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GIUSEPPE MAZZOTTA 
 

LE DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
NELL’ESPERIENZA LEGISLATIVA TEDESCA 

______________ 
 

Spunti critici di riflessione, nel quadro di una metodologia interdisciplinare,  
in riferimento al problematico impiego dell’istituto dell’amministrazione di sostegno 

 
 
 
Il consenso informato costituisce la 

condizione, essenziale ed 
irrinunciabile, della legittimità del 
trattamento sanitario, sia esso 
diagnostico che terapeutico, con la 
conseguenza, diretta e immediata, 
dell’illegittimità del trattamento stesso 
laddove un espresso consenso manchi 
ovvero sia stato ignorato un esplicito 
dissenso. 
L’apparente identità  tra le due 

condizioni descritte si articola, in 
realtà, in due differenti situazioni, 
giuridicamente rilevanti in relazione alla necessità di prestare cure e trattamenti in favore 
di un soggetto non piu’ in grado di esprimere la propria volontà. 
Secondo una nozione di ormai comune esperienza, l’ampliamento delle possibilità di 

cura, conseguente allo sviluppo delle piu’ moderne tecnologie in campo medico, costituisce 
un fattore determinante per la sopravvivenza di pazienti che, a seguito di traumi o di gravi 
patologie, patiscono la compromissione della sfera cerebrale, a vari livelli, con conseguenze 
assai rilevanti quali, ad es., quelle riassunte nella definizione di stato vegetativo 
persistente. 
Peraltro, studi piu’ accurati della complessa materia, con riferimento anche alla pratica 

medica, rivelano come l’incapacità di esprimere una volizione non si riferisca 
esclusivamente ai soggetti in svp ma riguardi anche coloro i quali abbiano perso altre 
competenze, anch’esse indispensabili alla comunicazione diretta con chi si relazioni con 
essi allo scopo di comprenderne le volontà. Per l’orientamento del giurista rispetto 
all’individuazione degli istituti giuridici finalizzati alla conoscenza ed alla realizzazione  
della volontà del paziente, è certamente determinante il fatto che la piu’ grave di queste 
condizioni, ossia proprio lo svp, non presenta preclusioni assolute alla possibilità di un 
recupero, sia pure parziale, dello stato di coscienza, secondo quanto autorevoli studiosi 
esprimono sul tema: 

 
“Dal punto di vista neurologico, il paziente in stato vegetativo non è in morte cerebrale, perché il 

suo cervello, in maniera più o meno imperfetta, non ha mai smesso di funzionare, respira 
spontaneamente, continua a produrre ormoni che regolano molte delle sue funzioni, digerisce, 
assimila i nutrienti. Non è neanche in coma, perché ha un ciclo relativamente conservato di veglia e 
di sonno, riesce a muoversi anche se non a camminare o stare in piedi, ed in una qualche misura (a 
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noi ancora ampiamente sconosciuta, ma che le più recenti metodiche di analisi della funzione 
cerebrale stanno portando alla luce) ha una sua – per quanto grossolana – modalità di percezione. 
E' infatti utile ricordare che studi recenti di imaging funzionale e 
di neurofisiologia clinica dimostrano con chiarezza che in alcuni 
di tali pazienti è possibile evocare risposte che testimoniano di 
una residua possibilità, più o meno elementare, di percepire 
impulsi dall'ambiente con susseguente analisi e discriminazione 
delle informazioni. In ogni caso, allo stato attuale delle 
conoscenze, le esatte basi anatomiche e fisiologiche della 
coscienza non sono conosciute, mentre sono sempre maggiori le 
evidenze che collocano i processi della coscienza anche in sedi 
del sistema nervoso centrale diverse dalla corteccia cerebrale 
(principale sede di danno nello stato vegetativo). Pur essendo le 
possibilità di recupero sempre minori con il passare del tempo 
dall'insulto cerebrale, oggi il concetto di stato vegetativo 
permanente è da considerarsi superato e sono documentati casi, 
benché molto rari, di recupero parziale di contatto con il mondo 
esterno anche a lunghissima distanza di tempo. E' pertanto assurdo poter parlare di certezza di 
irreversibilità”.1 
  

   L’impossibilità di escludere, in un paziente in 
svp, l’eventualità di una ripresa implica la 
necessaria prosecuzione del  rapporto tra il medico 
ed il paziente in tutto il suo contenuto, ivi incluso, 
ovviamente, il consenso al trattamento. Deve 
pertanto superarsi la difficoltà costituita 
dall’impossibilità di espressione verbale 
dovendosi, naturalmente, anche individuare criteri 
applicativi che uniformino il trattamento di tutti i 
pazienti. Il piu’ recente tra i contributi legislativi in 
materia è costituto dalla legge, di modifica del 
BÜRGERLICHES GESETZBUCH ossia il codice civile 

                                                   
1 GIAN LUIGI GIGLI (PROFESSORE STRAORDINARIO DI NEUROLOGIA, UNIVERSITÀ DI UDINE): 
conclusioni condivise da altri neurologi italiani: Sergio Barbieri (Direttore Neurofisiopatologia, Ospedale Maggiore, 
Milano, Professore Associato di Neurologia, Università di Milano), Paolo Bergonzi (Professore Ordinario di Neurologia, 
Università di Udine); Dario Caldiroli (Direttore Neuro-Anestesia e Rianimazione, Istituto Neurologico Besta, Milano); 
Massimo Camerlengo (Direttore Neurologia, Zingonia-Osio Sotto (BG); Antonio Carolei (Professore Ordinario di 
Neurologia, Università dell'Aquila); Gerardo Ciardo (Direttore Neurologia e Riabilitazione, Ospedale di Tricase (LE)); 
Giancarlo Comi (Professore Ordinario di Neurologia, Universit Vita e Salute, Milano); Domenico Consoli (Direttore 
Neurologia, Ospedale di Vibo Valentia); Erminio Costanzo (Direttore Neurologia, Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", 
Catania); Giuliano Dolce (Direttore Scientifico, Istituto Sant'Anna, Crotone); Mario Guidotti (Direttore Neurologia, 
Ospedale Valduce, Como); Nicola Latronico (Direttore Neuroanestesia e Neurorianimazione Azienda Ospedaliera Spedali 
Civili di Brescia – Professore Associato di Anestesia e Rianimazione Università di Brescia); Matilde leopardi 
(Coordinatore Progetto Nazionale Funzionamento Disabilit e Stato Vegetativo, Istituto Neurologico Besta, Milano) Maria 
Grazia Marciani (Professore Ordinario di Neurologia, Università di Roma "Tor Vergata"); Anna Mazzocchi (Direttore, 
IRCCS Fondazione Don Gnocchi, sede di Parma); Arrigo Moglia (Professore Ordinario di Neurologia - Direttore del 
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università di Pavia); Alessandro Padovani (Professore Ordinario di 
Neurologia, Università di Brescia); Aldo Ragazzoni (Dirigente Neurologo Azienda Sanitaria di Firenze - Professore a 
contratto, Clinica Neurologica, Università di Firenze); Paolo Rossigni (Professore Ordinario di Neurologia, Università 
"Campus Bio-Medico", Roma); Walter Sannita (Professore Associato di Neurologia, Università di Genova); Roberto 
Sterzi (Direttore Neurologia, Ospedale Niguarda, Milano); Danilo Toni  (Direttore Unità Terapia Neurovascolare 
Università di Roma "La Sapienza"); Emilio Ubiali  (Direttore Neurofisiopatologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

di Bergamo); Davide Zarcone  (Direttore Neurologia, Azienda Ospedaliera di Gallarate); cfr. 
http://www.zenit.org/article-15123?l=italian 
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tedesco, approvata dal Bundestag ed entrata in vigore il 1 settembre 2009, che interviene 
sull’istituto dell’amministrazione di sostegno introducendo i §§ 1901a e 1901b in tema di 
PATIENTENVERFÜGUNG (Disposizione del paziente):  
 
§ 1901A – PATIENTENVERFÜGUNG (DISPOSIZIONE DEL PAZIENTE) 
 
Se un maggiorenne capace di prestare il proprio consenso abbia predisposto per iscritto il consenso o il rifiuto a sottoporsi a 
determinati esami per l'accertamento del proprio stato di salute, cure mediche o interventi medici non ancora programmati nel 
momento della predisposizione per il caso in cui si trovasse in stato di incapacità di prestare consenso (Patientenverfügung), 
l’amministratore di sostegno valuta se tali disposizioni si riferiscano alle condizioni attuali di vita e di salute dell’amministrato. In caso 
affermativo, l’amministratore di sostegno è tenuto ad esternare e a far valere la volontà dell’amministrato. Una disposizione del 
paziente può essere revocata in qualsiasi momento senza vincoli di forma. 
 
(2) Se non sussista una Patientenverfügung,2 o le disposizioni in una Patientenverfügung non riguardino le condizioni attuali di vita e 
di salute, l’amministratore di sostegno deve accertare le cure mediche desiderate o la volontà presunta dell’amministrato e prendere 
su tali basi la decisione se consentire o rifiutare un trattamento sanitario ai sensi del comma 1. La volontà presunta deve essere 
accertata sulla base di indizi concreti. In particolare devono essere prese in considerazione le precedenti dichiarazioni sia orali che 
scritte, le convinzioni etiche e religiose e gli altri principi di valore personali dell’amministrato. 
 
(3) I comma 1 e 2 si applicano indipendentemente dal tipo e lo stadio della malattia dell’amministrato. 
 
(4) Nessuno può essere obbligato a predisporre una Patientenverfügung. La predisposizione o la presentazione di una 
Patientenverfügung non può costituire una condizione per la conclusione di un contratto. 
 
(5) I comma 1 a 3 si applicano analogamente anche ai procuratori. 
 
§ 1901B – COLLOQUIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ DEL PAZIENTE 
(1) Il medico curante accerta quale trattamento sanitario sia indicato con riferimento allo stato complessivo e alla prognosi del 
paziente. E’ disposto un colloquio, che tenga conto della volontà del paziente, tra il medico e l’amministratore in merito al trattamento 
sanitario da applicare come base per la decisione da prendere ai sensi del § 1901a. 
 
(2) Ove sia possibile senza che si protragga troppo a lungo, deve essere data la possibilità di pronunciarsi sull’accertamento della 
volontà del paziente, ai sensi del § 1901a c. 1, o delle cure mediche desiderate dell’amministrato o ancora della sua volontà 
presunta, ai sensi del § 1901 a c. 2, anche ai parenti stretti e alle altre persone di fiducia dell’amministrato. 
 
(3) I comma 1 a 2 trovano si applicano analogamente anche ai procuratori. 
 

  Rispetto all’ipotesi che in questa sede 
interessa esaminare, ossia quella prevista al 
§ 1901a,  riferita al paziente il quale si trovi 
in condizioni da non poter esprimere 
direttamente al medico la propria volontà, la 
legge tedesca ha previsto essenzialmente due 
fattispecie: l’una di volontà espressa e 
documentata in precedenza, l’altra di 
volontà desunta a posteriori in base ad indici 
presuntivi. 
 

   In ordine alle due aree di regolamentazione individuate dalla legge, l’individuazione, da 
parte del paziente, dei trattamenti diagnostici e terapeutici, cui il medesimo presti o neghi 
il consenso, può costituire un utile ed omogeneo criterio di lettura: sia, infatti, che 
determinate volontà siano state manifestate, sia che ciò non sia avvenuto, il compito 
dell’amministratore di sostegno è quello di verificare la coincidenza tra i trattamenti 

                                                   
2 Testamento biologico 



 4 

sanitari necessari al paziente e la volontà di quest’ultimo. Può accadere, come nel caso di 
cui al § 1901a, che si disponga di un’univoca manifestazione di volontà da parte del 
paziente che “l’amministratore di sostegno è tenuto ad esternare e a far valere”, previa 
valutazione “se tali disposizioni si riferiscano alle condizioni attuali di vita e di salute 
dell’amministrato”. Stesso risultato anche laddove il testamento biologico non vi sia o non 
si estenda alla “condizioni attuali di vita” dell’amministrato, potendo, anche in questo 
caso, l’amministratore decidere se “consentire o rifiutare un trattamento sanitario ai 
sensi del comma 1”. 

Stante lo scopo, in questo breve 
contributo, di fornire alcuni spunti 
critici di riflessione rispetto 
all’innovazione legislativa, conviene 
segnalare che la legge riconduce alla 
volontà presunta lo stesso valore 
attribuito a quella univocamente 
espressa per iscritto, ciò sulla base di 
quegli “indizi concreti” che 
attribuiscono giuridica rilevanza alla 
presunzione esercitata 
dall’amministratore di sostegno. Su 
questo delicatissimo punto, il 
legislatore tedesco fornisce 
un’elencazione, plausibilmente non 
tassativa, visto l’incipit “in particolare 

(sind insbesondere)”, degli indizi stessi, identificati in “precedenti dichiarazioni sia orali 
che scritte, le convinzioni etiche e religiose e gli altri principi di valore personali 
dell’amministrato”. L’univocità di direzione impressa alla volontà del paziente, che si 
esprima attraverso il testamento biologico o che lo faccia in altra forma, risulta ribadita dal 
legislatore del BUNDESTAG proprio nell’inciso appena citato, laddove le dichiarazioni che 
lasciano presumere la volontà possono essere indistintamente “sia orali che scritte”, 
evidentemente risultando le stesse ugualmente efficaci allo scopo. Non si dimentichi che il 
primo comma si conclude con l’inciso, peraltro ineccepibile “Una disposizione del paziente 
può essere revocata in qualsiasi momento senza vincoli di forma”.  
Si crea allora una sorta di corto circuito normativo in una legge, che pure compie 

un’interessante tentativo di regolamentare le dichiarazioni anticipate di trattamento, 
laddove dichiarazioni, orali o scritte, possono avere lo stesso valore giuridico di consenso o 
diniego al trattamento sanitario: che dire allora di quelle situazioni nelle quali, trascorsi 
anni, a fronte di uno scritto detenuto dall’amministratore di sostegno, ve ne siano altri o 
sussistano dichiarazioni orali dell’amministrato, confliggenti con il testamento biologico? 
Vero è che il secondo comma presuppone, per attribuire validità a queste dichiarazioni, che 
non vi sia il testamento biologico o che esso non riguardi il caso di specie: ma come 
garantire l’eguaglianza sostanziale nel trattamento diverso di pazienti che, l’uno 
espressamente chiedendo una cura nel suo testamento biologico, l’altro che, 
contraddicendo oralmente un precedente testamento in cui rifiutava la medesima cura, poi 
invece l’avesse richiesta? Quid iuris circa la volontà di chi avesse manifestato oralmente un 
diverso intendimento dopo aver redatto un testamento biologico, stante una legge che 
attribuisce lo stesso valore alle dichiarazioni scritte ed a quelle orali? Nel quadro 
normativo delineato dalla legge tedesca manca una procedimentalizzazione che permetta 
di collocare esattamente in una posizione di presunzione non superabile lo scritto 
contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento; e un ulteriore elemento di dubbio 
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deriva dal fatto che, nell’intenzione del legislatore, al secondo comma, sembrerebbe farsi 
riferimento, secondo un’interpretazione logico sistematica, a dichiarazioni scritte che non 
hanno il valore di testamento biologico, peraltro non rinvenendosi nel quadro della 
normativa una ragione evidente di distinzione in tal senso. 
 
Infine, vista la non tassatività dell’elencazione, un elemento senza dubbio assai concreto 

“(konkreter Anhaltspunkte)” può essere integrato da un determinato trattamento sanitario 
che, al momento in cui veniva espressa la volontà da valutarsi ad opera 
dell’amministratore di sostegno, era solo uno strumento di cura, e che, nel frattempo, al 
momento dell’attuazione della volontà del paziente, è divenuto uno strumento di 
guarigione. Che questo elemento entri a far parte della valutazione svolta 
dall’amministratore di sostegno si desume dal fatto che la stessa legge in esame attribuisce 
all’amministratore il compito (secondo un’espressione già contenuta proprio nella parte 
dedicata al caso in cui vi sia il testamento biologico) di valutare “se tali disposizioni si 
riferiscano alle condizioni attuali di vita (die aktuelle Lebens) e di salute 
dell’amministrato”: come deve orientarsi l’amministratore di fronte ad un paziente che ha 
espresso diniego ad una terapia di semplice cura, laddove quella patologia sia nel 
frattempo divenuta guaribile? E come garantire uniformità di trattamento? 
 
Gli interrogativi e gli spunti di riflessione 

critica cui da luogo la legge in esame 
derivano in gran parte dalle logiche 
implicazioni della vincolatività, sia pure 
soltanto timidamente evocata, di 
dichiarazioni orali o scritte. La disposizione 
in esame, assai semplice ed essenziale, 
proprio per questa ragione pone 
l’interrogativo circa la garanzia 
dell’aderenza della decisione dei sanitari alla 
volontà del paziente laddove si consideri che 
può intercorrere, tra il momento della  
manifestazione della volontà e quello della 
sua attuazione, un lasso di tempo nel corso del quale la posizione del soggetto è esposta 
all’eventualità di possibili modificazioni variamente manifestate e raccolte. Se poi si 
considera come il legislatore, indichi al fine di consentire la ricostruzione della volontà del 
paziente, oltre alle precedenti dichiarazioni sia orali che scritte, “le convinzioni etiche e 
religiose e gli altri principi di valore personali dell’amministrato” (Überzeugungen und 
sonstige persönliche Wertvorstellungen)”, deve in tal caso porsi il quesito circa il soggetto 
legittimato ad interpretare e riportare queste convinzioni e credenze e, in ipotesi, 
l’ulteriore e conseguente quesito circa i criteri di riduzione, in chiave obiettiva e uniforme, 
di convinzioni che sono espressamente qualificate dal legislatore come personali 
(persönliche). 
 
La legge pone molti interrogativi, i quali non potranno che essere valutati in sede di 

applicazione, relativamente all’efficacia dello strumento costituito dall’amministrazione di 
sostegno sospesa tra l’ipotesi, da una parte, di una procedimentalizzazione estrema che ne 
annullerebbe sostanzialmente il senso e, dall’altra, di una discrezionalità, plausibilmente 
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assai poco compatibile con le esigenze di certezza e di uniformità di trattamento nel 
rapporto medico paziente. 
 
A fronte dell’imprescindibile presupposto di civiltà costituito dal principio del consenso 

quale garanzia di legittimità del rapporto medico – paziente, resta certamente valida 
l’intuizione essenziale, fatta propria anche dal legislatore tedesco, secondo la quale detto 
rapporto deve proseguire, anche e soprattutto in situazioni nelle quali esso non possa in 
alcun modo svolgersi attraverso un colloquio ed una consultazione, in forma diretta e 
immediata; tuttavia proprio questa intuizione, risulta difficilmente compatibile con l’idea 
stessa delle direttive anticipate di trattamento, laddove esse, risultando vincolanti, 
direttamente o tramite l’incerta e non sempre univoca interpretazione di un soggetto terzo, 
interrompano questo rapporto, magari anche privando il paziente dell’essenziale 
competenza della quale è portatore il medico. 
 
Avuto riguardo alla linea di indirizzo normativo espressa in 

seno al Consiglio d’Europa con la CONVENZIONE PER LA 

PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA DIGNITÀ 

DELL’ESSERE UMANO NEI CONFRONTI DELLE APPLICAZIONI DELLA 

BIOLOGIA E DELLA MEDICINA, adottata ad OVIEDO IL 4 APRILE 
1997 e ratificata dall'Italia con Legge n. 145 del 28 Marzo 
2001, laddove, all’art. 9, è stabilito 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»,3 è ancora aperta la 
strada dell’individuazione di uno strumento giuridico che permetta al paziente di vedere 
considerate le proprie volontà senza vedersi privato del rapporto con il medico. 

______________________ 

                                                   
3 The previously expressed wishes relating to a medic al intervention by a patient who is not, at the 
time of the intervention, in a state to express his  or her wishes shall be taken into account . Nella 
versione francese: Les souhaits précédemment exprimés au sujet d’une i ntervention médicale par un 
patient qui, au moment de l’intervention, n’est pas  en état d’exprimer sa volonté seront pris en 
compte. 
 


