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1. Introduzione alla versione italiana 

Il presente articolo analizza la disciplina anglosassone in materia di eutanasia e 

interruzione del trattamento di sostegno vitale su pazienti capaci e incapaci attraver-

so l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni. Il legislatore inglese ha in 

progetto l’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato che dovrebbe assumere la 

denominazione di ‘mercy killing’, che qui si traduce con il termine eutanasia. 

L’espressione interruzione del trattamento di sostegno vitale è la traduzione della 

formula ‘withdrawal and withholding of life sustaining treatment (LST)’. ‘Withdra-

wal’ indica la cessazione di una terapia salvavita; ‘withholding’ indica il rifiuto di ef-

fettuare ulteriori trattamenti ed è il contrario dell’accanimento terapeutico. 

Infine, la distinzione tra ‘murder’ e ‘voluntary manslaughter’ è sconosciuta 

all’ordinamento italiano, ma fondamentale nel diritto penale inglese. Si tratta di due 

tipologie di omicidio doloso, diverse tra loro per gravità. ‘Murder’ indica la forma più 

grave di omicidio, corrispondente al nostro omicidio volontario. ‘Voluntary 

manslaughter’ indica l’omicidio commesso in presenza di circostanze attenuanti. 

Come si vedrà, due fra tali circostanze assumono particolare rilevanza in riferimento 

all’eutanasia. La prima è l’esistenza di un accordo suicida tra la vittima e il soggetto 

agente. La seconda è la ‘diminished responsibility’, vale a dire la sussistenza di 

un’anomalia mentale del soggetto agente tale da comprometterne sostanzialmente le 

capacità di giudizio o auto-controllo1. 

 
1 Articoli 2 e 4, Homicide Act 1957. 
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2. Introduzione 

 “Questo è un omicidio”. Una donna di mezza età urla il suo slogan davanti 

all’Alta Corte di Giustizia di Londra. Si tratta di un’esponente dell’esercito di Charlie, 

il gruppo di protesta contro la decisione di interrompere le terapie di sostegno che 

tengono in vita il piccolo Charlie Gard2. L’esasperata attenzione mediatica per il caso 

Gard ha riacceso il dibattito relativo all’interruzione delle terapie di sostegno vitale 

rispetto ai pazienti incapaci3. 

Tale decisione pone un fardello quasi insostenibile su tutti i soggetti coinvolti. 

Innanzitutto, i medici e i genitori/tutori, per i quali si prospetta sul piano legale 

l’estrema conseguenza dell’incriminazione per omicidio. In secondo luogo, i giudici 

che sono chiamati a decidere in caso di disaccordo tra i predetti. 

 

Occorre distinguere tra eutanasia volontaria, eutanasia non-volontaria ed in-

terruzione delle terapie di sostegno vitale. 

L’eutanasia volontaria attiva – ossia la somministrazione di un trattamento le-

tale al paziente capace che ha espresso la volontà di morire – è un reato ai sensi del 

Suicide Act del 1961 (Art. 2, responsabilità penale per complicità in altrui suicidio). 

L’eutanasia non-volontaria attiva riguarda, invece, pazienti incapaci e rientra 

nell’omicidio. Nonostante alcuni autori ritengano tale distinzione una ‘finzione mo-

rale’4, l’interruzione delle terapie di sostegno vitale è generalmente considerata lega-

le. Infatti, il principio del consenso implica che il paziente abbia il diritto di rifiutare 

le cure, ma non di chiedere assistenza attiva alla morte5. La differenza tra l’una con-

dotta, attiva, e l’altra, omissiva, fa sì che solo nel primo caso i medici siano penal-

mente responsabili. 

La richiesta di interrompere il trattamento di sostegno vitale può essere fatta 

unicamente da un paziente mentalmente capace. In caso di incapacità, il Mental Ca-

pacity Act del 2005 impone ai medici di agire nel migliore interesse del paziente6. Se 

il migliore interesse è la prosecuzione del trattamento, l’interruzione integra la fatti-

 
2 Lusher A., ‘Meet Charlie Gard’s army as they take on Britain’s courts and medical experts: ‘This 

is murder. The doctors are lying’’’, Independent, 13 luglio 2017. 
3 J.L. Vincent, ‘Withdrawing may be preferable to withholding’, Critical Care, 2005, 9(3), pp. 226-

229. 
4 Miller F.G. e altri, ‘Moral fictions and medical ethics’, Bioethics, 2010, 24 (9), p. 453. 
5 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 153. 
6 Mental Capacity Act 2005, parte 1, Art. 1(5).  
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specie di omicidio, di cui sono configurabili sia l’elemento oggettivo (actus reus) sia 

l’elemento soggettivo (mens rea)7. Al contrario, se il trattamento non corrisponde al 

migliore interesse del paziente, i medici non hanno il dovere di proseguirlo. Poiché 

la condotta omissiva è penalmente rilevante soltanto in presenza di un dovere di agi-

re, l’interruzione di un trattamento futile non genera responsabilità penale. La ma-

lattia preesistente è considerata causa della morte e mancano sia l’elemento oggetti-

vo, sia l’elemento soggettivo dell’omicidio8. 

Il principio del migliore interesse dovrebbe, pertanto, tutelare il medico dal ri-

schio di essere perseguito penalmente a seguito dell’interruzione del trattamento di 

sostegno vitale. Tuttavia, ci si chiede se concretamente, e in mancanza di un auto-

nomo reato di eutanasia, tale tutela sia sufficiente. 

 

Il caso Bland 

Il primo caso nel quale si è discusso dinanzi ad un tribunale inglese il tema 

dell’interruzione del trattamento di sostegno vitale è Bland del 19939. Le conclusioni 

raggiunte sono il prodotto di un dibattito di durata ventennale, iniziato nel 1975. In 

quell’anno, il caso statunitense Quinlan ebbe vasta risonanza anche nel Regno Unito. 

La ventunenne Karen Ann Quinlan si trovava in stato vegetativo permanente a se-

guito dell’assunzione di un mix di alcool e farmaci. La Corte Suprema del New Jer-

sey, su richiesta dei genitori, autorizzò il distacco del respiratore. Contrariamente al-

le previsioni, Karen Ann riprese a respirare autonomamente e sopravvisse per nove 

anni (durante i quali fu nutrita artificialmente). Gli esperti della materia e i giudici 

del caso Bland – sintetizzando argomenti legali e principi morali – elaborarono una 

serie di regole che sono ancora oggi alla base dell’approccio alla questione del fine vi-

ta: l’interruzione del trattamento di sostegno vitale come condotta omissiva, la regola 

del consenso per i pazienti capaci, la relazione tra i concetti di migliore interesse e 

qualità della vita10.  

 

Nonostante fosse una causa civile, nel caso Bland sono state ampiamente di-

 
7 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-

cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 

Routledge, 2007, p. 1. 
8 Ibidem, pp. 55 e 73. 
9 Airedale National Health Service Trust v Bland [1993] AC 789. 
10 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 

McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, pp. 117-118. 



 
 
 
 

Laura Ciccozzi 

4 

 

scusse questioni di diritto penale11. Inoltre, un attivista cattolico, padre Morrow, ha 

presentato una denuncia, onde ottenere l’apertura di un procedimento penale nei 

confronti dei medici, poi rigettata con motivazioni procedurali12. 

All’età di diciassette anni Antony Bland ebbe un incidente nel quale riportò 

uno schiacciamento del torace con conseguente danno da ipossia celebrale. Bland si 

trovava, pertanto, in stato vegetativo permanente e, a giudizio dei medici, non aveva 

alcuna speranza di miglioramento. L’Airedale NHS Trust (l’ente responsabile per 

l’ospedale in cui Bland era ricoverato), con il consenso dei genitori, chiese 

all’autorità giudiziaria di autorizzare l’interruzione di ogni attività finalizzata a tene-

re in vita il paziente, ivi incluse la ventilazione, nutrizione e idratazione artificiali13. 

 

Il caso Bland ha sollevato per la prima volta dinanzi ad un tribunale inglese la 

seguente questione: in quali circostanze i medici possono interrompere il trattamento 

di sostegno vitale con conseguente morte del paziente, alla luce della differenza tra pa-

zienti capaci e incapaci. La Corte ha sottolineato il rischio che i pazienti incapaci siano 

sottoposti a trattamenti inutili in contrasto con le buone pratiche mediche e l’etica 

professionale, che invece vengono risparmiati a coloro che sono in grado di scegliere14. 

Infatti, la condotta di un medico che sottoponga un paziente capace ad un trat-

tamento senza il suo consenso può integrare tanto un illecito civile quanto il reato di 

lesioni15. Se il paziente è mentalmente incapace, e non ha precedentemente espresso 

alcuna indicazione a cui i medici possano attenersi16, il problema giuridico si affianca 

a quello etico17. In tal caso, infatti, la responsabilità penale del medico non può essere 

esclusa sulla base del rifiuto al trattamento espresso dal paziente. 

 

Uno dei giudici, Lord Mustill, ha contestato la competenza del giudice civile: 

essendo in gioco l’interesse dello Stato a preservare la vita dei suoi cittadini e il ri-

 
11 Nelle parole di uno dei giudici, la Corte fu chiamata a svolgere una sorta di processo penale pre-

ventivo senza accusa, giuria o sentenza, Bland, p. 71. 
12 R v Bingley Magistrates' Court, ex parte Morrow [1985] (non riportata), citata in Coleman M., 

The Assessment and Rehabilitation of Vegetative and Minimally Conscious Patients, Psychology 

Press, 2005, p. 241. 
13 Bland, p. 2. 
14 Ibidem, p. 28. 
15 Si veda anche Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] UKSC 67. 
16 Ai sensi del MCA, ogni persona adulta e capace può decidere preventivamente di rifiutare futuri 

trattamenti (Art. 24) anche per mezzo di una procura (‘Lasting Power of Attorney’; Art. 9). 
17 Bland, p. 49. 
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spetto delle leggi penali, il caso avrebbe dovuto essere di competenza del giudice pe-

nale18. In altri termini, il sistema penale avrebbe fallito nel proprio compito di tutela-

re il diritto alla vita delle persone incapaci. 

I medici responsabili dell’interruzione del trattamento di sostegno vitale nel 

caso Bland non sono stati perseguiti penalmente, ma il fatto che tale ipotesi sia stata 

avanzata dimostra che coloro che sono chiamati a decidere tra la vita e la morte dei 

pazienti incapaci sono esposti ad un notevole rischio. 

 

 

3. Eutanasia, interruzione del trattamento di sostegno vitale e responsabilità penale 

La differenza tra pazienti mentalmente capaci e incapaci non influisce unica-

mente sul percorso di cura, ma altresì sulle conseguenze della loro morte sotto il pro-

filo penalistico. Il mancato adempimento del dovere di cura può condurre 

all’incriminazione del medico per omicidio19. L’entrata in vigore del Mental Capacity 

Act del 2005 – che ha introdotto il principio del migliore interesse e una nuova defi-

nizione di qualità della vita – ha portato ad un miglioramento nella tutela dei diritti 

delle persone incapaci. Tuttavia, è necessario verificare se il sistema penale sia in 

grado di collaborare efficacemente a tale tutela. 

 

Il caso Arthur e il caso Re B (A minor)  

Nel 1981 il medico Leonard Arthur fu accusato dell’omicidio di un suo pazien-

te appena nato, John Pearson, che era affetto da sindrome di Down (nonché da ulte-

riori patologie emerse dall’autopsia). I genitori non volevano che il figlio sopravvi-

vesse e Arthur gli prescrisse un antidolorifico a base di oppio, che ne provocò il de-

cesso dopo soli tre giorni dalla nascita20. 

La giuria ha assolto Arthur, ritenendo che la condotta del medico che lasci mo-

rire il paziente (o, nelle parole del giudice, lasci che la natura faccia il suo corso21) 

non costituisca un omicidio. 

La sentenza apre numerosi interrogativi. Innanzitutto, considera la sindrome di 

Down alla stregua di una patologia letale, che limita le funzioni vitali del paziente a 

 
18 Ibidem, p. 72. 
19 Huxtable R., ‘Clinic, courtroom or (specialist) committee: in the best interests of the critically Ill 

child?’, J Med Ethics, 2018, 44:471-475, p. 471. 
20 R v Arthur [1981]12 BMLR 1. 
21 Arthur, p. 5. 
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tal punto da renderne preferibile la morte. In secondo luogo, il confronto con il pa-

ziente mentalmente capace è inevitabile: se questi, pur soffrendo di una patologia 

potenzialmente letale, desse il consenso alle cure, nessun giudice giustificherebbe il 

fatto di provocarne la morte come lasciare che la natura faccia il suo corso. 

 

Nel caso Re B (A minor), anch’esso del 1981, la Corte d’Appello ha autorizzato 

un’operazione salvavita su una minore affetta da sindrome di Down contro il parere 

dei genitori22. La Corte ha applicato il principio del migliore interesse, non essendoci 

alcuna evidenza che la vita futura della minore sarebbe stata intollerabile, ed ha così 

riconosciuto che il dovere di cura sussiste per legge anche nei confronti del più com-

promesso tra i pazienti23. 

 

Il principio del migliore interesse è stato codificato nel Mental Capacity Act 

del 200524 e, da allora, costituisce una pietra miliare nel rapporto tra il medico e il 

paziente incapace. Tuttavia, si tratta di una formula vaga, la cui applicazione pratica 

può creare difficoltà. Il paragrafo 5.31 del MCA Code of Practice stabilisce che il 

medico deve adottare ogni misura che sia nel migliore interesse del paziente al fine 

di prolungarne la vita. Vi è poi un numero limitato di casi in cui il trattamento è fu-

tile, eccessivamente gravoso ovvero non vi è alcuna prospettiva di guarigione. 

Tale formula pone il problema del significato di futilità in contrapposizione a 

migliore interesse25. Nel caso Aintree v James la definizione è stata analizzata da due 

punti di vista26. 

Il trattamento può essere definito futile nel caso in cui offra al paziente una vi-

ta non degna di essere vissuta; conseguentemente curare il paziente non significa ne-

cessariamente restituirgli la salute, ma dargli una qualità della vita che lo stesso repu-

ti degna27. Da un diverso punto di vista, la futilità deve essere giudicata in relazione 

alla prospettiva di guarire il paziente, o quantomeno attenuare le conseguenze della 

sua patologia28. 

La Corte Suprema ha concluso che, se il paziente soffre di una patologia o disa-
 

22 Re B (A Minor) [1981] 1 WLR 1421. 
23 Re B, p. 126. 
24 Mental Capacity Act 2005, parte 1, Art. 1(5). 
25 Hoyano L., ‘Withholding potentially life-sustaining treatment and the Mental Capacity Act 

2005’, 2014, Journal of Social Welfare and Family Law, 36:2, 214-216, p. 215. 
26 Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] UKSC 67. 
27 Aintree, p. 14. 
28 Ibidem, p. 2. 
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bilità incurabile, non ha senso parlare di guarigione. Una vita caratterizzata dalla 

malattia o dalla disabilità, soprattutto quando questa sia permanente, può comunque 

essere degna se il paziente la giudica tale.29 

 

Ad oggi, l’approccio che ha condotto all’assoluzione del dottor Arthur – vale a 

dire che nel trattamento dei pazienti mentalmente incapaci i medici possano sempli-

cemente consentire alla natura di fare il suo corso – sembra essere stato abbandonato 

definitivamente. 

Inoltre, come sottolineato da un commentatore, nella sentenza Arthur i riferi-

menti al piccolo John Pearson sono per il 70% impersonali (il bambino), solo il 7% 

indica il nome e, soprattutto, nel 23% dei casi il paziente è indicato come “esso”30. 

In Re B, la Corte mostra una differente sensibilità nei confronti dell’incapace, 

riconoscendo che debbano essergli attribuiti gli stessi diritti degli altri pazienti: il di-

ritto a vivere nei limiti delle sue possibilità e di ottenere le migliori cure possibili. Il 

fatto che la sua malattia o disabilità sia incurabile dovrebbe essere irrilevante, a patto 

che egli possa vivere una vita che giudichi degna. 

Tale approccio si è consolidato con l’adozione del Mental Capacity Act, la sus-

seguente evoluzione giurisprudenziale ed un nuovo atteggiamento della società nei 

confronti dell’incapacità mentale. Oggi, il caso Arthur avrebbe probabilmente un 

esito ben diverso. 

 

 

4. I concetti di trattamento futile e migliore interesse in relazione alle differenti ca-

tegorie di pazienti 

Il concetto di trattamento futile introduce un elemento soggettivo 

nell’individuazione del migliore interesse. Questo, infatti, non coincide necessariamente 

con l’interesse medico, ma considera altresì la futura qualità della vita del paziente. 

L’esistenza di diverse categorie di pazienti implica che sia necessario differen-

ziare l’approccio alla definizione del miglior interesse. 

Se il paziente è incosciente e senza prospettive di miglioramento, l’interesse 

 
29 Ibidem, p. 18. Lo stesso concetto è espresso in Re B: Il paziente deve essere considerato alla stre-

gua di ogni altro paziente affetto dalla stessa disabilità e deve avere la possibilità di vivere la propria 

vita (p. 930). 
30 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 

McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 111. 
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medico e il migliore interesse coincidono: interrompere il trattamento è l’opzione 

migliore anche al di là del punto di vista medico31. 

Al contrario, le sofferenze che il paziente subisce per il fatto di essere tenuto in 

vita artificialmente possono essere giustificate soltanto dalla prospettiva di un futuro 

miglioramento. Occorre ricordare che i pazienti in stato vegetativo permanente sono 

incoscienti, dipendono dalle altrui cure anche per i bisogni più elementari e vanno 

incontro ad un graduale deterioramento fisico. L’immobilità e l’impossibilità di inge-

rire cibo, tra le altre cose, cagionano un’estrema perdita di peso, l’insorgenza di pia-

ghe e un’alta vulnerabilità alle infezioni. L’aspetto del paziente peggiora drammati-

camente, nonostante la fisioterapia passiva e l’assistenza infermieristica32. 

L’immagine di un paziente immobile e pacificamente addormentato è, purtroppo, 

ben lontana dalla realtà. 

Inoltre, in molti casi è impossibile accertare se il paziente prova dolore. Quan-

do ciò accade, la continuazione del trattamento di sostegno vitale può essere 

nell’interesse del paziente, ma non nel suo migliore interesse: come il caso Gard di-

mostra, è necessario mettere sulla bilancia la sicura (o probabile) sofferenza fisica del 

paziente e le prospettive di recupero, soprattutto quando queste sono minime. 

 

L’interruzione del trattamento di sostegno vitale su paziente incapace: il caso Gard  

Charlie Gard era affetto da un raro disordine genetico, le cui conseguenze si 

presentavano gravissime già al momento della nascita: danni alle funzioni celebrali, 

muscolari e respiratorie, sordità congenita, epilessia, e una grave compromissione di 

cuore, fegato e reni33. In quel periodo, un medico statunitense, il dottor Hirama, la-

vorava ad un trattamento sperimentale (terapia nucleosidica). I medici che avevano 

in cura Charlie hanno giudicato tale terapia come potenzialmente dolorosa e nel 

contempo inutile, a causa dei gravi ed irreparabili danni celebrali da cui il paziente 

era affetto. Inoltre, era impossibile accertare se questi provasse dolore. Mentre era in 

corso il dibattito sull’opportunità del trattamento, Charlie ha subito delle crisi epilet-

tiche che ne hanno danneggiato ulteriormente le funzioni celebrali. Alla fine, tutti i 

medici coinvolti, tra cui lo stesso dottor Hirama, hanno concordato che non vi fosse 

 
31 Skene L., ‘Disputes about the Withdrawal of Treatment: The Role of the Courts’, International 

and comparative Health, Law and Ethics: a 25-year retrospective - winter 2004, 701-707, p. 703.  
32 Moratti S., The Englaro case: withdrawing treatment in Italy from a patient in permanent vege-

tative state, EUI Working Papers, MWP, 2012/04, p. 6. 
33 Great Ormond Street Hospital v Yates and Gard [2017] EWHC 972 (Fam). 
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alcuna speranza di cura, neanche con trattamenti sperimentali. Dopo mesi di dibatti-

to medico e battaglie giudiziarie, i genitori di Charlie hanno acconsentito 

all’interruzione del trattamento di sostegno vitale e a procedere con le cure palliati-

ve. Charlie Gard è morto il 28 luglio 2017 all’età di un anno. 

 

L’interruzione del trattamento di sostegno vitale nei confronti di un minore 

dovrebbe essere il risultato di una decisione congiunta tra i dottori e coloro che han-

no la responsabilità genitoriale. Nell’ambito di tale processo co-decisionale, i genitori 

hanno il dovere di agire nel migliore interesse del minore e i medici non possono es-

sere costretti a procedere con una determinata cura34. Se sussiste un disaccordo, i 

predetti soggetti possono adire l’autorità giudiziaria, onde stabilire se il trattamento 

richiesto sia nel migliore interesse del minore. 

Come precedentemente detto, il concetto di migliore interesse è più ampio di 

quello di interesse medico. Nelle parole del Giudice Francis nel caso Gard, il concet-

to di migliore interesse include valutazioni mediche, emotive e di benessere. Il giu-

dice deve effettuare un bilanciamento tra tutti i fattori rilevanti35. Alla fine, i genito-

ri di Charlie hanno riconosciuto che, in mancanza di una cura, la vita del figlio non 

fosse degna di essere vissuta36. A differenza di Antony Bland, Charlie aveva una mi-

nima possibilità di guarigione, ma con il rischio che stesse soffrendo e che la cura gli 

avrebbe cagionato ulteriore sofferenze. Da questo punto di vista, il caso Gard è più 

simile al caso Arthur dove, infatti, la difesa del medico è stata di aver agito al fine di 

risparmiare al piccolo paziente le sofferenze attuali e future. 

 

Uno degli attivisti riuniti a Londra in attesa della sentenza ha dichiarato: non 

credo che Charlie stia soffrendo e, anche se fosse, è comunque meglio che essere 

morti37. Per quanto tale opinione possa apparire banale, stabilire in quali circostanze 

i medici possano (o debbano) lasciare che il paziente muoia al fine di evitarne le sof-

ferenze è evidentemente un compito molto difficile, soprattutto quando c’è speranza 

di guarigione. 

In conclusione, il caso Gard dimostra che la questione di come accertare il mi-

 
34 Close E. e altri, ‘Charlie Gard: in defense of the law’, J Med Ethics, 2018, 44:476-480, p. 476. 
35 Gard, p. 8. Ai sensi del Children Act 1989, parte 1, Art. 1(2), il benessere del bambino deve esse-

re l’obiettivo principale a cui la Corte deve attenersi.  
36 Gard, p. 14. 
37 Lusher A., ‘Meet Charlie Gard’s army as they take on Britain’s courts and medical experts: ‘This 

is murder. The doctors are lying”, Independent, 13 luglio 2017. 
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gliore interesse della persona incapace non ha ancora una risposta concreta. Per questo 

motivo ha attirato l’interesse del pubblico, accendendo un appassionato dibattito a li-

vello internazionale sul diritto di vivere o di morire e sulla questione del fine vita38. 

 

Disabilità fisica e intellettuale 

Dall’analisi dei casi relativi a pazienti minori emerge un dato comune: la deci-

sione di interrompere il trattamento di sostegno vitale dipende spesso dalla presenza 

(o eventualità) di una grave disabilità intellettuale. Quando questa è assente (o non 

prevista), il trattamento viene di solito continuato anche se la prognosi è negativa39. 

Ciò conduce a domandarsi se la grave disabilità intellettuale abbia, in ogni caso, 

un impatto tale sulla qualità della vita del paziente da ritenere opportuno porre fine 

alla stessa. 

Il concetto di qualità della vita è flessibile e le persone gravemente disabili pos-

sono considerare tollerabile una condizione che non appare tale alle persone non di-

sabili40. Inoltre, la disabilità intellettuale non causa dolore di per sé, anche se spesso 

coincide con la disabilità fisica e può limitare la capacità del paziente di sopportare la 

sofferenza. Per le persone con una severa disabilità intellettuale anche una visita di 

routine dal dentista o dal medico può essere una prova difficile da sostenere41. 

Tuttavia, l’idea che la sola disabilità intellettuale giustifichi di per sé la man-

canza di cure, o addirittura l’interruzione del trattamento di sostegno vitale, è alta-

mente discriminatoria. Come verrà illustrato nel paragrafo successivo, l’introduzione 

di un nuovo reato di eutanasia potrebbe mettere fine a tale discriminazione tra le di-

verse categorie di pazienti. 

 

 

5. Omicidio e eutanasia: disciplina attuale e prospettive future 

Il caso Inglis e il caso Girdeldale 

Si tratta di due procedimenti penali nei confronti di genitori resisi responsabili 

 
38 Bever L., “Our beautiful little boy has gone’: Parents of Charlie Gard say he has died’, The Wa-

shington Post, 28 luglio 2017. 
39 Wilkinson D., ‘Is It in the Best Interests of an Intellectually Disabled Infant to Die?’, J Med 

Ethics, 2006, 32: 454-459, p. 455. 
40 Giudice Cazalet in A National Health Service v D [2000] 2 FLR 687. 
41 Wilkinson D., ‘Is It in the Best Interests of an Intellectually Disabled Infant to Die?’, J Med 

Ethics, 2006, 32: 454-459, p. 455. 
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della morte dei loro figli con lo scopo di terminarne le sofferenze. Nel 2014 Frances 

Inglis è stata condannata per aver ucciso il figlio Thomas, che si trovava in stato ve-

getativo permanente a seguito di un trauma cranico42. Quattro anni prima, Kay Gir-

deldale è stata assolta dall’accusa di tentato omicidio, a seguito della morte della fi-

glia paraplegica Lynn43. 

Pur a fronte della medesima incriminazione, il fatto che Lynn fosse fisicamente 

disabile, ma cosciente (mentre Thomas si trovava in stato di incoscienza) è stato de-

cisivo per il verdetto di non colpevolezza nel caso Girdeldale44. 

Il racconto di due genitori costretti ad accettare che la loro figlia non volesse 

più combattere contro una condizione debilitante ha commosso la giuria45. La difesa 

ha illustrato le azioni di Kay Girdeldale come un aiuto prestato con riluttanza e mo-

tivato unicamente dalla devozione materna46. 

L’imputata Frances Inglis è stata descritta in modo completamente diverso: una 

persona instabile e ossessionata dall’idea di uccidere il figlio. La sua difesa – di aver 

agito per amore di Thomas, ritenendo che qualora egli avesse potuto scegliere avreb-

be preferito morire piuttosto che rimanere forzatamente in vita – è stata inutile47. 

 

È evidente che la motivazione, che nel diritto penale dovrebbe essere irrilevan-

te, abbia determinato il differente esito dei due processi: Kay Girdeldale ha risposto 

al disperato appello della figlia, mentre Thomas Inglis non aveva la capacità di rifiu-

tare il trattamento di sostegno vitale48. Le conseguenze penali dell’eutanasia sono, 

dunque, radicalmente diverse se la vittima è mentalmente incapace rispetto al caso 

di incapacità fisica. Infatti, poiché il principio del consenso governa il rapporto me-

dico-paziente anche in relazione ai trattamenti salva vita, il diritto 

 
42 R v Inglis [2011] 1 WLR 1110. 
43 R v Gilderdale [2010] (non riportata). 
44 L’Art. 4(5) del MCA stabilisce che quando la decisione si riferisce al trattamento di sostegno vi-

tale, la persona che decide se il trattamento è nel migliore interesse dell’incapace non deve essere mo-

tivata dal desiderio di cagionarne la morte.  
45 Bird S., ‘Devoted mother Kay Gilderdale should never have been prosecuted, says judge’, The 

Times, 26 gennaio 2010. 
46 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 132. 
47 Pidd H., ‘Mother guilty of murdering disabled son’, The Guardian, 20 gennaio 2010. 
48 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 132. 
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all’autodeterminazione garantisce al paziente il diritto di morire49. Si deve conclude-

re che il paziente mentalmente incapace, non avendo la possibilità di autodetermi-

narsi, debba essere privato del diritto di morire? 

 

Un nuovo reato di eutanasia 

L’introduzione di una nuova fattispecie di reato potrebbe eliminare la suddetta 

discriminazione, concentrandosi sul soggetto agente e non sulla vittima (e, dunque, 

sul fatto che questa abbia o meno la capacità mentale). 

L’eutanasia può essere definita come un omicidio in cui il soggetto agente ri-

tenga sinceramente che la morte sia nel migliore interesse della vittima, che, ad 

esempio, è malata terminale e sottoposta ad una grande sofferenza. Se la vittima pre-

sta il consenso all’omicidio (eutanasia volontaria) il reato configurabile è quello di 

aiuto al suicidio, altrimenti si tratta di omicidio (eutanasia non-volontaria)50. Tutta-

via, gli esperti e l’opinione pubblica concordano nel ritenere che l’eutanasia occupi 

per gravità il gradino più basso tra le diverse tipologie di omicidio51. Vi sono, infatti, 

degli elementi comuni a tali omicidi che ne riducono la gravità (la confessione, la 

buona condotta del soggetto agente e l’assenza di rischio di reiterazione del reato)52.  

 

Il progetto di creare un autonomo reato di eutanasia esiste da tempo. Conside-

rando che l’aiuto al suicidio è un crimine ai sensi dell’Art. 2 del Suicide Act del 1961, 

ma la pena massima è notevolmente inferiore a quella per l’omicidio, è innanzitutto 

auspicabile che il compromesso morale che esiste in relazione all’aiuto al suicidio 

venga esteso anche all’eutanasia non-volontaria, vale a dire l’eutanasia della persona 

incapace53. 

Nel 1976 il Criminal Law Revision Committee ha proposto di creare un nuovo 

reato di eutanasia volontaria. Tuttavia, il progetto è stato fortemente criticato: a pa-

rere dei detrattori, sarebbe molto difficile accertare che l’omicida abbia agito unica-

 
49 Mclean S., ‘Assisted dying: reflections on the need for law reform’, in (a cura di) Mclean S. Bio-

medical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 96. 
50 The 2005 Law Commission Consultation Paper no. 177, 

www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultati

on_overview_.pdf. 
51 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 

McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 35. 
52 Ibidem, p. 45. 
53 Ibidem, p. 166. 

http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultation_overview_.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultation_overview_.pdf
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mente a beneficio della vittima. Le motivazioni di un crimine possono essere varie e 

dipendono dalle circostanze concrete. Ad esempio, nella definizione di eutanasia 

non dovrebbero rientrare condotte che cagionino sofferenze alla vittima54. 

Inoltre, i commentatori statunitensi hanno sottolineato un rischio inquietante: 

che l’introduzione di un autonomo reato di eutanasia possa recare vantaggio a chi 

agisca per motivazioni diverse da quella di beneficiare la vittima. Il riferimento è al 

caso di cronaca di un minore, che si trovava in stato di incoscienza a causa di presun-

ti abusi subiti dai genitori. Questi avrebbero avuto interesse a rifiutare l’interruzione 

del trattamento di sostegno vitale e, dunque, a tenere in vita il figlio al fine evitare 

l’accusa di omicidio55. 

Anche al di là di tale caso estremo, è evidente che le scelte dei genitori (o dei 

tutori nel caso di incapace adulto) relative all’interruzione del trattamento di soste-

gno vitale hanno effetti notevoli sulla famiglia del paziente sotto il profilo psicologi-

co, sociale ed economico e, pertanto, possono essere influenzate dai motivi più vari56. 

 

Nel 2005 è stata istituita una commissione al fine di promuovere la riforma 

dell’Homicide Act del 1957, anche in relazione all’eutanasia. Come precedentemente 

detto, ai sensi dell’Art. 2 dell’Homicide Act, il fatto che il soggetto agente non sia in 

grado di controllare le proprie azioni costituisce una circostanza attenuante (‘dimini-

shed responsibility’). È evidente che tale difesa non è spendibile nel caso in cui la 

scelta di porre fine alla vita del malato sia il frutto di una decisione razionale, come 

accaduto in Inglis. Inoltre, tale difesa non sarebbe comunque applicabile ai medici 

che praticano l’eutanasia sui loro pazienti. 

L’obiettivo primario della commissione era l’istituzione di un autonomo reato 

di eutanasia, al fine di ricomprendervi i casi che non possono essere inclusi nella 

previsione dell’Art. 2. A fronte del fallimento di tale obiettivo, la commissione ha la-

vorato alla riforma dell’Art. 2: l’anomalia mentale cui fa riferimento la circostanza 

attenuante non dovrebbe essere solamente una patologia psichica, come nel testo 

originario, ma ogni circostanza avversa che il soggetto agente si trovi ad affrontare57. 

Pertanto, nel 2010 l’Art. 2 è stato emendato onde ampliarne la portata applicativa, ad 

esempio al caso in cui il soggetto agente soffra di una severa depressione. Ciò nono-

 
54 Ibidem, pp. 46-47. 
55 Appel J.M., ‘Mixed motives, mixed outcomes when accused parents won't agree to withdraw ca-

re’, J Med Ethics, 2009, 35, 635-637, p. 635. 
56 Ibidem, p. 636. 
57 Vedi nota n. 50. 
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stante, l’eutanasia continua ad essere un omicidio e non è prevista alcuna difesa spe-

cifica per i medici che la praticano, né un’auspicabile considerazione esplicita per il 

contesto e i motivi della stessa58. 

 

Eutanasia non-volontaria attiva 

È oggetto di discussione tra gli esperti la previsione di una fattispecie autonoma 

di eutanasia non-volontaria, vale a dire di eutanasia di pazienti incapaci. Se può parlar-

si di eutanasia solamente nel caso in cui l’intento del soggetto agente sia quello di arre-

care un beneficio al paziente al fine interromperne le sofferenze59, l’eutanasia non do-

vrebbe riguardare coloro che si trovano in stato di incoscienza poiché questi non pro-

vano alcuna sofferenza (o è impossibile accertarlo). Da questo punto di vista, 

l’interruzione del trattamento di sostegno vitale su pazienti incoscienti non potrebbe 

essere considerata come eutanasia. D’altra parte, i fautori dell’eutanasia attiva sosten-

gono che una condotta volta a cagionare attivamente la morte del paziente è spesso più 

umana, e pertanto eticamente più accettabile, rispetto all’interruzione del trattamen-

to60. Lo stesso concetto è stato espresso dal giudice Brown Wilkinson in Bland61.  

 

Sul piano morale, è difficile dare una risposta al perché l’eutanasia attiva sia 

considerata un crimine mentre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale – un 

procedimento che può essere lungo e doloroso – sia legale. Le ragioni sono essen-

zialmente due. Innanzitutto, l’omicidio per azione è generalmente percepito come 

più crudele rispetto all’omicidio per omissione. In secondo luogo, la depenalizzazio-

ne di un tipo di eutanasia attiva potrebbe condurre alla depenalizzazione di ogni tipo 

di eutanasia attiva: se la condotta è la stessa perché un medico dovrebbe essere assol-

to mentre un genitore, parente o amico del paziente dovrebbe rischiare di essere 

condannato? L’interruzione del trattamento di sostegno vitale è una procedura me-

dica – e pertanto può essere svolta unicamente da professionisti – mentre chiunque 

 
58 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-

cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 

Routledge, 2007, p. 4. 
59 Macklin R., ‘Which way down the slippery slope? Nazi medical killing and euthanasia today’, in 

(a cura di) Harris J.M., Bioethics, 2001, p. 117. 
60 Ibidem. pp. 117-118. 
61 Bland, p. 61. Come può essere lecito consentire che un paziente muoia lentamente, anche se in 

modo indolore, durante molte settimane per mancanza di cibo, ma illegale provocarne la morte im-

mediata con un’iniezione letale?  
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può praticare l’eutanasia attiva, come dimostrato dal caso Inglis. Ad oggi l’eutanasia 

non-volontaria attiva è legale solamente in due paesi, Olanda e Belgio6263. 

 

Lo stato di necessità: il caso delle gemelle siamesi 

Jody e Mary, due gemelle siamesi di origine maltese, sono nate nel 2001 a 

Manchester. Alla nascita, avevano in comune la vescica e l’aorta. Mary soffriva di se-

vere anomalie celebrali, cardiache e polmonari, e non poteva sopravvivere separata-

mente da Jody64. Poiché i genitori hanno rifiutato ogni intervento medico adducendo 

motivazioni religiose, il caso è stato portato innanzi all’autorità giudiziaria. Il tribu-

nale ha autorizzato lo svolgimento dell’operazione di separazione delle gemelle, rite-

nendola non solamente nel migliore interesse di Jody (che avrebbe avuto una vita 

normale), ma altresì in quello di Mary. Senza l’operazione, quest’ultima sarebbe so-

pravvissuta per pochi mesi e tale periodo non avrebbe significato nulla per lei, se 

non una grande sofferenza65. 

I genitori hanno appellato la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello ha 

respinto l’idea che la morte di Mary fosse nel suo migliore interesse. Piuttosto, es-

sendoci un conflitto di interessi tra le pazienti, la Corte era chiamata a svolgere un 

esercizio di bilanciamento tra il diritto alla vita di entrambe, anche alla luce del mo-

do in cui ciascuna di loro era in grado di esercitare autonomamente tale diritto66. La 

Corte ha concluso che anche la vita di Mary aveva valore e dignità, ma che la sua sa-

rebbe stata un’esistenza ‘parassitaria’. Il principio del migliore interesse imponeva di 

dare l’opportunità di vivere al paziente che avrebbe potuto godere di tale opportuni-

tà, sacrificando l’altra vita così innaturalmente supportata67. 

 

La Corte d’Appello ha, dunque, autorizzato la separazione per due motivi. In-

 
62 Deliens L., Van der Wal G., ‘The euthanasia law in Belgium and the Netherlands’, Lancet, 2003, 

362: 1239-40. 
63 In particolare, il Protocollo di Groningen per l’Eutanasia Neonatale (adottato in Olanda nel 

2005) è un protocollo medico che individua i criteri in base ai quali l’eutanasia neonatale può essere 

ritenuta appropriata: la diagnosi e la prognosi devono essere certe; la sofferenza disperata e insoppor-

tabile deve essere confermata da almeno un medico indipendente; entrambi i genitori devono dare il 

consenso informato; la procedura deve essere eseguita in accordo con lo standard medico accettato. 

Disponibile all’indirizzo https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026. 
64 A (children) (conjoined twins: surgical separation), Re [2001] Fam 147, [2000] 4 All ER 961. 
65 Conjoined twins, p. 26. 
66 Ibidem, p. 48. 
67 Ibidem, p. 43. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026
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nanzitutto, non ha considerato l’operazione come un’azione positiva (cagionare la 

morte di Mary) ma come un’omissione. Quando i due corpi sono stati separati, Mary 

ha cessato di ricevere il sangue che le era necessario per vivere. Tale operazione può 

essere considerata equivalente ad un’interruzione del trattamento di sostegno vitale: 

Mary è morta perché il suo corpo non poteva sostenerne la vita68. In secondo luogo, 

la Corte ha applicato il principio di necessità, ritenendo che la morte di Mary fosse 

necessaria a salvare la vita di Jody. Nel bilanciamento degli interessi delle gemelle, 

l’interesse a vivere di Jody ha prevalso. A giudizio della Corte, il medico chiamato a 

scegliere tra due mali può invocare lo stato di necessità, onde giustificare la scelta di 

evitare il male maggiore69. 

 

La sentenza è molto interessante dal punto di vista del diritto penale. Infatti, lo 

stato di necessità è raramente applicato nel diritto penale anglosassone e solamente 

per reati minori70. In particolare, facendo seguito ad una consolidata giurisprudenza, 

lo stato di necessità non può essere addotto a difesa nei processi per omicidio. Tutta-

via, nel caso delle gemelle siamesi la Corte ha stabilito che l’eutanasia (o interruzione 

del trattamento) non costituisce reato qualora una condizione medica potenzialmen-

te letale metta a rischio la vita di due persone e la sopravvivenza dell’una dipenda 

dalla morte dell’altra. Lo stato di necessità impone, infatti, un bilanciamento di inte-

ressi e la scelta di ‘sacrificare’ il paziente più compromesso. 

I gemelli siamesi sono molto rari, ma lo stesso principio è applicabile a casi più 

frequenti, come la dolorosa scelta di salvare la madre o il bambino durante il parto. 

Si tratta di un’ulteriore applicazione del principio del miglior interesse 

nell’ambito del diritto penale. La responsabilità penale del medico (o dei genitori/del 

tutore) per la morte del paziente incapace è esclusa nel caso in cui questa sia giustifi-

cata dalla necessità di salvare la vita di un’altra persona che è invece in salute71.  

 

 

6. Conclusione 

Nel 1993 la sentenza Bland ha stabilito che la decisione di interrompere il trat-

 
68 Ibidem, p. 89. 
69 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-

cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 

Routledge, 2007, 185. 
70 Come stabilito nel celebre caso R v Dudley and Stephens del 1884. 
71 Conjoined twins, 38. 
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tamento di sostegno vitale nei confronti di un paziente incapace è legittima se presa 

nel migliore interesse del paziente. Il Mental Capacity Act del 2005 ha codificato il 

principio del migliore interesse come pietra miliare del trattamento medico dei pa-

zienti incapaci. Di conseguenza, l’omissione del trattamento di sostegno vitale può 

avere rilevanza penale solamente se il migliore interesse del paziente è di essere te-

nuto in vita. Al contrario, una condotta attiva che cagioni la morte del paziente in-

capace (eutanasia non-volontaria attiva) è in ogni caso illegale. Come confermato 

dalla sentenza Inglis, il principio del migliore interesse non è applicabile 

all’eutanasia attiva. 

 

È difficile individuare in concreto quale sia il migliore interesse del paziente 

incapace, non soltanto perché ogni caso è diverso dall’altro, ma anche perché il mi-

gliore interesse deve essere valutato sulla base della qualità della vita che si prospetta 

al paziente. Tuttavia, come dimostrato dai casi Arthur e Gard, lo stesso concetto di 

qualità della vita è soggettivo e in costante evoluzione. Inoltre, l’idea che l’esistenza 

umana sia un qualcosa di più della malattia, disabilità e della coscienza stessa è parte 

della nostra cultura72. Il legislatore (e di conseguenza i giudici) hanno l’arduo compi-

to di stabilire fino a che punto, e se, logiche differenti possano prevalere su tale idea. 

Tuttavia, la difficoltà di individuare il migliore interesse del paziente incapace 

non può avere come risultato il privarlo del diritto di vivere o morire. Poiché i pa-

zienti capaci possono negare il consenso ad ogni trattamento, ivi compresi i tratta-

menti salva vita, garantire il diritto di morire ai pazienti incapaci è l’unico modo di 

evitare una discriminazione. 

 

Dal punto di vista del diritto penale, applicare il principio del miglior interesse 

significa prendere in considerazione i motivi della condotta che, invece, dovrebbero 

essere irrilevanti. Si tratta del maggior ostacolo all’introduzione di una fattispecie au-

tonoma, che unificherebbe le diverse tipologie di eutanasia. I commentatori sottoli-

neano il rischio di manipolazione di concetti fondamentali del diritto penale73. 

Tuttavia, l’incertezza odierna circa le conseguenze di tali condotte (casi simili, 

esiti diversi) è una violazione ben più grave dei principi fondamentali del diritto pe-

 
72 Foster C., ‘It is never lawful or ethical to withdraw life-sustaining treatment from patients with 

prolonged disorders of consciousness’, J Med Ethics 2019, 45: 265-270, p. 265. 
73 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 159. 
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nale. Le conseguenze dei fatti di eutanasia non possono essere lasciate in balia della 

discrezionalità dell’accusa ovvero della sensibilità delle giurie. È giunto il momento 

per il legislatore di intervenire al fine di porre ordine nella materia. 
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