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ABSTRACT: this work analyzes the judgements of Milan’s court of assizes about the application of article 

580 of Penal Code, which penalizes the assistance to suicide. The judge believes that a “right to die” exists in 
Italy, on the basis of some constitutional principles, like as the right to refuse medical treatments or the 
principle of self-determination, and on the basis of European Court of Human Rights’ jurisprudence. 
According to this point of view, the art. 580 of Penal Code should not comply with Constitution. So, he 
decided to raise the question of constitutionality. However, this work tries to answer the following question: 
does “right to die” truly exist according to Italian constitutional system?   

 
 
SOMMARIO: 1.  La vicenda. – 2. Il confine tra “diritto alla morte” e “diritto a lasciarsi morire” – 

3. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo – 4. I profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p.: i 
possibili risvolti.   

 
 
1. La vicenda 

 
L’ordinanza in esame, con cui la Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 580, I comma, c.p.1, si inserisce in una delicata vicenda che ha scosso 
l’opinione pubblica. 

                                                
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
 

1 Art 580, I comma, c.p.: «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 
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Da un punto di vista meramente fattuale, la suddetta vicenda prende le mosse nel giugno del 
2014, quando Fabiano Antoniani, più noto come dj Fabo, rimaneva coinvolto in un grave incidente 
stradale, con conseguenti lesioni midollari a due vertebre, da cui derivavano la paralisi totale e la 
cecità permanente. Le cure alle quali si era prontamente sottoposto, seppur altamente specializzate, 
avevano subito mostrato quale sarebbe stato il suo destino: la sua condizione clinica sarebbe rimasta 
irreversibile, con l’unica prospettiva di condurre un’esistenza nell’immobilità e nelle sofferenze 
psico-fisiche, a cui il suo quadro clinico lo aveva condannato. In questa condizione, dj Fabo 
maturava il proposito irremovibile di porre fine alla sua esistenza: proposito che si è concretizzato 
in Svizzera il 27 febbraio 2017, nella sede clinica della Dignitas

2, l’associazione con cui dj Fabo fu 
messo in contatto tramite Marco Cappato3.  

Ed è proprio l’intervento di quest’ultimo a dare vita alla vicenda giudiziaria4 sottostante 
all’ordinanza in esame. La circostanza che egli abbia agevolato i contatti tra la famiglia di 
Antoniani e la Dignitas, che abbia prospettato a dj Fabo la possibilità di ricorrere al suicidio 
assistito ed, infine, che lo abbia materialmente trasportato in auto presso la struttura 
dell’associazione, dove si è verificato il suicido, integrerebbe gli estremi della fattispecie di cui 
all’art. 580 c.p., che sanziona, con la reclusione da cinque a dodici anni, chiunque istighi o rafforzi 
l’altrui proposito suicidario, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.  

                                                
lesione personale grave o gravissima». Sul reato di cui all’art. 580 c.p., cfr. A. CONTINIELLO, G. F. POGGIALI, Il delitto 

di istigazione o aiuto al suicidio nell’ordinamento italiano e sovranazionale, in www.giurisprudenzapenale.com, 2017. 
2 L’associazione “Dignitas – Vivere degnamente – Morire degnamente” è stata fondata il 17 maggio 1998 a Forch 

(cantone Zurigo). L’organizzazione, che non ha scopi di lucro, si pone come obiettivo assicurare ai suoi membri una 
vita e una morte dignitose. Come si legge dall’opuscolo informativo, reperibile online al sito http://www.Dignitas.ch, 
l’attività posta in essere da Dignitas comprende anche, come nel caso di dj Fabo, l’accompagnamento alla morte 
volontaria della persona che risulti affetta da malattia incurabile, che soffra di dolori insopportabili o che accusi 
handicap intollerabili. La morte viene causata dall’assunzione volontaria da parte del soggetto di un farmaco letale, ma 
indolore. Dj Fabo ha posto fine alla sua vita premendo, con l’uso della bocca, un pulsante che ha determinato 
l’iniezione del farmaco. A fini di completezza, è necessario sottolineare che l’ordinamento svizzero, all’art. 115 del 
codice penale, punisce con la reclusione fino a cinque anni colui che presti il proprio aiuto al suicidio, solo se spinto da 
motivi egoistici. Ciò significa che, in assenza di motivi egoistici, chi presta aiuto al suicidio non è punibile.  

3 Marco Cappato, nato nel 1971, è membro dei Radicali italiani, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, 
promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna “Eutanasia legale”. 

4 La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’autodenuncia dello stesso Cappato, presentata ai Carabinieri di 
Milano il giorno successivo alla morte dell’Antoniani. Avvenuta, così, l’iscrizione nel registro degli indagati, la Procura 
presentava in data 2 maggio 2017 richiesta di archiviazione, non accolta, però, dal G.I.P Dott. Gargiulo, che imponeva 
la formulazione dell’imputazione, respingendo anche le richieste, avanzate dai p.m. e dalla difesa di Cappato, circa la 
possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. Disposto il giudizio immediato richiesto 
da Cappato, veniva fissata per l’8 novembre 2017 la prima udienza dinanzi alla Corte d’Assiste di Milano: anche in 
questo caso la pubblica accusa, il 17 gennaio 2018, ha richiesto l’assoluzione o, in subordine, di sollevare questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. In data 14 febbraio 2018, la Corte d’Assise ha adito la Corte costituzionale, 
con l’ordinanza oggetto di commento.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

3 

Con l’ordinanza di imputazione coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano5, al Cappato è stato 
contestato, appunto, di aver rafforzato e, successivamente, agevolato il proposito di suicidio 
dell’Antoniani. Il G.I.P, infatti, non ha accolto la richiesta di archiviazione elaborata dalla Procura, 
ritenendo che l’art. 580 c.p. dovesse essere interpretato nel senso di ricomprendere ogni condotta 
che abbia fornito un apporto causale apprezzabile ai fini 1della realizzazione del proposito 
suicidario: a nulla rileva, infatti, che l’atto finale che abbia determinato la morte sia stato posto in 
essere esclusivamente dal soggetto suicida, poiché ciò che la norma penale punisce è l’aver 
commesso azioni che abbiano in qualsiasi modo agevolato il suicidio6. Inoltre, è stata respinta la 
questione di legittimità costituzionale, formulata dalle parti, avente ad oggetto l’art. 580 c.p., per 
manifesta infondatezza7. 

Ciò che stupisce è il seguito che tale pronuncia ha avuto: nel giudizio dinanzi alla Corte 
d’Assise di Milano, infatti, il collegio ha emesso un’ordinanza – quella oggetto del presente 

                                                
5 Ordinanza del G.I.P. per la formulazione dell’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, 10 

luglio 2017. Ed infatti, la Procura aveva richiesto l’archiviazione nei confronti di Cappato, sulla circostanza che il 
suicidio (valutato dall’ordinamento quale fatto illecito, sebbene non punito) dovesse essere considerato, nel caso di 
specie, un diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Alla luce di questa nuova lettura, la condotta di Cappato, che 
presenta gli estremi della fattispecie ex art. 580 c.p., dovrebbe essere scriminata. Il G.I.P. Dott. Gargiulo non ha accolto 
questa ricostruzione, argomentando che non sussiste nel nostro ordinamento un diritto a morire dignitosamente né esso 
potrebbe in alcun modo desumersi dai principi sanciti a livello costituzionale o sovranazionale. Dunque, rifiutando 
l’esegesi fornita dalla Procura, il G.I.P. ha ritenuto che la condotta di Cappato rientrasse de plano nell’alveo normativo 
dell’art. 580 c.p. e, quindi, ha concluso che il procedimento a suo carico non potesse essere oggetto di archiviazione. 
Per un maggior approfondimento, v. M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina 

l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in www.penacontemporaneo.it, 

2017; M. E. DE TURA, Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire? 

(Osservazioni a margine dell’ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, imp. Cappato), in 
www.osservatorioaic.it, 3/2017; R. E. OMODEI, L’istigazione  e  aiuto  al  suicidio tra  utilitarismo  e  paternalismo: 

una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 10/2017, 143 ss., e 
P. BERNARDONI, Aiuto al suicidio: il G.I.P di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di 

Marco Cappato, in www.penalecontemporaneo.it, 2017. 
6 V., sul punto: Corte di Cass., sez. I, sent. n. 3147/98, citata anche nell’ordinanza del G.I.P. al fine di avvalorare la 

sua ricostruzione interpretativa dell’ambito di applicazione dell’art. 580 c.p.: «La legge, nel prevedere, all’art. 580 c.p., 
tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima 
inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più 
facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto quindi punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne 
rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione 
che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli 
stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, ecc., o anche omettendo di 
intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire la realizzazione dell’evento». 

7 Il G.I.P ha ritenuto, infatti, che la Corte costituzionale non potrebbe che rigettare la questione, in quanto la 
possibilità di ammettere il diritto al suicidio assistito spetterebbe in via esclusiva al legislatore. In merito alla richiesta 
depositata dalla Procura per la formulazione della questione di legittimità dell’art. 580 c.p., poi rigettata, v. G. 
STAMPANONI BASSI, Aiuto al suicidio: nel procedimento a carico di Marco Cappato la Procura di Milano chiede che 

venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.giurisprudenzapenale.it, 2017.  
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commento – che si palesa quale capovolgimento di quella del G.I.P., in quanto l’unico punto di 
contatto tra queste è costituito dall’affermazione che la condotta di Cappato integri agevolazione al 
proposito suicidario8. Innanzitutto, per quel che concerne l’altra fattispecie di reato, ossia l’aver 
rafforzato l’intenzione dell’Antoniani di porre fine alla propria vita, la Corte d’Assise ha definito le 
azioni del Cappato in modo completamente differente rispetto a quanto era stato concluso nella 
formulazione dell’imputazione, evidenziando che «dall’istruttoria svolta (…) è stato escluso che 
l’imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione 
suicidaria».  

Ma la differenza sicuramente più evidente è la diversa prospettazione che i due organi 
giudicanti hanno elaborato in riferimento alla possibilità di adire la Corte costituzionale: ed infatti, 
il G.I.P., come visto poc’anzi, aveva rigettato la richiesta di sollevazione della questione di 
legittimità costituzionale, sul presupposto che ciò che si sarebbe chiesto alla Consulta, cioè una 
pronuncia additiva attraverso cui introdurre una causa di esclusione di punibilità, allorquando la 
condotta di agevolazione del suicidio corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di 
porre fine ad una esistenza da considerare non più dignitosa, esula completamente dalle competenze 
della Corte costituzionale stessa. Come noto, infatti, le pronunce in cui i giudici costituzionali 
dichiarano l’incostituzionalità di una lacuna legislativa devono colmare tale vuoto normativo per il 
tramite di una regola che, indiscutibilmente e inequivocabilmente, si ricava dai precetti 
costituzionali (la cd teoria delle “rime obbligate”9, secondo la nota espressione di Crisafulli): non 

                                                
8 Cfr. Corte di Assiste di Milano, ordinanza del 14 febbraio 2018: «Dall’istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è 

emerso che Marco Cappato ha certamente realizzato la condotta di agevolazione contestata, avendo aiutato Fabio 
Antoniani a recarsi in Svizzera presso la Dignitas (…)». È necessario, però, sottolineare che sull’interpretazione 
dell’art. 580 c.p. in riferimento alla fattispecie di agevolazione del proposito suicidario, la giurisprudenza non è univoca 
né particolarmente florida; a tal proposito si può certamente richiamare: Corte d’Assise di Messina, sent. 10.06.1997, in 
cui si legge «l’agevolazione al suicidio sul piano soltanto materiale va ricondotta al fenomeno istigativo e 
un’interpretazione della norma conforme a costituzione impone di circoscrivere le condotte punibili a quelle nelle quali 
l’aiuto al suicidio abbia esercitato un’apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha 
trovato nella collaborazione dell’estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita». Tale pronuncia fu annullata dalla già 
citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3147/98, che ha fornito un’interpretazione della condotta di agevolazione 
del proposito suicidario tale per cui devono essere ricomprese tutte quelle condotte che hanno reso materialmente 
possibile l’altrui convincimento di porre fine alla vita. Successivamente non sono, comunque, mancate sentenze che si 
pongono in contrapposizione rispetto a tale filone interpretativo, come, ad esempio, Corte d’Appello di Venezia, sent. n. 
9/2017 (caso Tedde). 

9 Sul punto v., ex multis, Corte cost., sent. n. 109/86, considerato in diritto, 3 «una decisione additiva è consentita, 
com’è ius receptum, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale 
ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un’estensione logicamente 
necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione 
impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della 
Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore»; Corte cost., sent. n. 134/2012, 
considerato in diritto, 2: «deve farsi applicazione del principio, più volte espresso, secondo il quale sono inammissibili 
le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una 
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sussistendo, nel nostro ordinamento costituzionale, il diritto ad una morte dignitosa, la Corte 
costituzionale – sempre secondo l’iter argomentativo del G.I.P. –dovrebbe compiere la «scelta 
discrezionale di stabilire in quali situazioni l’agevolazione al suicidio non sia penalmente 
rilevante»10, scelta che, però, spetta esclusivamente al Parlamento. 

Ben differenti, invece, le argomentazioni della Corte di Assise di Milano elaborate a sostegno 
della decisione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., «nella parte  in 
cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o 
al rafforzamento del proposito suicidario, ritenendo tale incriminazione in violazione dei principi 
sanciti agli art. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la 
ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti, 
deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli art. 2, 13, I comma, della 
Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come 
morire e che, di conseguenza, solo le azioni che pregiudicano la libertà della sua decisione possano 
costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame»11 .  
 
 

2. Il confine tra “diritto alla morte” e “diritto a lasciarsi morire” 

 
Le ragioni sottostanti alla netta contrapposizione dell’ordinanza della Corte d’Assise di Milano 

di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta rispetto a quanto deciso, 
solo qualche mese prima, dal G.I.P., risiedono nella diversa interpretazione che i due organi 
giudicanti hanno elaborato in riferimento alla valutazione del bene giuridico tutelato dall’art. 580 
c.p: il diritto alla vita.  

Innanzitutto, è doverosa una precisazione: l’impianto del Codice Rocco, risalente al 1930, non 
poteva non risentire dell’ideologia fascista. Tra le numerose norme permeate dal pensiero fascista, 
spicca anche l’art. 580 c.p., in quanto espressione della concezione degli obblighi sociali 
dell’individuo quali preminenti rispetto alla tutela dei suoi stessi diritti12.  Non potendo punire i 
soggetti che commettono suicidio e avendo ritenuto inutile, per mere ragioni di politica criminale, 

                                                
richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato»; Corte cost., sentt. nn. 241, 81 e 30 del 
2014, 185/2015, 23/2016 e 44/2017. 

10 Ordinanza del G.I.P. per la formulazione dell’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, 10 
luglio 2017. 

11 1^ Corte di Assiste di Milano, ordinanza del 14 febbraio 2018, imp. Cappato. 
12 È bene sottolineare che l’ideologia fascista non fu certo l’unica a considerare il suicidio come un male della 

società. Sia sufficiente richiamare il pensiero di Aristotele, secondo cui chi si toglie la vita commette un’ingiustizia 
verso la collettività o l’idea di Platone di prevedere particolari sanzioni, quali ad esempio la sepoltura in luogo isolato, 
per il suicida. Per una ricostruzione del pensiero filosofico legato al suicidio, v. R. CONTE, Per l’eutanasia, Note minime 

sul diritto a decidere della vita e della salute, in https://riviste.unimi.it/index.php/noema, 2012. 
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punire chi avesse tentato13, senza tuttavia riuscirci, di togliersi la vita, il legislatore dell’epoca ha 
optato per sanzionare, ex post, chiunque avesse contribuito, sul piano psicologico e/o materiale, alla 
realizzazione del proposito suicidario.  

Ancorché molte disposizioni di derivazione fascista siano state, negli anni, oggetto di modifica, 
abrogazione o annullamento per incostituzionalità alla luce dei cambiamenti socio-culturali che 
hanno caratterizzato la società14, l’art. 580 c.p. è, invece, rimasto, nel tempo, invariato. Se ne 
potrebbe dedurre che la valorizzazione della vita umana e dell’integrità fisica quali beni giuridici 
indisponibili e “sacri”, alla luce della considerazione fascista del singolo quale soggetto inserito in 
un ordinamento statale, i cui interessi debbano necessariamente prevalere rispetto all’egoismo 
individuale, non abbia subìto alcuna alterazione nella valutazione sociale. Ma, a ben vedere, con 
l’entrata in vigore della Costituzione, il principio di “sacralità” e totale indisponibilità della vita ha 
dovuto cedere il passo al diritto all’autodeterminazione15, ossia la possibilità concessa ad ogni 

                                                
13 A tal proposito, cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, Torino, 1964, 101: «non vi è dubbio 

che il suicidio o il tentato di suicidio, in quanto può determinare effetti dannosi in relazione ad altri, è riprovato dal 
nostro ordinamento giuridico. Lo Stato lo considera come un fatto pericoloso a causa dell’esempio suggestivo che offre 
a coloro che male sopportano i dolori della vita, quantunque non lo incrimini». 

14 Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’abrogazione del “delitto d’onore” (ex art. 589 c.p.) e del 
matrimonio riparatore (ex art. 544 c.p.) con la legge n. 442 del 5 settembre 1981.  

15 L’autodeterminazione, in ambito giuridico, è un termine che, inizialmente, è stato riferito esclusivamente al 
diritto internazionale, per indicare la sovranità dei popoli sul proprio territorio, con conseguente diritto di determinare il 
regime politico, economico e sociale. È sufficiente, a tal proposito, ricordare che l’art. 1.2 della Carta dell’ONU del 
1945 sancisce, quale finalità delle Nazioni Unite, lo sviluppo di “relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul 
principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli”. La valorizzazione della tutela della libertà 
personale degli individui, quale principio supremo riconosciuto in ogni Stato di diritto, ha determinato un mutamento 
del diritto di autodeterminazione, non più ancorato solo alla logica dei popoli, ma riferito altresì al potere della singola 
persona di disporre del proprio corpo e, dunque, della propria vita. Sullo sviluppo del concetto di autodeterminazione v. 
S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012, 250 ss., e G. SALITO,  Autodeterminazione e cure mediche: il 

testamento biologico, Giappichelli, Torino, 2012, 5 ss. Decisamente interessante è il dibattito che si è sviluppato intorno 
al rapporto tra autodeterminazione e dignità, nell’ottica di comprendere se e fino a che punto la dignità possa 
rappresentare un valore assoluto e indisponibile da parte del soggetto titolare stesso, il quale, dunque, non potrebbe 
rinunziarvi neanche attraverso una scelta libera e consapevole: a tal proposito, si può far riferimento alla nota decisione 
del Consiglio di Stato francese di vietare lo svolgimento di un famoso “gioco” che consisteva nel “lancio”, in totale 
sicurezza, di persona affetta da nanismo pienamente consenziente. Nel caso di specie, dunque, si è assistito alla 
soccombenza del diritto all’autodeterminazione a favore dell’accezione oggettiva della dignità. Sul punto, v.  G. RESTA, 
Dignità, persone e mercati, Giappichelli, Torino, 2014, 31 ss., che mette in evidenza come una decisione di tal genere 
non abbia, in realtà, lo scopo di garantire la dignità del singolo concretamente interessato (che, anzi, vede disconosciuto 
il diritto di decidere di se stesso in modo libero e consapevole), quanto piuttosto la finalità di tutelare la dignità di 
determinare categorie di persone: «ciascun soggetto è reso in tal modo non già “creditore”, bensì “debitore” del dovere 
di rispetto della propria dignità nei confronti dell’intero genere umano o di una determinata collettività di persone» (cfr. 
G. RESTA, Dignità, persone e mercati, cit., 55). Per una differente opinione, v. L. D’AVACK, Il potere sul corpo: limiti 

etnici e giuridici, Giappichelli, Torino, 2015, 57 ss., che evidenzia come sia assolutamente necessario che 
l’ordinamento imponga limiti ben precisi all’autodeterminazione dei singoli, spesso spinti verso scelte lesive della loro 
dignità personale da logiche della povertà e della paura. Sul diritto all’autodeterminazione, cfr. anche L. MINGARDO, 
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persona di scegliere liberamente in riferimento al proprio corpo e alla propria vita16. Ebbene, tale 
diritto trova una espressa previsione sia nell’art. 13 Cost, che riconosce l’inviolabilità della persona 
umana, sia nell’art. 32, II comma, Cost., laddove stabilisce che nessuno può essere sottoposto 
obbligatoriamente ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può in 
ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana17. Il diritto 

                                                
Incontro alle Sirene: autodeterminazione e testamento biologico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015; G. 
FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo  e  costituzione,  in Politica  del  diritto, 2012, 
n. 1, 7 ss.; F. MACIOCE, Ordine Pubblico e Autodeterminazione, in F. D’AGOSTINO (a cura di), Autodeterminazione: un 

diritto di spessore costituzionale?, Giuffrè, Milano, 2012, 79 ss.; D. MORANDINI, L’origine moderna del principio di 

autodeterminazione, in Rivista di Scienze delle comunicazioni, 2012, 89 ss.; G. FIANDACA, Il diritto di morire tra 

paternalismo e liberalismo penale, in Foro italiano, 2009, V, 227; M. NISTICÒ, Il suicidio come “indifferente 

giuridico” fra diritto alla vita e tutela alla libertà di autodeterminazione, in Foro italiano, 2009, III, 490.  
16 A tal proposito, v., ad esempio, Corte di Cass., sent. n. 2847/2010, considerando in diritto, 3.2: «il diritto 

all’autodeterminazione è, del resto, diverso dal diritto alla salute. Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto 
per la libertà dell’individuo ed un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella 
facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì eventualmente rifiutare la terapia e 
decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale 
vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e 
nell’integrità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che 
orientano le sue determinazioni volitive». Tra l’altro, con riferimento ai trattamenti sanitari, è stata riconosciuta la 
risarcibilità per lesione del diritto di autodeterminazione ogni qualvolta che siano configurabili, a carico del paziente, 
conseguenza pregiudizievoli di carattere non patrimoniale, a prescindere da un’eventuale lesione del diritto alla salute. 
Sul punto, v. S. STEFANELLI, Autodeterminazione e disposizioni sul corpo, Iseg Gioacchino Scaduto, Perugia, 2011, 118 
ss. Il diritto all’autodeterminazione trova una espressa previsione, a livello sovranazionale, nella Convenzione di 
Oviedo, in cui assume primo trattato internazionale sulla bioetica, firmato il 4 aprile 1997 da tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea, con eccezione di  Austria, Germania, Belgio, Malta, Regno Unito. L’Italia ha recepito la 
convenzione attraverso la legge n. 145/2001. L’art. 5 della Convenzione così recita “qualsiasi intervento in campo 
sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e 
informato. Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura 
dell’intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio 
consenso in qualsiasi momento”. Per un maggior approfondimento sulla Convenzione di Oviedo, v. C. PICIOCCHI, La 

Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?, in Diritto Pubblico 

comparato ed europeo, 2001, III, 1301. 
17 Nel nostro ordinamento, il fondamento giuridico del diritto all’autodeterminazione viene individuato negli art. 2, 

13 e 32 della Costituzione, come chiaramente espresso dai giudici costituzionali (cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 
438/08, considerando in diritto, 4: «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 
32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 
all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, 
altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso 
terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più 
esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa 
libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione»). Occorre sottolineare che il diritto di 
autodeterminazione ha incontrato, nella giurisprudenza costituzionale, il limite del bilanciamento con la tutela della 
salute come interesse della collettività, idoneo a giustificare ragionevoli compressioni dell’autodeterminazione 
individuale (v. Corte cost., sentt. nn. 5/18; 107/12; 226/00; 118/96; 258/94; 218/94; 307/90).   
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all’autodeterminazione, dunque, può esplicarsi anche nel diritto a rinunciare ai trattamenti sanitari, 
purché questi non siano espressamente ritenuti obbligatori dalla legge, anche qualora dalla rinuncia 
alle cure possa derivare, quale conseguenza naturale, la morte18. 

Risulta, dunque, evidente come nel nostro ordinamento trovi tutela e riconoscimento 
costituzionale il diritto a lasciarsi morire: un soggetto ha il diritto di morire, qualora la cessazione 
della vita sia conseguenza inevitabile della sospensione o del rifiuto delle cure. Correttamente, 
infatti, si parla di “diritto a lasciarsi morire”, piuttosto che di “diritto alla morte”, proprio per 
sottolineare con maggior enfasi che esiste il diritto costituzionale di non curarsi, ancorché da questa 
scelta possa derivare la morte, ma non sussiste alcun riconoscimento di rango costituzionale al 
diritto di scegliere quando e come morire. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che il 
combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 13 Cost. «esprimerebbe la regola fondamentale 
dell’intangibilità della sfera personale che impone il rispetto, da parte dei medici, della scelta, 
informata e consapevole (attuale o anticipata) del paziente, riguardo alla terapia che gli può essere 
prospettata o somministrata, qualunque essa sia»19, con il corollario inevitabile che rientra nella 
libertà del soggetto anche la scelta di non sottoporsi ad alcuna cura, a prescindere dalle conseguenze 
che tale rifiuto possa determinare su un’eventuale patologia in atto20.  

Il diritto a lasciarsi morire ha, di recente, trovato un’espressa tutela con la legge 219/201721, con 
cui non solo è stata introdotta la possibilità per ciascuno di disporre anticipatamente in merito alle 
cure a cui poter essere sottoposto22, ma ha altresì riconosciuto il diritto di rifiutare trattamenti 

                                                
18 Sui trattamenti sanitari obbligatori, v. A. A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute 

individuale e collettiva, in www.forumcostituzionale.it, 2017. 
19 F. G. PIZZETTI, Il disegno di legge sui “DICO” e il testamento biologico: spunti di riflessione, in F. G. PIZZETTI, 

M. A. ROSTI (a cura di), Inizio e fine vita: soggetti, diritti, conflitti, Giuffrè, Milano, 2007, 75 ss. 
20 V., ad esempio, Corte cost., sentt., nn. 471/90, 238/96 e 438/08. 
21 Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento”, pubblicata in GU Serie Generale n. 12 del 16/01/2018 ed entrata in vigore il 31/01/2018. Il relativo 
disegno di legge venne presentato in Camera dei Deputati dall’on. Matteo Mantero ed altri il 04/06/2013. Assegnato in 
sede referente alla Commissione permanente Affari sociali, con pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Bilancio, Questioni regionali e Giustizia, fu approvato dall’Assemblea il 20/04/2017. Al Senato della Repubblica, dopo 
l’esame, in sede referente, della Commissione Igiene e Sanità e i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, 
Bilancio, Giustizia e Questioni regionali, il disegno di legge venne approvato definitivamente il 14/12/2017, con 180 
voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti. A tal proposito, cfr. C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e 

disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in www.penalecontemporaneo.it, 2017. 
22 Si fa riferimento a ciò che potrebbe essere definito quale il cuore della l. n. 219/2017, ossia l’introduzione della 

disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). L’art. 3 della suddetta legge permette ad ogni persona 
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura ed eventuale incapacità di autodeterminarsi, 
di esprimere le proprie scelte in merito a singoli trattamenti sanitari a cui acconsente o rifiuta di essere sottoposto. È, 
altresì, possibile nominare un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere quale “fiduciario”, con il compito 
di fare le veci del disponente e di rappresentarlo nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al 
rispetto delle DAT, fermo restando la possibilità di disattenderle, 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. 
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sanitari quali l’idratazione e l’alimentazione artificiale, con la garanzia di un’adeguata terapia del 
dolore che possa conferire dignità anche nella fase finale della vita. Ma non solo: la legge pone 
anche il divieto del c.d. “accanimento terapeutico”23, in perfetta linea con la necessità di 
accompagnare il malato verso l’evento finale della sua vita attraverso un percorso dignitoso24.  

Se, dunque, risulta evidente l’intento di positivizzare il diritto a lasciarsi morire con dignità, già, 
comunque, chiaramente desumibile dall’interpretazione dell’art. 32, II comma, Cost. in combinato 
disposto con l’art. 13, Cost., altrettanto evidente deve risultare la volontà di non prevedere in alcun 
modo il diritto al suicidio assistito: si può affermare, cioè, che il soggetto malato possa scegliere di 
morire (ed, in tal caso, si deve apprestare la giusta tutela alla dignità della persona fino all’esito 
letale25), solo qualora la morte sia la conseguenza naturale ed inevitabile della sospensione o del 
rifiuto alle cure mediche per la patologia da cui è affetto, ma non sussiste un diritto esigibile nei 
confronti dello Stato per ottenere una prestazione che provochi la morte.  

A sostegno di una maggior comprensione di questa fondamentale differenza tra il diritto a 
lasciarsi morire e il diritto alla morte, è utile riportare alla memoria un’altra vicenda che, più di 10 
anni fa, ha scosso l’opinione pubblica: il caso Welby26.  

                                                
23 In tema di “accanimento terapeutico”, si rimanda al documento redatto dal Comitato Nazionale per la Bioetica, 

Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, 14/07/1995, 28 ss. 
24 V.  art. 2, II comma, l. 219/2017. 
25 Si ritiene opportuno sottolineare che la possibilità di configurare, nel nostro ordinamento costituzionale, un 

“diritto al suicidio assistito” è spesso ancorata al concetto di dignità quale principio costituzionale, affermato 
implicitamente dall’art. 2 Cost. In realtà, deve riconoscersi che nel nostro ordinamento è configurabile un “diritto alla 
morte dignitosa”, solo se con tale espressione si voglia intendere il diritto al rispetto della propria persona anche nella 
fase finale della vita, affermato sia in sede legislativa (art. 2, II comma, l. 219/2017) sia in sede giurisprudenziale (Corte 
Cass., sent. n. 27766/2017, considerato in diritto, 1.3). Ma, ricavare da ciò la previsione di un diritto al suicidio assistito, 
con conseguente interpretatio abrogans degli artt. 579 e 580 c.p., sembra essere una forzatura: affinché il suicidio 
assistito possa non incontrare ostacoli nel nostro ordinamento sembrerebbe, dunque, necessario un intervento del 
legislatore. 

26 A ben vedere, anche nel caso Welby la vicenda giudiziaria è piuttosto complessa: essa trae origine quando il suo 
medico curante si rifiuta di dar seguito alle sue richieste di “staccare la spina”. Dopo una lettera al Presidente della 
Repubblica, Welby si vede costretto a rivolgersi alla magistratura, attraverso un “ricorso d’urgenza volto ad ottenere il 
distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale” risalente al 28 novembre 
2006. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 dicembre 2006, pur riconoscendo sussistente un diritto soggettivo di 
richiedere l’interruzione dei trattamenti sanitari, lo ritiene privo di tutela giuridica e, pertanto, dichiara inammissibile il 
ricorso. Intenzionato comunque a far valere il suo diritto di autodeterminazione ai sensi dell’art. 32, II comma, Cost., 
Piergiorgio Welby riesce a trovare un medico, il Dott. Riccio, disposto a venire incontro alle sue esigenze: il 
20.12.2006, egli muore per arresto cardio-respiratorio, circa mezz’ora dopo il distacco del respiratore artificiale. Sulla 
vicenda cfr. P. GAY, Eguaglianza e fine della vita: testamento biologico ed eutanasia, in A. CELOTTO (a cura di), Le 

declinazioni dell’uguaglianza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 69 ss. Si ritiene opportuno sottolineare che 
l’inammissibilità per carenza di strumenti giuridici nell’ordinamento venne dichiarata, nel febbraio 2007, anche con 
riferimento alla richiesta di sospensione delle cure ventilatorie presentata al Tribunale di Sassari da Giovanni Nuvoli, 
ammalato di sclerosi laterale amiotrofica e anch’egli tenuto in vita da una macchina per la ventilazione polmonare. Di 
segno completamente opposta è, invece, la pronuncia adottata dal Tribunale di Cagliari, nel luglio 2016, su ricorso di 
Walter Piludu, che ha accolto la sua richiesta di interrompere il trattamento di respirazione artificiale (decreto 
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Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare scapolo-omerale in forma progressiva fin dalla 
giovane età e con la necessità di supporto artificiale per la respirazione a causa di una tracheotomia 
d’emergenza praticata, nel 1997, in seguito ad una grave crisi respiratoria, maturava fin da subito il 
proposito di non essere sottoposto ad alcuna cura, atteso che – sulla base delle attuali conoscenze 
medico-scientifiche – i trattamenti sanitari praticabili non avrebbero in alcun modo potuto arrestare 
l’evoluzione della patologia, ma avevano come unico scopo quello di prolungare le funzioni 
biologiche al fine di posticipare l’inevitabile e certo evento letale. La vicenda trova fine il 
20.12.2006, quando l’interruzione della respirazione artificiale, espressamente richiesta da Welby, 
lo conduceva alla morte. L’esame della condotta del Dott. Riccio, il medico anestesista che aveva 
provveduto alla sedazione e al distacco del ventilatore automatico, si concludeva con 
l’archiviazione del caso dinanzi la Commissione dell’Ordine dei Medici di Cremona e, in sede 
penale, con sentenza di  non luogo a procedere27. Nel caso di specie, risulta evidente come il diritto 
che Piergiorgio Welby rivendicava fosse quello di poter rifiutare i trattamenti sanitari, così come 
definito dall’art. 32, II comma, Cost.: la mera circostanza che da tale rifiuto sarebbe derivata, quale 
conseguenza inevitabile, la morte consente di affermare – nei casi analoghi – la certa sussistenza di 
un “diritto a lasciarsi morire”, come esplicazione del diritto a non essere sottoposto ad alcun 
trattamento sanitario, se non si è prestato l’opportuno consenso28. La vicenda di dj Fabo, invece, 
seppur coinvolge le stesse toccanti tematiche relative alla vita e alla morte, ha presupposti ben 

                                                
16/07/2016, Tribunale di Cagliari, Dott.ssa M. Isabella Delitala). Per un maggior approfondimento v. G. G. PISOTTI, 
Fine vita e tribunali, in www.giurisprudenzapenale.it, 2017. 

27 Sentenza di non luogo a procedere, G.U.P. Dott.ssa Zaira Secchi, 23/07/2007 (imp. Riccio Mario). Sul caso 
Welby, si rimanda, ex multis, a N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? 

riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane, in www.rivistaaic.it, 2011, 
4 ss., e M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, 916 
ss. 

28 La necessità di un previo consenso informato non solo è affermata sul piano costituzionale dall’art. 32, II comma, 
Cost., ma è altresì riconosciuta a livello legislativo (art. 33 l. n. 833/1978 e art. 1 l. 219/2017), deontologico (artt. 33 e 
35 cod. deont. med. 2006) e sovranazionale (artt. 6 e 9 Convenzione di Oviedo, art. 8 CEDU e art. 3 Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea). L’aspetto maggiormente problematico è rappresentato dai trattamenti salva-vita 
effettuati su un paziente in stato di incoscienza, in quanto, in assenza di espressa dichiarazione di volontà del paziente, 
si fa riferimento alla teoria del consenso presunto: ciò significa che il medico procede ad effettuare i trattamenti 
indispensabili per il beneficio della salute della persona interessata. Alla luce di ciò, parte della dottrina operava una 
distinzione tra la legittimità del rifiuto iniziale ad avviare le cure e l’impossibilità di un rifiuto alla prosecuzione di 
trattamenti salva-vita: il paziente che, in stato di incoscienza, fosse stato sottoposto ai detti trattamenti non avrebbe più 
potuto opporre il proprio dissenso e sospendere qualsivoglia cura medica. La questione è stata risolta definitivamente 
con la pronuncia della Corte di Cassazione sul noto caso Englaro (Corte Cass., sent. n. 21748/2007, che ha autorizzato 
la sospensione dei trattamenti che mantenevano in vita Eluana Englaro): gli ermellini, ricostruendo tramite presunzioni 
la volontà della ragazza, hanno compiuto una equiparazione tra il rifiuto iniziale e quello sopravvenuto, evidenziando 
come il principio cardine del consenso informato si esplichi anche nella possibilità per il soggetto di decidere di 
interrompere un trattamento salva-vita, che il medico aveva deciso di attivare in uno stato di incoscienza del paziente. 
Sul punto, v. F. G. PIZZETTI, In margine ai profili costituzionali degli ultimi sviluppi del caso Englaro: limiti della legge 

e “progetto di vita”, in www.astrid-online.it, 2009, 9 ss. 
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differenti29: egli non ha chiesto di sospendere le sue cure (cosa che lo avrebbe condotto, seppur 
lentamente, alla morte), ma ha cercato di far valere un diritto a morire esigibile allo Stato. Ebbene, 
come si è cercato di dimostrare poc’anzi, tale diritto non trova alcun fondamento costituzionale né è 
ricavabile da altri principi sanciti in Costituzione. Fintantoché il legislatore, nello spettro delle 
possibilità di scelta che gli competono, decide di non introdurre il diritto al suicidio assistito, questo 
non pare configurabile nel nostro ordinamento.  

Se, dunque, si ritiene che il suicidio non possa essere considerato quale diritto da far valere nei 
confronti dello Stato, più problematica appare la questione circa la “libertà del suicidio”. In assenza 
di una sanzione penale nei confronti di coloro che decidono di togliersi la vita, risulta condivisibile 
la qualificazione del suicidio come “fatto neutro”. Potrebbe sorgere spontanea una considerazione: 
se un soggetto è “libero” di togliersi la vita, senza subire, in caso di mero tentativo, alcuna sanzione 
penale, quale sarebbe il quid in cui risiede la ratio dell’art. 580 c.p., visto che sempre di suicidio si 
tratta? Nel lasciare aperta la questione, si potrebbe comunque rimandare alle parole di Zagrebelsky: 
«Se tu ti uccidi da solo questo è considerato un fatto (…) che resta entro la tua personale sfera 
giuridica. Ma se entra in gioco qualcun altro, diventa un fatto sociale. (…) Se la gran parte dei casi 
di suicidio deriva da ingiustizie, depressione o solitudine il suicidio come fatto sociale ci pone una 
domanda. Può la società dire: va bene, togliti di mezzo, e io pure ti aiuto a farlo? (…) Una cosa è il 
suicidio come fatto individuale; un’altra, il suicidio socialmente organizzato. La società, con le sue 
strutture, ha il dovere di curare, se è possibile; di alleviare almeno, se non è possibile»30.  

 
 

3. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

 
La circostanza che nel nostro ordinamento non sia tutelato il diritto al suicidio assistito è più 

volte dichiarato anche dalla stessa Corte di Assise di Milano. Ed infatti, il riconoscimento del diritto 

                                                
29 Per ragioni di completezza, si sottolinea che non sono mancati casi in dottrina in cui la suddetta distinzione tra 

diritto a lasciarsi morire e diritto a morire sia stata negata. Ad esempio, v. M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il 

diritto di morire come limite all’intervento penale, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 24 ss. L’A., infatti, 
sottolinea che «se non è reato uccidere una persona cosciente e vigile, staccando il respiratore a sua richiesta e 
iniettandole un sedativo, non è dato comprendere perché dovrebbe essere punibile iniettarle una sostanza (parimenti) 
“mortale”, a parità di condizioni, o comunque in caso di condizioni di fine-vita di estrema inumanità, a sua identica 
richiesta, e con causazione identica della morte nell’arco di un paio di minuti in entrambi i casi. Sarebbe, infatti, 
ingiusto esaudire una vera richiesta terminale di chi ha la sorte di poter morire subito, perché tenuto in vita 
artificialmente da un qualche apparecchio, e non chi versi in condizioni di sofferenza anche maggiore, ma abbia 
bisogno, per farla cessare, di un intervento diretto e non interruttivo». Sebbene affascinanti, certe affermazioni hanno il 
difetto di non tenere in considerazione in punto cruciale: aldilà del diritto a rifiutare le cure, sancito costituzionalmente, 
è nel pieno della discrezionalità del legislatore decidere se introdurre o meno un diritto, esigibile nei confronti dello 
Stato, a morire: introdurre tale diritto non rappresenta una scelta obbligata né incontrerebbe ostacoli nei principi 
costituzionali.   

30 G. ZAGREBELSKY, “Il diritto di morire non esiste”, intervista di S. TRUZZI, in www.ilfattoquotidiano.it, 14 
dicembre 2011.  
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di ciascun individuo di decidere quando e con quali mezzi morire viene affermato sulla base 
dell’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È immediatamente opportuno 
soffermarsi su un dato interessante: le sentenze della Corte EDU citate dalla Corte di Assise di 
Milano (Pretty v. Regno Unito del 29.04.2002, Haas v. Svizzera del 20.01.201131, Koch c. 
Germania del 19.07.201232 e Gross c. Svizzera del 14.05.201333) coincidono perfettamente con 
quelle indicate dal G.I.P. di Milano quale fondamento dell’impossibilità di asserire la sussistenza di 
un diritto al suicidio assistito. È, allora, necessario cercare di fare chiarezza. 

Innanzitutto, la Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo34 presenta due articoli che, 
soprattutto alla luce delle pronunce della Corte EDU, assumono particolare rilevanza nel caso di 

                                                
31 La sentenza trae origine dal ricorso alla Corte EDU presentato da un cittadino svizzero, affetto da disturbo 

bipolare della personalità, poiché aveva visto rigettata dalle autorità svizzere la propria richiesta di ottenere un farmaco 
letale per porre fine alla propria vita, anche senza prescrizione medica. Il Tribunale federale, infatti, aveva operato una 
distinzione tra il diritto ad autodeterminarsi, che comprende anche il diritto di decidere se e quando porre fine alla 
propria vita, e il diritto ad ottenere assistenza al suicidio da parte dello Stato. La Corte di Strasburgo, pur non chiarendo 
se gli Stati membri abbiano un obbligo positivo di adottare misure idonee a garantire un suicidio dignitoso, ha 
comunque asserito che l’ordinamento svizzero, nel prevedere l’obbligo di autorizzazione medica, ha perseguito il fine 
legittimo di evitare decisioni precipitose e di prevenire abusi. 

32 Nella vicenda sottesa alla sentenza Koch c. Germania, il ricorrente lamentava che il rifiuto opposto dalle Corti 
nazionali di esaminare nel merito il suo ricorso contro la decisione dell’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi 
medici di non rilasciare una dose di pentobarbital di sodio con cui la moglie, affetta da quadriplegia sensomotoria, 
potesse togliersi la vita. La Corte EDU, dopo aver affermato che gli ostacoli posti dalle autorità statali alle decisioni di 
fine vita rappresentano un’interferenza con il diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU, tranne le ipotesi in cui questa sia 
giustificata dalle esigenze menzionate nel § 2, hanno concluso che, nel caso di specie, gli organi giurisdizionali 
avrebbero dovuto esaminare nel merito il ricorso proposto dal Sig. Koch. Il loro diniego rappresenta una violazione 
dell’art. 8 CEDU. In riferimento al diritto della moglie del ricorrente di togliersi la vita, la Corte di Strasburgo conclude 
che, quand’anche fosse ritenuto esistente, sarebbe di natura strettamente personale: dunque, sarebbe dovuto essere 
invocato in giudizio dalla donna stessa. Su questa sentenza, v. V. MAISTO, La Corte EDU dichiara ammissibile un 

ricorso in tema di eutanasia attiva, in www.giurisprudenzapenale.it, 2011. 
33 Il caso Gross c. Svizzera è spesso considerato quale pronuncia che avrebbe definitivamente sancito la sussistenza 

di un diritto al suicidio assistito. A ben vedere, però, si tratta di una leggera forzatura: la violazione dell’art. 8 CEDU 
che la Corte di Strasburgo contesta alla Svizzera non era insita nel rifiuto di fornire una dose di farmaco letale ad una 
signora (non affetta da alcuna malattia, se non da un fisiologico decadimento della proprie capacità fisiche e mentali 
dovute al mero invecchiamento), quanto piuttosto nella circostanza che le condizioni per l’accesso alle suddette 
sostanze fossero definite da una fonte non normativa.  

34 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è stata firmata il 4 novembre 1950 dai dodici Stati al tempo 
membri del Consiglio d’Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia). In Italia è stata ratificata con la l. 848/55. Ai sensi dell’art. 117, I comma, 
Cost., che stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, alle disposizioni della CEDU 
deve essere riconosciuto valore di norme parametro: la loro violazione da parte di una disposizione legislativa deve 
essere, cioè, letta quale violazione indiretta dell’art. 117 Cost. La Corte costituzionale ha, infatti, asserito, a partire dalle 
sentt. n. 348 e 349 del 2007, che la struttura dell’art. 117 Cost. è tale da sviluppare la sua concreta operatività solo se 
posta «in stretto collegamento con altre norme, di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro 
che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme 
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specie o, comunque, più in generale, in casi analoghi: l’art. 235 e l’art. 836, che sanciscono, 
rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, con 
conseguente divieto per le pubbliche autorità di porre in essere arbitrarie ingerenze nelle scelte 
personali degli individui.  In tema di suicidio, il leading case è rappresentato dal caso Pretty v. 
Regno Unito37: la Corte EDU ha affermato che, sebbene potenzialmente le imposizioni di un 
trattamento medico senza consenso e anche il divieto di suicidio assistito possano consistere in una 
ingerenza statale nella vita del singolo e, dunque, possano essere lette quale violazione dell’art. 8, 
par. 1, CEDU, la legislazione inglese38 che sanziona penalmente ogni condotta di assistenza al 
suicidio è da ritenersi legittima, alla luce del rispetto di quanto disposto dal secondo paragrafo dello 
stesso articolo39, atteso che il divieto di assistenza al suicidio previsto dall’ordinamento inglese è 

                                                
necessarie a tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. (…) 
Si deve riconoscere che il parametro costituito dall’art. 117, I comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se 
vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle 
Regioni. Nel caso specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso operativo 
dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi 
internazionali dello Stato» (Corte cost., sent. 348/2007, cons. in diritto, 4.5). «Proprio perché si tratta di norme che 
integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse 
siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle 
concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti 
fondamentali  o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle 
costituzionali» (Corte cost. sent. 348/2007, cons. in diritto, 4.7). Su tale ultimo aspetto, v., ex plurimis, Corte cost., 
sentt. nn 30 e n. 31 del 1971, 12 e 195 del 1972, 175 e 183 del 1973, 1 del 1977, 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, 
170 del 1984, 203 del 1989, 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006). In dottrina, cfr., ex multis, A. RUGGERI, La 

CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale 

d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in www.forumcostituzionale.it, 
2007; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-

costituzionale” del diritto, in www.forumcostituzionale.it, 2007; C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della 

CEDU e delle leggi con essa confliggenti, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it, 2008; S. M. CICCONETTI, Le 

fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2007, II ed., 35 ss. e 500 ss. 
35 Cfr. art. 2, par. 1, CEDU: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel 
caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». 

36 Cfr. art. 8, par. 1, CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 
domicilio e della propria corrispondenza». 

37 La vicenda sottostante alla sentenza Pretty v. Regno Unito del 29.04.2002 trae origine dalla richiesta, effettuata 
da una donna inglese affetta di SLA, che il marito non rispondesse penalmente qualora le somministrasse una sostanza 
letale per porre fine alle sue sofferenze. Esauriti inutilmente i rimedi interni, a seguito della pronuncia definitiva di 
rigetto della House of Lords, la Sig.ra Pretty propose ricorso alla Corte di Strasburgo, che giudicò infondato il ricorso.  

38 Si fa riferimento al Suicide Act del 1961, atto del Parlamento del Regno Unito.  
39 Cfr. art. 8, par. 2, CEDU: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno 

che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 
dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». 
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ritenuto necessario e proporzionato alla tutela del diritto alla vita, soprattutto con particolare 
riferimento ai soggetti più deboli e vulnerabili. 

Dall’analisi della predetta sentenza e di quelle successive della Corte di Strasburgo emergono 
due elementi che rappresentano il nodo cruciale della tematica: da un lato, infatti, i giudici della 
Corte EDU hanno affermato che dall’art. 8, par. 1, CEDU si possa ricavare la sussistenza di un 
diritto di ciascun individuo a scegliere se e come porre fine alla propria vita, ma, dall’altro lato, gli 
Stati membri hanno la possibilità di limitare tale diritto e, quindi, compiere un’ingerenza legittima 
nelle decisioni dei soggetti privati, solo qualora questa sia necessaria alla protezione della salute o 
della morale o alla tutela dei diritti o delle libertà altrui40.  

Per affermare, dunque, che la previsione di una sanzione penale nei confronti di quanti 
agevolino, con qualsivoglia condotta, il proposito suicidario altrui sia contraria al rispetto della vita 
privata degli individui, occorre preliminarmente interrogarsi se questa possa essere ricompresa 
nell’alveo di una misura necessaria e giustificata da una delle esigenze ex art. 8, par. 2 CEDU. 

Nell’ordinanza della Corte d’Assise, invece, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene 
letta unicamente quale piena affermazione del principio di autodeterminazione, tra cui rientrerebbe 
il diritto di decidere se e come morire.  

 
 

4. I profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p.: i possibili risvolti  

 
La Corte di Assise di Milano ha, dunque, sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 580 c.p. sotto due differenti profili41. 
In primo luogo, ha ritenuto sussistenti dubbi di conformità a Costituzione di tale articolo nella 

parte in cui sanziona le condotte di aiuto al suicidio indipendentemente dal loro contributo alla 
determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario: secondo l’interpretazione derivante dal 
diritto vivente, infatti, qualsiasi comportamento che possa agevolare l’intento di un altro individuo 
di togliersi la vita rientra nell’alveo di applicazione della disposizione in esame. Questa 
interpretazione – afferma la Corte – sarebbe in contrasto con l’inviolabilità della libertà personale 
ex art. 13, I comma, Cost. e del divieto di arbitrarie ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle 
scelte degli individui, relative alla loro vita privata, ex art. 8 CEDU. 

A parere di chi scrive, però, come si è cercato di argomentare, non è configurabile, 
nell’ordinamento interno, un diritto al suicidio assistito: una pronuncia della Corte costituzionale 
                                                

40 Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in punto di eutanasia attiva, v. C. PARODI, Una cauta pronuncia 

della corte europea in tema di eutanasia attiva, su www.penalecontemporaneo.it, 2013; A. COLELLA, La corte EDU si 

interroga sulla possibilità  che dall'art. 8 CEDU discenda il diritto ad un suicidio dignitoso, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2011; C. PARODI, Una corte divisa su una materia divisiva: una pronuncia di Strasburgo 

in tema di suicidio assistito, in www.penalecontemporaneo.it, 2013.  
41 Per un ulteriore commento sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sollevata dalla Corte di 

Assise di Milano, cfr. M. FORCONI, la Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 580 c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 2018. 
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che dichiarasse l’illegittimità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non prevede la scriminante per 
coloro che agevolano il proposito suicidario dei malati terminali potrebbe costituire un’illecita 
intromissione nelle prerogative del Parlamento42, l’unico soggetto a cui dovrebbe spettare 
l’eventuale introduzione di una siffatta norma43. 

L’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. potrebbe, semmai, risiedere nella violazione indiretta 
dell’art. 117, I comma, Cost. per mancato rispetto dell’art. 8 CEDU, ma solo laddove la Corte 
costituzionale dovesse riscontrare che l’incriminazione di coloro che in qualunque modo agevolino 
il proposito suicidario altrui costituisca un’ingerenza arbitraria dello Stato, non giustificabile dalle 
esigenze ex art. 8, par. 2, CEDU.  

Ben diverse, invece, le considerazioni in riferimento al secondo profilo di incostituzionalità 
evidenziato dalla Corte d’Assise di Milano, ossia la violazione degli art. 3, 13, II comma, 25, II 
comma, 27, III comma della Costituzione, nella parte in cui l’art. 580 c.p. accomuna sotto la 
medesima pena edittale le tre condotte di istigazione al suicidio, di rafforzamento e di agevolazione 
del proposito suicidario. Si potrebbe rilevare che le tre ipotesi di condotte incriminate non possano 
equipararsi sotto il profilo dell’offensività44 al bene della vita che la norma vuole tutelare. Non si 

                                                
42 Non si può non dare conto, però, della circostanza che parte della dottrina ha sottolineato come costituirebbe 

violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, I comma, Cost. la disparità sussistente tra chi possa rifiutare un 
trattamento sanitario salva-vita e, dunque, porre fine alla propria esistenza e coloro che, pur versando in condizioni di 
vita inaccettabili, non possano decidere di morire, in quanto necessiterebbero di un aiuto attivo. Sotto questo profilo, la 
suddetta dottrina ritiene che la Corte costituzionale possa introdurre la scriminante per coloro che agevolano il proposito 
suicidario dei malati terminali come estrinsecazione del principio costituzionale di divieto di disparità irragionevole di 
trattamento. Sul punto, v. C. CASONATO, Il finevita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets, in A. 
D’ALOIA (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, 
543 ss.  

43 La sentenza della Corte costituzionale che dichiarasse l’incostituzionalità dell’omessa previsione della suddetta 
scriminante rientrerebbe, come già detto, nell’alveo delle sentenze additive. Si tratta di sentenze, elaborate dalla 
giurisprudenza della Corte a partire dalla fine degli anni ’60, di accoglimento, in cui l’illegittimità della norma risiede 
nella mancata previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto dalla disposizione, in virtù di quanto stabilito 
dalla Costituzione. A tal riguardo si è spesso parlato di sentenze manipolative: con tali pronunce, infatti, i giudici 
costituzionali non si limitano ad espungere dall’ordinamento una norma non conforme a Costituzione, ma si spingono 
fino ad integrare il dettato legislativo con una nuova norma. Proprio per tale ragione, l’ammissibilità delle sentenze 
additive è stata a lungo dibattuta, in quanto si sosteneva che l’unica funzione che spetterebbe alla Corte in forza del 
dettato costituzionale sarebbe di tipo “eliminativo” e non integrativo. Ciò ha spinto i giudici costituzionali a ritenere che 
gli interventi additivi fossero possibili solo quando l’aggiunta non corrisponda ad una creazione libera della norma – 
compito che spetta esclusivamente al legislatore – ma sia desumibile dai principi costituzionali: la lacuna deve essere, 
dunque, colmata con l’introduzione di una norma già implicita nel sistema costituzionale. Sulla tipologia di sentenze 
della Corte costituzionale e, in particolare, sulle sentenze additive v. S. M. CICCONETTI, Lezioni di giustizia 

costituzionale, cit., 66 ss.  
44 Si ritiene opportuno sottolineare brevemente che il principio di offensività, riassunto nel brocardo latino nullum 

crimen sine iniuria, comporta la valutazione di una condotta sulla base che essa costituisca potenziale offesa ad un bene 
giuridico ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento. Ciò significa che il nostro sistema penalistico sanziona le 
condotte in quanto costituiscono lesione o messa in pericolo di un bene protetto e non perché rappresentano una mera 
violazione del dovere di obbedienza alle regole dell’ordinamento. Il principio di offensività deve essere considerato 
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può negare, infatti, che le condotte di chi spinga qualcuno a porre fine alla sua vita o di chi 
contribuisca alla formazione dell’intenzione di morire costituiscano azioni più riprovevoli o 
comunque, anche a non voler dar spazio ad alcun giudizio morale, più pregiudizievoli alla tutela 
della salute e della vita altrui, rispetto alla mera agevolazione di un proposito suicidario già 
consapevolmente e pienamente formato nella mente del soggetto suicida45.  

La vicenda si colora, inoltre, di un ulteriore risvolto: il Governo ha deciso di costituirsi dinanzi 
alla Consulta, per far valere l’inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Milano. Dalla lettura 

                                                
quale limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore nel decidere se e come perseguire penalmente 
determinate condotte. A tal proposito, cfr. Corte cost., sentt., nn. 360/95 e 263/2000. Sul principio di offensività, v. M. 
DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in www.penalecontemporaneo.it, 
2013, e F. CARINGELLA, F. DELLA VALLE, M. DE PALMA, Manuale di diritto penale, Parte generale, Dike Giuridica 
Editrice, Roma, 2017, VII ed., 613 ss. 

45 La Corte costituzionale sarebbe, cioè, chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irragionevolezza della cornice 
edittale prevista per il reato di agevolazione dell’esecuzione del proposito suicidario già pienamente formato. A tal 
proposito, è bene evidenziare che l’elemento cardine in materia di norme penali sanzionatorie è rappresentato dal 
principio di legalità ex art. 25 Cost, per cui le scelte in merito alla misura della pena rientrano nella discrezionalità del 
legislatore. Detta discrezionalità, tuttavia, deve trovare un adeguato bilanciamento con altri valori costituzionali, primi 
fra tutti il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., che richiede che la pena edittale prevista non sia irragionevole e 
sproporzionata e il principio della finalità rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost. La giurisprudenza 
costituzionale, dunque, ha sempre cercato di collocarsi nel giusto mezzo tra il rispetto delle scelte del legislatore e la 
tutela del principio di ragionevolezza e proporzione della pena, intervenendo solo nelle ipotesi di scelte sanzionatorie 
manifestamente arbitrarie e irragionevoli, indici di  un uso distorto della predetta discrezionalità (v., ex multis, Corte 
cost., sentt. nn. 282/2010, 22/2007, 325/2005 e 364/2004). Sulla declaratoria di incostituzionalità per manifesta 
irragionevolezza di una norma penale sanzionatoria, i giudici costituzionali hanno asserito che «per non sovrapporre la 
propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta 
(sent. n. 22 del 2007) in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso 
precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di 
un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di 
soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata (sent. n. 23 del 2016). Solo 
se condotta secondo queste modalità, la valutazione si mantiene fedele al costante orientamento della giurisprudenza 
costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito emendare le scelte del 
legislatore “in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento” (sentt. n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): 
giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni 
discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, 
procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze» (cfr. Corte cost., sent. n. 
236/2016, considerato in diritto, 4.4). Ancor più di recente, nella sent. n. 179 del 2017, la Consulta, pur riscontrando 
una anomalia sanzionatoria nella divaricazione tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del 
d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, ha dichiarato 
inammissibile la questione, in quanto impossibilitata a decidere arbitrariamente quale sia il trattamento sanzionatorio 
preferibile tra le varie soluzioni costituzionalmente legittime. La ragione dell’inammissibilità è insita, dunque, nella 
impossibilità per la Corte costituzionale di rintracciare un’unica soluzione costituzionalmente obbligata: la Corte, 
secondo giurisprudenza ormai consolidata, può spingersi a sostituire il quadro edittale previsto dal legislatore solo 
qualora sussistano grandezze già rinvenibili nell’ordinamento.  
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dell’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato46 emergono due profili che vale la pena menzionare. 
Innanzitutto, si sostiene che il giudice remittente ben avrebbe potuto definire il giudizio penale a 
carico di Cappato senza sollevare eccezione di costituzionalità, sulla base di una analisi dettagliata 
della fattispecie concreta, anche al fine di concedere all’imputato circostanze attenuanti: secondo 
l’Avvocatura generale dello Stato, infatti, il giudice a quo ha adito la Corte costituzionale con il 
solo scopo di vedere avallata la propria interpretazione dell’art. 580 c.p. 

Aldilà di questa argomentazione sull’irrilevanza della questione di incostituzionalità, l’atto con 
cui il Governo si è costituito assume rilievo per la chiara affermazione circa l’insussistenza, anche 
alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo47, di un diritto al suicidio assistito, 
accompagnata da un’analisi sulla ratio dell’art. 580 c.p. Il Governo, a tal proposito, asserisce, 
infatti, che la previsione di una sanzione penale per chiunque agevoli l’esecuzione trovi un 
fondamento nell’esigenza che la decisione di togliersi la vita rimanga completamente nella sfera di 
controllo del soggetto che voglia suicidarsi, evitando ingerenze di altri: l’intervento di terzi 
potrebbe, sotto questo profilo, comprimere la libertà dell’individuo ad un ripensamento.  

Non resta, dunque, che attendere la pronuncia della Corte costituzionale, che ben potrebbe 
aprire le porte a nuovi orizzonti in materia di fine-vita: che ciò sia atteso con trepidazione da molti è 
pienamente comprensibile. Tuttavia, non si può non ribadire che l’eventuale riconoscimento di un 
diritto al suicidio assistito sia una creazione che – almeno in teoria – dovrebbe spettare 
esclusivamente al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità politica, sia pur in conformità 
con quanto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.  

 
 

 

                                                
46 CT 7903/2018 Avv. Palmieri. Il documento è consultabile sul sito www.eutanasialegale.it. 
47 È bene sottolineare che la Corte d’Assise di Milano ha ricavato dalla giurisprudenza della Corte EDU 

l’affermazione del diritto a scegliere se e come morire quale emblema del principio di autodeterminazione, mentre 
l’Avvocatura generale dello Stato, in linea tra l’altro con quanto aveva asserito il G.I.P. di Milano, ritiene che la Corte 
di Strasburgo si sia espressa nel senso di considerare giustificato il divieto assoluto di aiuto al suicidio, qualora ciò 
possa evitare il sorgere di rischi di abusi a danno di soggetti vulnerabili. Per una analisi sulle pronunce della Corte EDU 
v. supra, 11 ss. 


