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PROGRAMMA
Intervento di saluto del Sindaco di Padova Sergio Giordani
Saluti istituzionali
Presiede: Nicoletta De Nardus, Presidente Sezione Penale del Tribunale di Padova
Introduzione ai lavori: Valentina Verduci, Giudice penale del Tribunale di Padova
La nuova disciplina sul testamento biologico e sul consenso ai trattamenti medici
Stefano Delle Monache, Ordinario di Diritto civile dell'Università di Padova
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Diritto di morire o obbligo di vivere?
Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale
P R E S E N TA Z I O N E D E L V O L U M E
Il diritto sulla vita

Testamento biologico, autodeterminazione e dignità della persona
Il dibattito sul tema del fine vita è quanto mai attuale. La recente, attesa legge sul c.d. testamento biologico
(legge n. 219/2017) fa luce finalmente su molte delle questioni che erano emerse con frequenza sempre
maggiore negli ultimi anni, nate da vicende cariche di dramma e a lungo risuonate nei media. La legge, come
ogni legge, affrontando alcuni interrogativi ne schiude di ulteriori; e d’altra parte lascia ancora senza
responso altre domande, non meno cruciali, quali sono quelle che ruotano attorno all’eutanasia.
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