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GIANNI BALLARANI

IL DIRITTO TRA LA VITA E LA MORTE

1. Premessa.

1. Pochi anni orsono, Giorgio Oppo introduceva uno dei Suoi ultimi
lavori sulla vita umana con una riflessione intorno alla odierna intenzione
dell’uomo di « appropriarsi » della fine, cosı̀ come dell’inizio, di essa
(Oppo (30), 371 ss.), attraverso una esaltazione del principio di autode-
terminazione, inteso come strumento per la costituzione della identità in-
dividuale (Nivarra (29), 728) e che la Corte costituzionale, in una recente
pronuncia, ha qualificato in termini di diritto inviolabile, riconducendone
il fondamento sul piano costituzionale agli artt. 2, 13 e 32 Cost. (Corte
cost. 23 dicembre 2008, n. 438; Nivarra (29), 736; Di Masi (14), 148).

Collocato il valore della vita umana al vertice della scala di quei di-
ritti dell’uomo che Oppo qualificava come diritti della persona, prim’an-
che che diritti soggettivi (Oppo (32), 260), questo si pone come principio
a priori sia nel sistema normativo (Falzea (18), 145 e 148), sia nel sistema
sociale: valore in sé e non in quanto « posto » (Mengoni (25), 5 s.; Nivarra
(29), 726). E quand’anche, infatti, si considerasse il diritto sociale, come
diritto che « è già nella società » (Oppo (31), 2), distinto nella fonte e nei
contenuti dal diritto positivo, con il quale però si compenetra, ciò non
consentirebbe comunque di giustificare il « riconoscimento e [l’]accetta-
zione di ogni interesse e aspirazione del consociato come tale giacché vi
sono beni indisponibili per atto di volontà secondo qualunque ordine giu-
ridico. Tale è anzitutto il bene della vita » (Oppo (31), 2).

Ora, il diritto « naturale » alla vita (Oppo (33), 12), sovente inteso
come massima espressione dell’incontro tra diritto naturale e diritto posi-
tivo (Scarpelli (48), 150 ss.; Fisichella (21), 215 ss.; Scalisi (45), 468),
rappresenta al meglio l’idea di diritto positivo « sovralegale », di « diritto
sul diritto », o ancora di « (super)diritto » (Santosuosso (43), 2), dato che
qualunque diritto presuppone un soggetto attualmente titolare dello stesso
(Oppo (33), 14 s.): « se non si è vivi, non hanno senso tutti gli altri diritti
e libertà » (Santosuosso (43), 2).
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Ma i diritti dell’uomo, nel misurarsi con il diritto positivo, devono ri-
nunciare, secondo l’insegnamento di Angelo Falzea (Falzea (18), 141), a
quel superiore distacco che hanno come principi etici (se non di diritto
naturale), per porsi in confronto diretto con gli altri valori giuridici posi-
tivi. Cosı̀, il diritto alla vita, una volta reso diritto « positivo » (e l’art. 2
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ne è un esempio), è al
pari degli altri diritti fondamentali, e, come tale, suscettibile di interpreta-
zione e di modificazione (Scalisi (45), 468 ss.).

Con riferimento all’altro termine della riflessione di Oppo, ossia la
fine della vita, in dottrina non si è omesso di considerare come il diritto
positivo, sebbene non possa dirsi assolutamente estraneo al rapporto del
soggetto con se stesso (contra Circenti (5), 33 s.), si occupi marginal-
mente di quel fatto naturale che è il « finale destino » umano, ossia con
una partecipazione minore rispetto ad altri eventi, considerando la morte
« dato scontato che non richiede enunciazioni » (Rescigno (41), 189 ss.):
prova ne sia, sul piano civilistico, il regime di cessazione della capacità
giuridica e la rilevanza dello stabilire il momento della morte (art. 1, l. 29
dicembre 1993, n. 578), nonché, gli istituti volti a garantire « una sorta di
“sopravvivenza”, della volontà o delle opere, alla morte fisica della per-
sona » (Rescigno (41), 191) e quelli relativi alla volontà espressa in vita
in relazione al proprio corpo dopo il decesso, riconducibili al precetto di
cui all’art. 5 c.c. (Piccinini (38), 442).

2. La vita e la morte sul piano dei valori.

Compiuta questa breve premessa, il dato da cui l’indagine deve pren-
dere le mosse riguarda il non poter confondere la vita come fenomeno
biologico, il cui opposto è indubbiamente la morte, con la vita in senso
giuridico, ove al diritto alla vita si dovrebbe contrapporre, per un verso, il
dovere di vivere (Santosuosso (43), 3) e, per altro verso, il divieto di pro-
curare la morte.

Se i progressi della tecnica e della scienza consentono di scindere
quella triade indivisa del sistema costituzionale composta da vita, persona
e dignità (Stanzione, Salito (49), 15), per poter affrontare la questione in
termini di diritto, necessario appare spostare l’attenzione, in primis, dal
piano del fatto materiale a quello dei valori, in quanto il problema ruota
intorno alla alternativa tra l’indisponibilità e la disponibilità della vita, po-
nendosi in rilievo, nel primo caso, la sacralità del bene-vita mentre, nel se-
condo caso, la qualità della vita (Di Masi (14), 147). Su questo terreno, si
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confrontano le differenti posizioni di quanti negano l’esistenza stessa di
valori precostituiti, con quelle di chi, per converso, ne afferma il fonda-
mento, pur negandone una graduabilità gerarchica e di coloro che, da ul-
timo, ne ammettono l’ordine gerarchico.

In primo luogo, la prospettiva etica su base soggettivista tende a ne-
gare l’esistenza di valori oggettivi universali, giungendo a « degradare » la
vita a bene soggettivo, sicché l’attribuzione ad essa di un giudizio di va-
lore o disvalore diviene autonoma decisione individuale (Neri (27), pas-
sim; Rachels (40); posizione, questa, non disconosciuta da Rodotà (42),
247 ss., e sottoposta a vaglio critico da Palazzani (35), 83).

Sotto questa luce, attribuendosi rilievo essenziale alla volontà, il con-
senso assurge a « regola fondamentale del morire » (Rodotà (42), 250),
regola di libertà « da tenere al riparo dai rischi e dalle tentazioni di tornare
ad attribuire a soggetti esterni il potere di impadronirsi del corpo e del suo
destino, senza tuttavia precludere la possibilità di una benefica “alleanza
terapeutica” tra medico e paziente » (Rodotà (42), 252 s.); sulla base di
tale premessa, la radice della regola del vivere e del morire affonda nel ri-
spetto dell’autonomia della persona (Rodotà (42), 252 s.); la morte appar-
tiene alla vita e rientra nell’autonomia delle scelte di ciascuno: per tal via,
si compie il tentativo di elevare l’aspirazione di morire a diritto soggettivo
assoluto (Rodotà (42), 248). Si afferma esplicitamente, infatti, come « il
diritto di morire secondo volontà e dignità sia divenuto parte del patrimo-
nio giuridico d’ogni persona » (Rodotà (42), 253), dandosi sempre mag-
gior enfasi agli ambiti qualitativi del vivere, in ragione del considerare
come le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche rendano sempre più gover-
nabile il morire.

Alla dianzi prospettata posizione si contrappone quella di quanti,
ammettendo l’esistenza di valori oggettivi, ritiene che le diversità di grado,
di intensità e di estensione dei valori non comportino una ordinabilità in
senso gerarchico-verticale, in quanto anche quelli considerabili più alti,
intimi e legati allo spirito non hanno maggiore dignità assiologica, bensı̀
un maggior grado di complessità ontologica (De Stefano (12), 377 ss.; Id.
(13), passim; Scalisi (46), 6). In tale linea di pensiero, i valori debbono
ritenersi indistintamente pariordinati in senso orizzontale. Pur ammet-
tendo il fondamento di questa premessa, altra dottrina intende la vita
umana, al pari della persona umana, come valore dei valori: la vita umana
rimane radice ultima di ogni valore e la relazione tra vita e valore è di tale
intima connessione e compenetrazione « da non consentire dissociazioni
né scarti » (Scalisi (46), 6); la preminenza del valore della vita sugli altri
valori si riflette, in primo luogo, sul rapporto tra valore e norma: « rispetto
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alla norma l’essere della persona e i suoi valori si pongono sempre e ne-
cessariamente come un prius e non già come un posterius: in quanto tali
costituenti il fondamento, la misura e il limite della stessa tutela giuri-
dica » (Scalisi (47), 147 s.).

La tesi in parola si inserisce, del resto, nel solco tracciato da quanti
rilevano come la Costituzione stessa rifletta una gerarchia complessiva dei
« valori sostanziali (o materiali) » custoditi nelle singole norme e che ne
costituiscono il fondamento essenziale (Baldassarre (1), 657 ss.): valori
che, in sé considerati, esprimono anche una logica « di relazione » che li
lega e che ne consente il bilanciamento ogni qual volta tra questi « non sia
possibile un semplice coordinamento senza sacrificio o subordinazione
dell’uno all’altro » (Oppo (34), 220; Rescigno (41), 189 ss.). In questo
senso, la Costituzione è « tavola dei valori », strumento per la soluzione di
possibili conflitti sulla base del principio di ragionevolezza, da intendersi,
quest’ultima come razionalità propria dell’“universo dei valori” (...), es-
senza stessa del giudizio di costituzionalità [ed] effettiva metodologia di
risoluzione delle possibili antinomie » (Baldassarre (1), 656).

Ma quando i valori in discussione sono la dignità dell’uomo e l’auto-
determinazione, non può omettersi di considerare i rilievi di quanti indi-
viduano nella dignità il limite alla autodeterminazione, potendosene per-
tanto imporre la tutela « anche contro l’interessato » (Del Prato (11), 40):
« la dignità umana (...) sottrarre la tutela all’apprezzamento dell’interes-
sato, e pone un confine oltre il quale il bilanciamento sarebbe irragione-
vole » (Del Prato (11), 39).

3. La vita e la morte sul piano del diritto.

Qualora venga ad affermarsi il morire in termini di « diritto », inten-
dendolo come espressione ultima del diritto di libertà, potrà ipotizzarsi
una contrapposizione formale tra questo e il diritto alla vita, dal momento
del suo inizio sino al momento in cui essa volge alla fine (Bobbio (3), 61).
In questa prospettiva si evidenzia, allora, l’occorrenza di indagare il fon-
damento eventuale della qualificazione della morte in termini di diritto e,
di conseguenza, la posizione che questa assume rispetto al diritto alla vita
in un’ottica di sistemazione gerarchica, tracciando, in tal modo, la via per
risolvere le istanze di bilanciamento tra le posizioni.

Sulla configurabilità eventuale di un diritto alla morte, in dottrina si
confrontano le posizioni di quanti, assumendo la vita come valore relativo,
la ritiene oggetto della disponibilità dell’uomo (ex pluribus, Dworkin (15),
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247 ss.; Mori (26), 29 s.), rispetto a chi per converso, pur intendendo
l’autonomia in senso universale, precisa come questa si esprima nella ca-
pacità di essere liberi e dunque di determinarsi in conformità della legge
della ragione (ex multis, Fisichella (21), passim; Eusebi (16), 216; Palaz-
zani (36), 216), cosı̀ che l’uomo è comunque valore in sé considerato,
prescindendosi dal grado di consapevolezza e dalla capacità di esprimere
se stesso (Palazzani (36), 216).

Orbene, nel tentativo di qualificare in termini di diritto la morte,
fondandone il presupposto giuridico sulla possibile correlazione con la
vita, il dato dal quale occorre prendere le mosse è che la vita, sul piano
del diritto, è ante omnia diritto soggettivo assoluto della personalità, in-
condizionatamente protetto a livello costituzionale a prescindere dal grado
di sviluppo psicofisico del titolare; come tale essa si colloca nelle più alte
sfere delle situazioni giuridiche soggettive attive, alle quali corrisponde,
nel lato passivo, la posizione giuridica che i terzi assumono nei confronti
del titolare dell’interesse al bene-vita e che si traduce, in negativo, nel do-
vere di astenersi dal causare la morte e, in positivo, nel dovere di adope-
rarsi a che questi viva (Falzea (19), 121 s.).

L’eventuale assunzione della morte come diritto, comporterebbe, in
questa prospettiva, la ineludibile necessità di qualificarlo come diritto sog-
gettivo assoluto della personalità, in quanto da ricondurre, sul piano co-
stituzionale, oltre alla clausola generale di cui all’art. 2 Cost., alla libertà
personale e alla salute: con ciò attribuendogli la medesima posizione nel-
l’alveo delle situazioni giuridiche soggettive e gli stessi livelli di protezione
ordinamentale accordati alla vita umana.

Ma, se il diritto soggettivo assoluto è la fondamentale posizione di
vantaggio accordata dall’ordinamento ad un soggetto in ordine ad un
bene, consistente nell’attribuzione di strumenti atti a consentirgli di rea-
lizzare in modo diretto e immediato l’interesse che quel bene rappresenta
per il titolare, in questa ipotesi, il bene protetto dovrebbe essere la morte
in sé, non certo la vita, né la qualità di questa; l’interesse sarebbe legato,
infatti, propriamente alla cessazione del vivere; e lo strumento finalizzato
a realizzare l’interesse che il bene-morte rappresenta per il titolare sarebbe
il riconoscimento giuridico del potere di darsi la morte. Cosı̀, nella corre-
lata posizione passiva, dovrebbe collocarsi, in negativo, il dovere di aste-
nersi dal salvare la vita e, in positivo, il dovere di adoperarsi per causare
la morte. E non v’è chi non veda, altresı̀, come il darsi la morte non possa
costituire oggetto di precipua protezione giuridica, in ragione della clau-
sola costituzionale di tutela della persona e della vita umana; la medesima
clausola che fonda il dovere di salvare la vita ed al contempo il dovere di
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non agevolare la ricerca della morte (suicidio assistito) (Falzea (19), 127);
tutto ciò a non voler volgere lo sguardo all’intero corpus delle disposizioni
penalistiche sul cagionare la morte di un uomo.

Quand’anche si volesse fondare il diritto alla morte in termini di di-
ritto di libertà sulla scorta del principio di autodeterminazione, ciò co-
munque non consentirebbe di prescindere dagli esiti del bilanciamento
operato ex ante dai principali documenti internazionali tra diritti di libertà
e diritto alla vita dai quali emerge come al diritto alla vita vada ricono-
scendosi una sempre maggiore posizione di preminenza rispetto agli altri
diritti, e basti in tal senso considerare l’art. 3 della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo, e l’art. 1 della Carta Europea dei diritti del-
l’Uomo.

Del resto, anche nella prospettiva interna, il maggior peso e la posi-
zione preminente del diritto alla vita, rispetto alla libertà personale di cui
all’art. 13 Cost. e del diritto a rifiutare le cure di cui all’art. 32, comma 2,
Cost., è desumibile, innanzi tutto, dalla collocazione stessa dell’art. 2
Cost., nonché dal « sedimento giuridico e culturale » di cui sono espres-
sione le norme sul divieto di omicidio, sulla posizione di garanzia del me-
dico e sul divieto degli atti di disposizione del proprio corpo (Santosuosso
(43) 2), che riflettono una considerazione della vita umana come insop-
primibile ed irrinunciabile (Eusebi (17), 313).

I rilievi dianzi espressi trovano, peraltro, ulteriore fondamento
avendo a mente talune precisazioni:

— in primo luogo, pur non ritenendosi separabile il bene salute dal
valore complessivo e unitario della persona umana (Perlingieri (37),
1023), in quanto l’art. 32 Cost., pure nella sua autonoma valenza precet-
tiva, è da considerarsi unitamente alla clausola generale di tutela della
persona umana di cui all’art. 2 Cost., secondo quanto sostenuto dalla
Corte costituzionale vita e salute, sebbene connesse, sono beni giuridici
distinti, oggetto di distinti diritti; la salute è una qualità della vita (Corte
cost. 27 ottobre 1994 n. 372);

— in secondo luogo, in armonia con quanto affermato da attenta
dottrina, la morte non pare misurabile con i criteri propri della qualità
della vita (Gazzoni (22), 112);

— ma soprattutto, cosı̀ come precisato dalla Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, « l’art. 2 della CEDU sul diritto alla vita non può (...) es-
sere interpretato nel senso di attribuire il diritto, diametralmente opposto,
di morire; né il diritto alla vita potrebbe creare un diritto alla autodeter-
minazione nel senso di conferire a un individuo il potere di scegliere la
morte piuttosto che la vita » (Pretty v. United Kingdom (Application no.
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2346/02), 04.29.2002): i diritti sul proprio corpo, fino al rifiuto al tratta-
mento, ancorché di rango costituzionale, soccombono nel bilanciamento
col diritto alla vita (caso Welby - App. Milano 16 dicembre 2006).

Inquadrata sotto quest’ottica la questione, residua esclusivamente
l’ipotesi della scelta consapevole di rifiuto di cure che può configurarsi,
non come diritto a morire, bensı̀ come espressione della personalità mo-
rale e, quindi, come diritto ad essere lasciato solo e in pace nell’affrontare
l’inevitabile corso naturale del vivere umano: del resto, il rifiuto di sotto-
porsi a terapie non accettate e di accanimento terapeutico sposta il dovere
medico oltre il limite del non impedire la morte e di fare ogni sforzo per
conservare la vita, ossia verso il dovere di lenire le sofferenze nel rispetto
della libera determinazione del soggetto e della sua dignità nell’affrontare
la morte (Falzea (19), 127 s.).

Al riguardo, facendo proprie le considerazioni dell’Organismo Mon-
diale della Sanità (O.M.S. - 1a Conferenza Internazionale sulla promo-
zione della salute, Ottawa, 17 al 21 novembre 1986), tanto in dottrina
(Venchiarutti (51), 102), quanto in giurisprudenza (Cass. 14 gennaio
1998, n. 208), non si omette di sottolineare come l’affermazione del prin-
cipio di autodeterminazione incida sul concetto di salute ponendo in evi-
denza in esso la rilevanza di un soggettivo stato di benessere che coinvolge
gli aspetti interiori della vita cosı̀ come percepiti dal soggetto stesso; ma
ciò non può far assumere al diritto alla vita « un valore dipendente dal si-
gnificato soggettivo che essa ha per chi la conduce » (Venchiarutti (51),
102; di diverso avviso, Eusebi (17), 313).

L’autodeterminazione, intesa come libera esplicazione del soggetto
(freie Entfaltung) ed elevata al rango di diritto inviolabile, viene a relazio-
narsi con il diritto alla vita e alla dignità in una nuova dimensione ove
l’esigenza del singolo si confronta sul piano costituzionale con valori su-
perindividuali (Stanzione, Salito (49), 17): se questo determina l’esigenza
di bilanciamento, al contempo, impone di considerare l’ordine dei valori
in giuoco e di operare nel rispetto del principio di ragionevolezza e di pre-
cauzione.

4. La vita e la morte nella prassi giurisprudenziale.

Volendo proseguire l’analisi nella direzione da ultimo segnata, se
l’art. 32 Cost. autorizza il rifiuto di un trattamento sanitario, la chiave in-
terpretativa della norma è da ravvisarsi nel rispetto della persona umana.
Ed è lo stesso Oppo che, nel riconoscere la vita come bene non indispo-

GIANNI BALLARANI 105

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

nibile in assoluto dal soggetto che ne è titolare, benché lo sia di qualun-
que altro soggetto (Oppo (30), 373), precisa come ciò non sia da ritenersi
sufficiente a fondare il diritto di morire, sebbene il suicidio non possa
considerarsi fatto illecito ed il diritto possa esclusivamente ostacolarlo
(artt. 579 e 580 c.p.).

Cosı̀, nelle prime battute del « caso Welby », il rigetto del ricorso con
il quale si chiedeva il distacco dal respiratore che lo teneva in vita (Trib.
Roma (Ord.), 16 dicembre 2006), non era da fondare sulla incertezza del
diritto fatto valere (Ballarino (2), 73) o sul fatto che il diritto di morire
non trovi tutela nel nostro ordinamento, bensı̀ sul fatto che non esiste un
diritto di morire (Oppo (30), 374). Se il giudice è chiamato a pronunciarsi
anche in assenza di una norma, deve sempre e comunque dare conto della
esistenza o meno del diritto che si pretende far valere (Tar Lombardia,
Milano, sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214; Pioggia (39), 386 ss.).

Orbene, però, se la morte, nel suicidio, si pone sul piano del fatto
(Oppo (30), 371), nell’eutanasia, per converso, investe il piano del diritto
e, al riguardo, non pare invocabile l’art. 32 Cost. in quanto l’atto è diretto
contro la vita, mentre la legge da applicare sembra essere l’art. 579 c.p.
(Gazzoni (22), 122).

L’eutanasia trova un’esauriente definizione in quella dottrina che la
qualifica in termini di « azione (eutanasia attiva, ad esempio l’iniezione le-
tale) o omissione (eutanasia passiva, ad esempio l’omissione di cure) che,
per sua natura e nelle intenzioni di chi agisce o si astiene dall’agire pro-
cura anticipatamente (rispetto al decorso naturale) la morte dell’essere
umano » (Palazzani (36), 199), allo scopo di farne cessare le sofferenze.
La medesima dottrina tende, peraltro, ad attenuare la distinzione tra eu-
tanasia attiva e eutanasia passiva in quanto, sul piano della intenzione e
dell’effetto, lasciar morire equivale ad uccidere (Palazzani (36), 201).

Peraltro, in un confronto dialettico, informato al principio di non di-
scriminazione fondata sulla « condizione personale » di cui è espressione
l’art. 3 Cost., tra la posizione del soggetto capace di esprimere la propria
volontà e quella del soggetto incapace non può omettersi di considerare
come se l’uno ha facoltà di scelta di terapie, di rifiuto delle stesse e di in-
terruzione, la medesima opzione non può negarsi in radice all’altro, do-
vendosi prescindere dalle difficoltà attuative che tale opzione comporta
nell’ultimo caso. In dottrina, la questione, sintetizzata con l’enfatica for-
mula « eguaglianza nel morire » (Rodotà (42), 254), si traduce nel porsi
la domanda se la regola giuridica possa restituire al soggetto incapace
« dignità e autonomia di decisione » (Rodotà (42), 254); orbene, la dot-
trina in parola, pur ricordando come altri ordinamenti abbiano escluso un
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diritto al suicidio assistito e come la Corte europea dei diritti dell’uomo
abbia escluso che ciò possa integrare una violazione del principio di egua-
glianza (Pretty v. United Kingdom), per un verso ritiene che il senso della
distinzione tra « lasciar morire » e « aiutare a morire » debba affievolirsi a
fronte dell’ineludibile esigenza di rispetto del principio di eguaglianza
(Rodotà (42), 255) e, per altro verso, non esclude la possibilità di desu-
mere la volontà della persona anche da dichiarazioni o comportamenti te-
nuti in passato, investendo del compito ricostruttivo del volere coloro che
si trovano « nella condizione di maggiore prossimità giuridica con il mo-
rente, dunque in primo luogo » il coniuge e il genitore (Rodotà (42), 252
e 258); a ben vedere, però, cosı̀ opinando si coinvolgono coloro nei con-
fronti dei quali maggiormente si potrebbero rilevare profili di ineludibile
conflitto di interesse, non solo sul piano personale, quanto piuttosto su
quello patrimoniale e successorio.

Pronunciandosi sul « caso Englaro », la S.C. ha asserito che il rifiuto
di terapie non si fonda sul diritto ad accelerare la morte, bensı̀ sul diritto
alla integrità del corpo e a non subire interventi indesiderati, giungendo,
per tal via, a distinguere tra rifiuto di cure, eutanasia attiva e suicidio as-
sistito (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748).

La domanda da porsi è, allora, se la volontà di morire di una persona
possa vincolare o meno un terzo (medico, curatore speciale, tutore) a dare
ad essa seguito (Oppo (30), 374; Di Masi (14), 148). Peraltro, cosı̀ come
osservato da attenta dottrina, riflettendo sul poter considerare sindacabile
o meno il « mandato » eutanasico da parte del soggetto chiamato ad ese-
guirlo, l’eutanasia comporta una « alterazione » nella struttura relazionale
del diritto: qualora infatti il mandato si ritenga insindacabile, ciò com-
porta l’annullamento della volontà dell’esecutore, pienamente asservito
alla signoria del volere del mandante; per converso, ammettere un potere
di autovalutazione dell’esecutore si traduce nell’accordargli la scelta ul-
tima di operare o meno, potendosi vanificare il volere del mandante
(Cotta (6), 22 ss.; in termini non dissimili, D’Agostino (7), 43 s.; Dalla
Torre (8), 45 s.).

Nell’economia del discorso che ci si appresta a sviluppare, valore de-
cisivo assume la posizione espressa dal S.C. nella pronunzia dianzi citata.

La S.C. intende l’eutanasia come espressione di un diritto di autode-
terminazione, previo accertamento della volontà del soggetto e della irre-
versibilità della condizione clinica: e già questa prima asserzione espone il
fianco ad un rilievo in ordine alla incertezza della irreversibilità e della
percezione della sensibilità (Oppo (30), 375).

In relazione al rapporto tra l’esigenza del consenso informato e il
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principio di autodeterminazione, nella ricostruzione elaborata dalla S.C.
nel « caso Englaro », quest’ultimo implica, a fianco della facoltà di scelta
tra terapie diverse, la possibilità di rifiutarle e di interromperle anche in
una fase terminale della vita, dovendosi escludere « che il diritto all’auto-
determinazione incontri un limite allorché esso consegua il sacrificio del
bene della vita » (Venchiarutti (51), 101).

Con riferimento specifico al « caso Englaro », la nota peculiarità era
determinata dalla impossibilità per il soggetto di manifestare la propria
volontà.

Volendo, cosı̀, entrare marginalmente nel merito della pronuncia
della S.C. — e la critica di maggior momento sarebbe da fondare sul rin-
vio a pronunce rese in altri Stati, per aperta contrarietà all’art. 12 delle
Disposizioni preliminari al codice civile, là dove la norma non rinvia ai
principii generali del diritto, bensı̀, ai principii generali dell’ordinamento
giuridico italiano, specificamente per non consentire al giudice di invocare
ciò che vale in altri Paesi (Gazzoni (22), 113 e 121; La Torre (24), 33, te-
sto e nota 62) — l’iter argomentativo ruota intorno alla centralità dell’ac-
certamento della volontà di morire e dell’espressione cosciente di questa
volontà.

In considerazione di ciò, e sulla scorta del disposto di cui all’art. 357
c.c., a mente del quale il tutore ha la cura della persona, la S.C. ha innanzi
tutto premesso che il carattere personalissimo del diritto alla salute non
ammette tra i poteri di rappresentanza del tutore quello incondizionato di
disporre della salute della persona in stato di totale e permanente inco-
scienza; ciò nonostante, ha ritenuto competente il tutore di accettare o ri-
fiutare i trattamenti terapeutici (disattendendo, dunque, la premessa),
purché questi agisca nell’esclusivo interesse dell’incapace e, nella ricerca
del best interest, non decida « al posto » dell’incapace, né « per » l’inca-
pace, bensı̀ « con » l’incapace. Ancorché si possa riconoscere in ciò forse
l’unica via per legittimare e implicitamente autorizzare il tutore a « stac-
care la spina », l’affermazione, sul piano del diritto privato, si espone ad
altro rilievo critico: con la precisazione che il tutore deve decidere con
l’incapace, la S.C. ha, nei fatti, « forzato » le funzioni del tutore, che per
definizione si risolvono nella sostituzione decisionale, assimilandole a
quelle del curatore che, sempre per definizione, sono volte ad integrare la
volontà del soggetto inabilitato, affiancandosi ad esso al fine di indiriz-
zarlo nella piena percezione dell’atto che sta per compiere e degli effetti
che da quell’atto discenderanno in capo ad esso (Virgadamo (55), 619).
Ma se la vita è diritto personalissimo, arduo appare ammettere la rappre-
sentanza (Trib. Lecco (decr.), 2 febbraio 2006; Danovi (9), 132): se il tu-
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tore può e deve sostituirsi per salvare la vita, non è dato riconoscergli il
potere di decidere la morte (Gazzoni (22), 116). Cosı̀, nel compimento di
un atto personalissimo, la funzione di un rappresentante non può che ri-
condursi ai poteri di cura (Ferrando (20), 1173 ss.), ancorché in dottrina
non si manchi di osservare che, se la cura tende al miglior interesse del
soggetto, questa si deve orientare verso la scelta definitiva, solamente a
fronte dell’inutilità delle terapie (Virgadamo (52), 611).

Ma le perplessità più forti sul piano giuridico, etico e sociale atten-
gono alla pretesa di dare rilievo, in assenza di una esplicita manifestazione
della volontà di morire, alla presunta volontà del paziente incosciente,
chiamando il tutore ad agire « con » l’incapace.

Per tal via, si rimette alla sensibilità di terzi soggetti il compito di ri-
costruire la presunta volontà sulla base dei desideri espressi, della perso-
nalità, dello stile di vita, delle inclinazioni e dei valori di riferimento, non-
ché delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche del soggetto:
ciò che attribuisce al terzo, secondo la condivisibile riflessione di parte
della dottrina (Oppo (30), 374 s.; Nicolussi (28), 74; Nivarra (29), 745
s., testo e nota 37), un potere sulla vita del paziente.

Sotto questa prospettiva, ancora, corretta appare altra critica alla ri-
costruzione operata dal S.C. riguardo la presunzione di consenso per con-
trasto con il divieto di praesumptio de praesumpto (Virgadamo (52),
620), con riferimento alla parte in cui la Corte ritiene che per dare la
morte sia sufficiente presumere una volontà passata di sospendere le cure,
per poi presumere, una seconda volta, che tale volontà sia ancora attuale.

5. La vita e la morte nel formante normativo.

Peraltro, è a tutt’oggi allo studio della XII Commissione della Camera
(Affari sociali) una proposta di legge in tema di alleanza terapeutica, con-
senso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Proposta di
legge n. 2350, sui cui v. Scalera (44), 635 ss.), con cui si riconosce e si
garantisce, all’art. 1, comma 1, lett. b), « la dignità di ogni persona in via
prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tec-
nologia e della scienza ». E non vi è chi non veda come, per tal via, la di-
gnità umana, intesa ad un tempo come giusto corollario dei diritti invio-
labili dell’uomo e presupposto primo per la loro tutela costituzionale, di-
venga nella proposta di legge « limite invalicabile di qualunque tipo di
trattamento sanitario, sia esso volontario o obbligatorio » (Scalera (44),
636; L. D’Avack (10), 764).
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Sulla scorta della recisa affermazione di principio di cui al summen-
zionato art. 1, la proposta di legge induce a ritenere che il principio di di-
gnità venga a consolidare il rapporto tra il diritto all’autodeterminazione e
la valutazione soggettiva dell’accanimento terapeutico; quest’ultimo, se
dal punto di vista oggettivo, si risolve in una valutazione di proporziona-
lità in termini di efficacia e adeguatezza del rapporto tra le condizioni cli-
niche e gli obiettivi di cura, dal punto di vista soggettivo riflette logiche di
autovalutazione che possono, o quanto meno potrebbero, prescindere da
canoni oggettivi e divenire espressione del diritto di autodeterminarsi nella
scelta, assolutamente individuale, di interrompere una terapia, ovvero di
proseguirla, prescindendo dall’effetto di questa (Scalera (44), 636; Eusebi
(23), 216; in termini più radicali, Giacobbe (23), 774 s.). Del resto, il di-
ritto di ogni persona di esprimere i propri desideri anche in modo antici-
pato in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi me-
dici circa i quali può lecitamente esprimere la propria volontà attuale è
unanimemente riconosciuto dal Comitato Nazionale per la Bioetica (Doc.
Dichiarazioni anticipate di trattamento - 18 dicembre 2003).

A tal riguardo, deve, inoltre, porsi una distinzione tra le direttive an-
ticipate e il testamento biologico (detti anche carta dell’autodetermina-
zione), in quanto in rapporto di genus a species: le prime hanno, infatti,
ad oggetto le preferenze del paziente con riferimento alle possibilità tera-
peutiche, le disposizioni sull’espianto e sulla donazione degli organi post
mortem e l’utilizzo del corpo a scopi scientifici; il secondo esprime una
specificazione rispetto alle prime con riferimento alle determinazioni in
vista di una ipotesi di perdita di capacità di manifestare il proprio volere
a fronte di una situazione irreversibile ed è strumento per autorizzare il
medico alla soppressione eutanasica (Palazzani (36), 206; in tema cfr. Ro-
dotà (42), 252).

In relazione al testamento biologico, si è correttamente osservato
come questo, a differenza degli atti mortis causa, operi inter vivos, ossia
quando il dichiarante è ancora in vita e, con riguardo alle previsioni pro
futuro, deve valutarsi l’attualità della volontà manifestata (Busnelli, Pal-
mierini (4), 154 ss.). In argomento, per un verso, non può omettersi di
considerare il disposto di cui all’art. 9 della Convenzione di Oviedo (Con-
venzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
— Oviedo, 4 aprile 1997; Nivarra (29), 739), a mente del quale, qualora
il paziente non sia più in grado di manifestare il proprio volere, saranno
prese in considerazione le volontà precedentemente espresse e, per altro
verso, valore decisivo assume quanto espresso dal rapporto esplicativo
sull’art. 9 (punto 62) secondo cui il prendere in considerazione non com-
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porta necessariamente il darne seguito, ricadendo la scelta ultima sul me-
dico sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche (Virgadamo (52),
614).

Da ultimo, con riferimento all’accanimento terapeutico, i cui conte-
nuti sono individuati in negativo dal S.C. (Cass. 16 ottobre 2008, n.
21748) e rispetto al quale l’art. 16 del codice di deontologia medica pone
un divieto, si ritiene corretta l’impostazione di quella dottrina che confi-
gura l’eventuale imposizione medica di una terapia praticata contro la vo-
lontà del soggetto come ipotesi di reato di violenza privata sanzionabile ai
sensi dell’art. 610 c.p. (Stanzione, Salito (49), 23).

6. Conclusioni.

Sulla scorta di quanto sinora argomentato, un dato risulta con ogni
evidenza ed è ben messo in luce proprio da Giorgio Oppo: dal punto di
vista sociale, prima che giuridico, la questione non è di dignità della per-
sona, ma di esistenza dell’uomo e, sulla esistenza, può eventualmente pre-
valere solo ciò che trasforma il vivere da bene in male, ossia la sofferenza
(Oppo (30), 375).

Ruolo fondamentale deve, pertanto, attribuirsi, non solo alla volontà
del soggetto, che peraltro, sul piano della rilevanza giuridica e ai fini del
conseguente effetto, deve essere contenuta in una inequivoca disposizione
resa per iscritto dall’interessato nel pieno delle sue facoltà, valida ora per
allora, con la quale si possa rendere l’esecutore mero nuncius del volere
altrui (Gazzoni (22), 115 ss.); bensı̀, del pari, il medesimo ruolo deve ri-
conoscersi alla scienza e alla prudenza del medico, orientata, in primis
sulla base del principio di precauzione, al fine di valutare se nella fase in
cui, volgendosi al termine dell’esistenza umana, l’opera medica possa pas-
sare dal curare (to cure), al prendersi cura della persona (to care), ritenen-
dosi doveroso quest’ultimo gravoso compito (Stanzione, Salito (49), 23).

Non può, infatti, non convenirsi con la più alta dottrina (Falzea (19),
131) che, in ipotesi di assenza e di irrecuperabilità della coscienza spiri-
tuale, afferma che il dovere medico debba essere guidato verso, ed infor-
mato alla, speranza del recupero del paziente, legata allo stato delle cono-
scenze scientifiche, dovendosi ritenere esaurito il compito medico, con
conseguente interruzione di terapie e pratiche di rianimazione (eutanasia
passiva) al cadere di questa, tenendo costantemente in considerazione il
fondamentale principio di precauzione che, in dubio, impone di propen-
dere pro vita (Tripodina (50), 77 s., testo e nota 22).
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