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 1. Premessa: la libertà di autodeterminarsi tra felicità, giustizia e dignità.  

Il fenomeno giuridico («diritto») è un fenomeno «discorsivo», in funzione di 

«integrazione sistemica»1, strumento di composizione e bilanciamento tra interessi, 

oggi più spesso che in passato, in conflitto. 

Il «riconoscimento di analoghi diritti, poteri, facoltà» o «limiti legali» pone «il 

problema giuridico della libertà». Nell’ambito di «una pluralità di schemi», la 

denominazione «diritti di libertà appartiene alla terminologia tradizionale», ma «si 

nega che possa parlarsi di diritti di libertà; la libertà corrisponderebbe, invece, alle 

azioni giuridicamente irrilevanti di fronte allo stato»2. 

Il tema in indagine del testamento biologico o «testamento di vita», traduzione in 

italiano dell’espressione inglese living will o biocard, è evocativo della profonda 

trasformazione della libertà, nell’accezione di autodeterminazione dell’individuo.  

                                                           
* Dottore di ricerca in Diritto Comune Patrimoniale presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e Professore a contratto presso la SS.PP.LL. “Federico II” di Napoli. 
1 Così, HABERMAS, Morale, diritto, politica, Torino, 1992, spec. 8, 12, 14, 17, 18; M. STRAZZERI, 

Il Giano bifronte. Giuridicità e socialità della norma, Bari, 2004, spec. 170, 171, 172, 176, 177.  
2 Così, G. ABBAMONTE, introduceva il suo magistrale lavoro Libertà e convivenza, Napoli, 1953, 

5. L’illustre Maestro muove riferimento al pensiero di JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici 

subiettivi, trad. it., Milano, 1912, 62; nonché di VIRGA, Libertà giuridica e diritti fondamentali, 

Milano, 1947, 143.  
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Nel proiettare la disposizione individuale di anticipato trattamento sanitario su spazi di 

autonomia inesplorati e valoriali, segna un passaggio fondamentale sulla 

rinunciabilità / irrinunciabilità dei diritti o libertà naturali, da conciliare con 

l’«alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti alla comunità»3: come di 

un bene, che viene ad altri trasferito con convenzioni o contratti, ci si può, dunque, 

«spogliare» anche di «doni essenziali della natura, quali la vita e la libertà»?4  

Lo spettro del nichilismo giuridico5 ed il rischio della scomparsa della volontà dal 

diritto6, nel contesto del profondo tema in indagine, rendono utile ricordare che la 

«coscienza morale degli uomini», pur sempre, «anela al diritto», al fine di poter 

conciliare l’«arbitrio», la «libertà selvaggia e sfrenata» del singolo nella 

«dipendenza legale, vale a dire in uno stato giuridico, perché questa dipendenza 

scaturisce dalla sua volontà legislatrice», l’imperativo etico della vita sociale 

dovendo, in effetti, essere considerato, più che la «felicità», la «giustizia»7.  

  La fluida relazione tra i diritti o libertà di autodeterminazione dell’individuo e i 

principi di giustizia solleva l’interrogativo su cosa sia la giustizia: «una di quelle 

domande per le quali vi è la rassegnata consapevolezza che l’uomo non potrà mai 

trovare una risposta definitiva, ma potrà soltanto cercare di formulare meglio la 

domanda»8. 

                                                           
3 Così, ROUSSEAU, Il contratto sociale ovvero principi del diritto politico, Parigi, 1762, I, 6: 

«l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauité»: «tutti nascono 

uomini e liberi, la libertà appartiene loro (…). Rinunziare alla propria libertà è rinunziare alla 

propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, anzi ai suoi doveri (…). Una tale rinuncia è 

incompatibile con la natura dell’uomo» (I, 3). 
4 Così, ROSSUEAU, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, Parigi, 

1755, I, I, 7. Il punto interrogativo è posto da chi scrive. 
5 Cfr. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, 2005, 6. 
6 Cfr. G. PERAZZOLI, Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla realtà del diritto, Napoli, 2011, VII 

della premessa.  
7 Così, KANT, nella Metafisica dei costumi (1797), trad. it., Bari, 1996, 76, che, com’è noto, 

comprende la Dottrina del diritto. In proposito, v. Prospettive di pensiero politico antico e moderno, 

Appunti tratti dalle lezioni del Prof. Rodolfo De Mattei nell’anno accademico 1967-68, II, Roma, 345. 
8 Così, KELSEN, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane, a cura di P. Di Lucia e L. Passerini 

Glazel, Macerata, 2015, 9, che raccoglie le lezioni del grande filosofo presso l’Università di 

Berkeley nel 1952. Con specifico riferimento al tema in indagine, assume rilievo la distinzione 

posta dall’a. tra obbligo e responsabilità: «nel caso dell’obbligo, l’individuo è il soggetto; nel caso 

della responsabilità, l’individuo è invece l’oggetto del comportamento giuridicamente rilevante». 
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Nel tentativo di indagine sulle scelte del fine vita, qui proposto, centrale può essere 

ritenuto il tema della dignità umana. Valore, questo, che sembra costituire il 

convitato di pietra nel ragionamento della decisione della Corte Costituzionale sul 

«caso Cappato», sul quale ci si soffermerà nel prosieguo, in quanto ad esso 

implicito.   

  Forse non «invenzione del soggetto di diritto»9, la dignità, «tessuto connettivo»10 

dei diritti della personalità del genere umano, giustifica la stessa inviolabilità dei 

diritti fondamentali11, tra i quali, il preminente diritto alla vita, fornendo un 

contributo ricostruttivo fondamentale nella elaborazione del concetto di persona in 

carne et corpore che diviene homo dignus di cui in Costituzione12. 

  Nella nostra Costituzione è assente una previsione specifica in materia di 

«dignità», a differenza che in altre Costituzioni, quale, ad esempio, la Costituzione 

di Weimer del 23.5.194913 che, invece, all’art. 1 dichiara che «la dignità dell’uomo è 

intangibile» ed è il presupposto del riconoscimento degli «inviolabili e inalienabili 

diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana». Con significative 

                                                           
9 Così, efficacemente, Y. C. ZARKA, L’autre voie de la subjectivité. Six études sur le sujet et le droit 

naturel au XVIIe siècle, Paris, 2000, p. 3 ss., trad. It., a cura di F.P. Adorno, L’altra via della 

soggettività. La questione del soggetto e il diritto naturale nel XVII secolo, Milano, 2002.  
10 L’espressione è di QUADRI, Diritto privato, cit., 311. In argomento, v. F. RINALDI, La «dignità 

umana» e la «vita»: tra «volontà e rappresentazione». Note minime, in questa Rivista, 2014, 1, 1 ss. 
11 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dopo aver posto, nel preambolo, la 

«persona al centro della sua azione», afferma, all’art. 1, che la «dignità umana è inviolabile» e, 

prosegue la disposizione, «essa deve essere rispettata e tutelata». La Convenzione di Oviedo sui 

diritti dell’uomo e la biomedicina del 4.4.1997, ratificata con la l. n. 145 del 28.3.2001, all’art. 1, 

dichiara la sua finalità di protezione dell’«essere umano nella sua dignità e nella sua identità». Il 

successivo art. 2 stabilisce, poi, che: «l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere 

sull’interesse della società o della scienza». In proposito, si ricordi anche l’art. 16 del code civil, 

introdotto dalla legge 94-653 del 29.7.1994, per il quale: «la legge assicura la preminenza della 

persona, proibisce qualsiasi attacco alla dignità di questa e garantisce il rispetto dell’essere 

umano dall’inizio della sua vita», svolgendo una significativa funzione di protezione anche in 

relazione all’estensione del riconoscimento dei diritti fondamentali in favore del nascituro.  
12 Cfr. S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Bologna, 2012, 176 ss. 
13 La scelta del Costituente tedesco appare quasi scontata, conseguenza dei tragici e 

sconvolgenti eventi che hanno determinato la storia del Novecento – anche giuridico –, in Italia 

non ritenendosi, invece, necessaria una simile previsione in considerazione dell’art. 2 della 

Costituzione che, è il caso di ricordare: «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», 

affermando, dunque, proprio quell’esigenza di protezione della dignità umana. In argomento, 

cfr. P. GROSSI, Introduzione al novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, 41. 
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conseguenze sulla disciplina della Patientenverfügung14, che tenta di raccordare 

complesse problematiche penalistiche e civilistiche, riconducibili alla distinzione 

tra aktive Sterbehilfe e passive Sterbehilfe15, la passiva aggettivata legale, in quanto 

fondata sul principio di autodeterminazione e consenso informato del paziente, cui si 

aggiunge quella indiretta in ambito civilistico16. 

  Non finisce mai di sorprendere la straordinaria presbiopia17 della nostra 

Costituzione che non solo «reinventa»18 il concetto di «persona sociale e degna»19, 

ma la pone al centro del sistema sempre con rinnovato vigore20, rompendo lo 

schema di un diritto astratto ed avulso dalla realtà materiale, imponendo la 

concretizzazione dei diritti fondamentali attraverso l’esperienza dell’interpretazione 

giurisprudenziale, cui la tecnica del bilanciamento conferisce poteri amplissimi21.  

 

 

 

 

                                                           
14 Disciplina introdotta nel 2009, novellata nel 2013 e 2017, nel BGB, §§ 1901 a, 1901 b, 1902, 1903, 

1904, nonché 126 ed i nuovi §§ 630 d e 630 e, rispettivamente riferiti al consenso del paziente ed 

agli obblighi di informazione del medico. In argomento, v. G. VALENTE, Testamento biologico ed 

eutanasia nel diritto tedesco: Patientenverfügung und Sterbehilfe, in Fam e dir., 2011, 1167 ss. 
15 Eutanasia attiva e passiva. 
16 In riferimento all’interruzione di una cura medica necessaria all’esistenza in vita del paziente. 

Si ricordi la nota decisione del Bundesgerichthof del 25.6.2010, in un drammatico caso di una 

persona in stato di coma vigile sin dal 2002, alla quale veniva letteralmente tagliato il tubo della 

sonda di alimentazione.  
17 «La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope» (così, P. 

CALAMANDREI, Intervento del 4.3.1947 in Assemblea costituente. Atti. Discussioni, Camera dei 

Deputati, Roma, 1947, 1473 ss.; Id., in Scritti e discorsi politici, vol. II, Discorsi parlamentari e politica 

costituzionale, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, 40. 
18 L’espressione è tratta da RODOTA’, Il diritto di avere diritti, cit., 148. 
19 Il riferimento è alla «persona sociale» di BALDASSARRE, Diritti della persona e valori 

costituzionali, cit., 7 ss.; e all’«homo dignus» di RODOTA’, Il diritto di avere diritti, cit., 179 ss.  
20 Si considerino, tra le più significative, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 13, 23, 27, 32, 111, 

119 Cost. 
21 In argomento, particolarmente significative le riflessioni di V. BALDINI, La concretizzazione dei 

diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di 

merito, Napoli, 2015, spec. 181 ss.; e di N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza 

costituzionale, in Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni, Scritti 

in onore di Giovanni Furgiuele, I, Mantova, 2017, 261 ss.; N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 

2016, 3 ss. In giurisprudenza, v. CORTE COST., 9.5.2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it.  
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 2. La volontà anticipata di trattamento sul fine vita: tra diritto di 

autodeterminazione, consenso informato e giudizio di responsabilità.  

Il potere della volontà di decidere della propria esistenza22, «in previsione di 

un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi»23, con frequenza, si unisce alla 

disposizione del proprio corpo, sia per il tempo in cui non si sarà più in vita, sia da 

vivente, in deroga al divieto di cui all’art. 5 c.c. ed in attuazione – questo sì – di 

doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.)24.  

  Nell’ambito di una funzione che non si manifesta più soltanto post mortem o mortis 

causa, ma inter vivos in previsione di future incapacità di intendere e di volere e di 

autodeterminarsi della persona cosciente, può sollevare legittime perplessità la 

possibilità di consentirle di disporre della propria esistenza, ricorrendo, peraltro, ad 

«istituti giuridici sorti nell’ambito dei rapporti patrimoniali», venendo in gioco 

                                                           
22 Testamento biologico o «testamento di vita» è la traduzione in italiano dell’espressione 

inglese living will, in riferimento alle disposizioni anticipate sul futuro trattamento sanitario 

inerente alla fine della vita.   
23 Così, l’art. 4, Disposizioni anticipate di trattamento, della l. 22.12.2017, n. 219, in materia di 

consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Legge che ha visto il varo dopo un lungo 

viaggio: a partire dalla Raccomandazione relativa ai diritti dei malati e dei morenti dell’Assemblea 

del Consiglio d’Europa del 1976, cui seguì la Dichiarazione sull’eutanasia del 5.5.1980 della 

Congregazione per la Dottrina della Fede; sino alla «proposta di Testamento biologico» del 

Prof. G. Alpa del 1990, sul modello proposto dalla Yale Law school, proposto che non ebbe 

fortuna ma che ha segnato profondamento il dibattito in argomento; per giungere alla 

Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 25.6.1999, Protection des droits de l’homme e de la 

dignitè des malades incurables et des mourants, ispirata dalla Convenzione di Oviedo del 1997; alle 

«dichiarazioni anticipate di trattamento» del 2003 del CNB ed alle direttive sull’«alimentazione e 

idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente» del 2005 del CNB. In argomento, cfr., G. 

FERRANDO, Guido Alpa e il testamento biologico, in Dialoghi con Guido Alpa, a cura di Conte, 

Fusaro, Somma, Zeno-Zencovich, Roma, 2018, 179 ss., cui si rinvia anche per ogni opportuno ed 

ulteriore approfondimento anche di natura bibliografica; Id., voce Testamento biologico, in Enc. 

dir., VII, Milano, 2014, 178 ss.; M. FOGLIA-S. ROSSI, Testamento biologico, in Dig. disc. priv., IX, 

Torino, 2014, 645; V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto 

positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito, Napoli, 2015, 181 ss.; RODOTA’, Il 

diritto di avere diritti, Bari, 2012, 250 ss.; D. NERI, Il diritto di decidere la propria fine, in Il governo del 

corpo, II, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, in Trattato di 

Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, 1785 ss.     
24 Un atto di liberalità non donativa, che si differenzia dal contratto di donazione e 

necessariamente gratuito, non essendo ammesse ipotesi di profitto (in materia di trapianto di 

organi da vivente, v., ad es., la l. 26.6.1967, n. 458, sul trapianto di rene; la l. 4.5.1990, n. 107, sul 

prelievo del sangue; la l. 16.12.1999, n. 483, sul trapianto parziale di fegato; la l. 19.9.2012, n. 167, 

sul trapianto parziale di polmone, pancreas, intestino). In argomento, v. E. QUADRI, in F. 

Bocchini e E. Quadri, Diritto privato, Torino, 2018, 313.  
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«l’essere stesso della persona»25. In tal senso, la possibilità di nominare un 

fiduciario26, che rappresenti il malato nella relazione con il medico e con la struttura 

ospedaliera, evoca l’istituto del mandato27, della disposizione fiduciaria28 e del 

discutibile trust29. Operazioni negoziali complesse, la cui validità è da accertare 

                                                           
25 Così, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 322. 
26 Cfr. l’art. 4 della l. 219 del 2017, nomina, peraltro, non necessaria al fine della validità della 

disposizione anticipata, pur lasciando molti nodi irrisolti. E’ utile ricordare che una simile 

nomina era già prevista nell’ordinamento, nella legge n. 76 del 2016 (meglio nota come legge 

Cirinnà), in materia di unioni civili, per le «decisioni» da prendere «in materia di salute» ed in 

caso di malattia che comporti l’incapacità di intendere e di volere, cfr. l’art. 1, co. 40, per il quale: 

«ciascun convivente può designare l’altro, con poteri pieni o limitati in caso di malattia che 

comporta l’incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute». In proposito, 

v. P. ZATTI, La faccia nascosta delle norme: dall’equiparazione del convivente una disciplina delle DAT, 

in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 1283; G. DI MARTINO, L’amministrazione di sostegno, in 

Capacità e incapacità, a cura di Rossi, Napoli, 132. 
27 Con rappresentanza e nell’interesse altrui di natura non patrimoniale (v. ZATTI, Spunti per una 

lettura su consenso informato e DAT, www.responsabilitàmedica.it), ampliando la portata dell’art. 

1703 c.c., in relazione all’art. 1711 c.c., in materia di istruzioni del mandatario (v. DELLE 

MONACHE, Il diritto alla vita. Testamento biologico, autodeterminazione e dignità della persona, 2018, 

76), con il rischio del conferimento di poteri decisori molto ampi (c.d. mandato in bianco, con le 

note problematiche di riempimento del contenuto dell’atto). Inoltre, la possibilità di 

accettazione con atto successivo, senza limiti di tempo, solleva questione in merito all’art. 1722, 

n. 4, c.c., che, tra le cause di estinzione del mandato, com’è noto, prevede la sopravvenuta 

incapacità del mandante. 
28 Si consideri la disposizione testamentaria fiduciaria (art. 627 c.c.), in riferimento all’ipotesi del 

mandato post mortem, diffusamente ammesso solo nella sua versione exequendum. In argomento, 

v.: MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir. civ., a cura di Vassalli, 1954, 

125; BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 19; MONCALVO, Sul mandato da 

eseguirsi dopo la morte del mandante, in Fam. pers. succ., 2011, 688; DOLMETTA, Patti successori 

istitutivi, cit., 457; PALAZZO, Attribuzioni patrimoniali, cit., 1249; CAPOZZI, Successioni e 

donazioni, cit., 368, PUTORTI’, I contratti post mortem, cit., 793; LUMINOSO, Mandato, 

commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, 1984, 119; FERRI, 

Successioni in generale, cit., 106; NUZZO, Il mandato conferito nell’interesse altrui, Milano, 2003, 68. 

Si consideri anche l’ipotesi del mandato al quale acceda un patto fiduciario, ad esempio, 

attraverso il quale il mandatario si obbliga nei confronti del mandante a trasferire ad un terzo, 

dopo la morte del mandante, beni ricevuti inter vivos, cfr.: CARNEVALI, Negozio fiduciario e 

mandato post mortem, in Giur. comm., 1975, II, 694; MINERVINI, Il mandato, cit., 125; AMATUCCI, 

Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante, in Riv. dir. comm., 1964, 290; 

PALAZZO, Attribuzioni patrimoniali, cit., 1249; PUTORTI’, I contratti post mortem, in Rass. dir. civ., 

2012, 768 ss., spec. 797. 
29 Potendo prestarsi ad usi in impropri. In argomento, v.: RAVA’, Introduzione al diritto della 

civiltà europea, Padova, 1982, 124; DAVID-SPINOSI, I grandi sistemi giuridici contemporanei, a cura 

di R. Sacco, Padova, 1994, 304; V. MARICONDA, Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi 

interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità, in Corr. giur., 

2004, 57; G. MARICONDA, (a cura di), Il trust interno, Napoli, 2005, 1 ss.; LUPOI, Trusts, 

Milano, 2001, 1 ss.; OPPO, Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter), in Riv. 

dir. civ., 2007, I, 1 ss.; R. QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in 

Contr. e impr., 2007, 1717; Id., La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, 

http://www.responsabilitàmedica.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

228 

 

attraverso un’indagine sulla causa concreta e sulla tipologia, germanistica o 

romanistica, del concetto di fiducia, la prima consentendo una «titolarità per conto 

altrui»30, rimanendo la titolarità del diritto al fiduciante31.  

  In un contesto ambiguo di negozialità e giudizio di meritevolezza32, simili atti di 

disposizione potrebbero non avere «nulla da spartire con le disposizioni di 

                                                                                                                                                                          
Napoli, 2004, 27; A. FEDERICO, Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari, in Rass. dir. 

civ., 2007, 614; GATT, Dal trust al trust. Storia di una chimera, Napoli, 2010, 34; Id., Il trust cd 

interno: una questione ancora aperta, in Not., 2011, 280; DE NOVA, Trust interni con valore aggiunto 

e trust elusivi: il caso del trust di cimeli napoleonici, in Trust, 2006, 174; SICLARI, Trust e passaggio 

generazionale di impresa, in Trust, 2011, 130; CALVO, Il «trust» testamentario, in Diritto delle 

successioni, a cura di Calvo e Perlingieri, I, Napoli, 2008, 63; PUTORTI’, op. ult. cit., 801. 
30 Così, RAVA’, Introduzione al diritto della civiltà europea, cit., 125, in riferimento al trust; cfr. 

FALZEA, Introduzione e considerazioni conclusive, in Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali 

e tecniche innovative, a cura di Aa. Vv., Milano, 2003, 35.  
31 Cfr. LIPARI, Fiducia statica e fiducia dinamica, in Rass. dir. civ., 1996, 494. 
32 L’estrinsecazione dell’autonomia privata nella formazione dei negozi è da valutare alla luce 

degli «interessi meritevoli di tutela» cui la stessa è protesa, in modo da poter essere giustificata 

alla luce dei principi della «utilità sociale». In argomento, BETTI, Teoria generale del negozio 

giuridico (1950), ristampa corretta della II edizione, a cura di Crifò, Napoli, 1994, 42, opera la 

fondamentale tripartizione tra «negozio irrilevante, negozio illegale, negozio illecito». Con 

riferimento ai primi, afferma (p. 113) che «l’ordine giuridico (…) a) può prendere un 

atteggiamento d’indifferenza, considerando irrilevante, ossia non giuridico, l’atto di privata 

autonomia, perché non ne giudica la funzione meritevole o bisognosa di sanzione giuridica». 

L’a. invita a tenere distinti il giudizio di liceità ed il giudizio di meritevolezza: «la liceità è bensì 

condizione necessaria, ma non condizione sufficiente di per sé sola a giustificare il riconoscimento 

del diritto» (p. 193). Una diversa conclusione priverebbe di ragionevolezza e di contenuto la 

previsione dell’art. 1322, co. 2, c.c. rispetto alla previsione di cui all’art. 1343 c.c. Nella stessa 

prospettiva, v.: COSTANZA, Il contratto atipico, Milano, 1981, 24; GAZZONI, Atipicità del 

contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 52. 

Secondo una diversa ricostruzione, invece, vi sarebbe coincidenza tra giudizio di meritevolezza e 

di liceità, v.: G.B. FERRI, Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse, in Riv. dir. comm. 1979, I, 12; 

Id., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., 406; Id., Meritevolezza dell’interesse e utilità 

sociale, in Riv. dir. comm., 1971, II, 89; Id., Introduzione alla Teoria generale del negozio giuridico di E. 

Betti, (1950), ristampa corretta della II edizione, a cura di Crifò, Napoli, 1994; Id., Il negozio 

giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1989, 149; Id., Il negozio giuridico, Padova, 2001; GAZZARA, 

Considerazioni in tema di contratto atipico, giudizio di meritevolezza e norme imperative, in Riv. dir. 

priv., 2003, I, 62; GARDANI CONTURSI LISI, Contratti atipici, I, in Giurisprudenza sist. di dir. civ. 

e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1997, che dedica attenzione al contratto gratuito atipico (p. 

182) e propone diversi esempi quali: il «prossenetico», la «raccomandazione onerosa», il «patto 

di quota lite», il «contratto limitativo della patria potestà», il «contratto di handling»; 

GUARNERI, Questioni sull’art. 1322 cod. civ., in Riv. dir. comm., 1976, II, 263; ROPPO, Causa tipica, 

motivo rilevante, contratto illecito, in Foro it., 1971, I, 2377; LOTMAR, Über causa im römischen Recht, 

Beitrag zur Lehre der Rechtsgeschäften, Leipzig, 1875; CAPITANT, De la cause des obligations, Paris, 

1927; GIORGIANNI, voce Causa del negozio giuridico (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 556; 

DI MAJO, voce Causa del negozio giuridico, in Enc. giur., VI, 1998, 1; GALGANO, Il negozio 

giuridico, cit., 45; BESSONE, Rilevanza della presupposizione, le teorie di Windscheid e di Oertmann, 

gli obiter dicta della giurisprudenza, in Foro it., 1978, V, 281; ALLARA, Teoria generale del contratto, 
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carattere non patrimoniale» consentite dalla legge33, segnando la riflessione sul 

destino dell’autonomia privata34 e sui limiti del potere di disporre35 di diritti 

                                                                                                                                                                          
Torino, 1955; ARNDTS, Le Pandette (trad. it.), I, Bologna, 1882; BARBERO, Rilevanza della volontà 

nel negozio, in Studi in memoria di B. Scorza, Roma, 1940; CANDIAN, Intorno alla teoria del negozio 

giuridico, in Temi, 1947; CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. 

dir. civ., I, 1957; FERRI, L’autonomia privata, Milano, 1959; SCHLOSSMANN, Der Vertrag, 

Leipzig, 1876; VON HIPPEL, Das problem der rechtsgeschäftslichen Provatautonomie, Tübingen, 

1936; ROPPO, Il contratto, cit.; GAROFALO, La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed 

equilibrio dello scambio, in Riv. dir. civ., 2012, II, 573, in relazione a CASS., 1.4.2011, n. 7557; 

fondamentali le riflessioni, in argomento, di RESCIGNO, Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 

2001, 137. In argomento, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 

334 ss., propone un controllo in positivo della meritevolezza degli interessi, attraverso il principio 

di proporzionalità e ragionevolezza, movendo da una considerazione non valoriale dell’autonomia 

privata, protetta nell’ordinamento nel contesto di una gerarchia di valori sovraordinati di cui in 

Costituzione, a cominciare dal principio solidaristico; Id., Equilibrio normativo e principio di 

proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 334; Id., Controllo e conformazione degli atti di 

autonomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, spec. 207. Particolarmente significativa è la 

ricostruzione di E. MINERVINI, La meritevolezza del contratto, Torino, 2019, 3 ss., il quale, nel 

richiamare la Relazione al cod. civ. nn. 603 e 613, e l’ideologia fascista (pp. 5-6, «sono contratti 

soltanto gli accordi socialmente utili dal punto di vista dello Stati»), giunge all’ordinamento 

democratico, rilevando la «sopravvivenza» dell’art. 1322, co. 2, c.c., che non ha perso il suo 

«contenuto valoriale», ma da rileggere alla luce dell’art. 41 Cost. In materia, in chiave critica e 

ricostruttiva, v. G. PERLINGIERI, Invalidità delle disposizioni mortis causa e unitarietà degli atti di 

autonomia, in Dir. succ. fam., 2016, 119; Id., Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione 

recente della Corte costituzionale, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2019, 10, ma spec. 19, ove l’a. 

rileva che la clausola generale di meritevolezza non sembrerebbe possedere un contenuto sub 

species aeternitatis; Id., Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 123; Id., 

Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Foro nap., 2014, 54; Id., La 

revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della 

revoca, disciplina applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva, in Rass. dir. civ., 2013, 739; Id., 

L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 

2013, 112.  
33 In tal senso, P. RESCIGNO, La scelta del testamento biologico, in Testamento biologico a cura di Aa. 

Vv., Milano, 2006, 15 ss., in riferimento specifico al c.d. «testamento spirituale». 
34 Cfr. RESCIGNO, Diritto privato futuro, in Il diritto privato futuro, a cura di Perlingieri, Napoli, 

1993, 31 ss., spec. 39 e 40; ZOPPINI, Contributo allo studio della disposizione testamentaria, cit., 959. 
35 Ci ricorda Pugliatti che il potere di disposizione è un tema «delicatissimo; espressione tra le 

più equivoche», continuamente oggetto di questioni che, tuttavia, non hanno contribuito a 

precisarne il «concetto, né sotto il profilo funzionale né sotto quello strutturale; e forse neppure 

sono riuscite a vincere lo scetticismo e la sfiducia che fanno dubitare circa la opportunità della 

sua adozione» (PUGLIATTI, Saggi di diritto civile, Metodo, teoria e pratica, Milano, 1951, 7, che 

raccoglie i due saggi L’atto di disposizione ed il trasferimento dei diritti del 1927 e Considerazioni sul 

potere di disposizione del 1940; Id., Abuso di rappresentanza e conflitto d’interessi, in Studi sulla 

rappresentanza, Milano, 1965, 305). In argomento, v.: BOCCHINI, Limitazioni convenzionali del 

potere di disposizione, Napoli, 1977, 200; CICALA, L’adempimento indiretto del debito altrui, Napoli, 

1968, 164; TOMMASINI, Limiti legali e convenzionali al potere di disporre, in Limiti convenzionali e 

legali al potere di disporre a cura del Comitato Regionale Notarile della Sicilia, Palermo, 1994, 13. 

Fondamentali le riflessioni di: BARBERO, Il diritto soggettivo, in Foro it., 1939, IV, 1; Id., in Studi 

di teoria generale del diritto, Milano 1953, 79; GARBAGNATI, Diritto subiettivo e potere giuridico, in 
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fondamentali e interessi personalissimi, in direzione, nel caso della disposizione 

anticipata di trattamento biologico, della fine della vita: l’«autodeterminazione nella 

vita e nel corpo» costituisce il «punto più intenso e estremo della libertà 

esistenziale, che si declina pure come libertà giuridica»36. 

 

 3. Dalla «proposta Alpa» al «caso Cappato».  

L’art. 4, Disposizioni anticipate di trattamento, della l. 22.12.2017, n. 219, in materia di 

consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, ha visto il varo dopo un 

lungo viaggio: a partire dalla Raccomandazione relativa ai diritti dei malati e dei morenti 

dell’Assemblea del Consiglio d’Europa del 1976, cui seguì la Dichiarazione 

sull’eutanasia del 5.5.1980 della Congregazione per la Dottrina della Fede; sino alla 

«proposta di Testamento biologico» del Prof. Guido Alpa del 1990, sul modello 

proposto dalla Yale Law school, che non ebbe fortuna ma che ha segnato 

                                                                                                                                                                          
Jus, 1941, 550; NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, 1943; ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti 

senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, 149; BIANCA, Diritto civile, 1, La norma 

giuridica. I soggetti, Milano, 2002, 9; TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, cit., 1 e 67; FALZEA, 

Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto, Milano, 2008, 5; GUARINO, Potere 

giuridico e diritto soggettivo, in Rass. dir. pubbl., 1949, I, 243; BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del 

linguaggio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 351; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-

NATOLI, Diritto civile. Norme, soggetti e rapporto giuridico, I, 1 e I, 2, Torino, 1987, 340 e 570; 

CARRESI, In tema di difetto e di abuso di rappresentanza, in Riv. dir. comm., 1951, I, 209; BETTI, 

Teoria generale del negozio giuridico, cit., 589; in chiave critica, FRANCARIO, Il conflitto d’interessi 

nella rappresentanza, in Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, XIII, 6, Torino, 2000, 69; DONISI, Il 

contratto con sé stesso, Napoli, 1982; più di recente, GENTILI, A proposito de il “diritto soggettivo”, 

in Riv. dir. civ., 2004, II, 367. Particolarmente utili le riflessioni sulla «reificazione» del diritto 

soggettivo, ed in chiave critica, di OLIVECRONA, Il diritto come fatto, trad. it., Milano 1967, 70, 

annoverato tra gli esponenti del realismo giuridico scandinavo; e di ROSS, Diritto e giustizia, 

trad. it., Torino, 1990, 164, esponente del realismo giuridico. In Italia, più di recente, 

CASTIGLIONE, Realismo giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, 143. Sulla 

storicità del concetto di diritto soggettivo, P. BARCELLONA, Il problema dei rapporti tra il 

soggetto e l’ordinamento, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, I, 1, Milano 1978, 56; 

CARNELUTTI, Processo di esecuzione, II, Padova, 1931, spec. 175 e 225; ZIMMERMANN, Die 

Lehre von der Stellvertretenden negotiorum Gestio, Strasburgo, 138, che distingue capacità e potere di 

disposizione; VON THUR, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rrchts, II, 1, München 

und Leipzig, 1914, § 60, 365; ÖRTMANN, Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, I, Berlin, 1929, 

319; ENNECCERUS, in Enneccerus-Luhmann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, I, Tübingen, 

1954, § 136, 343; PUCHTA, Pandekten, Leipzig, 1872, 106; Id., Lehrbuch der Pandekten, Leipzig, 

1838, § 51; Id., System des gemeinen Civilrechts, München, 1832, § 35; F. Regelsberger, Pandekten, 

Leipzig, 1893, § 147; Id., , Der sogennante Rechtserwerb vom Nichtberechtigten, Iher. Iahrb, 1904, 769; 

BETTI, Istituzioni di diritto romano, Padova, 1929, 339; CICALA, Il rapporto giuridico, Milano, 1959, 

78. 
36 Così, RODOTA’, Il diritto di avere diritti, cit., 250. 
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profondamento il dibattito in argomento; per giungere alla Raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 25.6.1999, Protection des droits de l’homme e de la dignitè des 

malades incurables et des mourants, ispirata dalla Convenzione di Oviedo del 1997; 

alle «dichiarazioni anticipate di trattamento» del 2003 del CNB ed alle direttive 

sull’«alimentazione e idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente» del 2005 del 

CNB37.  

Nell’approvazione della l. 219 del 2017, un contributo determinante è stato offerto 

dall’intervento della giurisprudenza, in parte sostitutivo nel concretizzare diritti 

sprovvisti di copertura legislativa primaria38.  

Ci si riferisce, in particolare, alle drammatiche decisioni: nel caso Welby, nell’ambito 

del quale il Giudice respinse la richiesta di ordinare al medico la sospensione del 

trattamento sanitario, pur riconoscendo il diritto a rifiutare la cura, ma non 

ritenendo possibile l’ordine del Giudice al medico in assenza di previsione 

normativa39; nel caso di Eluana Englaro, nell’ambito del quale, invece, la Suprema 

Corte accolse la richiesta di sospensione del trattamento sanitario, affermando il 

diritto all’autodeterminazione del paziente in funzione di esimente da 

responsabilità civile e penale del medico, ponendo l’attenzione sulla questione 

dell’accertamento della volontà finale40; nel caso Nuvoli41, ostacolato dalle decisioni 

giurisdizionali, per le difficoltà di accertare la volontà del morente; nei casi Pretty e 

Lambert, decisi dalla Corte EDU, in applicazione dei principi di autodeterminazione 

e rispetto della vita privata, della dignità e della libertà individuale42; nel caso 

                                                           
37 Cfr. FERRANDO, Guido Alpa e il testamento biologico, cit., 179 ss. 
38 Cfr. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi 

della giurisprudenza costituzionale e di merito, cit., 181 ss. 
39 Si tratta di TRIB. ROMA, ord. 16.12.2006, in Resp. civ. prev., 2007, 78, con commento di G. 

ALPA, il danno da accanimento terapeutico. 
40 Cfr. CASS., 16.10.2007, n. 21748, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 83, con commento di A. 

SANTOSUOSSO, La volontà oltre la coscienza. La cassazione e lo stato vegetativo. 
41 Il cui consenso venne acquisito attraverso l’applicazione di un sintetizzatore vocale e le sue 

volontà vennero registrate, v. TRIB. SASSARI, decr., 16.7.2007, in Foro it., 2007, I, 3025, con 

commento di G. CASABURI, che nominò un tutore al Nuvoli (il dr. Sciacca), che lo avrebbe 

aiutato all’interruzione del trattamento terapeutico. Massima fu la prudenza, dato il precedente 

caso Welby, che vide indagato per il reato di «omicidio del consenziente» il medico che 

assistette quest’ultimo. 
42 Ci si riferisce, in particolare, a: CORTE EDU, Pretty v. UK, 29.4.2002, in Foro it., 2003, IV, 57, 

che ricava il diritto di rifiutare le cure dall’art. 8, par. 2, della CEDU, rilevando che un 
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statunitense Terry Schiavo43, di notevole risonanza, nell’ambito del quale i Giudici, 

come nel caso Englaro, affermarono la liceità del diritto del paziente di rifiutare le 

cure, anche a rischio della vita44.  

Si ricordino anche i casi Monicelli e D’Amico, quest’ultimo agghiacciante, ove si 

ricordi che solo successivamente alla sua scelta di suicidio assistito, si scoprì 

l’assenza della malattia terminale45. 

La necessità del consenso o dissenso informato46 dell’interessato47 è, comunemente, 

giustificato in ragione dei principi di inviolabilità del corpo umano, della natura 

                                                                                                                                                                          
trattamento sanitario praticato contro la volontà del paziente viola la sua integrità fisica; 

CORTE EDU, Grand Chambre, Lambert c. Francia, 5.6.2015 (c. 46043/14), in Nuova giur. civ. comm., 

con commento di C. CASONATO, Un diritto difficile: il caso Lambert fra necessità e rischi; e la 

recente CORTE EDU, sez. III, 24.9.2019, ric. n. 12642/13, sulla violazione sostanziale del diritto alla 

vita, in questa Rivista, 2019, 2, 1 ss., in relazione ad un caso di rapimento operato dalle forze 

militari russe. Secondo questa significativa decisione ai parenti dei rapiti non fu data alcuna 

spiegazione soddisfacente da parte del governo, facendo ritenere alla Corte la possibilità che i 

rapiti fossero morti a seguito della loro detenzione non riconosciuta. La Corte EDU afferma una 

violazione dell’art. 2 della Convenzione, per il quale: «il diritto alla vita di ogni persona è 

protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in 

esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia 

punito dalla legge con tale pena». Viene, altresì, individuata una violazione dell’art. 3 della 

Convenzione, a causa della «sofferenza mentale causata ai richiedenti dalla scomparsa dei loro 

parenti e ancor di più dalle reazioni e dagli atteggiamenti delle autorità»; nonché la grave 

violazione del «diritto alla libertà e alla sicurezza della persona», di cui all’art. 5 della 

Convenzione, conseguenza della illegittimità della detenzione. 
43 I cui atti sono consultabili sul sito www.findlaw.com. 
44 Negli Stati Uniti è ampiamente riconosciuto il diritto dell’individuo di disporre della propria 

sfera privata, sino a ricomprendervi anche la propria vita, senza interferenze da parte dello 

Stato o di terzi: tale diritto è fondato sul V Emendamento della Costituzione americana, che 

assicura, come diritto fondamentale, anche quello alla privacy, inteso come diritto di escludere 

altri dalle decisioni riguardanti la propria vita, nel senso di diritto di autodeterminazione e 

all’intimità. 
45 Casi, questi, che hanno dato impulso ed alimentano i diversi disegni di legge concernenti le 

«disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di 

trattamento», oggetto di ampia discussione in Parlamento, che hanno preceduto il varo della l. 

2019 del 2017.  
46 V. l’art. artt. 17 e ss. del Codice di deontologia medica, 2018. 
47 Così, CASS., sez. III civ., 9.2.2010, n. 2847, in Resp. civ. e prev., 2010, 781, con commento di 

Ziviz, I labili confini dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata, secondo cui, inoltre, la «lesione 

del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute come 

accade quando manchi il consenso». Difatti, la mancanza di «consenso può assumere rilievo a 

fini risarcitori benché non sussista lesione della salute o se la lesione della salute non sia 

causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze 

pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano 

derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé stesso 

considerato» (v. anche CASS., 14.3.2006, n. 5444, in Giust. civ., Mass., 2007, secondo cui il 
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trattamento sanitario eseguito senza il previo consenso viola gli artt. 32 e 13 della Cost.). Il diritto 

all’autodeterminazione e, con esso, il consenso informato, dunque, bene giuridico 

costituzionalmente rilevante di per sé, distinto dal diritto alla salute (come, peraltro, già 

stabiliva CASS., 10741/2009, cit.; e CASS., 3.9.2007, n. 18513, in Giust. civ. mass., 2007, 9). Al 

riguardo, secondo CORTE COST., 23.12.2008, n. 438, in Foro amm. CDS, 2008, 12, 3249: «il 

consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento 

sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova 

fondamento nei principi espressi nell’art. 2 cost., che ne tutela e promuove i diritti 

fondamentali, e negli artt. 13 e 32 cost., i quali stabiliscono rispettivamente “la libertà personale 

è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge”». Frequente è, in tempi recenti, lo «scontro» tra il diritto di 

libertà individuale o di autodeterminazione e il diritto alla salute». Si ricordi il caso dei 

Testimoni di Geova che, interpretando un passo del Vecchio Testamento, rifiutano le trasfusioni 

di sangue, anche in caso di pericolo di morte. Ci si è interrogati sulle conseguenze, in termini di 

responsabilità del medico che, nel caso di pericolo grave ed imminente per la vita del paziente 

testimone di Geova, effettui egualmente la trasfusione di sangue, con salvezza della vita di 

questi. In tal caso, per intenderci, vi sarà violazione del diritto di autodeterminazione e 

conseguente responsabilità aquiliana, oppure, in considerazione dell’effetto salvifico tale 

violazione non sarà ritenuta sussistente. La «scriminante» sembra rappresentata dalla 

sussistenza o meno di un consenso informato consapevole, certo ed inequivoco circa il rifiuto 

del trattamento terapeutico. Il caso è trattato da CASS., 15.9.2008, n. 23676, Est. Travaglino, in 

senso favorevole al medico: «nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del 

paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, 

attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma 

concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; 

una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in 

ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “preocomprensione”: in 

definitiva, un dissenso che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la 

rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che 

suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia 

consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò perché, a fronte di 

un sibillino sintagma “niente sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe 

in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la 

reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere 

induttivamente la reale “resistenza” delle sue convinzioni religiose a fronte dell’improvviso, 

repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto 

con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un 

trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della 

doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno 

speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi 

altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di 

incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l’espressione 

di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo 

puntualmente in una situazione di pericolo di vita». La vicenda si era mostrata incerta sin dal 

primo grado di giudizio. Il Tribunale, difatti, accolse la domanda risarcitoria; mentre la Corte di 

Appello di Trieste la respinse. Per i più recenti sviluppi in materia di consenso informato, v. 

CASS., 14.11.2017, n. 26827. In dottrina, cfr.: E. QUADRI, Profili della responsabilità medica con 

particolare riguardo alla ginecologia ed ostetricia: esperienze recenti e prospettive, in Resp. civ. e prev., 

2004, 319 ss.; S. ROSSI, Consenso informato (Il), in Digesto priv., sez. civ., VII, Torino, 2012, 177 ss.; 

C. CASONATO, Il malato preso sul serio: consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della 

Corte di cassazione, in Quad. cost., 2008, 3, p. 546 ss.; G. GRASSO, Consenso informato, libertà di 
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fiduciaria e contrattuale della relazione medico paziente e del rispetto per la 

dignità della persona umana.  

In riferimento alla responsabilità del medico, il diritto all’autodeterminazione 

«rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell’individuo ed 

un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo 

nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di utilizzazione dei propri diritti», 

atteso il «principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede 

nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi 

momento della sua vita e nell’integralità della sua persona». 

Si giunge, così, al sofferto caso Cappato, sulla questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), sollevata dalla Corte di Assise di 

Milano48, nel procedimento penale a carico di Marco Cappato per il suicidio 

assistito di Fabiano Antoniani (detto DJ Fabo), la cui trattazione fu rinviata dalla 

                                                                                                                                                                          
scelta e disponibilità del proprio corpo, in G. COCCO (a cura di), Lo statuto giuridico delle 

informazioni, Milano, 2012, p. 19 ss.; E. ROSSI, Profili giuridici del consenso informato: i fondamenti 

costituzionali e gli ambiti di applicazione, in A. D’ALOIA (a cura di), Il diritto alla fine della vita. 

Principi, decisioni, casi, Napoli, 2012, p. 77 ss; A. DIURNI, La nascita indesiderata, in P. CENDON 

(a cura di), Trattato breve dei Nuovi Danni, Padova, 2011, p. 261 ss.; A. D’ANGELO (a cura di), Un 

bambino non voluto è un danno risarcibile?, Milano, 1999. E’ da segnalare, in argomento, anche 

CASS., pen., sez. IV, 10.9.2012, n. 34519, in Giur. it., 2013, 947 ss., con commento di C. 

ANGELONI, Prelievi ematici e consenso dell’interessato, con significative implicazioni in ordine 

all’utilizzabilità processuale di rilievi istruttori. Significative, inoltre, le riflessioni di L. 

PASCUCCI, L’erogazione della prestazione medica tra autodeterminazione del paziente (capace) e 

autonomia professionale del medico: quali confini della libertà di scelta terapeutica del malato?, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 2013, 78 ss. 
48 Con ordinanza del 14.2.2018, «nella parte in cui incrimina condotte di aiuto al suicidio in 

alternativa alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla 

determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»; prosegue l’ordinanza di 

rimessione, «la norma è così interpretata dal diritto vivente in funzione del dato letterale 

dell’art. 580 cp, del suicidio come un fatto in sé riprovevole e del diritto alla vita come tutelabile 

a prescindere dalla volontà dell’individuo». Interpretazione, questa, che, secondo i rimettenti, 

risulterebbe «in violazione degli artt. 2, 13, I comma e 117 della Costituzione in relazione agli 

artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in forza dei quali il diritto a por fine 

alla propria esistenza costituisce una libertà della persona, facendo quindi ritenere non lesiva di 

tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi 

eserciti questa libertà». Di conseguenza, «la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto 

al suicidio e la previsione della stessa pena prevista per le condotte di istigazione, risulta in 

violazione dei principi di cui agli art. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della 

Costituzione, che individuano la “ragionevolezza” della pena in funzione dell’offensività del 

reato». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

235 

 

Consulta49, con l’ordinanza n. 207 del 16.11.201850, in ragione della carenza, 

nell’«attuale assetto normativo concernente il fine vita», di «adeguata tutela» nei 

confronti di «determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e 

da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti»; ed al fine di «consentire al 

Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina», ma anticipando di non 

ritenere «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»51. 

Ordinanza che ha sollevato vivaci ed opposte reazioni, sino a dubitare 

dell’esistenza di simili poteri di decisione della Corte nella liquida relazione con il 

Parlamento52. 

                                                           
49 La Camera di Consiglio, fissata il 23.10.2018, venne rinviata al 24.9.2019. 
50 L’ordinanza n. 207 del 16.11.2018, circa la soluzione adottata di «sospensione della decisione» 

e «impulso» al Legislatore, muove da due significative decisioni d’oltralpe: Corte Suprema del 

Canada, 6.2.2015, Carter c. Canada, 2015, CSC 5; e Corte Suprema del Regno Unito, 25.6.2014, 

Nicklinson e altri (2014) UKSC 38. La Corte non omette di porre «l’incriminazione dell’istigazione 

e dell’aiuto al suicidio», in funzione della «tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone 

più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e 

irreparabile, come quella del suicidio»; ed in relazione all’art. 2 Cost., che promuove i diritti 

fondamentali della persona, specialmente in riferimento agli artt. 13 e 32 Cost., i quali 

stabiliscono, rispettivamente, che la «libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Viene 

richiamata l’attenzione sulle decisioni della Corte n. 438 del 2008 e n. 253 del 2009 e sulla 

«funzione di sintesi», svolta dall’art. 2 Cost., tra il «diritto all’autodeterminazione e quello alla 

salute».   
51 Così, il Comunicato Ufficiale della Corte del 25.9.2019, pubblicato in questa Rivista, 2019, 2, che 

prosegue: «in attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la 

non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle 

cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla 

verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura 

pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte 

sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, 

desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso 

nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 

2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni 

sostanzialmente equivalenti a quelle indicate».  
52 Cfr.: G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al 

Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in questa Rivista, 2019, 1, 1 ss.; Id., Sulla relazione fra 
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La fattispecie muove da un tragico incidente che rende cieco e tetraplegico il 

quarant’enne Fabiano Antoniani (meglio noto come Dj Fabio), la cui disperazione 

per le proprie irreversibili condizioni di esistenza, lo determinano, dopo due anni e 

otto mesi di sofferenza, ad intraprendere il suo ultimo viaggio presso la tristemente 

nota Clinica Svizzera Dignitas, nei pressi di Zurigo. Ad accompagnarlo è Marco 

Cappato, dell’Associazione Luigi Coscione, Fabiano Antoniani morirà il 27.2.2017, 

alle 11.40.  

Si apre il procedimento penale per aiuto o istigazione al suicidio (art. 580 cod. pen.) a 

carico di Marco Cappato, che verrà assolto «perché il fatto non sussiste»53, dopo 

l’intervento della Corte Costituzionale la sentenza n. 242 del 22.11.2019, destinata 

alla Storia54, per la quale il diritto alla vita, implicitamente riconosciuto dall’art. 2 

Cost., al pari dell’art. 2 CEDU, è doverosamente protetto dallo Stato, che non 

riconosce la sua componente pretesa negativa, diametralmente opposta, di un 

«aiuto a morire» o un «diritto di rinunciare a vivere», neppure nella prospettiva del 

diritto all’autodeterminazione. 

Posta, dunque, l’inequivoca inesistenza di un simile diritto negativo, in senso 

parzialmente analogo alla difficile configurabilità di un diritto a non nascere se non 

sani, favorendo l’Ordine costituzionale, si ritiene, aspettative positive, quali il diritto 

a nascere e a rimanere in vita, tuttavia: «una circoscritta area di non conformità 

costituzionale della fattispecie criminosa» può, in fattispecie quali quella in 

indagine, essere individuata in persone affette «da una patologia irreversibile» e 

fonte di intollerabili «sofferenze fisiche o psicologiche», «tenuta in vita a mezzo di 

trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e 

                                                                                                                                                                          
l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento, 2019, 2, 1 ss.; A. PUGIOTTO, L’altra 

quaestio del “caso Cappato”: la pena draconiana dell’art. 580 c.p., in Quaderni costituzionali, 2019, 1 ss.; 

A. GARGANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di costituzionalità (in 

margine all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale), in questa Rivista, 2019, 2, 1 ss.; C. 

GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza 

Cappato”, in questa Rivista, 2019, 1, 1 ss. S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, 

Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Riv. Biodir., 2018, 

153 ss.    
53 Con sentenza del 23.12.2019 della Corte d’Assise di Milano. 
54 Il testo della decisione è consultabile sul sito ufficiale della Corte, in www.cortecostituzionale.it; 

e in questa Rivista, 2019, 2, 1 ss., unitamente al Comunicato del 22.11.2019 dell’Ufficio Stampa della 

Corte Costituzionale. 
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consapevoli». Situazioni, queste, «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».  

In una simile prospettiva, peraltro, l’art. 1, co. 5, della l. n. 217 del 2019 già 

«riconosce ad ogni persona “capace di agire” il diritto di rifiutare o interrompere 

qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, 

comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di 

idratazione e nutrizione artificiale», inquadrando questo diritto «nel contesto della 

“relazione di cura e di fiducia” tra paziente e medico», valorizzata sul principio di 

responsabilità attraverso il consenso informato, gravando sul medico il dovere di 

«rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 

rinunciare al medesimo», con esenzione da «responsabilità civile o penale» (art. 1, 

co. 6). Con opportuno riferimento anche alle previsioni di cui alla l. 15.3.2010, n. 38, 

in materia di cure palliative e terapia del dolore (art. 2)55. 

Il rischio di possibili abusi ai danni di persone così fortemente vulnerabili, ha 

indotta la Corte ad una pronuncia additiva, non semplicemente ablativa, nel timore 

che ‘chiunque’, anche non medico, potrebbe, altrimenti, «offrire, a casa propria o a 

domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio».  

Così, la Corte manifesta le ragioni circa la necessaria introduzione di una disciplina 

legislativa ad hoc, novellando la l. n. 217 del 2017, in merito alle «condizioni» ed alle 

                                                           
55 Tema, questo, del rifiuto della terapia che, osserva QUADRI, Diritto privato, cit., 314 ss., che 

inerisce alle manifestazioni di volontà in ordine alle possibili opzioni terapeutiche (con 

particolare riferimento all’eventuale sospensione, in certe condizioni, delle tecniche artificiali di 

sostentamento), preventivamente esternate per il caso in cui il soggetto si venga, 

successivamente, a trovare in condizioni di incapacità di esprimere una propria volontà. In 

Germania, la Patientenverfügung, disciplinata sin dal 2009, novellata nel 2013, nel BGB, con 

l’introduzione dei nuovi §§ 630 d e 630 e, rispettivamente riferiti al consenso del paziente ed agli 

obblighi di informazione del medico, con particolare rilievo del carattere orale e redazionale. In 

argomento, è da segnalare una significativa decisione, CASS., 16.10.2007, n. 21748, per la quale: 

«il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere 

scambiato con un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la 

vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di 

scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale». In argomento, v. A. 

GORASSINI, Testamento biologico e diritto di non soffrire, in Le decisioni di fine vita a cura di M. 

Bianca, Milano, 2011, 25 ss.  
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«modalità di esecuzione» del «mercy-killing» o «letting die»56, da verificare ad opera 

di «una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del 

comitato etico territorialmente competente», in conseguenza della declaratoria di 

incostituzionalità dell’art. 580 cod. pen. in parte qua57. 

 

 4. Considerazioni conclusive. 

«La morte civile, ripudiata dalle Costituzioni moderne», evoca, in società antiche 

come in quelle dell’età moderna, «il conflitto tra ordinamenti che affermano il 

reciproco ignorarsi o disconoscersi col cancellare i soggetti usciti o espulsi dai loro 

“confini” territoriali o ideali che siano». E’ il «formalismo del giurista o l’ottimismo 

della ragione a sostenere una constatazione così recisa, che ignora zone tuttora non 

trascurabili di capacità negata o compressa»58. 

E’ da apprezzare la coraggiosa decisione n. 242 del 2019, che non sembra dubitare, 

in linea generale ed astratta, della non ammissibilità di un simile negativo «diritto di 

morire» o di «eutanasia», in riferimento al Totenrecht tardo ottocentesco tedesco, 

«nel segno dell’antimaterialismo filosofico e della ribellione al positivismo 

giuridico»59.  

La decisione condiziona, difatti, l’esercizio di un simile diritto ad impossibilità 

riabilitative, ipotesi in cui i trattamenti sanitari risulterebbero inutili o futili, 

                                                           
56 «Uccidere per pietà» e «lasciar morire», traducendo le due espressioni inglesi «mercy-killing» e 

«letting die», che caratterizzano l’eutanasia attiva; a differenza dell’eutanasia passiva che si 

configura, invece, nel caso di interruzione del trattamento sanitario (ad esempio, il caso 

Englaro, il caso Welby ed il caso Nuvoli, ed ogni altra ipotesi di sospensione delle tecniche 

rianimatorie) generalmente consentita. La prima è, invece, generalmente, ripudiata 

dall’ordinamento. In alcuni ordinamenti, come quello olandese, è, invece, consentita con alcune 

condizioni. Un noto caso di eutanasia attiva è il caso Hämmerli, un primario svizzero che 

applicava ad alcuni pazienti, quali vecchi degenti, malati cronici inguaribili, la c.d. «dieta calorie 

zero», procurandone la morte in pochi mesi. Il caso è tratto da P. RESCIGNO, La fine della vita 

umana, in Riv. dir. civ., 1982, I, 634 ss. relazione tenuta nell’ambito dei lavori del noto convegno 

dell’Accademia dei Lincei del 1982 su I fatti giuridici della vita materiale, ai cui atti, per ogni 

opportuno apprendimento anche bibliografico, si rinvia. 
57 Sembra utile ricordare che, secondo l’art 1 della l. n. 578 del 29.12.1993, norme per 

l’accertamento e la certificazione di morte, questa è identificata «con la cessazione irreversibile di 

tutte le funzioni dell’encefalo».  
58 Così, RESCIGNO, La fine della vita umana, cit., 634.  
59 Così, RESCIGNO, op. ult. cit. 
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ponendo la questione del c.d. accanimento terapeutico60, il cui accertamento è 

sottoposto dalla Corte ad attenta verifica da parte dei pubblici poteri, proprio in 

attuazione del valore di dignità della persona e del popolo cui essa appartiene.  

Senza voler sconfinare in campi non propri, da condividere è anche l’ordinanza n. 

207 del 2018, con la quale veniva sospesa la decisone definitiva sulla vicenda e 

veniva dato impulso ad una regolamentazione legislativa. Non sembra ci si possa 

esimere dal constatare la frequente abdicazione dell’Organo Legislativo – 

conseguenza, forse, del tramonto del principio di legalità o, più in generale, del 

primato della legge –, spesso lamentandocisi del contrario, ossia di una non 

adeguato intervento sostitutivo dell’organo giurisdizionale a quello legislativo, 

laddove si dimostri incapace di intervenire specialmente in pregiudizio di diritti 

fondamentali. 

In una dimensione postpositivistca, dove la realtà tende spesso a superare l’ordine 

giuridico costituito, necessaria appare un’interpretazione adeguatrice, al fine di 

condurre il diritto oltre l’«etica» ed oltre il dato formale giuspositivistico, 

favorendone la giurisdizionalizzazione e rafforzando il legame tra creatività 

dell’interprete, legalità del caso e forza del fatto 61. 

                                                           
60 Il Codice di deontologia medica, 2018, all’art. art. 18, Trattamenti che incidono sull’integrità psico-

fisica, stabilisce che simili trattamenti debbano essere «attuati al fine esclusivo di procurare un 

concreto beneficio clinico alla persona», gravando sul medico nei confronti di soggetti fragili, ex 

art. 32, ult. cpv., del Codice di deontologia, il dovere di prescrivere e attuare «misure e trattamenti 

coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate 

necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona». Fa eco l’art. 39, 

Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza: «Il 

medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello 

stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria 

opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la 

qualità della vita»; prosegue il 2° cpv., «il medico, in caso di definitiva compromissione dello 

stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, 

attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo 

conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento». Si ricordi anche l’art. 52, circa il divieto 

assoluto di tortura e trattamenti crudeli, disumani e degradanti. 
61 Ci si riferisce alle fondamentali riflessioni di IRTI, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, 

59 ss.; di LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, spec. 15 ss., 206 ss.; di VIOLA, 

La legalità del caso, in La Corte costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale, I, Principi 

fondamentali, Atti del Convegno SISDIC, 2006, Napoli, 2007, 315 ss.; di PAGLIANTINI, Usi (ed 

abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra 

legalità del caso e creatività giurisprudenziale), in Contr., 2017, 679 ss., ma spec. 686 e 692 ss.; in 
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Aperto resta, difatti, l’interrogativo circa «chi e cosa» definisca la dignità umana62, 

sino a dubitare della possibilità stessa di una definizione, con la conseguenza di 

sottrarla a tentativi di «bilanciamento»63.  

Una dimensione della dignità, che non sembra da identificare, esclusivamente, in 

una generale, se non generica, dignità umana, cioè del genus umanità, dovendo, 

piuttosto, essere posta in riferimento alla dignità propria della persona nella 

relazione con la dignità dell’altro64. Ragionevoli, dunque, le diffidenze interpretative 

e nel suo utilizzo65, tali da rendere difficile, come in parte accennato, proprio la 

«concretizzazione» dei diritti costituzionali66.  

  La regola della dignità umana sembra destinata ad arricchirsi di nuove virtualità 

nascoste, assumendo valore di limite alla libertà ed all’autodeterminazione della 

persona, a tutela della vita e della salute, non ammettendosi astratti diritti negativi, 

                                                                                                                                                                          
argomento, v. RINALDI, Contributo allo studio della buona fede eterointegrativa e rimediale: da 

fenomeno pregiuridico a regola, pubblica e privata, di validità degli atti?, in questa Rivista, 2019, 1, 1 ss. 
62 Interrogativo, questo, posto da RODOTA’, Il diritto di avere diritti, cit., 209 ss.: «la vita degna di 

essere vissuta, allora, è quella che la persona autonomamente costruisce come tale. Non vi sono 

vite «indegne» fuori da quelle che altri pretendono di costruire al nostro posto, volando così il 

diritto all’autorappresentazione e alla competenza a orientarsi nel mondo» (spec. p. 210).   
63 Secondo la rivoluzionaria conclusione di N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza 

costituzionale, cit., 265; di G. PIEPOLI, Tutela della dignità e ordinamento della società secolare 

europea, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 7 ss.; di M.C. LIPARI, Figure della dignità umana, Milano, 2008, 

23 ss.   
64 Cfr. E. LECALDANO, Bioetica. Le scelte morali, Bari, 1999, 67 ss. 
65 Cfr., in particolare, R. SACCO, Note sulla dignità umana nel ‘diritto costituzionale europeo’, in I 

diritti fondamentali e le corti europee, Napoli, 2005, 583 ss. 
66 Cfr., BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, cit., 6: «(…) 

l’interpretazione va rigorosamente tenuta distinta, sul piano teorico come su quello dommatico, 

dall’attività di concretizzazione del diritto (o dei diritti). Quest’ultima, infatti, attiene più in 

particolare al completamento/attuazione (corsivo mio: n.d.r.) (creativa) di qualcosa di 

determinato unicamente nella direzione di massima, o in via di principio, ma che per il resto 

rimane aperto così che, come prima cosa, ha bisogno di una maggiore specificazione 

realizzatrice, per diventare una norma eseguibile». La riflessione è di peculiare interesse ove 

rapportata, in termini privatistici, alle clausole generali del sistema normativo di riferimento, 

quale, ad esempio, la regola della buona fede in senso etico ed oggettivo. In argomento, in 

maniera particolarmente significativa, S. PATTI, L’interpretazione delle clausole generali, in Riv. dir. 

civ., 2013, 263 ss. All’a. si rinvia per un approfondimento anche di natura bibliografica e per una 

attenta comparazione con l’ordinamento tedesco, ove la Koncretisierung e la Präzisierung della 

clausola generale di buona fede trova primo impulso ricostruttivo. 
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quali, ad esempio, abortire, procurare la morte: vita, libertà, dignità sono beni 

inscindibili della persona67.  

  La dignità rafforza la necessità del dialogo tra «vita/salute» e 

«libertà/autodeterminazione», imponendo il più efficace rispetto per la persona 

umana in società, come la nostra, nell’ambito delle quali «nascere, vivere e morire 

diventano oggetto di scelte possibili»68, non più affidate al destino o alla natura, in 

tal senso, ampliandosi il potere di disposizione del soggetto69, sino a spingere la 

riflessione su «nuove utopie», che sembrano mostrare una società orientata verso 

aspirazioni di «salute perfetta»70, chissà, poi, quanto meritevoli.  

  La dignità sembra costituire il parametro di valutazione della costellazione di 

interessi ruotanti intorno all’essere umano. Interessi, è il caso di precisare, propri o 

altrui, nel tentativo di assicurare un equo bilanciamento tra esigenze in conflitto. 

  Si tratta di valori il cui rispetto non sembra neppure poter essere «completamente 

rimesso alle determinazioni dell’interessato», trovando «la relativa disponibilità 

(…) limiti invalicabili di fronte all’assoluta irrinunciabilità almeno della propria 

qualità di uomo»71. In una simile prospettiva, la dignità, qualità della persona, può 

porsi in termini di giusto limite alla libertà di coscienza e di autodeterminazione 

dell’individuo ed al potere della scienza e della tecnica. 

                                                           
67 Si ricordino le principali disposizioni costituzionali che menzionano la «persona» (artt. 2, 3, 

13, 23, 27, 32, 111, 119 Cost.) e quelle che menzionano la «dignità» (artt. 3, 32, 36, 41 Cost.). 

Scrive V. BALDINI, Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della 

disciplina del malato mentale), in questa Rivista, 2012, 1 ss.: «l’espresso richiamo alla dignità 

umana nella disciplina della l. n. 188/78 appare come la declinazione sul piano del diritto 

positivo di un principio/valore sociale di portata universale, riconducibile, soprattutto nella 

prospettiva della cultura umanistica, ad una posizione di assoluta supremazia dell’uomo suo 

ogni altro “Bene” esistente in natura. Vero è che al di siffatto denominatore comune, tale 

prospettiva si apre a declinazioni plurime della dignità umana, corrispondenti di massima alle 

diverse interpretazioni del rapporto tra l’Uomo e la Natura»; Id., La dignità umana tra approcci 

teorici ed esperienze interpretative, in questa Rivista, 2013, 1 ss., ove si osserva che «il valore della 

dignità umana da sempre esercita una particolare suggestione nella letteratura scientifica, ma 

anche forti tensioni e confronti sulla sua portata normativa e forza assiologica». 
68 Così, RODOTA’, op. ult. cit., 162. 
69 Cfr., infra, nota 35. 
70 Cfr. L. D’AVACK, Scelte di fine vita, in Testamento biologico a cura di Aa.vv., Milano, 2006, 47 

ss.; L. SFEZ, La salute perfetta. Critica di una nuova utopia, Milano, 1999, 5 ss. 
71 Così, E. QUADRI, Diritto privato, cit., 315.  
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  La «dignità» sembra, difatti, costituire lo strumento attraverso il quale valutare il 

corretto esercizio dei diritti fondamentali della persona e, con esso, misurare i 

confini e gli effetti dell’esercizio di simili fondamentali diritti nell’ambito di un 

ordinamento. In tal senso, è possibile ritenere la «dignità» efficace strumento di 

interpretazione72 del bilanciamento tra diritti fondamentali in ipotetico conflitto, nel 

contesto della tirannia dei valori secondo Carl Schmitt73. 

  Nel tentativo, se non di definire, quanto meno di configurare il riferimento alla 

«dignità umana», sembra di poterla ricondurre ad un «super principio 

costituzionale», mutuando dalla formula adoperata da una significativa decisone 

della Corte Costituzionale in ordine al principio di laicità74, certamente 

«fondamento etico del sistema dei diritti costituzionali»75. 

                                                           
72 «Il problema dell’interpretazione della dignità umana quale concetto/Bene costituzionale si 

colloca all’interno della classica questione relativa, in generale, ai connotati dell’interpretazione 

costituzionale, questione che conserva ancora un certo fascino dogmatico quanto più ci si 

accorge della pratica impossibilità di condurla ad una soluzione generalmente condivisa» (così, 

BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, cit., 5). 
73 Cfr. C. SCHMITT, Tirannia dei valori (1967), trad it., Milano, 2008, 1 ss., spec. 60. L’eminente 

filosofo osserva, al riguardo, che: «il valore superiore ha il diritto e il dovere di sottomettere a sé 

il valore inferiore, e il valore in quanto tale annienta giustamente il non valore in quanto tale. E’ 

tutto chiaro e semplice, fondato sulla specificità del valutare. Appunto in ciò consiste la 

«tirannia dei valori», di cui a poco a poco acquisiamo consapevolezza». 
74 In proposito, RINALDI, La «dignità umana» e la «vita»: tra «volontà e rappresentazione». Note 

minime, cit., 27, in riferimento a CORTE COST., 12.4.1989, n. 203, in Foro it., 1989, I, 1333 ss. 

Fondamentali, in argomento, le riflessioni di F. P. CASAVOLA, Costituzione italiana e valori 

religiosi, in Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea, 

Torino, 1993, 67 ss. In argomento, BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze 

interpretative, cit., 7, rileva che «se si ammette – con G.U. Rescigno – che la specificità 

dell’interpretazione costituzionale si lega in modo essenziale alle differenti concezioni della 

Costituzione, quale Legge fondamentale, ordinamento politico o sistema di valori, la 

conseguenza pratica non sembra divergere molto, nella sostanza, da quella paventata dallo 

stesso Konrad Hesse, vale a dire l’esistenza di una certa libertà dell’interprete nel determinare, di 

volta in volta, i contenuti della norma “interpretata”».  
75 Così, BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative, cit., 9, il quale 

rileva come nell’ambito del dibattito scientifico «si evidenzi poca sintonia in merito al 

riconoscimento» della dignità umana in termini di «norma-principio, come tale dotata di un’ 

“eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico che dir si voglia) – per dirla con le parole di Emilio 

Betti – che la porta, in ultima analisi, ad orientare l’interpretazione delle altre disposizioni della 

Carta come anche dell’intero ordinamento giuridico statale. L’orientamento positivo ha il pregio 

di non figurare la dignità umana come un nulla giuridico ma, anzi, di acquisirla nella sfera del 

rilevante giuridico, sia pure sulla premessa di un’assenza di suo significato normativo diretto, 

intendendola essenzialmente come il “cominciamento” di un indirizzo interpretativo e/o di uno 

sviluppo legislativo all’interno di un sistema giuridico che postula, in ogni caso, un ruolo attivo 
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Un concetto aspecifico e anfibologico – anche per la sua derivazione da altre scienze, 

quali l’etica, la teologia, la religione, la filosofia76 –, di difficile configurazione, ma la 

cui esistenza la si percepisce specialmente in ipotesi, quali quella in indagine, di 

violazione, ed il cui valore lo si comprende soprattutto in caso di privazione o 

perdita77. 

Il tema del suicidio assistito è, dunque, strettamente connesso a quello dell’eutanasia, 

attiva, passiva, indiretta. 

Pietro Rescigno ricorda, in proposito, due celebri passi di Platone il quale, nel 

Fedone78,  considera illecito il suicidio, ma nella Repubblica79 ammette, invece, il 

suicidio passivo, conseguenza del rifiuto delle cure da parte di una persona 

incapace di vivere per una durata normale e rispetto al quale gli sforzi della 

medicina sarebbero vani, se non addirittura dannosi per lui e per la collettività80. 

  Utile, in tal senso, anche il riferimento all’art. 5 cod. civ., che, come in parte dianzi 

osservato, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, allorché «cagionino una 

diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari 

alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume», introducendo il «principio di 

indisponibilità della vita». Principio, questo, da più voci considerato desueto, ma 

pur sempre affermazione del valore della dignità umana81. 

                                                                                                                                                                          
dell’interprete nella produzione normativa». Il riferimento è all’opera di E. BETTI, 

Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, 211 ss.  
76 «A lungo ha dominato una percezione della dignità umana di matrice giudaico-cristiana che 

la configura quale patrimonio originario dell’uomo, stigma dell’immagine del Creatore 

impressa alla sua Creatura (Dio ha fatto l’uomo a propria immagine e somiglianza: Gen. 1, 8), 

come tale irretrattabile e illimitabile» (così, BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed 

esperienze interpretative, cit., p. 1. 
77 A titolo meramente esemplificativo, ed anche al quanto riduttivo, può, tuttavia, farsi 

riferimento anche a due significativi istituti del diritto civile: l’indegnità a succedere (artt. 463-

466 del c.c.) e la revocazione della donazione per causa di ingratitudine (artt. 801 e 802 del c.c.), 

in presenza di gravi comportamenti ai danni della persona del de cuius e del donante. 
78 161 d. 
79 III, 407, d, e 
80 P. RESCIGNO, La fine della vita umana, cit., 634. 
81 L’art. 5 c.c., si legga anche la Relaz. cod. civ. n. 37, risulta essere stato inserito in seguito ad una 

vicenda di cronaca che nei lontani anni 30 fece scandalo: si tratta del caso di un giovane 

ricoverato in ospedale per una infezione al quale venne asportato – con il suo consenso – un 

testicolo per essere impiantato (cd. impianto Vonorov) a favore di un facoltoso brasiliano. Ne 

seguì un processo penale conclusosi con l’assoluzione dei medici, non avendo arrecato alcun 

danno alla salute del giovane (che di fatti fu dimesso e visse senza problemi). Si tratta di Cass., 
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  Nella Solitudine del morente82, Norbert Elias si interroga sul significato di una vita 

strappata alla morte, ma «assolutamente priva di senso e dignità»: «il suo terrore» 

era «di poter sopravvivere senza più autonomia, pensieri e relazioni. Eluana 

conosceva quali possono essere, a volte, i risultati degli interventi rianimatori su 

pazienti che hanno subìto gravi lesioni cerebrali. Essi, pensava, vengono strappati 

alla morte, ma la vita che viene loro restituita risulta ridotta a brandelli: 

dipendenza totale dagli altri, sopruso continuo di mani altrui, incoscienza, 

impossibilità di compiere movimenti volontari»; una «bimba sveglia in maniera 

copiosa e pestifera», Eluana «è stata amata fin dal primo istante di un amore 

inattaccabile, inestinguibile, assoluto»83.  

 

 

                                                                                                                                                                          
31.1.1934. Si ricordi anche la l. n. 644 del 1975 che, in materia di prelievi da cadaveri, obbliga ad 

«evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie» e dopo il prelievo ordina la ricomposizione 

«con la massima cura». Dovuto è anche il riferimento all’art. 579 del cod. pen. in materia di 

omicidio del consenziente; nonché all’art. 1927 del cod. civ., che regolamenta il caso del 

«suicidio dell’assicurato» (in caso, ovviamente, di assicurazione sulla vita), stabilendo che, se 

questo è avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dell’assicurazione, 

l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. In 

argomento, v.: M. DI MASI, Testimoni di Geova e amministrazione di sostegno: nuovi orizzonti di fine 

vita, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 145 ss.; G. CRICENTI, Il diritto di morire, in Nuova giur. civ. comm., 

II, 2007, 131 ss.; ed per una significativa comparazione con il diritto tedesco, G. VALENTE, 

Testamento biologico ed eutanasia nel diritto tedesco: Patientenverfügung und Sterbehilfe, in cit., 

1167.  
82 Così, titola il celebre saggio dell’eminente sociologo tedesco del secolo scorso, N. ELIAS, Űber 

die Einsamkeit der Sternbenden in unseren Tagen, Francoforte, 1982, trad. it., La solitudine del 

morente, Il Mulino, 2005.  
83 Così, il papà B. ENGLARO, Eluana. La libertà e la vita, Milano, 2008, spec. 13, 21, 22.  


