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L'impegno del Notariato in materia di disposizioni  

anticipate di trattamento (testamento biologico) 
 

 

Oggi è la giornata nella quale il Consiglio Nazionale del Notariato, nostro massimo 

organo esponenziale, si mette in atteggiamento di ascolto della categoria, per ricevere 

idee, spunti, suggerimenti, proposte, utili nell'elaborazione di quella che sarà la linea 

politica del Notariato nel corso della consiliatura appena iniziata.  

 

Questa attività di ascolto, fortemente voluta in particolare da Federnotai, ha una 

valenza duplice: da un lato porta ai vertici della categoria le esperienze e le 

competenze di cui il Notariato “di base” è depositario, quale prezioso patrimonio 

collettivo; dall'altro consente di affrontare tematiche con le quali la base viene a 

contatto quotidianamente, che certo sono già note nei loro aspetti generali e teorici, 

ma non sempre vengono percepite nella loro espressione concreta, quale scaturisce 

nel rapporto diretto fra il notaio e il cittadino che al notaio si rivolge. 

 

Fra queste rientra a pieno titolo l'argomento del cosiddetto testamento biologico o, 

secondo la definizione che preferisco, delle disposizioni anticipate di trattamento. E' 

un argomento sul quale si è detto e scritto moltissimo nelle sedi più disparate e si 

sono tenuti innumerevoli incontri, ai quali il Notariato è stato spesso presente, 

talvolta anche in veste di organizzatore. Ricordo, fra gli altri, il convegno del gennaio 

2011 svoltosi a Cuneo.  

 

Non è certo questa la sede per considerazioni di ordine teorico: lo stato dell'arte è ben 

noto al Consiglio e ai Colleghi. Ma non c'è dubbio che nel “diritto vivente”, che pulsa 

ogni giorno nei nostri studi, l'argomento non è certo relegato fra le dispute eleganti e 

le questioni teoriche. Veniamo in contatto da un lato con gruppi di opinione che 

hanno questo tema fra le proprie sensibilità elettive e con amministrazioni di enti 

locali che ci chiedono disponibilità per sedute di raccolta e autenticazione di 

testamenti biologici; dall'altro con i cittadini che si rivolgono ai nostri studi per 

chiedere consulenza e assistenza. 

 

Qual è la reazione del Notariato? Estremamente varia, dalla disponibilità più ampia 

alla chiusura più totale. Mi chiedo se ciò sia bene e mi rispondo che non lo è. Certo, 

l'argomento è di quelli sensibili, va a toccare convinzioni suscettibili di provocare 

scrupoli di ordine religioso o anche meramente etico, ha implicazioni che travalicano, 

non di poco, la sfera professionale. E' mia personale esperienza che, nel distretto in 

cui opero, ci sono colleghi che hanno partecipato a iniziative di raccolta e 

autenticazione di testamenti biologici e altri che hanno espresso pubblicamente 



contrarietà a qualsiasi forma di coinvolgimento del Notariato in questa problematica. 

 

Mi chiedo: può essere la posizione del Notariato così frastagliata e sostanzialmente 

casuale? Certo, il quadro normativo è carente, l'efficacia del testamento biologico non 

è chiarissima e comunque incompleta, temi come il consenso informato, l'attualità 

della manifestazione di volontà e simili sono apertissimi. Ma tutto questo è 

sufficiente perché il cittadino che si rivolge a noi, magari ben acculturato e edotto 

delle problematiche esistenti, comunque determinato ad ottenere sottoscrizione 

autenticata e data certa per le sue disposizioni anticipate di trattamento, trovi risposte 

non solo diverse, ma di segno opposto? 

 

Credo che, sull'argomento, sia tuttora da ricordare il primo – e mi risulta unico – 

intervento del nostro Consiglio Nazionale: la nota delibera del 23 giugno 2006, forse 

non più attualissima nella parte in cui fornisce risposte a sollecitazioni provenienti 

dalla Fondazione Veronesi, ma assai chiara nel fissare riferimenti che non risultano 

superati da elementi normativi o dottrinari sopravvenuti. 

 

Ne rileggo qualche passaggio.  

 

Il Consiglio Nazionale: 

 

prende atto che si è ritenuto utile – in attesa di un’auspicabile iniziativa legislativa in 

materia ed al fine di garantire il medico nell’esercizio delle proprie responsabilità – 

assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore, mediante 

intervento notarile e la reperibilità della medesima in un registro telematico 

nazionale; 

 

afferma che l’intervento notarile – proprio perché volto ad assicurare il valore 

aggiunto della certezza fornito dalla pubblica funzione di certificazione – comporta il 

rispetto delle modalità operative fissate dalla legge ed è necessario individuare 

forme che non comportino costi significativi ed aggravi di formalità burocratiche per 

il cittadino e la collettività; 

 

esprime la volontà del Notariato di contribuire a risolvere un’esigenza di grande 

rilevanza umana e sociale e la disponibilità a provvedere alla istituzione e 

conservazione del Registro Generale dei testamenti di vita, con costi a proprio 

carico, mediante le proprie strutture informatiche e telematiche; 

 

ritiene (ed è il punto più significativo) che alla luce della attuale normativa, il notaio, 

richiesto di autenticare la sottoscrizione di una dichiarazione relativa ad un 

testamento di vita, possa farlo, non ravvisandosi alcuna contrarietà a norme di legge. 

 

Seguono indicazioni di natura operativa, poi la delibera conclude con un appello al 

Parlamento ed alle forze politiche affinché definiscano … un quadro normativo di 

riferimento sistematico, per il quale il Notariato, alla luce degli studi e degli 



approfondimenti già effettuati, offre la propria collaborazione; … e ciò sia in 

relazione al delicato compito ed alle responsabilità del medico in momenti tanto 

delicati della vita della persona, sia in relazione alle questioni giuridiche e fiscali, 

che attualmente soltanto la forte assunzione di responsabilità del Notariato consente 

di superare a vantaggio del cittadino e della società italiana. 

 

Sono passati sette anni. Non moltissimi in termini numerici, ma quasi un'era 

geologica in termini di differenza fra un Notariato che voleva essere determinato e 

protagonista e un Notariato tentennante, impaurito e in crisi d'identità, quale troppo 

spesso è apparso nel corso degli anni più recenti. 

 

Il tema delle disposizioni anticipate di trattamento s'inserisce nell'ambito del 

contributo che il Notariato può, vuole e deve dare all'evoluzione del diritto privato 

nell'Italia che cambia, su entrambi gli ambiti di confronto.  

Innanzi tutto su quello della partecipazione al dibattito de iure condendo, nel quale la 

nostra esperienza, competenza, autorevolezza devono assicurarci l'ascolto che ci 

spetta, ma anche nel quadro normativo vigente, nel quale pilateschi rifiuti di 

assumere le nostre responsabilità, come giuristi e come pubblici ufficiali, sono a mio 

avviso ancor più pericolosi delle asserite fughe in avanti. 

 

Ripartiamo dal testo del 2006, per aggiornarlo, magari per sovvertirlo con dottrina, 

coraggio, fantasia. Chiudersi a riccio non serve a nulla, se non, forse, a favorire il 

prevalere delle posizioni più rozze e incolte, dall'una e dall'altra parte. Il Paese ha 

diritto di aspettarsi qualche cosa di più dal Notariato. Non tiriamoci indietro. 


