
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
D’INIZIATIVA POPOLARE

 
OGGETTO: Istituzione del registro di raccolta e 
conservazione  delle  dichiarazioni  anticipate  di 
trattamento sanitario
 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO
premesso che:
- per “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” (di seguito, 
DAT) si intende un atto con il quale ciascuno possa 
disporre in merito ai trattamenti medici in situazione di 
perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
- L’art. 3 comma 2 della Costituzione obbliga lo Stato a 
rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura per assicurare il 
pieno sviluppo della persona umana; all’art. 32 configura il 
principio del consenso come elemento coessenziale al 
diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il 
legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento 
sanitario, “in nessun caso possa violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”; infine, l’art. 13 sancisce 
l’inviolabilità della libertà personale, il cui contenuto 
minimo e incontrovertibile è rappresentato dalla possibilità 
per il soggetto di disporre del proprio essere fisico;
-        la sentenza della Corte Costituzionale n. 471 del 1994 
definisce, per la prima volta, la libertà di disporre del 
proprio corpo come un postulato della “libertà personale 
inviolabile” di cui parla la Costituzione all’art. 13. Una 
successiva sentenza della Corte Costituzionale (9 luglio 
1996 n. 238) ha escluso in modo perentorio che una 
persona possa essere costretta ad un intervento sanitario 
indesiderato, se manca una norma che esplicitamente lo 
consenta;
-       la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 
protegge il diritto alla vita (art. 2) e il diritto all’integrità 
della persona (art. 3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è 
anche il primo, fondamentale diritto della persona (art. 1). 
All’integrità della persona, in ragione della dignità, è 
consustanziale il principio dell’autodeterminazione stabilito 
nell’art. 2 comma 2, secondo il quale “nell’ambito della 
medicina e della biologia devono essere in particolare 
rispettati: il consenso libero ed informato della persona 
interessata, secondo le modalità stabilite dalla legge”;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sui Diritti Umani 
e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e 
sottoscritta dall’Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con 
la legge del 28 marzo 2001 n. 145, prevede all’art. 5 che: 
“un intervento nel campo della salute non può essere 
effettuato se non dopo che la persona interessata abbia 
dato un consenso libero ed informato”, e all’art. 9 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”;
- il Codice di deontologia medica prevede all’art. 16 che il 
medico “deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti 
diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un 
beneficio per la salute del malato”; sancisce inoltre all’art. 
35 che “il medico non deve intraprendere attività 
terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed 
informato del paziente (…) non essendo consentito alcun 
trattamento medico contro la volontà della persona” e 
all’art. 38 che  “deve attenersi (…) alla volontà 
liberamente espressa dalla persona di curarsi (…). Il 

medico, se il paziente non è in grado di esprimere la 
propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di 
quanto precedentemente manifestato dallo stesso”;
rilevato che:
-         la sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima 
civile, n. 21748 del 4 ottobre 2007, richiamando tutte le 
fonti normative e giurisdizionali citate, ha stabilito che il 
principio del consenso informato, a cui è ovviamente 
correlato il diritto di rifiutare una terapia, anche già iniziata, 
costituisce un diritto costituzionalmente garantito e già 
perfetto, rispetto al quale al medico incombe, in ragione 
della professione esercitata e dei diritti e dei doveri 
scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il 
paziente, il dovere giuridico di consentirne l’esercizio;
-          nel caso dell’incapace, la sentenza, richiamando il 
principio di parità di trattamento degli individui, sancito 
dall’art. 3 della Costituzione, prevede che in ordine alle 
scelte terapeutiche il paziente, anche attraverso il legale 
rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti 
prospettati;
-           la Corte precisa che, dato il carattere personalissimo 
del diritto alla salute dell’incapace, il potere del tutore di 
esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari 
destinati all’incapace non si atteggia come ordinario potere 
di sostituzione del rappresentato nel compimento di atti 
giuridici, ma egli deve “agire nell'esclusivo interesse 
dell'incapace” e “deve 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, ovvero inferendo quella volontà 
dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue 
inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue 
convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche”;
-      in questo modo la Corte ha ammesso implicitamente la 
validità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, aventi 
valore probatorio circa le volontà espresse dall’incapace 
riguardanti i trattamenti sanitari da effettuare sulla sua 
persona, da rispettare secondo i principi elaborati dalla 
giurisprudenza in forza del combinato disposto degli artt. 
13 e 32 della Costituzione;
-         che i principi della succitata sentenza sono stati 
confermati da numerose sentenze di legittimità e di merito 
(ex pluribus:Corte di cassazione, sez. unite, 27145/2008; 
Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 37077/2008;decreto 
G.T. 18 giugno 2007 Tribunale di Siena; decreto G.T. 
Tribunale di Modena 13 maggio 2008; decreto G.T. 4 
giugno 2008 Tribunale di Bologna; decreto G.T. 16 gennaio 
2009 Tribunale di Treviso);
valutato che
-        in assenza di una normativa nazionale in materia, 
moltissimi cittadini hanno sottoscritto e depositato 
dichiarazioni anticipate di trattamento e decine di comuni 
italiani (tra cui capoluoghi di provincia) hanno istituito, con 
varie modalità, registri di raccolta e/o conservazione dei 
testamenti biologici;
-      si ritiene auspicabile che l’amministrazione comunale 
contribuisca a questo indirizzo tutelando la libertà dei 
cittadini di compiere le proprie scelte in materia di 
trattamenti sanitari favorendo, attraverso questa concreta 
iniziativa, l’estensione dei diritti civili;
-        in base all’attuale disposto dell’art. 118 della 
Costituzione il Comune è ente con generalità di funzioni, al 
quale spettano, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, 



“tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità” 
comprendenti, sino dal D.p.r. n. 616 del 1977, la tutela della 
salute in quanto non deferita ad altri enti; e che, per l’art. 7 
dello stesso D.lgs.n. 267 del 2000, il Comune può sempre 
fare regolamenti per l’esercizio di dette “funzioni”;
-         il Comune, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto 
legislativo, quale ente a fini generali, è preposto alla cura 
degli interessi della collettività locale e alla promozione del 
relativo sviluppo sociale e civile;
-        pertanto l’istituzione del registro delle DAT – avente 
ad oggetto l’iscrizione nominativa dei soggetti che hanno 
redatto e sottoscritto una DAT  ed allo scopo di garantire la 
certezza della data di presentazione, della provenienza, e 
della reperibilità delle dichiarazioni  – è ascrivibile a tale 
settore organico di materie;
visti:
- artt. 2,3, 13, 118 e 32 della Costituzione;
- artt. 7 e 13 del D. lgs. 267/2000;
- art. 10 e 36 dello Statuto Comunale;
- art. 3 e ss del Regolamento comunale per l’attuazione dei 
diritti di partecipazione popolare;
- previa acquisizione – ai sensi dell’art. 9 del citato 
Regolamento – dei pareri tecnici e di legittimità previsti 
dall’art. 53 della L. n. 142/1990;
 

DELIBERA

nel richiamo di quanto in premessa, di approvare i seguenti 
criteri generali per l’istituzione del registro di raccolta e 
conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario,  demandando alla Giunta Comunale l'adozione 
dei provvedimenti attuativi e la definizione delle modalità 
operative, ivi comprese la predisposizione di modulistica e 
l'assegnazione delle risorse strumentali atte a consentire lo 
svolgimento della funzione, nonchè l'individuazione delle 
forme più adeguate di informazione ai cittadini:
 

Art. 1
(Finalità del servizio)

1. Il Comune di Milano contribuisce ad assicurare e 
promuovere il principio, sancito dagli artt. 13 e 32 della 
Costituzione, per cui nessuno può subire, neppure per la 
salute, cure o altri trattamenti sulla propria persona, se non 
in forza di un consenso libero ed informato.
2. Il Sindaco vigila con ogni opportuno provvedimento 

sull’attuazione delle finalità di cui al comma 1 anche 
nella veste di autorità sanitaria locale.

Art. 2
(Dichiarazione di cura)

 
1. Chiunque sia residente a Milano può depositare presso 
l’Amministrazione comunale, per le finalità di cui all’art. 1, 
una dichiarazione anticipata di trattamento, intendendo con 
ciò una scrittura privata con la quale ciascuno possa 
disporre in merito ai trattamenti medici che intende o non 
intende consentire  in situazione di perdita di coscienza 
permanente ed irreversibile.
 
2. La cessazione della condizione di residente nel Comune 
di Milano non comporta la cancellazione dal Registro.
 

3. La dichiarazione anticipata di trattamento e di cui al 
comma 1 può altresì indicare una o più persone di fiducia, 
che il dichiarante reputa debbano essere chiamate a 
collaborare all’ attuazione delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento nel caso di sopravvenuta incapacità di 
esprimersi circa le cure ed i trattamenti sulla propria 
persona. La persona di fiducia può sottoscrivere la 
dichiarazione per presa d’ atto dell’indicazione 
dell’interessato.
 

Art. 3
(Modalità della dichiarazione)

 
1. Il Comune di Milano, con apposito regolamento della 
Giunta municipale, stabilisce le modalità e le forme con cui 
ricevere, conservare e rilasciare le dichiarazioni anticipate 
di trattamento dell’art. 1, in modo che siano attestati 
dall’Amministrazione:
a) il giorno e l’ora in cui la dichiarazione è pervenuta al 
Comune;
b) la certezza della provenienza della dichiarazione e 
l’integrità dei suoi contenuti;
c) la riservatezza della dichiarazione salvo quanto previsto 
dall’ art. 4.
2. Il regolamento della Giunta municipale, di cui al comma 
1, stabilisce inoltre le modalità ritenute più idonee ad 
assicurare ai cittadini le informazioni riguardanti 
l’istituzione e la gestione del Registro delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento.
3. Il suddetto regolamento si attiene, per quanto possibile, 
alle regole ed ai principi circa gli atti di anagrafe e di stato 
civile.
 

Art. 4
(Effetti della dichiarazione)

 
1. La dichiarazione depositata al Comune può essere 
utilizzata per i fini previsti dalla Costituzione e dalle leggi. 
Essa può essere rilasciata dal Comune, con la massima 
sollecitudine possibile, per l’utilizzazione a detti fini, al 
medico che abbia in cura il depositante e/o alla struttura 
sanitaria presso la quale il depositante sia ricoverato, a 
coloro che siano indicati dalla dichiarazione medesima 
come persone di fiducia, al coniuge ovvero alla persona 
riconosciuta convivente more uxorio in base alla normativa 
italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, 
nonché ai figli o agli ascendenti. La stessa dovrà essere 
rilasciata all’ Autorità Giudiziaria chiamata a conoscere la 
volontà del depositante.
2. E’ fatta salva la facoltà del dichiarante, di cui egli è 
i n f o r m a t o a l m o m e n t o d e l d e p o s i t o p r e s s o 
l’Amministrazione comunale, di richiedere al Comune la 
soppressione della dichiarazione anticipata di trattamento o 
la sua modificazione in ogni tempo. La richiesta di 
soppressione o modificazione della dichiarazione ha effetto 
dalla sua ricezione da parte del Comune.
 

Art. 5
(Copertura della spesa)

1. Il deposito della dichiarazione può essere assoggettato, 
dal regolamento della Giunta di cui all’art. 3, ad onere 
idoneo alla copertura dei costi del servizio.


