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1. Diritto all’ autodeterminazione terapeutica e  diritto all’autodeterminazione alla morte: 

un binomio inconciliabile?  

 

La libertà di autodeterminazione terapeutica - e il suo strumento operativo costituito dal consenso 

informato -  vive attualmente un periodo particolarmente felice, dovuto alla sua l’esplicita 

proclamazione sul piano dei principi   per effetto della l. 219/20011,   nonchè  al lungo processo di 

evoluzione della giurisprudenza civile e penale, recentemente  confluito nella epocale sentenza della 

Corte costituzionale n. 242 del 2019  in tema di assistenza al suicidio.  

Invero, la storia del diritto all’autodeterminazione terapeutica è assai stratificata, perché a iniziali 

timide affermazioni di principio, si sono accavallate nel tempo concrete applicazioni che ne hanno  

valorizzato a trecentosessanta gradi l’immediata portata precettiva.   

La tendenza evolutiva che si trae da una osservazione ormai spassionata del sistema normativo 

indirizza verso una piena estensione del fondamentale diritto di libertà della salute anche nelle fasi 

finali della vita umana.  In questo nuovo contesto di riferimento, si evidenzia una nuova dimensione 

di tutela della salute che si caratterizza per la sua originalità rispetto al passato: la sua protezione si 

orienta anche durante quella fase della vita che sta per spegnersi, ampliandosi nei suoi contenuti fino 

ad abbracciare il bisogno di una morte coerente con la propria esperienza esistenziale.  

 
1 La legge 219 del  22 dicembre 2017 esordisce dedicando alla libertà di autodeterminazione del paziente l’intero art. 1 

dell’articolato  nonché  assumendo una precisa posizione anche rispetto alcuni profili problematici (ad esempio in ordine 

alla definizione di trattamenti sanitari, nel chiarire il diritto a non essere informato, e il diritto a revocare il consenso in 

ogni momento etc.).. 
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Da ultimo, anche per effetto dell’introduzione della normativa in tema di dichiarazioni anticipate di 

trattamento, si è ormai consolidata l’idea di riconoscere inespugnabili spazi alla libertà di 

autodeterminazione del paziente anche qualora conseguenza della sua scelta sia il verificarsi 

consapevole della morte. Non vi è dubbio che la nuova disciplina  introdotta  dalla legge n. 217/2019 

sancisca la piena supremazia dell’autodeterminazione del paziente  tanto nell’ipotesi di rifiuto di cure 

salvavita, ove invero il decorso causale che conduce alla morte si snoda  “naturalmente” seguendo il 

suo corso fisiologico non riconducibile all’intervento umano, quanto maggiormente nella equiparata 

ipotesi di interruzione di trattamenti salvavita, in cui l’azione positiva umana interviene sul decorso 

causale della malattia che conduce alla morte, ed è nel pieno dominio di chi agisce2.  

Il consenso informato, a maggior ragione durante la dolorosa e penosa fase del “fine vita”, manifesta 

la sua intima essenza di atto di padronanza di se e su di se, e consente persino di sterilizzare la valenza 

penale della condotta del medico che, portavoce della volontà del paziente, interrompe le cure 

salvavita, anticipandone il decesso, con  modalità che possono adattarsi al suicidio assistito (art. 580 

c.p.) o all’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). 

Due notissime vicende giudiziarie, quella di Piergiorgio Welby e quella di Eluana Englaro hanno 

segnato indiscutibilmente un percorso comune: il Giudice dell’udienza Preliminare di Roma  ha 

assolto il medico che ha disconnesso Welby dal respiratore, secondo la sua esplicita e contestuale 

richiesta, e la Corte di Cassazione  ha accolto il ricorso del padre tutore di Eluana  Englaro, che chiede, 

secondo le opinioni espresse  dalla figlia, di essere autorizzato a interrompere l’idratazione e la 

nutrizione parenterale della figlia, che giace in stato vegetativo da quindici anni. In entrambi i casi vi 

è un’azione attiva del medico che interviene su mezzi artificiali di sostegno vitale e in entrambi i casi 

i giudici di merito (penale) e di legittimità (civile) riconoscono che il diritto alla salute non è 

condizionato dal rischio di morte del paziente3. 

In questa luce, può ritenersi che, in tema di fine vita,  l’interruzione di terapie tipica  ai sensi dell’art. 

579 c.p.  ma scriminata ex art. 32 comma 2 Cost. ( ed ormai secondo la legge n. 219/2017), sancisca 

il primato del diritto all’autodeterminazione terapeutica rispetto ad una tutela  oggettiva ed astratta 

del bene della vita umana, lasciando supporre che anche la scelta verso una morte  inevitabile e più 

o meno prossima non sia in antitesi con la vita,  non costituisca  un diritto autonomo e  contrapposto 

rispetto quello alla vita o allo sviluppo della persona o alla salute e al benessere, ma una sua 

articolazione interna, una  sua derivazione o espansione logico- giuridica, senza però assurgere ad 

autonomo diritto.  

Assumendo il modello gius-filosofico  in base al quale morte e vita costituiscono eventi di libertà, da 

interpretare in termini di possibilità, e non in termini di imponderabile necessità,  a piccoli passi e 

senza grandi enunciazioni di principi, il sistema  giuridico ha smantellato l’impianto teorico   

tradizionale, giungendo  a riconoscere che l’individuo ha la prerogativa di potersi autodeterminare  

anche  qualora le conseguenze estreme di tale libera scelta conducano alla  sua morte.  

Dunque, l’evoluzione del sistema normativo sembra orientata a comporre quello che è stato  

tradizionalmente interpretato un ossimoro: il  rapporto  - conflittuale, inconciliabile ed assolutamente 

incompatibile- tra  morire e salute,  tra autodeterminazione alla morte e  la libertà di 

autodeterminazione terapeutica.  Sembra cioè che, pur mantenendo  ben  saldo l’obiettivo superiore 

 
2  Ricordiamo che il comma 5 dell’art. 1  della legge 219/2017 si puntualizza che « 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 ». Questa chiara presa di posizione sulla qualificazione 

normativa della nutrizione e della idratazione artificiali come trattamenti sanitari conduce alla conclusione che possono 

essere oggetto di legittimo rifiuto anche con lo strumento delle disposizioni anticipate di trattamento (art. 4, comma 1). 
3  In particolare il Giudice per l’udienza preliminare ha osservato che il medico ha posto in essere “una condotta causativa 

della morte del paziente”, e che certamente integra l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente”; inoltre 

“del reato contestato sussiste anche l’elemento psicologico, poichè il dottor Riccio ben sapeva che l’interruzione della 

terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il decesso del paziente”, ma “nel caso concreto è possibile ravvisare 

l’esimente dell’adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 c.p., dato che a seguito del rapporto instauratosi tra 

paziente e medico non può il secondo non tenere conto della volontà del primo che si avvale dell’art.32, comma 2 Cost. 

che deve comunque prevalere nel possibile contrasto con l’art. 579 c.p.” (Gip Tribunale di Roma sent. 2049/07) 
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di tutelare la vita umana, si sia superato il pregiudizio che subordinava ogni interesse individuale a 

quello – pubblico e statalista – del mantenimento in vita e che assegnava alla vita biologica un primato 

assoluto, sempre prevalente in ogni condizione e a  qualunque costo e sacrificio.  

Il classico dogma, secondo cui la vita debba prevalere sull’autodeterminazione, poichè non vi è  

libertà senza vita biologica,  sembra perdere le sue radici ideologiche e mostrare la sua fragilità, in 

quanto emanazione  di uno storicamente datato protagonismo statualista, di una visione fortemente 

collettivistica e strumentale delle libertà individuali che, nell’appropriarsi di un concetto astratto  e 

normativo di  uomo, ne nega la sua concreta e materiale essenza,   e di fatto ne comprime  dignità e  

autodeterminazione. 

 

1. La decisione della Corte costituzionale n. 242 del 2019: il diritto ad esser aiutato a morire 

quale estensione dell’autodeterminazione terapeutica 

Invero, fino a poco tempo addietro, il diritto fondamentale dell’autodeterminazione terapeutica  nel 

nostro ordinamento  solo indirettamente  ha incluso l’aiuto a morire.  L’evoluzione normativa in 

attuazione del dettato costituzionale non ha portato al riconoscimento di un diritto ad autodeterminarsi 

in ordine alla fine della propria esistenza, ossia all’equiparazione tra diritto al rifiuto/rinuncia ai 

trattamenti sanitario necessari alla propria sopravvivenza e diritto ad una morte propria.   

Del resto, nel testo della Costituzione non si legge espressamente il diritto di anticipare la propria 

morte: sul punto il costituente è lacunoso.   Quindi è assai complicato individuare la base legale della 

domanda sociale di ampliamento o di emersione di “nuovi” diritti umani ( come quello ad una morte 

propria) che si affacciano nell’orizzonte della tutela della salute: talora la Carta costituzionale può 

non essere così esplicita.    

L’avanzata di nuovi diritti si manifesta  ritagliando all’interno del genus, come  riconoscimento a un 

maggior numero di soggetti portatori di proprie specifiche rivendicazioni, innescando un continuo 

processo di realizzazione dell’uguaglianza e delle sue eccezioni, verso un continuo processo di 

ampliamento della portata originaria.  

In questo senso, la questione di legittimità costituzionale   dell’art. 580 c.p.  in relazione al caso di Dj 

Fabo si è posta nei seguenti termini: qual è  la differenza tra l’interruzione di terapie salvavita cui 

deriva la morte e contestuale sedazione palliativa profonda, quale ultimo trattamento sanitario 

consentito quando la cura non sia più possibile (entrambi leciti ex l. 219/2017) e l’assistenza ad una 

morte autodeterminata (vietata dall’art. 580 c.p.)? E’ una richiesta arrogante quella di “morire 

rapidamente” e di non attendere che la morte sopraggiunga durante uno stato di sedazione profonda 

o di coma farmacologico?  

Pur non sussistendo una norma che sancisca esplicitamente il diritto ad autodeterminare la propria 

morte, non si può frettolosamente concludere che  non sussista alcuna libertà in tal senso. Al contrario.  

Se è vero che il morire non è un diritto, è anche vero che non esiste un dovere di vivere.   

Pertanto, sulla base di queste premesse, la Corte costituzionale con la sentenza n. 242  del 25 

settembre del 2019  ha riconosciuto la libertà di essere assistito al proprio suicidio ove la morte 

naturale sia inevitabile e dolorosa, e l’unica risposta medica alla  sofferenza intollerabile sia la 

soluzione – non sempre e non da tutti accettabile- della sedazione terminale profonda, cioè la perdita 

irreversibile della coscienza per un tempo incommensurabile, in attesa della morte; ovvero in tutti i 

casi in cui l’interruzione di cure non  determini una morte immediata, ma costringa il paziente  

forzatamente a quella che per lui sarebbe stata  una “sofferenza intollerabile”: rimanere sedato in 

attesa della morte naturale, essere obbligati a tollerare una lunga agonia in stato di sedazione 

profonda, cioè privi di una coscienza vigile.  Ne è derivata la  parziale declaratoria di 

incostituzionalità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina colui che mette a disposizione del 

paziente,  tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, privo totalmente di autonomia,  e affetto da 

patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, 

strutture e risorse mediche finalizzate non già ad eliminare le sofferenze fisiche, ma ad impedire  

un’agonia lunga e penosa, agevolando  l’esecuzione del proposito suicida autonomamente e 

liberamente formatosi.  Scrive la Corte costituzionale: “Sono contesti fenomenologici assai 
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complessi, in cui è necessaria una maggiore attenzione verso la libertà di autodeterminazione 

individuale, già menomata dalle condizioni di dipendenza dai supporti terapeutici” (Corte cost., 

n.242/2019, p.4). 

La vicenda processuale di Cappato ha profondamente messo in  crisi  la coerenza del tradizionale 

sistema di norme poste a tutela della vita umana in condizioni estreme, quando  la dipendenza dalla 

tecnologia è la  ragione della richiesta di morire  ed anche la condizione della impossibilità di poter 

autodeterminare liberamente  la propria morte senza un supporto esterno.    

La richiesta di suicidio assistito di Antoniani non solleva, infatti, la questione etica della tollerabilità 

del dolore fisico, cui è possibile rimediare attraverso un’adeguata somministrazione di terapie  di 

sedazione profonda. La sedazione profonda, come risposta al dolore fisico, non costituisce, nel caso 

della “sofferenza psicologica  insopportabile” di Antoniani, una valida alternativa.  Egli non vuole 

trovarsi nella condizione di sopravvivenza  in stato di sedazione, privo di coscienza, in attesa di una 

morte naturale per un tempo tanto indeterminato tanto incommensurabile;  cioè, egli rifiuta l’unica 

risposta della scienza medica ai bisogni dei pazienti morenti, ovvero la cura del dolore fisico 

attraverso una sedazione profonda che annienta la coscienza c.d. “di accesso” di chi soffre e che 

abbandona il paziente in una condizione non naturale che può anche non essere conforme alla 

percezione soggettiva della propria dignità. L’attivazione della sedazione palliativa profonda e 

continua, infatti, comporta la cessazione dell’individuo, della sua capacità di relazione ed interazione 

con il mondo, mentre a sopravvivere, è il mero organismo con le sue funzioni vegetative, un corpo 

senza coscienza fenomenica, o peggio, una mente imprigionata dentro il corpo4.  

Nella decisione della Corte costituzionale  si coglie lo sforzo di coniugare la soluzione tecnica, 

costituita dall’interruzione del  supporto vitale e dalla somministrazione contestuale della sedazione 

profonda,  e la dimensione esperenziale e qualitativa  propria del paziente che chiede  assistenza di 

fronte ad una morte lenta, incombente ed inesorabile, così segnando un netto distacco tra le situazioni 

di partecipazione al  suicidio che il legislatore  in origine ha  disciplinato e  quelle in cui si trova 

Antoniani. La Corte costituzionale ha infatti tratteggiato uno spazio in cui, in condizioni di malattia 

irreversibili,   è possibile che il malato spossa essere supportato con  presidi medici a cagionare la 

propria morte, poiché l’autodeterminazione, combinata con il diritto alla salute e con la tutela della 

dignità umana,  risulta preminente rispetto al bene della vita, così trasformando quel particolare 

“suicidio” realizzato con determinate caratteristiche e con il supporto di terzi,  da fatto  illecito 

penalmente sanzionato a fatto lecito, in quanto propaggine  e manifestazione del diritto umano 

all’autodeterminazione terapeutica.   

 

 

2. Il diritto di morire quale estrinsecazione del diritto alla personalità nella sentenza del   

Bundesverfassungsbericht  del 26 febbraio 2020 sul § 217 StGB 

Il quadro normativo tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale si è arricchito di ulteriori 

elementi che provengono sia dalla casistica nazionale che da quella estera.  

Nel dibattito internazionale il primato dell’autodeterminazione viene proclamato nella sua massima 

estensione, anche a prescindere dalla sua applicazione in ambito terapeutico.   In particolare, 

nell’ordinamento tedesco, è recentissima la pronuncia del Tribunale Costituzionale tedesco  che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di condotte di assistenza al suicidio,   

inquadrando giuridicamente il diritto ad autodeterminare la propria morte  come  estrinsecazione del 

generale diritto della personalità umana, scelta  a carattere personalissimo espressione della dignità 

umana5.   

 
4 In tal senso, mi sia consentito il rinvio M. B. MAGRO, The Last dance. Riflessioni a margine del Caso Cappato, in Diritto 

penale contemporaneo  2019 e in AA. VV., Atti del Seminario “Suicidio assistito e valori costituzionali: un orizzonte da 

delineare, tenutosi il 15 marzo 2019 in https://www.biodiritto.org/Dossier/Casi-e-materiali-sul-fine-vita-in-Italia. 
5 Il tribunale costituzionale tedesco, con pronuncia del febbraio 2020,   ha dichiarato la incostituzionalità del § 217 StGB, 

norma che puniva condotte materiali e morali di partecipazione al suicidio, connotate da un lato dal dolo specifico 

costituito dall’intenzione di favorire il suicidio altrui e dall’altro dal carattere commerciale o organizzato. In proposito, si 
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La premessa giuridico-filosofica sottesa alla proclamazione del diritto ad una morte autodeterminata 

è il trionfo della concezione personalista secondo cui la persona umana è un essere moralmente e 

intellettualmente capace di esercitare la propria libertà  in modo responsabile e in piena autonomia, 

nel rispetto della dignità umana, da concepirsi come valore giuridico che mai può rappresentare  un 

limite alla libertà di autodeterminazione perché ne è la sua ragione, il suo presupposto. Pertanto, le 

decisioni sulla propria vita e sulla propria morte, in quanto da esse promanate,  trovano in essa  

ragione ontologica. 

Sulla base di queste premesse, il Tribunale Costituzionale Federale tedesco ha ritenuto che 

l’incriminazione delle condotte di assistenza organizzata al suicidio violi i diritti fondamentali 

dell’individuo, e in particolare una lesione del diritto alla personalità (art. 2 co. 1°  e co. 2 ° coordinati 

con l’art. 1 co. 1° GG) da cui desume il diritto alla morte autodeterminata, poiché la libertà di morire 

non è in antitesi logica e giuridica rispetto l’autodeterminazione, ma una sua estrinsecazione.  

L’insopprimibile dignità dell’essere umano quale persona implica che questi debba essere sempre 

riconosciuto quale soggetto autoresponsabile. In particolare, la dignità presuppone che l’essere 

umano possa disporre di sé a propria discrezione e non sia costretto a forme di vita che si pongono in 

un conflitto irrisolvibile con l’immagine che egli ha di se, in quanto  trova il suo fulcro e fine nel 

rispetto dell’identità dell’individuo, in quanto espressione dei suoi modelli mentali, della sua 

biografia.  La decisione di porre fine alla propria vita riveste un profondo ed insondabile significato 

esistenziale: essa è emanazione della propria idea di sé e della propria identità personale. La libertà 

di autodeterminarsi, anche verso la propria morte, in quanto ricerca di un percorso anzitutto 

esistenziale, assicura che l’individuo possa determinarsi conformemente alla propria immagine e, in 

tal modo, realizzare la propria personalità.   

Ne segue che la Carta costituzionale, nell’affermare il diritto alla vita, all’incolumità personale e 

all’autodeterminazione, comprenderebbe anche il suo versante negativo, ossia la facoltà di disporre 

della propria vita,  la libertà giuridica di non vivere.   

 

 

 

3. Assistenza al suicidio e assistenza a morire del malato: la differente “struttura” del diritto 

all’ autodeterminazione terapeutica e   del diritto all’autodeterminazione alla morte 

Ma quale è il  peso dell’autodeterminazione,  e  quali i suoi limiti?  Che spazio residua all’intervento 

regolatore dello Stato  quando il  risultato  dell’esercizio di questa libertà può coincidere con il totale 

annientamento della persona umana?  Dobbiamo concludere che, per un perverso gioco degli opposti, 

al primato della indisponibilità della vita si sia sostituito  l’assioma  dell’autodeterminazione (e 

l’illusione di un  assoluto libero arbitrio) cui lo Stato deve supinamente soggiacere, non solo  

disinteressandosi di  eventuali strumentalizzazioni, pressioni indirette,  occulti condizionamenti a 

danno delle vittime più vulnerabili, ma anche restando obbligato a mettere a disposizione strutture 

sanitarie e servizi  sociali che ne permettano l’effettivo esercizio? E’ possibile equiparare sotto ogni 

profilo, compreso quello della dimensione giuridico- sociale, il diritto alla autodeterminazione 

terapeutica e il diritto ad autodeterminare la propria morte? 

Invero, occorre tracciare una profonda differenziazione tra libertà di autodeterminazione terapeutica 

e libertà di autodeterminazione alla morte, tale da sbaragliare   il radicato paradigma di pensiero 

secondo cui  il riconoscimento del diritto a non vivere  equivalga alla corrispondete configurazione  

di un corrispondente  dovere  giuridicamente vincolante  di prestazione positiva da parte di terzi 

(medici o estranei)  e  a carico dell’amministrazione sanitaria. Paradigma che ha condizionato il 

discorso giuridico in tema di disponibilità della vita e l’analisi delle norme penali. 

Ciò, se è perfettamente calzante con riferimento al diritto alla salute, non lo è con riferimento al diritto 

a non vivere.  

 
veda il  mio commento, M.B. MAGRO, Il suicidio assistito tra inviolabili diritti di libertà e obblighi di prestazione positiva 

nella decisione del Tribunale costituzionale tedesco sul § 217 StGB, in Diritto penale del 21 secolo,  fasc. 1, 2020, n. 36 

e, nello stesso numero della rivista,  la traduzione di F. Camplani. 
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La salute, nella sua dimensione di diritto umano, presenta delle forti ricadute sul piano dei doveri 

dell’amministrazione pubblica. La salute non costituisce solo un diritto di libertà negativa (a non 

essere sottoposto a trattamenti sanitari), ma rappresenta  anche un diritto sociale alla cui tutela e 

promozione devono contribuire le istituzioni sociali in termini di diritti di cura e doveri di prestazioni 

sanitarie a carico dell’amministrazione pubblica. Questo piano della gestione delle risorse e delle 

politiche pubbliche rischia di ampliare a dismisura i compiti dello Stato, affinchè siano assicurate le 

condizioni materiali per l’esercizio effettivo dei diritti e il soddisfacimento del sottostante bisogno6.  

L’attuazione del diritto alla salute, proprio per la sua peculiare conformazione e anche nella sua forma 

di libertà negativa dalla cura, passa attraverso la necessaria intermediazione dell’attività prestata 

dall’Amministrazione sanitaria e, quindi, attraverso la doverosità di tale prestazione e il 

contenuto obbligatorio di questa, non essendo il paziente, anche quello capace di esprimere la sua 

volontà, in grado di soddisfarlo da sé, senza la obbligatoria collaborazione del Servizio Sanitario 

Nazionale.  

Diversamente, il diritto di libertà a autodeterminare la propria morte  non si atteggia a diritto a 

prestazioni sociali, non impone alcuna prestazione positiva da parte dell’amministrazione sanitaria, 

né in capo a terzi privati né a soggetti pubblici. Al diritto ad autodeterminare la propria morte non 

corrisponde alcun dovere a supportare materialmente tale decisione che rimane affidata alla 

cooperazione spontanea.  

Il diritto di libertà impone esclusivamente un dovere di  astensione da condotte che ne impediscano 

o intralcino il legittimo esercizio,  ovvero doveri  postivi di rispetto e di garanzia nel libero esercizio. 

Ma nulla più.  Il diritto ad autodeterminare la propria morte, in quanto diritto di libertà negativa, non 

incardina una corrispondente pretesa di prestazione positiva in capo a terzi o allo Stato, neppure 

quando, per la sua concreta e materiale fruizione, sia richiesto il supporto di terzi.  Questa   facoltà, a 

differenza di quella di rifiutare in modo vincolante per i terzi le misure che mantengano in vita,   

esplica  una limitata efficacia vincolante che si estrinseca in  doveri di non impedimento, rimanendo 

affidata  esclusivamente all’apporto spontaneo e non obbligato del terzo: la libertà di morire (senza 

interferenze da parte d’altri) è una dimensione giuridica che non coincide affatto con il diritto di 

morire come pretesa esigibile nei confronti di terzi. 

La differenza ontologica le due posizioni soggettive si coglie nella diversa condizione  del titolare del 

diritto: solo un’insopportabile sofferenza  può attivare un obbligo solidaristico in capo alla Stato.  La 

libertà di autodeterminazione terapeutica incardina precisi obblighi in capo all’amministrazione 

sanitaria di accettarne le scelte anche nella consapevolezza della certa conseguente morte, non 

potendo addurre una propria ed autoritativa visione della cura o della prestazione sanitaria che 

contempli e consenta solo la prosecuzione della vita e non, invece, l’accettazione della morte da parte 

del consapevole paziente. 

Perciò, mentre si configura giuridicamente un diritto all’assistenza a morire del paziente (in quanto 

manifestazione dell’autodeterminazione terapeutica del malato) non si configura alcun diritto ad 

esigere l’assistenza al suicidio (in quanto manifestazione dell’autodeterminazione tout court che può  

prescindere da pregresse condizioni patologiche). 

Sussistono, dunque ineliminabili differenze tra assistenza al suicidio  tout court,  a prescindere da 

condizioni di sofferenza e di malattia, e assistenza al suicidio  prestata in favore di malati in gravi 

condizioni di salute, il cui decorso del processo di morte  non rispecchierebbe la propria idea di 

dignità.  Le due situazioni hanno in comune il fatto di implicare la condotta attiva di un terzo estraneo  

che causalmente conduce ad un abbreviamento della vita, ma  il diritto al suicidio non incardina alcun 

 
6 Si profila il rischio che le nuove pretese di tutela della salute, grazie all’evoluzione tecnologica, si traducano in precise 

richieste di prestazioni nei confronti delle istituzioni pubbliche che implicano un ampliamento del tradizionale ambito di 

intervento della medicina convenzionale, comprendendo tutto ciò che è possibile fare ben oltre il ripristino di una 

funzionalità biologica compromessa. Dal diritto di libertà alla salute può quindi scaturire un dovere di prestazione positiva 

da parte dell’Amministrazione, il cui contenuto sostanziale rischia di ampliarsi straordinariamente con l’evolversi delle 

tecnologie mediche. Perciò, si suole dire che l’affermazione del diritto alla salute, nella sua dimensione di diritto umano, 

manifesta una natura “insaziabile”, consentendo di dare accesso a qualsiasi richiesta di giuridicizzazione e di 

soddisfazione di qualunque bisogno o aspettativa che rispecchia la prospettiva in prima persona del malato. 
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dovere di aiuto materiale nella fase esecutiva, che può essere prestato  solo spontaneamente e senza 

alcun obbligo di prestazione.  L’aiuto a morire, a differenza del diritto al suicidio, per definizione 

presuppone  una condizione di sofferenza   e un decorso mortale già avviato che può mancare 

nell’assistenza al suicidio, e che è la ragione ontologica e giuridica su cui si incardina il dovere di 

assistenza in capo all’amministrazione sanitaria. Questa condizione di sofferenza connota in modo 

differente il contenuto e la azionabilità delle due libertà: il diritto a morire del malato è espressione 

di un diritto sociale, il diritto a non vivere dell’individuo è emanazione di una sua libertà negativa. 

Perciò il “suicidio”, anche sul piano giuridico, è una libertà monadica non accompagnata da pretese 

di realizzazione o di partecipazione empatica. 

La configurazione del diritto al suicidio assistito come un diritto di libertà che non obbliga a una 

prestazione positiva, ma semplicemente al suo non impedimento, all’obbligo di non interferenza da 

parte dei terzi, impone rispetto e garanzie  formali da parte dello Stato; non implicando alcun 

sindacato sotto il profilo sostanziale, nella determinazione dei suoi presupposti e condizioni,   non 

determina nessun obbligo di prestazione positiva neppure nei casi in cui il processo di formazione 

della volontà del suicida sia impeccabile e del tutto autodeterminato.  Questo diritto di libertà si  

atteggia  a status negativus  che non si accompagna alla pretesa di fruizione corrispondente ad un 

ambito di tutela positivo, che non rivendica pretese immediate e dirette al finanziamento da parte 

dello Stato con corrispondenti obblighi di prestazione, il cui contenuto è un’astensione da parte dei 

terzi e dei pubblici poteri,  con evidente rispetto delle libertà di coscienza e di professione  di un’intera 

categoria di cittadini, quali gli operatori sanitari.  Quando l’esercizio di un diritto fondamentale 

dipende dal coinvolgimento di terzi e da ciò dipenda anche il libero sviluppo della persona, non è 

conforme ai principi costituzionali  limitarne l’ambito di esercizio  vietando a soggetti terzi di offrire 

un sostegno o un supporto. Ai soggetti intenzionati a suicidarsi spetta il diritto di decidere liberamente 

sul “come e quando” la loro vita debba finire  avvalendosi del supporto  materiale di terzi, soprattutto 

quando, in certe condizioni, per l’attuazione di questo diritto  l’aiuto è imprescindibile. Questo non 

significa che i diritti di libertà non abbiano bisogno di un corredo di prestazioni sociali positive per 

essere garantiti e anche per essere fruiti ma ad essi, vale la pena ribadirlo, non corrispondono obblighi 

giuridicamente azionabili. 

Se così non fosse, cioè se al diritto di morire corrispondesse un correlato obbligo di cagionare la 

morte del richiedente, la fattispecie che punisce il delitto di omicidio del consenziente sarebbe del 

tutto destituita di alcun fondamento logico e giuridico: sarebbe paradossale punire colui che si è 

impegnato  con la stessa vittima! Ma non è così. Il riconoscimento giuridico del diritto ad una propria 

morte non travolge la razionalità delle norme che puniscono l’omicidio del consenziente. E ciò non 

solo perché la morte dell’uomo è cagionata, sul piano causale materiale, da un estraneo e non dallo 

stesso titolare, ma anche perché, in radice, non può configurarsi alcun dovere giuridicamente 

vincolante di prestare assistenza alla realizzazione della propria morte. 

 

 

4. I passi successivi: quando manca il requisito del “supporto vitale” (Corte di Assise di Massa 

del 27 luglio 2020, caso Trentini). 

Per quanto riguarda la l’esperienza nazionale, occorre fare riferimento alla pronuncia della  Corte di 

Assise di Massa ( che si sa essere stata impugnata)  che ha assolto gli imputati Cappato e Schett del 

reato di cui all’art. 580 c.p. per il suicidio di Davide Trentini, escludendo nel caso concreto la 

sussistenza tanto di condotte di rafforzamento o istigazione morale che di agevolazione materiale. In 

ordine al primo profilo, i giudici di prime cure giungono alla conclusione che la decisione di porre 

fine alla propria vita era stata assunta dal Trentini in modo autonomo e a prescindere da qualunque 

condotta di rafforzamento.   

Per quanto riguarda la condotta di agevolazione materiale, la Corte di Assise ha ritenuto sussistenti i 

requisiti scolpiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, posto che il paziente  era 

affetto da  grave patologia irreversibile (sclerosi multipla) che gli provocava dolori insopportabili e 

il cui unico rimedio era la somministrazione di farmaci  antidolorifici a dosaggi sempre maggiori; 
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egli tuttavia  non era  dipendente da trattamenti medici necessari per la sopravvivenza, come 

l’idratazione, l’alimentazione artificiale, l’emotrasfusione. Sarebbe quindi, nel caso di specie, 

mancato uno dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale, ovvero quello di maggior peso, in quanto 

assorbente tutti gli altri. La sentenza in commento   offre una interpretazione ampia che si sgancia 

dalla fattispecie di origine che è ritagliata addosso al caso della dipendenza fisica da presidio 

meccanico. In particolare, essa  si connota per il tentativo di “forzare” il richiamo a “trattamenti di 

sostegno vitale” quale presupposto cui agganciare la soglia minima di legittimità delle condotte di 

aiuto al suicidio che, invero, si era rivelato sin dai primi commenti costituire il vero tallone di Achille 

della pronuncia costituzionale, non solo per la  sua indeterminatezza sotto il profilo scientifico e 

giuridico, ma anche per la sua discutibile arbitrarietà  in tutti i casi di pazienti affetti  da patologie 

gravissime che  non implicano necessariamente la dipendenza da una macchina. Invero, proprio 

questo requisito  presuppone una nitidezza definitoria un saldo rinvio a definizione scientifiche di cui 

non siamo ancora dotati: si pensi al tempo che è occorso per giungere ad una definizione normativa  

dell’alimentazione e  della idratazione artificiale come  trattamenti terapeutici ( quindi rinunciabili)  

e non come condotte comuni! 

La pronuncia è di interesse in quanto accede ad una interpretazione  di “trattamento di sostegno vitale” 

comprensiva anche a quei trattamenti di tipo farmacologico, interrotti i quali, si verificherebbe la 

morte del malato anche in maniera non rapida.  I giudici di merito, pur riconoscendo che la Corte 

costituzionale abbia voluto riferirsi, nel caso Antoniani, ad una dipendenza  meccanica da supporto 

vitale, hanno tuttavia ritenuto che tale requisito possa interpretato in modo estensivo, ossia  

comprensivo delle condizioni di dipendenza da qualunque trattamento farmacologico come ad 

esempio i farmaci antispastici, cardiologici e  antidolorifici la cui riduzione avrebbe potuto 

determinare un peggioramenti dell’insufficienza respiratoria che avrebbe accelerato il processo di 

morte7.   

L’argomento utilizzato dai giudici di primo grado si fonda su una azzardata  applicazione analogica 

in bonam partem della causa di giustificazione procedurale che si assume sia stata introdotta per 

effetto della sentenza della corte  n. 242/2019. 

Tuttavia l’espedente argomentativo si presta a facili critiche: discutibile è l’assunto  dell’introduzione 

di causa di giustificazione di fonte giurisprudenziale, seppure così autorevole. Compito  della Corte 

è enucleare principi e valori già esistenti in modo immanente nell’ordinamento giuridico, non 

introdurre nuove cause di giustificazione.  E tuttavia, proprio nella enucleazione dei principi 

normativi, la decisione della Corte rileva il suo peccato di origine, ovvero quello di aver optato per 

una soluzione compromissoria ritagliata addosso ad un caso concreto, costruita in termini di 

eccezione rispetto la norma generale contenuta nell’art. 580 c.p., con specifico riferimento a  

trattamenti e farmaci salvavita.  

 

 

5. I passi successivi: quando il paziente è totalmente dipendente, senza alcun margine di 

autonomia, dal supporto vitale di tipo meccanismo ( il c.d. “suicidio per mano altrui”).  

Infine, è possibile immaginare successive evoluzioni e applicazioni della decisione della Corte 

costituzionale anche nelle ipotesi di c.d. suicidio per mano altrui. 

Come è a tutti noto, il confine tra omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio viene 

tradizionalmente rinvenuto sul piano causale, e in particolare nella misura dell’apporto causale della 

vittima, affinchè la morte possa essere qualificata come suicidio, e non come omicidio.   

Questo criterio  suppone una rigida e schematica ripartizione dei ruoli, in cui l’evento morte è 

interamente riconducibile alla condotta dell’agente nel 579 c.p., mentre all’inverso, nell’assistenza la 

suicidio, esso è riconducibile primariamente all’azione della medesima vittima, ove il concorrente 

 
7  In particolare, la sopravvivenza in vita del paziente era sostanzialmente dipendente da un delicatissimo equilibrio nel 

dosaggio di farmaci di vario tipo, la cui riduzione avrebbe determinato ulteriori e atroci sofferenze,  se non lo scompenso 

cardiaco, mentre un ulteriore incremento ne avrebbe accelerato il decorso clinico fino alla morte.  
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fornisce un supporto necessario, ma non sufficiente, a cagionare la morte. Così per fare una 

esemplificazione, se la vittima  chiede di morire e fornisce il mezzo letale  ad un terzo che lo usa per 

cagionare la sua morte, è si configura il delitto di omicidio del consenziente, mentre se la vittima usa 

da sola il medesimo strumento stavolta fornito  dal terzo si configura l’art. 580 c.p. 

Tuttavia in alcune eccezionali condizioni  le due fattispecie potrebbero lambirsi fino quasi a 

sovrapporsi: si pensi ai  casi caratterizzati da una notevole frammentazione della condotta principale 

suicida, in cui solo l’ultimissimo atto viene realizzato in autonomia dalla vittima. E’ sufficiente 

fornire un piccolissimo e minimo contributo, affinchè la fenomenologia possa essere, francamente e 

senza finzioni terminologiche, qualificata come un vero e proprio suicidio?  Quell’atto finale minimo, 

l’unico possibile ad paziente le cui condizioni di autonomia e di comunicazione con l’esterno sono 

ridotte all’osso, può qualificarsi ancora come “suicidio”?  

Di queste difficoltà si fanno carico alcuni sistemi giuridici che mettono  a nudo la rigidità della 

differenziazione: ad esempio nell’ordinamento austriaco le due fattispecie di omicidio del 

consenziente e aiuto al suicidio sono perfettamente equiparate sotto il profilo sanzionatorio (con una 

pena peraltro assai più mite rispetto i livelli draconiani previsti dal  codice Rocco) a conferma della 

indiscutibile difficoltà pratica di distinguere con precisione le due ipotesi criminose, soprattutto nei 

casi in cui la realizzazione causale dell’evento è talmente frammentata  da rendere artificiosa la 

distinzione tra agire di mano propria o di mano altrui,  ove il vittima sia un paziente affetto da 

patologie irreversibili, ospedalizzato, dipendente da supporti artificiali, in cui manca il dominio 

dell’azione a causa della malattia. 

A questo proposito si colloca il tema dei rapporti tra assistenza materiale al suicidio e omicidio su 

richiesta realizzato mediante la somministrazione di un farmaco che produca più velocemente la 

morte di un paziente totalmente dipendente da un sostegno vitale e privo di ogni margine di 

autonomia, sottraendolo ad una lunga agonia o ad una vita in  stato di incoscienza.  

Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale  ha individuato una circoscritta area di non 

conformità  dell’art. 580 c.p.  qualora la persona sia a) affetta da una patologia irreversibile b) fonte 

di sofferenze fisiche o psicologiche per lui intollerabili c) tenuta in vita a mezzo di trattamento di 

sostegno vitale, ma d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, condizioni in cui il divieto 

indiscriminato di aiuto al suicidio  punito dall’art. 580 c.p. finisce per limitare la libertà di 

autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle 

sofferenze, imponendogli un’unica modalità per congedarsi dalle vita.  

La non punibilità è subordinata ai casi in cui il paziente sia dipendente da supporti artificiali che ne 

consentono la respirazione, l’alimentazione e idratazione artificiale, la cui autonomia fisica, assai 

compromessa a causa della malattia, si riduce  nella facoltà ormai residua di compiere l’ultimo atto 

finale (ingerire il farmaco, spingere lo stantuffo, etc.) solo con l’assistenza materiale di altri e  in un 

contesto medicalizzato.  

Esigenze di ragionevolezza potrebbero indurre a ritenere che,  a maggiore ragione,  in caso di 

dipendenza totale da trattamenti di sostegno vitale,  in cui  al paziente manchi la facoltà materiale (e 

libertà) di compiere anche solo l’ultimo frammento finale della catena causale  e di cooperare alla 

realizzazione della propria morte (per esempio sia in stato locked -in), ma sia in grado di comunicare 

ed esprimere le proprie volontà anche attraverso raffinate tecnologie,  il diritto all’autodeterminazione 

terapeutica possa comprendere anche la somministrazione del farmaco letale,  in alternativa 

all’interruzione di trattamenti di sostegno vitale e alla sedazione terminale profonda, in attesa che 

sopraggiunga la morte naturale. Anche in questi casi (come in quelli di assistenza al suicidio)  l’unica 

risposta medica alla richiesta di aiuto sarebbe la soluzione, non  da tutti accettabile, della sedazione 

terminale profonda, cioè la perdita totale e irreversibile dello stato di coscienza fino al momento del 

decesso,  in associazione alla terapia del dolore e all’interruzione di terapie salvavita.    

 

 


