
Indice

Antonio D’Aloia, Tra rifiuto di cure ed eutanasia. Note intro-
duttive sul «diritto alla fine della vita» 5

Parte I

Alle radici della bioetica di fine vita

Valeria Marzocco, Il diritto ad autodeterminarsi e il ‘governo
di sé’. La ‘vita materiale’ tra proprietà e personalità 21

Cinzia Piciocchi, La dignità nel fine vita: un concetto  dirimente? 41

Salvatore Prisco, La dignità del malato tra pluralismo delle
morali ed etica di Stato 67

Emanuele Rossi, Profili giuridici del consenso informato: i fon-
damenti costituzionali e gli ambiti di applicazione 77

Ida Nicotra, Diritto alla vita e diritto di morire: libertà di cura,
ricostruzione della volontà presunta e attualità del consenso
nelle fasi finali dell’esperienza umana 99

Diletta Tega, Costituzione e progressi medico scientifici: i dubbi
di un costituzionalista 109

Parte II

Applicazioni e ‘complicazioni’
del discorso del consenso informato

Alan Meisel, Informed Consent and Information Overload 127

Laura Olivieri, Responsabilità dello Stato e decisione di   fine-vita 133



Sara Azzini, Minore e decisioni di fine vita: tra volontà e mi-
gliore interesse 157

Cristián Borgoño, Rifiuto delle cure. Il dibattito sulla nutri-
zione e l’idratazione artificiale nella Chiesa Cattolica 175

Alessio Calabrese, Lo «stato vegetativo» tra «disabilità» e di-
ritto. Nuove ricerche medico-scientifiche e ipotesi giuridiche nel
«caso italiano» 185

Giacomo Galazzo, Qualificazione dei trattamenti di nutrizione
e idratazione artificiale e discrezionalità del legislatore 199

Silvia Zullo, Stato vegetativo: decisioni e ricadute normative
alla luce delle nuove metodiche di neuroimaging 213

Cecilia S. Vigilanti, Sui recenti orientamenti giurisprudenziali
in tema di amministrazione di sostegno e decisioni di fine vita 227

Benedetta Vimercati, Amministrazione di sostegno e consenso
informato: un rapporto controverso 241

Arianna Pitino, Salus del corpo o Salus dello spirito? Il rifiuto
dei trattamenti sanitari per motivi religiosi 255

Giuseppe Eduardo Polizzi, In scienza e incoscienza. Cenni cri-
tici sul disegno di legge Calabrò alla luce del divieto geovista
alle emotrasfusioni 273

Barbara Salvatore, La lesione del diritto all’autodeterminazione
terapeutica: violazione del consenso e risarcimento del danno 285

Elettra Stradella e Francesca Bonaccorsi, L’esperienza dei
Registri delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento sanita-
rio tra linee guida e prospettive di regolazione del fine vita 303

Parte III

Giudice, legge, integrazione degli ordinamenti
nella ‘costruzione’ delle regole per il diritto di fine vita 

Amedeo Santosuosso, Il diritto delle decisioni di fine vita e il
diritto transnazionale 333

Sabrina Ragone, La comparazione come tecnica strumentale al-
l’interpretazione e all’applicazione dei principi: il caso del ri-
fiuto dei trattamenti medici vitali 353

Indice732



Sandro Staiano, Legiferare per dilemmi sulla fine della vita:
funzione del diritto e moralità del legislatore 369

Stefano Agosta, Della guerra tra poteri che si accende quando
una vita si spegne: a margine della proposta di legge in tema
di dichiarazioni anticipate di trattamento 393

Cecilia Zorzoli, Il testamento biologico in Italia 407

Giovanna Bonanno, Il «diritto di morire» nella giurisprudenza
europea 423

Franco Caroleo, La Corte europea dei diritti dell’uomo di
fronte alle decisioni di fine vita: i casi Pretty e Englaro 433

Ilaria Anna Colussi, Quando a Strasburgo si discute di fine
vita… Casi e decisioni della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo in tema di eutanasia e suicidio assistito 445

Vincenzo Marzuillo, Unione europea e «valore» della vita 461

Ilja Richard Pavone, Questioni di fine vita tra diritto inter-
nazionale dei diritti umani e ordinamenti interni 469

Fabio Ratto Trabucco, Lo status di vittime in sede di legitti-
mazione ad agire delle associazioni a difesa dei diritti del-
l’uomo: il caso Rossi e altri c. Italia avanti la CEDU 491

Enrico Bonelli, Diritto all’autodeterminazione terapeutica e ri-
parto di giurisdizione 501

Parte IV

Le decisioni di fine vita nel diritto comparato:
esperienze a confronto 

Carlo Casonato, Il fine-vita nel diritto comparato, fra impo-
sizioni, libertà e fuzzy sets 523

Benedetta Barbisan, Paradoxes and Fictions of the «Right to
Die»: Hyper-Rationalism in the Quinlan Case 539

Fernando Rey Martínez, ¿Qué significa en el ordenamiento
español el derecho a «vivir con dignidad el proceso de la
muerte»? 571

Indice 733



Stéphanie Hennette-Vauchez, La fin de vie en France: droits
du patient ou droits du médecin? 587

Elisabetta Pulice, La disciplina del fine vita nell’ordinamento
francese 609

Angela Di Carlo, La scelta di non legiferare in materia di eu-
tanasia: il caso della Svizzera 625

Monica Cappelletti, Decisioni di fine vita nell’ordinamento
scozzese 641

Erika Ivalù Pampalone, Decisioni di fine vita nell’ordinamento
irlandese. L’espressa tutela della vita nella Costituzione: fat-
tore risolutivo? 655

Lucia Scaffardi, Decisioni di fine vita in Inghilterra e Galles.
Le più recenti policies in materia di assistenza al suicidio 673

Martín J. Acevedo Miño, Eutanasia e volontà anticipate: uno
sguardo agli stati latino americani 693

Irene Spigno, Le decisioni di fine vita tra dignità umana e tu-
tela delle diversità: la Ley de Voluntad Anticipada del Di-
strito Federal (Città del Messico) 705

Carlos M. Romeo-Casabona, The End of Life: Final Remarks 719

Gli autori 727

Indice734


