitico concet-
to di cura - ma il contenuto,
concreto e dinamico, dell’itinera-
rio umano, prima ancor che cura-
tivo, che il malato ha deciso di
costruire, nell’alleanza terapeuti-
ca con il medico e secondo

scienza e coscienza di questo,
per il proprio benessere psico-fi-
sico, anche se tale benessere, fi-
nale e transeunte, dovesse prelu-
dere alla morte.

Opzione curativa, strategia
terapeutica e cura sono anche,
in questo senso, il diritto e la
possibilità di interrompere il
trattamento sanitario, già intra-
preso e non più voluto o tollera-
to; la decisione di vivere sul
proprio corpo la propria malat-
tia al di là o al di fuori di un
pregresso o anche di un qualsi-
voglia percorso terapeutico; la
scelta consapevole e informata,

per quanto tragica, di accettare
serenamente, anche sol lenendo
l’acuirsi della sofferenza, la pro-
gressione inarrestabile del male
fisico sino alla morte; l’applica-
zione delle fondamentali cure
palliative, ora disciplinate dalla
legge 15 marzo 2010, n. 38, e
non a caso collocate dall’artico-
lo 1 di tale legge, con una previ-
sione che ha un indubbio valo-
re sistematico, nell’ambito dei
livelli essenziali di assistenza, e
la cosiddetta terapia del dolore,
l’accompagnamento del pazien-
te nella fase terminale della ma-
lattia.

Soltanto in questi limiti, affer-
ma la sentenza, è costituzional-
mente corretto ammettere limita-
zioni al diritto del singolo alla
salute, il quale, come tutti i dirit-
ti di libertà, implica la tutela del
suo risvolto negativo: il diritto
di perdere la salute, di ammalar-
si, di non curarsi, di vivere le
fasi finali della propria esistenza
secondo canoni di dignità uma-
na propri dell’interessato, finan-
che di lasciarsi morire.

pagine a cura di
Paola Ferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le decisioni «senza rete» dei medici e la sentenza finale del Consiglio di Stato
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Staccare la spina non è «suicidio assistito»
I l medico, che dopo avere accertato la volontà

del paziente vi dia corso staccando le macchine
che impongono allo stesso la vita, non compia
omicidio del consenziente, il reato previsto dall’arti-
colo 579 del codice penale, sussistendo la scrimi-
nante dell’adempimento del dovere prevista dall’ar-
ticolo 51 del codice penale.

La questione, certo grave e complessa, non può
essere affrontata e risolta nella presente sede, affer-
mano i giudici, ma rende sempre più necessario e
urgente un intervento del legislatore, che contribui-
sca a dissipare tutte le contestazioni sorte, anche sul
piano penalistico, rispetto a simili condotte, anche
per un principio di non contraddi-
zione dell’ordinamento che, da un
lato, non può consentire il diritto
di rifiutare le cure e, dall’altro, in-
criminare chi tale diritto material-
mente attui, interrompendole.

Delicata è anche la questione
del diritto all’obiezione da parte
del medico anche se la legge non
prevede, in questi casi, la possibili-
tà per il personale medico e infer-
mieristico di astenersi dalle presta-
zioni per ragioni etico-morali. Ma, sicuramente, la
possibilità di esercitare l’obiezione non compete
alla struttura sanitaria che non può imporre la cura
ma neppure abbandonare il paziente morente.

La ricerca di tale punto di equilibrio rende tanto
più indispensabile e urgente un intervento legislati-
vo che, eventualmente, preveda l’obiezione di co-
scienza del personale sanitario, a tutela della sua
incomprimibile sfera di autonomia professionale e
del suo foro “interno”, predisponendo nel contem-
po le misure atte a garantire che l’interruzione del
trattamento medico sia comunque garantita al pa-
ziente che ne faccia legittima richiesta dal Servizio
sanitario nazionale, nel suo complesso, e dalle strut-
ture e dal personale all’uopo designati.

Non spetta comunque alla Regione sollevare

un’obiezione di coscienza della struttura sanitaria
nel suo complesso, attenendo l’obiezione di co-
scienza, per sua stessa natura, al foro interno del
singolo e non certo all’istituzione pubblica nel suo
complesso, che al contrario deve attrezzarsi, nono-
stante il rifiuto del singolo sanitario dovuto a ragio-
ni di autonomia professionale e morale, per garanti-
re l’effettuazione di una prestazione doverosa.

Bene è stato osservato in dottrina, al riguardo,
che a chi avanza motivi di coscienza si può e si
deve obiettare che solo gli individui hanno una
“coscienza”, mentre la “coscienza” delle istituzioni
è costituita dalle leggi che le regolano.

La risoluzione del potenziale
conflitto tra libertà del paziente e
coscienza del medico, anche pre-
scindendo dal ruolo della
“coscienza” di cui la Regione in-
tende impropriamente farsi porta-
voce, non può del resto trovare il
proprio punto di equilibrio nella
totale compressione della prima,
assegnando una aprioristica preva-
lenza alla seconda e determinan-
do, perciò, l’illegittimo rifiuto del-

la struttura sanitaria o dell’intero Servizio sanitario
regionale, nella sua totalità, a ricoverare il paziente
che ne faccia richiesta. Certamente l’assenza di
una chiara disciplina legislativa, esistente in altri
ordinamenti, fa avvertire tutta la necessità di un
intervento da parte del legislatore, come questo
Collegio ha più volte ribadito, ma altrettanto certa-
mente tale assenza non può e non deve comportare
né giustificare la mortificazione di inviolabili diritti
costituzionali.

Definire il crinale. Un crinale delicato quello
che divide l’illecito “suicidio assistito” dall’interru-
zione di una vita assistita, ma lasciar morire e procu-
rare la morte sono vicende che possono essere ben
distinte, tanto per un cattolico come per un laico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alla sottoposizione a determinate cure mediche, per
l’ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità
naturale, ha l’onere di conferire a un terzo una procu-
ra “ad hoc” nelle forme di legge, ovvero manifestare
la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta
che sia puntuale e inequivoca, nella quale affermi
espressamente di volere rifiutare le cure quand’anche
venisse a trovarsi in pericolo di vita.
● Corte di cassazione, Sez. III-civile -

Sentenza 15 settembre 2008, n. 23676

n Costituzione della Repubblica - Princìpi fon-
damentali - Adulto in stato vegetativo per-
manente - Autorizzazione, da parte del
giudice, alla interruzione della alimentazio-
ne e della idratazione mediante sondino
nasogastrico - Condizioni e limiti - Irrever-
sibilità dello stato e corrispondenza della
istanza del tutore alla voce del paziente,
secondo univoci e appaganti elementi di
prova - Mancanza dell’uno o dell’altro pre-
supposto - Conseguenze - Prevalenza in-
condizionata del diritto alla vita, a prescin-
dere dalla percezione di altri, compreso il
tutore, della qualità della vita stessa.
Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella spe-

cie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente,
con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al
mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita
mediante un sondino nasogastrico che provvede alla
sua nutrizione e idratazione, su richiesta del tutore
che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curato-
re speciale, il giudice - fatta salva l’applicazione delle
misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica
nell’interesse del paziente - può autorizzare la disatti-
vazione di tale presidio sanitario, in sé non costituen-
te, oggettivamente, una forma di accanimento terapeu-
tico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in
base a un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibi-
le e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale,
che lasci supporre la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di
ritorno a una percezione del mondo esterno; e (b)
sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in
base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti,
della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità,

dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispon-
dendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della perso-
na. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il
giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora
essere data incondizionata prevalenza al diritto alla
vita, indipendentemente dal grado di salute, di autono-
mia e di capacità di intendere e di volere del soggetto
interessato e dalla percezione, che altri possano ave-
re, della qualità della vita stessa.
● Corte di cassazione, Sezione 1-civile -

Sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748

n Costituzione della Repubblica - Princìpi fon-
damentali - Diritto alla salute - Principio
del consenso informato - Legittimazione e
fondamento dell’attività medica - Ambito
e limiti - Corollario - Facoltà dell’interessa-
to di rifiutare le cure.
Il consenso informato costituisce, di norma, legitti-

mazione e fondamento del trattamento sanitario: sen-
za il consenso informato l’intervento del medico è, al
di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge
obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità,
sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del
paziente; la pratica del consenso libero e informato
rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’in-
dividuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi
migliori interessi. Il consenso informato ha come corre-
lata la facoltà non solo di scegliere tra le diverse
possibilità di trattamento medico, ma - atteso il princi-
pio personalistico che anima la nostra Costituzione (la
quale vede nella persona umana un valore etico in sé e
guarda al limite del «rispetto della persona umana» in
riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento
della sua vita e nell’integralità della sua persona, in
considerazione del fascio di convinzioni etiche, religio-
se, culturali e filosofiche che orientano le sue determi-
nazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto
la salute (non più intesa come semplice assenza di
malattia, ma come stato di completo benessere fisico e
psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla perce-
zione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori
della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua
esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la tera-
pia e di decidere consapevolmente di interromperla, in
tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
● Corte di cassazione, Sezione 1-civile -

Sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748

n Capacità della persona - Tutore - Interdet-
to che verte in stato vegetativo - Autorizza-
zione all’interruzione delle cure che prolun-
ghino tale stato - Potere del tutore a richie-
derla - Insussistenza - Conflitto di interessi
- Curatore speciale - Nomina - Necessità.
In mancanza di una specifica norma che attribuisca

al tutore il potere di chiedere l’autorizzazione all’in-
terruzione delle cure, che consentono la protrazione
dello stato vegetativo permanente dell’interdetto,
non può ritenersi che tale potere sia ricompreso tra
quelli di cui il tutore è investito per legge, trattandosi
del compimento di un atto cosiddetto personalissi-
mo. In tale ipotesi, per evitare il conflitto di interessi
tra il tutore e l’interdetto, è necessario nominare un
curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 del Cpc.
● Corte di cassazione, sez. I-civile -

Ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291

n Diritto all’autodeterminazione della perso-
na in materia di trattamento sanitario -
Terapie salvavita - Morte del paziente -
Delitto di omicidio del consenziente - Ope-
ratività della scriminante di cui all’articolo
51 del Cp - Non luogo a procedere.
La scelta di rifiutare o di interrompere o meno la

terapia, spetta e deve essere esercitata unicamente
dal titolare del diritto e segnatamente dal paziente.
L’individuo può rifiutare trattamenti medici e la sua
volontà consapevole deve essere rispettata anche
quando il rifiuto riguardi terapie salvavita. Non è l’esi-
stenza dell’accanimento terapeutico a connotare di
legittimità la condotta del medico che lo faccia cessa-
re; bensì è la volontà espressa dal paziente di voler
interrompere la terapia a escludere la rilevanza penale
della condotta del medico che interrompa il tratta-
mento. Pur se la condotta posta in essere dal medico
integra l’elemento materiale del reato di omicidio del
consenziente (il distacco della vittima dal respiratore
artificiale effettuato dal medico determinava il suo
decesso dopo poco) e, pur sussistendo l’elemento
psicologico (il medico ben sapeva che l’interruzione
della terapia di ventilazione assistita era antigiuridica e
avrebbe comportato il decesso del paziente) sussisto-
no tutti gli elementi per l’applicabilità dell’esimente
dell’adempimento di un dovere, con conseguente licei-
tà della condotta posta in essere dall’imputato.
● Tribunale Roma, penale -

Sentenza 17 ottobre 2007, n. 15381

n Diritti della persona - Persona affetta da
sclerosi laterale amiotrofica - Necessità
di respirazione assistita - Richiesta del
paziente d’interrompere la respirazione -
Rifiuto dei medici del reparto - Richiesta
alla procura della Repubblica di incarica-
re un sanitario di altro reparto - Insussi-
stenza di disposizioni che consentono al
Pm l’adozione di un provvedimento ido-
neo - Rigetto della domanda - Possibilità
alternativa del Pubblico ministero di pro-
cedere per violenza privata - Insussisten-
za del reato.
Sebbene l’ordinamento giuridico italiano ricono-

sca il diritto del paziente affetto da una grave
patologia invalidante di rifiutare le cure ventilato-
rie, manca una normativa che consenta di rendere
effettiva la tutela di tale prerogativa. Va rigettata,
pertanto, la richiesta inoltrata alla procura della
Repubblica, di emissione di un provvedimento di
nomina di un commissario ad acta che, sostituen-
dosi al personale del reparto ospedaliero in cui il
malato è ricoverato, sedi il paziente e interrompa
la ventilazione. Non è ipotizzabile, inoltre, che il
pubblico ministero possa sopperire indirettamente
alla lacuna legislativa di cui sopra, procedendo
penalmente per il delitto di violenza privata contro
il primario e qualunque altro medico del reparto
che non interrompe la terapia ventilatoria, per poi
utilizzare i rimedi previsti dal codice di procedura
penale tesi a far cessare il protrarsi di un’attività
delittuosa. In un caso del genere, infatti, non è
presente nessuno dei requisiti necessari alla perfe-
zione del delitto in questione.
● Tribunale Sassari, penale -

Sentenza 13 febbraio 2007

n Reati contro la persona - Reati contro la
vita e l’incolumità individuale - Omicidio -
Configurabilità - Distacco dei tubi di venti-
lazione forzata del paziente in stato di co-
ma - Esclusione. (Cp, articolo 575)
Si è in presenza di un omicidio impossibile per

insufficienza della prova dell’esistenza in vita nel caso
dell’imputato che volontariamente interrompe la ven-
tilazione forzata per la respirazione artificiale del pa-
ziente in stato di coma.
● Corte d’Appello Milano, sezione I-penale -

Sentenza 21 giugno 2002, n. 23 ●

L’INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO VA GARANTITA

URA DELLA REDAZIONE LEX 24

● Art. 16 codice deontologico 2006
● Art. 16 codice deontologico 2014

Accanimento diagnostico-terapeutico. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del pazien-
te laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui
non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento
della qualità della vita (epoca dei fatti)

● Cassazione, sezione I, 16 ottobre 2007, n. 21478 (caso Englaro)

«Non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituisco-
no un trattamento sanitario» e che «esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere
scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella
somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche»

● Procura della Repubblica di Sassari, richiesta di archiviazione 23 gennaio 2008
(caso Nuvoli)

In forza di tale circostanza il reato, astrattamente configurabile nella condotta del medico che aveva
in cura Nuvoli, era stato prospettato come omicidio del consenziente in forma omissiva, articoli 40
comma 2 e 579 del codice penale.
A fronte di questa possibile ipotesi delittuosa, la pubblica accusa esclude che «nella condotta del
sanitario sia ravvisabile il delitto previsto dall’articolo 579 del Cp». In particolare: viene esclusa a
carico di questi la fattispecie di omicidio del consenziente (in forma omissiva) in quanto, essendo «il
rifiuto opposto dal Nuvoli giuridicamente efficace (...) , la relativa omissione del medico non è
tipica» e in tal caso non solo «viene (...) meno l’obbligo giuridico ex articolo 40, comma 2 del Cp»,
ma «anzi scatta per il medico il precipuo dovere di rispettare la volontà del paziente», ponendosi
«l’ipotesi di idratazione e nutrizione forzata (...) in aperta rotta di collisione anche con l’art. 13
comma 1 Costituzione, a tenore del quale la libertà personale è inviolabile», cosicché «il medico
che alimenta forzatamente il paziente risponde di violenza privata».
«Sarebbe sufficiente attenersi alla lettera dell’articolo 32, comma 2, Costituzione, laddove nel
riferimento testuale a un “trattamento sanitario” circoscrive l’oggetto del rifiuto a una condotta
“che ha come contenuto competenze di carattere medico e che può essere posta in essere
unicamente da un soggetto professionalmente qualificato, come è, appunto, il medico, e sempre
all’interno di un rapporto di natura contrattuale a contenuto sanitario instaurato tra quest’ultimo e
il paziente”»

Il percorso del diritto

Ma i giudici
chiedono
un intervento
legislativo

21-27 ottobre 2014 11SPECIALE


	LA STORIA PROCESSUALE DEL CASO ENGLARO
	Sommario
	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, artt. 13 e 32
	LEGGE DEL 23 DICEM BRE 1978, N. 833, art.33
	PROVVEDIMENTO 18.12.2008 - STATI VEGETATIVI, NUTRIZIONE E IDRATAZIONE
	Codice di deontologia medica - Provvedimento 18 maggio 2014
	CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, Sentenza 2 settembre 2014, n. 4460
	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA – MILANO, Sezione III, sentenza 26 gennaio 2009, n. 214
	CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, civ., sentenza 13.11.2008, n. 27145
	CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334
	CORTE D’APPELLO MILANO, sezione I, decreto 09.07.2008
	CORTE D’APPELLO DI MILANO, civile, decreto 16.12.2006
	CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I, civile, ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291
	RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
	DAVANTI AL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTARE LE TERAPIEL’AMMINISTRAZIONE SANITARIA NAZIONALE DEVE ATTIVARSI - Guida al Diritto n. 40 del 4 ottobre 2014, pag. 43
	CASO ENGLARO: STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE, LEGITTIMO LO STOPALL’ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE SE LO VOLEVA IL PAZIENTE - Guida al diritto on line, del 17 settembre 2014
	TESTAMENTO BIOLOGICO: NORME IN CONTRASTOCON IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE DI LIBERA SCELTA - Guida al Diritto n. 11 del 14 marzo 2009, pag. 11
	L’ACCESA DIALETTICA TRA POTERI DELLO STATOHA COMPROMESSO SOLUZIONI SECONDO DIRITTO - Guida al Diritto n. 8 del 21 febbraio 2009, pag. 11
	PRATICHE DI SOSTEGNO VITALE DELLA PERSONAEQUIPARATE ALLE PRESTAZIONI TERAPEUTICHE - Guida al Diritto n. 7 del 14 febbraio 2009, pag. 87
	CON UN REGIME DIFFERENZIATO SULL’INTERRUZIONEDELLE CURE A RISCHIO LA PARITÀ DI TRATTAMENTO - Famiglia e Minori n. 1 del 1 gennaio 2009, pag. 9
	RASSEGNA DEI COMMENTI 
	SANITA' - Il diritto alla morte «naturale», 27 ottobre 2014, pg.10



