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Autodeterminazione del paziente e libertà di coscienza del medico nella 

disciplina sulle disposizioni anticipate di trattamento 

di 

Stefania Schettino* 
 

«Vi sono disobbedienze che non sono puri atti d’arbitrio: che sono imposte dalla 

coscienza, che sono cioè obbedienze ad altre norme, altri principi, altre esigenze. 

Qui è proprio la coscienza che interviene, nel senso che la crisi è proprio nella 

coscienza, la quale è lacerata e divisa in sé stessa: obbedire all’ordinamento 

positivo è dovere, che la coscienza sente, ma la coscienza sente anche il dovere di 

obbedire ad altre leggi»  

(Giuseppe Capograssi, Obbedienza e coscienza) 

 

 

SOMMARIO: 1. Il diritto all'autodeterminazione nella legge n. 219/2017 - 2. L'obiezione di 

coscienza tra natura costituzionale del diritto e concretizzazione legislativa del suo esercizio. - 3. 

Il mancato riconoscimento dell'obiezione di coscienza nella legge sul biotestamento e la natura 

costituzionale del diritto di coscienza.  4. Qualche considerazione conclusiva. 

 

 

 1. Il diritto all'autodeterminazione nella legge n. 219/2017.  

 Con la legge n. 219/2017 è stata introdotta, per la prima volta, una disciplina 

dettagliata sul consenso informato in tema di trattamenti sanitari e di disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT), espressione del consapevole assenso o rifiuto del 

paziente al trattamento sanitario proposto dal medico o della decisione di 

interrompere la terapia intrapresa in tutte le fasi della sua vita, anche in quella 

terminale1.  

 
* Dottore di ricerca in "Istituzioni, mercati e comportamenti" presso l'Università degli studi di 

Cassino e del Lazio meridionale.  
1 Con riferimento al consenso informativo sono doverosi dei richiami normativi. In particolare, 

la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, 

ratificata in Italia con la Legge 28 marzo 2001 n. 14, la quale con specifico riferimento al 

consenso informato stabilisce che: "Un intervento nel campo della salute non può essere 

effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenzione_sui_diritti_dell%27uomo_e_sulla_biomedicina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenzione_sui_diritti_dell%27uomo_e_sulla_biomedicina&action=edit&redlink=1
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 La legge sancisce che nessun trattamento sanitario possa essere «iniziato o 

proseguito» senza il consenso «libero e informato» della persona interessata2, 

prevedendo la possibilità per ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di 

volere, di esprimere il proprio consenso - o rifiuto - a determinate scelte 

terapeutiche, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il consenso 

informato è la forma della relazione tra «l’autonomia decisionale del paziente e la 

competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico» (art. 1, co. II, 

L. 219/17), per cui ciascun paziente ha il diritto di conoscere le proprie condizioni 

di salute ed essere così preventivamente informato non soltanto sulla la diagnosi e 

la prognosi ma anche sulla terapia medica che si intenderebbe praticare (con 

annessi benefici e rischi) nonché sulle possibili conseguenze di tale pratica e del 

rifiuto o interruzione volontaria della stessa. 

 La legge in parola introduce le disposizioni anticipate di trattamento (cd. 

DAT) con cui il dichiarante dispone in merito all'ipotesi di una sopravvenuta e 

irreversibile perdita della capacità di intendere e volere, nonché la previsione della 

pianificazione condivisa delle cure tra paziente e medico, nel caso di paziente 

affetto da una malattia progressiva e degenerativa tale da renderlo incapace di 

operare scelte consapevoli in merito alla propria salute. Comune denominatore di 

tale disciplina è, dunque, l'autodeterminazione del paziente, la possibilità di 

assumere tutte le decisioni riguardanti la propria sfera di libertà in ambito 

sanitario, seppur l'esercizio di tale diritto tuttavia non è privo di limiti giacché non 

 
persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura 

dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi 

momento, liberamente ritirare il proprio consenso" (art. 5). E ancora, L. n. 833 del 1978 sul SSN 

che all'art. 33 statuisce: "Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti 

commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la 

partecipazione da parte di chi vi è obbligato". Non mancano poi riferimenti in ambito 

internazionale, come ad esempio, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea del 2000 il quale sancisce che «nell’ambito della medicina e della biologia devono 

essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo 

le modalità definite dalla legge». Il principio del consenso informato è altresì consacrato nell’art. 

35 del codice di deontologia medica.  
2 Art. 1, co. IV, L. n. 219/2017, consenso che va documentato in forma scritta ovvero, nel caso in 

cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o 

dispositivi gli permettano la comunicazione.  
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può concepirsi la possibilità di un'espansione massima della libertà del singolo 

senza implicare una tirannia di tale libertà nei confronti delle altre situazioni 

giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro 

insieme, espressione della dignità della persona3.  

 A fronte della libertà di ciascuno di compiere scelte che ricadono sulla 

propria esistenza sussistono concorrenti diritti ed interessi - quali l'obiezione di 

coscienza del sanitario - aventi anch’essi rilievo costituzionale, e che bilanciano la 

liceità della pretesa individuale4. La legge sul biotestamento appare mirata a 

favorire un’ampia garanzia della libertà di autodeterminazione, ritenuta prevalente 

rispetto ad una tutela assoluta della vita dell'individuo5; tuttavia, resistono dubbi 

sulla controversa relazione tra diritto all’autodeterminazione e libertà di coscienza6, 

 
3 Corte cost., sent. n. 85 del 2013. 
4 Per approfondimento, V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto 

positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito, Napoli, 2015, p. 181. 
5 Ciò rileva anche dalla previsione nell'art. 3, co. I, in cui tra gli oggetti del consenso o rifiuto 

rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari si comprendono anche le pratiche di 

nutrizione e idratazione artificiali considerati dalla scienza invece sostegni vitali   - seppur 

somministrati mediante strumenti medico-sanitari- sospesi i quali si determinerebbe una pratica 

eutanasica di tipo omissivo. Una recente pronuncia del Tribunale di Cagliari del 16 luglio 2016, 

il giudice tutelare estende il diritto di rifiuto anche ai trattamenti di sostegno vitale, stante il 

riconoscimento costituzionale del diritto all'autodeterminazione per cui la salute di un 

individuo non può essere oggetto di imposizioni coattive di alcun genere.  
6 La tematica era stata introdotta per la prima volta dal ddl Fortuna nel 1984; più di recente, in 

seguito agli sviluppi del caso Englaro, è stata affrontata dal ddl Calabrò (Disposizioni in materia 

di alleanza terapeutico, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate) del 2009, non 

approvato per decadenza della XVI legislatura. Nell’autunno 2016 è cominciata nuovamente la 

discussione sul tema, che il 7 dicembre ha portato all’approvazione di un testo unificato da 

parte della commissione affari sociali. Il testo (AS 2801) è stato approvato dalla Camera dei 

deputati il 20 aprile 2017, per poi divenire legge lo scorso 14 dicembre 2017. L’inerzia del 

legislatore è stata a lungo compensata, infatti, dalle decisioni giudiziali sui singoli casi, (non 

sempre uniformi, e spesso manifestando diseguaglianza di giudizio) come accaduto nei noti 

casi Englaro (Cassazione civile, sez. I, del 16 ottobre 2007 n. 21748 e Welby (Tribunale di Roma, 

sentenza del 17 ottobre 2007, n. 2049). La Corte costituzionale nella pronuncia n. 262 del 2016  

ha richiamato la necessità e l'urgenza di una disciplina in materia data l’incidenza di questa su 

aspetti essenziali della identità e della integrità della persona (in particolare ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2015 del Friuli-Venezia 

Giulia recante una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari 

nella fase terminale della vita poiché una normativa in tema di disposizioni di volontà relative 

ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita "data la sua incidenza su aspetti essenziali 

della identità e della integrità della persona, – al pari di quella che regola la donazione di organi 

e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative 

di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in 

materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione"). A conclusioni analoghe la Corte 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/07/testamento-biologico-via-libera-in-commissione-lenzi-pd-al-centro-consenso-del-paziente/3244458/
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a cui pure formalmente tale legge non riconosce la facoltà di esercitare l'obiezione 

di coscienza. 

 

 2. L'obiezione di coscienza tra natura costituzionale del diritto e 

concretizzazione legislativa del suo esercizio. 

 Sul piano generale, l’obiezione di coscienza (dal latino obicere, 

"contrapporre") aspetto del più esteso diritto di comportarsi secondo coscienza 

(diritto naturale ed essenziale nella libertà di ciascuno di comportarsi secondo il 

proprio libero arbitro) implica la liceità del rifiuto di obbedire ad un comando 

dell'autorità quando quest’ultimo ha considerato moralmente in contrasto con le 

convinzioni personali radicate nella coscienza individuale7. Si configura nella 

specie un conflitto "improprio" di doveri, in cui si è chiamati a scegliere tra due 

obbedienze incompatibili tra loro, l'una dettata da una norma giuridica imperativa 

e l'altra prescritta invece dalla norma morale8. 

 Diversamente dalle costituzioni di alcuni Paesi europei9 e da alcune Carte 

internazionali10, la Costituzione italiana non contiene richiami espliciti alla libertà 

 
è giunta nella sentenza n. 195 del 2015 in cui ha censurato legge della Regione Calabria 16 

ottobre 2014, n. 27 recante "Norme in tema di donazione degli organi e tessuti", e nella sent. n. 

282 del 2002 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 

novembre 2001 n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia 

prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia" richiamando l'esigenza di 

garantire una disciplina uniforme, Per approfondimento, vd. C. MAGNANI, Sul testamento 

biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute?, in Forum Quad. cost., I. 

LEOPOLDO COEN, Le disposizioni anticipate di trattamento sanitario tra diritto civile e organizzazione 

amministrativa, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto. 
7 Sul significato dell’obiezione di coscienza, cfr. tra gli altri cfr. tra gli altri A. PUGIOTTO, 

Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1992, p. 240 ss.; B. 

RANDAZZO, Obiezione di coscienza (diritto costituzionale), in S. Cassese (a cura di), Dizionario di 

diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 3869 ss, F. VIOLA, L’obiezione di coscienza come diritto, 

in Diritto e questioni pubbliche, 9/2009, p. 169 ss; P. A. D'AVACK, Libertà di coscienza, di culto e di 

propaganda in Enc. Dir., XXIV, Milano, 1974, p. 592 ss. 
8 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1994, p. 381. 3 Si tratta della situazione 

in cui un soggetto «abbia al tempo stesso l’idea di due norme, che […] si creda vincolato da due 

doveri che si contraddicono e quindi si escludono a vicenda». 
9 Per esempio, nella Costituzione federale tedesca la libertà di coscienza è espressamente 

contemplata nell'art. 4; nella Costituzione spagnola invece è richiamata la clausola di coscienza 

in riferimento alla libertà d'espressione, mentre nell'art. 30 si fa espresso riferimento 

all'obiezione di coscienza, seppur limitatamente al servizio militare. 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2014-27_2014-10-16.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2014-27_2014-10-16.pdf
http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=220
http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=220
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di coscienza11. Tale assenza non equivale a contestare il fondamento costituzionale 

di tale libertà essa può senz'altro ricondursi nella previsione generale dell'art. 2 

Cost., nella sua accezione di "clausola aperta" quanto soprattutto, nell'affermazione 

del principio personalista, espressione piena della dignità umana di cui la libertà di 

coscienza configura un profilo imprescindibile12. Secondo la giurisprudenza 

costituzionale esiste un «principio di protezione dei cosiddetti diritti della 

coscienza»13, a partire dal principio personalista quale rileva nella lettura 

combinata e sistematica degli artt. 3, 19 e 21 Cost. 14, che si concretizza mediante lo 

strumento dell'obiezione di coscienza.  

A riguardo, in una nota pronuncia sull'obiezione di coscienza al servizio 

militare, la protezione della coscienza individuale fu ricavata dalla generale tutela 

delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo 

come singolo, (art. 2 Cost.), in quanto «non può darsi una piena ed effettiva 

garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione 

costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che 

di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-

giuridico»15. 

 
10 Nello specifico si rinvia all'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo il 

quale precisa che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”; 

l’articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. L’articolo 10, co. II, della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione menziona esplicitamente il diritto all’obiezione di 

coscienza, anche se poi rinvia alle leggi nazionali il compito di disciplinarne l'esercizio. Pur 

mancando un richiamo esplicito a tale diritto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

la Corte di Strasburgo ha rinvenuto un nesso tra obiezione di coscienza e libertà di pensiero, 

coscienza e religione, protetta dall’art. 9 della Convenzione (cfr. Corte EDU, GC, sent. 7 luglio 

2011, ric. n. 37334/08 Bayatyan c. Armenia; Corte EDU, II sez., sent. 12 giugno 2012, ric. n. 

42730/05, Savda c. Turchia). 
11 I lavori preparatori svolti dalla prima sottocommissione evidenziano la volontà di dare un 

riconoscimento formale alla libertà di coscienza, nonostante poi nel testo finale tale riferimento 

fu espulso. Tra i Costituenti, per esempio, Della Seta ha constatato in modo negativo l’assenza 

di una mancata regolamentazione della libertà di coscienza nel testo dell'art. 19 Cost. (A.C., 

seduta 18 dicembre 1946). 
12 In questo senso, P. BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, cit.  
13 Corte cost., sent. n. 43 del 1997. 
14 F. MODUGNO, R. D’ALESSIO, Tutela costituzionale dei trattamenti sanitari e obiezione di coscienza, 

in Parlamento, 1986, pp. 26. In questo senso anche la Corte cost., sent. n. 117 del 1979 in materia 

di giuramento. 
15 Corte cost., n. 467 del 1991. 
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 La libertà di coscienza può inoltre ricondursi all'art. 19 Cost., in quanto 

consente all’individuo di esprimere e di agire secondo le proprie convinzioni etiche 

e religiose16. Essa comporta la libertà di agire secondo i dettami della propria 

coscienza. In questo senso, la stessa Corte ha avuto modo di evidenziare come la 

libertà di coscienza goda senz’altro di una protezione costituzionale commisurata 

alla necessità che altre libertà non risultino irragionevolmente compresse nelle loro 

possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di 

impedimenti, tanto da considerarla come «valore costituzionale così elevato da 

giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri 

pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili»17.  

Se si considera pacifico il riconoscimento costituzionale del diritto 

all'obiezione, la questione riguarda allora il ruolo della c.d. interpositio legislatoris. Si 

tratta, in particolare, di comprendere se la copertura costituzionale riconosciuta alla 

libertà di coscienza rechi con sé la diretta azionabilità del diritto di obiezione o, 

piuttosto, si configuri in ogni caso come necessario un intervento attuativo del 

legislatore a tal fine18.   

 
16 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 1983, p. 4; F. 

FINOCCHIARO, Art. 19, in (a cura di) G. Branca, Commentario della Costituzione, Bologna, 1977, 

pp. 285 ss. 
17 Corte cost., sent. n. 467 del 1991. Ad avviso della Corte «la sfera intima della coscienza 

individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale 

della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue 

determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata 

ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere 

fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto tale 

profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con 

contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione 

in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei 

servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale 

rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore 

costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate 

dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. 

obiezione di coscienza)». Più recentemente, nello stesso senso sentt. n. 334 del 1996 e 141 del 

2006. 
18 Su questo punto, vedasi V. BALDINI, I diritti fondamentali tra garanzia costituzionale e 

condizionalità legislativa. Ripensando all’obiezione di coscienza nella legge sul biotestamento, in 

Dirittifondamentali.it, fasc. n. 2/2017. 
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 Una chiave di lettura può essere fornita dalla distinzione tra obiezione 

secundum ed obiezione contra legem (o meglio sine lege), in base al fatto che 

l'ordinamento riconosca espressamente legittimo e rilevante il comportamento 

dell’obiettore. I casi di obiezione di coscienza secundum legem sono limitati alle sole 

ipotesi in cui il legislatore espressamente riconosce l'esercizio dell'obiezione19. Nel 

nostro ordinamento, il primo intervento normativo si è avuto con riguardo 

all'obbligo di leva militare20, quindi nella legge sull’interruzione volontaria della 

gravidanza (l. 194/1978), in quella sulla sperimentazione sugli animali (l. 413/1993) 

e, da ultimo, in materia di procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004), ispirata 

apertamente all’art. 9 della l. n. 194 del 1978. In tali ipotesi il legislatore ha risolto 

l'antinomia tra le diverse condotte, dando giuridica rilevanza alle convinzioni 

ideologiche e morali del singolo obiettore, disciplinando limiti e modalità di 

esercizio dello specifico diritto accordato al medesimo. In tale prospettiva, sarebbe 

da escludersi un'azionabilità del diritto all'obiezione in assenza di interposizione 

legislativa21 poiché la sua configurabilità e la relativa modalità di esercizio devono 

essere riservate alla legge, rispondendo a quelle valutazioni di opportunità che lo 

stesso legislatore considera prevalenti nell’organizzazione degli apparati pubblici 

(sanità, giustizia, fisco, forze armate, ecc.) e in relazione alla collisione dei diritti e 

alla combinazione di diritti e doveri22. Il riconoscimento costituzionale del diritto 

fondamentale non varrebbe di per sé a garantirne l'immediata tutela in via 

giurisdizionale, con la conseguenza che l'assenza di una disciplina normativa 

impedirebbe al giudice di rendere effettiva una simile pretesa giuridica da parte del 

 
19 Rispettivamente nell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nell'art. 9 della L. n. 194 del 

1978, nell'art. 1 della L. n. 413 del 1993 e nell'art. 16 della L. n. 40 del 2004. 
20Art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituita poi dalla legge del 8 luglio del 1998, n. 

280. 
21 A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza, op. cit., il quale attraverso un'analisi della giurisprudenza 

costituzionale ritiene che l'obiezione di coscienza «è certamente una estrinsecazione della libertà 

di coscienza costituzionalmente protetta, ma passa attraverso un riconoscimento legislativo e/o 

della giurisprudenza costituzionale" (p. 249). S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, 

obiezione di coscienza. Sviluppi recenti di un antico dibattito, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 8 ottobre 2007. 
22 S. MANGIAMELI, La “libertà di coscienza” di fronte all’indeclinabilità delle funzioni pubbliche, in 

Giur. cost., 1988, pp. 523 ss.; ID. Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in Forum di 

Quad. cost., 2009 
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medico obiettore. La determinazione dei soggetti legittimati ad esercitare 

l'obiezione, nonché dei presupposti oggettivi e soggettivi che ne giustificano 

l'esercizio sono premesse necessarie pertanto, la loro definizione rientra in un 

quadro di interessi concorrenti bisognosi di un bilanciamento. Tale vuoto 

legislativo non sarebbe colmabile dall'attività esegetica del giudice né dal ricorso 

all'analogia legis poiché la norma che legittima l’obiezione di coscienza verrebbe a 

configurarsi come norma eccezionale rispetto al generale dovere di osservanza 

delle norme giuridiche proprie dell'ordinamento giuridico. Siffatta argomentazione 

sostiene, in sintesi, la natura condizionata della tutela costituzionale del diritto 

all'obiezione per cui la carenza di una disciplina attuativa, per lo più di tipo 

procedimentale in ordine alla definizione di parametri e dei modi e limiti del 

diritto di obiezione, ne inibisce l'attuazione. Il riconoscimento di un diritto 

fondamentale non vale di per sé a garantire un'immediatezza tutela con la 

conseguenza che, persistendo il vuoto legislativo, la libertà di coscienza sarebbe 

svuotata del suo rilievo costituzionale e di conseguenza il diritto all'obiezione 

resterebbe sterile e sguarnito di un'effettiva tutela.  In altri termini si attribuisce 

rilievo al diritto di coscienza solo in quanto esso sia legislativamente previsto, per 

cui l'interposizione legislativa è imprescindibile al suo esercizio. Tuttavia, questo 

approccio non tiene conto del fatto che l’obiezione di coscienza, e non solo la libertà 

di coscienza, potrebbe intendersi come un diritto generale costituzionalmente 

riconosciuto e garantito, e pertanto direttamente azionabile.  

Relativamente ai casi di obiezione di coscienza sine lege, di contro, viene 

osservato che, privi di un espresso riferimento normativo, essi possono tuttavia 

qualificarsi secundum ius23, sulla premessa che il diritto all’obiezione di coscienza, 

 
23 V. TURCHI, Voce Obiezione di coscienza, in Dig. Disc. Privatistiche, Torino, XII, 1995, pp. 518-551; 

G. Dalla Torre, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in AA.VV., L’obiezione di coscienza 

tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. Botta, Milano 1991, 

p. 57 ss.. Nello stesso senso anche F. MANTOVANI, Opinioni a confronto. L’obiezione di coscienza e le 

riflessioni del giurista nell’era del biodiritto, in S. Canestrari (a cura di), Criminalia, 2011, il quale 

riconosce un diritto «generale ed unitario»  all'obiezione di coscienza i cui «imprescindibili 

limiti e […] modalità di esercizio» sarebbero desumibili dai «principi, fondanti il nostro 

ordinamento giuridico, dell’autentica laicità (intesa come neutralità etica dello Stato laico), del 

pluralismo, dell’uguaglianza e della libertà di coscienza; nonché dalle normative disciplinanti le 
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come diritto costituzionalmente tutelato, è immediatamente azionabile ed esigibile 

innanzi al giudice pure in assenza di interposizione24. Il diritto all'obiezione 

troverebbe nella legge lo strumento in grado di determinare le modalità di esercizio 

ed eventuali limiti procedurali ed organizzativi, finalizzati a regolarne l’esercizio 

all’interno delle strutture sanitarie, assicurando adeguate garanzie di accesso alle 

prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 

 Secondo quest'ultima impostazione insomma, il diritto all’obiezione di 

coscienza gode di una tutela riconducibile a quella di un diritto soggettivo 

perfetto25, dunque assoluto (seppur non illimitato), direttamente invocabile ed 

esercitabile pur senza l'interposizione legislativa. La libertà di coscienza come 

libertà c.d. negativa beneficia della generale facoltà di fare e non fare tutto ciò che è 

permesso e non proibito dalla legge (nel senso di libertas silentium legis26) per cui un 

 
specifiche ipotesi di obiezione codificate», con la conseguenza diretta che «le normative sulle 

ipotesi di obiezione codificate» sarebbero «norme non eccezionali (come, invece, hanno ritenuto 

i sostenitori dell’interposizione legislativa)», bensì «pienamente regolari e, perciò, estensibili per 

analogia», poiché rappresentando delle «eccezioni ad eccezioni» esse confermerebbero «la 

regola». 
24 G. DALLA TORRE, Obiezione di coscienza, in Iustitia, n. 3, 2009, pp. 274 ss. L’A., considerando 

l’obiezione di coscienza alla stregua di un diritto inviolabile dell’uomo, rileva che sarebbe 

comunque «arduo sostenere una tutela diversa per l’obiezione di coscienza rispetto a quella 

accordata ai diritti inviolabili dell’uomo, in ragione dell’interposizione [legislativa] necessaria 

per la prima e non necessaria per i secondi», a meno che non si voglia cadere nell’errore di 

ritenere che il mancato intervento del legislatore ordinario possa privare «la sfera intima della 

coscienza di quelle tutele che invece i diritti inviolabili hanno di per sé». Nello stesso senso 

anche F. MANTOVANI, Opinioni a confronto. L’obiezione di coscienza e le riflessioni del giurista nell’era 

del biodiritto, in S. Canestrari (a cura di), Criminalia, 2011, il quale riconosce il diritto 

all’obiezione di coscienza come un diritto «generale ed unitario» i cui «imprescindibili limiti e 

[…] modalità di esercizio» sarebbero desumibili dai «principi, fondanti il nostro ordinamento 

giuridico, dell’autentica laicità (intesa come neutralità etica dello Stato laico), del pluralismo, 

dell’uguaglianza e della libertà di coscienza; nonché dalle normative disciplinanti le specifiche 

ipotesi di obiezione codificate», con la conseguenza diretta che «le normative sulle ipotesi di 

obiezione codificate» sarebbero «norme non eccezionali (come, invece, hanno ritenuto i 

sostenitori dell’interposizione legislativa)», bensì «pienamente regolari e, perciò, estensibili per 

analogia», poiché rappresentando delle «eccezioni ad eccezioni» esse confermerebbero «la 

regola».  
25 A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza, op.cit., p. 246. 
26 Attribuibile al pensiero di Hobbes secondo cui poiché non tutti i movimenti e le azioni dei 

cittadini sono regolati dalle leggi, né, per la loro varietà, potrebbero esserlo, vi saranno 

necessariamente infinite attività che non risulteranno né comandate né proibite, e che ciascuno 

potrà svolgere o non svolgere a suo arbitrio. Qui si può dire che ogni cittadino goda di una certa 

libertà, intendendo per libertà quella parte del diritto naturale che viene rilasciata ai cittadini in 

quanto non è limitata dalle leggi civili" (De cive, XIII, 15). 
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soggetto ha la possibilità di invocare tale libertà e di agire senza essere impedito, o 

di non agire senza essere costretto, da altri soggetti. 

 Le ipotesi di obiezione di coscienza codificate, in tale rappresentazione, non 

sarebbero norme eccezionali ma espressive di un principio generale. Il carattere di 

non eccezionalità consentirebbe all’interprete l’applicazione analogica di tale 

normativa ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi ai casi non ancora espressamente 

disciplinati dal legislatore, soprattutto per l’individuazione dei requisiti, limiti e 

modalità d’esercizio di tale diritto. Le disposizioni legislative che riconoscano il 

diritto all’obiezione di coscienza sono utili da un punto di vista pratico, comunque 

non necessarie al fine di asserire l’esistenza di un diritto fondamentale connaturato 

al diritto alla libertà di coscienza.   

 

 

 3. Il mancato riconoscimento dell'obiezione di coscienza nella legge sul 

biotestamento e la natura costituzionale del diritto di coscienza.  

  La legge n. 219/2017 evidenzia sul piano formale una scarsa attenzione 

all'obiezione di coscienza del personale sanitario, mai espressamente riconosciuta 

nel testo normativo. In essa, come si è detto, trova piena garanzia il diritto 

all'autodeterminazione del paziente, quale capacità di scelta autonoma ed 

indipendente su trattamenti medici, d’altro verso, non è contemplato 

espressamente il diritto all'obiezione a favore del medico che per motivi etici non 

intenda dar seguito alle volontà espresse dal malato, lasciandosi aperto il conflitto 

tra la condotta morale dell'obiettore e il dovere giuridico imposto dalla norma 

positiva.  

 In particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della richiamata normativa prevede 

che "a fronte di tali richieste, [contrarie a norme di legge, alla deontologia professionale o 

alle buone pratiche clinico-assistenziali] il medico non ha obblighi professionali"27. 

 
27 Il primo testo approdato in Aula invero si limitava a disporre che «ogni azienda sanitaria 

pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione 

dei principi di cui alla presente legge» senza alcuna possibilità per il medico di disattendere il 
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Secondo il tenore letterale di tale proposizione, laddove si volesse ammettere 

l'esistenza piuttosto velata di un diritto all'obiezione di coscienza, esso 

sembrerebbe ammettersi per il solo medico senza alcun riferimento al personale 

sanitario di altro tipo ed al personale esercente le attività ausiliarie, analogamente a 

 
consenso informato prestato o le disposizioni anticipate di trattamento rese nei termini indicati 

dal paziente. Successivamente, a seguito di alcune critiche sollevate soprattutto dal mondo 

cattolico, è parso evidente che negare l'obiezione di coscienza avrebbe esposto la legge a 

probabili censure di incostituzionalità, pertanto il legislatore ha modificato la disposizione 

richiamata con la proposta emendativa del 19.4.2017 n. 1.551. Un correttivo debole che non 

sembra riconoscere un vero e proprio diritto all'obiezione di coscienza come peraltro 

confermato dallo stesso allora ministro della Salute Lorenzin nel corso di una interrogazione 

parlamentare n. 3-03452 (Iniziative urgenti volte a riconoscere l’obiezione di coscienza in 

materia di “testamento biologico) del 20 dicembre 2017 proposta dall’on. Alessandro Pagano, in 

cui è la stessa Ministra ad ammettere l'assenza nella legge in questione  di una specifica 

disciplina in tema di obiezione di coscienza per i medici. Ciò nonostante, alcuni commentatori 

hanno ravvisato nell'art. 1, comma 6, secondo periodo il riconoscimento implicito dell’obiezione 

di coscienza per i medici nella parte in cui esonera il medico da obblighi professionali laddove 

la volontà espressa dal paziente sia contra legem o contraria alla deontologia medica, compiendo 

un implicito richiamo dell’art. 22 Codice deontologico dei medici che consente al sanitario di 

«rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con 

la propria coscienza». Di questo avviso, L. D’AVACK, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i 

limiti dell’intervento del diritto, Torino 2018, secondo cui il secondo periodo dello stesso comma 6, 

art. 1 - nella parte in cui afferma che "il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal 

paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di 

ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari 

contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-

assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali" - deve intendersi 

nel senso che «il riconosciuto diritto del medico “di non avere obblighi professionali” è scontato 

se le richieste sono riferite a trattamenti contra legem, discutibile se le richieste sono contrarie alla 

deontologia professionale e si traduce in obiezione se i trattamenti sanitari richiesti sono 

suscettibili di essere considerati in forza dell’art. 22 del codice deontologico o considerati in base 

al valore non solo scientifico, ma anche morale che questi rappresentano». Nello stesso senso 

anche F. G. PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento, in 

Rivista di BioDiritto, n. 1/2018, p. 59, il quale ritiene che l'espressione «il paziente non può 

esigere trattamenti sanitari contrari […] alla deontologia professionale» contenuta nell'art. 1, co. 

6, compie un implicito rinvio all’art. 22 Codice deontologico dei medici per cui «anche in 

assenza di un’apposita previsione nella l. n. 219/2017 che riconosca l’obiezione di coscienza, 

potrebbe, quindi, esserci un appiglio normativo sufficiente a permettere al medico, nei casi e nei 

limiti di cui all’art. 22 c.d.m., di opporre i personali convincimenti di coscienza all’esecuzione di 

una DAT». Questa lettura non convince del tutto considerato che secondo l'orientamento della 

Corte di Cassazione le norme del codice deontologico non sono assimilabili a quelle di diritto 

(da ultimo sul punto, Cass. civ., sez.  sent. 11 novembre 2015, n. 23017)… giungendo così "al 

paradosso per cui, attraverso una disposizione di carattere generale come art. 1, c. 6, secondo 

periodo, la legge avrebbe consentito all'ordine professionale dei medici di autoesentarsi 

dall'attuazione della nuova legge, alle condizioni da essi stessi stabilite nel codice 

deontologico"(vedasi D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l'obiezione di 

coscienza del medico?, in Rivista di BioDiritto, n. 1/2018, p. 33). 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=3-03452
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quanto si sancisce nelle legislazioni in materia di interruzione di gravidanza e sulla 

fecondazione assistita28.  

 In riferimento alla condotta sanitaria, il medico è tenuto a «rispettare la 

volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al 

medesimo» e «in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale» 

(esenzione ribadita poi all’art. 4, co. V). Egli non ha obblighi giuridici verso il 

paziente che decida di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario e di non 

incorrere nelle fattispecie penali dell'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio 

(art. 579 e 580 c.p.). Il medico è chiamato a sospendere i trattamenti sanitari 

(compresa l'idratazione e la nutrizione artificiali che porteranno come conseguenza 

certa alla morte del paziente) se questa fosse la scelta del malato (o del tutore o 

fiduciario), anche al di fuori dei casi dell’accanimento terapeutico29. L'obiezione di 

coscienza si concretizza, in particolare, nel rifiutare il compimento di trattamenti 

sanitari perfettamente conforme alle regole dell'arte medica e leciti secondo 

l’ordinamento, ma contrari, per ragioni etiche e morali, al proprio convincimento 

 
28 Nelle disposizioni richiamate infatti l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza è 

pienamente riconosciuto in capo al "personale sanitario ed esercente le attività sanitarie 

ausiliarie" (art. 9, l. n. 194/1978 e art. 16, l. n. 40/2004). 
29 Nel proseguo del disposto normativo si esprime l'esenzione del medico da "obblighi 

professionali" nei soli casi in cui il paziente intenda esigere «trattamenti sanitari contrari a 

norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali». Così 

come predisposta, la disposizione in esame non sembra riconoscere la libertà di coscienza del 

sanitario quanto piuttosto sancisce il principio all'autonomia professionale del medico, quale 

«parte essenziale dell’alleanza terapeutica al pari dell’autonomia decisionale del paziente» 

traducendosi nel suo diritto/ dovere di rifiutare il compimento di prestazioni sanitarie fondato 

su parametri tecnici e oggettivi e non su convincimenti etici. Sul punto si vedano C. TRIPODINA, 

Tentammo un giorno di trovare un modus moriendi che non fosse il suicidio né la sopravvivenza. Note a 

margine della legge italiana sul fine vita (l. n. 219/2017), in Forum Quad. cost., 12 gennaio 2018, U. 

ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento trovano una disciplina permissiva 

nella legge statale, in Rivista AIC, 3/2018 e D. PARIS, La legge sul consenso informato e le DAT: è 

consentita l’obiezione di coscienza del medico?, in Rivista di Biodiritto, 1/2018, p. 19 ss. Secondo l'A. 

ciò è confermato anche dalla collocazione della norma nell'articolo 1, dedicato al consenso 

informato per cui «l'autonomia professionale del medico funge per così dire da contrappeso al 

principio del consenso informato. Consenso informato e autonomia professionale concorrono a 

salvaguardare gli spazi di libertà reciproci di medico e paziente nella relazione di cura, facendo 

in modo che la volontà dell'uno non si trasformi mai in un'imposizione che soverchia la libera 

determinazione dell'altro. ponendo, per certi versi, dei limiti all'autodeterminazione del 

paziente». 
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interiore, la cui omissione - in caso di mancata disciplina dell’obiezione - lo 

esporrebbe a forme di responsabilità giuridica.   

 Il rifiuto del medico a compiere trattamenti sanitari «contrari a norme di 

legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali» non 

può interpretarsi come obiezione di coscienza in riferimento alle proprie 

convinzioni etico-morali. Invero, l'art 1, comma 6 letto in combinato disposto con 

l'art. 3, comma 4, sembra introdurre un dovere giuridico per il sanitario di 

rispettare la volontà espressa dal paziente o contenuta nelle DAT30.  

Eppure, il codice di deontologia medica, a propria volta, riconosce al medico la 

generica possibilità di rifiutare la propria opera professionale «quando vengano 

richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri 

convincimenti tecnico-scientifici»31. 

Tale perplessità è avvalorata anche dal fatto che la disposizione richiamata 

presenta una formulazione del tutto difforme in termini formali e sostanziali 

rispetto alla dicitura utilizzata per l'art. 16 della legge sulla procreazione 

medicalmente assistita (PMA) e l'art. 9 della legge sull’interruzione di gravidanza32, 

 
30 Art 1, co. 7: "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il 

trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da 

responsabilità civile o penale"; l'art. 3, co. 4 "Fermo restando quanto previsto dal comma 7 

dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto 

o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili 

all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di 

vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal 

comma 3. 
31 Art. 22 del Codice di deontologia medica, aggiornato al 2016. Per un maggiore 

approfondimento sul punto, vedasi G. RAZZANO, La legge n. 219/2017 su consenso informato e 

DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, Torino, 2019, p. 62 ss. 
32 Nel caso di interruzione della gravidanza o procreazione assistita sono descritte 

pedissequamente le modalità dell'esercizio del diritto in questione, nonché la possibilità di 

revocare la dichiarazione resa. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge 

194/1978, il diritto di obiezione deve essere esercitato con preventiva dichiarazione entro 

termini prestabiliti dalla legge, dichiarazione che deve essere comunicata al medico provinciale 

e nel caso in cui gli obiettori siano dipendenti dell’ospedale o della casa di cura presso la quale 

prestano servizio, nonché al direttore sanitario delle rispettive strutture.  I termini entro i quali 

esercitare tale diritto sono: entro un mese dall'entrata in vigore della Legge n. 194 del 1978; 

entro un mese del conseguimento dell'abilitazione; entro un mese dall'assunzione presso enti 

ove si pratica l'interruzione di gravidanza, ovvero entro il medesimo termine da quando la 

struttura nella quale si esercita abbia stretto una convenzione con enti previdenziali che 

svolgano l'attività di interruzione di gravidanza. Allo stesso tempo è stabilita una precisa 
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confermandosi l'assenza di un'espressa disciplina all'obiezione di coscienza in 

violazione con il disposto costituzionale.  

 Quanto finora detto conferma l'assenza di una disciplina legislativa esplicita 

del diritto all'obiezione, ma dalle considerazioni svolte, parrebbe non del tutto 

incongruo negarsi il diritto del sanitario di rifiutare l'esercizio di un'attività 

professionale medica dovuta, pur mancando un preciso e inequivoco riferimento 

normativo. L'assenza di una regolamentazione espressa, pur comportando delle 

ricadute di ordine pratico circa l'esercizio dell’obiezione di coscienza, non può 

costituire impedimento all’individuazione di un fondamento costituzionale di tale 

libertà tanto da negare, in via di principio, il diritto stesso la cui mancata 

previsione, peraltro, non andrebbe intesa come manifesto divieto del suo possibile 

esercizio33. Se da una parte va salvaguardato l'interesse del malato a poter decidere 

attraverso il suo consenso prestato in modo libero e consapevole, non può non 

 
modalità di revoca della dichiarazione resa. Nello specifico, l'obiezione può essere revocata 

ovvero essere prestata fuori del termine indicato; in quest'ultimo caso l'efficacia della 

dichiarazione decorre trascorso un mese dalla presentazione al medico provinciale. L'obiezione 

di coscienza deve intendersi revocata, con effetto immediato, laddove l'obiettore pone in essere 

quelle attività di interruzione di gravidanza che non rientrino nel diritto alla salute ed alla vita 

della donna; contrariamente laddove un obiettore intervenga, procurando un aborto, per 

salvare la vita alla donna, ovvero per tutelarla, la sua dichiarazione non perde efficacia, 

rimanendo lo stesso sanitario obiettore di coscienza, in quanto ha agito per la salvezza della vita 

della donna. In termini similari si esprime la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente 

assistita secondo cui il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal 

compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a 

determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita è esonerato dal loro 

compimento laddove abbia, a mezzo di preventiva dichiarazione formale sempre revocabile, 

manifestato la propria volontà di coscienza. (Art. 16, l. n. 40/2004 secondo cui: "Il personale 

sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure 

per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla 

presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La 

dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, 

nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da 

strutture private autorizzate o accreditate. 

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui 

al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua 

presentazione agli organismi di cui al comma 1. 

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie 

ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente 

dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza 

antecedente e conseguente l'intervento".) 
33 Sul punto cfr. anche P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 1984, p. 63 
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essere considerato il diritto del medico a rifiutare prestazioni ritenute contrarie ai 

propri precetti morali. In questa prospettiva, il diritto di obiezione assurge a limite 

implicito all'esercizio di obblighi giuridici imposti al medico dalla stessa legge al 

fine di garantire la piena scelta di vita o non-vita del paziente. Tale limite sussiste 

ed opera in presenza di una disciplina espressa a tutela dell’autodeterminazione 

del professionista34 nell’esigenza di non comprimere diritti, come la libertà di 

coscienza del personale sanitario esercente attività ausiliarie, come possibilità, 

dunque, di esonero dal compimento di procedure e attività specificamente e 

necessariamente dirette a determinare la morte del paziente. 

Da ultimo, in questo senso va letta la decisione della Corte costituzionale 

sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’art. 580 c.p. dalla 

Corte di Assise di Milano nel procedimento penale a carico di Marco Cappato, per 

il suicidio “assistito” di Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), e per la quale, 

considerata l'inadeguatezza della disciplina sul fine vita non in grado di tutelare 

determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, i giudici delle 

leggi, con ordinanza n. 208 del 2018, avevano deciso di rinviare la decisione di circa 

un anno al fine di «consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con 

un’appropriata disciplina»35. Nella ben nota pronuncia n. 242/2019, la Corte ha 

ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate 

condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e 

liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno 

vitale e affetto da una patologia irreversibile, subordinando la non punibilità al 

rispetto di alcune indicazioni che la Corte stessa rintraccia nella normativa sul 

consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua 

(articoli 1 e 2 della legge n. 219/2017 sulle DAT) e nella verifica delle condizioni e 

delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN. Come già 

sottolineato nell’ordinanza n. 207 del 2018, l’individuazione di queste specifiche 

condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti 

 
34 Cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, secondo cui «il concetto di limite è insito nel concetto 

stesso di diritto» 
35 Corte cost., comunicato del 25 settembre 2019. 

http://www.giurisprudenzapenale.com/processi/processo-nei-confronti-di-marco-cappato-suicidio-assistito-di-dj-fabo/
http://www.giurisprudenzapenale.com/processi/processo-nei-confronti-di-marco-cappato-suicidio-assistito-di-dj-fabo/
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nell’ordinamento, necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone 

specialmente vulnerabili, investe «plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, 

variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali», tra cui la possibilità di 

prevedere un’obiezione di coscienza a favore del personale sanitario coinvolto nella 

procedura36.  

Nel suggerire una revisione della legge n. 219/2017, la Corte rimette al 

legislatore il compito di individuare i soggetti legittimati ad esercitare l'obiezione 

nonché di regolare modalità, forme e condizioni per l'esercizio del diritto, 

sottolineando che oggetto della pronuncia è solo quello di garantire la non 

punibilità dell’aiuto al suicidio senza così creare alcun obbligo a carico del 

personale medico37 poiché resterebbe così affidato alla coscienza del singolo medico 

scegliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato38.   

Dalla pronuncia in questione può ragionevolmente desumersi l’esistenza di 

un fondamento costituzionale della libertà di coscienza del personale sanitario, 

soprattutto dove si sollecita "la possibilità”, per il legislatore ordinario, di 

espressamente introdurre la previsione in materia dell’esercizio dell’obiezione di 

coscienza”. A quest’ultimo spetta, dunque, il compito di delineare specifiche 

determinazioni o determinate modalità di esercizio della libertà di coscienza nel 

quadro di un bilanciamento «con contrastanti doveri o beni di rilievo 

costituzionale», anche al fine di «graduarne le possibilità di realizzazione in modo 

da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e 

dei servizi d’interesse generale»39. La sfera della discrezionalità legislativa, al 

riguardo, è comunque «circoscritta e non sostituita dal valore costituzionale 

riconosciuto»40.  

 

 
36 Corte cost., ord. n. 207 del 2018, Considerato in diritto, punto 10. 
37 P. CARETTI, La Corte costituzionale chiude il caso cappato ma sottolinea ancora una volta l’esigenza di 

un intervento legislativo in materia di “fine vita”, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020. 
38 Corte cost., sent. 242 del 2019, considerate in diritto, punto 6. 
39 Corte cost. sent. n. 467 del 1991, considerato in diritto, punto 4. Nello stesso senso la Corte si 

era espressa già nelle sentenze nn. 164 del 1985 e 409 del 1989. 
40 A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza, op. cit., p. 249. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1338 

 

 4. Qualche considerazione conclusiva. 

In conclusione, reputandosi l’obiezione di coscienza un diritto fondamentale 

l’interposizione legislativa ai fini del suo esercizio potrebbe ritenersi non necessaria 

seppure auspicabile allo scopo di definire le modalità e le condizioni di esercizio. 

Ciò in quanto spetta «innanzitutto» al legislatore stabilire «il punto di equilibrio tra la 

coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama, da un lato, e i complessivi, 

inderogabili doveri di solidarietà, politica economica e sociale che la Costituzione 

impone»41. L'assenza di una normativa primaria attuativa del diritto all'obiezione 

di coscienza, ad ogni modo, non sembra poter fondatamente pregiudicare 

l’immediata effettività e soprattutto azionabilità della relativa pretesa giudica 

soggettiva del personale sanitario. Al contempo, anche al fine di garantire 

l'autodeterminazione sanitaria del paziente, una regolamentazione dell'obiezione 

di coscienza sotto il profilo puramente procedimentale, perché ne siano definiti i 

limiti e le condizioni del suo esercizio, si mostra quanto mai opportuna, se non 

proprio necessaria, per non recare pregiudizio alle «strutture organizzative» ed ai 

servizi d'interesse generale42, analogamente a quanto avviene del resto nel caso 

dell’interruzione di gravidanza (l. n. 194/78) o della procreazione medicalmente 

assistita (l. n. 40/2004). La mancanza di una siffatta disciplina potrebbe generare 

l’insorgere di non poche difficoltà nell’esercizio del diritto in questione soprattutto 

per quanto attiene all’esigenza di garantire anche la volontà del paziente. 

Nonostante in Parlamento siano in discussione alcuni progetti di leggi volti 

a modifiche la legge sul biotestamento nel senso di introdurre il diritto di coscienza 

del medico43, allo stato attuale della legge sulle DAT la questione sulla 

concretizzazione di un diritto costituzionale è così affidata, ancora una volta, al 

giudice, chiamato a compiere un'interpretazione costituzionalmente orientata che 

possa risolvere il conflitto tra interessi individuali non omogenei (diritto 

all’autodeterminazione del paziente e libertà di coscienza del medico) attraverso 

 
41 Corte cost., sent. n. 43 del 1997. 
42 Già Corte cost., sent. n. 467 del 1991. 
43 Proposte di legge AC n. 674 Mugnai presentata il 30 maggio 2018;  AC n. 1888 Pagano e altri, 

presentata il 19 giugno 2019. 
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un'operazione di bilanciamento ragionevole che possa contemperare le diverse 

istanze configgenti. Una tecnica argomentativa a cui il giudice può far ricorso è 

l'analogia. La prospettata non eccezionalità delle norme di disciplina dell’obiezione 

di coscienza nei casi già previsti, consentirebbe all’interprete l’applicazione 

analogica delle dette norme ai casi non ancora espressamente disciplinati44. Gli 

stessi principi concernenti il rispetto della vita umana in ogni sua fase e il valore 

della coscienza individuale del medico trovano attuazione anche nell'ipotesi di una 

legge sul fine vita, nel momento in cui si prevede una vincolatività del medico 

rispetto al consenso prestato dal paziente o dalle dichiarazioni anticipate di 

trattamento rese dal soggetto. Per cui sarebbe anzi discriminatorio non riconoscere 

per il medico chiamato a dare esecuzione alle DAT il diritto all'obiezione di 

coscienza al pari del personale sanitario obiettore esercente tecniche di 

procreazione assistita o interruzione di gravidanza. Il rischio ultimo, in tali casi, è 

quello di rimettere al giudice la valutazione in termini di bilanciamento tra diritti 

contrapposti, valutazione che viene operata caso per caso, con la possibilità di 

creare giudicati contrastanti tra ipotesi di immediata applicazione del diritto 

preteso e ipotesi di ineffettività della tutela del diritto costituzionalmente garantito. 

L'assenza di una disciplina sul diritto di obiezione accentua il ruolo della 

giurisprudenza la quale, per un verso, potrà ammettere l'esistenza della pretesa 

giuridica soggettiva da parte del medico ma respingerla in quanto la carenza di 

una regolamentazione attuativa del diritto determinerebbe di fatto l'ineffettività 

della garanzia costituzionale che non può essere surrogata dall'attività decisionale 

del giudice (come avvenne nel caso Welby rispetto al diritto di 

autodeterminazione)45. Una diversa interpretazione potrebbe invece indurre il 

 
44 Potrebbe applicarsi al caso di specie la disciplina dell'obiezione di coscienza contenuta in altre 

leggi "affini" (es: legge sulla IVG, o sulla PMA) giacché la ratio dell'istituto è a presidio del 

valore della vita umana e della professione medica finalizzata alla sua salvaguardia, aspetti che 

riguardano inevitabilmente anche il fine vita. 
45 Tribunale di Roma, sez. I, ord. 15-16 dicembre 2006 in cui il giudicante ha ritenuto la 

sussistenza di "un vero e proprio diritto soggettivo perfetto a rifiutare liberamente e 

consapevolmente la terapia, anche nel caso in cui quest'ultima consentirebbe di salvare la vita al 

paziente" ma ha premesso che "un diritto può dirsi effettivo e tutelato solo se l'ordinamento 

positivamente per esso prevedeva la possibilità di realizzabilità coattiva della pretesa". Per il 
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giudice a ritenere sufficiente la garanzia costituzionale del diritto all'obiezione tale 

da essere applicata nel giudizio con la conseguenza diretta che l'assenza di una 

normativa primaria attuativa del diritto stesso non costituisce pregiudizio 

all’immediata effettività della relativa pretesa giuridica soggettiva. Tocca, con ogni 

probabilità, al giudice delle leggi risolvere tale questione, tracciando 

un'interpretazione che assicuri la tutela del paziente e il suo diritto di 

autodeterminazione e al contempo un diritto altrettanto fondamentale, come quello 

della libertà di coscienza il cui esercizio non può essere pregiudicato dalla sua 

mancata previsione di legge.  

 

 

 
giudice dunque "in assenza della previsione normativa degli elementi concreti, di natura 

fattuale e scientifica, di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato accanimento 

terapeutico, va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell'azione da far valere nel 

giudizio di merito […]. Solo la determinazione politica e legislativa, facendosi carico di 

interpretare la accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura 

dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine ed alla disperazione dei malati di fronte alle 

richieste disattese, ai disagi degli operatori sanitari ed alle istanze di fare chiarezza nel definire 

concetti e comportamenti, può colmare il vuoto di disciplina, anche sulla base di solidi e 

condivisi presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni (allo stesso 

modo in cui intervenne il legislatore per definire la morte cerebrale nel 1993)".. Ampiamente sul 

punto, V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi 

della giurisprudenza costituzionale e di merito, Napoli, 2015, pp. 182 ss. 


