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ABSTRACT: This work analyzes the judgment of Milan’s magistrate in charge of preliminary 

investigations, which denied the motion to dismiss the trial against Marco Cappato on the charge of 

assistance to suicide. The judgement ruled that a “right to die” does not exist in Italy, as the national legal 

system seems to give more weight to the protection of the individual’s life than to his right to terminate 

it. The magistrate, furthermore, supported its motivation arguing that the supranational jurisprudence 

(especially the European Court of Human Rights) does not impose any form of assistance to suicide but, 

on the contrary, each State enjoys a considerable margin of appreciation in this area.  

 

 

SOMMARIO: 1. I presupposti di fatto della vicenda. – 2. Sul rapporto tra autodeterminazione e 

indisponibilità della vita. – 3. Sulla distinzione tra diritto a lasciarsi morire e diritto ad una morte 

dignitosa. – 4. Gli scenari possibili. 

 

 

 

1. I presupposti di fatto della vicenda 

 

Con l’ordinanza che si annota, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha rigettato la 

richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura, del procedimento nei confronti di Marco Cappato 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Il lavoro pubblicato il 16 dicembre 2017 è 

stato poi revisionato dall’Autrice, per essere ripubblicato in altra versione in data 19 marzo 2018, per uniformarsi al 

rispetto dei diritti d’autore (nota della Direzione). 
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per l’aiuto prestato a Fabiano Antoniani (alias “DJ Fabo”) nella realizzazione del suicidio assistito 

in Svizzera. Il g.i.p., a seguito di una corposa argomentazione, ha ordinato al Pubblico Ministero di 

formulare l’imputazione ex art. 580 c.p. sotto il duplice profilo del rafforzamento dell’altrui 

proposito criminoso e dell’agevolazione materiale all’esecuzione del suicidio
1
. Più precisamente, la 

natura morale e materiale dell’aiuto è stata riconosciuta nella condotta di Cappato, il quale, una 

volta venuto a conoscenza delle condizioni dell’Antoniani
2
 e della sua volontà di porre fine alla 

propria esistenza, dapprima gli ha prospettato l’ipotesi di rivolgersi presso un centro gestito 

dall’associazione “Dignitas”
3
 e, successivamente, lo ha materialmente trasportato in Svizzera 

presso la clinica designata. In tale sede, all’esito di alcune visite mediche, l’Antoniani è stato 

sottoposto alla procedura di iniezione letale
4
, che lo ha condotto al coma profondo, quindi alla 

morte
5
. 

La vicenda giudiziaria in esame trae origine dall’autodenuncia, da parte dello stesso Cappato, 

presso i Carabinieri di Milano. Avviato il procedimento penale a suo carico, la Procura aveva 

richiesto l’archiviazione nei confronti dell’indagato, nonché, in via subordinata, la sollevazione 

                                                 
1
 In questa direzione ha proceduto la Procura e, a seguito dell’imputazione a suo carico, il Cappato ha presentato 

istanza di definizione del procedimento nella forma del giudizio immediato ex art. 453, primo comma, c.p.p., ossia 

saltando l’udienza preliminare e andando direttamente a processo. La prima udienza dibattimentale si è tenuta il giorno 

8 novembre 2017 davanti alla Corte d’assise di Milano. 
2
 Secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni della dottoressa Marenghi, consulente del Pubblico Ministero, 

nominata ed escussa il 17 aprile 2017, il paziente risultava affetto da una lesione neurologica grave e irreversibile, 

condizionante la cecità e una tetraplegia spastica. Da quest’ultima condizione era derivata, oltre all’impossibilità di 

movimento, un’insufficienza dei muscoli respiratori, tale che la respirazione necessitava di essere supportata, almeno 

parzialmente, da un ventilatore.  
3
 Dignitas è un’associazione senza fini di lucro, il cui scopo fondamentale è quello di assicurare ai suoi membri 

un’esistenza dignitosa. In particolare, l’accompagnamento alla morte volontaria è sottoposto ad alcune condizioni: il 

soggetto che ne fa richiesta deve essere membro dell’associazione; deve avere capacità di discernimento; deve essere in 

grado di compiere azioni fisiche minime; deve essere affetto da una malattia il cui esito inevitabile sia la morte o un 

dolore insopportabile e intollerabile. Maggiori informazioni sono contenute alla pagina web dell’associazione 

http://www.dignitas.ch. 
4
 Occorre precisare che l’iniezione del farmaco letale è stata materialmente avviata dall’Antoniani stesso, mediante 

avvio di un apposito pulsante. Infatti, ai fini della legislazione svizzera, è fondamentale che l’atto decisivo sia compiuto 

dal soggetto stesso. Si veda, sul punto, l’art. 115 del codice penale svizzero. Può già accennarsi la differenza, anche 

nelle modalità con cui è stata indotta la morte, tra le vicende “Fabo” e“Welby”: in quest’ultimo caso, la morte del 

paziente è avvenuta per mezzo dell’intervento del medico, il quale ha materialmente proceduto al distacco del 

respiratore che manteneva in vita Welby. Come noto, il g.u.p. di Roma ha ritenuto la condotta del medico Riccio 

scriminata dall’adempimento del dovere, emettendo sentenza di non luogo a procedere. Tale vicenda giudiziaria sarà, 

comunque, trattata più approfonditamente nei paragrafi 2 e 3. 
5
 Per una più articolata ricostruzione della vicenda giudiziaria, si veda il contributo di P. BERNARDONI, Aiuto al 

suicidio: il g.i.p. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, in 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5545-aiuto-al-suicidio-il-gip-di-milano-rigetta-la-richiesta-di-archiviazione-e-

dispone-limputazione-di, pubblicato nel fascicolo 7-8/2017.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5545-aiuto-al-suicidio-il-gip-di-milano-rigetta-la-richiesta-di-archiviazione-e-dispone-limputazione-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5545-aiuto-al-suicidio-il-gip-di-milano-rigetta-la-richiesta-di-archiviazione-e-dispone-limputazione-di
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della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. per contrarietà ai principi 

fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell’individuo
6
.  

Quanto a tale ultimo profilo, il g.i.p. ha ritenuto di non dover sollevare la questione di 

costituzionalità, in quanto manifestamente infondata. Le ragioni che condurrebbero, secondo 

l’ordinanza, a una pronuncia di rigetto da parte della Consulta sono da ricercare nel fatto che il 

riconoscimento di un aiuto al suicidio costituirebbe prerogativa del legislatore e non potrebbe essere 

il risultato di una sentenza di tipo additivo, consentita, secondo constante giurisprudenza 

costituzionale, soltanto quando l’oggetto del petitum sia “a rime obbligate”
7
. Orbene, nel caso in 

esame, non si porrebbe la necessità di colmare per via giurisprudenziale un vuoto legislativo al fine 

di garantire diritti fondamentali, altrimenti preclusi, bensì di operare una scelta di opportunità tra 

più alternative normative possibili, azione riservata esclusivamente al Parlamento.  

Con riferimento, poi, al rigetto della richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti del 

Cappato, il g.i.p. ha fondato la sua decisione su un articolato apparato motivazionale. In sintesi, le 

argomentazioni dell’ordinanza si snodano in tre punti fondamentali: in primo luogo, l’assenza di 

una previsione legislativa che autorizzi una simile scelta non permetterebbe di configurare, nel 

nostro ordinamento, un diritto a morire dignitosamente, né esso potrebbe desumersi da principi 

costituzionali o convenzionali
8
. Al contrario, gli articoli 579 e 580 c.p., incriminanti proprio 

l’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio, proteggerebbero in maniera 

particolarmente intensa la vita, “bene giuridico che, nell’ordinamento italiano, assume rilievo 

                                                 
6
 In particolare, la Procura ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. con 

riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, secondo e terzo comma, 32, secondo comma e 117 della Costituzione (quest’ultimo 

invocato come parametro in relazione agli articoli 2, 3 e 8 CEDU), nella parte in cui non esclude la punibilità di colui 

che agevola l’esecuzione del suicidio, quando tale condotta corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di 

porre fine a una vita considerata non più dignitosa.  
7
 Ossia “quando la soluzione adeguatrice non debba essere il frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua 

necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede a un’estensione logicamente necessaria e 

spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata” 

(Corte cost., sentenza n. 109 del 1986, confermata nella successiva n. 1107 del 1988). Sulla necessità delle “rime 

obbligate” per l’intervento manipolativo si vedano, altresì, le recenti sentenze n. 84 del 2016, n. 254 del 2016 e n. 44 del 

2017.  
8
 Quanto ai principi convenzionali, il riferimento è alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo che, com’è noto, costituisce parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, primo comma, 

della Costituzione. A partire dalle sentenze numero 348 e 349 del 2007, infatti, la Corte costituzionale ha chiarito che le 

norme CEDU, pur integrando il parametro costituzionale, “rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale”; 

precisando che “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 (ex 

plurimis, sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006) o dei principi 

supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977, n. 16 del 

1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” 

e quelle costituzionali”, cosicché, “nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma 

costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, 

nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano”. 
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prioritario, in quanto costituisce presupposto necessario e indefettibile perché ogni altro diritto – ivi 

incluso quello dignità dell’esistenza umana e all’autodeterminazione – possa dapprima esistere e, 

poi, essere goduto”
9
. A ulteriore sostegno della propria decisione, il g.i.p. ha richiamato la 

giurisprudenza della Corte EDU
10

, che, pur accordando una protezione particolare 

all’autodeterminazione dell’individuo, non imporrebbe agli Stati di riconoscere un diritto al suicidio 

assistito, godendo essi di un considerevole margine di discrezionalità su questo punto. In 

particolare, i giudici di Strasburgo hanno precisato che “non è possibile dedurre dall’art. 2 della 

Convenzione un diritto a morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità”, e 

che la previsione, da parte di uno Stato, di un divieto generale di suicidio assistito risulta 

ragionevole ove sia volta a combattere abusi, posto che “la maggioranza degli Stati membri sembra 

dare maggior peso alla protezione del diritto alla vita individuale piuttosto che al diritto di porvi 

fine”
11

. 

 

 

 

2. Sul rapporto tra autodeterminazione e indisponibilità della vita 

 

Le argomentazioni a sostegno della decisione del g.i.p. si fondano sull’assunto secondo cui il 

principio di autodeterminazione, inteso come libertà di poter disporre anche della propria esistenza, 

                                                 
9
 Ordinanza del g.i.p., 10 luglio 2017, 30.  

10
 Con riferimento al valore della giurisprudenza della Corte EDU nell’ordinamento nazionale, la Corte 

costituzionale ha affermato che, “poiché le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data 

dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto 

dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata” (sentenza n. 348 del 2007); precisando che  “ il 

giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente (sentenze n. 

236 del 2011 e n. 311 del 2009), “in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza” (sentenza n. 311 del 2009; 

nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), “fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro” 

(sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). Per i profili sistematici dell’interpretazione conforme al diritto 

convenzionale, si vedano F. POLACCHINI, CEDU e diritto dell’Unione europea nei rapporti con l’ordinamento 

costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta 

OnLine (consultabile al sito http://www.giurcost.org/studi/Polacchini.html); A. RUGGERI, Conferme e novità di fine 

anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009), in 

http://www.forumcostituzionale.it/; R. CONTI, Corte costituzionale e Cedu: qualcosa di nuovo all’orizzonte?, in Corr. 

giur., 2010, 619 ss e Cedu e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?, in 

http://www.federalismi.it/.  
11

 Sentenza Corte EDU “Pretty c. Regno Unito”, 29 aprile 2002, che costituisce un vero e proprio leading case in 

materia di suicidio assistito. La questione è stata ulteriormente trattata, con esiti analoghi, nei casi “Haas c. Svizzera” 

(sentenza 20 gennaio 2011), “Koch c. Germania” (sentenza 19 luglio 2012), “Gross c. Svizzera” (sentenza 14 maggio 

2013). Anche se non citata nell’ordinanza in esame, merita di essere ricordata la recente sentenza “Gard e altri c. Regno 

Unito”, 9 giugno 2017, in cui la Corte EDU ha ritenuto compatibile con il sistema convenzionale la decisione dello 

Stato britannico di procedere all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale nei confronti di Charlie Gard, infante di 

dieci mesi affetto da una malattia irreversibile, anche contro il dissenso dei genitori.  

http://www.giurcost.org/studi/Polacchini.html
http://www.federalismi.it/
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non possa spingersi fino alla negazione della vita stessa. In tale prospettiva, la vita viene configurata 

come il presupposto indefettibile dell’autodeterminazione e non un mezzo di garanzia della stessa, 

di tal che, negarne una per assicurare l’altra, costituirebbe una contraddizione logica. 

Valori fondamentali come il diritto alla vita e il diritto all’autodeterminazione paiono presentarsi 

quali pesi contrapposti di una bilancia alla ricerca dell’equilibrio
12

. E’ stato acutamente osservato, 

tuttavia, che “il dialogo è meramente apparente e lo stesso scontro tra le opposte fazioni in campo, 

politiche e di dottrina, risulta viziato in partenza dal mancato utilizzo di un comune linguaggio, che 

consenta la confrontabilità delle posizioni sullo stesso terreno”
13

. 

Quanto al principio di indisponibilità della vita, esso trova il suo massimo riconoscimento in epoca 

fascista, in cui assurge a valore assoluto e inderogabile. La concezione della vita umana quale bene 

super-individuale e indisponibile da parte del singolo, della cui conservazione lo Stato si fa garante, 

emerge con chiarezza dall’impianto codicistico civile e penale: si pensi, da un lato, all’articolo 5 

c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione 

permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 

costume, e, dall’altro, agli articoli 579 e 580 c.p., che mirano a punire chiunque cagioni la morte 

con l’altrui consenso, ovvero agevoli, moralmente o materialmente, una tale volontà. 

In particolare l’articolo 580 c.p., nel cui alveo il g.i.p. ha ritenuto di ascrivere la condotta di 

Cappato, appare tutelare la vita in sé quale bene indisponibile
14

, con la conseguenza che risulta 

punibile ogni condotta che dia un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del 

proposito suicidario
15

. 

                                                 
12

 Così G.F. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione 

della persona, Giuffrè Editore, Milano, 2008, 32.  
13

 A. RUGGERI, Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni), in forumcostituzionale.it, 

aprile 2009. Similmente, A. D’ALOIA, Introduzione a Bio-tecnologie e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 

2005, XIX ss. 
14

 Invero, una tale interpretazione risulta antitetica rispetto a quella fornita dalla Procura, secondo cui l’art. 580 c.p. 

non sarebbe volto a tutelare la vita in sé come bene indisponibile, ma a proteggere la posizione di soggetti deboli, i quali 

potrebbero essere esposti al rischio da parte di coloro che li hanno in custodia. Conseguentemente, sarebbe penalmente 

irrilevante la mera condotta di aiuto al suicidio posta in essere nei confronti di chi, pur in condizioni mediche 

irreversibili, sia nel pieno possesso delle sue capacità di giudizio e non sia stato esposto a condizionamenti o 

coercizioni. Una simile impostazione, in dottrina, è sostenuta da R. E. OMODEI, Istigazione e aiuto al suicidio tra 

utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Dir. pen. cont., 10/2017, 145 ss. 
15

 La Procura, invece, aveva adottato un’interpretazione restrittiva della norma, limitandone l’ambito di 

applicazione alla sola condotta che precede immediatamente l’evento mortale (nel caso in esame, la predisposizione 

dell’iniezione letale in Svizzera). La giurisprudenza, sul punto, è oscillante: secondo un’impostazione tradizionale, 

condivisa dal g.i.p. nell’ordinanza che qui si annota, l’art. 580 c.p. punisce non solo chi “si limita a fornire alla vittima, 

su richiesta di quest’ultima, e conoscendo l’uso che ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro sé stessa”, ma anche 

chi fornisce i mezzi per il suicidio “offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si 

frappongono alla realizzazione del proposito ecc.” (Cass. n. 3147 del 1998). Alcune recenti pronunce di merito, invece, 

sembrano adottare una diversa interpretazione della norma, circoscrivendo in maniera più restrittiva il suo ambito di 

applicazione: si segnala, in tal senso, la decisione adottata dal g.u.p. di Vicenza in un caso analogo a quello in esame, 

secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 580 c.p., “integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

6 

La volontà legislativa di limitare in maniera assoluta la possibilità per il singolo di disporre della 

propria integrità fisica e della propria vita ben si inseriva in una visione come quella fascista, in cui 

l’individuo risultava funzionale rispetto allo sviluppo della collettività statale. Tale concezione, 

tuttavia, va conciliata con l’impostazione che emerge dalla Carta costituzionale: essa, ribaltando la 

prospettiva secondo cui lo Stato preesiste all’individuo, pone al centro dell’intero sistema la libertà 

e l’autodeterminazione della persona
16

. 

In tal senso, la possibilità di offrire una copertura alla costellazione di situazioni giuridiche 

soggettive che ruotano attorno al biodiritto passa per la definizione costituzionale del fondamentale 

valore della vita umana. 

Invero, la Costituzione non definisce che cosa sia la vita, ma ne riconosce implicitamente il suo 

carattere di presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali
17

. Come la giurisprudenza costituzionale 

ha avuto modo di precisare, infatti, “il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, è da 

iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, 

per così dire, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 

del 1988 – “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”
18

.  

Tale impostazione trova una delle sue manifestazioni più significative in riferimento all’unico 

diritto che espressamente la Costituzione denomina come fondamentale
19

, ossia la salute. 

                                                 

che sia  direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente 

come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, 

offrire le istruzioni sull’uso degli stessi, ecc..)”. La medesima pronuncia, poi, ha precisato “che non integra il delitto di 

cui all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si 

limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio  

assistito situata in Svizzera” (Trib. Vicenza, 2 marzo 2016, g.u.p. Gerace, imp. A.T.). 
16

 In tal senso, si noti come l’articolo 2 della Costituzione tuteli i diritti inviolabili dell’uomo senza specificarli. La 

formula scelta dal Costituente, che riconosce la centralità dei diritti dell’uomo nella concreta esperienza 

dell’ordinamento, destituisce di ogni base giuridica la tesi stato-centrica che individua il fondamento dei diritti 

individuali in un’autolimitazione dello Stato. Del resto, in seno all’Assemblea costituente fu ribadita l’importanza di 

affermare, in relazione ai principi fondamentali cui ispirare la Carta costituzionale, “la precedenza sostanziale della 

persona umana, intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali, 

rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” (Così l’on. Dossetti, in Atti dell’Assemblea 

costituente, I Sottocommissione, 9 settembre 1946).  
17

 La Costituzione ne riconosce, in prima battuta, la dimensione personale e sociale, in quanto presupposto 

necessario per la piena manifestazione dell’individuo come singolo e come parte integrante della società (articolo 2); 

l’inviolabilità assoluta, anche da parte dello Stato (articolo 27 e articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2007); le 

condizioni irrinunciabili di dignità (sia esplicitamente, articolo 3, sia implicitamente, ad esempio articolo 36) nel suo 

svolgersi e nella sua conclusione. 
18

 Corte cost., sentenza n. 35 del 1997. Sul punto si veda anche la sentenza n. 223 del 1996, con la quale la Corte ha 

ribadito che “il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo 

fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”.  
19

 Può essere interessante ricordare, in proposito, come il riferimento alla “fondamentalità” del diritto alla salute 

non fosse presente nel progetto originario presentato all’Assemblea costituente per la discussione, e che esso fu 

introdotto proprio per rafforzare e elevare (per usare le parole utilizzate nel dibattito) le garanzie date dalla Costituzione 
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Giova precisare che la Costituzione non solo considera il diritto alla salute come fondamentale, 

bensì come diritto della persona e interesse della collettività: più precisamente, la Carta 

costituzionale riconosce un interesse obiettivo dell’ordinamento avente come centro di riferimento 

il bene-salute e, conseguentemente, lo Stato è tenuto ad attivarsi affinché quel bene (la cui tutela, 

secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, è “di primaria importanza”)
20

 non corra pericoli 

di compromissione e sia concretamente conquistato dai singoli e dalla collettività
21

. 

L’articolo 32 della Costituzione, configurando la salute come un diritto fondamentale dell’individuo 

e ponendo al centro della disciplina la volontà del malato, costituisce l’espressione più piena del 

principio personalistico e della dignità della persona. 

Logico corollario di tale centralità dell’individuo nel sistema costituzionale è l’affermazione del 

principio di autodeterminazione in materia sanitaria, sancito dall’articolo 32, secondo comma, della 

Costituzione, a mente del quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge”
22

. Tale disposizione esprime chiaramente la libertà per il 

singolo di rifiutare le cure, salvi i casi tassativi in cui sia la legge a imporle in via coattiva. Quanto 

ai limiti di tale diritto, la giurisprudenza, ormai da tempo, valorizzando il principio di 

autodeterminazione nella scelta terapeutica, ammette il rifiuto di un determinato trattamento 

                                                 

alla salute. Giova ricordare, peraltro, che la Costituzione italiana è una delle poche Carte fondamentali che riconosce 

esplicita e adeguata protezione a tale diritto (possono citarsi, al riguardo, la Costituzione spagnola, che all’art. 43 

espressamente riconosce il diritto alla difesa della salute, e la Costituzione portoghese che, all’art. 64, individua il diritto 

alla protezione della salute). Invece, le Costituzioni di numerosi Paesi, anche di consolidata tradizione democratica (ad 

esempio, Austria, Belgio, Francia Germania, Norvegia, Olanda), non contengono alcun riconoscimento esplicito di tale 

diritto, mentre altre (come, ad esempio, la Danimarca), lo prendono in considerazione attraverso la protezione della 

persona dalle conseguenze che possono derivare dalla sua lesione. 
20

 Corte cost., sentenza n. 185 del 1998. Al riguardo possono, altresì, ricordarsi le sentenze n. 282 del 2002, n. 338 

del 2003, n. 151 del 2009, n. 162 del 2014.    
21

 Sul rapporto tra autodeterminazione dell’individuo e l’interesse della collettività si vedano le sentenze della Corte 

Costituzionale nn. 307 del 1990, 218 del 1994, 258 del 1994, 118 del 1996. In dottrina, M. LUCIANI, Diritto alla 

salute (dir. cost.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5 ss., che richiama, sul punto, L. ELIA, Libertà personale e 

misure di prevenzione, Milano, Giuffrè, 1962, 29 ss. e A. PACE, Libertà personale (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, 

Milano, 1974, 295. 
22

 Invero, la Costituzione limita la possibilità di rifiutare la terapia nelle ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio. 

E’ stato osservato, tuttavia, che tale limite sia rigorosamente circoscritto nel modo e nel contenuto: quanto al modo, 

“quel limite deve essere previsto per legge in modo determinato, negli stessi termini posti dall’art. 13 per le limitazioni 

alla libertà personale”. Quanto al contenuto, “sono vietati i trattamenti contrari al rispetto della persona umana (cioè 

lesivi della sua dignità, alla quale facevano esplicito riferimento i lavori preparatori dell’art. 32)”, cosicché “il 

trattamento obbligatorio non può risolversi in un generico obbligo di curarsi e/o di mantenersi in salute, nell’interesse 

della collettività o in nome dei doveri di solidarietà” (G.M. FLICK, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano, 2015, 122). Per una più approfondita analisi sui principi costituzionali in materia di trattamenti 

sanitari obbligatori, si veda il recente contributo di A. A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della 

salute individuale e collettiva, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/negroni.pdf. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/negroni.pdf
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sanitario anche ove da esso possa derivare la morte del paziente, purché il consenso prestato sia 

informato, autentico e attuale
23

. 

Può affermarsi, dunque, che nella salute, intesa come manifestazione della dignità della persona, si 

intrecciano due aspetti fondamentali e speculari: da un lato il diritto a ricevere le cure, espressione 

della dignità nel vivere, dall’altro il diritto al rifiuto delle stesse, attraverso il c.d. “consenso 

informato”
24

, espressione della dignità nel morire, quando da esso derivi, come conseguenza 

naturale, la morte. Se, infatti, è vero, per un verso, che la Costituzione non afferma esplicitamente 

un diritto alla vita, è altresì vero che essa non prevede neanche un dovere, esplicito o implicito, di 

vivere
25

. 

Orbene la decisione de qua non manca di tenere in adeguata considerazione l’evoluzione del 

concetto di indisponibilità della vita alla luce della prospettiva personalista che ispira l’intero testo 

costituzionale e che emerge con chiarezza dall’insieme degli articoli 2, 13 e 32.  L’apparente 

conflitto (o meglio, il bilanciamento) tra indisponibilità e autodeterminazione della persona viene, 

dunque, risolto accogliendo quella giurisprudenza che ritiene ammissibile il rifiuto di trattamenti 

sanitari dai quali possa derivare la morte del paziente, anche in forma di “distacco dal respiratore 

artificiale effettuato da un medico”
26

, in ossequio ad un’interpretazione evolutiva del combinato 

                                                 
23

 Il riferimento è, fra gli altri, ai noti casi “Englaro”, “Welby” e, più di recente, “Piludu”, su cui si tornerà più 

approfonditamente nel paragrafo successivo. Per un commento alle prime due vicende, si consenta già di rinviare a C. 

CUPELLI, Diritti del paziente e doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, in Crit. dir., 2011, 274 ss. Per ciò che 

attiene al complesso iter giudiziario originato  dalla richiesta, da parte dell’amministratore di sostegno di Walter Pilidu, 

in conformità di quanto da questi specificato in una precedente scrittura privata, di disattivare il ventilatore artificiale 

previa sedazione, si veda C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu: la libertà del malato di interrompere terapie salva-

vita, in www.forumcostituzionale, 8 dicembre 2016. 
24

 Giova precisare che il diritto al consenso informato della persona è affermato dalla Costituzione con la stessa 

forza del diritto alla salute: esso, secondo costante giurisprudenza costituzionale, costituisce una proiezione essenziale 

di quest’ultimo e del diritto alla libertà personale, previsto dall’articolo 13. Sul punto, si vedano Corte cost., sentenze 

nn. 438 del 2008 e 253 del 2009. Più di recente la Consulta, in una controversia in materia di dichiarazioni anticipate di 

trattamento e donazioni di organi e tessuti, ha precisato che “l’attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di 

volontà, espressive della libertà di cura, implica la necessità di un’articolata regolamentazione e data la sua incidenza su 

aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative 

ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di 

trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della 

competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione” (sentenza n. 262 del 

2016). Analoghe considerazioni sono svolte dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, in proposito, Cass., Sez. Un., n. 

2437 del 2008.   
25

 Secondo l’opinione dominante, accolta dal g.i.p. nell’ordinanza che qui si annota, un’interpretazione ragionata 

del combinato disposto delle norme costituzionali e degli articoli 579 e 580 c.p. consente di affermare che, nel nostro 

ordinamento, non sia configurabile né un obbligo (coercibile) di vivere, né un diritto a morire con l’aiuto di terzi su 

richiesta dell’interessato, mentre sembra essere ammesso il suicidio posto in essere direttamente dallo stesso interessato, 

stante l’assenza di disposizioni che lo puniscano. L’impostazione secondo cui, nel nostro sistema costituzionale, non 

esistono né un diritto di morire, né un obbligo giuridico di vivere è sostenuta, tra gli altri, da G.M. FLICK, op. cit., 

2015, 125 ss.  
26

 Così il g.u.p. di Roma sul caso Welby (sent. 23 luglio 2007, imp. Riccio). 

http://www.forumcostituzionale/
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disposto degli articoli 13 e 32 della Costituzione. Tuttavia, secondo il g.i.p., anche 

un’interpretazione di tipo evolutivo dei concetti di autodeterminazione e dignità dell’individuo non 

può spingersi fino ad ammettere, nel nostro ordinamento, un vero e proprio diritto a morire, posto 

l’attuale quadro normativo nel suo insieme considerato
27

. 

In tal senso, la vita sembra configurarsi come un diritto personalissimo, inviolabile da parte di tutti i 

terzi, compreso lo Stato, ma non assolutamente disponibile per il suo titolare
28

. 

 

 

 

3. Sulla distinzione tra diritto a lasciarsi morire e diritto ad una morte dignitosa 

 

L’ordinanza che qui si annota tenta di rispondere alla delicata, quanto complessa, questione se sia 

ammissibile, nel nostro ordinamento, un diritto a morire.  

Con riferimento a ciò, il g.i.p. non ha condiviso quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione dei 

Pubblici Ministeri con riguardo alla possibile configurabilità di un diritto a morire dignitosamente e 

alla conseguente non rilevanza penale della condotta di chi agevoli una tale volontà
29

. 

L’impostazione seguita da giudice di Milano, per vero, risulta pienamente conforme rispetto alla 

tesi tradizionale sostenuta  dalla giurisprudenza di legittimità che, chiamata a pronunciarsi 

sull’applicazione dell’art. 580 c.p., ha emesso sentenza di condanna anche nei confronti di soggetti 

che si siano limitati ad agevolare la realizzazione materiale di un proposito suicida già presente 

nella vittima, andando a conferire alla stessa, “su richiesta di quest’ultima e conoscendo l’uso che 

ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro se stessa (…) ad esempio, fornendo i mezzi per il 

                                                 
27

 Si è sottolineato, in tal senso, che il riconoscimento di un vero e proprio diritto a morire dovrebbe, specularmente, 

comportare un “dovere o un potere da parte dei medici, o comunque di terzi, di dare seguito a tale volontà di esercitare 

il diritto” (G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2014, 45). 
28

 Tale impostazione è sostenuta da G.M. FLICK, op. cit., 2015, 118. Occorre precisare, in proposito, che il 

principio dell’indisponibilità della vita umana, secondo autorevole dottrina, comporta una doversosa distinzione tra la 

disponibilità della vita manu propria, giuridicamente lecita e tollerata, e la disponibilità manu alius, qualificata 

dall’ordinamento come giuridicamente illecita, sia senza il consenso, sia, in alcuni casi, anche con il consenso 

dell’interessato. Sulla base di tale assunto, il tentativo di suicidio non viene sanzionato perché costituente una scelta del 

soggetto stesso, mentre è punita, in quanto ritenuta dotata di disvalore morale, ogni altra attività di terzi, istigatrice o 

agevolatrice del suicidio. Sulla distinzione tra l’inviolabilità del diritto alla vita da parte dei terzi e la sua disponibilità 

da parte del titolare si rinvia a F. MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, CEDAM, Padova, 2008, 

1354.  
29

 In particolare, i Pubblici Ministeri hanno proposto una rilettura dell’art. 580 c.p. alla luce dei principi 

costituzionali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di fine-vita, così da ritenere ammissibile la 

condotta di aiuto al suicidio nel caso di malati terminali o con patologie irreversibili che ritengano lesiva della propria 

dignità la condizione di malattia. In tal caso, il comportamento dell’agente risulterebbe inoffensivo del bene giuridico 

tutelato dall’art. 580 c.p. e, pertanto, penalmente irrilevante. Per una più ampia disamina delle argomentazioni a 

sostegno di tale impostazione si rinvia alla richiesta di archiviazione del 2 maggio 2017, 12 ss. 
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suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si 

frappongono alla realizzazione del proposito”
30

.   

Va precisato che il nostro codice penale sanziona espressamente, all’art. 580 c.p., la condotta di chi 

“determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio
31

, ovvero ne agevola in qualsiasi 

modo l’esecuzione”, non prevedendo, invece, alcuna sanzione penale nei confronti del soggetto che 

tenti di togliersi la vita
32

. Ciò ha portato alcuni studiosi a ritenere il suicidio un’espressione della 

libertà di autodeterminarsi, configurandolo non, come la dottrina tradizionale ritiene, un atto 

neutro
33

, bensì come un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile dall’ordinamento. Secondo il 

g.i.p., solo accogliendo quest’ultima tesi, ossia riconoscendo un diritto a morire nel nostro sistema, 

la condotta di Cappato potrebbe andare esente da sanzione penale. 

                                                 
30

 Cfr. Cass. n. 3147 del 1998. Come precedentemente affermato, la Procura riteneva che la posizione di Cappato 

potesse essere archiviata in applicazione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., fondata sui principi di 

offensività e materialità del reato, ricavabili, peraltro, dallo stesso dettato costituzionale. Alla stregua della richiesta di 

archiviazione, infatti, risulterebbe “maggiormente conforme ai criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche 

al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma” 

l’orientamento che ritiene rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di aiuto al suicidio, esclusivamente la condotta “di 

chi abbia agevolato in senso stretto la fase del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, 

possa essere oggetto di rimprovero penale”. Il precipitato applicativo di tale tesi è che il Cappato, essendosi limitato ad 

accompagnare in macchina l’Antoniani dall’Italia alla Svizzera, non avrebbe fornito alcun contributo materiale rilevante 

alla fase esecutiva del suicidio. Infatti, posto che quest’ultima sarebbe da identificarsi esclusivamente nell’inserimento 

del farmaco letale nella siringa collegata al sondino del paziente, alcuna condotta partecipativa o agevolatrice potrebbe 

ascriversi all’imputato, ma, semmai, alla struttura svizzera, che avrebbe materialemente messo “Fabo” in condizioni di 

morire. Come precisato, tuttavia, la legislazione svizzera non punisce, ma anzi consente, a determinate condizioni, 

l’aiuto al suicidio, purchè l’atto decisivo, consistente nel premere il pulsante che consenta alla sostanza letale di entrare 

in circolo, sia compiuto dal paziente stesso.  
31 Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza,  per “determinazione” si intende l’instillare nella vittima un 

proposito suicidiario che prima non esisteva, mentre per “rafforzamento” il conferire maggiore intensità ad una scelta 

già deliberata: in tale ultima ipotesi, si richiede “sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui di 

suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta, non potendosi ritenere la prova del 

dolo assorbita in quella della casualità” (Cass., sentenza n. 22782 del 2010). 
32

 Potrebbe apparire una contraddizione logica la circostanza che una norma punisca la partecipazione a un fatto 

che, in sé, non costituisce reato nei confronti del suo autore. E’ stato osservato, tuttavia, che la ratio dell’art. 580 c.p. 

risiede “nell’esigenza di protezione del suicida da interferenze provenienti da terzi nel corso del procedimento di 

formazione della sua volontà, affinché simili scelte autolesionate siano attribuibili con assoluta certezza unicamente alla 

volontà del titolare del bene stesso, a garanzia della sua autoresponsabilità” (B. M. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 

Giappichelli, Torino, 2001, 175). 
33

 Posto che, nel nostro sistema, il tentativo di suicidio non è punibile, si discute sulla sua natura giuridica: 

autorevole dottrina (S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia, in Rivista italiana di Diritto e 

Procedura penale, 1995, 670 ss.) considera il suicidio mero esercizio di una libertà “autorizzata negativamente” 

dall’ordinamento. Per la riconduzione dell’atto suicidiario ai concetti di “mera liceità o libertà di fatto” si veda, altresì, 

R. ROMBOLI, Atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.), in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a 

cura di F. Galgano, artt. 1-10, Bologna, 1988, 245 e G. CRICENTI, I diritti sul corpo, Napoli, Jovene, 2008. 
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Tuttavia, ancor prima di vagliare se sia possibile configurare un diritto a morire con dignità, 

l’ordinanza de qua si interroga, coerentemente, sulla questione se sia ammissibile un diritto a 

rifiutare un trattamento terapeutico che provochi la morte dell’interessato. 

Orbene, benché non sia pacifico in dottrina
34

, la giurisprudenza tende, ormai, a riconoscere, 

attraverso una lettura combinata degli articoli 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, un 

diritto a “lasciarsi morire” per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario. Tale forma di rifiuto 

delle cure, dalla quale consegue la cessazione dell’esistenza del soggetto, è denominata “eutanasia 

passiva consensuale”
35

: in questo caso, la morte del paziente costituisce la naturale evoluzione della 

patologia, resa possibile dallo spegnimento dei dispositivi meccanici che ne consentivano il 

mantenimento in vita.  

Sul punto i precedenti giurisprudenziali più significativi, richiamati e condivisi dal g.i.p., sono 

costituiti dai casi “Welby”
 36

 ed “Englaro”
37

. Pur trattandosi di vicende profondamente diverse
38

, i 

                                                 
34

 Un filone interpretativo sostiene che, nonostante l’esplicitato rifiuto del trattamento sanitario, sussisterebbe, nei 

confronti del medico, un obbligo a intervenire a tutela della salute del paziente, in forza della posizione di garanzia che 

su di lui grava. Infatti, l’art. 32 della Costituzione incontrerebbe un limite invalicabile nel principio di indisponibilità 

della vita, come testimonierebbero le previsioni di cui agli articoli 579 e 580 c.p. (L. EUSEBI, Il diritto penale di fronte 

alla malattia, in La tutela penale della persona:nuove frontiere, difficili equilibri, a cura di FIORAVANTI, Milano, 

Giuffrè, 2001, 127 ss.)
 
Una seconda impostazione sostiene, invece, che la materia sanitaria sia interamente regolata dal 

principio consensualistico di cui all’art. 32 della Costituzione, sicchè sarebbe pienamente ammissibile un rifiuto di un 

trattamento sanitario dal quale derivi la morte del paziente. Tale dottrina, accolta anche in giurisprudenza, si fonda sulla 

valorizzazione dell’autodeterminazione come principio e come diritto tendenzialmente assoluto. Sul punto si vedano, 

fra gli altri, P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Giuffrè, Milano, 2007, 242; G. U. RESCIGNO, Dal diritto di 

rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno 

alla propria vita, in Dir. pubbl., n. 1/2008, 102 ss.; G. C. TRIPODINA, Il risvolto negativo del diritto alla salute: il 

diritto a rifiutare le cure. Studio in prospettiva comparata di due recenti casi italiani: il caso Welby e il caso Englaro , 

in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria, Il Mulino, Bologna, 

2009, 369 ss. Un ultimo orientamento, infine, desume dall’art. 32 Cost. non solo il diritto di richiedere la sospensione 

dei trattamenti in corso, ma anche il diritto di disporre della propria morte, configurando un vero e proprio diritto a 

“morire con dignità”. In tal senso, S. RODOTA, Il paradosso dell’uguaglianza davanti alla morte, in S. SEMPLICI (a 

cura di), Il diritto di morire bene, Il Mulino, Bologna, 2002, 42; M. VILLONE, Costituzione liberale vs legislatore 

illiberale. Il caso del testamento biologico, in costituzionalismo.it, maggio 2011, 3 ss. 
35

 Con tale espressione si fa riferimento al rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti terapeutici che lo 

mantengono in vita, sulla base di un consenso attuale, consapevole e informato. Più precisamente, nelle ipotesi di 

eutanasia passiva consensuale, si è in presenza di un soggetto che, adeguatamente reso edotto sulle sue condizioni di 

salute e in grado di autodeterminarsi, decide di porre fine al proprio trattamento terapeutico. In tal senso, rifiutando le 

cure che ne consentirebbero la prosecuzione dell’esistenza, il soggetto va a determinare, di fatto, la propria morte. Sul 

punto, può affermarsi che la prevalente dottrina considera la nutrizione, l’idratazione e la ventilazione artificiali dei 

trattamenti sanitari veri e propri, come tali coperti dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 32, comma 2 della 

Costituzione. Si veda, in proposito, M. FRANZONI, Testamento biologico come diritto all’autodeterminazione o 

all’eutanasia?, in Rivista Contratto e impresa, 1/2009, 268. 
36

  Per una più approfondita analisi sul caso “Welby” si vedano M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni 

pericolose di uno spazio libero dal diritto, in Cass. Pen., 2007, 902 ss.; F. VIGANÒ, Esiste un diritto a “essere lasciati 

morire in pace”? Considerazioni a margine del caso Welby, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 5 ss.; S. SEMINARA, Le 
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giudici hanno riconosciuto che, in tema di attività medico-sanitaria, “il diritto 

all’autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il 

sacrificio del bene della vita”
39

, e che rientra nella previsione dell’art. 32, secondo comma, della 

Costituzione “l’ipotesi del distacco del respiratore artificiale effettuato da un medico e non da un 

familiare o da un altro soggetto, poiché l’interruzione di una terapia, consentita dalla norma 

costituzionale, è quella che si pone all’interno di un rapporto terapeutico o comunque in stretta 

relazione con un trattamento sanitario”
40

. 

Il g.i.p., pur condividendo le affermazioni della giurisprudenza circa la configurabilità, nel nostro 

ordinamento, di un diritto a “lasciarsi morire” per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario
41

, 

                                                 

sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 1561 ss.; D. PULITANÒ - E. 

CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. legale, 2008, 330 ss.; A. 

VALLINI, Lasciar morire chi rifiuta le cure non è reato. Il caso Welby nella visuale del penalista, in Dialoghi del 

diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, 2008, 54 ss. 
37

 Per maggiori riferimenti sul caso “Englaro” si vedano V. TONDI DELLE MURA, Il caso “Englaro”, ovvero: 

dell’invincibilità della regola perfetta, in A.A.V.V., Il diritto e la vita, 2009, 73 e ivi ampi riferimenti bibliografici; A. 

RUGGERI, Il caso Englaro e il controllo contestato, in astrid-online.it, n. 86/2009. 
38

 Nel caso “Welby” il paziente era deciso a chiedere la disattivazione dei trattamenti artificiali  e aveva piena 

consapevolezza della propria scelta sino al momento in cui non è intervenuto il medico a spegnere materialmente i 

dispositivi che lo mantenevano in vita. Nella vicenda “Englaro”, invece, il soggetto era ridotto da molti anni in uno stato 

vegetativo permanente e non era in grado di prestare un consenso cosciente e attuale. Tale ultimo caso intercettava il 

problema del c.d. “testamento biologico”, termine con cui si indica la volontà, da parte di un soggetto, in merito alle 

terapie che intende ricevere o rifiutare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi incapace di intendere e di volere e, quindi, 

di esprimere il proprio diritto al consenso o al dissenso informato, ossia nel caso non fosse in grado di acconsentire o 

rinunciare alle cure disponibili per malattie inguaribili e irreversibili o per condizioni come lo stato vegetativo 

permanente, gestibili solo attraverso sistemi artificiali (Tale definizione si rinviene nell’Enciclopedia Treccani, alla 

voce “Testamento Biologico”, a cura di di I. R MARINO  e C. CIRILLO, 2010, consultabile alla pagina web  

http://www.treccani.it/enciclopedia/testamento-biologico_%28XXI-Secolo%29/). In particolare, nel caso che riguardava 

Eluana Englaro, la Suprema Corte, pur in assenza di un’esplicita manifestazione di volontà da parte della paziente, ha 

proceduto, tramite presunzioni, a una ricostruzione del consenso della stessa, autorizzando il distacco dalla macchina 

che la manteneva in vita. Per una più approfondita analisi sulle motivazioni della Corte di Cassazione, si rinvia alla 

sentenza n.  21748 del 2007. 
39

 Cass. civ., sentenza n. 21748 del 2007, che ha autorizzato la sospensione dei trattamenti che mantenevano in vita 

Eluana Englaro.  
40

 Sentenza 23 luglio 2007 del g.u.p. di Roma, che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del medico 

che aveva materialmente proceduto al distacco del respiratore che manteneva in vita Piergiorgio Welby. In particolare il 

g.u.p. ha ritenuto la condotta scriminata dall’adempimento del dovere, consistente nel rifiuto al trattamento 

espressamente e consapevolmente manifestato da Welby stesso. Va ricordato che una tale impostazione, che riconosce 

la configurabilità di un “diritto a lasciarsi morire” nel nostro ordinamento, è condivisa anche dalla giurisprudenza 

amministrativa. Si veda, in proposito, la sentenza n. 4460 del 2014, con cui il Consiglio di Stato, ponendosi in linea di 

continuità con gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ha precisato che l’assenza di una legge in materia di 

fine-vita non esclude che esistano dei veri e propri obblighi di facere in capo all’Amministrazione, desumibili dai 

principi costituzionali aventi carattere precettivo. 
41

 Risulta particolarmente interessante il passaggio dell’ordinanza del g.i.p. in cui si afferma che “se nessuno può essere 

sottoposto a una forma di terapia non voluta, discende immediatamente che il personale medico (ed ogni altra persona) 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/testamento-biologico_%28XXI-Secolo%29/
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non ha ritenuto, tuttavia, che tali principi potessero applicarsi al caso in esame: infatti, mentre nelle 

vicende “Welby” ed “Englaro” la morte del paziente costituiva la naturale conseguenza della 

disattivazione dei trattamenti artificiali, nel caso “Fabo” il soggetto non chiedeva la sospensione di 

un trattamento che lo manteneva in vita, bensì necessitava dell’intermediazione attiva di un terzo 

per porre fine alla sua esistenza, non ritenuta più meritevole di essere condotta dignitosamente. 

In tal senso, l’ordinanza in epigrafe correttamente distingue il “diritto a lasciarsi a morire” dal 

“diritto a morire o suicidarsi con dignità
42

”: ad avviso del giudice di Milano, solo il primo può 

configurarsi nel nostro ordinamento, trovando copertura costituzionale negli articoli 13 e 32 della 

Costituzione. 

Per vero, una parte della dottrina, condivisa dai Pubblici Ministeri nella richiesta di archiviazione, 

rinviene nella lettura congiunta degli articoli 2 e 32 della Costituzione la base legittimante il diritto 

di scelta attiva della propria morte
43

. In tale prospettiva, si valorizza l’argomentazione secondo cui 

la Carta costituzionale non si limiterebbe a tutelare la vita quale semplice dato biologico, ma 

proteggerebbe la persona umana nel suo complesso, garantendo non solo il mero diritto a essere in 

vita, ma, altresì, a condurre un’esistenza che possa essere considerata dignitosa. Ciò troverebbe un 

avallo costituzionale, peraltro, nel principio di autodeterminazione in materia sanitaria, dal quale si 

dedurrebbe l’attribuzione del diritto, in capo al singolo, di decidere di porre fine a un’esistenza 

ritenuta non più meritevole di essere vissuta perché non più dignitosa, “non esistendo alcun obbligo 

di vivere, o di far vivere, a tutti i costi”
44

. 

                                                 

dovrà accettare la normale evoluzione delle patologie o delle condizioni che affliggono il paziente”, trattandosi di 

“esercizio di un diritto costituzionalmente protetto da parte del soggetto, mentre per tutti coloro che prestano la propria 

opera (od omettono di prestarla, poiché si astengono dall’effettuazione del trattamento non voluto) scatta (…) 

l’esimente di cui all’art. 51 c.p., con ciò scriminando una condotta che altrimenti risulterebbe de plano ricompresa 

nell’alveo dell’art. 579 c.p.”  
42

 Sull’evoluzione del concetto di “dignità” nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, sia consentito 

rinviare a U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009; A. RUGGERI, Dignità versus vita?, in 

Rivista AIC, n. 1/2011; M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla 

“sicurezza dei diritti”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012 e Dignità e carcere, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; P. 

VERONESI, La dignità umana tra teoria dell’interpretazione e topica costituzionale – Human Dignity between Theory 

of Interpretation and Constitutional System, in Quaderni costituzionali, 2/2014, 315-356. 
43

 Tale posizione è sostenuta, fra gli altri, da E. LECALDANO, Eutanasia, in Dizionario di Bioetica, Laterza, Bari-

Roma, 2002, 120; G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. cost., n. 2/2008, 379 ss.; L. 

RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 

Giappichelli, Torino, 2008, 25 ss. In particolare M. VILLONE, op. cit., 3, osserva che “l’art. 32, comma 2, in 

combinato disposto con l’art. 2, è il fondamento per il diritto di morire, pur se ha ad oggetto non la cessazione della vita 

in sé, ma il come morire nel caso in cui la morte sia comunque prossima e certa senza il trattamento sanitario che si 

rifiuta”. 
44

 L. RISICATO, op. cit., 26. Contra I. LAGROTTA, L’eutanasia nei profili costituzionali, Caucci Editore, Bari, 

2005, il quale osserva che proprio la lettura congiunta degli articoli 2 e 32 della Costituzione “non può legittimare 

alcuna forma di eutanasia attiva”, in quanto “il c.d. diritto di morire trova il suo ostacolo più forte proprio nel principio 

personalistico”. 
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In proposito, tuttavia, non può sottacersi come sia assai diversa e, pertanto, non possa essere 

equiparata dal punto di vista della disciplina, la condizione di chi si limiti a richiedere in maniera 

attuale e consapevole la sospensione del trattamento di sostegno vitale, e quella di chi, invece, si 

faccia somministrare una sostanza letale che provochi la sua morte: nel primo caso, il paziente 

esercita il diritto al rifiuto del trattamento terapeutico, costituzionalmente protetto dall’articolo 32; 

nel secondo, chiede il coinvolgimento attivo di un altro soggetto nell’esercizio del suo “diritto di 

morire”. Appare, dunque, condivisibile l’impostazione del g.i.p. secondo cui l’articolo 32 della 

Costituzione non protegge in maniera diretta il diritto a morire, in quanto la morte non costituisce 

l’oggetto della tutela, ma la conseguenza del diritto di rifiutare le cure. 

Del resto, un diritto a morire non potrebbe neanche desumersi dall’articolo 2 della Costituzione: se 

è vero, infatti, che tale norma costituisce il fondamento del principio di dignità della persona, è 

altresì vero che, in assenza di una base normativa che disciplini positivamente la materia, non può 

riconoscersi un generale diritto a morire con dignità, che si tradurrebbe nell’introduzione di ipotesi 

di suicidio assistito, così determinandosi una sostanziale interpretatio abrogans degli articoli 579 e 

580 c.p. Non può sottacersi, infatti, come, nel nostro ordinamento, non si rinvenga la presenza di 

norme che legittimino, o comunque favoriscano, un diritto a morire. In tal senso, va dato atto della 

recente approvazione della legge rubricata “Norme in materia di consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento”, che, tuttavia, sembra occuparsi soltanto del riconoscimento di un “diritto 

a lasciarsi morire” previo consenso valido e informato (ipotesi, peraltro, già ammessa per via 

giurisprudenziale), lasciando impregiudicato il divieto di ogni forma di eutanasia attiva o di suicidio 

assistito 
45

. 

Allo stato attuale, dunque, non pare configurabile nel nostro ordinamento, nonostante le aperture 

della giurisprudenza
46

, un diritto a morire, esigibile dal singolo nei confronti dello Stato. Come 

                                                 
45

 Il disegno di legge in esame è stato approvato definitivamente il 14 dicembre 2017 in Senato, con 180 voti 

favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti. La legge, nella sua versione definitiva, è composta da otto articoli: all’articolo 1, 

rubricato “Consenso informato”, viene effettuato un richiamo ai principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione 

e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, viene affermata la tutela del “diritto alla 

vita, alla salute, alla dignità  e all'autodeterminazione della persona”, e si stabilisce che “nessun trattamento sanitario 

può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge”. Particolare attenzione merita l’art. 4., rubricato “Disposizioni anticipate di 

trattamento”, che sembra risolvere il problema del c.d. “testamento biologico”, prevedendo, al primo comma, che “Ogni 

persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 

autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, 

attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà  in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto 

ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, 

di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture 

sanitarie”. Il testo completo del disegno di legge è, comunque, consultabile alla pagina web del Senato 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm.  
46

 Sulla necessaria limitazione, in materia penale, di ogni manifestazione di “creatività giudiziaria”, si vedano le 

interessanti osservazioni di G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge … in assenza di legge: lacune e meccanismi 

integrativi,inhttps://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2017_Seminario_Brescia/Giusi_Sorrenti_Il_giudice_soggett

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm
https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2017_Seminario_Brescia/Giusi_Sorrenti_Il_giudice_soggetto_alla_legge.pdf
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precisato anche dalla Corte EDU, la positivizzazione di un diritto al suicidio assistito nell’ipotesi in 

cui il soggetto ritenga la sua esistenza non più meritevole di essere vissuta dignitosamente non 

costituisce una scelta obbligata, ma spetta alla discrezionalità di ciascuno Stato, sulla base del 

proprio sistema di valori, tutelare in maniera più o meno incondizionata la vita.   

 

 

 

4. Gli scenari possibili 

 

L’ordinanza de qua ha il pregio aver operato una completa ed esaustiva ricognizione 

sull’evoluzione interpretativa che ha caratterizzato la materia del fine-vita. Non può non darsi 

conto, in proposito, che “l’impianto dell’argomentazione offerta dal magistrato milanese appare ben 

strutturato, con ampi richiami di tipo storico e giurisprudenziale (sia nazionali, costituzionali e di 

merito, che sovranazionali)”
47

. 

In tal senso, la condivisione in linea di massima del ragionamento del g.i.p. nella parte in cui ha 

affermato che non può configurarsi, nel nostro ordinamento, un “diritto a morire”, non può esimere, 

invece, dal muovere alcune critiche rispetto alla decisione di far rientrare de plano la condotta di 

Cappato nell’alveo dell’articolo 580 c.p., liquidando, forse in maniera troppo sbrigativa, la 

questione dei possibili profili di incostituzionalità della norma. 

Per vero, la decisione in esame si inserisce nel solco di una giurisprudenza ondivaga circa  l’ambito 

di applicabilità della norma in materia di aiuto al suicidio: accanto all’orientamento tradizionale 

della Corte di Cassazione, secondo cui l’art. 580 c.p. punisce qualsiasi condotta di agevolazione, 

che può realizzarsi in ogni forma, “ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni 

sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del 

proposito ecc.”
48

, vi sono alcune pronunce di merito che adottano un’interpretazione più restrittiva 

del comportamento da considerarsi rilevante ai fini dell’integrazione del reato. Si segnala, in tale 

ultimo senso, la decisione adottata dal g.u.p. di Vicenza che, in una vicenda che presenta molti punti 

                                                 

o_alla_legge.pdf , 36 ss. L’A. sottolinea, in particolare, che “le carenze di disciplina si atteggiano come un Giano 

bifronte, che impone al potere giudiziario, laddove non abbia consentito in prima battuta alla pretesa emergente di 

realizzarsi conformemente al diritto, l’onere di accertare le responsabilità collegate alla sua spontanea soddisfazione” , e 

che “La tensione cui l’ordinamento è sottoposto al fine di fornire una soluzione appagante a istanze non legalmente 

disciplinate raggiunge in tale momento il suo massimo livello, dato che si varcano le soglie di un settore – quello del 

diritto penale – retto da canoni di stretta legalità”. 
47

 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 Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11, 8. 
48

 Cass. n. 3147 del 1998. A sostegno della propria impostazione, la Suprema Corte precisa che l’ipotesi di 

agevolazione al suicidio non ha nulla a che vedere con l’esistenza di una qualsiasi volontà, da parte dall’agente, di 

suscitare o rafforzare il proposito suicidiario altrui, ma, anzi, presuppone che la decisione di porre fine alla propria 

esistenza sia già stata autonomamente presa dalla vittima. Infatti, l’art. 580 c.p. sarebbe formulato in modo tale da 

ricomprendere nel suo alveo non solo la condotta di chi instilla in altri il proposito criminoso, ma anche di chi, 

semplicemente, agevoli la vittima nella realizzazione del proprio intento suicidiario già maturato.  
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di contatto con il  caso che vede coinvolto Cappato, ha affermato “che non integra il delitto di cui 

all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o 

rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia 

fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera”
49

. 

La Corte d’assise di Milano, dinnanzi alla quale si celebrerà il processo a Marco Cappato, sarà, 

dunque, chiamata a sciogliere i nodi interpretativi circa l’esatta portata applicativa della norma: 

laddove ritenesse di aderire all’orientamento tradizionale, in convergenza con quanto sostenuto dal 

g.i.p., l’esito non potrebbe che essere di condanna. Se, infatti, si considerasse penalmente rilevante 

qualsiasi apporto causalmente connesso alla realizzazione del proposito suicidiario, anche la mera 

condotta di accompagnamento in macchina verso la Svizzera rientrerebbe nell’alveo dell’art. 580 

c.p. 

Qualora, invece, i giudici adottassero un’interpretazione più restrittiva della norma, limitandone 

l’ambito di applicazione alla mera fase esecutiva del suicidio ed escludendo dalla sfera di punibilità 

ogni altra condotta precedente, quale il trasferimento della persona verso il luogo prescelto, l’esito 

potrebbe essere di assoluzione. In tal caso, infatti, la condotta di Cappato, consistente 

nell’accompagnare “Fabo” presso la struttura svizzera, potrebbe qualificarsi “neutra”
50

 e, come tale, 

priva di rilevanza penale.  

Un ultimo scenario, infine, potrebbe consistere nella sospensione del giudizio e nella proposizione 

della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. dinnanzi alla Consulta. 

Quanto a tale profilo va dato conto che la norma, così come formulata, può, effettivamente, dare 

spazio a qualche dubbio di costituzionalità: non tanto però, come prospettato dai Pubblici Ministeri, 

perché non prevede un’ipotesi di non punibilità nei confronti chi aiuti un soggetto il quale voglia 

porre fine a un’esistenza considerata non più dignitosa. In tal caso, infatti, si è argomentato che la 

scelta di riconoscere forme di eutanasia attiva costituisce prerogativa del legislatore e non può 

risultare da pronunce additive di costituzionalità
51

. 

                                                 
49

 Trib. Vicenza, 2 marzo 2016, g.u.p. Gerace, imp. A.T. 
50

 Si veda, in proposito, il contributo di Alessandro Continiello e Giulio F. Poggiali, Il delitto di istigazione o aiuto 

al suicidio nell’ordinamento italiano e sovranazionale, alla rivista web http://www.giurisprudenzapenale.com, fascicolo 

n. 4/2017, secondo cui “Se non vi è alcun dubbio che l’attuale normativa consideri rilevanti azioni che hanno un 

collegamento diretto e univoco con il suicidio (ad esempio, fornire l’arma), può essere discutibile che alcune condotte 

“neutre” possano rientrare nell’alveo della punibilità. Accompagnare in macchina una persona nel luogo in cui si 

suiciderà costituisce, di fatto, una condotta neutra: il soggetto che aiuta non compie azioni od omissioni che agevolano 

il suicidio, non fornisce l’arma, non predispone gli strumenti per il suicidio, semplicemente si limita a trasportare il 

soggetto in un luogo. E’, di per sé, una condotta neutra. Ritenere rilevanti simili condotte potrebbe portare a “riempire” 

la norma di significati che non dovrebbe avere”. 
51

 Va dato atto, comunque, di una dottrina che valorizza l’argomento secondo cui potrebbe costituire una violazione 

del principio di uguaglianza ammettere il rifiuto consapevole di cure salvavita da parte di chi possa, in tal modo, porre 

fine alla propria esistenza e chi, invece, – trovandosi in condizioni ancor più inaccettabili – non abbia modo di 

raggiungere ciò che auspica, posto che necessiterebbe di un aiuto attivo. Prospetta un tale rischio C. CASONATO, Il 

fine-vita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets, in Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, 

casi, a cura di A. D’ALOIA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 543 ss. Invero, una tale impostazione mette 
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Maggiori criticità sotto il profilo costituzionale, invece, desta l’equiparazione, da parte della norma, 

delle condotte di istigazione e di aiuto al suicidio, sottoposte alla medesima cornice edittale. 

In sostanza, il fatto che l’articolo 580 c.p. consideri equivalenti condotte del tutto diverse, sia 

materialmente che sul piano della lesività dell’interesse che la norma intende tutelare e che, 

comunque, la possibilità che il giudice voglia riconoscere la particolarità del caso concreto nel 

determinare la pena da infliggere, ai sensi dell’art. 133 c.p., trova un limite nella elevata pena 

minima edittale, non può esimere dal porsi qualche domanda con riferimento alla sua compatibilità 

con gli articoli 3 e 27 della Costituzione
52

 e, in particolare, con i principi di ragionevolezza, 

proporzionalità e finalità rieducativa della pena
53

. 

Ciò posto, non va sottaciuto che, anche laddove la questione di legittimità costituzionale, formulata 

in tali termini, giungesse dinnanzi alla Corte, essa potrebbe essere, comunque, costretta a ricorrere a 

decisioni di tipo interlocutorio, risultando difficile reperire nell’ordinamento una diversa sanzione 

da trasferire al precetto, tale da colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di incostituzionalità della 

cornice edittale. 

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, al fine di non sovrapporre la propria 

discrezionalità a quella del Parlamento in materia sanzionatoria penale, la valutazione della Corte 

deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. 

Pertanto, anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, 

                                                 

certamente in luce un importante dato di fatto, ossia la possibile e concreta disparità di trattamento tra soggetti che 

versino in condizioni terapeutiche simili. Tuttavia, a parere di chi scrive, una simile disparità può essere colmata solo da 

una scelta attiva del legislatore, posto che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza Cedu e da quella interna, 

una tale difformità di trattamento potrebbe risultare ragionevole, ove giustificata dalla scelta di opportunità, da parte di 

ciascuno Stato, di fornire una tutela più ampia al diritto alla vita, piuttosto che al diritto di porvi fine.  
52

 In tal senso V. ZAGREBELSKY, Autodeterminazione, suicidio assistito e Convenzione europea dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, in https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/10/Vladimiro-

Zagrebelsky-gi%C3%A0-giudice-Corte-EDU.docx.pdf, 2017, 5. Più precisamente, alcuni autori hanno criticato la scelta 

del legislatore di accomunare entro l’articolo 580 c.p. tre condotte (determinazione al suicidio, rafforzamento dell’altrui 

proposito, agevolazione all’esecuzione) aventi una obiettiva diversità dal punto di vista del disvalore morale, 

equiparandole dal punto di vista sanzionatorio: è stato osservato, in proposito, che il discrimine tra la condotta 

istigatrice e quella agevolativa sarebbe netto ed evidente perché, mentre nella prima ipotesi l’agente andrebbe a 

determinare in altri un proposito suicidiario prima inesistente, nella condotta agevolativa, invece, si limiterebbe a 

mettere il soggetto in condizioni di realizzare una decisione già autonomamente formata. Sarebbe, dunque, “palese che 

la condotta istigatrice sia ben più grave rispetto a quella agevolativa perché quest’ultima non viola libertà altrui” (P. 

MORELLO, L’eutanasia. Un dibattito penalistico sospeso tra principio di autodeterminazione ed indisponibilità della 

vita, Iiriti editore, Reggio Calabria, 2011, 154). 
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 Sulla necessaria proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, si veda la recente sentenza della Corte 

costituzionale n. 236 del 2016, che ha precisato come “una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina 

perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena 

rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena”. 

https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/10/Vladimiro-Zagrebelsky-gi%C3%A0-giudice-Corte-EDU.docx.pdf
https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/10/Vladimiro-Zagrebelsky-gi%C3%A0-giudice-Corte-EDU.docx.pdf
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incentrato sul principio di proporzionalità, occorre procedere all’individuazione di soluzioni già 

esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata
54

. 

Ne deriva che risulta consentito emendare le scelte del legislatore circa una determinata cornice 

edittale solo ricorrendo  “a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento, 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”
55

.  

Orbene, nel caso dell’art. 580 c.p., la Corte non potrebbe limitarsi a dichiarare illegittima 

l’equiparazione, da parte della norma incriminatrice, di condotte differenti – l’istigazione, da un 

lato, e l’agevolazione, dall’altro – ma dovrebbe individuare anche il diverso quantum sanzionatorio 

di ciascuna, operazione assai complessa, in quanto non sembra potersi reperire, nell’attuale sistema 

codicistico, una diversa sanzione applicabile. 

Per tali ragioni è auspicabile, comunque, che il legislatore proceda a una riformulazione della 

norma, al fine di fugare ogni dubbio circa il suo ambito di applicabilità, nonché alla previsione di 

una disciplina organica e completa in materia di fine-vita. Tale ambito, infatti, per l’importanza e la 

delicatezza delle situazioni che intercetta, dovrebbe essere lasciato il meno possibile alle 

interpretazioni della giurisprudenza, spesso chiamata a colmare i vuoti dell’ordinamento.  
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 In tal senso si segnalano le sentenze nn. 22 del 2007; 23 del 2016; 148 del 2016; 236 del 2016. In particolare, 

quanto a tale ultima pronuncia, essa risulta di estremo interesse in quanto, per la prima volta, la Corte ha seguito un 

approccio radicalmente nuovo nella valutazione della proporzionalità della pena prevista per specifici reati, 

abbandonando il tradizionale criterio del tertium comparationis e subordinando la dichiarazione di incostituzionalità 

della norma alla sproporzionalità della pena in termini assoluti.  
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 Sentenza n. 236 del 2016.  


