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Progetto di legge n. 125 

"Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali" 

 

ORDINE DEL GIORNO: azioni volte a tutelare il rispetto delle volontà individuali al momento del fine vita 

e per il diritto a una morte dignitosa. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE, 

Premesso che  

il 22 dicembre 2017 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento Italiano la Legge n. 219 “Norme in 

materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, primo passo verso 

l’affermazione del diritto a una morte dignitosa e del rispetto delle volontà individuali al momento del fine 

vita; 

nell’ambito della gestione della pandemia da Covid-19 la Giunta regionale della Lombardia ha 

espressamente richiamato il rispetto delle misure contenute nella legge sulle DAT (ad esempio riguardo 

all’invio in ospedale di pazienti ospiti di RSA e RSD in condizioni critiche) e nella delibera 3226 sulle “Linee 

indirizzo successivo alla Fase 1 Covid 19” si legge “Devono essere implementate procedure di valutazione 

clinica/monitoraggio propedeutiche all’eventuale invio in ospedale, specificamente per i pazienti COVID-19, 

in accordo con i MMG/PLS, ispirati ai principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure, condividendo le 

strategie oltre che con il paziente, quando possibile, anche con i familiari ovvero con il legale rappresentante 

e in conformità con le eventuali Direttive Anticipate di Trattamento del paziente”; 

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni,  processato e assolto dal Tribunale di Milano per 

la “vicenda di Dj Fabo”, vicenda che innescò la valutazione e la sentenza rivoluzionaria della Corte 

Costituzionale che, in assenza di un impegno della politica italiana a prendere in esame la questione ed 

eventualmente normarla attraverso una legge, nel novembre 2019 ha emesso una sentenza definitiva 

legalizzando in Italia l’aiuto al suicidio in specifici casi; 

in particolare la Suprema Corte ha ritenuto lecito fornire assistenza al suicidio nei confronti di un paziente 

che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuto in vita da trattamenti di 

sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile e  fonte di sofferenze fisiche e psichiche;  
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un ulteriore processo, nei confronti di Marco Cappato e Mina Welby, si sta celebrando presso la Corte di 

Assise di Massa ed è ormai alle battute finali con un’ ultima udienza  fissata per il prossimo 27 luglio.  Nel 

merito il processo riguarda l’imputazione per il reato di istigazione al suicidio, reato per il quale gli imputati 

si autodenunciarono alla Procura di Massa nel 2017, dopo avere fornito assistenza alle richieste a loro 

pervenute da parte di Davide Trentini, 53 enne barista che, affetto una lunga malattia neurologica 

degenerativa, nell’aprile 2017 decise di mettere fine alla sua vita in Svizzera, con modalità di suicidio 

assistito; 

ormai da sette  anni è ferma in Parlamento la discussione di un progetto di Legge di Iniziativa Popolare sull’ 

Eutanasia sottoscritto da migliaia di cittadini italiani (67.000 firme depositate nel settembre 2013 e oltre 

63.000 raccolte on-line nel 2019) ovvero la proposta di legge di iniziativa popolare recante “Rifiuto di 

trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 298 il 22.12.2012 e 

rintracciabile alla Camera dei Deputati come A.C. 2 della XVIII legislatura. 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a dare vita a una campagna di informazione capillare, mirata in particolare alle RSA e RSD, sulle possibilità 

offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento”;  

a farsi  portavoce presso il Parlamento affinché si metta fine alla  situazione di afasia e di irresponsabilità 

nei confronti di temi che riguardano la vita e la morte di centinaia di nostri concittadini, attraverso la 

calendarizzazione della discussione della proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia e rivolge un 

appello ai Capigruppo presso la Camera dei Deputati affinché assumano un impegno solenne in tal senso. 

 

 

  Michele Usuelli 
(+Europa Radicali) 
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