
 Il minore e il consenso informato: l’ascolto 

 § 1. Introduzione generale: il rapporto con la malattia 

Benché tutte le professioni di fede abbiamo accolto il pensiero di un aldilà 

immaginando, ciascuno a suo modo, un percorso di esistenza oltre la morte, 

l’allontanamento dal pensiero del dolore e della morte è la modalità più frequente per 

sentirsi non attinti dal senso di finitezza. Si pensi cosa rappresenta la risurrezione per 

la religione cattolica. Papa Francesco ha affermato, esplicitamente, come il malato 

non vada mai abbandonato, ma le cure non devono sfociare nell’accanimento 

terapeutico. La posizione della Chiesa, definita da tempo, ha delimitato i suoi 

contorni nella pastorale di Papa Francesco del 16 novembre 2017, che ha sollecitato 

chi amministra le cure a un “supplemento di saggezza”, sostenendo che è 

«moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, 

quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà 

in seguito definito “proporzionalità delle cure”». La particolarità di tale 

impostazione è che evidenzia come, «il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto 

delle condizioni dell’ammalato e delle sue forze fisiche e morali», consenta di 

giungere a «una decisione che si qualifica moralmente come rinuncia 

all’“accanimento terapeutico”», in quanto appare «insidiosa la tentazione di insistere 

con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al 

bene integrale della persona».1 

Pertanto, «(…) il malato terminale non ha bisogno di aggrapparsi a questa vita 

come se fosse l‘ultima. Anzi, egli può rimettersi a questa realtà ultima con grande 

libertà, abbandono e consolazione; egli sa che la lotta contro la malattia ha senso 

finché la guarigione appare ancora possibile, ma sa anche che voler combattere ad 

ogni costo contro la morte è privo di senso, e da rimedio si trasforma in tormento. 

Anche il medico crede a una realtà ultima, sempre a confronto con la propria 

limitatezza, non vede nella morte il suo nemico mortale né considera la vittoria su di 

essa un motivo di prestigio personale.»2 

                                                           
1http://www.ilsole24ore.com 
2HANS KÜNGconWALTER JENS, Della dignità del morire. Una difesa della libera scelta., Milano, 1996 



C’è chi ha inteso leggere tra le parole del Santo Padre il rinnovarsi del concetto 

di misericordia quale «principio etico che tuttavia trova radici giuridiche nel 

principio costituzionale di solidarietà, in quanto valore che porta ad immedesimarsi 

nelle sofferenze altrui con un atteggiamento fattivo di collaborazione e di aiuto del 

prossimo»3 

Così come gli eccessivi interventi di medicalizzazione, che col tempo si sono 

dotati di strumentazione tecnologica sempre più perfezionata, non rispondono ad un 

bisogno di una cura umanizzata; al malato terminale dovrebbe potersi consentire un 

dialogo col medico, per affrontare con lui la realtà della malattia senza essere assalito 

dal terrore e dal senso di abbandono. Per questo anche la struttura ospedaliera o una 

previsione di cure domiciliari sono importanti e la possibilità della presenza costante 

delle persone care al paziente lo è altrettanto, per una cultura non corporea ma 

spirituale del trapasso.  

Le nozioni di cura e di sollievo della sofferenza hanno attraversato strade 

impervie prima di poter approdare ad una legislazione ed una giurisprudenza che 

autorizzasse una dispensa dall’accanimento terapeutico, non solo sotto il profilo etico 

e deontologico, ma anche sotto l’aspetto della esclusione della responsabilità 

giuridica del medico. 

Di recente emanazione, la legge 22 dicembre 2017 n. 219, c.d. testamento 

biologico, contiene otto articoli: art. 1 Consenso informato, art. 2 Terapia del dolore, 

divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita, 

art. 3 Minori e incapaci, art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento, art. 5 

Pianificazione condivisa delle cure, art. 6 Norma transitoria, art. 7 Clausola di 

invarianza finanziaria, art. 8 Relazione alle Camere. Sino all’art. 4, in realtà, viene 

disciplinato l’aspetto prodromico alla scelta finale. 

 Quindi, il legislatore ha chiesto maggiore consapevolezza sulle valutazioni 

sanitarie da intraprendere. «La scelta d'interrompere o di non iniziare trattamenti di 

sostegno vitale costituisce decisione distinta rispetto a quella riguardante 
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l'attivazione della sedazione palliativa profonda e continua, benché frequentemente a 

questa associata. Infine, il sintomo refrattario può ben essere un existential distress e 

la patologia senz'altro irreversibile, ma la morte non imminente: in questo modo, 

l'individuale desiderio di morire della persona gravissimamente handicappata, che 

tale condizione non voglia e non possa più sostenere, potrebbe giustappunto 

rinvenire, in tale sedazione, un mero succedaneo dell'atto eutanasico».4 

Si noti la rilevanza delle diverse modalità di approccio alle cure del paziente in 

fase terminale, il quesito sia etico sia giuridico è quello di riuscire a distinguere le 

iniziative positive da quelle che potrebbero avere conseguenze, oltre che lesive per il 

malato, anche in contrasto col diritto interno e con il nostro ordine pubblico.   

Si sostiene, per esempio, come non vi sarebbe “ricaduta eutanasica” qualora si 

optasse per l’astensione dall’accanimento terapeutico attraverso l’omissione delle 

cure o terapie utili al paziente, anticipando la morte naturale di una persona, purché le 

terapie palliative e del dolore siano fatte bene.5 Risulta, pertanto, evidente quanto 

questa ipotesi sia rispettosa della previsione deontologica medica per cui, in base 

all’art.39, «Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve 

continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica». 

§ 2. La c.d. medicina difensiva, la legislazione e il codice deontologico 

medico 

L’analisi interpretativa della legge sul c.d. testamento biologico, non può 

avviarsi senza sviluppare la riflessione sulla medicina difensiva6. Il legame tra le due 

normative va tenuto in debita considerazione atteso che l’attenzione alle esigenze del 

malato, sino ad oggi, è passata attraverso le forche caudine del timore delle azioni di 

responsabilità medica. Nel 2012 con il dl n.158 veniva previsto, all’art. 3, che 
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5 Op. cit 
6 Tribunale Milano, sez. I, 23/07/2014, n. 9693, Sia il richiamo letterale alla norma cardine che prevede 
nell’ordinamento il "risarcimento per fatto illecito" art. 2043 c.c. e "l’obbligo" in essa previsto, sia l’inequivoca volontà 
della legge – resa manifesta anche dal rinvio agli art. 138 e 139 c. assicur. – di restringere e di limitare la responsabilità 
(anche) risarcitoria derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contenere la spesa sanitaria e porre rimedio 
al c.d. fenomeno della medicinadifensiva, inducono ad interpretare la norma in esame nel senso che il richiamo alla 
responsabilità da fatto illecito nell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi impone di rivedere il criterio di imputazione 
della responsabilità risarcitoria del medico (dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria) per i danni provocati 
in assenza di un contratto concluso dal professionista con il paziente. 



«l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si 

attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di 

cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del 

risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo 

periodo». La giurisprudenza di merito ha iniziato ad interrogarsi, preoccupandosi, 

sull’eccessivo proliferare dei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità professionale 

del medico in ambito civile. Un aumento del contenzioso ha portato a quel fenomeno 

chiamato medicina difensiva che è divenuta prassi percentualmente molto alta, tanto 

da incidere sulla spesa del Servizio Sanitario Nazionale in maniera considerevole. Il 

medico, timoroso di subire azioni di responsabilità professionale, opta, ormai sempre 

più spesso, per una ipermedicalizzazione del paziente, sia attraverso la prescrizione di 

indagini diagnostiche, talvolta inutili ed invasive, sia attraverso una ospedalizzazione 

che grava sulle casse degli enti locali o, in caso di casa di cura privata, sulle tasse dei 

pazienti 7 . Tale ultima previsione legislativa ha introdotto degli alleggerimenti 

sostanziali per la posizione processuale del medico e, corrispondentemente, un onere 

probatorio più gravoso per il paziente danneggiato, determinando, inoltre, 

l'applicazione di un termine prescrizionale più breve (5 anni anziché 10) alla relativa 

azione risarcitoria.8  Quanto detto rende comprensibile la lettura dell’art. 1 co. 6 L. n. 

219/17 (consenso informato) che ha previsto 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 e penale». 

Sugli obblighi professionali del medico, il Codice Deontologico, la cui ultima 

stesura è del 2014, all’art. 16 impone ai medici di «[…] tenere conto della volontà del 

paziente o del suo rappresentate legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza 

delle cure, […] di non intraprendere né insistere in procedura diagnostiche e 

interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati. 

[…] Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come 
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trattamento appropriato e proporzionale […]», ed all’art. 39 di risparmiare 

sofferenze inutili attraverso l’«assistenza al paziente con prognosi infausta o con 

definitiva compromissione dello stato di coscienza». 

 La conciliabilità tra l’ambito professionale del medico ed il diritto alla salute, 

all’autodeterminazione, alla dignità ed alla libertà del paziente va letta alla luce 

dell’ultimo contesto legislativo del 2017. I principî di dignità, libertà ed 

autodeterminazione ricorrono sovente quando si trattano questi temi. 

Sul piano statistico il terreno in cui la protezione della persona viene ad essere 

rafforzata dal richiamo della dignità umana è quello della salute 9.    

Nel sostenere il diritto all’autodeterminazione delle scelte personali, prevale, 

tuttavia, il divieto italiano di collaborazione eutanasica. Il nostro codice civile, all’art. 

5, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione 

permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, 

all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1418 cod.civ.). In ambito penale gli artt. 

40 co.2, 575 e 580 c.p., prevedono che l’eutanasia attiva o passiva, non consensuale, 

integri gli estremi del reato di omicidio volontario mediante omissione o condotta 

attiva (ex art.575 c.p. con attenuante per aver agito per motivi di particolare valore 

morale e sociale). 10 Con l’art. art. 62 n.1 c.p., si sanziona il reato di omicidio del 

consenziente (art. 579 con eventuali attenuanti). In tutti i casi in cui vi siano condotte 

lesive della integrità fisica o l’aiuto alla morte ed il consenso o l’accordo con il 

malato non assolvono il medico (art.50 c.p.). 

Per intendere in cosa si sostanzi l’attenzione e la cura delle persone malate, 

oltre che attingere alle parole contenute nella previsione legislativa (Legge 15 marzo 

2010, n. 38) sulle Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore, si è avuta già, come normativa di riferimento, la Convenzione di 

                                                           
9La dignità dell’uomo quale principio costituzionale, quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle 
Corti Costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, 2007 a cura di M. BELLOCCI E P. PASSAGLIA 
10Corte di Assise di Milano, Ordinanza, 14 febbraio 2018 Presidente Dott. Ilio Mannucci Pacini. Secondo i giudici, i 
principi costituzionali in materia («dai quali deriva la libertà dell’individuo di decidere sulla propria vita, ancorché da 
ciò dipenda la sua morte»), il riconoscimento del diritto alla libertà e alla autodeterminazione e la recente 
approvazione della legge 219 del 2017 «devono presidiare l’esegesi della norma di cui all’art. 580 c.p. orientando 
l’interprete nell’individuazione del bene giuridico tutelato e, di conseguenza, delle condotte idonee a lederlo». 



Oviedo del 199711 che, all’art. 9, stabilisce che «saranno presi in considerazione i 

desideri (wishes) precedentemente espressi». In ultimo, sempre il Codice di 

Deontologia Medica, del 2014, invita il medico a «tenere conto delle dichiarazioni 

anticipate di trattamento» (art. 38) e del «rifiuto consapevole di alimentarsi» (art.53) 

ha allargato le maglie della capacità di autodeterminazione del paziente alla scelta 

finale. Ulteriore, ma non meno importante, coordinata essenziale che sancisce il 

confine della correttezza comportamentale del medico tra il lecito e l’illecito delle 

scelte terapeutiche è la previsione normativa relativa al consenso informato. 

Sulla particolare attenzione riservata al minore, in particolare, l’art. l’art. 32 del 

cod. deont. prevede che il medico debba impegnarsi a tutelare il minore e adoperarsi, 

in qualsiasi circostanza, perché questi possa fruire di quanto necessario a un armonico 

sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, come per altri casi di fragilità, siano 

garantite qualità e dignità della vita. Le norme deontologiche prescrivono che il 

medico, “compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la 

maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al paziente minore 

e di tenere conto della sua volontà”. In caso di divergenze insanabili rispetto alle 

richieste del legale rappresentante, “è tenuto a segnalare il caso all’autorità 

giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di 

mente” (secondo comma dell’art. 38). Il medico, infatti, dovrà comunicare con il 

soggetto (qui, addirittura, prescindendo dallo stato d’incapacità), tenendo conto della 

reale consapevolezza, al fine promuovere la sua massima partecipazione alle scelte 

decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche (art. 33 co.2) 

Come già sottolineato l’Italia, con legge del 28 marzo 2001 n. 145, ha ratificato 

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

1997, che dedica alla definizione del consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9) in cui 

stabilisce come regola generale che «un intervento nel campo della salute non può 

essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e 

                                                           
11 Convenzione di Oviedo, Consiglio d’Europa – 1997. convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della 
dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e 
la biomedica), 2 aprile 1997 



informato. Questa 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). La convenzione stabilisce, inoltre, la necessità del consenso di un 

rappresentante del paziente nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito ad 

esprimersi. Infine, stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di 

un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è 

in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.»12 

Sulla rilevanza del contenuto del rapporto formale tra il paziente ed il medico 

la Corte di Cassazione è di recente intervenuta nello stabilire che «L'obbligo del 

consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, 

senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario 

per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, 

anche quando è nell'interesse del paziente. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della 

Costituzione (in base al quale nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'articolo 13 della 

Costituzione (che garantisce la inviolabilità della libertà personale con riferimento 

anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità 

fisica) e dell'articolo 33 della legge n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità di 

accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in 

grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex articolo 

54 del Cp), pertanto, un tale obbligo è a carico del sanitario il quale, una volta 

richiesto dal paziente della esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena 

autonomia, secondo la lexartis di accogliere la richiesta di darvi corso. Un tale 

obbligo attiene alla informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui 

il paziente viene sottoposto e in particolare al possibile verificarsi - in conseguenza 

della esecuzione del trattamento stesso - di un aggravamento delle condizioni di 

                                                           
12Si ricordi, altresì, La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
firmata a Roma il 4 novembre 1950, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con Legge 24 marzo 2001, n. 89, anch’essa 
sotto l'egida del Consiglio d'Europa oltre che, naturalmente, della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 a 
cui fa espresso richiamo 



salute del paziente, onde porre questo ultimo in condizione di consapevolmente 

consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha - quindi - il dovere di 

informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e 

probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.”13
 

Così in precedenza la Suprema Corte era intervenuta sulla informazione delle 

cure palliative.14 

§ 3 Il minore  

Non v’è dubbio, quindi, che la dignità del vivere e la dignità del morire hanno 

pari rilievo costituzionale. Sul diritto alle cure, la normativa italiana prevede, con la 

Costituzione, all’art. 2 che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo singolo e in società […]», all’art. 3 che «è compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», 

all’art.13 che «la libertà individuale è inviolabile» e all’art.32 che «[..] nessuno può 

essere obbligato a un trattamento sanitario se non per diposizione di legge (TSO). La 

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana». L’art. 3 L. 219/17 recita che la persona minore di età o incapace di diritto 

alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto 

dei principî costituzionali, deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria 

salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di 

esprimere la sua volontà. Inoltre, si prevede che il consenso informato al trattamento 

sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale 

o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età 

ed al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica del 

minore nel pieno rispetto della sua dignità.  

L’art. 4 co.5 L.219/17, stabilisce, inoltre, con riferimento al rapporto con gli 

adulti, che «fermo restando quanto previsto dal co.6 dell'articolo 1, il medico è 

tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal 

                                                           
13Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, n. 16503, Guida al diritto, 2017, 45, 89  
14Cass.civ., sez. III, sent.23/05/2014 n.11522 



medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente 

incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero 

sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire 

concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». Nel caso di contrasto 

tra il rappresentante legale e il medico, in assenza di disposizioni anticipate di 

trattamento, la decisone è rimessa al giudice tutelare, sul ricorso del rappresentante 

legale o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Questo 

impianto normativo si deve intendere applicabile anche in caso di contrasto nelle 

decisioni riguardanti il minore di età, con la differenza processuale legata alla 

giurisdizione minorile (tribunale per i minorenni).  

È di fondamentale importanza intendersi sulla nozione di informazione che 

contiene in sé il concetto di comunicazione. La relazione interpersonale 

medico/paziente deve basarsi sia sulla capacità di esporre sia di ascoltare. In realtà, 

l’ascolto ha una dimensione bilaterale, rendendosi necessario far precedere la 

indicazione terapeutica ad un ascolto empatico col paziente che, per antonomasia, è 

soggetto portatore di fragilità e vulnerabilità.  

Per la prima volta, con questa novità legislativa il minore, capace di 

discernimento, esce dal cono d’ombra ed assume un ruolo di protagonista della sua 

salute, peraltro, le motivazioni addotte dal bambino malato possono essere anche 

altro rispetto alla valutazione del medico. Il minore è portatore di una sofferenza che 

non potrà essere sottovalutata.  Alcune spinosità rilevabili sono, per esempio, relative 

al difficile coordinamento tra decisione del paziente minorenne, sulla opzione di cura, 

e un sistema giuridico improntato alla vita come “bene indisponibile”, con la perdita, 

da parte del medico, della posizione di “garante assoluto della salute del minore”.  

 Quindi, riassumendo, sotto il profilo strettamente giuridico la tutela del minore 

di età attraverso la recente introduzione, tra l’altro, in Italia dell’obbligatorietà 

dell’ascolto (convenzione di New York del 1989 art. 12) dello stesso nelle questioni 

che lo riguardino, deve tenere in primaria considerazione i seguenti parametri: 

indisponibilità dei beni dell’integrità personale e della vita, capacità di discernimento 



(maturità) e suo superiore interesse. Il contemperamento non è facile. Il genitore o chi 

ne esercita la responsabilità ha, da un lato l’obbligo del mantenimento (cui è connessa 

la nozione di cura, art. 147 cod.civ.), dall’altro l’obbligo di prendere in esame le 

inclinazioni, le aspirazioni del figlio e l’esercizio della responsabilità genitoriale.  

 È, altresì, pleonastico sostenere che l’obbligo all’ascolto è propedeutico ad un 

diritto all’informazione, perché la valutazione del medico pediatra sulla capacità di 

discernimento terrà conto della concreta possibilità del minore di partecipazione al 

processo decisionale sulla cura.   

 Peraltro, Il medico, non può prescindere dalle situazioni emergenziali, per cui 

l’assistenza medica viene considerata imprescindibile per la vita del paziente (art. 36, 

ult. co. cod. deont.) e, nell’ipotesi di compromissione dello stato di coscienza, deve 

proseguire nella terapia di sostegno vitale, finché ritenuta ragionevolmente utile, 

evitando ogni forma di accanimento terapeutico (art. 39, co.2 cod. deont.). 

Ancorché decidendo su una questione affatto diversa, la Corte di Cassazione, 

nella nota sentenza sul caso di Emanuela Englaro, ha chiarito che, nel consentire al 

trattamento sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore/amministratore di 

sostegno è sottoposta a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli «[...]innanzitutto, 

agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, dovendo 

decidere non al posto dell'incapace né per l'incapace, ma con l'incapace, quindi, 

ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere 

in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della 

coscienza», con la conseguenza che al Giudice spetta propriamente ed unicamente il 

controllo della legittimità della scelta operata dal tutore o dall'amministratore 

nell'interesse dell'incapace, di cui si renderà necessario ripercorrere gli stili di vita e le 

future opportunità legate ad una esistenza nel proprio contesto sociale e familiare.  

Ebbene, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve dunque 

ritenersi che al tutore/amministratore di sostegno prima, ed al giudice poi, spetti il 

delicato compito, nell'ipotesi di soggetto incapace di esprimere autonomamente le 



proprie determinazioni, di procedere alla ricostruzione della volontà potenziale del 

malato rispetto alle scelte di cura.  


