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Direttive anticipate: brevi nore*

1 . Q_a ak ib,it, Ci dis ctp ii n a pu" le t:lire *it,e a nÍicib aie,?

L'adoztone ,cel parere crer comitato Nazionare per ra Bioetica interna di direttive anticipaie i'ten'iene in un quadr:o àrcirr^rnerrtale, incui ::isulta assente rad oggi un'espressa regolazione fiorriatlva ,in materia,offr:ndo così ur itnportante strunento di consi,:ie tzz'one der .,-alore
del]a volontà dell'irrdrì-i,jro risoerro alle scelie tragir:he dell,esisrenza.

ce*o, sia sul piano costìruzronale - si p-;r, aì signifìcaro che as_sume la dìgnità ùÍnana ner.ra stessa giurisprud enz^ ,Lergi-,rai.- derÌe ieggi- sia in ambito internazionare ed .,rrop.o - si p,:rrsr ai princioi deilacanz di Nizza o a['articolo 9 de]la convenziorr" !i o"i.do _ sono de_duci:ili norme che: sembrano peralrro iniluen zarc Ia stessa lnrerpreta_
zion'= di fatrispecie ciassiche d,:l Cirir:to ci.,ile, consentendo forse nuovelettu:re di disposizic,nj crvilisticiie previgenti.
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è.il mirustrc ierla sarute Giioramo sircr-ra - ha ccnside-raru 11 pafefe 'i "pili'c passc per ra ionttslazicne rli una legge sur te_stalx3nio biol0gico". In reaità, occoiíe q,;ri distingu{:lÍ- nettzinenre sedied esercizio ci fun::ioni oniologicarrlenre :assai dista'ti: una cosa) corneè or---io, scnc il Coniraro Nazionale per ìa Biceiica e i p.arerì che essoadotta nel'l'esercizro ceire r:cp:ie fulz:,:ni; arira :oszi è iì potere d legi_{erar<: del Padamer:,:c i;r ."i ri.,lonc ì "rappiesenrani:ì deila Nazicne,,.

= 
Il testo iiprcduce l'inten-enro s-.-oko, tl 27 apúie2004. dajl,Ar,Lrore nel ccrso cel ciclodi seminari "Le cinensicq dela Bioe'ca: p."g...rr biornedici, pìuraììsmo euco, rego_ie giur.diche"' r:rga.'izzztro dalla catted.ta ii Blo.o., d.x" p^.,ittl crr Giurispr ud,enzadella S,:conda Univeisità degliSudi aii ip"fi



PRoGFSSSI BIOMEDICI'IRA PLURALISMO ETICo E REGOLE GIURIDICHE

Peralrro, la recente esperienza dena legge n. 40 /2004 in tema di
procreazione medicalmente assistita mostra alcuni limiti, insiti all'ado-
zione di nornrative di legge su temi tanro delcati quali quelli della bioe-
ttca. La certezza del diritto e, al contempo, il necessario ambito di fles-
sibilìtà, "morbidezza" delfa rcgolaztone giuridica costituiscono espres-
sione di esige'ze, ma príma ̂ ncot^ di r-alori, che dovrebber. p.rÀ.^r.
la dìsciplina normativa di ogni questione artinenre al_le bioetiche.

In tai senso, il cosidderto "dititto rgiunsprud e:nziaJe',,la norrnaúr,a
decntciogica, i'esercizio di :iunzione consui.iir-a da parte di organismi
tecnici pongoro alcunr dubbi sul oiano rlelJr r:nura jel principic-di cer-
tezzz' ciel diritr:o da un iato e costituiscono manrfestazione di decisíoni
prese in sedi prive cìi rappresenranza ne:Ila rcgolazione di quesiioni dal
forte signitica;-o polidco; ma, al conrerrrpo, sono e spressrone di quelÌa
r.egolazione morbida, safÍ /att', che consente meglio di sedimeltare nella
coscienza sociaie una ma#;rcre cons apevolezza ,Cel1a proì:rlematicità
delJ-- quesioni ini 'e sri  re.

Ii ricorso alla norma legislativa, di-inque, in via di eserrrpli ficazio-
ne. porrà, e dcr-ra, esserr- i  in mareria di i l i rerr i . , .e andcipate, n-in ar-endo
però Ìa presunzione di regolare rroppo ne1 dettag.J-io i conrenuti e le
íorme deiÌa legituma dichiaritzione di volontà del_l'individuo, affidando
iavcce ai giud;ce, quale interprete prir-ilegiato, quejr necessari spazi er-
meneutici, che soij consentono di garantiie un certo graclo ,Ji rispon-
denza deLla norma giuridica alla coscienz;a sociaie e al mutare delÌa stes-
sa. L'obiettir-o in termini di <:ertezza del diliit,l, che non nuir non pre-
Hggersi una fu:ura discipiìna legisiadi.a in rerila di direttivé ar:.ticipate dj
iìne vita, d.er-e essere quelìo di delnear:: soazi ,,ce:rti,' all,a,:i:odererini_
nazione del'inciviauo, senza però airivate poi, prcprio in ao;re di tale
obiettivo dichirrrato, a compÍornette:li n.:,1 concfeic.

2. Dire#ii's a;iiicipnti e dii'atiiÍc ;tiJj':ujana:ia.

La stretta ccnnessione tra il tema delle diretdve anticipa.re e il cii-
baiuro su11'eur:.lasia è e-r.icienr:e; ma ciei pari evidente è ia constatazione
che la comples;a e poliedrica questione eutanasica, che in reah.:) rrg\1àr-
da fartispecie rra loro molto dìr-eise, non è di certo l:mrtata a1 rnerà in-
terrogatir-o circa I'ammissibilità del1e dirertir.e anticipate,
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(fuesta non è h sede per svorgere anche solo un rapido cenno al
dibattito sull'eutanasira. Sennonché è imponante sottoLneare come pro_
prio la risposta aìf interrogati'o se la motte sia semp:re e solo mero e-
vento che si subisce o possa diventare oggerto di Lbèrtà _ e di quale ri_
po di libertà - acquista cliara dlevanza giuridica sul piano del conrenu_
to che possono assumere le dirertive anticipate n.l rìsp.tto del 'igenre
quadro legislativo penale, che pie-..ede le fattispecie di aiuto al suicidio e
di omicidìo del conse:nzienie. Se.mmai poi c,gg si poiLe ii problema di
capire riuale sia il ca'Lpo dì appììc^rronl di ràùr.nr. È. i"a"uli" *à"i
che jl giudizio di dis.,-alor. rt.j"r, di certi .ofiìpcrra'nenr sia ,-,-'Lirato
neila cc,scienza collettil.a, come emerge peraltro nella piu recentc giuri_
sprudenza penaÌrstica, resa a codrce ,,i!"nt., do',e è ri.ì:rr.nre 1 ,.anzio-
namento di tali r.icende con pene darl-s1e rnimme oppLrre ia stessa e_
sclusiorie della rilevan:ua penaie di tah condotte.

N ei parere reso dal com.itato Nazi,:nare per ra Bicetica c,è
un'esprt:ssa opzirsne contrada ail"introcuzione ésl ric.,rso 2-rì,sr;-3.-c-a
nelie di:rettive. ciò non signiiìca però che spazi per ,,decisioni ,fi fine
vita" siano assenti ner lconrenuto de[e diretrir,]e unti.ipat..

possibile qui solo rilevare .";";; ;r;:JT;.,dr.e anticipare
che disp'ongano nerle situazioni di fine rita dir.ersi pos_rano essere i r-a_lori in bjlanciamenro nelle differenti iDotesr.

LTr:la cosa è ia libertà di cura, .h" ,r.r suo possibile contenuto puo
giungere' ad includere la libertà ,ji non curarsi sino ar_la prociuzione
dell'everito rnorfe, opF,ure Ìa sospcnsione dì cure d /qi, :asÍaittìn, retu-specie ":.kre" soiìo) ini,-ece, iÌ s-,:icicic r;.edrcarmeoie assrsrito o r casi i::
î"j..ti 

si atir-a per prod'ìjrre j'e-;e:::a iî:.cît', fe^c restanco il dir-iercdeil'accanimento ierapi:udcc. E ceiro poì che. neli'esDerìe nza medica ec-1 conseguenz'à rLeua casistica qiurisprud errzltlre. ja rine,r cii ccnfine traqueste di."'erse r-ìcende n.n scmDi. i-i.r. icclr-iiuaia cln tac)itò.e ir;_quenri sono i casi. che rri_.,-l1ia clàr,l.ss. as:i;l-e;: all,,,__ ,: at:rzcrriîgo-
ria di rric:nde iJ irne ."-ita.

A,\DREA,?ATRONI GRIFFI - DIRETTIVE ANTICIPATE: BRIVI iiOTI,

In deitruiva, in F,iena aderenza al .,aiclc persona|sta del,la nostraCostituzione e con ii dcfiritivo superarn,=rrro ,j_i og"i ,.'ia". rentazion?
deila medicina parernalìsdca, ia r-oi:ntà Cel pazier:í_:. cor.renura nel-le di_rerdr-e anricipare. ncn puo noa cosriruirc. qià a Ìcgis-azione \. lqenfe, r-rÍreiementc fondamentaÌe di vaiutaztone nerl;oper"i ii bii^rrciamento úail diritto a/ia vtta - che non può eiisere inteso nel nosfi:o ordinarnento
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PROGRESSI Bto\lEDrct rRA pLURAL,IStvlo Enco E RECoLE GIURIDICIIE

toat court anche come diritto su//avrta, in quanto essa è bene indisponibi-
Ie - e Ia dignità deila persona nell'intero aÍco deÌla propria esistenza si-
no al prodursi dell'evento morte.

L'av<xe fatto ricors,: a direttive anticipate puo così acquisire valo-
re nella pre disposizione di quelle terapie sulle quali il malato, se ne fosse
stato in grrrdo, avrebbe potuto diret.tamente esprimersi mediante con-
senso info::mato; così, in particolare. nel garantire il diritto al-la libertà
dai doiore, mediante il rir:orso a cure pailiatir-e e alfa terapia del ciolole
oppure pe1' x;ui:rfe ad inl i i r  iC'- l :rc l :  sogljr \-: i t ì :r C.l 'r : t : i i : ì i - . !=:r:o ie -
rapeui icc. . i i  p i :o  a l lor ;  d i rc  che ;c , . : i rer i ì r -c  anr i : ip- i ie  possono c i i .n i rc
strumenro per i'irtrroduzione di una forna di "ieterruzior'r_ rolcntaria
d.ei la soprai-.- i .-enzr' ' ,  sclranto laCCor-e ne:1a dispcn-rbi lr i  del le r-oloatà
dell'inCir-iduo possa rienfare il riiìuto al ricoiso a1le cure.

Il riconoscimento cielle direttir.e anticip;arr3 non consente dunque
di disporre piu di quantc è rinesso nel nostro crdinamento all'autode-
termtnaziore della persona; permerte pero di izre acquisìre valore alla
dtcltar:;.ztone Ci -;olcntà di ula peísona che sein;nai nc;n sarà pii; in
grado, nel 'eri f lcarsi di urr ccrrc accadimcnto, dr presiarla, I ;r ral seÍìso,
parai iasancio D'Agosrino. sí puo dirc che "ia ve rà posra i i :  gioco nei di-
brtt irc sr-r l  tesramenrc t ' ioiogico (nc:r puo essere) Iz legaLzzazione
cìell'eutana:ìia", tèrma restando la compiessità di íattispecie ci direrdve
anricipate relai- ir e a r icenie che porrannù semrnai Dorrare a disoosizio-
ni di volontà, pro fafarc per i casi piu controversi., quali il riÉiuto di nutri-
zione artifì,:iale o di ernotrasiusioni.

3. F;tìcscia deli: di;'sfit'e nii;ì;sÍe.

':
L, sl:Lro sotroijneaic coine le diret'i-,-e an:icipale .ccstituiscano ia

nuc\:a froririela iel clnsei:sc iricir:arc ,?i:,crr: . F e:.-icer:e Erelò
cne ] ;  ncn  a l lua : : i r  i t ì ì ^Lp i , r , l - . ' ì : .  a ( ) : l s in , ìo  í1s i ì r . - fù  a ,  r ' , , r l i ca rs .  J ;g i l
e r - e n r - i  q n r - h e  i n o i - i i , - ì  , - l r e  i i  i . . , = n . ,

stìonì rr l rer 'or i  r ìsneffo a cuel le classiche d' :1 consenso iniorn:ato, Tra i1
coílseírsc infcrmaio relatl;o ad ei-enri presenti e certi i: la decisione
nrcsr  ìn  cons i r le r :z ione d :  un  er -en to  iu rur ( )  e .  s ( :mmai  incer tc  i : te rcor -L )  i \ . i r i j r r 3 l ,  L

re una dif i i :renza sosta.nziale sui pi:rc giu:idicr. Ir:  tal s3nso. la Cire r i-
r -a  p iu  che una mani fesraz ione d i  cc:senso s i  sosranzra in  un 'anr ic ipa-
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AT.DREA PATRON"I GnTTTI - DIRE.ITIVE A:,iT]CIPATE: BREVi NOTE

ztone di consenso, data, come dite, rebas sic stantibas e in quanto tale re-
vocabile o\n'ero, per così dire, a certe condtzictnt, "superabile".

Il Fatto che si sia preferito fare qui riferimento non a espressioni
quaLi tes:amenro di vita, biologico o altre, bensì a1 termine direttive an-
ticipate ed ualtzzare un tale nomen jazr vuole fare emergere quale ele-
mento s.ignìfìcativo della natura di queste dichiarazioni la loro fi^tùt1-
per I'appunto di "ditettive", come tali vincolantì relativamente alla dire-
zione che indicano, ma non necessariamente in tutto il loro contenuto,
che o.i :  iro non porrà ncn òrniare uggitro ci -,-aluiazi()í. ìe u- icierpreta-
ztane in1)intis da parte cieiio sresso medico.

So:o nou i caratieîi che ìl c{lnsenso iniormato de ve nvesure per
potere essere Ìegirrirnamenre presrzrto nei nostro ordinamento. E chiàro
che ie strlsse esigenze cii informazione srano presenti qr-rali requisiri es-
senziali Fler prestare in maniera valida ie dichiarazioni di volontà conte-
nute nelle dire*ive andcipare. Queste non possono ess€rre validamente
redatte st:nza.la piena concscenza del significato di quanro si dispone. E
si può eflrrare in possesso di taie conoscenza soio se si e in grado di ac-
cedere e ci recepire inír lrmaziom cornplete ner conrenuro e iempLicr nel
linguaggrr, pure se riguardanti fatri di natura medico-scicntifica.

[, cluesto un u]reriore punîo che appare come fondarnentale, an-
che al fìne di evitate che ii ricorso alle direttive, anticipate sia messo nei-
la concrela disponibiiità sclo di chi è culturalm.nt. ^itr.r:z^to ariceyere
tnfornaz- oni dall'ejevatc tas so tecnico-scientifi co, con cliscrim inazione
cii tutti coloro che per vn handicab culturale non fosserc, in grado di ri-
coíreíe aiL un iale siru:::renio di autoclernii..eziofle prer.e:rtiva d.elia pro-
pri i  srìui,- '


