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Disegno di legge sul chiarimento del carattere vincolante delle Disposizioni del 
Paziente (Patientenverfügungsverbindlichkeitsgesetz  PVVG)    

A. Problema 
La medicina moderna ha aperto nuove possibilità alla conservazione ed al prolungamento 
della vita, anche in età avanzata e in caso di patologie gravi. Questo sviluppo è da un lato 
una indubbia conquista per il singolo essere umano e la società. Si deve tuttavia anche 
constatare che oramai, attraverso il progresso della medicina e della tecnologia medica, la 
morte non viene più percepita come processo naturale, ma come conseguenza di decisioni 
umane che riguardano la terminazione o la rinuncia a misure mediche che prolungano la 
vita.  

Ad incutere paura in molte persone è sopratutto l idea di divenire oggetto, sul finire dei 
propri giorni, di una medicina altamente tecnologizzata. Per questo motivo da anni si 
pone sempre piu spesso la domanda di come la morte nella società moderna possa 
avvenire in modo umano. In questo contesto viene anche affrontata la questione se i 
medici debbano preservare la vita fino all'ultimo, ad ogni costo, esaurendo tutti i mezzi a 
loro disposizione e in quale misura le finalita terapeutiche debbano essere adattate alle 
diverse fasi della malattia. Di fronte a questo, sempre piu persone riflettono 
anticipatamente sulla propria terapia di fine vita, prendendo spesso in considerazione 
anche la possibilità di dare disposizioni preventive attraverso gli strumenti giuridici in 
materia. Ad oggi sono tra i sette e gli otto milioni i cittadini tedeschi che hanno stilato una 
Disposizione del Paziente (Patientenverfügung).  

Con la Disposizione del Paziente, il paziente dà al medico disposizioni anticipate sulla 
messa in atto o meno di misure mediche nel caso subentri l'inabilità ad esprimere il 
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proprio consenso. Disposizione del Paziente, Disposizione di Curatela 
(Betreuungsverfügung) e Procura Preventiva (Vorsorgevollmacht) sono ormai strumenti 
giuridici comuni, dei quali i pazienti fanno uso per rendere vincolante la propria volontà 
riguardo a misure terapeutiche e assistenziali e per assicurarne la messa in atto. Mentre la 
Disposizione di Curatela e la Procura Preventiva sono regolate per legge, l applicazione 
delle Disposizioni del Paziente non si fonda finora su alcuna legge specifica, ma solo su 
principi giuridici generali.  

Le Disposizioni del Paziente acquistano particolare importanza nell accompagnamento 
alla morte (Sterbebegleitung), ovvero in concomitanza con un processo naturale, da 
svolgersi secondo la volontà del paziente. Una determinazione attiva della fine della vita 
non è possibile secondo questa interpretazione.   

La legge sull'efficacia delle Disposizioni del Paziente riconosce il principio secondo il 
quale ogni vita è degna di essere vissuta, anche una vita segnata da debolezza, malattia e 
handicap. Anche e proprio allora fa parte dei compiti della nostra società di assicurare che 
gli individui siano accettati come pure curati e accuditi secondo le loro esigenze. Tuttavia 
l accettazione di questo principio significa anche che ogni essere umano 

 

e solo lui 

 

possa decidere in un processo del tutto personale quando smettere di opporsi al processo 
di morte naturale e rinunciare all'intervento della medicina intensiva. Ecco perché nel 
rivendicare una morte dignitosa si afferma anche la necessità di rispettare la visione del 
tutto personale del paziente su quando sia giunto il momento di morire.  

Da tenere in considerazione, in questo contesto, è che il processo di morte non viene 
definito unicamente da un punto di vista medico 

 

il che nella pratica è comunque 
pressoché impossibile, in quanto nessun medico può stabilire regolarmente in maniera 
certa (e giuridicamente inoppugnabile) quando il processo di morte abbia inizio.  

Contestualmente alla creazione di una regolamentazione giuridica del vincolo e della 
realizzazione delle Disposizioni del Paziente è doveroso tracciare un limite nei confronti 
delle richieste per l autorizzazione giuridica della soppressione su richiesta (Tötung auf 
Verlangen), comunemente noto come eutanasia attiva (aktive Sterbehilfe), ed evidenziare 
il significato della medicina palliativa e delle cure paliative e di ospizio. Tra l'altro con 
l introduzione nel V Libro del Codice sociale (SGB V) delle cure palliative specializzate 
ambulanti (artt. 37b, 132d) e dell estensione della portata delle cure palliative ambulanti 
(art. 39, comma 2), come pure con il rispetto delle esigenze specifiche di bambini e 
giovani nell ultima fase di vita sono stati recentemente apportati dei miglioramenti 
decisivi nelle cure di fine vita. La continuazione coerente di una politica sociale e 
sanitaria improntata alla dignità dell'essere umano deve continuare ad essere il metro di 
misura dell azione politica. Si deve anche fare attenzione ad evitare un clima nel quale la 
società eserciti una pressione sui malati gravi e sui morenti, affinché pongano termine ai 
trattamenti di fine vita attraverso una Disposizione del Paziente. Poiché il convinto 
riconoscimento da parte dello Stato e della società della dignità di ciascuna vita, non 
dovrà, neanche in futuro, essere relativizzato da prospettive economiche o di altra natura.  

Nei Principi sull accompagnamento medico alla morte1 e nelle Raccomandazioni sul 
trattamento della Procura Preventiva e sulla Disposizione del Paziente nella prassi 
medica2 l Ordine federale dei medici ha fornito delle indicazioni basilari che mirano a 
fornire a medici e a pazienti un aiuto nel risolvere le molteplici e complesse questioni 
relative alla fine della vita e al desiderio di una morte dignitosa. Tali indicazioni si 
fondano sul riconoscimento che le situazioni legate agli ultimi momenti di vita sono 
altamente complesse e individuali. Offrono dunque ai medici principi guida tanto per le 
consultazioni con i pazienti sulle questioni di Procura Preventiva e Disposizioni del 

                                                

 

1 
Deutsches Ärzteblatt [pubblicazione ufficiale dell'Ordine dei medici, NdT], 101, 19, 7 maggio 2004, A 1297.  

2 
Deutsches Ärzteblatt, 104, 13, 30 marzo 2007, A 891segg. 
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Paziente, quanto per il loro accompagnamento alla morte. I principi e le sopraindicate 
raccomandazioni rispettano fondamentalmente la volontà pregressa del paziente, espressa 
in una Procura Preventiva o in una Disposizione del Paziente indipendentemente dal tipo 
o dallo stadio della malattia.  

La Corte suprema federale nell'ordinanza del 17.03.2003 (Corte suprema federale per le 
questioni civili: BGHZ 154.2005segg.) ha riconosciuto come vincolanti e confermato le 
Disposizioni del Paziente come espressione del perdurante diritto all'autodeterminazione 
del paziente. Nella pratica rimangono ciononostante incertezze e dubbi nei singoli casi 
rispetto alla questione del come e in che misura la volontà pregressa del paziente vada 
realizzata. La stessa Corte suprema federale nella ordinanza citata ha definito auspicabile 
una regolamentazione legislativa sulla necessita di una sentenza da parte del Tribunale 
per le tutele, chiarendo al contempo, nell'ambito della creazione giudiziale del diritto, la 
misura nella quale considera necessaria una tale sentenza nel caso di un mancato 
consenso del curatore legale su interventi di prolungamento o mantenimento della vita.   

Il disegno di legge sul chiarimento della portata vincolante delle Disposizioni del 
Paziente è improntato al riconoscimento che la vita e la morte non sono normalizzabili 
nella loro complessità e che si sottraggono a categorie a priori. Ecco perché esso lascia 
spazio per alla considerazione del singolo caso ed evita soluzioni schematiche aprendo un 
ampio campo di applicazione che permette la valutazione e il rispetto di ogni singola 
Disposizione del Paziente.  Il vincolo delle Disposizioni del Paziente, indipendentemente 
dal tipo e dal decorso della malattia, non porta, contrariamente a diffuse credenze, ad un 
automatismo nella loro applicazione.  

Considerate queste premesse, lo scopo principale del disegno di legge è di eliminare 
l'esistente incertezza a livello giuridico rispetto al carattere vincolante delle Disposizioni 
del Paziente. In questo modo, chiarendo che le Disposizioni del Paziente sono vincolanti, 
trovano applicazione per legge le indicazioni costituzionali sulla dignità dell uomo e sul 
diritto all autodeterminazione. Secondo l auspicio della Corte suprema federale viene 
inoltre stabilito in quali casi vada interpellato il Tribunale per le tutele. Il disegno di legge 
intende cosi chiarire la situazione giuridica e dare sicurezza al comportamento di tutte le 
parti coinvolte. Le disposizioni si limitano alla regolamentazione di tutto ciò che non può 
essere tralasciato giuridicamente dal punto di vista materiale e procedurale. In un 
ordinamento libero e democratico che rispetta e promuove l autodeterminazione e di 
conseguenza la responsabilita personale dell'individuo, è inaccettabile una 
sovraregolamentazione. Infatti un regolamento delle Disposizioni del Paziente che 
andasse oltre quanto non si può tralasciare correrebbe il rischio, specie nel campo della 
impostazione privata della vita, di limitare inutilmente i principi fondanti della dignità 
umana, della liberta di azione, dell incolumita fisica come anche della liberta di pensiero, 
coscienza e confessione.  

Non può essere scopo di un disegno di legge che consolida le Disposizioni del Paziente 
quello di combattere l abuso individualmente definito, bensì l'orientamento alla libertà, 
all'individualità e all autodeterminazione. Perciò non può essere preso a metro di giudizio 
della limitazione della libertà qualsiasi potenziale abuso. Poiché in quel caso si 
rinuncerebbe alla libertà, all individualita e all autodeterminazione.  

Si mira dunque ad una procedimento praticabile, che eviti prescrizioni inutili e procedure 
burocratiche, e che sia dunque adeguato a rendere giustizia all'individualità della morte in 
una società umana.  

B. Soluzione 
Il disegno di legge ancora per la prima volta la Disposizione del Paziente alla legislazione 
sulla curatela contenuta del Codice civile tedesco (art. 1901b BGB), fissa una 
regolamentazione per il coninvolgimento del Tribunale per le tutele secondo le 
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indicazioni della Corte suprema federale (art.1904 BGB) e completa il regolamento 
procedurale nella legge sulla volontaria giurisdizione (FGG).  

Il disegno di legge prevede sostanzialmente le seguenti regolamentazioni:  

- La Disposizione del Paziente viene in un primo momento definita. Inoltre viene chiarito, 
in accordo con l attuale situazione giuridica, che tanto la volontà esplicitamente espressa 
dal paziente quanto la sua volontà presunta, che deve essere accertata, continuano ad 
avere valore anche dopo la perdita della capacita di esprimere il proprio consenso. A 
causa della incertezza presente su questo punto nell interpretare la giurisprudenza della 
Corte suprema federale, si stabilisce inoltre che le Disposizioni del Paziente sono 
vincolanti indipendentemente dal tipo e dallo stadio della malattia.  

- In accordo con l attuale situazione giuridica si chiarisce per legge che tanto il curatore 
(Betreuer) quanto il procuratore (Bevollmächtigter) sono tenuti a dare espressione alla 
volontà del paziente e garantirne l'osservanza.  

- Il processo già oggi consueto del richiamo alle indicazioni mediche e dell'accertamento 
della volontà del paziente attraverso il medico, il rappresentante legale del paziente e, 
qualora necessario, altre persone vicine al paziente, ad inclusione del personale 
paramedico, viene tracciato per legge: in tal modo si chiarisce che la realizzazione della 
volontà del paziente non è un semplice automatismo.  

- In accordo con la giurisprudenza della Corte suprema federale, nel caso in cui il 
curatore non consenta o revochi il proprio consenso ad una analisi medica, un trattamento 
di cura o un intervento medico che abbiano l'effetto di prolungare o conservare la vita, e 
medico e curatore non trovano un accordo, la questione viene sottoposta al giudizio del 
Tribunale per le tutele.  

- Da un punto di vista del diritto procedurale vengono stabilite alcune poche misure che 
sono volte a preservare i diritti fondamentali dell'interessato e consolidano la qualità della 
decisione giudiziale dal punto di vista del diritto procedurale, contribuendo così 
all'accettazione più ampia possibile di tale decisione da parte delle persone coinvolte e di 
terzi.  

C.  Alternative 
Senza una regolamentazione legislativa continuerebbe a vigere la situazione giuridica 
fondata sulla giurisprudenza e sulle regole generali, ma anche l incertezza che presente 
nella pratica. L intervento del Tribunale per le tutele si baserebbe ancora sulla creazione 
giudiziale del diritto.  

D. Costi 
Il disegno di legge non crea costi aggiuntivi per i conti pubblici del Governo federale e 
delle regioni. Anche le nuove regole procedurali per la convocazione di un responsabile 
della procedura e per l'autorizzazione da parte del Tribunale per le tutele delle decisioni 
del curatore creano costi aggiuntivi irrilevanti o nulli, poiché corrispondono all'attuale 
situazione giuridica improntata alla giurisprudenza.          
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Disegno di legge sul chiarimento del carattere vincolante delle Disposizioni 
del Paziente (Patientenverfügungsverbindlichkeitsgesetz  PVVG)  

Del 

  
Il Bundestag ha approvato la seguente legge:  

Articolo 1 
Modifica al Codice civile (BGB)  

Il Codice civile nella versione del comunicato del  
(BGB1. I S. ), modificato da , viene 

modificato come segue:  

1. Nell indice vengono inserite dopo §1901a le 
seguenti indicazioni: 
"§1901b Disposizioni del Paziente 
(Patientenverfügungen) 
§1901c Forma della Disposizione del Paziente 
§1901d Accertamento della volontà del paziente 
nel caso di incapacità decisionale".  

2. dopo §1901a vengono inseriti §1901b, §1901c 
e §1901d:  

"§1901b 
Disposizione del Paziente 

(1) Dichiarazioni sul trattamento e decisioni 
sul consenso o sul mancato consenso a misure 
mediche determinate o determinabili, espresse 
da una persona naturale nel pieno possesso 
della propria capacità di consenso 
(Disposizione del Paziente), sono valide 
indipendentemente dal tipo e dallo stadio della 
malattia dopo la perdita della capacità di 
volere, a meno che che la stessa persona non 
le abbia revocate o che sia riconoscibile la sua 
volontà di non  attenersi ad esse. Il curatore 
(Betreuer) è tenuto a dare espressione a tali 
disposizioni e a garantirne l'osservanza.  

(2) Il paragrafo 1 è valido anche per la volontà 
presunta e da accertarsi di una persona 
naturale.  

(3) I paragrafi 1 e 2 sono validi anche per il 
procuratore (Bevollmächtigter).  

§ 1901c 
Forma della Disposizione del Paziente 

La Disposizione del Paziente deve essere 
redatta in forma scritta e indicare in quale 
momento (giorno, mese e anno) e luogo è 
stata redatta. Deve essere riconfermata a 
scadenze regolari.  

§1901d 
Accertamento della volontà del paziente nei 

casi di incapacità decisionale 
(1) Il medico controlla quale trattamento è 
indicato rispetto alla condizione generale e alla 
prognosi del paziente e lo comunica al curatore, 
nel rispetto della volontà vincolante del 
paziente secondo §1901b. Il curatore dà il 
proprio consenso al trattamento medico 
proposto, se questo corrisponde alla volontà del 
paziente in vigore secondo §1901b. 
(2) Nei casi dubbi il medico ed il curatore 
devono chiamare ad accertare la volontà del 
paziente secondo il paragrafo (1) il personale 
paramedico, il team medico e persone vicine al 
paziente quali coniugi, partner, genitori, 
genitori adottivi e figli, come anche persone 
nominate per iscritto dal paziente. 
(3) I paragrafi (1) e (2) hanno valore anche per 
il procuratore".  

3. §1904 viene modificato come segue:  

a) Il paragrafo 2 avrà la forma seguente: 
"(2) Il mancato consenso o la revoca del 
consenso da parte del curatore ad una analisi  
dello stato di salute, un trattamento di cura o 
un intervento medico, che abbia l effetto di 
prolungare o conservare la vita, necessita 
dell autorizzazione del Tribunale per le tutele, 
nel caso in cui medico e curatore non trovino 
un accordo nell'accertare la volontà del 
paziente  secondo §1901d".  

b) Viene aggiunto il seguente paragrafo 3: 
(3) I paragrafi (1) e (2) hanno valore  anche per 
il consenso, il mancato consenso e la revoca 
del consenso da parte del procuratore. Essi 
sono validi solo se la procura è stata fornita per 
iscritto e comprende esplicitamente le misure 
indicate al paragrafo (1) ed al paragrafo (2).   

Articolo 2 
Modifica alla legge sulla volontaria 

giurisdizione (FGG)  

La legge sulla volontaria giurisdizione nella 
versione riveduta pubblicata nel Bollettino delle 
leggi federali (Bundesgesetzblatt) parte III, sezione 
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315-1, modificata dall art. 2 par. 13 della legge 
del 19 febbraio 2007 (BGB1. S. 122 in vigore dal 
01.01.2009) viene modificata come segue:  

1. § 67 par. 1, comma 5 viene modificato come 
segue: 

"La convocazione è sempre necessaria, 
quando materia della procedura è 
l autorizzazione del mancato consenso o 
della revoca del consenso da parte del 
curatore come da §1904 par. 2 del Codice 
civile oppure l autorizzazione del consenso 
del curatore ad una sterilizzazione secondo 
§1905 par. 2 del Codice civile".  

2.  § 69a viene modificato come segue: 
a) Par. 4 contiene la seguente formulazione: 
"(4) L autorizzazione del mancato consenso 
o della revoca del consenso secondo §1904 

par. 2 del Codice civile diventa effettivo solo 
due settimane dopo la comunicazione al 
curatore o al procuratore e al responsabile 
della procedura (Verfahrenspfleger) o come da 
§67 par. 1 comma 7 al tutore della procedura 
(Verfahrensbevollmächtigter)".  

b) Il par. 4 diventa par. 5.  

3. In §69d par. 2 comma 1 alla parola "consenso" 
segue una virgola e vengono aggiunte le parole 
"mancato consenso o revoca del consenso".  

Articolo 3 
Entrata in vigore 

La legge entra in vigore il  (giorno della 
pubblicazione).    

Berlino, 18 dicembre 2008   
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Motivazione  
A. Parte generale 

I.  Problema e situazione di partenza 
1. Aspetti fondamentali sulla dignità della 
morte 
Consentire a tutti i morenti una esistenza degna 
fino al termine della vita è parte essenziale di 
una società la cui Costituzione dichiara 
intoccabile la dignita dell uomo. Con le 
possibilita aperte dal progresso medico e delle 
tecnologie mediche, la società moderna sempre 
piu smarrisce il senso della morte e del lutto. 
Spesso la morte viene dunque percepita come il 
risultato del fallimento della medicina, 
perdendo così di vista il fatto che si tratta di un 
processo che è parte inalienabile della vita 
umana.  

Gli ospizi, le cure e la medicina palliativa 
hanno avuto il merito di rispondere a 
preoccupazioni, paure e bisogni delle persone e 
accudendole secondo i loro desideri e le loro 
esigenze. Non si può tuttavia ignorare che 
continuano ad esservi molte persone che alla 
fine della vita rifiutano, per motivi etici, le 
applicazioni medico e di tecnologia medica. 
Proprio per questo motivo è di assoluta 
importanza attenersi al principio centrale 
secondo il quale ogni intervento medico 
sull integrità del paziente richiede il consenso 
di quest'ultimo. Se tale consenso non viene dato 
o se viene in un secondo momento revocato, 
occorre astenersi da prendere misure mediche, 
anche quando queste siano oggettivamente 
ragionevoli. Non si tratta in questo caso di 
giustificare l'eutanasia attiva (aktive 
Sterbehilfe), che continua ad essere penalmente 
perseguibile, né misure volte a prolungare la 
vita ad ogni prezzo 

 

tantomeno contro il volere 
del paziente.   

Di fronte a casi limite legati al fine vita, 
l'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire 
il corso naturale della vita e della morte 
secondo il volere del paziente. Il metro di 
giudizio e il principio guida del comportamento 
di tutte le persone attivamente coinvolte deve 
sempre rimanere l'intoccabile dignità del 
paziente.   

2. La situazione giuridica attuale 
Mentre le Disposizioni di Curatela 
(Betreuungsverfügungen) e le Procure  
Preventive (Vorsorgevollmachten) sono 
specificatamente regolati dalla legge, le 
Disposizioni del Paziente 

(Patientenverfügungen) non sottostanno finora 
a nessuna regolamentazione giuridica specifica, 
ma unicamente a principi giuridici generali. Per 
quanto concerne la rilevanza legale degli 
interventi medici, è riconosciuto che la persona 
interessata deve fornire ad essi il proprio 
consenso, e che la stessa persona può rifiutare il 
proprio consenso in qualunque momento3.  
Secondo i principi generali del diritto civile una 
Disposizione del Paziente non è sottoposta a 
nessuna imposizione di forma e ha dunque 
carattere vincolante anche qualora si tratti di 
una dichiarazione verbale4. Essa non è 
unicamente indizio di una presunta volontà del 
paziente, bensi rappresenta la volontà espressa 
dal paziente, che come tale ha valore anche 
dopo la perdita della capacità di consenso e che 
vincola tutte le persone attive attorno al 
paziente (curatori 

 

Betreuer , personale 
medico e paramedico oppure terzi). In questo va 
attribuita grande importanza in primo luogo alla 
scrupolosa interpretazione della volontà del 
paziente.  

Il diritto all'autodeterminazione appartiene al 
paziente indipendentemente dalla malattia in 
merito e senza che sia in discussione la 
ragionevolezza o la comprensibilità delle sue 
motivazioni per terze persone5. Infatti la 
valutazione di terzi o della generalità delle 
persone è irrilevante, quando si tratta di 
intervenire sulla intergrità fisica del paziente:  è 
quest'ultimo che deve decidere a favore o 
contro un intervento medico, dovendolo subire 
in prima persona assieme alle relative 
conseguenze. In particolare non sono concesse 
cure forzate 

 

anche se hanno l'effetto di 
conservare la vita6. Solo in questo contesto si 
giustifica anche la giurisprudenza molto 
restrittiva dei Tribunali civili riguardo agli 
accertamenti medici prima di un intervento.  

Anche la letteratura e la giurisprudenza in 
materia di diritto penale sono improntate alla 
concezione che interventi medici di ogni tipo 
sono una forma di lesione personale, che 

                                                

 

3 Palandt/Diederichsen, 66. edizione 2007, § 1896 Rn. 9.   
4 Palandt/Diederichsen, 66. edizione 2007, § 1896 Rn. 9.   
5 "Il diritto all'autodeterminazione del paziente, diritto che 
l'accertamento deve assicurare, difende anche una 
decisione che per motivi medici pare indifendibile" (Corte 
suprema federale per le questioni civili: BGHZ 90, 103, 
111). 
6 Palandt/Diederichsen, 66. edizione 2007, § 1896 Rn. 9 
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richiede il consenso della persona interessata.  
Particolarmente riguardo alla rilevanza penale 
di interventi medici di fine vita, esiste una 
giurisprudenza molto differenziata, 
fondamentalmente basata sul rispetto delle 
persone attive attorno al paziente nei confronti 
della volontà e della dignità del paziente 
stesso7.  

In conformità a questa tradizione 
giurisprudenziale la Corte suprema federale ha 
riconsciuto nell'ordinanza fondante del 
17.03.2003 (BGHZ 154, 205 segg.) il carattere 
vincolante delle Disposizioni del Paziente quali 
espressione del diritto all'autodeterminazione 
del paziente. Al contempo ha chiarito che il 
legislatore non ha regolato la questione di 
quando il Tribunale per le tutele debba 
autorizzare il mancato consenso del curatore a 
misure di conservazione o prolungamento della 
vita, e che non è possibile risolvere tale 
questione per analogia ad altre leggi. La Corte 
suprema federale ha dunque dichiarato 

                                                

 

7 "Se il paziente ammalato mortalmente non è più in grado 
di decidere da solo e non viene convocato alcun 
responsabile, sarà la sua volontà presunta, e non la 
discrezione dei medici curanti, ad essere il metro di 
giudizio legale per valutare quali interventi di 
conservazione della vita siano leciti e quanto a lungo essi 
possano essere proseguiti. L'applicazione di tutte le 
possibili tecnologie mediche è illecita se essa va contro la 
volontà reale o presunta del paziente" (Corte suprema 
federale per le questioni penali: BGHSt 37, 376, 378). 
"L'eutanasia è lecita solo in conformità alla volontà 
dichiarata o presunta del paziente attraverso il non 
avviamento o la sospensione di misure volte a prolungare 
la vita, per lasciare la morte 

 

eventualmente con il 
supporto di efficaci cure palliative - fare il proprio corso 
naturale, in maniera dignitosa per l'essere umano" (Corte 
suprema federale per le questioni penali: BGHSt 37, 376, 
379). 
"Di diritto il Tribunale di primo grado ha dato per certo 
che non sussiste un caso di cosiddetta eutanasia passiva 
(passive Sterbehilfe). L'eutanasia in questo senso 
presuppone che la malattia di base di un paziente sia nella 
convinzione del medico irreversibile, che si sia avviato un 
decorso che conduce alla morte e che la morte 
sopraggiungerà a breve Nel presente caso il processo di 
morte non aveva ancora avuto inizio. La Sig.ra Sch., se si 
esclude la necessità dell'alimentazione artificiale, era in 
grado di vivere Il Senato è dell'opinione che 
eccezionalmente, considerate le particolari circostanze del 
presente caso limite, non sia escluso a priori il lasciare 
legittimamente morire il paziente sospendendo un 
trattamento o misura medica, a condizione che il paziente 
concordi presumibilmente con tale sospensione. Poiché 
anche in questa situazione è da rispettare il diritto 
all'autodeterminazione del paziente, contro la cui volontà 
un trattamento medico non può fondamentalmente essere 
né avviato né proseguito" (Corte suprema federale per le 
questioni penali: BGHSt 40, 257, 259seg., 260, 262).  

auspicabile nella ordinanza citata un 
regolamento giuridico sulla necessità di una 
decisione da parte del Tribunale per le tutele e 
al contempo ha stabilito, nell'ambito della 
creazione giudiziale del diritto, in quale misura 
considerare necessaria una tale decisione nel 
caso di un mancato consenso del curatore a 
misure volte a conservare o prolungare la vita8.  

3. Necessità di regolamentazione 
Risulta indicato per la popolazione e in 
particolare per le persone attivamente coinvolte 
attorno al paziente creare per legge una certezza 
del diritto riguardo al trattamento delle 
Disposizioni del Paziente e al loro carattere 
vincolante in conformità all'attuale situazione 
giuridica. Anche la perizia legale del gennaio 
2005 sul contenuto di una Legge sui diritti del 
paziente (PatRG) in Germania del Prof. Dr. 
Dieter Hart e Prof Dr. Robert Franche si dedica  
alla questione se sia necessario un regolamento 
giuridico dei diritti del paziente. In questa 
perizia viene rilevato un deficit particolare nel 
campo dell autonomia del paziente alla fine 
della vita. Gli autori riconoscono pertanto il 
bisogno di una regolamentazione che 
fondamentalmente dia la precedenza 
all autonomia del paziente rispetto all'assistenza 
medica, anche se questo principio è già alla 
base del diritto vigente.  

La Corte suprema federale ha dichiarato che la 
questione del quando coinvolgere il Tribunale 
per le tutele per l autorizzazione di trattamenti 
medici non è chiarita a sufficienza dall'attuale 
diritto di curatela.  In considerazione del fatto 
che la Corte suprema federale considera 
necessario il regolamento per legge della 
questione, il legislatore è chiamato a 
provvedere in tal senso.   

Per prevenire il rischio di minare i diritti 
fondamentali delle persone interessate, è 
ragionevole consolidarli in maniera effettiva 
attraverso la formulazione di alcune poche 
indicazioni procedurali.  

II. Soluzioni del disegno di legge 

                                                

 

8 "Qualora il curatore manchi (o ancor più rifiuti) di 
acconsentire ad un trattamento volto a prolungare o 
conservare la vita, ciò è certamente - come detto in 
apertura 

 

adeguato oggetto di un controllo da parte del 
tribunale per le tutele, ma presuppone necessariamente la 
presenza di una proposta di trattamento medico" (Corte 
suprema federale per le questioni civili: BGHZ 154, 205, 
225). 
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1. Carattere vincolante delle Disposizioni del 
Paziente 
Il disegno di legge chiarisce inizialmente con 
§1901b che la Disposizione del Paziente 
continua a valere anche dopo la perdita della 
capacità di consenso. I desideri e le decisioni 
del paziente, che si riferiscono all ammissibilità 
di misure mediche e curative, continuano 
dunque ad essere direttamente vincolanti per le 
persone attivamente coinvolte anche con il 
sopraggiungere di una incapacità di consenso.   
Ciò è conforme al generale principio giuridico 
di §130 par. 2, e di §183 comma 1 del Codice 
civile (BGB).  

Al termine del §1901b par. 1 comma 1 viene 
inoltre chiarito che la manifestazione di volontà 
del paziente è revocabile in ogni momento. In 
conformità al principio giuridico di § 130 par. 1 
comma 2 e §183 comma 1 del Codice civile la 
manifestazione di volontà nell'ambito di una 
Disposizione del Paziente perde la propria 
validità anche qualora essa venga revocata. Una 
tale revoca può avvenire in modo esplicito o 
con tacito assenso. Con l applicazione di questo 
principio si possono tra l altro risolvere sia i 
casi nei quali il paziente chiarisce 
espressamente di non volere attenersi ad una 
propria volontà pregressa, sia i casi nei quali il 
paziente lascia intendere che la propria volontà 
pregressa è mutata, anche quando tale 
mutamento è solamente deducibile dalle 
circostanze. A tal fine può essere valutato 
qualunque segnale da cui risulti, a seconda  
delle circostanze, che il paziente non intende 
attenersi alla propria volontà pregressa; ciò che 
è rilevante in questo contesto non è la presenza 
di una capacità di consenso del paziente, bensì 
la sua volontà naturale.   

Il carattere vincolante delle Disposizioni del 
Paziente per il curatore (Betreuer) ed il 
procuratore (Bevollmächtigter) risulta da § 
1901b par. 1 comma 2 e par 3. Quale 
manifestazione di volontà del paziente la 
Disposizione del Paziente necessita di una 
interpretazione conforme al principio giuridico 
del §133 del Codice civile, secondo cui occorre 
indagare sulla reale volontà del dichiarante e 
non attanersi letteralmente alla dichiarazione.   
Attraverso l applicazione del principio giuridico 
del §133 del Codice civile, che persegue 
l interpretazione della volontà secondo la 
lettera, le condizioni circostanziali ed il 
principio di buona fede oggettiva, si garantisce 
che la reale volontà del paziente, espressa nella 

manifestazione di volontà, venga accertata nel 
modo più completo. A questo fine saranno 
anche da considerare le condizioni 
circostanziali che sono state decisive per il 
costituirsi della volontà del paziente per quanto 
riguarda la valutazione del progresso medico e 
delle tecnologie mediche, delle possibilità 
aperte dalla medicina e dalla tecnologia medica 
nei confronti di una specifica patologia, come 
pure del decorso della malattia e delle 
conseguenze di tale decorso. In singoli casi può 
anche rendersi necessario fare riferimento ai 
principi giuridici del §157 del Codice civile.  
Nell'ambito dello scrupoloso accertamento della 
reale volontà del paziente sottostante ad una 
manifestazione di volontà, possono tra l'altro 
essere adeguatamente risolti i casi nei quali la 
Disposizione del Paziente non descrive o non 
descrive in maniera sufficientemente concreta 
la situazione venuta a crearsi, oppure poggia su 
una errata stima e giudizio dei fatti rilevanti nel 
singolo caso per il costituirsi della volontà del 
paziente.  

Del resto né il curatore né persone terze 
possono essere legati ad una volontà contraria 
al diritto o al buon costume, in quanto una 
manifestazione di volontà in questo senso è di 
per sé nulla. Questo si deduce per quanto 
concerne il buon costume dal principio 
giuridico generale espresso al §138 del Codice 
civile, mentre per quanto concerne il divieto 
legale dal principio espresso al §134 del Codice 
civile. In particolare per il buon costume si può 
tenere conto non solo del momento della 
manifestazione della volontà ma anche 
dell ulteriore sviluppo, come espresso nel 
principo giuridico al §242 del Codice civile.  

Il carattere vincolante della volontà del paziente 
non dipende dal tipo o dallo stadio della 
malattia.    

Una necessità di limitarne la portata non è  
desumibile dalla giurisprudenza della Corte 
suprema federale. La spesso citata sentenza 
della Corte suprema federale del 05.11.2003 
viene continuamente interpretata come 
limitazione della portata della volontà del 
paziente. Di fatto una tale limitazione non è 
presente nella succitata sentenza.  

La sentenza infatti della Corte suprema federale 
si rifaceva all'interruzione della nutrizione 
enterale di un paziente in coma. In una 
Disposizione del Paziente, quest'ultimo aveva 
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disposto una interruzione dell'alimentazione 
enterale nel caso fosse sopraggiunta la perdita 
di coscienza. Il paziente non si trovava né in in 
procinto di morte, né in uno stadio della 
malattia che a breve lo avrebbe condotto alla 
morte. Se l alimentazione enterale fosse 
proseguita, il paziente sarebbe senz'altro potuto 
rimanere ancora a lungo in vita. Ciononostante 
la Corte suprema federale è partita dal 
presupposto del carattere vincolante della 
Disposizione del Paziente.  

La limitazione della portata, ovvero una 
limitazione dell'efficacia di una Disposizione 
del Paziente a certe fasi della malattia o del 
processo di morte è inoltre inadatta al fine di 
proteggere la vita, offrendo una protezione del 
paziente solamente apparente.  

I motivi di ciò sono i seguenti: 
- Una limitazione della portata della volontà del 
paziente rappresenta un giudizio di valore sulla 
vita vissuta nella malattia in fase terminale. 
Essa classifica la vita nella sua fase terminale e 
vissuta nella malattia come meno degna di 
essere protetta rispetto alla vita in tutte le sue 
altre fasi. Poiché solo sulla vita vissuta nella 
malattia in fase terminale, e solo su questa, si 
possono dare disposizioni.  
- Ciò può causare anche per il medico un 
conflitto irrisolvibile. Se il medico non applica 
un trattamento, rischia di essere chiamato a 
risponderne penalmente. Se d'altra parte il 
medico intraprende un trattamento nell'ambito 
di una limitazione della portata di una 
Disposizione del Paziente che respinga tale 
trattamento ed il rischio legato al trattamento si 
concretizza, il medico risponde probabilmente 
delle consequenze, avendo agito senza il 
consenso del paziente. 
- Le premesse di una limitazione di portata delle 
Disposizioni del Paziente non sono chiaramente 
delineabili nella pratica. Nessun medico può 
stabilire in modo giuridicamente 
incontrovertibile in quale momento esatto abbia 
inizio un processo irreversibile che conduce alla 
morte. 
- Il curatore, in quanto supervisore del 
benessere del paziente, viene il più delle volte 
escluso dalle decisioni concernenti 
l'applicazione di misure mediche. Al di fuori 
del decorso irreversibile che conduce alla 
morte, è dunque solo il medico curante a 
decidere dell'applicazione di misure mediche.  
In questi casi il curatore non ha il diritto di 
esprimere il proprio parere.  

2. Accertamento della volontà del paziente 
quale processo di dialogo tra medico curante 
e il rappresentante legale  

La concretizzazione della volontà del paziente 
inabile ad assumere decisioni non è un 
automatismo, né quando tale volontà è stata 
fissata in una Disposizione del Paziente né 
quando è la volontà presunta ad essere 
determinante. Non è una limitazione della 
portata della Disposizione del Paziente a 
proteggere quest'ultimo dalle pressioni, 
dall inganno o da decisioni affrettate, bensì il 
processo di concretizzazione delle Disposizioni 
del Paziente svolto nel dialogo tra medico e 
rappresentante legale (il curatore od il 
procuratore, quest'ultimo nominato tramite 
Procura Preventiva) nella specifica situazione 
di trattamento.  

In un primo momento il medico deve verificare 
l'indicazione medica per l'avviamento, 
l'interruzione o il mantenimento di una misura 
medica, tenendo conto delle condizioni generali 
attuali del paziente e della prognosi. Se non vi è 
un'indicazione medica, il trattamento non deve 
essere applicato. Nel discutere le misure 
mediche indicate con il rappresentante del 
paziente, il medico deve dichiarare se dal 
proprio punto di vista tali misure sono 
contemplate nella volontà del paziente.   

Il rappresentante legale verifica che i 
trattamenti consigliati dal medico siano 
contemplati nella volontà del paziente. La 
volontà del paziente, fissata in una Disposizione 
del Paziente, diventa vincolante qualora si sia 
costituita senza l'intervento di errori di diritto 
(ovvero da parte di un paziente nel pieno 
possesso della propria capacità di volere al 
momento della stesura, senza pressioni o false 
convinzioni), non sia stata successivamente 
revocata (esplicitamente o con una tacita 
dichiarazione), e la situazione clinica descritta 
nella Disposizione del Paziente corrisponda 
effettivamente a quella poi sopravvenuta.  

La concretizzazione della volontà del paziente 
nella situazione clinica effettivamente 
sopravvenuta è un processo di dialogo nel quale 
medico e rappresentante legale valutano e 
giudicano in maniera condivisa, 
indipendentemente dal fatto che la volontà del 
paziente sia stata espressa nel rispetto della 
regolamentazione vincolante del §1901c del 
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Codice civile o in altra maniera, oppure che ci 
si debba richiamare alla volontà presunta. 
Questa valutazione condivisa risulta più facile 
se la Disposizione del Paziente è stata redatta 
per iscritto ed è stata riconfermata dopo un 
certo periodo. Pertanto tale modalità viene 
raccomandata attraverso una regolamentazione 
piuttosto limitativa. Si cerca al contempo di 
evitare che una Disposizione che non rispetta 
tale modalità non sia giuridicamente vincolante.  
Il processo di dialogo ha rilevanza ancora 
maggiore se per accertare la volontà del 
paziente è necessario ricorrere alla sua volontà 
presunta, ovvero a dichiarazioni da egli fornite 
in precedenza. In questo processo di dialogo 
possono essere coinvolte e consultate, qualora 
necessario, altre persone vicine al paziente, il 
personale paramedico, i membri del team 
medico, come eventuali responsabili 
dell'assistenza psicosociale. In tal modo è 
garantito anche un sufficiente controllo del 
processo decisionale, senza complicare con 
inutili ostacoli burocratici una decisione di per 
sé difficile.  

Ciò garantisce un alto livello di garanzia per il 
paziente, protetto attraverso l'appplicazione dei 
tre seguenti criteri:  

1. Medici e curatori/ procuratori devono 
confrontarsi in maniera approfondita con 
qualunque Disposizione del Paziente. 
Quando il paziente è inabile ad assumere 
decisioni, essi hanno il dovere di stabilire 
con scrupolo la volontà dello stesso, 
accertando se la volontà espressa nella 
Disposizione del Paziente coincide con la 
situazione atttuale. 

2.  Il curatore/ procuratore secondo il §1901 
par. 2 è sempre tenuto ad orientarsi al 
benessere del paziente nell'adempimento dei 
propri compiti. Questo principio vale per 
tutti gli ambiti della sua attività. 

3.  In caso di disaccordo tra medico curante e 
curatore/ procuratore in merito alla 
questione occorrerà ricorrere al giudizio del 
Tribunale per le tutele. Quest'ultimo non 
viene dunque chiamato a stabilire se la 
volontà del paziente sia stata correttamente 
accertata in ogni situazione, ma solamente in 
questo caso eccezionale.  

Riassumendo, ciò significa che da un lato 
attraverso questi meccanismi di protezione si 
assicura che le Disposizioni del Paziente non 
vengano concretizzate meccanicamente alla 

lettera, e che dall'altro lato tuttavia il diritto 
all'autodeterminazione non viene limitato in 
maniera eccessiva.  

3. Necessità di una decisione da parte del 
Tribunale per le tutele  

La Corte suprema federale nell'ordinanza del 
17.03.2003 (BGHZ 154, 205segg.) nella 
creazione giudiziale del diritto ha subordinato il 
mancato consenso del curatore ad un 
trattamento medico di prolungamento o 
conservazione della vita all'autorizzazione del 
Tribunale per le tutele, quando esista una 
proposta di trattamento medico.  La proposta di 
legge riprende questa giurisprudenza e 
stabilisce che una autorizzazione da parte del 
Tribunale per le tutele al mancato consenso o 
alla revoca del consenso da parte del curatore 
ad un controllo medico dello stato di salute, ad 
una cura o ad un intervento medico che abbiano 
l'effetto di prolungare o conservare la vita o del 
suo mantenimento è necessaria quando medico 
e rappresentante legale del paziente non 
giungono ad accordo nell'accertare la volontà 
del paziente. In tal modo si garantisce che, nei 
casi in cui il curatore respinge un trattamento 
sebbene quest'ultimo sia espressamente 
raccomandato dal medico sulla base della 
Disposizione del Paziente, la decisione del 
curatore per il benessere del paziente sia 
sottoposta a procedimento giudiziario. Il 
Tribunale per le tutele deve accertare la volontà 
del paziente sulla base dei principi generali del 
diritto civile sopra citati, verificando se vi è una 
assenza di volontà. A questo scopo il Tribunale 
ha a propria disposizione tutti i mezzi inerenti 
alla procedura di volontaria giurisdizione basata 
sul principio della verifica amministrativa.  

4. Garanzia offerta dalla procedura ai diritti 
fondamentali  
Il disegno assicura attraverso alcune poche 
modifiche al diritto procedurale che la 
procedura protegga effettivamente i diritti 
fondamentali dell interessato. Si stabilisce a 
questo fine la convocazione di un responsabile 
che assisterà il paziente nella procedura. 
L autorizzazione giudiziaria non entrerà in 
vigore subito dopo la sua pubblicazione, ma 
solo dopo due settimane. Avverrà inoltre una 
parificazione con la procedura finora valida per 
l'autorizzazione del consenso. Il fine della 
regolamentazione è l'applicazione del principio 
secondo cui l'affermazione dei diritti 
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fondamentali va assicurata anche attraverso 
norme concernenti il diritto procedurale.  

Il responsabile della procedura ha in questo 
contesto il compito di rappresentare il paziente 
e di partecipare alla procedura in qualità di 
"avvocato dell'interessato", dedicandosi 
esclusivamente alla difesa degli interessi di 
quest'ultimo.   

Per garantire una protezione giuridica effettiva 
dell'interessato, assicurata grazie alla possibilità 
di un successivo procedimento di ricorso, è 
necessario consentire al potenziale ricorrente di 
poter decidere concretamente a favore o contro 
un'ulteriore procedimento. Poiché in alcuni casi 
con la concretizzazione di una Disposizione del 
Paziente alla fine della vita si può giungere  
molto rapidamente a situazioni definitive, è 
indicato dichiarare esecutiva la decisione solo 
due settimane dopo la sua pubblicazione.   

Il Tribunale, in linea con il §69d par. 2 comma 
1 della Legge sulla volontaria giurisdizione, è 
tenuto anche nei casi di cui al §1904 par. 2 ad  
acquisire prima della propria decisione una 
perizia medica. Oltre a ciò, le ulteriori 
regolamentazioni al par. 2, che già riguardavano 
l'autorizzazione al consenso secondo il §1904 
par. 1 del Codice civile, valgono da ora anche 
per  l'autorizzazione del mancato consenso e 
della revoca del consenso secondo il §1904 par. 
2 del Codice civile. Si ottiene in tal modo la 
parificazione di tutte le procedure di 
autorizzazione dei trattamenti medici da parte 
del Tribunale per le tutele.  

III. Costi 
Il disegno di legge non crea costi aggiuntivi per 
i conti pubblici del Governo federale e delle 
regioni. Già secondo la situazione giuridica 
attuale il mancato consenso o la revoca del 
consenso da parte del curatore a misure di 
prolungamento o conservazione della vita 
necessita di una autorizzazione del Tribunale 
per le tutele, quando esista una proposta di 
trattamento medico (BGHZ 154, 205, 225).  

La stabilita convocazione di un responsabile 
della procedura al §67 par. 1 della Legge sulla 
volontaria giurisdizione corrisponde alla prassi 
attuale e crea costi aggiuntivi irrilevanti o nulli.  

Non si attendono né un onere finanziario per 
l'economia né effetti della legge su costi 

individuali, livello dei prezzi e livello dei prezzi 
al consumo.  

IV. Competenze federali 
Le competenze federali per quanto riguarda il 
diritto di curatela e le relative regole 
procedurali risultano dal Art. 74 par. 1 nr. 1 
della Costituzione.  

La legge non necessita di approvazione da parte 
delle regioni, poiché non prevede per queste il 
dovere di provvedere a prestazioni economiche, 
prestazioni materiali con valore economico o a 
servizi di altro tipo nei confronti di terzi. Le 
spese per il compenso dei curatori, qualora non 
vengano coperte utilizzando il patrimonio del 
paziente, così come le spese del Tribunale per 
le tutele sono spese amministrative. Queste 
ultime erano già presenti, dal momento che il 
disegno di legge va unicamente a chiarire la 
situazione giuridica vigente.  

B. Parte specifica  

Sull'art. 1  (Modifica al Codice civile)   

Sul nr. 1  (Modifica dell indice) 
Si tratta di una modifica dell indice consistente 
nell'inserimento dei nuovi §§1901b, 1901c e 
1901d.   

Sul nr. 2  (Inserimento di §1901b, §1901c 
e 1901d BGB) 

Su §1901b  

Sul par. 1  

Sul comma 1 
Al §1901b par. 1 comma 1 viene in un primo 
momento definito cosa si intende per 
Disposizione del Paziente. Si tratta di 
dichiarazioni sul trattamento e decisioni sul 
consenso o sul mancato consenso a misure 
mediche determinate o determinabili, espresse 
da una persona naturale nel pieno possesso 
della propria capacità di consenso. Tali 
dichiarazioni e decisioni sono manifestazioni 
della volontà di una persona rivolte 
all ammissibilita di misure mediche e di 
assistenza attuate dal personale medico e 
paramedico, per il quale esse sono 
immediatamente vincolanti. Il redattore di una 
Disposizione del Paziente non è tenuto ad 
utilizzare una terminologia medica o giuridica.  
È sufficiente che la Disposizione del Paziente 
sia concepita in modo tale, che il suo significato 



Testo di stampa 16/11493  - 13 -       Bundestag tedesco  16a Legislatura 

possa essere accertato applicando il principio 
giuridico del §133 del Codice civile. Per quanto 
riguarda una tale manifestazione di volontà 
viene chiarito che essa avrà valore anche dopo 
sopraggiunta incapacità ad esprimere il proprio 
consenso.  

Al termine del § 1901b par. 1 comma 1 viene 
chiarito che la manifestazione della volontà 
della persona naturale interessata è revocabile 
in ogni momento. A tal fine può essere valutato 
qualunque segnale da cui risulti, a seconda  
delle circostanze, che il paziente non intende 
attenersi alla propria volontà pregressa; ciò che 
è rilevante in questo contesto non è la presenza 
di una capacità di consenso della persona, bensì 
la sua volontà naturale.   

Viene inoltre chiarito che il carattere vincolante 
delle Disposizioni del Paziente non dipende da 
un certo tipo di decorso o stadio della malattia 
(nessuna limitazione di portata).  

Attraverso una Disposizione del Paziente non 
può essere esclusa l'assistenza di base (ricovero 
degno, attenzioni, cura del corpo, alleviamento 
della sensazione di fame e di sete, lenimento di 
dolore, difficoltà respiratorie, nausea, misure 
contro le piaghe da decubito ecc.). Ciò non 
necessita di una separata regolamentazione, in 
quanto il principio della dignita umana e il 
divieto di dichiarazioni contrarie al buon 
costume vietano già la sospensione 
dell'assistenza di base dei pazienti. Pertanto ciò 
non puo rientrare in una Disposizione del 
Paziente (§§134, 138 BGB).  

Ciò è anche conforme alle linee guida 
dell'Ordine dei medici sull'accompagnamento 
alla morte  - Sterbebegleitung - (2004), in cui si 
postula: "indipendentemente da altri scopi del 
trattamento medico, il medico deve sempre 
assicurare un trattamento di base. Ne fanno 
parte tra l'altro un ricovero degno, attenzioni, 
cura del corpo, lenimento di dolore, difficoltà 
respiratorie, nausea, alleviamento della 
sensazione di fame e di sete".  

Sul comma 2 
Attraverso il par. 1 comma 2 viene confermata 
in conformità con l'esistente giurisprudenza il 
carattere vincolante delle Disposizioni del 
Paziente e chiarisce che il curatore deve dare 
espressione alla dichiarazione di volontà del 
paziente e garantirne l'osservanza. Nel quadro 
della curatela il curatore deve dare 

interpretazione alla volontà del paziente, 
indagare la reale volontà del paziente e 
realizzare tale volontà.  

Sul par. 2 
Nel par. 2 viene chiarito come alla volontà 
presunta del paziente, che deve essere accertata, 
spetti lo stesso rilievo dato alla volontà 
espressamente dichiarata.  

Sul par. 3 
La regolamentazione valida per il curatore 
viene estesa dal par. 3 anche al procuratore 
autorizzato dal paziente tramite Procura 
Preventiva ad occuparsi della previdenza 
sanitaria. 

 

Su §1901c 
La verifica della Disposizione del Paziente 
attraverso un dialogo tra il suo rappresentante 
legale ed il medico curante nella decisione sui 
trattamenti medici secondo §1901d è più 
semplice se la Disposizione è stata redatta per 
iscritto ed è stata riconfermata dal paziente 
dopo un certo periodo (circa ogni 5 anni).  
Proprio in vista della questione dell attualità e 
della revocabilità di una Disposizione del 
Paziente, per una sua redazione scritta è utile 
l indicazione di data e luogo della stesura. Per 
tale motivo questi caratteri formali vengono 
raccomandati al paziente attraverso una 
regolamentazione vincolante, paragonabile ad 
es. anche a quanto si trova al §227 del Codice 
civile. Al contempo viene assicurato che anche 
Disposizioni del Paziente espresse in altro 
modo (informale) mantengano il loro carattere 
vincolante nel processo di dialogo volto alla 
loro concretizzazione. Ciò va anche a vantaggio 
di pazienti che non sono in grado di esprimersi 
per iscritto, come ad esempio persone con un 
relativo handicap o analfabete. Così possono 
essere Disposizioni del Paziente vincolanti 
anche dichiarazioni raccolte con registrazioni 
audio, video o simili. È comunque considerata 
un'effettiva Disposizione del paziente anche 
quella avvenuta verbalmente. Molti pazienti 
possono infatti per motivi diversi (ad es. il 
sopravvenire rapido o il tipo di una malattia) 
non aver prodotto documentazione scritta o di 
altro tipo. Anche in questi casi valgono le 
regole generali del diritto civile, secondo le 
quali per le dichiarazioni vale 
fondamentalmente la liberta di forma. Fissare 
una forma determinata rappresenterebbe una 
limitazione del diritto all'autodeterminazione. 
Requisiti formali non devono tuttavia 
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complicare inutilmente la realizzazione della 
volontà del paziente.  

Su §1901d   

Sul par. 1 
L'accertamento della volontà del paziente nei 
casi di incapacità decisionale è un processo di 
dialogo tra medico curante e rappresentante 
legale del paziente. In primo luogo avviene da 
parte del medico la verifica delle indicazioni 
mediche. L interpretazione e controllo della 
volontà del paziente sottostanno ad un doppio 
controllo: la vigente volontà del paziente 
determina la decisione di trattamento medico 
dopo le indicazioni date dal medico, ed è anche 
il metro di giudizio della decisione del 
curatore. La volontà del paziente continua ad 
avere valore solo se le premesse del §1901b 
par. 1 sono soddisfatte ed è subentrata la 
situazione di trattamento descritta. Ciò vale 
anche nell'accertamento della volontà presunta 
secondo §1901b par. 2.  

Sul par. 2 
Nei casi dubbi medico e curatore devono 
consultarsi con altre persone vicine al paziente, 
con il personale paramedico ed altri membri del 
team medico per accertare la volontà del 
paziente (consiglio di consulenza).  

Sul par. 3 
La regolamentazione valida per il curatore 
viene estesa dal par. 3 anche al procuratore 
autorizzato dal paziente tramite Procura 
Preventiva ad occuparsi della previdenza 
sanitaria.  

Sul nr. 3         (Nuova versione del §1904)  

Sulla lettera (a)  

Sul par. 2 
Conformemente alle indicazioni date dalla 
Corte suprema federale nell'ambito della 
creazione giudiziale del diritto, il mancato 
consenso o la revoca del consenso da parte del 
curatore ad una analisi dello stato di salute, un 
trattamento di cura o un intervento medico, che 
abbia l'effetto di prolungare o conservare la 
vita, necessita dell'autorizzazione del Tribunale 
per le tutele, nel caso in cui medico curante e 
curatore non trovino un accordo nell'accertare 
la volontà del paziente. Con ciò viene chiarito 
che nei casi in cui il curatore respinge un 
trattamento sebbene quest'ultimo sia 

espressamente raccomandato dal medico sulla 
base della Disposizione del Paziente, la 
decisione del curatore per il benessere del 
paziente sia sottoposta a procedimento 
giudiziario.  

Sulla lettera (b)  

Sul par. 3 
Attraverso il par. 3 viene chiarito che il 
mancato consenso o la revoca del consenso 
possono riguardare anche il procuratore, 
sottostando come nel caso del curatore 
all'autorizzazione del Tribunale per le tutele. 
Come finora da §1904 par. 2 comma 2 del 
Codice civile, le decisioni del procuratore che 
necessitano di autorizzazione hanno efficacia 
solo se la Procura è stata espressa per iscritto e 
contiene esplicitamente tali decisioni.  

Sull'art. 2  (Modifiche alla legge sulla  
volontaria giurisdizione- FGG)  

Sul nr. 1     (Modifica al §67, par. 1, comma 5)

 

Con l'integrazione al §67 par. 1 comma 5 della 
legge sulla volontaria giurisdizione (FGG) 
viene prevista la convocazione di un 
responsabile di procedura per il paziente 
interessato per i procedimenti che hanno per 
oggetto un'autorizzazione giudiziaria del 
mancato consenso o della revoca del consenso 
secondo il §1904 par. 2 del Codice civile. 
Obiettivo della regolamentazione è la 
concretizzazione del principio secondo cui il 
rispetto dei diritti fondamentali si debba 
assicurare tramite disposizioni di diritto 
procedurale. Il responsabile della procedura ha 
dunque il compito di rappresentare gli interessi 
del paziente e prende parte al procedimento in 
questo senso in qualità di "avvocato 
dell'interessato". La convocazione del 
responsabile della procedura è uno strumento 
legate adeguato a far sì che il paziente di per sé 
inabile a partecipare non diventi semplice 
oggetto del procedimento.  

Sul nr. 2 (Modifica al §69a)  

Sulla lettera (a)  (Modifica al par. 4) 
Il nuovo par. 4 inserito nel §69a della Legge 
sulla volontaria giurisdizione stabilisce che 
l'autorizzazione giudiziaria di una decisione 
secondo il §1904 par. 2 del Codice civile 
diventa efficacia solo due settimane dopo la 
pubblicazione. Poiché la concretizzazione della 
decisione autorizzata del curatore o del 
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procuratore può portare di regola in breve 
tempo a situazioni definitive, l'autorizzazione 
non dovrebbe avere efficacia 
contemporaneamente alla sua pubblicazione. 
Per garantire una protezione giuridica effettiva 
dell'interessato grazie ad un possibile 
successivo procedimento di ricorso, è 
necessario consentire al potenziale ricorrente di 
poter decidere concretamente a favore o contro 
un'ulteriore procedimento.  

Sulla lettera (b)  (Aggiunta del par. 5) 
Si tratta di una modifica seguente alla modifica 
del par. 4.  

Sul nr. 3    (Modifica al §69d par. 2 comma 1) 
Il §69 della Legge sulla volontaria giurisdizione 
regola quali particolari regolamentazioni 
procedurali sono da osservare nella concessione 
di autorizzazioni da parte del Tribunale per le 
tutele. Anche tali regolamentazioni sono 
emanazione del principio secondo cui l'effettiva 

difesa dei diritti fondamentali va garantita 
attraverso la creazione di regolamenti sul diritto 
procedurale. In conformità alle norme esistenti 
del §69d par. 2 comma 1 FGG, il Tribunale è 
dunque tenuto anche nei casi previsti dal §1904 
par. 2 del Codice civile ad acquisire prima della 
propria decisione una perizia medica.  

Per il resto, i regolamenti del par. 2, già 
concernenti l'autorizzazione di un consenso al 
§1904 par. 1 del Codice civile, riguardano da 
ora anche l'autorizzazione del mancato 
consenso e della revoca del consenso secondo il 
§1904 par. 2 del Codice civile. Si ottiene in tal 
modo la parificazione di tutte le procedure di 
autorizzazione dei trattamenti medici da parte 
del Tribunale per le tutele.  

Sull'art. 3 (Entrata in vigore) 
Il regolamento regola l'entrata in vigore.                                   
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