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 1. La Corte costituzionale conferma la (imminente) dichiarazione 

d’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. 

Il 25 settembre scorso l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha diffuso 

un comunicato per rendere noto che il giudice delle leggi “ha ritenuto non punibile 

ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola 

l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di 

un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una 

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

intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.1  

La Consulta, dunque, è stata di parola.  

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d’assise di 

Milano nel processo Dj Fabo/Cappato – tanto noto, da non necessitare riassunto in 

                                                           
* Il presente lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. Nondimeno i parr. 1, 2 e 6  

possono essere ascritti al prof. Vari, mentre i parr.  3, 4 e 5 alla dott.ssa Piergentili. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma. Dottore di 

ricerca Categorie giuridiche e tecnologia dell’Università Europea di Roma. 
1 Nella versione originale del comunicato si utilizzava l’espressione “fonte di sofferenze fisiche e 

psicologiche”. Tuttavia, il giorno successivo lo stesso Ufficio stampa ha diffuso una nuova nota, 

che correggeva tale formula con quella “fonte di sofferenze fisiche o psicologiche”, sostituendo 

la congiunzione “e” con la disgiuntiva “o”.  
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questa sede2 ‒  con l’ord. n. 207 del 20183 aveva dato tempo al Parlamento fino al 24 

settembre 2019 per intervenire sulla disciplina dell’aiuto al suicidio,4 punito 

dall’art. 580 c.p. Ciò al fine di consentire la possibilità di porre fine alla propria vita 

a una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze 

fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in 

vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere 

decisioni libere e consapevoli”5. 

Di fronte all’inconcludenza del legislatore, che non è riuscito ad approvare 

una modifica del reato di assistenza al suicidio nel termine sopra indicato, il 

giudice delle leggi ha deciso la questione e con il comunicato stampa di cui si è 

detto, reso noto al termine della camera di consiglio, ha preannunciato un 

intervento in linea con le indicazioni dell’ord. n. 207 del 2018. 

 

2. Libertà vs. vita  

È chiaro, quasi lapalissiano, che per commentare la decisione occorrerà 

leggere con la massima attenzione ogni passaggio della motivazione.  

Eppure già dal comunicato stampa e dalle reazioni che lo hanno 

accompagnato si può formulare qualche considerazione.  

                                                           
2 Sulla questione v. i contributi nel volume AA.VV., Il “caso Cappato” davanti alla Corte 

costituzionale, Atti del Seminario di Bologna, 12 ottobre 2018, a cura di A. MORRONE, in 

www.forumcostituzionale.it, 2018. 
3 Ord. (24 ottobre) 16 novembre 2018, n. 207 in Giur. cost., 2018, 2445 ss., con osservazioni di A. 

ANZON DEMMIG, Un nuovo tipo di decisione di  “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”, di R. 

PINARDI, Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia 

monitoria), di C. TRIPODINA, Sostiene la Corte che morire all’istante  con l’aiuto d’altri sia, per alcuni, 

un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull’ord. 207/2018, di G. REPETTO, Interventi additivi 

della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in un’ordinanza anticipatrice di 

incostituzionalità. Sulla pronuncia v. anche A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo 

improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a 

margine di Corte cost. ord. 207 del 2018), in Cons. OnLine, I/2019, 98 ss. 
4 Per una critica della nuova tecnica decisoria adottata dalla Corte v. A. RUGGERI, op. ult. cit., 108 

ss.; G. RAZZANO, Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento, in 

Diritti fond., 2019, 1 ss. 
5 Cfr. §. 8 del Considerato in diritto dell’ord. n. 207 del 2018.  Sul punto v. A. RUGGERI, Venuto alla 

luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), 

in Cons. OnLine, III/2018, 571 ss.; B. PEZZINI, Oltre il perimetro della rilevanza della questione 

affrontata dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco dell’autodeterminazione in materia di salute?, in 

Forum Quad. cost., 2019; R. ROMBOLI, Caso Cappato:la pronuncia che verrà, ibid.  
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Lo spunto è fornito dalle dichiarazioni del politico implicato nella vicenda 

oggetto del giudizio a quo, il quale ha affermato che, a seguito della decisione della 

Corte, “siamo tutti più liberi, anche chi non è d’accordo” con essa.6 

Queste parole richiamano alla mente, per contrasto, l’insegnamento di Vezio 

Crisafulli.  

L’illustre studioso, in un memorabile articolo pubblicato inizialmente su un 

quotidiano, ammoniva che “le apparenze possono sembrare ingannevoli e un 

incontrollato tripudio di libertà può segnarne invece a breve scadenza il tramonto”, 

poiché “di libertà si può anche morire, quando si siano superati certi limiti oltre i 

quali essa si snatura”.7  

 Non si vuole qui negare l’importanza dell’autodeterminazione nell’epoca 

contemporanea, a partire dall’elaborazione di uno dei capisaldi degli ordinamenti 

moderni, e cioè il concetto di diritto soggettivo.8 All’autodeterminazione spetta in 

Costituzione un ruolo fondamentale, come emerge chiaramente già dall’art. 2 Cost., 

che fa riferimento allo svolgimento della personalità, e dall’art. 3 Cost., che 

richiama il «pieno sviluppo della persona».9  

Eppure, la libertà di autodeterminarsi, alla pari di altri diritti fondamentali, 

trova nel testo costituzionale precisi limiti, rappresentanti (anche) dai diritti 

inviolabili.  

Uno degli attributi di quest’ultimi è costituito dalla loro irrinunciabilità, e 

cioè dall’impossibilità per il loro titolare di privarsi del loro godimento.10 

                                                           
6 Cfr. www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/25/cappato-oggi-tutti-piu-

liberi_Y0K7uYJngCuB6WLaRbZ8vM.html.   
7 V. CRISAFULLI, Di libertà si può anche morire, pubblicato in Il Tempo del 20 luglio 1977, 

ripubblicato in Stato, popolo, governo: illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 319. 
8 Su di esso v. U. VINCENTI, Metodologia giuridica, II ed., Padova, 2008, 12. Per una critica dell’uso 

di tale concetto v. P. CATALANO, Diritto, soggetti e oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla 

base di D. 1, 1, 12, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, Napoli, 2001, vol. II, 97 ss.; 

M.P. BACCARI VARI, Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità, 

Torino, 2012, 42 s. 
9 Al riguardo v. i rilievi di A. MORRONE, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. 

Riflessioni di un costituzionalista, in AA.VV., Il “caso Cappato”, cit., 10 s. 
10 A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 84 s. Sul tema cfr. 

anche P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I, 1, II ed., Torino, 1991, 286 s. 

http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/25/cappato-oggi-tutti-piu-liberi_Y0K7uYJngCuB6WLaRbZ8vM.html
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/25/cappato-oggi-tutti-piu-liberi_Y0K7uYJngCuB6WLaRbZ8vM.html
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La pronuncia della Corte rende, invece, disponibile e rinunciabile il diritto 

alla vita, che in altre decisioni11 ‒ oltre che, paradossalmente, nella stessa ord. n. 207 

del 2018 ‒ il giudice delle leggi ha riconosciuto come “il «primo dei diritti 

inviolabili dell’uomo», in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri”.12 

Al contrario, nel caso Cappato la libertà di autodeterminarsi finisce per 

travolgere ogni argine e prevalere finanche sul diritto alla vita.  

Forse dopo la decisione della Corte saremo anche tutti più “liberi”, ma a 

scapito della garanzia della irrinunciabilità del diritto alla vita. 

 

3. L’autodeterminazione come diritto “tiranno” 

Con la decisione della Corte l’autodeterminazione rischia di diventare il 

diritto “tiranno”13 – per riprendere un’espressione fatta propria anche dal giudice 

delle leggi14 ‒ che prevale su ogni altro diritto fondamentale.   

Le nuove tecnologie sono considerate il nemico, poiché “strappano” alla 

morte il malato, obbligandolo ad una “esistenza artificiale” non più voluta:15 in tali 

casi, la scelta di sottrarsi alla sofferenza prevale sulla vita del malato e rende non 

punibile anche chi aiuta il suicida a portare a termine il suo intento. 

Quando sarà depositata la sentenza della Corte, in alcune condizioni, 

diventerà giuridicamente garantito ‒ e non solamente fisicamente possibile sul 

                                                           
11 V. in particolare Corte cost., sent. 27 giugno 1996, n. 223, in Giur. cost., 1996, 1918 ss. e sent. 10 

febbraio 1997, n. 35, in Giur. cost., 1997, 281 ss. 
12 In dottrina riconoscono che il diritto alla vita è precondizione per il godimento di qualsiasi 

altro diritto A.M. SANDULLI, La sperimentazione clinica sull’uomo (profili costituzionali), in Dir. soc., 

1978, ripubbl. in Scritti giuridici, Napoli, 1990, vol. II, 673; P. GROSSI, Alcuni interrogativi sulle 

libertà civili nella formulazione della Carta di Nizza, in AA.VV., The Spanish Constitution in the 

European Constitutional Context, a cura di F. FERNÁNDEZ SEGADO, Madrid, 2003, 291, nt. 59.  

Sul tema v. anche F. MODUGNO, I «nuovi» diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 

16; A. BALDASSARRE, Lo statuto costituzionale dell’embrione, cit., 35 ss.; I. NICOTRA, voce Vita (diritto 

alla), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, vol. VI, 6194.  
13 Sull’affermazione “tirannica” del principio di autodeterminazione v. A. MORRONE, Il “caso 

Cappato” davanti alla Corte costituzionale, cit., 5; E. FURNO, Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a 

morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2/2019, 141 s. 
14 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Giur. cost., 2013, 1478 ss.  
15 V. il §. 8 del Considerato in diritto dell’ord. n. 207 del 2018, che parla di “situazioni 

inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua 

sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di 

strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire 

loro una sufficienza di funzioni vitali.” 
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piano materiale ‒ il suicidio e, dunque, sarà lecito, se non doveroso, in tali 

circostanze, agevolare la morte di colui che lo desidera.  

Ma lo Stato, quando consente di porre fine a un’esistenza, sia pure per 

interrompere la sofferenza, è “neutrale” rispetto alla vita e alla morte della 

persona? Oppure fa proprio un giudizio implicito che la vita, a determinate 

condizioni, può non essere protetta perché non ha più importanza? 

La legge, infondo, non possiede tale neutralità. Ogni norma contiene una 

scelta precisa circa il valore da proteggere.16 Ancor più ciò è predicabile con 

riferimento alle prescrizioni penali: alla base di ognuna di esse vi è una chiara 

scelta assiologica.   

Se la libertà è superiore finanche alla vita, quali altri limiti le si possono 

opporre?  

Si pensi alla normativa sui trapianti d’organo da donatore vivente: anche se 

animati da un sentimento di solidarietà e decisi a donare un proprio organo per 

salvare un malato, sofferente e  bisognoso del trapianto, pure se si trattasse di un 

figlio e la volontà in tal senso fosse piena e libera, la legge impone dei limiti a tutela 

della vita e della salute del donatore, che si troverà limitato nella sua 

autodeterminazione e non potrà donare l’organo in caso di compromissione delle 

stesse.17 

Se queste considerazioni riguardano il profilo teoretico, occorrerebbe, anche, 

chiedersi, sul piano fattuale, se la volontà e, dunque, l’autodeterminazione del 

soggetto malato e sofferente sono poi così libere.  

                                                           
16 A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, III ed.,Torino, 2012, 31; F. GAZZONI, Osservazioni 

non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, in Dir. fam. pers., 2005, 169 

s. 
17 Al riguardo v. gli artt. 2 e 3 della l. 26 giugno 1967, n. 458, che prevedono, per il trapianto di 

rene, oltre alla valutazione medica sullo stato di salute del donatore, un’autorizzazione da parte 

dell’autorità giudiziaria. Al riguardo v. F. MANTOVANI, La responsabilità del medico, in Riv. it. med. 

leg., 1980, 246 s. G. COLACINO, Le donazioni d'organi c.d. “samaritane”, tra esigenze allocative e 

difficoltà ricostruttive, in Giust. civ., 2018, 791 ss., come la l. n. 458 del 1967 ha assunto una 

“valenza senz'altro paradigmatica … in materia di trapianti d'organi da vivente”. 
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Ad essere limitata nelle situazioni di grave malattia più che la dignità della 

persona ‒ come invece ritiene la Consulta nella ord. n. 207 del 201818 ‒ non è forse 

la stessa libertà di scelta?  

Solo qualche mese fa il giudice delle leggi, sia pure in altra materia,19 ha 

riconosciuto l’esistenza di rigorosi “paletti” alla libertà di autodeterminazione della 

persona, dal momento che esistono “fattori che condizionano e limitano la libertà... 

riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”. Il 

giudice delle leggi ha affermato che, in presenza di tali fattori, “la linea di 

demarcazione tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si 

presenta fluida”.  

Per la delicatezza dei valori in gioco, anche in tema di fine vita sarebbe 

necessaria maggior cautela: lo stato di bisogno e di sofferenza insopportabile nel 

quale versa il malato, la sua debolezza anche psicologica, la complessità della 

situazione che si trova a vivere possono drammaticamente influire sulla sua libertà 

di scelta, e ciò non può essere sottovalutato. 

 

4. Il piano inclinato 

Ancor più gravi sono queste riflessioni se si considera che legittimare l’aiuto 

al suicidio in talune ipotesi ha un effetto più ampio di quello che si vorrebbe: 

interroga tutti i malati, i più deboli, i sofferenti se scegliere la via più breve della 

morte.  

Le quattro condizioni per la non punibilità dell’assistenza al suicidio, fissate 

nell’ord. n. 207 del 2018 e di cui si è detto nel primo paragrafo di questo scritto, 

sono finalizzate a porre dei limiti alla libertà di autodeterminarsi, ma la regola per 

cui la vita non sempre prevale, una volta immessa nell’ordinamento, non sarà facile 

da arginare e avrà in sé la capacità di espandersi ad ogni altra situazione di 

sofferenza tragica e insopportabile.  

                                                           
18 Sul punto v. A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel 

corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. 207 del 

2018), cit., 99 
19 Cfr. Corte cost. sent. 13 giugno 2019, n. 141, §. 6.1. del Considerato in diritto, in Cons. OnLine, 

2019. 
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La conferma di ciò si ha analizzando le proposte di legge presentate in 

Parlamento, dopo l’ord. n. 207 del 2018.20 Quasi tutte prevedono la possibilità di 

ricorrere al suicidio assistito anche per malati che non sono tenuti in vita attraverso 

un trattamento di sostegno vitale.  

Non si tratta di una semplice dimenticanza, come chiaramente emerge dalla 

relazione di una recentissima iniziativa legislativa di esponenti della 

maggioranza.21 L’art. 2 del disegno di legge, nel consentire, su richiesta del 

paziente, la somministrazione di un farmaco atto a provocarne la morte 

rapidamente e senza dolore nei casi individuati dalla Corte costituzionale,  non 

prevede che egli sia “« tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale »”.  

Nella relazione si legge che “tale condizione non è riprodotta nel disegno di 

legge: si intende in tal modo includere nella disciplina dell’aiuto medico a morire 

anche quei pazienti che, sebbene non tenuti in vita a mezzo di trattamenti di 

sostegno vitale (come ad esempio la ventilazione artificiale), siano comunque affetti 

da patologie gravi e irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche 

intollerabili". 

Si vogliono, dunque, da subito espandere i confini delineati dalla Consulta.  

Potrebbe sembrare un “temperamento” (o meglio uno sconfinamento) 

giustificato dalla discrezionalità del legislatore. Esso, tuttavia, è altamente 

problematico non solo in sé per le ragioni sopra esposte, ma anche in relazione a 

quanto “fissato” dalla Corte nella ord. n. 207 del 2018: si è già evidenziato, infatti, 

come proprio il progresso delle tecnologie nel campo medico abbia spinto la 

Consulta a considerare illegittimo l’art. 580 c.p.   

 

 

 

                                                           
20 Sulle quali sia consentito il rinvio a F. VARI – F. PIERGENTILI, Sull’introduzione dell’eutanasia 

nell’ordinamento italiano, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 4 ss.  
21 DDL 1494, Modifiche all’articolo 580 del codice penale e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in 

materia di aiuto medico a morire e tutela della dignità nella fase finale della vita, d’iniziativa dei 

senatori Cirinnà, Cerno, De Petris, Mantero, Antero, Nencini, Nugnes, e Rampi, presentato in 

Senato il 17 settembre 2019, in www.senato.it.   

http://www.senato.it/
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 5. La discrezionalità del legislatore 

Si può notare che in altri casi in cui “in gioco” era sempre il progresso 

tecnico in ambito medico, la Corte si era fermata davanti alle scelte del legislatore 

nella ponderazione degli interessi e dei valori da tutelare.  

É avvenuto, ad es., con la sent. n. 84 del 201622 in materia di procreazione 

artificiale.  

In essa il giudice delle leggi affermava che “a fronte  … di quella che 

qualcuno ha definito «una scelta tragica», tra il rispetto del principio della vita … e 

le esigenze della ricerca scientifica – una scelta … così ampiamente divisiva sul 

piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi 

neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti 

interessi … attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete 

della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il 

bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto”: si tratta di “una scelta di così 

elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò 

stesso, al sindacato” della Corte costituzionale.   

La recente l. 22 dicembre 2017, n. 219,  sulle disposizioni anticipate di 

trattamento ha riconosciuto il diritto di rifiutare il trattamento sanitario, che 

implica in alcuni casi la possibilità di lasciarsi morire. Nel lungo lavoro 

parlamentare che ha portato alla sua approvazione, volutamente il legislatore non 

ha riconosciuto il diritto al suicidio assistito. Tant’è che l’art. 1, comma 6, della 

legge ricorda come il paziente non possa in nessun caso esigere trattamenti contrari 

a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico 

assistenziali.   

Di fronte alla scelta del legislatore del 2017 la Consulta non avrebbe dovuto 

fermarsi? 
                                                           
22 Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 84, §. 11. del Considerato in diritto, in Giur. cost., 2016, 750 ss., 

con osservazione di A. COSSIRI, La l. n. 40/2004 ancora di fronte alla Corte: l’inammissibilità delle 

questioni sui divieti di ricerca. Sulla decisione v. A. RUGGERI, Questioni di costituzionalità 

inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte cost. n. 84 del 2016, in 

tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in BioLaw Journ., 2/2016, 245 

ss.; G. RAZZANO, Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla tutela dell’embrione e l’interesse della ricerca 

scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?, ibid., 223 ss.   
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6. La “palla” passa al Parlamento 

Dopo la decisione della Corte si aprirà ancora una inevitabile fase in 

Parlamento.  

Nel dibattito si affronteranno i temi del diritto alla vita e della libertà di 

autodeterminazione, come pure della libertà della scienza medica e della libertà di 

coscienza. 

Molti medici, in particolare la Consulta Deontologica Nazionale e il 

Comitato centrale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri,23 hanno già dichiarato che reagiranno alla decisione della Corte. Non 

intendono divenire, anche in ossequio al giuramento d’Ippocrate,24 esecutori di 

trattamenti contrari alla deontologia della professione medica, che da sempre si 

batte contro la morte del paziente.  

Almeno nella prossima fase parlamentare, troverà ascolto il monito di 

Crisafulli a non abbandonare “l’efficacia deterrente delle sanzioni penali irrogate 

dallo Stato” in nome di “una libertà falsa e suicida”?25  

 

 

 

 

                                                           
23 Cfr. Comunicazione n. 41 del 2019 del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 

medici (Fnomceo). 
24 Sul quale v. M.A. MANGIONE, voce Giuramente d’Ippocrate, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza 

Giuridica, a cura di E. SGRECCIA ‒ A. TARANTINO, vol. VI, Napoli, 2013, 620 ss. 
25 V. CRISAFULLI, Di libertà si può anche morire, cit., 322. 


