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ADELMO MANNA 
 

ESISTE UN DIRITTO A MORIRE? RIFLESSIONI TRA CORTE 
COSTITUZIONALE ITALIANA E CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo dell’approccio della Corte costituzionale italiana tra l’ordinanza, lo iato 
del Parlamento e la sentenza. – 2. La non punibilità dell’aiuto al suicidio solo in determinati casi 
e quindi l’evidente ricorso alla tesi della giustificazione procedimentale. – 3. La legislazione 
sull’eutanasia dell’Oregon, dell’Olanda e del Belgio. – 4. La Corte costituzionale tedesca e il di-
ritto a morire senza limiti. – 5. Il diritto a morire come componente del diritto a vivere. 

 
 
1. Lo sviluppo dell’approccio della Corte costituzionale italiana  
 tra l’ordinanza, lo iato del Parlamento e la sentenza 

 
È una questione di vita e di morte quella vissuta da Fabiano Antoniani – noto ai 

più come dj Fabo – e da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscio-
ni, protagonisti di una amara storia come tante che, tuttavia, ha avuto la capacità di 
far venire a galla le falle del sistema penale italiano in tema di aiuto al suicidio.  

La vicenda, pur essendo stata per lungo tempo sotto la luce dei riflettori dei 
mass media, merita di essere ricordata. 

Antoniani, a seguito di un incidente automobilistico, avvenuto nel giugno 
2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale. La sua auto-
nomia era del tutto compromessa, sotto il profilo sia respiratorio, dovendo (egli) 
dipendere da un respiratore artificiale, seppur non in via perenne, che alimentare, 
avendo una grave forma di disfagia: ad aggravare un quadro clinico già compro-
messo, vi erano frequenti spasmi, nonché intense contrazioni che gli procuravano 
acute sofferenze. Dopo infruttuosi ricoveri, cure e tentativi riabilitativi, nonché 
dopo l’insuccesso di un trapianto di cellule staminali per cui si era recato in In-
dia, l’Antoniani, pienamente cosciente del suo calvario, comunicava ai suoi familia-
ri e alla sua fidanzata la decisione di porre termine alla propria vita, ricorrendo al 
suicidio assistito. Da qui l’incontro con l’organizzazione svizzera “Dignitas” e con 
l’associazione Luca Coscioni nella persona di Marco Cappato, il quale, dopo aver 
fornito ad Antoniani le informazioni necessarie per eseguire il da farsi, lo accom-
pagnava con l’auto in Svizzera, presso la struttura clinica, dove, il 27 febbraio 
2017, dj Fabo moriva.  

Una volta rientrato in Italia, Cappato decideva di autodenunciarsi, dando ori-
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gine nei suoi confronti ad un procedimento penale di fronte alla Corte d’assise di 
Milano sia per istigazione che per aiuto al suicidio, entrambi previsti dall’art. 580 
c.p.: se per la prima imputazione si è avuta un’immediata assoluzione, viceversa, 
per la seconda l’iter processuale è stato particolarmente complesso.  

L’attenzione dei giudici milanesi è stata rivolta, in particolare, all’esatta indivi-
duazione del bene giuridico tutelato dalla disposizione codicistica, mettendo in 
risalto il bisogno di osservare, con uno sguardo costituzionalmente orientato, il 
diritto alla vita, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost., ricono-
scendo, pertanto, la necessità di assicurare una maggiore linfa vitale alla libertà di 
autodeterminazione del singolo.  

Le condivisibili ed apprezzabili argomentazioni della Corte meneghina sono, 
inevitabilmente, confluite nella proposizione di una questione di legittimità costi-
tuzionale avente ad oggetto l’art. 580 c.p., precisamente la condotta di aiuto al 
suicidio a) nella parte in cui prescinde dal contributo alla determinazione o al raf-
forzamento del proposito di suicidio per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 
comma 1, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Di-
ritti dell’Uomo”; b) laddove “prevede che le condotte di agevolazione 
dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo 
dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 
anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto 
con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.”1. 

In particolare, il Tribunale di Milano ha posto come file rouge della propria 
ordinanza il principio secondo cui il riconoscimento del diritto di ciascun indivi-
duo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esisten-
za, rende ingiustificata la sanzione penale, nel caso in cui le condotte di parteci-
pazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva 
fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente.  

Per l’occasione, la Corte costituzionale ha adottato un modello decisorio del 
tutto inedito nel panorama giurisprudenziale italiano, inaugurando la strada della 
c.d. “incostituzionalità differita”2. Entrando nel merito, l’ordinanza n. 207 del 

 
1 Corte d’assise di Milano, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1; per un approfondimento sul percor-

so giudiziario che ha condotto sino all’intervento della Corte costituzionale, cfr. PULITANÒ, Il dirit-
to penale di fronte al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 16 luglio 2018. 

2 Nell’ambito della dottrina costituzionale, non sono mancate opinioni critiche nei confronti 
dell’inedita tecnica decisoria, come, ad esempio, RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo 
costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in www.giurcost.it, 20 
novembre 2018, 571 ss., che ha definito l’ordinanza un “ircocervo costituzionale”, “un ibrido quoad 
formam che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) quoad substantiam”, manife-
stazione di “poteri di gestione del processo costituzionale, senza che peraltro ne risulti definita tan-
to la natura quanto la efficacia”. 
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20183, non condividendo in via assoluta le argomentazioni sostenute dal giudice a 
quo, ha ristretto il perimetro della questione, riformulando il petitum ad essa ri-
volto. Nel dettaglio, i giudici costituzionali hanno ricondotto il contrasto costitu-
zionale in una dimensione più ristretta, ossia nell’ambito esclusivo del diritto a 
rifiutare le cure ex art. 32 Cost., plasmando la decisione sul caso concreto.  

Una volta ridefinito il parametro su cui fondare l’illegittimità della fattispecie 
incriminatrice, la Consulta ha riconosciuto, ma non dichiarato, l’incostituzionalità 
dell’art. 580 c.p., nella parte in cui punisce chi agevola il suicidio del malato che, 
in piena libertà e consapevolezza, decide di rifiutare terapie mediche che gli pro-
vocano sofferenze fisiche o morali, e che reputa contrarie al suo senso di dignità. 
Sperimentando una tecnica decisoria fino ad allora mai praticata, al contrario di 
altri ordinamenti giuridici, quali quello inglese e canadese, la Corte costituzionale 
ha omesso di dichiarare formalmente l’incostituzionalità ai sensi dell’art. 136 
Cost. e ha disposto il rinvio del giudizio al 24 settembre 2019, invitando il legisla-
tore ad intervenire medio tempore, al fine di colmare il vuoto di tutela.  

La peculiarità della decisione è confermata anche dalla circostanza per cui il 
deposito dell’ordinanza è stato preceduto illo tempore dalla pubblicazione di due 
comunicati dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale, intitolati, rispettiva-
mente, “Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per 
colmarli”, e “Punibilità dell’aiuto al suicidio: al legislatore la disciplina dei limiti. 
Le indicazioni della Corte”. L’ordinanza, infatti, non si è limitata ad inviare, ec-
cezionalmente, la questione al Parlamento, ma, per incentivare il potere legislati-
vo a definire le modalità e le condizioni di esercizio del diritto a ricevere un trat-
tamento di fine vita, ha suggerito delle linee guida, quali: a) l’ambito nel quale in-
serire l’auspicata regolamentazione volta a disciplinare le condizioni di attuazione 
di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze attraverso la somministra-
zione di un farmaco, atto a provocare immediatamente la morte, facendo riferi-
mento soprattutto alla legge n. 219 del 2017, riguardante le D.A.T. e, in partico-
lare, la sedazione profonda; b) il collegamento della non punibilità al rispetto di 
una determinata procedura, delineandosi così il modello di una vera e propria 
giustificazione procedurale; c) l’introduzione di una disciplina ad hoc per le vi-
cende pregresse, come quella oggetto del giudizio a quo, che della non punibilità 
procedurale non potrebbero altrimenti beneficiare; d) l’adozione di “opportune 
cautele affinché – nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione del-
la somministrazione di farmaci, atti a provocare entro un breve lasso di tempo la 
morte del paziente, non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da par-
te delle strutture sanitarie, a mettere il paziente nella concreta possibilità di acce-

 
3 Per un approfondimento sull’ordinanza, cfr. FORNASARI, PICOTTI, VINCIGUERRA (a cura di), 

Autodeterminazione e aiuto al suicidio, Padova, 2019.  
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dere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee ad 
eliminare la sua sofferenza”.  

Come è noto, il Parlamento non ha raccolto l’invito della Corte costituzionale 
che, sia detto per inciso, ha dato luogo ad una sorta di non liquet condizionato, 
appunto, ad una risposta legislativa, che, tuttavia, come era del resto prevedibile, 
non si è verificata.  

La Corte costituzionale, a fronte del silenzio assordante da parte del Parla-
mento, durato quasi un anno, si è vista costretta a scendere nuovamente in campo 
per definire una questione che non poteva più essere rinviata.  

 
 

2. La non punibilità dell’aiuto al suicidio solo in determinati casi  
    e quindi l’evidente ricorso alla tesi della giustificazione procedimentale 

 
E così, dopo tanta e vana attesa, la Corte costituzionale4, dinanzi all’esigenza, 

sempre più tangibile, di approntare una soluzione ben visibile agli occhi dei cit-
tadini, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, per violazione degli 
artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost., dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la pu-
nibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 219 del 
2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento), agevola l’esecuzione del proposito di suicidio.  

In particolare, la Corte, invece di dichiarare l’illegittimità integrale dell’aiuto 
al suicidio, ha individuato un’area di non punibilità in presenza di precise condi-
zioni, seguendo la strada della c.d. “giustificazione procedurale”5. La Consulta 
ha, infatti, affermato che la condotta di aiuto al suicidio del malato non è punibi-
le, purché sussistano, contemporaneamente, quattro presupposti, così riassumibi-
li: 1) il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile; 2) (tale patolo-
gia deve essere) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intolle-
rabili; 3) il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; 4) 
il malato deve risultare pienamente capace di prendere decisioni libere e consa-

 
4 Corte cost., sent. 25 settembre 2019, n. 242, (deposita il 22 novembre 2019), in Arch. pen. 

(web), 2019. Per un approfondimento sulla sentenza cfr. DE FRANCESCO, GARGANI, NOTARO, VAL-
LINI (a cura di), La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palaz-
zo), Atti del Convegno (Pisa 12 ottobre 2018), Torino, 2019, nonché GIUNTA, L’insostenibile soffe-
renze del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assisti-
to (sent. 242/2019), in disCrimen, 2019, n. 3, 201; EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 
242/2019. A prima lettura, ivi, 6 dicembre 2019.   

5 Per un approfondimento sul tema, cfr., per tutti, il lavoro monografico di SESSA, Le giustifi-
cazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, 2018.  
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pevoli6. Nella motivazione è stato, inoltre, specificato che la verifica sia sulle con-
dizioni richieste, sia sulle modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio deve avve-
nire da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il 
parere del Comitato etico territorialmente competente. Da ultimo, rispetto alle 
condizioni già realizzate, è compito del giudice valutare la sussistenza di condi-
zioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.  

La Consulta ha così ritagliato l’oggetto della censura a quelle particolari situa-

 
6 In ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali considerare la scelta e la conseguen-

te condotta suicidaria realmente autonoma e libera, cfr. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite 
dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a 
cura di), Autodeterminazione e aiuto al suicidio, cit., 152-153, secondo il quale, in un’ottica laica e 
liberale, l’accertamento della volontarietà delle scelte deve porsi come priorità assoluta: lo stesso 
autore, tuttavia, riconosce l’estrema difficoltà di indagare la psiche nella condotta suicidaria. Pro-
prio dalla impossibilità di condurre un accertamento che abbia ad oggetto una decisione libera, au-
tonoma e responsabile, l’Autore ritiene comprensibile la scelta della Corte costituzionale italiana di 
essersi limitata a circoscrivere un’area di non punibilità nella fattispecie incriminatrice dell’aiuto al 
suicidio, attraverso l’individuazione di una determinata “condizione del corpo” che, a differenza 
del suicidio, – a detta dell’autore – può essere oggetto di verifica. Nel saggio, infatti, si sostiene che 
«Nei casi “tradizionali” di suicidio caratterizzato dalle “sofferenze dell’anima” […] non sia possibi-
le stabilire o tipizzare criteri sicuri, né identificare soggetti in grado di accertare la “genuinità” di 
una richiesta di assistenza al suicidio. Al contrario, nei casi descritti dalla Corte, il medico ha sicu-
ramente le competenze per accertare la validità della richiesta di un paziente, il cui corpo malato e 
sofferente è tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale. Nella vasta gamma di ipotesi 
nelle quali, invece, la richiesta di assistenza al suicidio proviene da un malato gravemente sofferente 
per via di patologie che non richiedono trattamenti sanitari salvavita suscettibili di essere interrotti 
– e dunque da un paziente anche non morente né nella fase finale della sua esistenza – la questione 
si presenta estremamente complessa». La tesi, per quanto condivisibile nella parte in cui sostiene 
l’importanza e la necessità di una richiesta di aiuto al suicidio volontaria e consapevole, non convin-
ce per una serie di ragioni. Premettendo, infatti, l’estrema difficoltà di “scavare nell’anima” 
dell’individuo, al fine di individuare le caratteristiche qualitative e quantitative dell’elemento volon-
taristico, non si condivide l’assunto secondo cui sia più agevole per il medico procedere al concreto 
accertamento di una decisione libera solo nei confronti del malato che si trovi nella condizione in-
dicata dalla Corte costituzionale e non anche del paziente affetto da patologie irreversibili, inguari-
bili o degenerative, fisicamente (parzialmente o totalmente) invalidanti, connotate da sofferenze 
fisiche o psichiche costanti, refrattarie ai trattamenti sanitari e percepite come intollerabili. In parti-
colare, non si comprende perché mai dalla presenza delle tre condizioni oggettive indicate dalla 
Consulta – 1) il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile; 2) (tale patologia deve 
essere) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; 3) il paziente deve es-
sere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale – discenda automaticamente la possibilità per il 
medico di verificare in concreto la sussistenza di una decisione libera e volontaria del malato, inve-
ce, nel caso in cui l’individuo non sia tenuto in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale il suddet-
to accertamento risulti particolarmente problematico. La necessità di una richiesta di assistenza a mo-
rire libera e consapevole, pertanto, non può essere utilizzata come elemento per legittimare regimi di 
trattamento diversi. A sostegno di quanto si va affermando, basti pensare che la Corte Suprema olan-
dese il 21 aprile 2020 ha deciso di riconoscere la possibilità di procedere con l’aiuto al suicidio anche 
nei confronti di pazienti affetti da Alzheimer (sulla sentenza, cfr. postea § 5).  
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zioni in cui l’assistenza di terzi può presentarsi al malato come l’unico modo per 
sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, ad un mantenimento artificiale in 
vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, co. 2, 
Cost., anche attraverso la richiesta, vincolante per i terzi, di interruzione dei trat-
tamenti di sostegno in atto e contestuale sottoposizione a sedazione profonda 
continua o a terapie palliative, sulla base di quanto già desumibile dal combinato 
disposto della legge n. 219 del 2017 e della legge n. 38 del 2010.  

Nel contempo, senza intaccare in alcun modo l’obiezione di coscienza del per-
sonale sanitario, per fronteggiare il pericolo di abusi per la vita di persone in si-
tuazioni di vulnerabilità insite nella discrezionalità delle scelte sottese, la Corte si 
è preoccupata di limitare l’ambito del proprio intervento, circoscrivendo l’area 
della non punibilità al rispetto della procedura di cui alla stessa L. 219/2017 con 
riguardo sia alle modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in 
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, sia all’esigenza di coin-
volgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative.  

Riassumendo: la decisione da parte di un individuo di porre fine alla propria 
vita attraverso l’aiuto di un terzo in tanto può dirsi legittima e ammissibile, in 
quanto venga accertata “la scriminante procedurale”7.  

Appare, quindi, evidente che la Corte costituzionale, nella sua decisione, ab-
bia utilizzato il modello già ricordato della c.d. “giustificazione procedurale”, che 
risale ad una autorevole dottrina d’Oltralpe8. In realtà, a nostro avviso, la que-
stione risulta ben più complessa, in quanto la suddetta tesi rimane in superficie, 
senza scavare nel profondo e, quindi, affrontare il significato delle condizioni di 
liceità, nel caso di specie, dell’aiuto al suicidio, rischiando, appunto, di risultare 
sostanzialmente di carattere descrittivo. Siamo, infatti, dell’avviso che, essendo 
sostanzialmente delegato al medico l’aiuto al suicidio non punibile, evidentemen-
te si è di fronte a quello che viene definito un “conflitto di doveri” in capo al me-
dico stesso, che consiste, da un lato, nel giuramento di Ippocrate, che integra 
l’obbligo di salvare la vita al paziente, ma, dall’altro, in quello, altrettanto rilevan-
te, di lenire le sofferenze del paziente medesimo. Stando così la questione, a no-
stro giudizio, la giustificazione procedurale dalla parte del medico si risolve nello 

 
7 DONINI, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del ma-

le, in D’Alessandro G., Di Giovine (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto inter-
disciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino, 2020, in corso di pubbl.; nonché in 
www.sistemapenale.it, 10 febbraio 2020, rileva che nella motivazione non compare mai esercizio di un 
diritto o adempimento di un dovere, ma trattasi comunque di una scriminante procedurale, da cui è 
possibile dedurre di non essere in presenza di un diritto soggettivo pieno, ma di un diritto condiziona-
to, autorizzato.  

8 HASSEMER, Prozedurale Rechfertigungen, in Festschrift für Mahrenholz, Baden-Baden, 
1994, 731 ss.  
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stato di necessità, inteso come scusante, proprio perché riguarda il conflitto di 
doveri ed è a fondamento della c.d. inesigibilità9. 
 
 
3. La legislazione sull’eutanasia dell’Oregon, dell’Olanda e del Belgio 

 
La decisione della Corte costituzionale, pur rivestendo una notevole rilevanza 

per aver aperto un’importante breccia rispetto alla totale indisponibilità del bene 
della vita, mostra le sue fragilità se si pone mente alle legislazioni, invero assai ra-
re, che hanno scelto di disciplinare direttamente il suicidio assistito. Si tratta dello 
Stato americano dell’Oregon, del Belgio e dell’Olanda10.  

Partendo dal primo, il piccolo Stato sulla costa atlantica degli Stati Uniti vanta 
la più antica legislazione, ancora in vigore, che permette il suicidio assistito con 
assistenza medica. L’Oregon Death with Dignity Act11, una legge di iniziativa po-
polare entrata in vigore nel 199712, prevede all’art. 2.01 che ogni persona sana di 
mente e residente nello Stato, affetta – secondo il parere indipendente di due 
medici – da una malattia terminale, possa ricevere una dose letale di medicinali 
per mettere fine alla sua vita umanamente e dignitosamente. Come antidoto con-
tro possibili decisioni avventate, la legge richiede il rispetto di precisi requisiti 
procedurali: il passaggio di almeno 15 giorni tra la prima richiesta, a voce, da par-
te del paziente e quella definitiva13, da sottoscrivere alla presenza di due testimo-

 
9 Sia consentito il rinvio a MANNA, La parziale non punibilità dell’aiuto al suicidio da parte del-

la Corte costituzionale: il ricorso alla c.d. giustificazione procedurale, in Nel diritto, 2020, 69-72. 
10 Sull’argomento, fondamentale il saggio di SPECIALE, Come si muore all’estero, in Micro-

Mega, 2007, 1. 
11 Il testo della legge è consultabile sul seguente sito: https://www.oregon.gov/oha/ph 

/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/ors.aspx.  
Sia consentito sul punto il rinvio a MANNA, Artt. 579-580 c.p. Omicidio del consenziente ed isti-

gazione o aiuto al suicidio, in ID (a cura di), Reati contro la persona, I, Reati contro la vita, 
l’incolumità individuale e l’onore, Torino, 2007, 70 ss.  

12 La legge ha superato anche il vaglio di legittimità nella decisione della Corte Suprema USA, 
2006, Gonzales v. Oregon, 546 U.S. 243 nella quale la Corte ha sancito la legittimità di una precisa 
modalità di suicidio assistito, ossia della prescrizione medica per l’assunzione di un farmaco letale 
regolamentata dagli Stati. In particolare, la sentenza ha stabilito che le leggi federali non possono 
essere interpretate dallo US Attorney General nel senso di proibire l’assunzione di un farmaco, di 
per sé non proibito, anche al fine di praticare l’assistenza al suicidio che sia autorizzata a livello sta-
tale.  Per un approfondimento sulla sentenza, cfr. GAUDINO, Gonzales v. Oregon. La Corte Suprema 
degli Stati Uniti salva il Death with Dignity Act, in Giur. it., 2006, 1769. 

13 Sul punto è da segnalare che il governatore dell’Oregon, Kate Brown, ha firmato un disegno 
di legge che elimina il periodo obbligatorio di 15 giorni di attesa prima di effettuare la pratica del 
suicidio assistito, così come riportato in un articolo di Steven Ertelt, Oregon Gov. Signs Bill for Peo-
ple to Kill Themselves ASAP, Removes Waiting Period for Assisted Suicide, in www.lifenews.com, 25 
luglio 2019.  
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ni, uno dei quali non può essere né un parente stretto né tanto meno il medico di 
fiducia. Successivamente, il medico deve aspettare almeno 48 ore dalla richiesta 
scritta prima di prescrivere i medicinali letali, e al momento di farlo deve nuova-
mente accertare che si tratti di una scelta informata da parte del paziente. Spetta, 
poi, a quest’ultimo assumere la dose letale, poiché l’art. 3.14 della legge vieta 
l’eutanasia attiva da parte del medico o di parenti e amici del paziente14. 

Diversa la strada percorsa dall’Olanda. Dalla depenalizzazione di fatto 
dell’eutanasia, sancita da una legge del 199415, si è passati all’approvazione della 
legge n. 194 del 14 aprile 200116, che ha sancito l’inclusione nel codice penale di 
una causa di non punibilità per il medico che, in osservanza di determinati “crite-
ri di accuratezza”, pratichi l’interruzione della vita su richiesta o assista al suici-
dio. La peculiarità della normativa è riscontrabile nella parte in cui concede la pos-
sibilità di ricorrere all’interruzione della vita su richiesta anche ai minorenni tra i 12 
e i 16 anni, a condizione che siano ritenuti capaci di ragionevole valutazione dei 
propri interessi e che i genitori siano d’accordo. Nello specifico, i criteri di accura-
tezza, elencati all’articolo 2, che il medico deve rispettare, per non incorrere 
nell’accusa delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 293 e 294 c.p., concernen-
ti, rispettivamente, l’omicidio commesso su richiesta della vittima e l’aiuto al suici-
dio, sono: a) la convinzione che si tratti di una richiesta spontanea e ben ponderata 
da parte del paziente; b) una situazione di sofferenze insopportabili e senza pro-
spettive di miglioramento; c) l’aver debitamente informato il paziente della sua si-
tuazione e delle sue prospettive; d) l’aver chiesto il parere indipendente di un altro 
medico17. Nel caso in cui il paziente non sia più in grado di manifestare la sua vo-
 

14 Sul punto, cfr. P. YATES MORETTI, La legge dello Stato dell’Oregon sul suicidio assistito, in 
www.salute.aduc.it, 14 marzo 2006.  

15 Si tratta della legge intitolata “Wet op de lijkbezorging”, adottata nel 1993 ed entrata in vigore 
il 1° giugno 1994, ha introdotto determinati criteri, precedentemente elaborati dalla giurisprudenza, 
per depenalizzare il reato. Nel dettaglio, perché ciò avvenga occorre che: la situazione medica sia di-
sperata; che il malato si trovi necessariamente nella fase terminale; il malato sia afflitto da una sofferen-
za intollerabile, che non vi siano altre soluzioni; ci si trovi di fronte ad una decisione libera e cosciente 
del malato e ad una sua domanda reiterata di porre fine alle sofferenze. Per un approfondimento, cfr. 
H. TEN HATTE, L’eutanasia in Olanda. Critiche e riserve, in Bioetica, 1993, n. 2, 326 ss.  

16 “Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”, 12 aprile 2001 (Legge 
contenente le norme di valutazione per porre fine alla vita su richiesta e per l’aiuto al suicidio), nella 
cui premessa si dichiarava testualmente: «Abbiamo preso in considerazione che sarebbe desiderabi-
le includere nel Codice penale una causa di non punibilità per il medico che mette fine alla vita o 
aiuta al suicidio a richiesta, rispettando in modo tassativo la legge e a questo scopo promulghiamo 
una legge contenente la procedura di avviso e di controllo». 

17 Sull’argomento, cfr. CIMBALO, Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nelle 
recenti legislazioni di Danimarca, Olanda e Belgio, in Canestrari, Cimbalo, Pappalardo (a cura di), 
Eutanasia e diritto. Confronto fra disciplina, Torino, 2003, 133 ss.; nonché VINCIGUERRA, RICCI 
ASCOLI, Il diritto giurisprudenziale olandese in tema di eutanasia attiva e di suicidio assistito, in Fian-
daca (a cura di), Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova, 1997, 85 
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lontà, il medico può basarsi anche su di una dichiarazione scritta contenente una 
richiesta di interruzione di vita. Un dato rilevante è che, a differenza della discipli-
na dell’Oregon, non è richiesto che il paziente sia in condizioni terminali.  

Il processo di accettazione da parte della società delle pratiche di fine vita è 
stato graduale ed è passato anche attraverso un doloroso riconoscimento di quan-
to il fenomeno fosse, prima di ogni intervento di carattere normativo, diffuso nel-
la pratica medica e nella vita degli individui e delle famiglie. 

Il medesimo passaggio dalla prassi alla teoria lo si sta seguendo nell’ambito 
dell’eutanasia neonatale, dove sono state elaborate linee-guida, all’interno del 
protocollo di Gröningen, che legittimano, appunto, la possibilità di praticare 
l’eutanasia per i neonati in presenza di una sofferenza insopportabile e disperata, 
diagnosticata e confermata da almeno un medico indipendente e che entrambi i 
genitori forniscano il loro consenso informato.   

Il modello belga sull’eutanasia attiva si sovrappone, infine, in parte, a quello 
olandese. La legge approvata il 28 maggio 2002 all’art. 3 prevede: che il paziente 
debba essere maggiorenne o «minore emancipato» (ovvero di almeno 16 anni); 
che la domanda sia formulata in maniera volontaria, ponderata e ripetuta, senza 
l’influsso di pressioni esterne; e che nasca da una sofferenza fisica o psichica co-
stante e insopportabile, senza possibilità di alleviamento, e conseguenza di una 
affezione accidentale o patologica grave e incurabile. È richiesto anche qui il pa-
rere di un secondo medico indipendente oltre a quello del medico curante e, nel 
caso che il decesso del paziente non venga ritenuto imminente, anche di un terzo 
medico. Diversamente da quanto avviene in Oregon, se il paziente è impossibili-
tato a redigere di suo pugno la richiesta di eutanasia, può chiedere a una persona 
di sua fiducia di farlo, alla presenza di un medico18.La legge non ha legalizzato 
esplicitamente il suicidio assistito, in quanto deve essere sempre il medico a 
somministrare la dose letale, per iniezione o per via orale; tuttavia, l’assistenza al 
suicidio non è un crimine in sé nel sistema penale belga ed è perseguibile solo 
come omissione di soccorso. 

Se, dunque, si assemblano le legislazioni singolarmente esaminate, si può con-
cludere che tutte prevedono come condizioni di liceità: 1) una malattia assoluta-
mente incurabile; 2) sofferenze fisiche o psichiche non altrimenti tollerabili; 3) il 

 
ss.; BONIFACIO, L’eutanasia nei Paesi Bassi, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a cura di), Autode-
terminazione e aiuto al suicidio, cit., 77; FRAVOLINI, La nuova normativa sulla eutanasia nei Paesi 
Bassi, in Aggiornamenti sociali, 1994, 804; RICCA, Eutanasia, la legge olandese e commenti, Torino, 
2002, spec. 27 ss.; RICCI ASCOLI, Un’analisi della recente legge olandese in tema di eutanasia e suici-
dio assistito, in Dir. pen. XXI secolo, 2002, 331 ss.; TAK, Eutanasia ed assistenza al suicidio nella nuo-
va disciplina olandese, in Dir. pen. XXI secolo, 2003, 221, spec. 226.  

18 Per un approfondimento sulla legge belga relativa all’eutanasia, cfr. TRIPODINA, Il diritto 
nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, 2004, 265 ss. 
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consenso libero ed autonomo del paziente. In particolare, anche in tali casi, la 
competenza è del medico, la cui decisione è successivamente controllata da un 
collegio di sanitari che, laddove riscontrino l’assenza di dette condizioni procedu-
rali, sono obbligati ad inviare la loro relazione al Pubblico Ministero competente. 
Facendo un confronto con la sentenza italiana, è evidente come la Consulta abbia 
aggiunto per un’ipotesi sicuramente molto meno “grave”, come l’aiuto al suici-
dio, rispetto all’eutanasia, un ulteriore requisito, cioè quello per cui il paziente 
deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Risulta chiaro che tale 
scelta è stata dettata dal fatto in concreto che ha condotto al giudizio della Corte 
stessa, ma a nostro parere, tale ulteriore condizione appare restringere in maniera 
irragionevole le ipotesi di non punibilità dell’aiuto al suicidio, perché, seguendo 
proprio la ratio del su ricordato conflitto di doveri, è evidente che esso possa veri-
ficarsi anche nelle ipotesi in cui il paziente sia affetto da una patologia irreversibi-
le, che sia fonte di sofferenze fisiche e/o psicologiche intollerabili, ma che renda il 
paziente ancora libero ed autonomo di autodeterminarsi. Con ciò vogliamo signi-
ficare che, pure in quest’ultimo caso, doveva essere ritenuto non punibile l’aiuto 
al suicidio, ma anche che, aggiungendo invece l’ulteriore requisito del trattamen-
to di sostegno vitale, si rischia paradossalmente di ridurre le ipotesi in cui il pa-
ziente risulti ancora libero ed autonomo nel prestare il suo consenso.  

Dai termini utilizzati dalla sentenza emerge, in definitiva, un approccio ancora 
fortemente “paternalistico”, in cui il bene della vita resta in linea generale indi-
sponibile o perché appartenente al divino, in un’ottica religiosa, oppure perché 
appannaggio di uno Stato “etico”, nell’ambito del quale la persona è solo una 
sorta di usufruttaria di un diritto altrui19.  

Escluso, dunque, il riferimento al diritto alla vita, sotto il profilo sia costitu-
zionale che convenzionale, si è automaticamente escluso il riconoscimento di un 
diritto a morire, ovvero di un pieno diritto all’autodeterminazione individuale di 
ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto in tal senso, da cui desumere una generale 
inoffensività della condotta agevolatoria. 
 

 
19 In tal senso, giustamente cfr. PADOVANI, Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma, in 

www.biodiritto.org, 7, secondo cui far discendere dal dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. 
l’indisponibilità del diritto alla vita significherebbe sostenere la degradazione di tale situazione giu-
ridica in «una sorta di diritto personale di godimento su un bene (la vita, appunto)», la cui titolarità 
spetta sì alla persona, «ma si riferisce, per l’appunto, al mantenimento del bene-vita, non alla sua 
soppressione. In questo modo […] non sono più titolare di un diritto alla vita, ma soltanto di un 
interesse legittimo a vivere»; dello stesso v. anche ID., Note in tema di suicidio ed aiuto al suicidio, in 
AA.VV., La tutela della persona umana, etc., cit., 139 ss.; nonché CADOPPI, Paternalismo e diritto 
penale: cenni introduttivi, in questa Rivista, 2011, 223; in senso conforme ad una concezione favo-
revole alla disponibilità del bene della vita, cfr. da ultimo FORNERO, Indisponibilità e disponibilità 
della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Milano, 2020.  
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4. La Corte costituzionale tedesca e il diritto a morire senza limiti 
 
È una curiosa coincidenza quella per cui sia la Corte costituzionale italiana 

che quella tedesca siano state impegnate, nel medesimo arco temporale, ad 
esprimersi in ordine alla legittimità dell’aiuto prestato a favore di chi abbia libe-
ramente e coscientemente deciso di porre fine alla propria vita. Nonostante la 
tematica fosse la medesima, diversi sono stati i punti di partenza, i percorsi, le 
prospettive e le soluzioni adottate dai due organi giurisdizionali.  

Dopo aver esaminato la posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana 
nella sentenza n. 242 del 2019, l’occasione è funzionale ad esaminare “l’altro” 
punto di vista, ossia quello del Bundesverfassungsgericht, al fine non solo di aprire 
l’orizzonte attraverso il confronto, ma anche di prendere coscienza di come sia 
ancora lungo e tortuoso il tragitto per giungere ad un pieno riconoscimento, nel 
nostro ordinamento giuridico, del diritto al suicidio, come forma di espressione 
del principio di autodeterminazione.  

Orbene, nel profluvio dei commenti e delle opinioni derivanti dal deposito 
della motivazione della sentenza italiana, è sopraggiunta la decisione della Sezio-
ne II della Corte costituzionale federale tedesca che, con la sentenza del 26 feb-
braio 202020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del § 217 StGB rubricato 
“Promozione commerciale del suicidio”, che punisce la condotta di assistenza al 
suicidio se commessa professionalmente.  

Tornando indietro di qualche anno, nel 2015, a fronte di una generale liceità 
dell’aiuto al suicidio, il legislatore tedesco, preoccupato del diffuso sfruttamento 
da parte dei privati, in forma organizzata e a scopo di lucro, delle crescenti richie-
ste di aiuto al suicidio, decise di introdurre il § 217 StGB, secondo cui: “Chiun-
que, con l’intenzione di favorire il suicidio altrui, ne offre o procura l’opportunità 
commerciale, anche in forma d’intermediazione, è punito con la pena detentiva sino 
a due anni o con la pena pecuniaria. In qualità di compartecipe, è esente da pena chi 
agisca in modo non commerciale e sia parente della persona favorita indicata al 
comma 1, oppure a questa legata da stretti rapporti”. 

La disposizione incriminatrice si poneva, dunque, l’obiettivo di incriminare la 
condotta dell’aiuto al suicidio solo ed esclusivamente qualora commessa 
nell’ambito di un determinato modus agendi, ossia professionalmente21, preve-

 
20 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020, - 2 BvR 2347/15, in 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2b
vr234715.html. 

21 Sull’opportunità di tradurre il termine “geschäftsmäßig” in “professionale”, cfr. JARVERS, La 
fattispecie tedesca di favoreggiamento del suicidio, in Fornasari, Picotti, Vinciguerra (a cura di), Au-
todeterminazione e aiuto al suicidio, cit., 54 nt. 3. 
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dendo una specifica causa di non punibilità nel caso in cui il soggetto agente fos-
se un familiare o una persona vicina alla persona favorita.  

In definitiva, la condotta di aiuto al suicidio in tanto assumeva rilevanza in 
quanto venisse compiuta non sporadicamente, ma periodicamente, nell’ambito di 
un’attività professionale.  

Il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato illegittima l’agevolazione 
commerciale del suicidio, poiché ritenuta in contrasto con determinati principi del-
la Legge Fondamentale, quali il diritto alla intangibilità della dignità umana ex art. 
1 (1) G.G. e il diritto al libero sviluppo della personalità, sancito nell’art. 2 (1) G.G. 
In particolare, è stato riconosciuto che il principio di autodeterminazione in quanto 
espressione del “diritto generale della personalità”, include anche il “diritto alla 
morte autodeterminata”, esercitabile con le proprie mani o con l’aiuto di terzi.  

Secondo l’organo giudicante, l’uomo, in qualità di persona responsabile, non 
può essere costretto a vivere secondo standards, imposti dall’azione dello Stato, 
divergenti rispetto alla propria immagine e comprensione di se stesso22.  

Il rispetto e la protezione, da parte dello Stato, della personalità di ciascun in-
dividuo presuppone – a detta della Corte – il diritto a morire coscientemente ed 
intenzionalmente, non solo rifiutando le terapie di supporto vitale, ma anche de-
cidendo volontariamente di porre fine alla propria vita.  

Aderendo a tale visione, il principio di autodeterminazione comporta la liber-
tà di vivere seguendo il proprio modus vivendi e, dunque, senza essere costretti a 
forme di vita inconciliabili con la propria identità personale. Ed è proprio qui che 
si colloca l’importanza del riconoscimento del diritto a morire, che, secondo i 
giudici tedeschi, non ammette restrizioni e, quindi, non può essere limitato ad 
una determinata condizione di malattia, ad una precisa fase della vita e nemmeno 
alla verifica dei motivi sottesi ad una simile scelta, seppur così “radicale”. A detta 
del Tribunale tedesco, l’individuazione, in via preventiva, di limiti alla libertà di 
chiedere aiuto ad altre persone, disposte ad offrirlo, restringe l’idea, costituzional-
mente tutelata, dello sviluppo personale ed autonomo inerente alla dignità umana. 

Il diritto alla morte autodeterminata, pertanto, deve essere garantito anche 
nella sua proiezione verso l’esterno, attraverso la libertà di cercare e, se offerto, di 
avvalersi dell’aiuto prestato da terzi, i quali agiscono in uno spazio di libertà che 
non può essere eliminato o ristretto dal legislatore, poiché trattasi di una situa-
zione peculiare, in cui condicio sine qua non per l’esercizio di un diritto fonda-
mentale è la collaborazione di altre persone. 

 

 
22 Per un primo analitico commento della sentenza della Corte costituzionale tedesca si rinvia al 

lavoro di S. GROSSO, Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana a confronto: il peso speci-
fico della dignità personale nelle scelte di fine vita, in www.federalismi.it, 2020, in corso di pubbl.  
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Ciò premesso, la Corte tedesca ha ritenuto il § 217 StGB lesivo della libertà 
di suicidio. 

Il divieto posto dalla fattispecie incriminatrice, infatti, rapportandosi al prin-
cipio di autodeterminazione come una interferenza indiretta, equivalente per ef-
fetto e per oggetto ad una interferenza diretta, in tanto può essere considerato le-
gittimo, in quanto sia espressione di un intervento giustificato.  

Una volta fondata la rilevanza costituzionale del diritto di autodeterminazione 
anche con riguardo all’estremo atto di rinunciare alla propria vita, il Bundesver-
fassungsgericht ha posto sul banco di prova il § 217 StGB, avvalendosi del “test di 
proporzionalità”, rimedio utilizzato da molte Corti costituzionali, al fine di risol-
vere i conflitti tra beni costituzionali di pari rango.  

In particolare, rispettando le cadenze del suddetto test, la restrizione alla liber-
tà personale è giustificata solo qualora la norma incriminatrice: 1) persegua un 
fine legittimo; 2) sia idonea e necessaria a raggiungere tale fine; 3) esprima un bi-
lanciamento ragionevole tra tale fine e le restrizioni imposte. 

In particolare, il Tribunale tedesco, al fine di verificare la sussistenza dei sud-
detti presupposti, si è avvalso della Relazione redatta dal Parlamento, in sede di 
approvazione del § 217 StGB, contenente le ragioni sottostanti alla disposizione 
incriminatrice de qua. Dall’analisi del documento si evince come il legislatore te-
desco abbia introdotto la fattispecie delittuosa al fine di proteggere l’autonomia 
personale da specifiche condotte di terzi, tutelando, soprattutto, le persone an-
ziane e malate da indebite pressioni. Ponendosi, dunque, a garanzia di un dovere 
costituzionalmente imposto, il § 217 StGB – a detta della Corte tedesca – soddi-
sfa appieno i primi due requisiti richiesti dal test, in quanto rappresenta una mi-
sura non solo servente uno scopo legittimo, ma anche idonea e necessaria al suo 
raggiungimento. Ciò, tuttavia, non basta. 

Il Tribunale tedesco ha, infatti, dichiarato la piena incostituzionalità del § 217 
StGB, poiché ritenuto restrittivo, in modo sproporzionato, dell’esercizio del diritto 
della persona ad autodeterminarsi alla morte, e, dunque, inadeguato rispetto ai be-
nefici per i consociati. La Corte, seppur abbia considerato, in astratto, plausibile e 
accettabile un intervento legislativo che regolamenti mediante restrizioni l’operato 
di organizzazioni che forniscono assistenza al suicidio, nel concreto ha qualificato il 
divieto posto dalla norma de qua inappropriato, poiché eccedente i limiti per una 
tollerabile restrizione, al punto da svuotare di contenuto il diritto a morire.  

La disposizione incriminatrice, pertanto, impendendo alle associazioni pro-
fessionali di porre in essere le condotte di aiuto al suicidio, viola il diritto, tute-
lato dall’art. 12 (1) GG, delle persone fisiche e delle organizzazioni, di prestare, 
appunto, assistenza in tal senso, svilendo nella sostanza il diritto di ciascuna 
persona di porre termine alla propria vita.  

L’intervento demolitorio del § 217 StGB è stato, tuttavia, compensato da un 



Adelmo Manna 

 
216 

invito rinvolto al legislatore, da parte della Corte costituzionale tedesca, a proteg-
gere il principio di autodeterminazione, specialmente delle categorie di persone 
più deboli, attraverso l’uso di strumenti positivi, come le “misure di precauzione 
e di sicurezza”, che, al contrario dei divieti imposti dal diritto penale, potrebbero 
efficacemente contrastare i pericoli esterni che sovente condizionano la decisione 
di un soggetto di morire per mano propria o altrui.  

Il Tribunale tedesco, in ultima battuta, ha ribadito che l’eliminazione della di-
sposizione incriminatrice dal sistema penale non impedisce al legislatore di rego-
lamentare, in futuro, la materia dell’assistenza al suicidio attraverso meccanismi 
procedurali, quali l’obbligo: di fornire informazioni alla persona interessata; di 
stabilire termini di attesa prima della esecuzione di ciò che la persona ha delibe-
rato; di richiedere autorizzazioni amministrative per chi offre l’assistenza. Tutto 
questo senza, tuttavia, condizionare il diritto di autodeterminazione a morire a cri-
teri materiali, come, ad esempio, all’esistenza di malattie incurabili, condizione che, 
invece, è stata innalzata dalla Corte costituzionale italiana a requisito necessario, ma 
non sufficiente, per far rientrare l’aiuto al suicidio nell’area della non punibilità. 
 
 
5. Il diritto a morire come componente del diritto a vivere  

 
Tirando le fila del discorso, se la Corte costituzionale tedesca ha sostenuto il 

pieno riconoscimento del diritto a morire come manifestazione del principio di 
autodeterminazione e della dignità personale, la Corte costituzionale italiana ha, 
invece, delimitato il campo di applicazione della fattispecie incriminatrice 
dell’aiuto al suicidio, tracciando una “zona neutra”, un perimetro di non punibi-
lità della condotta de qua, in presenza di precise condizioni oggettive, senza, tut-
tavia, alludere, neppure lontanamente, al riconoscimento del diritto a porre fine 
alla propria vita avvalendosi dell’aiuto altrui. 

L’incolmabile distanza tra le due Corti nei risultati raggiunti è, a ben conside-
rare, frutto dell’adozione di criteri metodologici del tutto diversi. Il Tribunale te-
desco ha, infatti, affidato la soluzione della quaestio iuris al giudizio di bilancia-
mento, in quanto “arnese giuridico” capace di risolvere eventuali o concreti con-
trasti tra diritti di medesimo rango costituzionale. In qualità di “custode della 
legge”, il BVerfG. ha agito senza pregiudizi, poiché è giunto alla prevalenza del 
diritto all’autodeterminazione a morire sul diritto all’autodeterminazione dei più 
deboli, solo dopo aver esaminato accuratamente il contenuto di entrambi i prin-
cipi messi a confronto.   

La Consulta, al contrario, tralasciando totalmente il piano della dignità e 
dell’autodeterminazione personale, non si è pronunciata minimamente né sulla 
esistenza, né tanto meno sulla natura del diritto a morire, che, invece, avrebbero 
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dovuto ricevere se non la giusta, quanto meno la minima attenzione. La decisione 
italiana ha preferito, dunque, approntare una risposta che, sagomata sulla vicenda 
concreta sottesa al giudizio, è destinata a trovare applicazione solo nei casi ad es-
sa simili, ossia soltanto laddove sia possibile rintracciare congiuntamente i quat-
tro presupposti indicati nella motivazione. 

È proprio qui che si pone la frattura fra le due Corti: se quella italiana è ricor-
sa alla giustificazione procedurale, restringendo ai minimi termini l’area di inco-
stituzionalità della norma, quella tedesca, nel momento in cui ha depennato il § 
217 StGB dal sistema penale, ha sostenuto il pieno riconoscimento del principio 
di autodeterminazione, contenente il diritto alla vita e alla morte, di cui ciascuna 
persona è il legittimo ed esclusivo titolare. Se, dunque, nelle parole della Corte 
italiana prevale un atteggiamento ancora fortemente paternalistico, nella motiva-
zione tedesca, viceversa, l’individuo, in linea con un approccio di carattere laico e 
liberale, torna ad essere l’esclusivo detentore del proprio diritto alla vita, in cui il 
soggetto è titolare manu propria e non già manu aliena.  

La sentenza italiana, dopo un non intervento da parte del Parlamento, ha 
aperto alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, utilizzando il modello della giusti-
ficazione procedimentale, basata su requisiti alquanto serrati e stringenti. Così fa-
cendo, la Corte costituzionale ha dimostrato, a livello di precomprensione23, di 
essere ancora fortemente legata all’idea per cui la vita umana è un bene indispo-
nibile, poiché appartenente o al Divino o allo Stato; tale concezione, nell’ottica 
dei giudici, cede a piccole e ben controllate “variazioni”, ovverosia si apre a ri-
strette forme di disponibilità, solo nei casi in cui sia possibile rintracciare i quat-
tro presupposti indicati dalla Consulta, e cioè quando l’obbligo di vita sarebbe 
una tortura non più sopportabile. La Corte tedesca ha mostrato, invece, un ap-
proccio molto più progressista, ponendo a monte della propria argomentazione 
un presupposto del tutto diverso da quello italiano: la ragione di liceità dell’aiuto 
al suicidio non è rinvenuta in una giustificazione procedimentale, e quindi in casi 
tipizzati, ma si ricava dai principi di cui agli artt. 1(1) e 2(1) GG, ossia dalla liber-
tà di autodeterminazione.  L’individuo, nell’ottica di un diritto liberale, si riap-
propria cioè del bene della vita senza limiti o restrizioni.  

Orbene, se ci si orientasse auspicabilmente verso la visione tedesca, appunto, 
valorizzando il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., si potrebbe 
aprire la strada al riconoscimento di un diritto a morire che, per quanto “infeli-
ce”, rappresenta pur sempre una componente del diritto a vivere secondo la pro-
pria dignità, di cui ciascun individuo è l’esclusivo titolare. Così ragionando, non 
ci sarebbe più bisogno di restringere l’area della non punibilità dell’aiuto al suici-

 
23 ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, trad. a 

cura di Patti e Zaccaria, (1ª tedesca 1940), Napoli, 2010.  
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dio nelle strette maglie della giustificazione procedimentale, ma si permetterebbe, 
al contempo, di esercitare il diritto di porre fine alla propria vita anche in presen-
za di quelle malattie, fisiche o psico-fisiche, non di per sé incurabili, ma degenera-
tive, come, ad esempio, la sclerosi laterale amiotrofica (comunemente chiamata 
SLA), il Parkinson e l’Alzheimer.  

In un’ottica ispirata al pieno rispetto del principio di laicità, il modello tedesco 
rappresenta per il giurista italiano la sfida del futuro, cui tendere la mano, poiché, 
per quanto sia stato, in prima battura, apprezzabile l’impegno profuso dalla Corte 
costituzionale italiana, è bastato poco per comprendere i limiti intrinseci alla solu-
zione procedimentale, che, adattata e forgiata sul caso concreto sotteso alla que-
stione di legittimità, è destinata a possedere poco spazio nelle decisioni dei giudici 
ordinari, chiamati a dare voce ai principi di diritto sanciti dalla Consulta.  

La “prova del nove” di quanto appena sostenuto la si avrà molto probabil-
mente a breve, sperando, naturalmente, di essere smentiti. Dopo la decisione del 
Tribunale di Milano sul caso Cappato, che ha pronunciato la declaratoria di asso-
luzione “perché il fatto non sussiste”, quando invece sarebbe stato più coerente, 
rispetto alla natura della giustificazione procedimentale, usare la diversa formula 
“perché il fatto non costituisce reato”, si è, infatti, in attesa di ricevere l’esito del 
procedimento penale, incardinato dinanzi al Tribunale di Massa, che vede come 
imputati Marco Cappato e Mina Welby per l’aiuto al suicidio di Davide Trentini, 
malato di sclerosi multipla dal 1993, la cui salute sempre più deficitaria, lo aveva 
portato a chiedere, appunto, aiuto per accedere alla morte volontaria in Svizzera.  

Analizzando il caso alla luce delle indicazioni date dalla Consulta, Trentini era 
nel pieno della sua capacità di autodeterminazione, aveva una patologia irreversi-
bile, a sua volta fonte di sofferenze insopportabili, ma non risultava tuttavia at-
taccato ad un presidio di sostegno vitale: di conseguenza la situazione, non es-
sendo sovrapponibile al contenuto della giustificazione procedimentale, potrebbe 
non essere ricompreso nell’area di non punibilità tracciata dalla Consulta, nono-
stante quest’ultima abbia di per sé esteso la liceità anche al pregresso.  

Se l’esito prospettato dovesse trovare conferma, verrebbe messa completa-
mente a nudo l’arbitrarietà e l’irragionevolezza della scelta di aver posto il sosten-
tamento del malato attraverso mezzi artificiali come condizione indispensabile, al 
fine di rendere non punibile la condotta di aiuto al suicidio24.  

 
24 Sul punto, cfr. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso 

Cappato?, in disCrimen, 3 febbraio 2020, 13, il quale ritiene la suddetta condizione una evenienza 
[…] estrinseca ed occasionale», dunque, «inidonea a fungere da ratio distinguendi di situazioni esi-
stenziali che, in termini di comparazione valoriale, appaiono più simili che dissimili. Insomma, il 
punto davvero determinante, anche ai fini di un giudizio di irrilevanza penale, è che la richiesta di 
assistenza al suicidio provenga comunque da persone affette da patologie incurabili e gravate da 
sofferenze insopportabili; se così è, altre condizioni aggiuntive (come, appunto, il ricorso attuale a 
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A prescindere dal caso concreto, resta ancora non risolto, nemmeno dalla 
Corte costituzionale, e su cui dovrà necessariamente intervenire il Parlamento, il 
delicato problema della possibile obiezione di coscienza da parte dei medici, non 
solo cattolici ma anche ebrei e mussulmani, che sin da subito si sono espressi 
pubblicamente contro la legittimazione, seppur parziale, dell’aiuto al suicidio, co-
sì rischiando di rendere inoperante la pronuncia della Corte costituzionale. 
D’altro canto, riteniamo necessario l’intervento del legislatore al fine di discipli-
nare l’obiezione di coscienza e non lasciarla, quindi, alla mercé 
dell’interpretazione soggettiva dei sanitari o, in definitiva, del giudice senza però 
un’adeguata base normativa. 

Concludendo, è innegabile come nel nostro ordinamento giuridico siano an-
cora tanti i “tasselli mancanti” in materia di trattamento di fine vita. Questa sen-
sazione di insoddisfazione, qualora la Corte costituzionale o il Parlamento non 
decidano di “cambiare registro”, è destinata ad acuirsi. 

Ebbene, proprio un mese fa circa è stata emessa un’importante sentenza della 
Corte suprema dei Paesi Bassi25 che ha statuito il principio per cui i medici olan-
desi potranno eseguire l’eutanasia ai pazienti affetti da demenza avanzata, i quali 
abbiano dato precedentemente il loro consenso, seppure al momento non più in 
grado di reiterare il loro desiderio di porre fine alla propria vita. Il caso sottostan-
te la decisione riguardava una dottoressa accusata di aver effettuato nel 2016 
l’eutanasia su di una paziente di 74 anni affetta da Alzheimer, la quale, prima di 
contrarre la malattia, aveva dato il suo consenso alla procedura, confermato suc-
cessivamente solo dalla sua famiglia.   

A seguito dell’assoluzione della dottoressa, avvenuta lo scorso settembre, il 
pubblico ministero ricorreva alla Corte Suprema “nell'interesse della legge”, 
proprio al fine di chiarire le condizioni in cui un medico possa procedere all'eu-
tanasia, anche se il paziente non sia più in grado di rinnovare il suo consenso. La 
risposta è stata chiara: il medico può attuare l’eutanasia anche quando il paziente 
è incapace di esprimere la sua volontà a causa di una demenza avanzata, dando 
seguito, tuttavia, in tale caso, ad una domanda pregressa scritta.  

Questa ennesima apertura da parte, ancora una volta, di altri ordinamenti, se-
gnatamente dal Nord-Europa, non fa che confermare come sia sempre più neces-
saria, almeno a nostro giudizio, l’esigenza di adottare, anche nel nostro Paese, 
una concezione disponibile della vita, dove il bene è completamente sottoposto al-

 
sostegni vitali) risultano prive di rilievo, e perciò censurabili alla stregua dei principi di eguale trat-
tamento e ragionevolezza».  

25 Corte Suprema olandese, 21 aprile 2020, nell’ambito della quale il giudice Willem van 
Schendel ha statuito che «il tribunale non ha commesso errori nel dichiarare il medico non punibi-
le»: cfr. In Olanda eutanasia anche a chi soffre di demenza avanzata, anche con segnali contrastanti, in 
www.europa.today.it, 22 aprile 2020. 
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la volontà dell’individuo che conserva il pieno diritto di poter decidere circa il 
destino della vita umana26.  

Solo una visione più laica permetterebbe di compiere il passaggio decisivo dal-
lo stato attuale, in cui l’essere umano, non essendo padrone della propria vita 
perché di proprietà di un’entità superiore – lo Stato o il Divino – subisce scelte 
etero-imposte, allo stato per noi auspicabile, quello cioè in cui l’uomo, in quanto 
proprietario e non mero usufruttuario per conto terzi della propria vita, sia auto-
rizzato a farne ciò che crede in base ai propri valori e necessità.  

I diritti e le libertà riconosciute ai vivi si devono estendere anche al loro tra-
passo, poiché solo ciascuno di noi è consapevole dei tempi e dei modi più oppor-
tuni per lasciare la propria vita27. 

 
26 In senso difforme, cfr. M. ROMANO, Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, 

eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1793 ss., se-
condo cui la vita è un bene indisponibile che solo in casi eccezionali diventa disponibile, in quanto 
la fattispecie di aiuto al suicidio conserva una sua precisa funzione, ossia quella di proteggere le 
persone più fragili, come, ad esempio, gli anziani o gli individui in solitudine; nonché CANESTRARI, 
I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 
137, secondo cui l’ordinanza della Corte costituzionale italiana non pone sufficientemente in evi-
denza che la sedazione palliativa profonda continua ha come effetto l’annullamento totale della co-
scienza fino al momento del decesso. A nostro avviso, tuttavia, occorre tenere conto che proprio il 
caso “dj Fabo” dimostra come la preferenza per l’aiuto al suicidio rispetto alla terapia del dolore è che 
l’aiuto al suicidio porta alla morte molto più rapidamente della terapia del dolore, comportando una 
minore attesa e, dunque, una minore sofferenza; ID., Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la “rifor-
ma” dell’art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2159 ss.  

27 In tal senso, cfr. POHIER, La morte opportuna. I diritti dei viventi sulla fine della loro vita, 
Roma, 2004.  
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