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I have the keyes of my prison in myne owne hand 

(John Donne, Biathanatos) 

 

 

1. Autodeterminazione responsabile, codice penale obsolescente e legislatore latitante 

La tutela dell’autodeterminazione responsabile è oggi espressione asimmetrica 

di una crisi ontologica del principio di laicità1 nel nostro Paese. La legge sul testamento 

                                                           
1 Corte cost., sentenza 11 aprile 1989, n. 203, in www.giurcost.org, ha definito la laicità principio su-
premo e carattere della nostra forma di Stato. Sul concetto di laicità e sulle sue implicazioni storiche, 

politiche, filosofiche, culturali, sociali e giuridiche v. principalmente AA. VV., Laicità e Stato di diritto, 
a cura di A. Ceretti e L. Garlati, Milano, 2007; AA. VV., Questioni di vita o di morte. Etica pratica, 
bioetica e filosofia del diritto, a cura di M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa e A. Scerbo, Torino, 2007; 

AA.VV., Laicità. Una geografia delle nostre radici, a cura di G. Boniolo, Torino, 2006; AA. VV., Symbo-
lon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. 

Pacillo, Bologna, 2005; D. ANTISERI, Laicità. Le sue radici, le sue ragioni, Soveria Mannelli, 2010; S. 

BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in AA. VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 3 e ss.; V. FERRONE – D. 

ROCHE, L’Illuminismo nella cultura contemporanea, Bari, 2002; G. GIORELLO, Di nessuna chiesa. La 
libertà del laico, Milano, 2005; J. HABERMAS, Tra scienza e fede, Bari, 2006; E. LECALDANO, Un’etica 
senza Dio, Roma-Bari, 2006; J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, 

Stato laico, pensiero laico, pensiero dello Stato laico, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 55 e ss.; 

V. POSSENTI, Le ragioni della laicità, Soveria Mannelli, 2007; G. E. RUSCONI, Laicità ed etica pubblica, 
in AA. VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 25 e ss.; U. SCARPELLI, Bioetica laica, a cura di M. Mori, Milano, 

1998; Card. A. SCOLA, Una nuova laicità. Temi per una società plurale, Venezia, 2007; J. STUART MILL, 

La libertà (1859), in La libertà, L’utilitarismo, L’asservimento delle donne, Milano, 1999; ID., Saggi sulla 
religione (1874), Milano, 1972; C.A. VIANO, Laici in ginocchio, Roma-Bari, 2006. Sul ruolo della laicità 

come principio basilare del diritto penale moderno v., tra gli altri (sia pure con orientamenti talora 

radicalmente eterogenei), S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in 

11.3.2019

http://www.giurcost.org/
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biologico coesiste forzosamente con la trama normativa obsolescente del nostro quasi 

novantenne codice penale, ormai del tutto inadeguata – come affermato dalla Corte 

costituzionale con l’ordinanza n. 207/2018 – a recepire nuove esigenze di protezione 

della persona ispirate dalla piena attuazione dell’art. 32, comma 2, Cost. Si crea così 

una discrasia tra i contenuti delle direttive anticipate di trattamento e la situazione di 

chi, malato gravemente ma cosciente, non è più in grado di decidere il se e il come di 

una vita divenuta pura sofferenza. 

Occorre, a questo proposito, chiarire preliminarmente se la portata del principio 

di autodeterminazione responsabile includa solo il diritto di esser lasciati morire (nelle 

forme previste dalla l. 219/2017)2 o non piuttosto quello di essere aiutati a morire, in 

un quadro clinico in cui per il paziente autoresponsabile le cure siano palesemente 

inefficaci, crudelmente dolorose e comunque inadeguate.  

In realtà, il dato più autenticamente pregnante dell’art. 32, comma 2, Cost. può 

essere colto nella prospettiva – ben diversa dalla definitiva legittimazione di un discu-

tibile diritto al suicidio – dell’incoercibilità del vivere: un principio, questo, già de-

                                                           
Studi in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 139 e ss.; E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: 
nodi interpretativi nella disciplina della procreazione medicalmente assistita (l . 19 febbraio 2004, n. 
40), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 440 e ss., ora in Scritti per F. Stella, II, Napoli, 2007, 1223 e ss.; L. 

EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), in Scritti per 
F. Stella, I, Napoli, 2007, 163 e ss.; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra 
laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 546 e ss.; ID., Scelte di tutela in materia di 
fecondazione assistita e democrazia laica, in Leg. pen., 2005, 339 e ss.; ID., Laicità del diritto penale e 
secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di P. Nuvolone, I, Milano, 1991, 167 e ss.; M. B. 

MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1994, 1382 e ss.; S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla con-
cezione laica del diritto penale, Napoli, 1979; V. MORMANDO, Religione, laicità, tolleranza e diritto 
penale, in Scritti per F. Stella, I, Napoli, 2007, 259 e ss.; C. E. PALIERO, La laicità penale alla sfida del 
“secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1154 e ss.; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 55 e ss.; L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni 
sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008; M. ROMANO, Principio di laicità dello 
Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 493 e ss.; ID., Secolarizzazione, diritto 
penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 477 e ss.; P. SIRACUSANO, I delitti in 
materia di religione, Milano, 1983; F. STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in AA.VV., Diritto 
penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano, 1985, 310; C. VISCONTI, La 
tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2005, 1029 e ss. 
2 In argomento, tra gli altri, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 
2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 e ss. 
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dotto a suo tempo dalla giurisprudenza parallela sullo sciopero della fame dei dete-

nuti3, e che impone il diritto di lasciare che il malato compos sui sia unico dominus 

del suo destino terapeutico: a lui solo spetta decidere se combattere ostinatamente la 

patologia da cui è affetto fino all’ultimo istante di vita o se arrendersi, in presenza di 

una prognosi infausta che non offra alcuna possibilità di remissione e nemmeno cure 

palliative dignitose. Questo profilo, in base all’ordinanza n. 207/2018 della Corte co-

stituzionale, è meritevole di tutela e diventa uno dei cardini del futuro assetto legisla-

tivo – in verità non nitidissimo4 – della normazione penale sull’aiuto al suicidio. Resta 

il fatto, incontestabile, che l’inerzia del legislatore nel modificare la trama normativa 

del codice Rocco sia stata sinora intenzionale, e che nulla lascia pensare che l’ultima-

tum di incostituzionalità differita rivolto al Parlamento dal giudice delle leggi abbia 

trovato o possa trovare ascolto. Specie in tempi in cui la diversa maggioranza politica 

che contraddistingue le Camere minaccia di rimetter mano (in senso peggiorativo) alla 

legge sul testamento biologico, in un tormentone infinito di laicità bipolare che nean-

che la Corte costituzionale sembra in grado di arginare.  

 

 

2. Il caso Cappato: una ricognizione critica 

La lunga assenza colpevole di una normativa laica su un “diritto di morire” non 

incompatibile con i principi costituzionali – in cui il “realizzarsi della morte” possa 

rientrare nell’ambito di un corretto rapporto tra medico e paziente – 5 ha contribuito 

a incrementare un fenomeno sempre più diffuso: chi può si reca in Svizzera presso 

cliniche specializzate nell’aiuto al suicidio (l’art. 115 del c.p. svizzero punisce solo 

l’istigazione o l’aiuto al suicidio per motivi egoistici)6. Si è quindi posto sempre più 

spesso il problema della punibilità, ex art. 580 c.p., di chi accompagni il malato che 

abbia deciso di porre termine a una sofferenza ritenuta intollerabile. Tale condotta 

non ha efficacia direttamente causale sull’altrui suicidio ed è stata valutata da alcuni 

                                                           
3 V., per tutti, G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 1983, II, c. 235 ss., V. 

ONIDA, Dignità della persona e diritto di essere malato, in Questione giust., 1982, 364 e ss., e D. PULI-

TANÒ, Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, ivi, 370 e ss. 
4 Infra, § 4. 
5 Taluno ha in passato ipotizzato una vera e propria tutela penale del “diritto di morire” ravvisando, 

nella condotta del medico che non ottemperi alla richiesta del paziente di interrompere le terapie di so-

stegno vitale, gli estremi del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.: per tutti, v. F. GIUNTA, Diritto di 
morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 101. 
6 V., da ultimo, C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della 
condotta di agevolazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 308 e ss. 
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giudici come prodromica, indiretta e penalmente neutra7: la sua incriminazione, teo-

ricamente possibile – secondo certa giurisprudenza – solo per il tramite dell’art. 110 

c.p., sarebbe in realtà incompatibile col principio di materialità, per un verso, e con i 

principi costituzionali e sovranazionali che regolano (anche) la delicatissima materia 

del morire. Non sempre tuttavia, nella casistica italiana ed europea, l’aspirante suicida 

è un malato terminale. Questo induce altri giudici ad affermare, per contro, la neces-

sità di applicare l’art. 580 c.p. non solo nell’ipotesi dell’aiuto, ma anche in quella della 

vera e propria istigazione: la condotta di aiuto può infatti, in alcuni casi, presentarsi 

come un autentico rafforzamento del proposito suicida, quando questo non possa es-

sere efficacemente attuato senza l’intervento di terzi. 

La vicenda di Fabiano Antoniani ben si presta a illustrare gli enormi problemi – 

non solo giuridici – sottesi alla rilevanza penale dell’aiuto al suicidio per motivi lato 

sensu altruistici8. 

Il 13 giugno 2014 Fabiano Antoniani (detto Fabo) rimane vittima di un grave inci-

dente stradale a seguito del quale riporta lesioni midollari a carico di due vertebre cervi-

cali, diventando cieco, tetraplegico e parzialmente incapace di respirazione autonoma9. 

                                                           
7 V., ad es., Trib. Vicenza, Sent. 14 ottobre 2015 (dep. 2 marzo 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 

300, con nota di C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni attorno alla rilevanza penale della 
condotta di agevolazione, cit., 308 e ss., secondo cui «in tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 
c.p.) integra un’agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumental-
mente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di 
facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, offrire 
le istruzioni sull’uso degli stessi, etc.). Ne consegue che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la 
condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad 
accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il 
suicidio assistito situata in Svizzera» (massima non ufficiale). 
8 V. da ultimo C. CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’auto-determi-
nazione alla morte, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2018. 
9 V. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 2 maggio 2017: «Le sue condizioni fisiche 
erano drammatiche. Quasi un assurdo scherzo del destino, la patologia che l’aveva privato della vista e 
del movimento non l’aveva reso insensibile al dolore. Il corpo, inerte, era percorso da insostenibili spa-
smi di sofferenza più e più volte al giorno. La respirazione era assistita da un tubo tracheale che doveva 
essere costantemente aspirato dalle secrezioni per impedirgli di soffocare. La capacità di deglutire era 
limitata a sostanze liquide o semiliquide. Appositi sacchetti, a cui era stabilmente collegato, gli forni-
vano la nutrizione e ne raccoglievano le evacuazioni. Un corpo inerte che soggetti compassionevoli 
pulivano, accudivano, nutrivano. E dolore fisico, tanto dolore. Dolore che solo farmaci potenti riusci-
vano a lenire ma al prezzo di obnubilargli la mente, togliendogli così l’unico contatto con la vita che 
ancora gli rimaneva. Farmaci che doveva assumere continuativamente per resistere a sofferenze, altri-
menti atroci, ma che rifiutava, nei limiti del sopportabile, per non perdere lucidità». 
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L’incidente non lo priva né della lucidità né della percezione del dolore, che 

domina ogni fase della sua vita quotidiana. Ogni tipo di cura, anche quella sperimen-

tale a base di cellule staminali, si rivela inutile. La sua condizione stravolge la famiglia 

e gli affetti: la madre lascia il lavoro per assisterlo e, insieme alla fidanzata, contrasta 

inizialmente l’idea di Antoniani di togliersi una vita divenuta pura sofferenza. La vo-

lontà di Antoniani, dichiarata anche in toccanti testimonianze ai mass media, è però 

senza dubbio quella di morire. 

La famiglia, infine, si arrende: la fidanzata Valeria entra in contatto con Marco Cap-

pato, che – dopo aver incontrato Antoniani – indirizza Fabo verso l’associazione elvetica 

Dignitas, autorizzata dalla normativa svizzera all’accompagnamento alla morte volontaria. 

Dopo l’espletamento delle procedure richieste dalla Dignitas per l’accompagna-

mento alla morte e la verifica della sussistenza delle condizioni previste per il suicidio 

assistito, il 27 febbraio 2017 Antoniani si toglie la vita azionando da solo, con un 

morso, lo stantuffo della siringa contenente un farmaco letale. 

Il 28 febbraio 2017 Marco Cappato si autodenuncia ai carabinieri di Milano di-

chiarando di essersi recato in Svizzera presso la sede della Dignitas per accompagnare 

Antoniani, di aver messo in contatto Antoniani con la suddetta associazione e di essere 

al corrente degli scopi del viaggio. Cappato ha dunque fornito consulto e assistenza 

durante la malattia di Antoniani e, dopo aver constatato la sua volontà irremovibile di 

morire, si è offerto di accompagnarlo in Svizzera, insieme alla madre di Fabo, guidando 

l’autovettura attrezzata del malato.  

Il 2 maggio 2017 la Procura di Milano formula un’articolata richiesta di archivia-

zione, avallando un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. già diffusa presso la giu-

risprudenza di merito: punibili ex art. 580 c.p. sarebbero solo le condotte di agevolazione 

materiale nell’esecuzione del suicidio ma non anche quelle di tipo “neutro”, come ap-

punto l’accompagnamento in macchina, e di carattere meramente prodromico: tali con-

dotte potrebbero essere punite, a detta dei PM, solo ex art. 110 c.p., a grave scapito dei 

principi di offensività e materialità. Occorrerebbe, in tale ottica, adottare criteri erme-

neutici costituzionalmente orientati, evitando la criminalizzazione di atti che ledono 

solo marginalmente il bene giuridico tutelato da una norma coniata quasi novant’anni 

fa in un contesto socio-culturale assai lontano dal nostro. 

In sintesi, la condotta di Cappato non integrerebbe gli estremi dell’agevolazione 

rilevante ex art. 580 c.p.: l’unico suo contributo all’esecuzione del suicidio consiste-

rebbe infatti, in base all’interrogatorio dell’indagato, nell’aver spostato Antoniani dalla 

sedia al letto ove sono avvenute le “prove” di autonomo azionamento dello stantuffo 
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inoculante il farmaco letale. L’indagato non avrebbe invece svolto alcun ruolo nella 

fase esecutiva vera e propria. 

I pubblici ministeri sono consapevoli di proporre un’interpretazione restrittiva 

e (assai) evolutiva del disposto letterale di cui all’art. 580, ma pongono a fondamento 

della loro prospettazione il panorama costituzionale e convenzionale di riferimento - 

in particolare gli artt. 32 Cost. e 2 CEDU -, evidenziando nel contempo l’indisponibi-

lità solo relativa del bene vita. 

L’art. 580 c.p. dovrebbe infine essere riletto alla luce del diritto di morire “con 

dignità”, oggi pienamente desumibile dai principi fondamentali di autodetermina-

zione responsabile e di libertà dell’individuo garantiti sia dalla Carta costituzionale del 

1948 che dalla CEDU. 

Con l’ordinanza del 10 luglio 2017, nondimeno, il Gip di Milano ha rigettato le 

richieste della Procura e dei difensori di Cappato, imponendo ai pubblici ministeri di 

riformulare l’imputazione sia in rapporto alla condotta di aiuto che riguardo all’istiga-

zione al suicidio, nella specie del concreto rafforzamento (tipico e non prodromico) 

del proposito di morte di Antoniani. Viene altresì respinta la formulazione, prospet-

tata dai pubblici ministeri e dalla difesa di Cappato, di una questione incidentale di 

legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. fondata sul rango costituzionale dei principi 

di autodeterminazione responsabile e di dignità della persona, che risulterebbero vio-

lati per effetto del divieto incondizionato di aiuto al suicidio previsto da una norma 

necessaria ma datata10. Il contenuto precipuo dell’art. 32, comma 2, Cost. è descritto 

in termini blandamente negativi, come diritto a rifiutare trattamenti terapeutici che 

non implica, ipso facto, l’esistenza correlata di un diritto a chiedere aiuto nel compi-

mento del suicidio.  

Il magistrato ha rigettato sia l’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., già 

avallata da parte della giurisprudenza di merito, sia l’esistenza de iure condito di un 

diritto a morire con dignità. Esaminando poi la giurisprudenza di Strasburgo, il Gip ha 

infine desunto l’assenza di uno specifico obbligo, da parte del legislatore, di consentire 

pratiche di suicidio assistito.   

                                                           
10 Ordinanza Gip di Milano, 10 luglio 2017, giudice Gargiulo, imp. Cappato, in www.penale-contem-
poraneo.it, 18 luglio 2017. 
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La Corte d’Assise di Milano, assolvendo l’imputato dall’accusa di istigazione, defe-

risce alla Consulta la questione della perdurante legittimità costituzionale dell’incrimina-

zione dell’aiuto – o, quanto meno, di tutte le forme di aiuto – al suicidio11.  

Prima di passare alla disamina dell’inconsueta decisione della Consulta, è nondi-

meno opportuno chiarire se la giurisprudenza europea abbia davvero un atteggiamento 

pilatesco rispetto alla scelta legislativa di permettere o vietare il suicidio assistito. 

 

 

3. La non scontata legittimità dell’aiuto al suicidio nella giurisprudenza CEDU 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è occupata del diritto di morire sotto 

due distinti angoli prospettici: quello dell’interruzione delle cure su richiesta del ma-

lato e quello, assai più delicato, dell’aiuto al suicidio.  

Le implicazioni variamente riconducibili alla c.d. eutanasia passiva sono state 

affrontate per la prima volta a Strasburgo nell’ambito del caso Burke c. Regno Unito12. 

Il ricorrente era un soggetto affetto da una malattia degenerativa che l’avrebbe presto 

condotto allo stato vegetativo. Burke lamentava l’incompatibilità della disciplina bri-

tannica sull’interruzione delle cure vitali con l’art 2 CEDU. Il ricorrente sosteneva che 

per la struttura e il contenuto delle norme interne sussistesse il rischio che i medici, 

ritenendo gli svantaggi del trattamento superiori ai vantaggi, avrebbero potuto deci-

dere di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiale. La Corte dichiarò mani-

festamente infondato il ricorso, sottolineando invece come il diritto inglese disciplini 

la materia in modo da tutelare i diritti fondamentali del paziente. In Gran Bretagna si 

prevede, infatti, una forte presunzione a favore del prolungamento della vita ove pos-

sibile, con una rigorosa disciplina delle procedure nel rispetto delle quali i medici pos-

sono procedere all’interruzione dei trattamenti vitali.  

Nel caso di paziente cosciente si stabilisce, infatti, che egli possa manifestare in 

modo esplicito la volontà di interrompere il trattamento; nella diversa ipotesi in cui il 

malato versi in stato vegetativo, i medici dovranno tener conto della volontà da lui in 

                                                           
11 In argomento, tra gli altri, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., Riv. 
trim., fasc. 7-8/2018, 57 e ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità 
dell’aiuto al suicidio, in Dir. pen. cont., Riv. trim., fasc. 10/2018, 97 e ss. (che ha sostanzialmente anti-

cipato le riserve critiche della Consulta sulla necessità di tutelare i soggetti vulnerabili da eventuali 

profittatori); A. MASSARO, Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale 
dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2018. 
12 CEDU, IV, dec. 11 luglio 2006, Burke c. Regno Unito. 
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precedenza espressa, di quella dei suoi familiari e delle opinioni di altro personale me-

dico. In ogni caso, qualora all’esito delle valutazioni sulla sussistenza di una volontà 

consapevole residuassero dei dubbi, occorrerebbe sempre rivolgersi al giudice per ot-

tenere l’autorizzazione a “staccare la spina”.  

Nel 2008, nel caso Ada Rossi ed altri c. Italia13, la Corte ribadì un principio di 

portata molto più ampia rispetto a quanto affermato nel caso Burke, sottolineando 

come nessun trattamento medico possa essere imposto contro la volontà del paziente 

direttamente espressa ovvero, in caso di incapacità, formulata attraverso un suo rap-

presentante legale. 

In tempi più recenti la Grande Camera, con la sentenza Lambert e altri c. Francia, 

ha sancito la piena compatibilità della disciplina francese in materia, valorizzando tre fon-

damentali elementi: 1) l’esistenza di una normativa capace di disciplinare il diritto di mo-

rire in modo chiaro, senza superare i limiti alla discrezionalità che, a riguardo, sono con-

cessi agli Stati; 2) il coinvolgimento diretto dei familiari nel procedimento che porterà alla 

decisione di interrompere i trattamenti vitali; 3) la disponibilità di vie interne di ricorso 

per il riesame in sede giurisdizionale della decisione interruttiva14. 

Del tutto singolare è la dolorosa vicenda di Charlie Gard, sfociata nella declara-

toria di inammissibilità del ricorso alla CEDU il 27 giugno 201715. In questo caso, sono 

stati i genitori del bambino inglese, affetto da una rarissima patologia mitocondriale, 

ad opporsi alla decisione giudiziale di autorizzare l’interruzione dei trattamenti di so-

stegno vitale e l’avvio di una terapia meramente palliativa. I genitori si erano rivolti 

alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 2 e 5 CEDU da parte del 

Regno Unito nei loro confronti e verso il figlio. Essi rimarcavano poi la violazione 

degli artt. 6 e 8 CEDU, affermando che la Corte d’Appello avesse definito la loro deci-

sione di proseguire i trattamenti come idonea a causare un significant harm al bam-

bino. Secondo i ricorrenti, infine, i giudici inglesi avrebbero interferito in modo non 

proporzionato nel loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha ribadito che le obbligazioni 

positive dello Stato per la tutela del diritto alla vita non possono essere interpretate in 

modo tale da comprendere anche un dovere di garantire cure non (ancora) autorizzate, 

                                                           
13 CEDU, 22 dicembre 2008, Ada Rossi e altri c. Italia. 
14 CEDU, Grande Camera, 5 giugno 2014, Lambert e altri c. Francia, § 149-182; Cfr. S. ZIRULIA, sub art 
2, Diritto alla vita, in G. UBERTIS- F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 

2016, 61 ss.  
15 In www.biodiritto.org. 

http://www.biodiritto.org/
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e che i diritti di rappresentanza del minore erano stati garantiti dal Regno Unito attra-

verso la nomina di un tutore: l’approccio delle Corti britanniche nei confronti dei ricor-

renti non è quindi stato, ad avviso dei giudici di Strasburgo, né arbitrario né sproporzio-

nato. In questa particolare ipotesi, il divieto di accanimento terapeutico è stato affermato 

contro la volontà dei genitori, creando – ancora una volta – una querelle transnazionale 

per nulla laica sul diritto alla vita ad ogni costo, con interventi più o meno opportuni 

del Vaticano e persino del presidente degli Stati Uniti. 

In tema di suicidio assistito, il leading case è però certamente rappresentato dalla 

sentenza Pretty c. Regno Unito16. Diane Pretty era affetta da sclerosi laterale amiotro-

fica, patologia che l’aveva paralizzata dal collo in giù. Perfettamente lucida e in piena 

capacità di intendere e volere, aveva deciso di porre fine alla sua vita. Per realizzare 

quest’obiettivo, a causa della sua grave disabilità, sarebbe dovuta ricorrere all’aiuto del 

marito. Per la legislazione inglese, tuttavia, se il marito si fosse attivato per agevolare 

il suo suicidio, sarebbe stato incriminato a titolo di aiding and abetting suicide ai sensi 

del Suicide Act del 1961. Per queste ragioni la Sig.ra Pretty si era rivolta, preliminar-

mente, alle autorità inglesi chiedendo che il marito non fosse perseguito penalmente. 

Occorre osservare come, in passato, nel caso di Anthony Bland17 (un paziente da anni 

in a living death, sebbene pur sempre still alive) la House of Lords avesse deciso per la 

legalità dell’interruzione dei trattamenti vitali nel “best interest” del paziente, pur in 

assenza di una preventiva manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso Pretty in-

vece, nonostante la preventiva manifestazione di volontà chiara, ferma e assoluta-

mente attendibile della donna, l’Alta Corte inglese rigettò il ricorso affermando co-

munque che «the way she chooses to pass the closing moments of her life is part of 

the act of living, and she has a right to ask that this too must be respected»18. La Corte 

inglese ha qui chiaramente evidenziato la differenza tra mercy killing e letting die, 

manifestando favore solo per quest’ultima ipotesi. 

La Sig.ra Pretty si rivolgeva in extremis alla Corte europea, lamentando la viola-

zione degli artt. 2, 8, 9 e 14 CEDU. Nel ricorso si sosteneva che le norme che preve-

dono la responsabilità penale per aiuto al suicidio siano contrarie all’art. 2 che, inter-

pretato estensivamente, dovrebbe tutelare non solo la vita in sé, ma anche i modi del 

                                                           
16 CEDU, Sez. III, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in Dir. pen. proc., 2002, 914. 
17 Sentenza Airedale NHS Trust v. Bland, 1992, UKHL, 4 febbraio 1993. 
18 Sentenza The Queen on the Application of Mrs Dianne Pretty (appellant) v. Director of Pubblic 
Prosecutor (Respondent) and Secretary of State for the Home Department (Interested Party), 29 no-

vember 2001, § 100.  
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suo perdurare o del suo finire: l’art. 2, in sostanza, includerebbe nel suo spettro appli-

cativo (anche) la scelta autoresponsabile del porre termine alla vita.  

Proprio quest’argomentazione non convinse la Corte, che escluse nettamente 

che dall’art. 2 potesse derivare il diritto di avvalersi del suicidio assistito, non occu-

pandosi la stessa norma di questioni che avessero a che fare «with the quality of 

living or what a person chooses to do with his or her life»19. La Corte, in quell’occa-

sione, precisava per la prima volta come il diritto a rifiutare qualsiasi trattamento 

medico debba piuttosto rientrare nell’ambito dell’art. 8 CEDU, che garantisce il di-

ritto alla vita privata. La nozione di “vita privata” recepita dalla giurisprudenza 

CEDU è infatti molto ampia, essendo idonea a proteggere anche l’autonomia indivi-

duale quale «important principle underlying the interpretation of the guarantees (of 

Article 8)»20.  

Dal caso Pretty in poi tutti i ricorsi in materia si incentrano soprattutto sull’art. 

8 CEDU, confermando che la scelta sul modo della morte attiene, per i giudici di Stra-

sburgo, alla vita privata e non alla vita in sé. 

La stessa linea interpretativa è stata poi seguita nel caso Haas c. Svizzera21, ma 

con nuove, importanti riflessioni. Il ricorrente, pur non essendo un malato termi-

nale, soffriva da anni di un grave disturbo bipolare. Lamentava quindi la violazione 

dell’art. 8 CEDU per non aver avuto accesso al suicidio assistito, nonostante l’ordi-

namento elvetico lo consenta espressamente. Il ricorrente non era mai riuscito ad 

ottenere la necessaria prescrizione medica del pentobarbitale sodico. Nel ricorso, lo 

Stato svizzero veniva accusato di violare l’art. 8 per il solo fatto di subordinare a 

prescrizione medica la disponibilità della sostanza letale, salvo che nei casi di ur-

genza effettiva.  

Riproponendo che la scelta di lasciarsi morire rifiutando cure mediche rientri a 

pieno titolo nell’art. 8 CEDU, la Corte di Strasburgo ha nondimeno affermato che 

quella di morire sia una decisione che presuppone piena libertà del volere ai sensi 

dell’art. 2 CEDU. Bilanciando il “peso” delle due disposizioni appena richiamate, la 

Corte EDU valutò conforme alla CEDU il requisito posto dalla legge elvetica, che im-

pone un controllo medico – anche psichiatrico – come condizione essenziale per la 

                                                           
19 Pretty c. Regno Unito, cit., § 39. 
20 Pretty c. Regno Unito, cit., § 61.  
21 CEDU, Sez. I, 20 gennaio 2011, Haas c. Svizzera. Per un più dettagliato commento alla pronuncia in 

esame, v. R. CONTI, I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice 
di merito, della Cassazione e delle Corti europee, 2a ed., Roma, 2015, 289, e da ultimo R. SILVA, Suicidio 
assistito in Svizzera, cit., 314. 
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somministrazione di farmaci letali. 

Nel successivo caso Koch c. Germania22, la Corte si pronunciò – con una cauta 

apertura in materia – sul ricorso di una paziente tetraplegica e totalmente dipendente 

dall’ausilio di un respiratore, ma ancora non terminale, che aveva chiesto all’autorità 

amministrativa tedesca la somministrazione di farmaci idonei a procurarsi la morte. 

Di fronte al rifiuto dell’autorità amministrativa la donna si era recata in Svizzera, dove 

era stata aiutata a morire in una clinica privata. Il marito aveva impugnato invano il 

provvedimento amministrativo di rigetto avanti alle istanze giurisdizionali interne 

sino a giungere alla Corte costituzionale tedesca, la quale aveva però giudicato inam-

missibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, vertendosi in 

materia di diritti personalissimi.  

La Corte europea, dopo aver confermato il principio secondo cui gli ostacoli op-

posti dalle autorità statali all’esecuzione delle decisioni di fine vita rappresentano una 

violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, ha affermato come dallo 

stesso art. 8 discenda che il diritto dell’individuo di essere aiutato a morire debba es-

sere vagliato, nella sua plausibilità, dagli organi giurisdizionali interni. Nel caso di spe-

cie, la violazione dell’art. 8 risiedeva nel non avere la giurisdizione nazionale esami-

nato nel merito il ricorso contro il diniego dei barbiturici da parte dell’autorità ammi-

nistrativa, ricorso che era stato proposto legittimamente dal marito della donna dopo 

la morte della stessa.  

Con sentenza del 30 settembre 201423, la Grande Camera ha poi posto fine al 

caso Gross ribaltando l’esito del primo procedimento presso la Corte e rimuovendo, 

di conseguenza, il giudizio negativo formulato in primo grado sulla legislazione sviz-

zera in tema di eutanasia. La signora Alda Gross, nata nel 1931 e residente in Sviz-

zera, non era affetta da alcuna particolare malattia, pur essendo fortemente ango-

sciata dal suo decadimento fisio-psichico. Dopo aver tentato manu propria, senza 

successo, il suicidio, la Sig.ra Gross si era rivolta a diversi medici per ottenere la 

prescrizione imposta dalla legge svizzera per l’acquisto di farmaci letali. Le sue ri-

chieste non erano tuttavia state accolte, poiché essa non poteva considerarsi malata 

terminale o affetta da una patologia tale da giustificare la – invero terribile – prescri-

zione. La ricorrente si rivolgeva quindi al Comitato per la salute del Canton Ticino, 

                                                           
22 CEDU, Sez. V, 12 luglio 2012, Koch c. Germania; cfr. C. PARODI, Una cauta pronuncia della Corte 
europea in tema di eutanasia attiva, in www.penalecontemporaneo.it., 19 febbraio 2013.  
23 Cfr. I. ANRÒ, Abuso del diritto di ricorso e eutanasia: la Grande Chambre “riabilita” la legislazione 
svizzera sul fine vita attraverso una pronuncia sull’inamissibilità del ricorso nel caso Gross, in www.eu-
rojus.it, 9 ottobre 2014. 
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ma anche in questo caso la sua domanda veniva rigettata. A nulla valevano le azioni 

giudiziarie intraprese in seguito nei confronti di detto provvedimento. La Sig.ra 

Gross ricorreva infine a Strasburgo, lamentando che le autorità svizzere, negandole 

la possibilità di acquistare la dose letale di medicine, avessero violato il suo diritto 

alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU. 

In primo grado la Corte, esaminando la legislazione penale svizzera in materia, 

prendeva atto della sua mancanza di chiarezza e di certezza, al punto da ritenerla in 

contrasto con l’art. 8 CEDU: essa non disciplinerebbe con sufficiente precisione i casi 

per i quali è possibile, per i medici, prescrivere una dose letale di medicine per l’euta-

nasia farmacologica. 

La Svizzera chiedeva tuttavia il rinvio del caso alla Grande Camera ai sensi dell’art. 

43 CEDU e dell’art. 73 del regolamento di procedura, per ottenere il riesame del caso. 

In particolare il governo svizzero, nel gennaio 2014, informava la Corte che la 

Sig.ra Gross era deceduta nel novembre 2011, essendo riuscita, nelle more del pro-

cesso, ad ottenere la prescrizione letale grazie all’intervento di un’associazione specia-

lizzata in questo settore, denominata Exit. Nel corso del processo presso la Grande 

Camera, emergeva che la ricorrente – secondo quanto testimoniato da un responsabile 

dell’associazione Exit – aveva fatto di tutto per tenere nascosta la propria morte al fine 

di ottenere che la Corte di Strasburgo si pronunciasse comunque sulla legislazione 

svizzera, a tutela di altri potenziali aspiranti ad ottenere la prescrizione medica per 

l’eutanasia anche in assenza di una malattia terminale o cronica. 

La Grande Camera, richiamando la giurisprudenza CEDU sull’abuso del diritto 

di ricorso, ha ritenuto che la condotta degli avvocati dalla Sig.ra Gross, che avevano 

accettato di comunicare solo indirettamente con la propria cliente, data la delicata 

natura della causa, sollevasse diverse criticità con riferimento al ruolo di legale rap-

presentante e al dovere di leale cooperazione con la Corte ai sensi dell’art. 44 D del 

suo regolamento di procedura. 

Essa ha poi ritenuto che la morte della ricorrente debba essere considerata una 

circostanza tale da incidere sull’an del ricorso: se quindi la Camera ne fosse stata a 

conoscenza, l’esito finale del giudizio sarebbe stato diverso. La Sig.ra Gross avrebbe 

deciso di combattere anche post mortem la sua causa personale perché solo così la 

battaglia contro la legislazione svizzera sarebbe andata a vantaggio di altri soggetti 

nella sua stessa situazione. La Grande Camera ha tuttavia dedotto che il singolare com-

portamento … postumo della ricorrente costituisce prova della deliberata decisione di 

costei di non informare della sua morte il proprio collegio difensivo, sì da nascondere 
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alla Corte un elemento essenziale alla prosecuzione del giudizio. La Grande Camera, 

per nove voti a otto, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione dell’abuso del 

diritto di ricorso ai sensi dell’art. 35, par. 3, a) CEDU. 

Degna di nota, in quest’ambito, l’opinione dissenziente congiunta dei giudici 

Spielmann, Ziemele, Berro-Lefévre, Zupančič, Hajiyev, Tsotsoria, Sicilianos e Keller, 

secondo i quali nel caso di specie la soglia dell’abuso del diritto non sarebbe stata rag-

giunta24: il ricorso avrebbe potuto tranquillamente essere cancellato dal ruolo, la-

sciando intatti i contenuti della sentenza di primo grado. I giudici dissenzienti hanno 

poi rilevato che, al di là del caso di specie, il numero dei suicidi assistiti in Svizzera è 

sempre più elevato, anche tenuto conto dei numerosi stranieri che si recano in tale 

Paese per porre fine alla propria vita, qualora la legislazione dello Stato di cittadi-

nanza/residenza non lo consenta. Di conseguenza, a parere dei giudici, gli sforzi della 

Corte non sarebbero stati “sprecati”, poiché il numero dei ricorsi in questa materia è 

prevedibilmente suscettibile di aumentare nel corso degli anni.  

I giudici sottolineano infine che la questione è di rilevanza europea, proprio per 

il numero sempre più elevato di stranieri che affluiscono in Svizzera in viaggio, per 

dir così, “terminale”: parole facilmente profetiche, che gettano una luce non rassicu-

rante (anche) sulle nostre difficili prospettive de iure condendo. 

 

 

4. L’ordinanza n. 207/2018: i passaggi fondamentali 

Consapevole dell’estrema delicatezza della questione, la Consulta deve fornire 

risposta a due quesiti posti dal giudice a quo: a) se sia costituzionalmente illegittima 

– per contrasto con gli artt. 2, 32 comma 2 e 117 Cost. e con gli artt. 2 e 8 CEDU – la 

perdurante incriminazione di condotte di aiuto al suicidio, accanto a quelle di isti-

gazione; b) se appaia coerente con l’attuale quadro costituzionale la scelta legislativa 

di equiparare le condotte di aiuto e di istigazione anche sotto il profilo del tratta-

mento sanzionatorio. La seconda questione presuppone logicamente il mancato ac-

coglimento della prima, mirata a espungere dai confini applicativi della fattispecie 

criminosa le condotte di agevolazione che non abbiano in alcun modo rafforzato 

                                                           
24 Tale istituto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, dovrebbe trovare applicazione solo in casi 

eccezionali, in cui il ricorso è deliberatamente fondato su fatti non corrispondenti al vero, oppure 

quando la Corte «waste its efforts on matters obviously outside the scope of its real mission, wich is to 
ensure the observance of the solemn, Convention-related, engagements undertaken by the State Par-
ties» (cfr. par. 8 della dissenting opinion). 
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l’altrui volontà suicida.  

Per la Corte, la tesi “ablativa” formulata dal giudice rimettente non può essere 

accolta nella sua assolutezza: la scelta legislativa di incriminare chi cooperi a qua-

lunque titolo nell’altrui suicidio non sarebbe, infatti, incompatibile né con le dispo-

sizioni costituzionali sopra richiamate né con l’art. 2 CEDU, dal quale in special 

modo – come del resto dimostrato dalla tortuosa giurisprudenza della Corte europea 

in materia – non discenderebbe ipso facto il diritto di rinunciare a vivere. Inoltre, 

«l’incriminazione dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordina-

menti contemporanei – è […] funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto 

delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere 

da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, 

di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, 

anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto 

estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». La previ-

sione di cui all’art. 580 c.p., poi, conserva una sua ben precisa ragion d’essere rispetto 

a persone particolarmente vulnerabili, malate depresse anziane fragili e sole, che fa-

cilmente potrebbero essere indotte a congedarsi dalla vita se l’ordinamento garan-

tisse l’impunità (anche) a chi agevoli il suicidio non pietatis causa ma per fini di 

tornaconto personale. 

La scelta di incriminare l’aiuto al suicidio, condivisa dalla gran parte delle legi-

slazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa, non si porrebbe infine sempre e 

comunque in contrasto con l’art. 8 CEDU: come più volte sottolineato dalla Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo, l’interferenza della pubblica autorità nella tutela della vita 

privata è possibile se prevista dalla legge e, soprattutto, se mirata alla protezione dei 

diritti e delle libertà altrui.  

La rilevanza penale dell’aiuto al suicidio non è quindi incostituzionale in sé. E 

tuttavia, in casi come quello di Fabiano Antoniani, inimmaginabili all’epoca dell’en-

trata in vigore del codice Rocco, emerge in modo inconfutabile ben altra esigenza di 

tutela: quella del malato la cui qualità di vita sia compromessa irrimediabilmente, che 

non abbia di fronte a sé alcuna possibilità di remissione o di semplice miglioramento. 

Il riferimento, in particolare, è alle ipotesi in cui il soggetto agevolato sia: a) affetto da 

patologia irreversibile; b) afflitto da sofferenze fisiche o psicologiche da lui ritenute 

intollerabili; c) tenuto in vita da strumenti di sostegno vitale e tuttavia pienamente 

capace di autodeterminarsi.  

Il malato può legittimamente rifiutare questi trattamenti in virtù del secondo 
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comma dell’art. 32 Cost. (non evocato espressamente nel dispositivo dell’ordinanza di 

rimessione ma più volte richiamato in motivazione). In simili casi, oltretutto, la deci-

sione di lasciarsi morire potrebbe già esser presa dal malato sulla base della l. 22 di-

cembre 2017, n. 219, ma il medico non può ancora – pur su richiesta espressa del pa-

ziente – somministrare trattamenti volti a cagionare direttamente la morte.  

In evenienze del genere, le esigenze di tutela che fondano l’incriminazione 

dell’aiuto al suicidio sono messe in radicale discussione: «se chi è mantenuto in vita da 

un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe 

condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite 

l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba es-

sere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la 

propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza 

con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta 

interruzione». Entro questo specifico ambito, il divieto incondizionato di aiuto al sui-

cidio contrasta con la libertà di autodeterminazione terapeutica del malato e con i 

principi di ragionevolezza e di eguaglianza.  

Ma ecco il colpo di scena: al riconosciuto vulnus di tutela la Corte non ritiene, 

allo stato, di poter porre rimedio con una pronuncia interpretativa o con l’estromis-

sione dall’ambito applicativo dell’art. 580 c.p. delle ipotesi in cui l’aiuto al suicidio 

venga fornito a chi versa nelle drammatiche condizioni sopra descritte. Il rischio pa-

ventato è quello di perniciosi vuoti normativi legati, tra le altre cose, alle modalità di 

accertamento delle condizioni del paziente, ai presupposti in presenza dei quali il ma-

lato possa chiedere aiuto, alla necessaria alternativa delle cure palliative, alle strutture 

sanitarie abilitate a praticare questo tipo di interventi e, last but not least, all’eventuale 

obiezione di coscienza del personale sanitario. Sotto questo punto di vista, la Corte 

suggerisce al legislatore di intervenire non tanto attraverso una modifica dell’art. 580 

c.p. ma tramite un’integrazione della l. 219/2017, ispirata del resto a una relazione di 

cura e fiducia tra paziente e medico che ben può spingersi, nei casi qui esaminati, fino 

alla richiesta di essere aiutati a morire. 

La Corte, quindi, per non pronunciare una sentenza d’inammissibilità accompa-

gnata da un generico monito al legislatore perché intervenga al più presto, sceglie un 

percorso del tutto inedito nel nostro Paese: adottando un iter già affrontato, nella stessa 

delicata materia, dalla Corte suprema canadese e da quella inglese, mette in mora il le-

gislatore fino al prossimo 24 settembre perché intervenga sul tessuto normativo eviden-
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ziato criticamente dalla Consulta, sospendendo nel frattempo il giudizio davanti al giu-

dice a quo. In analoghi giudizi pendenti medio tempore spetterà ai giudici valutare se 

omologhe questioni di legittimità costituzionale debbano essere ritenute rilevanti, così 

da evitare a loro volta l’applicazione della disposizione incriminatrice “congelata”. Si 

tratta di una declaratoria d’incostituzionalità “differita”25 che apre diversi scenari – tutti 

problematici – e suscita, come vedremo, ben più di una riserva. 

 

 

5. I possibili scenari della declaratoria “differita” d’incostituzionalità 

L’ordinanza ha creato una norma certamente incostituzionale, ma non ancora 

tale fino all’udienza del prossimo 24 settembre. La morte annunciata dell’attuale peri-

metro dell’art. 580 c.p. potrà nondimeno avvenire in vari modi:  

a) se il legislatore non dovesse intervenire (ipotesi altamente probabile, vista 

l’atarassia dimostrata finora dal nostro Parlamento sull’argomento), la norma sarà di-

chiarata incostituzionale. Il grado d’incostituzionalità dell’aiuto al suicidio dovrebbe 

nondimeno essere coerente col petitum del giudice a quo, dando adito alle paventate 

lacune di tutela nei confronti dei soggetti più vulnerabili (sempre che la Consulta non 

scelga la soluzione della sentenza “manipolativa”);  

b) se il legislatore annunciasse un intervento tardivo, la Corte potrebbe differire 

ulteriormente il termine di “agonia” dell’art. 580 c.p.;  

c) se il legislatore dovesse pronunciarsi eludendo in toto o in buona parte le os-

servazioni della Corte, la Consulta potrebbe trasferire la questione di legittimità sulla 

nuova normativa dichiarando l’incostituzionalità simultanea della vecchia e della 

nuova formulazione della disposizione;  

d) se il legislatore, medio tempore, dovesse attenersi scrupolosamente alle indi-

cazioni dell’ordinanza de qua promulgando una disciplina soddisfacente, la Corte po-

trebbe finalmente rimettere gli atti al giudice a quo;  

e) se infine il legislatore non predisponesse adeguata normativa transitoria, la 

Corte potrebbe dichiarare comunque l’incostituzionalità della norma nel testo origi-

nario e nella parte in cui ha prodotto effetti fino all’entrata in vigore della novella 

legislativa. Va da sé che anche l’eventuale normativa transitoria potrà essere oggetto 

di scrutinio costituzionale26.  

                                                           
25 L’espressione è di M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostitu-
zionalità differita, in www.questionegiustizia.it.  
26 M. BIGNAMI, loc. ult. cit. 
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L’ibrido decisorio che contraddistingue l’ordinanza n. 207/2018 ha lasciato per-

plessi costituzionalisti e penalisti. Non è solo una questione di forma: che valore ha, 

infatti, l’ultimatum rivolto dalla Corte al neghittoso legislatore attuale? «Nessuno può 

obbligare manu militari il legislatore ad un facere, laddove a ciò non intenda piegarsi»27. 

Perdurando prevedibilmente l’inerzia del legislatore, toccherà alla Corte, ancora una 

volta, svolgere un ruolo di supplenza cui ormai siamo per molti versi abituati.  

Il novum dell’incostituzionalità differita non ci consente ancora, oltretutto, di ve-

rificare gli effetti concreti del differimento, non esistendo in sé alcuna certezza che la 

Corte – scaduto il termine – procederà a un’ineluttabile declaratoria d’incostituzionalità. 

Certo: ne andrebbe del prestigio della Corte ma nulla esclude che possano riscontrarsi 

indesiderabili profili d’incoerenza tra “prima” e “dopo”, tanto più che sul piano degli 

effetti l’ordinanza n. 207 è di rinvio e non di accoglimento28.  

 

 

6. Crisi della laicità e tutela “intermittente” dei diritti fondamentali della persona 

L’ordinanza costituzionale n. 207/2018 ha suscitato polemiche e discussioni tra i 

giuristi, ma non certo in Parlamento29: una sostanziale indifferenza, con qualche tra-

sversale eccezione, caratterizza l’attuale maggioranza politica verso temi diversi da 

quelli inclusi nel “programma di governo”. E certo i pochi segnali di attenzione istitu-

zionale al biodiritto non sono incoraggianti: la laicità bipolare si palesa e si nasconde 

in rapporto alla Weltanschauung dominante, senza un solido ancoraggio ai principi 

                                                           
27 Così, sagacemente, A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine 
della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, fasc. 3/2018, pag. 4 dell’estratto. 

Dello stesso Autore cfr., da ultimo, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche 
decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost., 
ord. n. 207 del 2018), in Consulta online, fasc. 1/2019, 2 e ss. (dell’estratto). 
28 A. RUGGERI, loc. ult. cit. «conviene alla Corte correre il rischio di essere contraddetta da…se stessa? 

Supponiamo che, medio termine, si abbia l’avvicendamento (pur imprevisto) in seno al collegio di uno o 

più giudici. Chi mai potrà obbligarli a pensarla allo stesso modo di coloro che li hanno preceduti? 

V’è di più. Quand’anche nel frattempo il legislatore dovesse attivarsi lungo il solco tracciato dalla Corte 

nella “ordinanza-sentenza” odierna, nulla esclude che la nuova disciplina possa essere caducata da un 

collegio diversamente orientato rispetto al passato». 
29 Fatta eccezione, beninteso, per il risalente disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall’As-

sociazione Luca Coscioni e depositato alla Camera dei deputati il 13 settembre 2013, la cui discussione 

è iniziata solo da pochissimo dopo cinque anni di stasi. Il disegno de quo è orientato nel senso di creare 

una normativa ad hoc che deroghi espressamente agli artt. 579 e 580 c.p., senza intaccare l’attuale pe-

rimetro “ordinario” dell’aiuto al suicidio. 
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costituzionali che pure dovrebbero – senza esitazioni – garantirla come carattere in-

defettibile della nostra forma di Stato. 

Fin troppo facile, sin d’ora, prevedere ancora una volta l’intervento esplicito 

della Corte costituzionale (che, del resto, ha già ridisegnato in toto la legge sulla 

procreazione assistita, svuotandola del suo originario ordito confessionale per resti-

tuirla a una cauta innocuità).  

Continua indubbiamente, sia pur sotto una luce (populistica) molto diversa ri-

spetto a quella di qualche anno fa, l’irragionevole prevalenza – culturale, politica e 

giuridica – di una comunità sull’altra, della maggioranza sulla minoranza (come se 

quest’ultima non avesse diritti o perdesse pro tempore la facoltà di rivendicarli). L’eli-

sione del dialogo che dovrebbe caratterizzare la sfera pubblica polifonica cara ad Ha-

bermas rende sempre più difficile trovare ragioni comuni e pacifiche di convivenza 

tra diversi, nel rispetto delle reciproche diversità.  

Morire è divisivo, e non per atroce facezia.  

L’aiuto al suicidio del sofferente ferisce la sensibilità religiosa o etica di chi si sente 

minacciato dall’idea della morte su richiesta, della sua possibile manipolazione o dei suoi 

abusi. La morte negata lede nondimeno la dignità del residuo di sé che il malato grave 

rivendica di fronte a chiunque: solo a lui, ripetiamo, spetta decidere se vivere oltre ogni 

speranza o arrendersi, non certo perché la morte sia prospettiva gradita o agognata ma 

solo perché non esiste alternativa plausibile a un dolore senza fine30. 

Quale che sia la decisione della Corte, il risultato sarà insoddisfacente: mutilata 

– forse – una disposizione anacronistica in attesa di una sua improbabile riformula-

zione, incompleto il quadro delle scriminanti procedurali descritto dalla legge “timida” 

sul testamento biologico del dicembre 2017. E tuttavia solo la Corte costituzionale, in 

questo confuso presente, può superare il tabù dell’entrare nella morte a occhi aperti. 

Se ne assumerà la responsabilità? 

                                                           
30 In argomento, per tutti, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite 
all’intervento penale, in Riv. it. med. leg., 2016, 547 e ss. 


