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Caso Cappato/assistenza al suicidio (Corte cost. ord. n. 207/2018): quale 

incostituzionalità e quale intervento legislativo?* 

 

 

Ringrazio gli organizzatori di questo utile incontro, Sergio Vinciguerra, Gabriele Fornasari e non ultimo 
Lorenzo Picotti che pure ci ospita squisitamente, di avermi dato l’immeritata occasione di comunicare il mio 
pensiero rispetto alla direi storica sentenza costituzionale sul caso Cappato, che segue l’altrettanto storica 
legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (l. 22 dicembre 2017 n. 
219) con i suoi prodromi giurisprudenziali risalenti ai noti casi Welby, Englaro e altri.  

Mi pare una decisione che sotto un certo angolo visuale costituisce un ulteriore avanzamento del lento, 
progressivo indebolimento della norma anti-suicidio. Vi è un rafforzamento del valore dell’individuo umano, 
nella prospettiva di una progressiva riduzione del preteso scandalo ovvero inammissibilità giuridica di 
individui che siano “padroni” del proprio corpo e della propria vita, o in altri termini che siano titolari di 
un’autonomia che sta prima del diritto e in cui il diritto non può entrare se non riconoscendola tout court, 
nella quale il giudizio sul suicidio resta affidato, volendo, a molto più nobili criteri di valore o disvalore. La 
qualificazione del suicidio come libertà (di diritto) implica, in una visione rigorosa dell’antigiuridicità, che chi 
collabora all’esercizio di questa libertà non commetta un fatto antigiuridico. Diversamente, si aprono le porte 
di una pericolosa area grigia in cui nell’antigiuridicità ad personam potrà ben ravvisarsi il suicidio dello Stato 
di diritto. Altra questione, sulla quale non mi soffermo, è se tale libertà, come avviene per tutte le altre, possa 
essere limitata, il che mi pare perfino ovvio; ma, beninteso, limitata ragionevolmente, così come solo 
ragionevolmente potrebbe essere limitata la libertà altrui di collaborare all’esercizio di detta libertà di 
suicidio. Noto solo che, al di là della via che la Corte apre, via giuridicamente molto stretta, pare prevedibile 
che la per certi versi fortemente innovativa ammissione di una legittimità di taluni “aiuti” al suicidio (c.d. 
eutanasia attiva) schiuderà a notevoli, future estensioni. Tuttavia, polemicamente aggiungo che mi pare 
quanto meno curioso che in Italia, stando al precipitato della sentenza in esame, risulti da un lato intollerabile 
che, quando si è malati allo stadio terminale, non autosufficienti e molto sofferenti, l’unica modalità per 
congedarsi dalla vita agevolati dai medici tramite il lenimento delle sofferenze e altri palliativi e conforti sia 
quella di lasciarsi morire, senza possibilità di più intensamente attivi aiuti ritenuti indispensabili, e anticipatori 
della morte, mentre dall’altro lato risulti tollerabile che  l’unica modalità per congedarsi legittimamente dalla 
vita con qualche più incisiva agevolazione altrui attivamente eutanasica sia quella di ammalarsi gravemente 
fino allo stadio terminale di una vita artificialmente sorretta. Il che significa, detto altrimenti, che nei restanti 
casi di non autosufficienza alla bisogna esiziale, vi è la libertà obbligata di vivere.  

Non mi soffermerò però se non per un brevissimo rilievo ad indagare nell’indicata prospettiva libertaria che 
pur mi sta a cuore perché impegna il penalista nella sottesa, imprescindibile questione filosofica e 
giusfilosofica. I Colleghi organizzatori ci hanno saggiamente richiesto altra trattazione. Rilevo quindi soltanto 
che la Corte costituzionale non si impegna affatto in una disamina men che soddisfacente neppure rispetto 
ai cardini costituzionali del rapporto Uomo-Stato, accontentandosi di uno slalom argomentativo superficiale 
tra principi costituzionali, europei e correlate sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. In definitiva, 
la Corte, nonostante una chiara e pur relativa valorizzazione dell’autonomia e autodeterminazione in 
funzione della disponibilità della vita, continua ad annoverare l’ipotesi del concorso agevolativo nel suicidio 
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altrui, anche in caso di suicidio in buona sostanza validamente consentito/autodeterminato, tra le ipotesi 
incriminate dall’art. 580 c.p. Si tratta di una lettura che tende ad inquadrare l’incriminazione in discorso come 
una forma molto avanzata di anticipazione di tutela della vita/autodeterminazione rispetto a fatti di concorso 
suicidiario non corredati da apprezzabile consenso, cioè quelli concernenti soggetti “deboli”. A mio avviso 
così si attua una anticipazione di tutela  estrema e implausibile, quanto meno perché non necessaria nella 
sua veste penalistica e tanto meno proporzionata in tale veste e quoad poenam. Soprattutto, essa è 
irragionevolmente foriera di una strumentalizzazione inammissibile della dignità e della vita di chi consenta 
validamente, rispetto alla tutela penale della dignità e della vita di chi non validamente consenta1. Pare 
importante notare che la Corte saggiamente non valorizza le risapute difficoltà di accertamento 
dell’autodeterminazione in caso di suicidio. Invero, da un lato tali difficoltà non sono superiori a quelle che si 
verificano in molte altre ipotesi di comportamenti umani e relativi stati e condizioni soggettive, 
autodeterminazione/consenso compreso, di cui (non solo) il diritto penale si occupa da par suo, cioè 
tragicamente impegnandosi a cogliere il “senso di umanità” che esso dovrebbe comportare (art. 27 Cost.), e 
che peraltro, come è a dirsi dell’uomo, rimane un mistero. E dall’altro lato è la stessa norma penale in 
questione, come confermata dalla Corte -  e si veda inoltre il co. 2 dell’art. 580 c.p. -, che valorizza il consenso 
validamente dato, sicché costringe di per sé all’ineludibile accettazione da parte del giurista che si danno 
suicidii validamente consentiti (la cui agevolazione è punita, allo stato). 

A parte rimane la personale convinzione che la pratica potrebbe e avrebbe dovuto risolvere il caso su altri 
piani, per esempio quello dell’offensività in concreto, che manca e a dire il vero è già astrattamente 
impossibile se valgono le peculiari connotazioni della rilevata anticipazione di tutela cui risponderebbe la 
fattispecie astratta. Non era opportuno adire la Corte costituzionale, così rischiando esiti che si presentano, 
da altro angolo visuale rispetto a quello indicato in apertura, come un arretramento anziché un progresso 
nella valorizzazione della dignità umana.  

I Colleghi organizzatori, dunque, hanno formulato un preciso quesito per così dire a valle, invitandoci a fornire 
spunti e suggerimenti, alla luce di quanto chiesto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 207/2018, con 
particolare riferimento ai punti da 8 a 10 del Considerato in diritto, al fine di avere tutti gli elementi per 
potere poi ipotizzare le linee di un articolato normativo che tenga conto degli equilibri indicati dalla Corte fra 
tutela della vita e tutela dell’autodeterminazione, da sottoporre alla comunità scientifica ed a quanti provano 
interesse per questa delicata ed importante materia. Nei punti da 8 a 10, la Corte, una volta affermata la 
compatibilità costituzionale dell’incriminazione dell’aiuto al suicidio, muove da “situazioni come quella 
oggetto del giudizio a quo” qualificandole come “ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in 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”, e poi anzitutto osserva che “Si tratta, infatti, di ipotesi 
nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita 
per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita 
non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, 
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non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione. (neretto 
mio)”.  

La Corte, con queste parole, prima crea una fattispecie astratta muovendo dal caso concreto, poi valorizza il 
parametro costituzionale meno valorizzato nell’ordinanza di rimessione, ed infine individua già un percorso 
sufficientemente conclusivo di concretizzazione dei valori espressi da quel parametro: invero, la soluzione 
libertaria è obbligata poiché si tratta dell’”unica via di uscita”.  Pertanto, dal punto di vista penalistico, sul 
fulcro dell’art. 580 c.p. (aiuto al suicidio), l’antigiuridicità del fatto agevolativo (così come e anzitutto quella 
del fatto agevolato) mi parrebbe esclusa già in forza di una interpretazione conforme a Costituzione, o meglio 
conforme all’interpretazione costituzionale scaturente dal giudice delle leggi.  

Ovviamente, data la mia premessa, non mi soffermerò su punti critici della complessa fattispecie astratta 
individuata dalla Corte, , permettendomi solo un cenno dubitativo sulla sostenibilità della valorizzazione del 
“mantenimento artificiale in vita” e della sottostante patologia irreversibile, con correlata e non troppo 
implicita esclusione che la stessa soluzione debba darsi in relazione alla (a mio avviso) analoga ipotesi in cui 
si tratti di mantenimento in tutto o in parte naturale in vita con o anche senza patologia irreversibile (o no), 
fermi restando tutti gli altri requisiti.  E nemmeno andrò oltre la notazione che potrebbe di certo apparire 
paradossale che da una parte l’autodeterminazione valga in situazioni di fatto talmente estreme che da sé 
inducono a dubitare, secondo l’id quod plerumque accidit, sull’esistenza della piena libertà e piena 
consapevolezza – si tratta proprio di quelle situazioni in cui il soggetto è estremamente debole e a detta della 
stessa Corte2  dovrebbe essere tutelato tramite appunto la norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio; e, 
dall’altra parte, che qualora tali estreme situazioni-indici di debolezza non sussistano, l’unica via di uscita 
debba rimanere sbarrata. Affiora evidente il serio rischio che in tal modo si affermi una visione utilitaristica 
dell’individuo umano, il quale può avviarsi all’uscita solo a patto che dimostri di essere inservibile per le sue 
condizioni di salute.  

Come promesso e già troppo tradito mi fermo nella critica radicale e, rimanendo sul solco segnato dalla Corte, 
passo a notare che a questo punto si potrebbe seriamente dubitare che il resto della motivazione non serva 
ad altro che a fondare un pur comprensibile self-restraint, in qualche modo più o meno plausibile. A mio 
avviso prevale l’implausibilità. La circostanza che nella legge in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento non sia contemplata una certa condotta agevolativa della desiderata 
morte conforme alla dignità umana nelle situazioni ammesse dalla Corte, non preclude alla Corte stessa, 
come del resto questa dichiara, di sancire una incostituzionalità. Ma non preclude nemmeno che questa 
incostituzionalità non comporti gli inconvenienti gravi e il problema di salvezza della discrezionalità legislativa 
che la Corte invece valorizza al fine di dar tempo al legislatore in vista di una disciplina giuridica ritenuta più 
adeguata di quella che potrebbe scaturire dalla dichiarazione di incostituzionalità. Qui il punto cruciale 
consiste nel quesito su quale sia precisamente la norma che la Corte “minaccia” di dichiarare incostituzionale 
e in che termini tale incostituzionalità si porrebbe. Del resto, il quesito si impone poiché è prevedibile che il 
legislatore non intervenga affatto, e poiché, se intende intervenire, deve aver prima chiaro quale sia la 
soluzione “minacciata” e al contempo se vi siano e quali siano i confini della soluzione che gli viene richiesta. 
Per economia espositiva e avventurandomi rischiosamente in non facili previsioni concluderei che la Corte si 
riferisca anzitutto all’incostituzionalità dell’art. 580 c.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., “nella 
parte in cui punisce chiunque agevoli l’esecuzione del suicidio di persona che sia affetta da una patologia 
irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che tale persona ritiene assolutamente intollerabili, 
persona che sia  tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli, sempre che l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita sia richiesta dal malato per 
sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non 
più voluto e rifiutato”. Tuttavia un siffatto dispositivo mi parrebbe incompleto, stando alla logica della Corte 
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che è molto attenta alla questione della libertà e consapevolezza e quindi alla necessità di proceduralizzare 
l’accertamento di tale libertà e consapevolezza.   In questa prospettiva rileverei la necessità di un 
completamento finale del dispositivo mediante la formula “..., secondo discipline legali del consenso al 
trattamento di fine vita”. Questa formula mi parrebbe abbracci opportunamente sia la procedura prevista in 
Italia dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sia procedure legali estere come quella realizzatasi nel caso 
concreto da cui la Corte ha preso le mosse, mentre evita di legittimare tout court percorsi indisciplinati – e la 
prima parte del dispositivo esclude procedure mortifere fondate su requisiti diversi. Un intervento del genere 
non sarebbe una novità nel panorama dell’amplissimo strumentario dispositivo sviluppato e impiegato dalla 
Corte. Si pensi, un esempio per tutti, alla famosa sentenza sull’aborto (27/1975), che dichiara l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir 
interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi 
di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre3.  

Così non emerge alcun vuoto di regime. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che non vi sono ragioni di 
differenziare la disciplina del consenso del malato al lasciarsi morire dignitosamente, agevolato in ciò dai 
medici come da l. n. 219/2017, da quella del consenso al farsi aiutare a morire dignitosamente, agevolato 
con altre modalità più direttamente attive. Sempre di agevolazione si tratta, e per lo stesso risultato - a mio 
avviso anche senza scomodare il dato secondo cui non sempre la sedazione profonda palliativa allunga il 
tempo di vita, poiché a volte l’accorcia, e che tale sedazione è pur sempre in fatto e di fatto la dazione in vita 
di uno stato molto analogo alla morte, quanto all’effettiva “presenza” in vita dell’interessato che vive così 
artificialmente di una vita “morta”.  

A veder bene, le preoccupazioni della Corte in ordine alla disciplina legale mancante, con i correlati problemi 
di salvezza per le opzioni legislative discrezionali sulle varie modalità di disciplina, sono superate 
dall’esistenza di una legge che già contempla e regola proprio la fattispecie che la stessa Corte prende a 
modello per censurare la diversità di regime cui è soggetta la seconda fattispecie, quella creata dalla Corte 
sul caso concreto. La seconda fattispecie è ritenuta analoga alla prima, e pertanto, si dovrebbe concludere, 
va assoggettata alla stessa disciplina. Rime abbastanza obbligate ci sono. Si noti che la Corte non solleva alcun 
problema che non sia già stato affrontato con riguardo al caso disciplinato dalla legge 219/2017, tranne la 
questione tecnica del processo medicalizzato di aiuto di cui dirò più avanti. Il punto sull’obiezione di coscienza 
non solleva a sua volta alcun dubbio essenzialmente diverso da quelli già risolti con la legge del 2017, che 
all’obiezione non da spazio. Anche il collegamento con la legge n. 38/2018 sulle cure palliative non mi pare 
potersi ragionevolmente dispiegare in diritto lasciando sussistere il “rischio” prospettato dalla Corte, di 
“prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete 
possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua”.  

 Pare fuorviante che la Corte si preoccupi di tutto ciò in base all’assunto che essa sarebbe chiamata “a vagliare 
la incompatibilità con la Costituzione esclusivamente di una disposizione di carattere penale”. Infatti, la stessa 
Corte conclude l’esame della norma penale sostenendo che non vi è spazio per dichiararne 
l’incostituzionalità. Allora, in logica interna non vi sarebbe stata ragione di scendere all’esame della legge n. 
217/2019. Invece, la Corte ha individuato una sottofattispecie penalistica la cui antigiuridicità discende a suo 
avviso dal portato di detta legge, cioè discende, detto in breve, dalla strettoia della modalità tecnica unica.  
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In realtà la Corte ha quindi vagliato la costituzionalità del combinato disposto della norma penale e dei vari 
articoli della legge n. 217/2019, individuando proprio in quest’ultima il criterio di sussistenza 
dell’antigiuridicità del fatto agevolativo previsto dalla sottofattispecie di cui all’art. 580 c.p., criterio 
censurato. Dato che comunque la Corte si trova alle prese con l’eventualità di una sentenza di parziale 
incostituzionalità, manipolativa, additiva, e la disposizione impugnata è però quella penale, tramite la 
manipolazione penalistica indicata si raggiunge l’obiettivo di mutare l’intero combinato disposto che 
realmente è in questione.  

Aggiungo che, comunque, nella direzione qui indicata non parrebbe inopportuna anche la dichiarazione di 
illegittimità conseguenziale dell’art. 1, comma 6 secondo periodo, e 2, comma 1  secondo periodo, della legge 
n. 219/2017, “nella parte in cui non prevedono che il medico che ne sia richiesto metta a disposizione della 
persona che sia affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che tale 
persona ritiene assolutamente intollerabili, persona che sia  tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno 
vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli, trattamenti diretti non già ad eliminare le 
sue sofferenze, ma a determinarne la morte, sempre che l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita sia 
richiesta dal malato per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un 
mantenimento artificiale in vita non più voluto e rifiutato”.  Tenuto conto dell’ampia e non molto determinata 
nozione di illegittimità conseguenziale che la Corte ha negli anni impiegato, non mi pare vi siano particolari 
ostacoli – si pensi alla decisione sulle c.d. quote rosa (922/1995) e a quella sul cognome materno per i figli 
(n. 286/2016). 

Veniamo al “processo medicalizzato” di aiuto, cioè in definitiva alla tecnica mortifera, che in essenza è il vero 
punto nodale di tutta la questione. Orbene, a mio avviso non sarà certo un preteso vuoto di regime su questo 
dettaglio a determinare la crisi del giudizio di costituzionalità, o comunque la crisi della disciplina che 
dall’incostituzionalità derivasse, a meno che non si dimostri che lo stato della tecnica solleva problemi di 
scelta talmente importanti e trascendenti la mera tecnica, da esigere un intervento addirittura legislativo – 
cioè non basti, per fare un’ipotesi di retroguardia, per così dire, nemmeno un intervento dell’Esecutivo.  Mi 
parrebbe una crisi difficilmente prospettabile, ma sospendo il giudizio perché non ho ancora sufficienti 
conoscenze in merito a tali tecniche. 

In conclusione, ritengo che sia opportuno e preferibile che un eventuale intervento del legislatore si 
mantenga strettamente nel solco segnato dalla Corte tramite la prospettazione dell’incostituzionalità del 
regime attuale. Sarebbe quindi sufficiente aggiungere all’art. 2 l. n. 219/2017 un quarto comma del seguente 
tenore: “Il medico che ne sia richiesto metta a disposizione della persona che sia affetta da una patologia 
irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che tale persona ritiene assolutamente intollerabili, 
persona che sia  tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli, trattamenti diretti a determinarne la morte, sempre che l’assistenza di terzi nel porre 
fine alla sua vita sia richiesta dal malato per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della 
persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e rifiutato”. 

 


