
MOZIONE

OGGETTO:  Istituzione  del  registro  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamenti  sanitari 
(testamento biologico)

Premesso che:

• Per  testamento  biologico  si  intende  un  documento  legale  che  permette  di  indicare 
anticipatamente  i  trattamenti  medici  che  ciascuno  intende  ricevere  o  rifiutare  in  caso  di 
incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano in maniera irreversibile di 
comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;

• Sull’argomento la maggior parte dei paesi occidentali ha già legiferato in materia e dove non 
esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai 
testamenti biologici;

• In Italia l’articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana stabilisce che la legge in nessun caso 
può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicchè neanche il Parlamento 
all’unanimità  potrebbe imporre a  qualcuno,  qualcosa che violi  il  rispetto della  sua persona. 
Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un 
“diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

• La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  Europea,  stabilisce  che  il  consenso  libero  ed 
informato del paziente all’atto medico è considerato come diritto fondamentale del cittadino 
afferente  i  diritti  all’integrità  della  persona  (titolo  1,  Dignità,  art,  3  Diritto  all’integrità 
personale);

• L’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che “I trattamenti sanitari qualora obbligatori 
possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici 
garantiti dalla Costituzione”;

• La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo 
Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, sancisce all’articolo 9 che “i desideri 
precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al 
momento  dell’intervento  non  è  in  grado  di  esprimere  la  propria  volontà,  saranno  tenuti  in 
considerazione”;

• Nel caso di diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango, la rilevanza centrale del 
principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Ne deriva 
che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma 
vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso 
desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

• Ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento 
sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto 
interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;

• Ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento 
sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto 
interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;



Preso atto che:

• La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 438 del 2008 ha affermato che il diritto del paziente al  
consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello 
all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, 
contestualmente,  la  sua  stessa  libertà  personale,  conformemente  all’art.  32,  comma 2,  della 
Costituzione;

• La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed 
idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili; in particolare:

- occorre che “la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento 
clinico,  irreversibile  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 ad una 
percezione del mondo esterno”;

- occorre altresì “che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad 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,  corrispondendo al  suo modo di concepire, prima di cadere in stato di 
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”;

• il T.A.R. per il Lazio, nella sentenza n. 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un 
trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del 
paziente  viola  la  dignità  umana  che,  ai  sensi  dell’articolo  2  della  Costituzione  italiana  e 
dell’articolo  1 della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo,  è  inviolabile  e  deve  essere 
rispettata e tutelata;

Considerato che:

• non  esiste  nell’ordinamento  italiano  uno  strumento  tecnico  applicativo  del  principio 
costituzionale  richiamato,  tanto  che  è  stata  avviata  in  Parlamento,  a  partire  dalla  scorsa 
legislatura,  una  proposta  di  legge  (disegno  di  legge  “Calabrò”)  per  definire  le  regole  del 
cosiddetto “testamento biologico”;

• il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie 
decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di  
favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;

• in attesa di una normativa specifica finalizzata a dettare una disciplina positiva di dettaglio in 
ordine alla tematica del testamento biologico, va registrata la presa di posizione formale del 
Consiglio Nazionale del Notariato che, con deliberazione del 23 giugno 2006, ha ritenuto che i 
Notai possano autenticare nella sottoscrizione dichiarazioni relative a un testamento biologico 
sottoscritte dal solo disponente e contenenti la delega a un incaricato di manifestare ai medici 
curanti l’esistenza di un testamento biologico;

• la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può 
essere  assicurata  da  pubblici  ufficiali  cui  è  affidato  il  potere  di  autenticare  legalmente  la 
sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante; tale funzione può essere 
svolta anche presso gli uffici municipali.



TUTTO CIÒ PREMESSO:

I sottoscritti consiglieri chiedono che il Consiglio Comunale dia mandato alla Giunta comunale e al 
Sindaco  di  disporre  la  raccolta  e  la  conservazione  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento 
sanitario,  definite  comunemente  “direttive  anticipate”,  “testamento  di  vita”  o  “testamento 
biologico”, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. predisponga, per l’approvazione da parte del Consiglio, un regolamento che disciplini la materia 
in coerenza con lo schema di disciplinare che si allega alla presente mozione;

2. predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il  dichiarante possa esprimere le proprie 
dichiarazioni anticipate di trattamento, secondo i modelli “Veronesi”;

3. adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 
2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

4. disciplini  ogni  altro  aspetto  necessario  per  la  migliore  attuazione  di  quanto  disposto  nella 
presente mozione;

5. stimoli il pubblico dibattito e i servizi di consulenza familiare e individuale.

Lì, 13/11/2009

I CONSIGLIERI COMUNALI:

ANDREA NOVELLI (Lista Civica)
MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI (I.D.V.)
EMANUELE ZANGOLI (P.D.)
MARIA ROSA ANTOLINI (P.D.)
EROS TONINI (P.S.)

Allegato



BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE 
PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 – Premesse e Finalità
Il  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna,  nell’ambito  della  propria  autonomia  e  potestà 
amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in 
riferimento alla  fase terminale  della  vita  umana.  A tal  fine istituisce  il  Registro dei  Testamenti 
biologici con la finalità di garantire a ciascun individuo la libertà di poter scegliere tra più opzioni, 
al di là di qualsiasi ispirazione etica e/o ideologica su di un tema che coinvolge le coscienze di tutti 
ben al di là del credo religioso e dell’appartenenza politica.

ART. 2 – Definizioni – Applicabilità e Compiti
Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione anticipata 
di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volonta’ di una 
persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui  essere o non essere sottoposta  in caso di 
malattie  o  traumatismi  cerebrali  che  determinino  una  perdita  di  coscienza  definibile  come 
permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in 
cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a 
dare fedele esecuzione alla volonta’ della stessa per cio’ che concerne le decisioni riguardanti  i 
trattamenti sanitari da eseguire.

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna ed ha come 
finalità  di  consentire l’iscrizione nominativa,  mediante autodichiarazione,  di  tutti  i  cittadini  che 
hanno redatto  una  dichiarazione  anticipata  di  trattamento  con indicazione  del  fiduciario  con lo 
scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.
Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di 
dare  fedele  esecuzione  alla  volontà  del  Dichiarante  ove  lo  stesso si  trovasse  nell’incapacità  di 
intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.
Il  Dichiarante  può  nominare  anche  un  Fiduciario  supplente  che  assolverà  alle  funzioni  sopra 
riportate qualora il Fiduciario si trovi nell’impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

ART. 3 – Caratteristiche del Registro e della documentazione a corredo
Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del 
cosiddetto  testamento  biologico  e  l’elenco  dei  soggetti  dichiaranti.  Il  Testaore,  il  fiduciario,  il 
supplente  del  fiduciario  e  il  testimone sottoscrittore  del  testamento  biologico dovranno rendere 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà 
atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione 
sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.
Il  funzionario  comunale  accettante  ed  incaricato  della  tenuta  e  dell’aggiornamento  del  registro 
rilascerà  ai  soggetti  di  cui  sopra  l’attestazione  relativa  alla  dichiarazione  di  avvenuta 
predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante  non conosce il contenuto del 
testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del 
testamento stesso.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e 
sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata 
sul Registro. 

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione 
del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.
Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni 
momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.



ART. 4 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro
Per  consegnare  il  proprio  testamento  biologico,  la  persona  interessata  deve  prendere  un 
appuntamento  telefonico  con  la  responsabile  dell’Ufficio  …………………………..  al  numero: 
……………….. 

Occorre presentarsi all’appuntamento accompagnati dalla persona nominata Fiduciario nel proprio 
testamento biologico, dall’eventuale sostituto se nominato e dall’eventuale testimone se presente . I  
soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità, 
in originale.

Il  testamento  biologico  deve  essere  consegnato  in  busta  chiusa  sul  modello  approvato 
dall’Amministrazione  Comunale  (v.  Delibera  …………..  del  ………………….  e  Atto 
………………… del ……………) . Prima di consegnare il proprio testamento biologico
in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per gli altri sottoscrittori.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti 
di identità del dichiarante e degli altri soggetti di cui sopra. I documenti fotocopiati devono essere 
gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero 
viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

 Il  dichiarante,  di  fronte  al  funzionario  del  Comune,  compila  e  sottoscrive  la  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:

• Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
• Completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (Testamento biologico e documenti di 

identità).

Gli  altri  soggetti  sottoscrittori  (Fiduciario,  Sostituto  del  Fiduciario,  Testimone)  di  fronte  al 
funzionario del  Comune, compila  e sottoscrive la  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio nella 
quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal dichiarante.

Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla 
busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della 
dichiarazione  dell’atto  notorio  completa  di  numero  e  firma  del  funzionario  del  Comune  come 
ricevuta di avvenuta consegna.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall’ 
Ufficio ……………….. del Comune di Santarcangelo di Romagna


