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La cittadina di Putignano è il secondo comune in Puglia ad aver introdotto lo strumento del 

Testamento Biologico. Ad un anno di distanza dalla proposta, avanzata dal circolo locale di 

“Sinistra Ecologia Libertà”, la massima assise comunale ha approvato all’unanimità il regolamento 

comunale per il registro dei testamenti biologici che disciplina le modalità relative alla raccolta, 

all’autenticazione e alla conservazione dei testamenti biologici dei cittadini residenti a Putignano. 

Il testamento biologico è un documento legale che permette al cittadino di indicare in anticipo, 

attraverso modelli predisposti e riconosciuti dalla Fondazione Veronesi, i trattamenti medici che 

ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause 

che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. La 

persona che lo redige nomina un suo fiduciario che dovrà rispettare la volontà della persona 

incapace, per quanto concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. Possono 

iscrivere il proprio Testamento Biologico nel Registro Comunale solo i residenti nel comune 

di Putignano che hanno superato i 18 anni di età. L’iscrizione del testamento biologico nel 

registro comunale è un atto volontario e non obbligatorio. 

“I cittadini putignanesi interessati – spiega l’assessore Vito Genco - potranno recarsi all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Putignano per ritirare e compilare l’apposito 

modulo, individuare un fiduciario che sarà chiamato a far rispettare le proprie volontà e, infine 

consegnare la suddetta dichiarazione allo Stato Civile del Comune”. 

“L’approvazione all’umanità dei consiglieri e la serena discussione affrontata nella commissione 

competente evidenzia che ci troviamo d’accordo dinanzi ad una questione che ha un quadro 

normativo inesistente, nonostante la giurisprudenza tende a considerare i testamenti biologici 

vincolanti ai fini della legge. Pertanto di fronte a questo quadro normativo incerto – continua Vito 

Genco – il comune di Putignano ha inteso approvare il regolamento perché sia uno stimolo per le 

istituzioni pubbliche nazionali che affrontino definitivamente questo tema, dando la possibilità ai 

nostri cittadini di avere la speranza di decidere il proprio destino”. 

La consigliera comunale Rossana Delfine ha espresso la sua piena soddisfazione per 

l’approvazione del provvedimento, relativo ad un argomento particolare ed eticamente sensibile. “È 

importante – considera la consigliera comunale - dare la possibilità al cittadino putignanese, e spero 

in futuro ai cittadini italiani, di esprimere la propria volontà in piena libertà. Non è un obbligo - 

come si sottolinea nel regolamento – ma un orientamento per il medico che dovesse approcciarsi ad 

una situazione del genere e che non lo deve obbligare a ricostruire a posteriori quella che poteva 

essere la volontà del singolo”. 

La “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” è stata introdotta per legge negli 

Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea negli anni successivi. In Italia, non esiste 

ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza che riconosce valore ai testamenti 

biologici. Infatti, nell’articolo 32 della Costituzione si stabilisce che “nessuno può essere obbligato 

a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma 

costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, 

cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Nonostante ciò, l’articolo 13 della 

Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla 

libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema 



si pone nei casi in cui, per diverse ragioni, il malato perda la capacità di esprimere la propria 

volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie. 

Il registro comunale permette ai cittadini che ne sentano la necessità di registrare e autenticare 

gratuitamente il proprio testamento biologico. Il comune raccoglierà presso un apposito registro il 

testamento e se ne farà garante della conservazione. Precedentemente si poteva redigere il 

testamento biologico solo dinanzi ad un notaio, con i costi che ne conseguono, con l’introduzione 

del registro comunale si permette di eliminare una spesa molto onerosa. 

Come funziona. La persona che vuole redigere il proprio testamento si deve recare con un 

fiduciario presso gli ufficio dello Stato Civile del Comune di Putignano. Il contraente deposita il 

proprio documento compilato e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notarile dal quale si 

evince l’espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico, utilizzando della corretta 

modulistica e completezza degli allegati inseriti in busta chiusa (Testamento biologico e documenti 

d’identità). Il fiduciario dinnanzi al funzionario comunale compila e sottoscrive la dichiarazione 

sostitutiva di atto notarile nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico 

consegnato dal contraente. Le dichiarazioni di atto notarile vengono numerate con lo stesso numero 

di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al contraente viene rilasciata 

una fotocopia della dichiarazione dell’atto notarile completa di numero e firma del funzionario del 

Comune come ricevuta di avvenuta consegna. La busta chiusa numerata e le dichiarazioni di atto 

notarile verranno archiviate dall’Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di 

Putignano. 

Il funzionario accettante non conoscerà il contenuto del testamento biologico, in quanto si tratta di 

un atto strettamente personale e non risponde pertanto nei contenuti del testamento stesso. Agli 

interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del 

testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. 

 


