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LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO, RIFIUTO DELLE CURE 
MEDICHE E BIOTESTAMENTO . Arriverà tra poco alla discussione e al 
voto dell’Aula della Camera dei Deputati il testo unificato con gli emendamenti 
approvati dalla Commissione Affari sociali. In grande sintesi: nessun 
trattamento sanitario senza consenso libero e  informato dell’interessato, diritto 
di rifiutare le cure proposte dal medico, esente perciò da responsabilità civili e 
penali, diritto al rifiuto anche in sede di “disposizioni anticipate di trattamento” 
nella previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, 
comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Clicca e scarica il 
testo integrale della proposta, Norme in materia di consenso informato e di 
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.pdf 

Nell’emozione del suicidio in Svizzera del dj Fabiano Antoniani, “subito la 
legge”, dice la Relatrice  Donata Lenzi, “ma anche con quella Fabiano sarebbe 
dovuto andare all’estero”. Clicca e scarica  D. Lenzi Fabiano voleva 
l'eutanasia, noi invece puntiamo a garantire il diritto di rinunciare alle 
cure.pdf  

  



CORTE D’APPELLO DI TRENTO. GENITORI DELLO STESSO 
GENERE.  Proponiamo un altro testo problematico, che non si può tuttavia 
ignorare. L’ordinanza trentina riconosce l’efficacia nell’ordinamento giuridico 
italiano di una sentenza straniera, che ha accertato la relazione di genitorialità 
con due bambini di un secondo uomo, oltre al padre biologico. In sostanza, non 
esiste una incompatibilità dell’atto straniero con i principi dell’ordine pubblico, 
che la Corte trentina, sulla scorta di una sentenza della Cassazione, individua 
nei “principi supremi e/o fondamentali della nostra carta costituzionale, vale a 
dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario”. La 
nostra Costituzione, ci chiediamo, presenta aperture a genitori dello stesso 
genere? 

Verrebbe poi pregiudicato il diritto dei minori a conservare il loro stato di figli 
legittimamente riconosciuto da uno Stato straniero. Quanto alla possibilità che 
l’interesse dei minori possa essere tutelato ricorrendo all’adozione in casi 
particolari (ex art.44 lettera b)  Legge 184/1983), la Corte di Trento rileva che 
essa, per una coppia di omosessuali, non è così pacifica, trattandosi di 
interpretazione giurisprudenziale  della normativa che ha dato luogo a 
contrastanti pronunce. Clicca e scarica l'  Ordinanza della Corte di Appello di 
Trento.pdf 

 


