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Abstract 
La Legge n. 219/2017 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento, è in vigore dal 31.1.20181 ed è stata definita comunemente come la legge sul 
biotestamento o delle DAT.2  

A sua volta la Corte Costituzionale, richiamando anche la suddetta legge, con l’ordinanza 
n.207/2018 ha “rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di 
adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, da bilanciare 
con un’appropriata disciplina”.  

Successivamente, con la sentenza n.242/2019 la Corte ha ratificato la non punibilità 
dell’aiuto al suicidio “per garantire la prevalenza della legalità Costituzionale su quella di lasciare 
spazio alla discrezionalità del legislatore”, per quanto solo a ben precise e determinate condizioni.  

Nella seguente Relazione prenderemo in considerazione dapprima alcuni aspetti della 
legge n.219/2017 e, successivamente, la sentenza della Corte Costituzionale sull’art.580 del Codice 
penale e vale a dire sull’istigazione o aiuto al suicidio. 

 
Introduzione 
In via preliminare, alcune considerazioni introduttive. 
La relazione verte su alcuni aspetti bioetici che hanno maggiormente caratterizzato il 

dibattito parlamentare nella XVII legislatura nel corso dell’approvazione della legge, e che 
continuano ad essere oggetto di riflessioni e approfondimenti. 

 Pur nella vastità degli argomenti e delle molteplici problematicità che l’argomento evoca, 
nella diversità dei fondamenti antropologici e valoriali oggetto di costante dibattito, fondo 
l’argomentazione nella prospettiva della relazione di cura e non del contrattualismo; della fiducia 
del paziente che incontra la coscienza del medico; dell’accompagnamento e non dell’abbandono; 
della proporzionalità e non della futilità dei trattamenti o dell’accanimento clinico; della dignità 
intrinseca della persona sofferente; delle terapie del dolore e delle cure palliative; della malattia 
nella visione globale; della “prossimità responsabile”3.  

 
* Medico Chirurgo e Docente di Bioetica. Componente Comitato Nazionale per la Bioetica 
 
1 GU n. 12 del 16 gennaio 2018  
2 DAT è acronimo che nella L.219/2017 fa riferimento alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, ma lo stesso 
acronimo viene usato nel dibattito bioetico anche per le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Si rimanda la testo 
per alcune riflessioni in merito. 
3 “Nella complessità determinata dall’incidenza di questi diversi fattori sulla pratica clinica, ma anche sulla cultura 
della medicina in generale, occorre dunque tenere in assoluta evidenza il comandamento supremo della prossimità 
responsabile, come chiaramente appare nella pagina evangelica del Samaritano (cfr Luca 10, 25-37). Si potrebbe dire 
che l’imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il malato. L’angoscia della condizione che ci porta sulla 
soglia del limite umano supremo, e le scelte difficili che occorre assumere, ci espongono alla tentazione di sottrarci 
alla relazione. Ma questo è il luogo in cui ci vengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra cosa, riconoscendo il 
limite che tutti ci accumuna e proprio lì rendendoci solidali. Ciascuno dia amore nel modo che gli è proprio: come 
padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, medico o infermiere. Ma lo dia! E se sappiamo che della malattia non 
possiamo sempre garantire la guarigione, della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza 
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La legge n. 219/2017 rappresenta l’epilogo di un lungo percorso, durato diversi anni e con 
non poche contrapposizioni.4 Ricordiamo solo alcuni casi, significativi e conflittuali, che hanno 
segnato il coinvolgimento di una vasta opinione pubblica: Eluana Englaro (2006), Piergiorgio Welby 
(2006), Giovanni Nuvoli (2007), Lucio Magri (2011), Fabiano Antoniani - Dj Fabo (2017), Davide 
Trentini (2017), Loris Bertocco (2017). Questi casi emblematici sono stati certamente di 
riferimento nel dibattito che ha accompagnato l’approvazione della legge in oggetto. Per quanto 
non sia mai opportuno legiferare sulla base di casi singoli o per quanto estremi (“hard cases make 
bad law”). Ma la singolarità degli stessi, inevitabilmente, ha accompagnato il dibattito 
parlamentare. E non solo. Comunque, seppur sinteticamente, possiamo dire che il 
confronto/scontro – bioetico e legislativo - si è principalmente incentrato tra il principio 
dell’indisponibilità della vita e quello dell’autodeterminazione mentre sarebbe stato più coerente 
e condivisibile, attraverso il dialogo come sostenuto nel dibattito parlamentare, cercare una 
ragionevole e fattibile composizione per conseguire una migliore formulazione della legge 
richiamando in maniera puntuale e fattiva i capisaldi dell’alleanza di cura e delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento.  

Con l’approvazione della legge 219/2017 si è consolidato da un lato un nuovo paradigma 
bioetico – “individualistico, funzionalistico, economicistico e soprattutto eticamente freddo”5 – e 
dall’altro “questo tipo di legge risponde a una questione più generale, che riguarda la stessa vita 
democratica del nostro paese e che è una delle questioni centrali della bioetica in una società 
liberal-democratica”6.   

Nonostante l’impegno legislativo volto a mediare tra molteplici testi contrastanti per 
obiettivi e argomentazioni, permangono interrogativi non marginali che richiedono un 
supplemento di riflessioni.7 Tra questi, almeno in via preliminare, evidenzierei alcuni che ritengo 
ineludibili: perché il ricorso alle disposizioni e non alle dichiarazioni? Contrattualismo tra medico e 
paziente o relazione di cura? Esistono fondate ragioni per ritenere che le disposizioni 
corrispondano ad una volontà attuale? Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere 
considerate un ragionevole e concreto prolungamento nel tempo (“ora per allora”) del consenso 
informato? Quale informazione medica che sia chiaramente certificata e preliminare alla 
redazione delle DAT? Quale proporzionalità delle cure nella relazione medico-paziente? 

1.	Consenso	informato,	disposizioni	vs	dichiarazioni	anticipate	di	trattamento	
All’art.1, comma 1, la L.219/2017 enuncia i riferimenti costituzionali: “la presente legge, nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articolo 1, 2 e 3 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità 
e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere 

 
abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la 
medicina palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto 
ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.” In PAPA FRANCESCO, Messaggio del 
Santo Padre Francesco ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo della "World Medical Association” sulle questioni 
del “fine vita”. Vaticano, 16-17 novembre 2017 
4 Una breve cronologia dell’iter parlamentare nella XVII legislatura che ha portato all’approvazione della legge. La 
Camera dei Deputati ha approvato il testo in data 20 aprile 2017, dopo diversi mesi in XII Commissione Affari Sociali. Il 
Senato della Repubblica, dopo il passaggio in XII Commissione Igiene e Sanità e con le dimissioni della relatrice 
(nomina il 2 maggio 2017 e rinuncia il 26 ottobre 2017) cui era stato assegnato il provvedimento, ha approvato il testo 
pervenuto dalla Camera dei Deputati, senza apportare alcuna modifica, il 14 dicembre 2017. Senatori presenti: 259; 
votanti: 257; astenuti: 6; favorevoli: 180; contrari: 71  
5 F. D’AGOSTINO, Come leggere la legge n. 219/2017. Rivista di Biodiritto 2018; 1: 15-17 
6 D. NERI, Come leggere la legge n. 219/2017. Rivista di Biodiritto 2018; 1: 1-9 
7 Alla Camera dei Deputati n.15 Progetti di Legge depositati, con approvazione del testo unificato il 20.4.2017; al 
Senato n.7 Disegni di Legge con approvazione definitiva della legge il 14.12.2017 



Scuola Superiore della Magistratura. Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche di “fine vita”. La sentenza Cappato e le sue 
implicazioni. Corte Suprema di Cassazione, Roma 24.11.2020 

 3 

iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che 
nei casi espressamente previsti dalla legge”.  

Si evincono, da subito, i principi fondamentali della inviolabilità della libertà personale 
(art.2 e 13 Cost.)8 e la tutela della salute come diritto dell’individuo (art.32 Cost.)9. Il diritto alla 
tutela della salute è in linea di principio rimesso all’autodeterminazione personale e liberi sono i 
trattamenti sanitari da parametrare anche in relazione alla percezione che la singola persona ha di 
sé in merito alle proprie concezioni di dignità e qualità della vita. Così per quanto riguarda il 
richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in merito alla dignità umana 
(art.1)10, il diritto alla vita (art.2)11 e il diritto all’integrità della persona (art. 3)12 che, nello specifico 
del comma 2, rileva come “nell’ambito della medicina e della biologia, devono essere in 
particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità 
definite dalla legge”. 

La Corte Costituzionale ha definito fondamenti e finalità del consenso informato: “inteso 
quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si 
configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi 
dell’art. 2 della Costituzione, che tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 
della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è inviolabile, e che 
nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge”; in altri termini, il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla vita “contribuiscono, 
entrambi e ognuno per la sua parte, a costituire il nucleo fondamentale dei diritti della persona 
che il nostro ordinamento riconosce e tutela”.13  

Per la Corte di Cassazione “la salute dell’individuo non può essere oggetto di imposizione 
autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio […] 
per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il 
supporto della massima solidarietà concreto nelle situazioni di debolezza e di sofferenza […]. Ma 
allorché il rifiuto sia autentico, informato e attuale non c’è possibilità di disattenderlo in nome di 
un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”.14  

Così con la sentenza del Consiglio di Stato: “deve escludersi che il diritto alla 
autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il 
sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di 
attivarsi a vantaggio o della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere 
comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento 
di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione 
autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel 

 
8 ART. 2 COST.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”; ART. 13 COST.: “La libertà personale è inviolabile. […]”.  
9 ART. 32 COST.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”  
10 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, Art. 1: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata 
e tutelata.”  
11 IBI, Art. 2: “Ogni individuo ha diritto alla vita. […]”  
12 IBI, Art. 3: “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia 
devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità 
definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle 
persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione 
riproduttiva degli esseri umani.”  
13 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 438/2008 
14 CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 21748/2007 
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quadro dell’alleanza terapeutica che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò 
che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché 
il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta 
nelle situazioni di debolezza e sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel 
rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è 
possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”.15 

Il consenso è personale (non è ammessa la rappresentanza e il consenso non può che 
provenire dalla persona che dispone del bene giuridico protetto)16, consapevole e informato (la 
consapevolezza del paziente può scaturire solo da una completa e adeguata informazione), attuale 
e revocabile (deve essere dato prima e permanere per l’intera durata del trattamento. Il paziente 
può revocarlo in qualsiasi momento, ad ogni tappa dell’iter diagnostico-terapeutico), manifesto 
(deve essere manifestato in modo chiaro e inconfutabile), libero (valido solo se deriva da una 
scelta volontaria individuale), gratuito (non può essere prestato a titolo oneroso o quale 
contraccambio di favori o vantaggi). Il consenso, pertanto, origina da una informazione17 basata 
sulla “relazione umana dialogica, non oggettuale,” tra medico e paziente - con una scelta finale 
riconducibile a entrambi, avendo ciascuno dato il proprio fondamentale contributo.18 Fermo 
restando che il “medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di 
emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento se manifestate.”19 Inoltre “il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce 
dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli 
interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore 
informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto 
necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure 
ritenute indispensabili e indifferibili.”20 

La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina richiama all’articolo 5 
l’imprescindibilità del consenso libero e informato in ogni intervento nel campo della salute che, 
altrimenti, non può essere effettuato.21 

Con il consenso si propone una uguaglianza di potere, cui fa da contraltare un’eguaglianza 
di responsabilità. È la sintesi di diritti fondamentali quali la inviolabilità della libertà personale –         

 
15 CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 3058/2017 
16 Una approfondita riflessione circa “la presunzione del consenso” è offerta dalla Nuova Carta degli Operatori 
Sanitari: “La presunzione del consenso è configurabile nel caso in cui l’operatore sanitario sia chiamato ad intervenire 
su un paziente che non è in grado, momentaneamente o permanentemente, di comprendere e decidere, per salvarlo 
da una situazione di grave pericolo per la vita o per la sua salute, con trattamenti proporzionati ai rischi e all’urgenza. 
In questo caso, il dovere di intervenire è in ragione del principio di responsabilità nella cura, che fa obbligo 
all’operatore sanitario di farsi carico della vita e della salute del paziente, a meno che il paziente non abbia, prima 
dello stato di incapacità, espresso all’operatore sanitario un legittimo ed esplicito dissenso su particolari trattamenti.” 
17 “[…] l’informazione non è finalizzata a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra medico e 
paziente, ma a porre un soggetto (il paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di 
formarsi una volontà che sia effettivamente tale, in altri termini in condizioni di scegliere”, in COMITATO NAZIONALE PER LA 
BIOETICA, Informazione e consenso all’atto medico. Roma, 20.6.1992  
18 “L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non 
delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la 
preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma 
scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi 
previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che 
incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse 
dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano”, in FNOMCEO, Codice di Deontologia Medica. Art. 35 
19 IBI, Art. 36 
20 IBI, Art. 37 
21 https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164  



Scuola Superiore della Magistratura. Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche di “fine vita”. La sentenza Cappato e le sue 
implicazioni. Corte Suprema di Cassazione, Roma 24.11.2020 

 5 

diritto all’autodeterminazione e superamento del paternalismo medico – e il diritto alla tutela 
della salute inteso anche come interesse della collettività. Comunque, si richiamano ben precisi 
obblighi etico-professionali: non effettuare, anche se richiesto dal paziente, trattamenti diretti a 
menomare la integrità psichica e fisica e ad abbreviare la vita o a provocare la morte (beneficialità 
e non maleficenza, no all’eutanasia); limitarsi, se voluto dal paziente ma soltanto in casi di malattie 
a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, all'assistenza morale e alla 
terapia atta a risparmiare inutile sofferenza (cure palliative, terapie del dolore, sedazione 
profonda continua in imminenza di morte).22 

Le disposizioni anticipate di trattamento vengono delineate come l’estensione nel tempo di 
un consenso informato anticipato. Tuttavia, solo ad una lettura sommaria le disposizioni anticipate 
possono essere assimilate al consenso informato.23  

Le disposizioni anticipate esprimono volontà vincolanti - “[…] il medico è tenuto al rispetto 
delle DAT […]”24 - da seguire quando non più in grado di esprimersi, in particolare sui trattamenti 
sanitari e la loro eventuale sospensione. Non sono assimilabili al consenso informato perché, 
seppur stabilite in libertà e consapevolezza, non potranno essere mai attuali perché redatte ‘ora 
per allora’; dovranno essere prevalentemente generiche non potendo definire lo specifico; non 
sono rigorosamente informate come invece nel consenso e, infatti, nella L. n.219/2017 non si 
prevede esplicitamente la figura del medico a fronte di una generica “adeguata informazione”;25 
non potranno essere più revocabili in situazione di irrecuperabile incapacità di intendere e di 
volere, fatto salvo l’intervento del fiduciario - per quanto la legge non richiami l’obbligatorietà 
della nomina - che, garante della volontà del disponente, sarà interprete fedele e auspicabilmente 
scevro da condizionamenti. Le “[…] DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico 
stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non 
corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non 
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle 
condizioni di vita”.26 Ancora, il consenso informato si riferisce ad un caso concreto mentre le 
disposizioni hanno, inevitabilmente, una portata di ordine generale.  

Sotto il profilo sostanziale, con le disposizioni si intende tutelare la libertà ancor prima che 
la salute. A fronte dell’esigenza di informazione, propria del consenso, prevale la garanzia, 
caratteristica nelle disposizioni, dell’autodeterminazione.   

La legge in oggetto, premessa l’autonomia decisionale del paziente riportata nelle 
disposizioni anticipate, si prefigge la tutela dell’autonomia professionale e della responsabilità del 
medico che può rifiutare richieste contrarie a norme di legge, alla deontologia professionale o alle 
buone pratiche clinico-assistenziali.27 Così impostata, al di là degli intenti del legislatore, la legge 
rischia di incentivare contrattualizzazione e burocratizzazione nel rapporto medico-paziente, fino 
alla prevedibile giuridicizzazione, a svantaggio dell’auspicata e preferibile relazione, nonché 
alleanza di cura, tra medico e paziente.  

Questa contraddizione si evidenzia proprio ricorrendo alle disposizioni anticipate piuttosto 
che alle dichiarazioni anticipate. E questa non è mera questione lessicale. 

 Le dichiarazioni, infatti, sarebbero state certamente più coerenti e in sintonia con i 
paradigmi della relazione e dell’alleanza di cura che sono ripetutamente richiamati nella legge: “è 

 
22 Cfr.: M. CARDUCCI, Consenso informato, in E. SGRECCIA, A. TARANTINO (a cura di), Enciclopedia di bioetica e scienza 
giuridica. Napoli, Ed. Scientifiche Italiane; 2010: (III) 424 
23 L. ROMANO, Disposizioni o dichiarazioni. La differenza è di sostanza, in Avvenire, 9 maggio 2017, 3-4 
24 L.219/2017, art. 4, comma 5 
25 IBI. comma 1 
26 IBI. comma 5 
27 Sui fondamenti dell’obiezione di coscienza, cfr.: L. EUSEBI, Obiezione di coscienza del professionista sanitario.  In S. 
RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Trattato di Biodiritto. I diritti in medicina. Milano, Giuffrè Ed.; 2011: 173-187 
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promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”; “contribuiscono alla 
relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che 
compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i 
suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente 
medesimo”.28 Ancora, “qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari 
necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente  e, se questi acconsente, ai 
suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di 
sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”;29 “il 
tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”;30 “la formazione 
iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la 
formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di 
cure palliative”;31 “nella relazione tra medico e paziente […] rispetto all’evolversi delle 
conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il 
medico”.32  

A riprova della dimensione propria del contrattualismo, la legge prevede che in caso di 
disaccordo fra medico e fiduciario ci sia l’intervento del giudice tutelare che, se rischia di 
burocratizzare e decontestualizzare la decisione da prendere, rimane pure difficilmente 
sostituibile per come è stata strutturata la stessa legge.  

Varie motivazioni avrebbero reso più appropriato, pertanto, altro orizzonte etico e 
procedurale ricorrendo alle dichiarazioni anticipate di trattamento piuttosto che alle disposizioni. 
Si ribadisce che non è una semplice differenza lessicale perché, sempre nell’interesse del paziente, 
si rideclinerebbero in maniera coerente i benefici dell’alleanza di cura contro i rischi della 
contrattualizzazione e della giuridicizzazione.  

Fondamentale la differenza tra disposizione e dichiarazione che mitigherebbe la 
vincolatività delle prime con una preferibile e sempre auspicabile coniugazione tra autonomia del 
paziente e beneficialità del medico, incontro tra fiducia e coscienza.  

Con le dichiarazioni una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i 
trattamenti ai quali “desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel 
decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di disporre il proprio 
consenso o il proprio dissenso informato.”33 Così espresse, rappresentano il fondamento perché 
l’alleanza di cura medico-paziente prosegua, con piena responsabilità dei sanitari nella presa in 
carico. Senza accanimenti clinici o medicina difensiva con ingiustificabili abbandoni.  

Le finalità delle dichiarazioni anticipate sono: a) tutelare il paziente da eventuali 
comportamenti arbitrari da parte dei medici in caso di perdita, temporanea o definitiva, della 
capacità di intendere e di volere; b) prolungare la relazione medico-paziente in cui svolge un ruolo 
centrale il consenso informato e promuovere l’esercizio dell’autonomia del paziente; c) favorire 
una socializzazione dei momenti più drammatici dell’esistenza ed evitare che l’eventuale 
incapacità del malato possa indurre i medici a considerarlo, magari inconsapevolmente e contro le 
loro migliori intenzioni, non più come una persona, con la quale concordare il programma 
terapeutico ottimale, ma soltanto come un corpo, da sottoporre ad anonimo trattamento. 

 
28 L.219/2017, art.1, comma 2 
29 IBI. comma 5 
30 IBI. comma 8 
31 IBI. comma 10 
32 IBI. art.5, comma 1 
33 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Dichiarazioni anticipate di trattamento. Roma, 18.12.2003  



Scuola Superiore della Magistratura. Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche di “fine vita”. La sentenza Cappato e le sue 
implicazioni. Corte Suprema di Cassazione, Roma 24.11.2020 

 7 

Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno un riconosciuto e consolidato fondamento 
in Convenzioni, Codici Deontologici, Pareri. Ricordiamo la Convenzione di Oviedo per la protezione 
dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della 
medicina che all’articolo 9 richiama che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un 
intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di 
esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.34 Il Codice di Deontologia Medica 
dedica l’articolo 38 proprio alle dichiarazioni anticipate di trattamento: “Il medico tiene conto 
delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da 
parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale. 
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta 
sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera 
vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative 
che impediscono l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni 
anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e 
ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone 
chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante legale 
perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente 
giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque 
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili”.35  

Sempre il Codice di Deontologia Medica richiama all’articolo 39 il ruolo delle dichiarazioni 
anticipate anche nell’assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione 
dello stato di coscienza: “Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con 
definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni 
terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze 
tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita. Il medico, in caso di definitiva 
compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle 
cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, 
tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento”.36  

Con le dichiarazioni anticipate si tutela ugualmente il paziente da eventuali comportamenti 
sproporzionati in caso di perdita, temporanea o definitiva, della capacità di intendere e di volere; 
si attualizza l’assistenza, tenendo conto dei progressi della medicina e delle tecnologie purché 
proporzionate e non futili,37 rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del 
paziente che non perde i suoi diritti fondamentali. 

In sintesi, le disposizioni si pongono nell’ambito del contrattualismo nel rapporto tra 
medico e paziente; le dichiarazioni, invece, nell’ambito dell’alleanza nella relazione di cura tra 
medico e paziente. 

2.	Proporzionalità	dei	trattamenti	nella	relazione	di	cura	
Altro tema, meritevole di considerazioni, è quello inerente alla proporzionalità dei 

trattamenti sanitari, snodo cruciale nella relazione di cura e nelle DAT.38 

 
34 https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164 
35 https://www.omceo.me.it/ordine/cod_deo/commentario.pdf  
36 Ibid. 
37 J. SUAUDEAU, La futilità delle terapie: aspetti scientifici, questioni etiche e giuridiche. Medicina e Morale 2005; 54/6: 
1-47 
38 L.219/2017, art.1, comma 5: “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse 
forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua 
patologia o singoli atti del trattamento stesso.  Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse 
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini 
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Il tema di fondo, che interpella soprattutto nell’epoca definita della globalizzazione del 
paradigma tecnocratico, è quello del limite in situazioni cliniche di inguaribilità. Filo conduttore è 
la prospettiva etico-assistenziale in cui alla inguaribilità corrisponda sempre la doverosità della 
curabilità ovvero del prendersi cura.    

Il principio bioetico della proporzionalità terapeutica è certamente complesso con possibili 
derive interpretative che potrebbero perfino pervenire alla giustificazione o dell’accanimento 
clinico o dell’eutanasia. La proporzionalità terapeutica è un principio di giustificazione etica e 
giuridica dell’atto medico che risulta lecito quando i benefici attesi sono superiori, o almeno 
uguali, ai rischi previsti. Richiede il discernimento, nell’ottica dell’integrazione, tra il valore della 
vita umana e il valore del diritto a morire degnamente. La proporzionalità terapeutica rappresenta, 
nella sua dimensione oggettiva, un criterio prioritario e immediatamente condivisibile nonché 
sempre attuale. Infatti, anche secondo l’antropologia del personalismo ontologicamente fondato,  
“nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la 
decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e 
penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi.”39 
La proporzionalità consente quindi di giungere a una decisione che si qualifica moralmente per 
aiutare a dirimere situazioni drammatiche e tormentate nella dura effettività della singolare 
situazione clinica.  

Perché un trattamento possa essere definito proporzionato/sproporzionato si richiede la 
valutazione dell’intervento medico-chirurgico nella sua oggettività in ragione della opportunità o 
necessità biomedica di iniziarlo/non iniziarlo, continuarlo/sospenderlo. Pertanto, occorre la 
valutazione di parametri quali il trattamento e l’effetto atteso che, a sua volta, può caratterizzarsi 
per una composita diversità: miglioramento, stabilizzazione, invarianza, peggioramento, 
destabilizzazione da cui risultano oggettive evidenze di positività, neutralità o negatività che 
connotano la proporzionalità terapeutica.40  

Tuttavia possono interporsi anche altri parametri, certamente condizionanti e di natura 
soggettiva o sociale, quali la valutazione sulla qualità o la quantità residuale della vita del paziente, 
che possono coagire nel discernimento sulla proporzionalità/sproporzionalità del trattamento 
oppure anteporsi sotto forma di pre-determinazione. In quest’ultima accezione non è più 
l’obiettiva condizione clinica che, dall’incontro tra medico e paziente nel bilanciamento tra 
oggettività del trattamento e percezione soggettiva, porta a una decisione condivisa nella cura 
anche quando la malattia è inguaribile, piuttosto la definizione di proporzionalità/sproporzionalità 
è assunta nella pre-determinazione o pre-comprensione, appunto personale o sociale, del valore 
vita in determinate situazioni cliniche. È questa una cultura che può portare a determinare il 
valore vita in base alla sua espressione di funzionalità (antropologia funzionalista) su un piano di 
pre-giudizio, individuale o sociale, che parametra la dignità del vivere e del vivente in ragione delle 
funzioni in grado o meno di esprimere. Risulta evidente che sul parametro della funzionalità o 
della quantità residuale della vita si giustificherebbe, secondo alcuni, il non ricorso o la 
sospensione di ogni trattamento per quanto di cura e sostegno vitale.  

In sintesi, il discernimento in merito alla proporzionalità/sproporzionalità di un trattamento 
clinicamente indicato richiede un bilanciamento che coniughi la valutazione clinica e la tutela della 
vita, evitando gravose sofferenze (ortotanasia). 

 
della presente legge, sono considerati   trattamenti   sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto 
somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la 
rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se 
questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione 
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. […].” 
39 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’eutanasia, IV: AAS LXXII [1980], 542-552 
40 R. COLOMBO, Nella cura il giusto criterio è quello della proporzione, in Avvenire, 9 dicembre 2017, 3-4 
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3.	Curabilità	nella	inguaribilità		
Premessa l’assoluta inadeguatezza della copertura a livello nazionale delle cure palliative e 

delle terapie del dolore, la cui carenza può essere causa di richieste eutanasiche, è dovere 
biomedico ed etico prendersi sempre cura del paziente. Il prendersi cura è manifestazione 
concreta dell’alleanza tra paziente e medico, da cui il giustificato ricorso a sostegni vitali, terapie 
del dolore e cure palliative,41 sedazione palliativa profonda continua.42  

Insomma, prendersi cura del paziente inguaribile fino all'ultimo istante della sua vita. 
Nondimeno, per via del duplice effetto, è lecito somministrare farmaci che risultano indispensabili 
nell’interesse del paziente per quanto possa conseguire anche una riduzione nell’aspettativa di 
vita.  

Snodo problematico è rappresentato dalla sedazione palliativa profonda continua che, 
secondo alcuni, si porrebbe sullo stesso piano dell’eutanasia.43 In via preliminare possiamo già dire 
che sedazione palliativa profonda continua ed eutanasia si pongono su finalità e piani diversi. 
Infatti, per eutanasia, secondo classica e condivisa definizione, s'intende “un'azione o 
un'omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni 
dolore. L'eutanasia si situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati”. 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato un Parere sulla sedazione 
palliativa profonda continua nell'imminenza della morte44 (da non confondere con la situazione in 
cui la patologia è a “prognosi infausta” ma non in “imminenza di morte”) di cui è opportuno 
richiamare alcuni aspetti salienti.45  

La sedazione profonda è compresa nella medicina palliativa e fa ricorso alla 
somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad 
annullare la coscienza del paziente allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici intollerabili e 
refrattari a qualsiasi trattamento (dispnea, nausea e vomito incoercibile, delirium, irrequietezza 
psico-motoria, distress psicologico o esistenziale, senso di soffocamento) nelle condizioni di 
imminenza della morte con prognosi di ore o pochi giorni per malattia inguaribile in stato avanzato 
e previo consenso informato. Rigorosi i criteri per l'applicazione delle procedure, da registrare in 
cartella clinica, che esigono proporzionalità e monitoraggio dei farmaci usati. Ciò significa che, così 
definita e praticata, la sedazione profonda non rientra nell'ambito di un procedimento eutanasico 
perché, avendo per scopo l'eliminazione di dolore e sofferenze, non è un'azione o una omissione 
che, anche nelle intenzioni, vuole procurare la morte.46 

La sedazione profonda è da riconoscere come diritto del paziente nel pieno rispetto della 
persona. L’European Association for Palliative Care ha evidenziato che - per finalità, esiti e 
procedure - sedazione ed eutanasia sono situazioni differenti. La sedazione è un atto terapeutico 

 
41 L.219/2017, art.2, comma 1: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per 
alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. 
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale 
e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.” 
42 IBI. comma 2: “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve 
astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o 
sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione 
palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.” 
43 L. ROMANO, Sedazione palliativa ma no eutanasia, in Avvenire, 9 marzo 2017, 3 
44 L’imminenza della morte fa riferimento alla condizione di attesa della morte in un lasso di tempo compreso tra 
poche ore e pochi giorni, secondo diagnosi e prognosi dell’équipe medica 
45 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte. Roma, 29.1.2016 
46 Diverse le modalità di somministrazione della sedazione palliativa: a) moderata/superficiale (non toglie 
completamente la coscienza); b) profonda (annulla la coscienza); c) temporanea (per un periodo limitato); d) 
intermittente (somministrata in alternanza, in base al modificarsi delle circostanze); e) continua (protratta fino alla 
morte del paziente). 
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che ha come finalità per il paziente, alla fine della vita, alleviare o eliminare lo stress e la 
sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre l'eutanasia ha come scopo il 
provocare con il consenso del paziente la sua morte.47  

Le circostanze che devono essere presenti contemporaneamente per la legittimazione etica 
della sedazione profonda continua in imminenza di morte sono: consenso informato del paziente, 
malattia inguaribile in uno stadio avanzato, morte imminente generalmente attesa entro poche 
ore o pochi giorni, presenza di uno o più sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con 
sofferenza intollerabile per il paziente.  

Rilevante questione bioetica è il rapporto tra “attivazione” della sedazione profonda e 
“sospensione” delle cure per le funzioni vitali sostenute artificialmente, come somministrazione di 
ossigeno, alimentazione e idratazione, ecc. 

La L.197/2017 classifica nutrizione e idratazione artificiale come trattamenti sanitari in 
quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.48 

Alcune preliminari e necessarie considerazioni in merito alla Nutrizione Artificiale. Secondo 
la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo, è una procedura terapeutica mediante la 
quale è possibile soddisfare integralmente i fabbisogni nutrizionali di pazienti altrimenti non in 
grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale. In ambito ospedaliero, il trattamento di 
nutrizione artificiale risulta indicato nelle seguenti condizioni: a) presenza di malnutrizione, b) 
rischio di malnutrizione, c) presenza di ipercatabolismo. In una quota assai più limitata di pazienti 
l’indicazione alla nutrizione artificiale nasce per l’esigenza di mantenere un “riposo intestinale” o 
per somministrare substrati che sono importanti per il supporto metabolico di organi o apparati il 
cui trofismo è cruciale per la sopravvivenza in condizioni critiche particolari (cosiddetta 
Farmaconutrizione).  

A sua volta, secondo la Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale, per 
alimentazione “assistita” si intende l’assunzione di alimenti naturali attraverso la via naturale – 
ovvero per os – in alcuni periodi della vita come ad esempio nel lattante, nel bambino o 
nell’anziano, o per alcune patologie, in quanto non si è in grado si alimentarsi autonomamente e 
necessitando assistenza.49 Tuttavia la Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale, pur 
attribuendo alla nutrizione artificiale le caratteristiche proprie di un trattamento medico da non 
considerare una misura ordinaria di assistenza, ritiene che “in considerazione del ruolo sostitutivo 
del trattamento nutrizionale, una nutrizione artificiale la cui appropriatezza di indicazione sia 
fondata sulle linee guida nazionali e internazionali non si configuri mai come accanimento 
terapeutico”.50 

In altra prospettiva bioetica, la sedazione palliativa nelle fasi prossime al momento della 
morte, attuata secondo corretti protocolli etici e sottoposta a un continuo monitoraggio, non deve 
comportare la sospensione delle cure di base.51 

 
47 L. RADBRUCH, et al., Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for 
Palliative Care. Palliat Med. 2016; 30(2):104-16 
48 L.197/2017, art.1, comma 5: “[…] Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione 
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante 
dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria 
sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale 
decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei 
servizi di assistenza psicologica.  […]”. 
49 SOCIETÀ ITALIANA DI NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE (SINPE), Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della 
nutrizione artificiale. 2007 
50 Ibid. 
51 PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI OPERATORI SANITARI, Nuova Carta degli Operatori Sanitari. Città del Vaticano, LEV; 2016: 128 
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Il problema bioetico è lo stato di dipendenza dagli altri. Si tratta di persone che per 
sopravvivere necessitano delle stesse cose di cui necessita ogni essere umano - acqua, cibo, 
riscaldamento, pulizia e movimento - ma che non sono in grado di provvedervi autonomamente, 
avendo bisogno di essere aiutate, sostenute ed accudite in tutte le loro funzioni, anche le più 
elementari. È da tener conto che molte di queste cure sono sintomatiche e necessarie per alleviare 
la sofferenza. Comunque, è importante che il paziente sia monitorato regolarmente e non 
sottoposto a interventi sproporzionati e futili.  

Rimane un interrogativo bioetico fondamentale: esiste un limite oltre il quale potrebbe 
considerarsi etico sospendere la nutrizione artificiale? La risposta scaturisce dalla valutazione circa 
il grado di assimilazione delle sostanze fornite, vale a dire si delinea la doverosità etica della 
sospensione della nutrizione nell’ipotesi in cui nell’imminenza della morte l'organismo non sia più 
in grado di assimilare le sostanze fornite - dunque la possibilità che l’atto raggiunga il fine proprio 
non essendovi risposta positiva al trattamento - ovvero si verifichi uno stato di intolleranza 
clinicamente rilevabile collegato all’alimentazione.52  

Sotto il profilo biomedico, inoltre, in pazienti che si trovano nell’imminenza della morte, la 
nutrizione artificiale potrebbe non essere indicata in caso di gravi e concomitanti alterazioni del 
metabolismo.  

4.	Corte	Costituzionale	e	suicidio	assistito		
La Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza n.242/2019 sul caso Cappato e il suicidio 

assistito di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo. In particolare nel giudizio di legittimità 
Costituzionale, in via incidentale, dell’art. 580 del codice penale53, promosso dalla Corte di assise 
di Milano.54 

La questione origina dal processo a Marco Cappato, incriminato per aiuto al suicidio di Dj Fabo 
affetto da gravissima disabilità.  

Come riportato nella suddetta sentenza della Corte Costituzionale, “le questioni traggono 
origine dalla vicenda di Fabiano Antoniani che, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 
13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, 
permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non 
continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo 

 
52 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente. Roma, 
30.9.2005. Secondo antropologia personalista ontologicamente fondata, circa nutrizione e idratazione artificiale cfr.:  
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Samaritanus bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e 
terminali della vita. Città del Vaticano, 22.9.2020   
53 Art. 580 Codice penale: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne 
agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il 
suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una 
lesione personale grave o gravissima [583]. 
Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei 
numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque 
è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577]. 
54 Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’Assise di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 580 del codice penale: a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle 
condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del 
proposito di suicidio», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione 
agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a 
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; b) «nella parte in cui prevede 
che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante 
suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di 
istigazione», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. 
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nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e 
contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite 
farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le facoltà 
intellettive. All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di 
cura (comprensivi anche di un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), 
la sua condizione era risultata irreversibile. Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di 
distanza dall’incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di 
fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la 
propria irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola, 
rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare. Di seguito a ciò, aveva preso contatto 
nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si occupano 
dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica. Nel 
medesimo periodo, era entrato in contatto con Marco Cappato che gli aveva prospettato la 
possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione 
e alimentazione artificiale. Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio 
assistito, l’imputato [Marco Cappato, ndr] aveva accettato di accompagnarlo in automobile presso 
la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la documentazione attestante le proprie condizioni di 
salute e la piena capacità di intendere e di volere, Fabiano Antoniani aveva alfine ottenuto da essa 
il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa 
comunicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima agli 
amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e 
affermando «di viverla come “una liberazione”». Il 25 febbraio 2017 era stato quindi 
accompagnato da Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura appositamente 
predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la madre, la fidanzata e la madre di 
quest’ultima. In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nuovamente verificato le sue 
condizioni di salute, il suo consenso e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che 
gli avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto l’imputato, quanto i familiari, avevano 
continuato a restargli vicini, rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di 
togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro riportato in Italia. Il suicidio era peraltro 
avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato 
aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale. Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato 
ai carabinieri. A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai sensi dell’art. 409 del 
codice di procedura penale dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di 
Milano, egli era stato tratto quindi a giudizio davanti alla Corte rimettente per il reato di cui all’art. 
580 Cod. pen., tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano Antoniani, quanto per 
averne agevolato l’esecuzione”.55 

Quindi, Dj Fabo aveva espresso la volontà di voler porre fine alla sua vita: “Le mie giornate 
sono intrise di sofferenza e disperazione, non trovando più il senso della mia vita. Fermamente 
deciso, trovo più dignitoso e coerente, per la persona che sono, terminare questa mia agonia”.  

Già con l’ordinanza n. 207/2018 la Corte Costituzionale aveva “rilevato che l’attuale assetto 
normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni 
costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente 
rilevanti”. E al fine di “consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata 
disciplina” aveva deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 

 
55 Corte Costituzionale, sentenza n.242/2019  
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580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019. Nello specifico, la Corte affermava che se 
“non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio, 
occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu 
introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della 
tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente 
compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”.  

Inoltre, nell’ordinanza veniva espressa una posizione che sarà ribadita poi nella sentenza 
n.242/2019 nella quale si ratifica la non punibilità dell’aiuto al suicidio, ma determinate condizioni, 
“per garantire la prevalenza della legalità costituzionale su quella di lasciare spazio alla 
discrezionalità del legislatore”. Proprio perché non è stata approvata nessuna normativa, la Corte 
ha ritenuto di intervenire, ovvero “porre rimedio, comunque, alla violazione riscontrata nella 
limitazione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti”. Viene 
riconosciuta, pertanto, la libertà di autodeterminazione del malato nel “congedarsi dalla vita” con 
l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita, come unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del 
proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e 
che egli ha il diritto di rifiutare. 

E così la Corte: “Si tratta di «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma [art. 580 C. 
pen., ndr] incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della 
scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni 
estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». In tali 
casi, l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unico modo 
per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più 
voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. […] Nei casi 
considerati […] la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato, sulla base 
della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di 
interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione 
profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e 
sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza 
ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby […] ed Englaro […] nonché le 
indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato 
del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio 
qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi 
negli artt. 2, 13 e 32 Cost. […]. La citata legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, ad «ogni persona 
capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché 
necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche 
i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5): diritto inquadrato nel 
contesto della «relazione di cura e di fiducia» tra paziente e medico. In ogni caso, il medico «è 
tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 
rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità civile o 
penale» (art. 1, comma 6).” Si evince, pertanto, il rilievo normativo che la Corte riconosce alla 
legge n.219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. 

In sintesi, la Corte richiama a fondamento costituzionale per il ricorso al suicidio assistito la 
libertà di autodeterminazione: “La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito 
considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché  
irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese 
quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, 
Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita.” 



Scuola Superiore della Magistratura. Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche di “fine vita”. La sentenza Cappato e le sue 
implicazioni. Corte Suprema di Cassazione, Roma 24.11.2020 

 14 

Quindi sì al suicidio assistito ma a determinate condizioni per “evitare rischi di abuso nei 
confronti di persone specialmente vulnerabili”.56 Nello specifico le condizioni sono: persona 
affetta da patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova 
assolutamente intollerabili; tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale; capace di 
prendere decisioni libere e consapevoli. Inoltre la Corte richiama il rispetto della normativa sul 
consenso informato, l’inserimento del paziente in un percorso di cure palliative, la verifica sia delle 
condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio 
Sanitario Nazionale, sentito il parere del Comitato Etico territorialmente competente.  

Nella sentenza si richiama esplicitamente, in tema di “obiezione di coscienza del personale 
sanitario”, che i medici non hanno alcun obbligo di procedere all’aiuto al suicidio assistito: “resta 
affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire alla 
richiesta del malato.” 

La sentenza segna un passaggio significativo sotto il profilo della legittimità costituzionale – 
ancorché sul piano bioetico, socioculturale e assistenziale – in un ampio dibattito certamente 
conflittuale. 

Tra le condizioni necessarie per poter ricorrere al suicidio assistito, la Corte richiama il 
preliminare e concreto accesso alle “cure palliative che sono un prerequisito della scelta, in 
seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”. Nello specifico “deve quindi, 
infine, essere sottolineata l’esigenza di adottare opportune cautele affinché “l’opzione della 
somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del 
paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a 
offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla 
sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza […] in accordo con 
l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010. Il coinvolgimento in un percorso di 
cure palliative deve costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso 
alternativo da parte del paziente (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207 del 2018). […] Si 
cadrebbe, altrimenti, nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato 
l’effettività del diritto alle cure palliative.”  

Sempre in merito alle cure palliative, la Corte cita il Parere del CNB che, pur nella varietà 
delle posizioni espresse sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, 
all’unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – che oggi 
sconta “molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e 
nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie” – dovrebbe 
rappresentare, invece, “una priorità assoluta per le politiche della sanità”.  

Tuttavia la rete di cure palliative in Italia è carente, disomogenea e con scarsità di risorse. Il 
tutto a fronte di una prevedibile sempre maggiore richiesta nei prossimi anni per malattie 
croniche, fragilità e vulnerabilità. Ciò significa una contraddizione tra obbligatorietà, ancora una 
volta rilevata dalla Corte, ed effettivo servizio offerto dai Servizi Sanitari Regionali: una 
rappresentazione che non attualizza un diritto fondamentale.  Ed è ben noto che la carenza di cure 
palliative è motivo di ulteriori sofferenze, abbandoni e istanze eutanasiche. 

Dopo la sentenza della Corte, quale sarà il ruolo del Parlamento? 

 
56 «A prescindere dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, la ratio dell’art. 580 cod. pen. può essere 
agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella «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.» CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n.242/2019  
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Una preliminare considerazione in merito a suicidio assistito ed eutanasia. Nel CNB si è 
discusso a lungo e approfonditamente su differenza o similitudine tra “suicidio medicalmente 
assistito” ed “eutanasia”, prima di approvare il Parere definitivo che, comunque, ha evidenziato 
posizioni diverse.57 Sotto il profilo formale, nell’aiuto o assistenza al suicidio è l’interessato che 
compie l’ultimo atto che provoca la sua morte; un atto che è reso possibile grazie alla 
collaborazione di un terzo che potrebbe essere anche un medico. L’eutanasia, sempre sotto il 
profilo formale, è l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su richiesta della 
persona consapevole e informata, con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte. Sotto il 
profilo sostanziale, suicidio assistito ed eutanasia si porrebbero sullo stesso piano. 
In Parlamento sono depositati diversi disegni e progetti di legge, contrapposti nelle formulazioni e 
per obiettivi. Risulta evidente che un legiferare diverso rispetto a quanto argomentato e indicato 
dalla Corte potrebbe, con ragionevole certezza, essere ritenuta incostituzionale. Parimenti sarebbe 
fortemente avversabile un possibile tentativo di ricorrere a surrettizie interpretazioni estensive 
volte all’introduzione dell’eutanasia. Rilevando la posizione di chi ritiene che alla sentenza non 
debba necessariamente derivare una legge - in quanto “sentenza auto-applicativa che estende a 
nuove fattispecie un regime di garanzie già in vigore per le dichiarazioni anticipate di trattamento” 
58 – e per quanto il Parlamento non possa limitarsi ad una mera ratifica, si può dire che di massima 
una legge in merito sia stata già delineata dalla stessa Corte.  

Comunque è opportuno riportare quanto ha richiamato la Corte in merito a un auspicato 
intervento legislativo: “Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di 
pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire 
plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte 
discrezionali: “come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti 
in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo ‘processo 
medicalizzato’, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio 
sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto 
nella procedura”. La disciplina potrebbe essere inoltre “introdotta, anziché mediante una mera 
modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo 
la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere 
anche questa opzione nel quadro della ‘relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico’, 
opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima (ordinanza n. 207 del 2018). 
Potrebbe prospettarsi, ancora, l’esigenza di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende 
pregresse, anch’essa variamente calibrabile.”59 

Successivamente alla sentenza n.242/2019 della Corte Costituzionale, la Corte d’Assise di 
Massa in data 27.7.2020 ha assolto Marco Cappato e Mina Welby – accusati ex art.580 Cp per la 
morte di Davide Trentini, affetto da sclerosi multipla – «[…] perché il fatto non sussiste quanto alla 
condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato quanto 
alla condotta di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.»60 Nell’ambito delle motivazioni, si 
riporta che «l’essenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale è data dalla 
presenza di due condizioni: in primo luogo, la condizione di dipendenza del malato (dai farmaci o 
dall’assistenza sanitaria o dai dispositivi medici); in secondo luogo, l’essere tale dipendenza 
direttamente funzionale alla sopravvivenza del malato.» Ciò significa l’applicazione in via analogica 
di norma che prevede scriminanti, vale a dire che «[…] dipendenza da trattamenti di sostegno 
vitale non significa esclusivamente dipendenza da una macchina ma comprende anche la 

 
57 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito. Roma, 18.7.2019 
58 Cfr.: C. Mirabelli, Chiuse le porte all’eutanasia, in Avvenire, 24.11.2019, 11 
59 Corte Costituzionale, sentenza n.242/2019  
60 Corte d’Assise di Massa, sentenza n.1/2020  
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dipendenza da qualsiasi trattamento sanitario senza il quale si verificherebbe la morte del malato 
[…].» 

 
5. Sentenza Corte Costituzionale e interrogativi per la deontologia medica 
La deliberazione, approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale della Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) circa gli indirizzi applicativi 
dell’art. 17 del Codice di Deontologia Medica (CDM) successivamente alla pubblicazione della 
sentenza n.242/2019 della Corte Costituzionale, pone sul piano sostanziale alcuni interrogativi. 

In particolare, il Consiglio Nazionale FNOMCeO ha ripreso i criteri indicati dalla sentenza 
della Corte Costituzionale, facendoli propri per l’applicazione dell’art. 17, attualmente in vigore, 
del Codice Deontologico che – rubricato al Titolo II “Doveri e competenze” – afferma: “il medico, 
anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la 
morte”.  

La sentenza della Corte Costituzionale riconosce la libertà di autodeterminazione del 
malato nel “congedarsi dalla vita” con l’assistenza di terzi come unica via d’uscita per sottrarsi, nel 
rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più 
voluto e che egli ha il diritto di rifiutare. Quindi sì al suicidio assistito ma, per evitare rischi di abuso 
nei confronti di persone specialmente vulnerabili, solo in determinate condizioni: persona affetta 
da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente 
intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di 
prendere decisioni libere e consapevoli.  Inoltre, la Corte richiama il rispetto della normativa sul 
consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua e la verifica sia delle 
condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, 
sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. 

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, circa gli indirizzi applicativi dell’art. 17 del Codice 
Deontologico, ha ritenuto, nell’ottica di “allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale”, 
che “la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione 
dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una 
persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, 
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre 
valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non 
punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”. Le finalità rappresentate sono: tutelare la 
libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e, nel contempo, 
l’autonomia degli Ordini territoriali nei procedimenti disciplinari, correlandoli con la perfetta 
aderenza ai dettami costituzionali. I Consigli di disciplina saranno chiamati a valutare lo specifico 
del caso per l’accertamento delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale che, se sussistenti, 
non comporteranno la punibilità del medico sotto il profilo disciplinare. 

Rilevandosi la scelta di “allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale”, si 
pongono alcuni interrogativi ineludibili sotto il profilo sostanziale. In particolare: quali ripercussioni 
in merito al rapporto tra l’autonomia deontologica e le pronunce giurisprudenziali? Possiamo 
ancora dire che sussiste una differenza tra norma deontologica e norma giuridica? Le norme 
deontologiche professionali, divenute ancillari alle pronunce giurisprudenziali, di quale autonomia 
e accreditamento potranno beneficiare? 

Sono questioni complesse e non secondarie sulle quali bioeticisti e giuristi, medici e filosofi 
si interrogano da tempo e che si ripropongono decisamente, nell’attualità del tema trattato, sia sul 
versante della giuridicizzazione della norma morale sia per le inevitabili ripercussioni a carico della 
relazione medico-paziente. 
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La deontologia medica, seppure ricorrendo ad una sintetica definizione, si riferisce ai doveri 
che l’esercizio dell’attività professionale impone. Ma deontologia e norma giuridica, pur 
presentando punti di contatto e di scambi, si collocano su piani diversi. E così nel rapporto con il 
diritto che corrisponde a un’etica (c.d. minimo etico) sufficiente a garantire la convivenza pacifica 
tra i cittadini mentre l’obbligo etico deontologico tende a porsi a un livello superiore. Ciò significa 
che la norma deontologica, in base ai fini della propria attività professionale, è “differente rispetto 
alla norma giuridica se non più esigente.” Inoltre, nell’asimmetria della “relazione” medico-
paziente la deontologia trova la sua intrinseca giustificazione e non può essere sostituita dalla 
norma giuridica.  

La stessa Corte Costituzionale ha espressamente riconosciuto con la Sentenza n.282/2002 
che ai principi di autonomia professionale, prioritari anche nei confronti della legge, “si riconduce 
anche il codice di deontologia medica, che l’organismo nazionale rappresentativo della 
professione medica si è dato come corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla 
professione, vincolanti per gli iscritti all’Ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro 
condotta professionale”. 

Ne deriva che “la legittimazione propria del codice deontologico, non dipendente dal 
diritto statuale né appiattita su di esso. Se così fosse il codice deontologico sarebbe svuotato di 
contenuto lasciando la porta spalancata a quella tendenza, già denunciata, 
all’eterodeterminazione legale giudiziale della professione medica.”61 

La stessa Consulta Deontologica Nazionale aveva prodotto un parere proprio sull’ordinanza 
della Corte Costituzionale n.207/2018 in merito al suicidio assistito. Il documento della Consulta, 
puntuale e accorto nelle sue declinazioni, tra l’altro ricordava: “il medico è chiamato 
all’osservanza, oltreché delle norme deontologiche, di quelle norme giuridiche che non risultino in 
contrasto con gli scopi della professione in questo modo sancendosi per ogni medico la prevalenza 
del precetto deontologico rispetto all’ordinamento giuridico generale.” E garantendo, comunque, 
l’impegno del medico a: costruire un’alleanza terapeutica improntata al reciproco rispetto (art. 20 
CDM) nell’autonomia decisionale del cittadino previamente e adeguatamente informato (art. 33 e 
35 CDM); evitare di intraprendere e d’insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici 
clinicamente futili e inappropriati (art. 16 CDM) nell’impegno a non abbandonare il paziente con 
prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, nella continuità delle 
cure con la terapia del dolore e con le cure palliative (art.39 CDM e L.38/2010).62 

6.	L’obiezione	di	coscienza	nel	Parere	del	Comitato	Nazionale	per	la	Bioetica	sul	
suicidio	medicalmente	assistito	63	

Un problema di rilievo circa il suicidio medicalmente assistito riguarda i valori professionali 
del medico e del personale sanitario coinvolto in tale pratica.  

L’obiezione di coscienza è un diritto costituzionalmente tutelato e riconosciuto dal nostro 
ordinamento. Ricordiamo l’art 2 Cost. che attribuisce alla libertà di coscienza il rango di diritto 
inviolabile; l’art 19 Cost. in tema di libertà religiosa, essendo la libertà di coscienza fondamento di 
quella libertà; l’art 13 Cost. in tema di libertà personale, di cui il Costituente rimarca la inviolabilità 
e riconosce che la libertà tutelata ex art 13 Cost. è sì quella fisica contro forme di ingiustificata 
coercizione ma anche quella morale contro forme di riduzione della capacità di 
autodeterminazione, in ragione dei dettami della propria coscienza; l’art 21 Cost. con la libertà di 
manifestazione di pensiero. 

 
61 A. Nicolussi, Suicidio medicalmente assistito e autonomia della deontologia medica. Medicina e Morale 2019/4: 
367-374 
62 https://www.medicilivorno.it/index.php/tutti-i-documenti/notizie/158-fnomceo-comunicazione-n-41/file  
63 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito. Roma, 18.7.2019  
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Il CNB ha preso in considerazione questo aspetto per una normativa, come 
preliminarmente auspicata dalla Corte Costituzionale.64  

Secondo il CNB in alcuni casi potrà esservi una concordanza tra la volontà del paziente che 
chiede di porre termine alla propria vita, e la volontà del medico o dell’operatore sanitario che 
assecondano la richiesta del paziente. Ma in altri casi potrà riscontrarsi una discordanza, perché il 
medico o l’operatore sanitario potrebbero non volere fornire un’assistenza al suicidio, 
appellandosi a molteplici ragioni di coscienza: tutela della vita, identità della professione medica, 
dovere di cura, rischi sociali, ecc. 

Il CNB ritiene che, nell’eventualità di una normativa che legittimi l’aiuto al suicidio 
medicalizzato, sia indicata la possibilità dell’obiezione di coscienza per il medico, qualora tale atto 
sia ritenuto profondamente contrario ai propri convincimenti. Ciò significa che l’attuazione 
dell’aiuto al suicidio medicalizzato può aversi solo nei casi di concordanza tra la volontà del 
paziente che chiede di essere aiutato a porre termine alla propria vita e la volontà del medico 
disposto ad assecondare la richiesta del paziente. 

Del resto anche le normative che nei vari paesi hanno legalizzato il suicidio medicalmente 
assistito o l’eutanasia, prevedono in genere la possibilità dell’obiezione di coscienza per il 
personale sanitario coinvolto. Come il CNB ha sostenuto nel suo Parere del 2012, “l’obiezione di 
coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, e 
va esercitata in modo sostenibile” e “la tutela dell'obiezione di coscienza, per la sua stessa 
sostenibilità nell'ordinamento giuridico, non deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio di 
diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune 
appartenenza al corpo sociale”.65 

Fermo restando che la Corte Costituzionale con la sentenza n.242/2019 non rileva l’obbligo 
per il medico in merito al suicidio assistito – da cui secondo interpretazione giuridica non 
deriverebbe la necessità dell’obiezione di coscienza – le posizioni sono varie, ma al fondo sono 
riconducibili a due prospettive che si rivelano essere tra loro in contrasto. 

L’una è quella storicamente più diffusa, e afferma che il compito professionale del medico 
e del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cura, e non contempla atti che procurano 
direttamente la morte. Un eventuale coinvolgimento in pratiche tese a dare la morte (suicidio 
assistito o eutanasia) comporterebbe un profondo mutamento (o addirittura uno stravolgimento) 
della figura del medico e del suo ruolo nelle strutture sanitarie e delle strutture sanitarie stesse. 
Infatti, invece di essere rivolte all’aiuto nel morire, ossia all’accompagnamento nel morire 
attraverso le cure palliative e la terapia del dolore, queste verrebbero rivolte all’aiuto a morire 
attraverso la collaborazione a (o l’esecuzione di) atti che provocano direttamente la morte. 
Escludere l’assistenza al suicidio consente al medico di conservare il significato etico-deontologico 
della propria professione e al paziente di mantenere in modo più saldo e solido la fiducia nel 
proprio medico. Si osserva anche che la medicina non è un’attività meramente tecnica e neutrale 
ma è una pratica basata su un’etica e una deontologia che pone al centro la tutela della vita, la 
cura e il prendersi cura del paziente. 

Anche la World Medical Association nel suo più recente documento sul suicidio assistito del 
2017, ribadendo quanto già affermato in anni precedenti, “riafferma il forte convincimento che 
l’eutanasia si pone in conflitto con i principi etici fondamentali della pratica medica e incoraggia 
fortemente tutte le Associazioni Mediche Nazionali e i medici ad astenersi dal partecipare 

 
64 Ibid. 
65 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Obiezione di coscienza e bioetica. Roma, 12.7.2012 
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all’eutanasia, anche se la legge nazionale la ammette o la depenalizza in certe circostanze”.66 Lo 
stesso argomento può essere applicabile all’aiuto al suicidio. 

Questa prospettiva è riaffermata dal Codice di deontologia medica, che all’art. 3 ricorda 
che “doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e 
il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza 
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. E 
all’art. 17 precisa che “il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire 
atti finalizzati a provocarne la morte”.67 La posizione è ribadita anche dal documento conclusivo 
dei lavori della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO del marzo 2019 pur ammettendo 
nella relazione di accompagnamento che i valori professionali vanno “vissuti in un’epoca di 
evoluzione travolgente della scienza e della tecnologia medica e influiscono nel processo del 
morire, modificandolo; nello stesso tempo la società trasforma la percezione sociale e individuale 
della morte”.68  

Anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani nel proprio Codice 
deontologico (2018), all’art. 8 sulla “Dispensazione e fornitura dei medicinali” dispone che: “la 
dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del 
paziente”.69 Inoltre, nel proprio giuramento, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 dicembre 
2005, il farmacista promette “di difendere il valore della vita con la tutela della salute fisica e 
psichica delle persone per il sollievo della sofferenza come fini esclusivi della professione, ad essi 
ispirando ogni mio atto professionale con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale 
e sociale, affermando il principio etico dell’umana solidarietà”.70 

Il nuovo Codice degli infermieri del 2019, all’art. 24 sottolinea che l’infermiere “presta 
assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza 
del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto 
ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale”.71 

Sempre nell’ambito del Parere del CNB sul suicidio medicalmente assistito, la posizione 
contro l’obiezione di coscienza è classificata come storicamente più recente e meno diffusa, e si 
afferma che l’aiuto a morire può rientrare tra i compiti professionali del medico e del personale 
sanitario. Questo perché oggi non solo sono profondamente cambiate rispetto al passato le 
condizioni del morire, ma anche perché le persone vogliono affermare l’autodeterminazione sulla 
propria vita e sulla propria morte. In alcuni casi, il processo del morire è prolungato da interventi 
medici che comportano sofferenze e angosce nelle persone, così che non solo si richiedono cure 
palliative e programmi di pianificazione delle cure, ma si passa anche all’esplicita richiesta di aiuto 
a morire per superare un’inevitabile situazione di dolore. In questi casi, la disponibilità del medico 

 
66 Cfr. il testo originale “The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with 
basic ethical principles of medical practice, and The World Medical Association strongly encourages all National 
Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or 
decriminalizes it under certain conditions”. WMA Statement on Physician Assisted Suicide (Adopted by the 44th World 
Medical Assembly, Marbella, Spain, September 1992 and editorially revised by the 170th Council Session, Divonne-les-
Bains, France, May 2005, reaffirmed by the 200th WMA Council Session, Oslo, Norway, April 2015 and reiterated on 
October 2017)”. Il testo integrale di tale documento è: “Physician-assisted suicide, like euthanasia is unethical and 
must be condemned by the medical profession. Where the assistance of the physician is intentionally and deliberately 
directed at enabling an individual to end his or her own life, the physician acts unethically. However, the right to 
decline medical treatment is a basic right of the patient and the physician does not act unethically even if respecting 
such a wish results in the death of the patient”. 
67 https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/03/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014.pdf  
68 FNOMCEO, Documento conclusivo della Consulta Deontologica Nazionale, marzo 2019, p. 3 
69 http://www.fofi.it/doc_fofi/codice_deontologico.pdf  
70 http://www.fofi.it/ordinecb/pagina.php?pagina_id=191&tipo=professione  
71 http://www.fnopi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deontologico.htm  
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ad assecondare la richiesta di morire nasce dal primum non nocere, ossia dal dovere che impone di 
non causare nocumento e di diminuire il dolore. 

In conclusione, alcuni interrogativi. 
Stiamo assistendo a una sostanziale trasformazione in nuove modalità del paradigma 

curare e prendersi cura nella relazione paziente-medico? 
Stiamo assistendo allo scivolamento culturale dal lasciare morire, che riconosce il limite 

dell’intervento medico, all’agevolare la morte?  
Comunque, nel confronto tra i principi bioeticamente rilevanti della salvaguardia della vita 

o diritto alla vita e dell’autodeterminazione della persona, è doveroso il bilanciamento tra 
oggettiva proporzionalità terapeutica e istanze soggettive del paziente. Lasciar morire è condiviso 
contrasto alla ostinazione irragionevole dei trattamenti nella doverosità delle terapie del dolore e 
dell’accompagnamento palliativo anche con sedazione continua profonda, in un contesto di 
relazione paziente-medico dove si realizza l’alleanza sostanziale tra fiducia del paziente e 
coscienza del medico.  

In definitiva, pazienti sempre curabili per quanto inguaribili.  
Dovere anche della politica è interrogarsi su un sistema socio-assistenziale, e ancor prima 

culturale, che abbia come obiettivo primo la tutela delle fragilità e delle vulnerabilità. È una sfida 
di civiltà e democrazia che non può essere disattesa. 


