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1. I fatti.  

 

Per la prima volta nel nostro paese un uomo si è congedato dalla vita con il suicidio 

medicalmente assistito: è una notizia che i mass media hanno dato con grande 

rilievo nel giugno 20221. Il suicidio è l’esito di una procedura che si è sviluppata 

secondo le indicazioni date dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. 

In esecuzione di un ordine del giudice (Tribunale di Ancona) l’Azienda sanitaria 

della Regione Marche ha verificato la sussistenza dei presupposti della richiesta 

di assistenza. L‘ultimo atto – l’ingestione del farmaco letale – è stato compiuto 

dall’interessato (tetraplegico da molti anni) con la presenza di persone della 

Associazione Coscioni.  

Nei giorni precedenti si erano concluse altre vicende di persone 

gravemente sofferenti, in condizioni intollerabili e irreversibili, che hanno scelto 

la strada – immediatamente praticabile - del rifiuto di cure, accompagnato da 

sedazione profonda2.  
 

 
1 La frase in corsivo è tratta da un articolo del Corriere della sera, 17 giugno 2022, che ha dato la 

notizia in prima pagine e dedicato due intere pagine.  
2 Cfr. Avvenire, 14 giugno 2022: alcuni casi sono presentati sotto il titolo “la morte e il silenzio”. 

Sono stati ripresi da altri giornali nei giorni successivi. 

Altri casi di vite di sofferenza, vissute con dignità e con estrema difficoltà, sono stati presentati nei 

media sullo sfondo di discussioni legate all’iter legislativo avviato nella Camera dei deputati, e della 

richiesta di referendum abrogativo sull’art. 579 cod. pen. (omicidio del consenziente). Come 

esempio dimostrativo dell’esigenza di consentire l’aiuto a morire, in una trasmissione televisiva 

(Piazza pulita, in Rete7, sera del 17 febbraio 2022) è stato presentato il caso di un uomo non 

giovane, con gli arti completamente paralizzati, capace di esprimersi, di entrare il rapporto con gli 

altri, che intende (ha detto) di andare in Svizzera per essere aiutato a morire. Attorno a lui, il pianto 

delle persone a lui più vicine. Altro esempio: un malato di SLA (da sette anni) in una lettera al 

giornale Avvenire (pubblicata il 20 febbraio 2022) ha descritto la sua condizione di malato che non 
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Questi fatti sono stati possibili in una società che ha ritrovato nei principi 

costituzionali la strada del superamento delle rigidità del codice Rocco. La 

cultura giuridica si era già espressa nella giurisprudenza ordinaria (caso Welby3, 

caso Englaro4) e si ritrova nelle decisioni della Corte costituzionale che hanno 

dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del divieto di aiuto al suicidio. 

Svolta legislativa fondamentale è la legge 22 dicembre 2017 n. 219, su consenso 

informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, che ha reso operativa la 

libertà di rifiutare trattamenti sanitari indesiderati, prevista dalla Costituzione, 

art. 32.  

L’obbligo di interrompere trattamenti rifiutati dall’interessato vale anche 

per trattamenti salvavita5. Risponde a esigenze che nel periodo precedente, dopo 

le vicende Englaro e Welby, erano state espresse anche da un grande intellettuale 

del mondo cattolico: “Sono i difensori dell’indisponibilità della vita a oltranza a cadere 

in una forma mascherata e pericolosissima di feticismo della vita, rendendo sacra la 

tecnica più che la natura …  Dare preminenza alla tecnologia, addirittura contro la 

natura e la libertà dell’uomo, significa creare un idolo”6. 

 

Nota a margine: il buon uso della libertà (di qualsiasi libertà) richiede l’uso 

della ragione. L’importanza della libertà di dire no emerge in pieno in situazioni 

di sofferenza estrema, irreversibili. Nel tempo della pandemia Covid19 è emerso 

il costo di un uso irragionevole della libertà di rifiuto di cure, l’incultura 

(arrogante e stupida) no-Covid e no-vax. Nei casi di morte volontaria sopra 

richiamati può (dovrebbe) essere riconosciuto un uso sofferto, ragionevole per 

chi lo ha scelto, al di là delle nostre personali valutazioni. Non scelte dettate da 

disdegnoso gusto7, ma uscite da situazioni di sofferenza intollerabile. Il lessico del 

suicidio non rende giustizia a chi si trovi in situazioni del genere8. 

 

 

 
 

parla, non mangia, non respira autonomamente, ed è tormentato da sensi di colpa verso la propria 

famiglia. Su ciascun caso possono essere ragionevolmente proposte considerazioni e valutazioni 

anche molto diverse. 
3 GUP Roma, 17 ottobre 2007, in Riv. it. med. leg. 2008, p. 295s 
4 Le affermazioni di principio sono di Cass., S. U., 16 ottobre 2007, n. 21748. 
5 La portata pratica della svolta è bene illustrata da P. PIRAS, L’interruzione delle terapie salvavita: il 

caso Nuvoli prima e dopo la legge n. 219 del 2017, in Sistema penale, 15 gennaio 2020. 
6 G. REALE, L’uomo non si accorge più di morire, in AA. VV., Che cosa vuol dire morire, a cura di D. MONTI, 

Torino 2010, p. 34. 
7 Dante, Inferno, XIII, 79. 
8 S. SEMINARA, Morte assistita, suicidio ed eutanasia (fra Corte costituzionale, quesito referendario e 

Parlamento), in corso di pubblicazione. 
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2. Il mancato referendum sull’art. 579 cod. pen. 

 

La strada del referendum abrogativo sull’art. 579 c.p. – sulla quale molti, 

anche nella cultura giuridica, si sono impegnati a favore e contro9 - è stata chiusa 

dalla Corte costituzionale con una dichiarazione d’inammissibilità (sentenza n. 

50/2022)10. L’obiettivo dichiarato dai promotori del referendum nel sito 

eutanasialegale.it era di consentire “l’eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge 

sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti indicati dalla 

sentenza della Consulta sul caso Cappato”11. L’ufficio centrale presso la Corte di 

cassazione, che ha convalidato le firme raccolte, ha individuato la denominazione 

del quesito in “abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del 

consenziente)”. Più precisamente: abrogazione parziale del testo dell’art. 579, con 

abrogazione totale della fattispecie autonoma di omicidio del consenziente. 

Senza prendere posizione sul dichiarato problema della ammissibilità, 

avevo (come molti altri) rilevato la distanza fra l’obiettivo dichiarato e la più 

ampia portata del quesito referendario: l’abrogazione parziale dell’art. 579 cod. 

pen., come formulata nel quesito, farebbe venir meno la penalizzazione 

dell’omicidio del consenziente, sempre che vi si sia un consenso validamente 

espresso da una persona capace di intendere e di volere12.  

A difesa tecnica dell’iniziativa referendaria sono state proposte 

interpretazioni volte a restringere l’effetto abrogativo della riscrittura dell’art. 

579: un’operazione ermeneutica in malam partem sulla norma penale rimodulata 

 
 
9 AA .VV., La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 

c.p., Amicus curiae 2022, Forum di Quaderni costituzionali, n.1 /2022.  Altri interventi sono pubblicati 

in Sistema penale, 2021 e 2022. 
10 La ratio della decisione della è leggibile in queste frasi: “Eliminando la fattispecie meno severamente 

punita di omicidio consentito e limitando l’applicabilità delle disposizioni sull’omicidio comune alle sole 

ipotesi di invalidità del consenso (quelle indicate nel testo vigente)  il testo risultante dall’approvazione 

del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale 

dell’omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi, sicché la norma verrebbe a sancire, all’inverso di 

quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare 

un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo”. Discipline come quella del 

vigente art. 579 “possono essere modificate o sostituite dal legislatore con altra disciplina, ma non possono 

essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il minimo di tutela 

della vita, valore di cardinale rilievo. 
11 “Tecnicamente il quesito lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone 

che non sono in grado di intendere e di volere, quelle il cui consenso è stato estorto, e potrà introdurre nel 

nostro paese il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria… l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme 

previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti indicati 

dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato”. 
12 D. PULITANÒ, Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum 

abrogativo, in Sistema penale, 19 ottobre 2021. 

https://www.eutanasialegale.it/
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da un esito positivo del referendum, che azzera lo spazio intermedio tra il divieto 

di omicidio del consenziente e le condizioni legittimanti l’aiuto a morire secondo 

le sentenze sull’art. 580. La Corte costituzionale ha esaminato e (correttamente) 

disatteso tale interpretazione. 

Una difesa politica, poi sviluppata come critica della sentenza della Corte, 

aveva osservato che l’eventuale successo del referendum accoglimento “non 

impedirebbe affatto, anzi imporrebbe una riscrittura dell’art. 579 c.p., insieme a una 

migliore definizione dei diritti del malato”13. Imporrebbe è espressione forte, sottende 

un giudizio (quanto meno) di non accettabilità politica di una mancata riscrittura 

dell’art. 579, a correzione di un effetto abrogativo troppo ampio, che le voci 

critiche hanno valutato come “un’alternativa drastica, che apre una falla enorme senza 

nessuna assicurazione di poterne modulare gli effetti”14. La falla aperta sarebbe stata 

l’abrogazione totale del divieto di omicidio del consenziente. È su una tale caduta 

di tutela che la Corte costituzionale ha fondato il giudizio di inammissibilità15.  

La sfasatura fra quesito e obiettivo del referendum è segno ed effetto 

dell’impossibilità di costruire con la tecnica del ritaglio un referendum abrogativo 

parziale dell’art. 579, mirato esattamente sull’obiettivo finale di consentire 

l’eutanasia in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso 

Cappato. Come avrebbe inciso questa sfasatura in una campagna referendaria? Ci 

sarebbe stato bisogno di spiegazioni non semplici, né per chi le avrebbe dovute 

dare né per il pubblico. Uno scenario politicamente ambiguo: la sfasatura fra 

l’oggetto del referendum e l’obiettivo finale sarebbe stata un elemento di 

complicazione e di confusione, una ragione d’incertezza nelle scelte su come 

votare: se dare maggior peso a un obiettivo finale condiviso o alla non 

accettazione dell’effetto immediato. 

È un’ambiguità politica dello scenario referendario anche il punto messo 

in rilievo dall’obiezione più seria e più radicale contro la dichiarazione 

d’inammissibilità del referendum: lo slittamento del giudizio sulla valutazione 

di legittimità costituzionale della normativa risultante dall’esito positivo del 

referendum16. Senza entrare nel merito della questione d’ammissibilità, mi limito 

 
 
13 M. DONINI, Il senso ‘ammissibile’ del quesito referendario sull’aiuto a morire, in Sistema penale, 30 

novembre 2021. Id., L’inammissibilità del referendum sul fine vita: una politica dei diritti che guarda al 

passato, in corso di pubblicazione in Giur. cost.  
14 C. CASALONE, La discussione parlamentare sul suicidio assistito, in Civiltà cattolica, 2022, voI.I  
15 Fra i primi commenti: G. LUCCIOLI, Le ragioni dell’inammissibilità: Il grande equivoco dell’eutanasia, 

in Giustizia insieme; G. RUGGERI, Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale 

dell’omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare, in 

Dirittifondamentali.it.; R. D’ANDREA, Inammissibile il quesito sull’omicidio del consenziente: tutela 

minima della vita o conferma del dovere di vivere?, in Sistema penale, 1 aprle 2022. 
16 A. PUGIOTTO, Eutanasia referendaria. Dall’ammissibilità del quesito all’incostituzionalità dei suoi 
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a porre l’interrogativo, se sia una buona iniziativa politica proporre un 

referendum il cui successo aprirebbe problemi (anche) di legittimità 

costituzionale.   

Resta aperta la strada di una riforma legislativa. Come la Corte 

costituzionale ha opportunamente sottolineato, il vigente art. 579 cod. pen. non è 

una norma a contenuto costituzionalmente vincolato. 

 

 

3. All’incrocio fra libertà diverse.  

 

3.1. Una proposta teorica relativa al diritto alla morte assistita come diritto di 

libertà è presentata dal filosofo Giovanni Fornero nelle pagine conclusive di un 

ampio studio su disponibilità e indisponibilità della vita17. 

Punto di partenza è il modello giuridico tradizionale, tuttora dominante a livello 

planetario, che riconosce all’individuo il diritto di rinunciare alle cure e ai dispositivi life 

sustaining, ma non il diritto di porre fine alla propria vita con l’aiuto o l’azione dei 

medici. Traguardo indicato sul piano del dover essere è un sistema giuridico in cui il 

diritto alla morte assistita sia esplicitamente e formalmente riconosciuto come diritto di 

libertà. Di ciò sarebbe condizione strutturale ineludibile la possibilità fattuale di 

compiere libere e consapevoli scelte di morte adeguatamente ponderate, reiterate, 

autonome, responsabili18. 

L’esercizio di questo diritto di libertà “ha bisogno di un corredo di prestazioni 

statali positive e di una serie di interventi pubblici agevolativi non solo per essere 

garantiti ma anche per essere fruiti”. E qui Fornero introduce19 un’ultima precisazione 

riguardante gli operatori sanitari: non possono essere costretti a sopprimere o 

aiutare a sopprimere altri, sia pure dietro loro esplicita richiesta. Si tratta di “evitare 

la cosiddetta logica assolutistica dei diritti fondamentali mutuamente escludentisi e di 

garantire in modo ragionevole la simultanea coesistenza di quelle esigenze basiche che 

sono il riconoscimento, al paziente, del ‘diritto’ di libertà (o di non impedimento) alla 

morte assistita e il riconoscimento, ai medici, del ‘diritto’ di libertà (o di non 

impedimento) di eseguire, oppure di non eseguire, tali pratiche”. “Per poter funzionare 

nella realtà, questo articolato paradigma presuppone che non tutti i medici e gli operatori 

sanitari siano contrari alla morte assistita e che il paziente, il quale si trovi nelle 

 
 

effetti: metodo e merito nella sent. N. 20/2022, in Rivista AIC, 27 maggio 2022 (n. 2/2022, p. 83s.). 
17 G. FORNERO, Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito 

e dell’eutanasia volontaria, Torino 2020. 
18 In corsivo citazioni da G. Fornero, op. cit., p.60, 767, 772. 
19 G. FORNERO, op.cit., p. 776-777. 
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condizioni previste dalla legge, possa comunque trovare soddisfazione alla propria 

richiesta di morte da parte di medici e operatori sanitari favorevoli ad accoglierla”.  

La difesa dell’eutanasia, svolta da Giovanni Fornero in un’ottica di laicità 

filosofica, si chiude con una proposta che tiene conto di ragioni contrapposte, in 

un’ottica di laicità politica. Da un lato le ragioni di chi chieda aiuto a morire con 

dignità e senza sofferenza, dall’altro lato il rispetto della integrità e libertà del 

destinatario della richiesta20.  

È questa l’impostazione della Corte costituzionale italiana: “Resta affidato 

alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del 

malato” (§. 6 della sentenza n. 242/2019).  

Anche il Tribunale costituzionale tedesco – nella sentenza del 26 febbraio 

2020, che ha affermato espressamente il diritto auf selbstbestimmtes Sterben 

(autodeterminazione nel morire) e ha invalidato il residuo ambito di 

incriminazione di attività professionalmente organizzate per l’assistenza al 

suicidio (§. 217 StGB, novellato nel 2015) – a fronte della libertà di cercare 

assistenza al suicidio ha espressamente riconosciuto la libertà di rifiutare di 

eseguire una prestazione ritenuta non coerente con le proprie concezioni 

morali21. 

Il lessico dell’autodeterminazione fa parte dell’usuale retorica22, ma non 

inquadra compiutamente i problemi di rapporto fra libertà contrapposte. La 

dignità dell’autodeterminazione in senso forte è l’insindacabilità della scelta. 

Garanzia di autodeterminazione è la legge n. 219/2017. 

 

3.2. Il “riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche 

su quando e come porre fine alla propria esistenza” era l’idea di fondo dell’eccezione 

d’illegittimità costituzionale sollevata nel processo Cappato dalla Corte d’assise 

di Milano, accolta in parte e in parte respinta dalla Corte costituzionale.  Aveva 

ad oggetto l’incriminazione dell’aiuto al suicidio “nella parte in cui” prescinde dal 

contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio. 

Secondo l’ordinanza di rimessione, ciò “rende ingiustificata la sanzione penale nel 

caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di 

quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In 

 
 
20 Che potrebbe avere profonde convinzioni antieutanasiche, osserva S. Maffettone, Il valore della vita, 

Roma 2016, p. 273. 
21 M. ROMANO, Suicidio assistito e Corti costituzionali italiana e tedesca, in Riv. it. dir. proc. pen. 2021, 

p. 65s.; N. RECCHIA, Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e 

Bundesverfassungsgericht. Spunti di riflessione in merito al controllo di costituzionalità sulle scelte di 

incrimiazione, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 2/2020, p. 63s. 
22 “Capita spesso che nelle grandi questioni morali il disaccordo sulle opzioni di valore a livello profondo 

si traduca in difficoltà anche linguistiche ed espressive”: S. MAFFETTONE, op. cit., p. 252. 
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quest’ultima ipotesi, infatti, la condotta dell’agente ‘agevolatore’ si pone solo come 

strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà 

e risulta di conseguenza non lesiva del bene giuridico tutelato dall’art. 580, salvo poter 

essere altrimenti sanzionata”.  

Sotto forma di questione di illegittimità parziale della fattispecie di aiuto al 

suicidio, in realtà l’ordinanza di rimessione ne contestava in toto la legittimità 

quale fattispecie autonoma: lo spazio residuo d’una possibile rilevanza aggravante 

dell’aiuto veniva ravvisato entro la fattispecie (non messa in discussione) di 

istigazione o rafforzamento del proposito suicida; non come autonomo 

discrimine fra il lecito e l’illecito. 

La Corte costituzionale, nell’ordinanza del 2018 e poi nella sentenza del 

2019, ha preso una chiara posizione sia contro l’antipaternalismo radicale 

dell’ordinanza di rimessione, sia contro l’assolutizzazione incondizionata di una 

supposta protezione del diritto alla vita, che rischia di capovolgersi in costrizione 

a vivere a qualsiasi costo di sofferenza.   

Una richiesta di aiuto al suicidio, o di eutanasia, chiede come risposta una 

determinazione di altri. È la decisione dell’altro, il destinatario della richiesta 

d’aiuto, l’oggetto dei divieti penalmente sanzionati negli artt. 579 e 580 cod. pen.  

Le norme che articolano il precetto ‘non uccidere’ impongono doveri, 

penalmente sanzionati, di rispetto della vita degli altri. ll divieto di uccidere (o 

aiutare a morire) anche chi lo chieda, o comunque vi consenta, concorre a definire 

lo spazio morale delle relazioni fra persone: protegge anche, paradossalmente, i 

destinatari del divieto, tenendoli al riparo dall’esposizione al problema di farsi 

carico di richieste di morte. 

Portare in primo piano il problema dell’incidenza del divieto sul suo 

destinatario significa recuperare il punto di vista da cui usualmente si guarda ai 

problemi di legittimazione del penale: là dove divieti indirettamente 

paternalistici23 non intaccano interessi legittimi dei destinatari, non si pone il 

principale limite morale all’intervento penale, cioè la protezione dei destinatari dei 

precetti da ingiustificate restrizioni della loro libertà.  

 
 
23 Si definisce paternalistica la norma penale che protegge il soggetto da decisioni in suo danno, punendolo 

se egli stesso agisce od omette o punendo un terzo se agisce od omette per lui con il suo consenso. 

Paternalismo diretto, se la norma si rivolge contro il soggetto cui intende apprestare tutela. 

Paternalismo indiretto se la norma si rivolge contro un terzo. Testo di riferimento è J. FEINBERG, 

The moral limits of criminal law, Oxford, 1984-1988, in particolare il volume intitolato allo Harm to 

self. Nella dottrina italiana, ex multis, M. ROMANO, Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del 

diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008; A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al 

dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1234s.; AA. VV., Sulla 

legittimazione del diritto penale, a cura di Fiandaca e Francolini, Torino 2008; AA.VV., Laicità, valori 

e diritto penale;, a cura di A. CADOPPI, Milano 2010. 
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Nota a margine: problemi di rapporto con la libertà di altri sono 

drammaticamente emersi in quest’anno 2022, di fronte alla guerra d’aggressione 

contro l’Ucraina. Inviare o non inviare armi, in aiuto a una resistenza che 

prolunga il conflitto? C’è stata (è aperta) una discussione seria, che tocca il valore 

morale della lotta per il diritto contro una guerra d’aggressione24. Le democrazie 

liberali del nostro mondo hanno rispettato la scelta di resistenza del governo 

ucraino, prestando un aiuto assai costoso (in tutti i sensi) anche per noi. Ragione 

decisiva, a sostegno della scelta di fornire armi, è il rispetto della decisione dei 

diretti interessati, di resistere combattendo contro l’aggressore25. Per nostre 

scelte, che pure restano libere, la scelta di altri – i diretti interessati – ha un 

significato che può essere decisivo, e comunque ha rilievo per nostre assunzioni di 

responsabilità.  

 

 

4. Per un liberalismo minimale. Una buona legge imperfetta?  

 

4.1. La realtà dei fatti dai quali abbiamo avviato queste riflessioni mostra 

che congedarsi dal mondo, per chi si trovi in condizioni di sofferenza non 

sopportabile, è effettivamente possibile nell’ordinamento italiano vigente  

La libertà di rifiutare cure necessarie quoad vitam non è in discussione. 

Quanto alla morte assistita, il caso di ‘Mario’ ha mostrato la praticabilità della 

procedura additata dalla Corte costituzionale, ma anche la riluttanza della 

macchina politico-amministrativa. È stato necessario l’input del giudice (il 

Tribunale di Ancona), che ha accolto la domanda rivolta alla struttura sanitaria 

pubblica, di verificare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di fatto e la 

correttezza delle modalità di esecuzione indicate dal ricorrente, previo parere del 

comitato etico competente26. L’assistenza all’atto finale del suicidio è stata 

prestata da soggetti privati27. 

 
 
24 Meriterebbe una rilettura il classico (provocatorio in senso positivo) scritto di Jhering, La lotta 

per il diritto, fatto pubblicare in traduzione italiana da Benedetto Croce nel 1934 “sembrandoci 

utilissimo a rinvigorire la coscienza del diritto, assai sconvolta e depressa generalmente nel mondo odierno” 

(così l’avvertenza ripubblicata nell’edizione Bari 1960, p. 35). 
25 Fra le riflessioni su questo tema: M. CHIAVARIO, Diritto e giustizia. Pace e guerra. Nel ricordo di 

Mireille Delmas Marty, giurista umanista a visionaria, in Legislazione penale, 6 maggio 2022. 
26 Tribunale di Ancona, 9.6.2021, pubblicato in allegato a N.  ROSSI, I giudici di Ancona sul fine vita 

nel caso ‘Mario’, postilla a N. ROSSI, L’impasse sul fine vita: L’aiuto a morire tra referendum e legge, in 

Questione giustizia, 24.11.2021. 
27 Nel commentare la sentenza n. 242/2019 avevo scritto che, in presenza dei presupposti 

sostanziali per la morte assistita, una qualche apertura al privato (la strada aperta dal Tribunale 

costituzionale tedesco) potrebbe essere una strada per sdrammatizzare o evitare il problema 

spinoso della previsione di doveri pubblicistici di apprestamento di servizi finalizzati all’assistenza al 
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Di fronte alla forza di principi capaci di tradursi in fatti, i problemi della 

riforma legislativa potrebbero apparire, paradossalmente, sdrammatizzati. La 

richiesta d’assistenza nel morire può essere valutata come una variante del rifiuto 

di cure, che non comporta diversità di valutazione morale per quanto concerne 

la vita, la libertà e la dignità della persona che chiede assistenza. Diversità di 

valutazione morale, alla luce di concezioni comprensive diverse, possono invece 

essere proposte con riguardo alla condotta di chi presti l’assistenza richiesta. 

Le discussioni sui problemi del morire e dell’assistenza al morire sono 

espressione del pluralismo in bioetica, dell’eguaglianza di dignità e libertà di 

concezioni comprensive diverse riguardanti la vita delle persone e i rapporti fra 

persone.  

Nelle pagine finali della sua riflessione sul valore della vita, il filosofo 

Sebastiano Maffettone ha espresso l’opinione che “la soluzione del problema 

eutanasico basata sulla dignità del paziente è in complesso accettabile …come in tutte le 

questioni bioetiche complesse e delicate, è veramente difficile trovare un argomento morale 

da KO”28. Il rischio che incombe sulla discussione è quello del fondamentalismo 

(di qualsiasi matrice: religiosa o laica) quale visione politica in cui non vengono prese 

sul serio le opinioni degli altri, tendente a tradursi in pretesa di coercizione etica29. 

Salvare il pluralismo nella riflessione bioetica è un’esigenza che riguarda la 

dimensione valoriale, affidata al dialogo fra linguaggi morali diversi, ma non 

incomunicabili e intraducibili, che possono raggiungere mediazioni tra prospettive 

diverse, non qualificabili come mediocri concessioni reciproche, ma come autentiche 

soluzioni condivise. Soluzioni vincolanti, sul piano della integrazione sociale, sono 

affidate al diritto, sul presupposto di una differenziazione sistemica del diritto e della 

morale. La ricerca di forme di integrazione morale resta un compito aperto su un piano 

pregiuridico, affidata a prassi comunicative30. 

Valutazioni critiche sulla giurisprudenza costituzionale hanno posto il 

problema di (temuti) effetti culturali, di slittamento su un pendio scivoloso verso 

una legittimazione culturale del suicidio assistito, su uno sfondo un cui stanno 

anche interessi economici31.  L’argomento del pendio scivoloso non è 

 
 

suicidio: D. PULITANÒ, Fra principi costituzionali e politica legislativa, in AA.VV., La Costituzione e il 

fine vita, cit., p. 404. 
28 S. MAFFETTONE, op.cit., p. 270-272. È un’impostazione di laicità liberale, a differenza 

dell’integralismo laico secondo cui “le dispute sul fine vita, sul suicidio assistito, sull’eutanasia, non 

dovrebbero neppure avere luogo … se si prendono sul serio eguaglianza di dignità e libertà”: P. FLORES 

D’ARCAIS, Questioni di vita e di morte, Torino 2019, p. 6. 
29 S. MAFFETTONE, op.cit., p. 170-71. 
30  Così un autorevole filosofo cattolico: F. D’AGOSTINO, Bioetica; Questioni di confine, Roma, 2019, 

p.40s. 
31 L. PALAZZANI, Il suicidio assistito medicalizzato: riflessioni filosofico-giuridiche sulla sentenza n. 
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un’obiezione decisiva, ma può essere un ragionevole warning sulla gestione di 

situazioni delicate. Esprime preoccupazioni con le quali è ragionevole 

confrontarsi. 

 

4.2. “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, è il 

titolo della proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera dei 

deputati il 10 marzo 2022, costruito tenendo conto delle indicazioni della Corte 

costituzionale nella doppia pronuncia sul divieto di aiuto al suicidio32. Una 

riscrittura restrittiva del tipo d’illecito è già l’effetto della sentenza della Corte 

costituzionale. La proposta di legge approvata in prima lettura costruisce una 

procedura finalizzata alla possibilità di chiedere assistenza nel morire, in 

situazioni nelle quali il divieto assoluto del codice Rocco è stato riconosciuto 

illegittimo. 

Condizioni previste per  l’accesso alla morte medicalmente assistita sono 

la capacità della persona che ne fa richiesta, il coinvolgimento in un percorso di 

cure palliative esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte, e una 

patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista come irreversibile 

e a prognosi infausta, o in condizioni che cagionino sofferenze fisiche e 

psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili; la persona deve 

essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione 

provocherebbe il decesso. È ammessa (introdotta da emendamenti della 

Commissione giustizia e affari sociali) l’obiezione di coscienza con preventiva 

dichiarazione. La procedura si snoda attraverso la richiesta dell’interessato al 

medico curante, il rapporto del medico al Comitato per la valutazione clinica, e 

il parere del Comitato. Nel caso di parere negativo è prevista la possibilità di 

ricorso al giudice. 

La Camera dei deputati ha approvato a maggioranza. Alcuni gruppi 

hanno lasciato libertà di voto, che si è riflessa in effettive diversità di voto. Nella 

discussione sono state espresse critiche di segno opposto. Le condizioni previste 

per l’accesso alla morte medicalmente assistita sarebbero troppo vaghe e 

permissive secondo quelli che hanno votato contr, troppo restrittive secondo 

alcuni fra quelli che hanno votato a favore; 

Le argomentazioni a sostegno dell’approvazione hanno posto in rilievo 

l’insieme delle condizioni che devono coesistere e che vanno accertate.  “Dall’insieme di 

 
 

242/2019 della Corte costituzionale, in A A.VV., La Corte costituzionale e il fine vita, cit., p. 347-48. 
32 Ordinanza n. 207/2018 e sentenza n. 242/2019. Fra i tanti commenti, AA VV., Il caso Cappato. 

Riflessioni a seguito dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2017, a cura di F.S. MARINI e C. 

CUPELLI, Napoli 2019; AA VV., La Corte costituzionale e i lfine vita. Un confronto interdisciplinare sul 

caso Cappato-Antoniani, a cura di G. DALESSIO E O. DI GIOVINE, Torino 2020. 
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queste condizioni, comprendiamo bene il primato della vita o la difesa della vita”33. La 

disciplina è pensata per casi gravissimi, prevedibilmente rari.  

Prima della discussione in aula, il testo approvato dalla Commissione è 

stato valutato da autorevoli voci del mondo cattolico come una legge imperfetta34: 

una possibile alternativa ad esiti più problematici.  

L’imperfezione dell’art. 580 del codice Rocco – l’illegittimità costituzionale 

di un divieto incondizionato di aiuto al suicidio –  è stata dichiarata dalla Corte 

costituzionale. Nelle more dell’emanazione di una legge, persone i sofferenti 

hanno fatto uso delle libertà già riconosciute per effetto della dichiarazione 

d’illegittimità costituzionale. 

È una legge imperfetta, il testo approvato dalla Camera? Opposte soluzioni 

d’imperfezione inaccettabile (quella del codice Rocco; quella dell’ordinanza di 

rimessione nel processo Cappato, quella del quesito referendario) sono state 

respinte dalla Corte costituzionale. Resta aperta per il legislatore la ricerca di 

soluzioni intermedie, coerenti (non necessariamente coincidenti in tutto) con il 

dictum della Corte, che segna un confine invalicabile per il diritto penale, ma 

lascia spazio per ulteriori eventuali restrizioni del penale.  

L’eventuale pretesa di perfezione di una proposta o di un testo di legge 

può sempre essere messa in discussione. Alcuni punti del testo approvato sono 

oggetto di critica anche da parte di votanti a favore. Riconoscere aperto il 

problema della possibile imperfezione in una nuova disciplina di una materia 

particolarmente delicata e controversa, significa assumersi la responsabilità di 

scelte difficili, in un confronto nel quale hanno diritto di parola (e lo hanno 

esercitato) concezioni diverse e confliggenti35. 

 

4.3. Sul testo all’esame della Camera sono state mosse critiche anche sul 

piano della legittimità costituzionale36. La più aspra riguarda la previsione del 

ricorso al giudice contro il parere negativo sull’accoglibilità della richiesta di 

assistenza nel suicidio.  

In via di principio il ricorso al giudice è il normale strumento di garanzia 

di diritti. Contestarne la legittimità è una critica sopra le righe; ma sottende un 

problema serio, su ambito e criteri del controllo giudiziario. Certo non può 

 
 
33 Parole dell’on. Del Rio. 
34 C. CASALONE, op.cit.; G.M. FLICK, intervista in Avvenire, 14 gennaio 2022. 
35 Fra i tanti interventi, di particolare interesse S. CANESTRARI, Ferite dell’anima e corpi prigionieri, 

Bologna 2021. 
36 Per es. da A. RUGGERI, Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente 

assistita (prime notazioni) in Consultaonline 2022, fasc. 1, p. 300s.; G. RAZZANO, La proposta di legge 

sulle disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assitita: una valutazione nella prospettiva 

costituzionale anche alla luce della sent, n. 50/2022, in Federalismi.it, 23 marzo 2022.  
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trattarsi della sostituzione del giudice all’esperto sanitario, in un giudizio di 

competenza del sanitario. Ha senso, e non può essere negato, un controllo su dati 

di fatto e sulla razionalità della motivazione.  

Come punto critico è stata segnalata la mancata previsione di tempi (un 

problema serio, ha mostrato il caso ‘Mario’). Su altri punti (per es.  l’obiezione di 

coscienza) sono espresse preoccupazioni di segno opposto. Per la politica si 

pongono problemi di contemperamento fra esigenze diverse: fermezza di 

principio, ma anche attenzione a sensibilità diverse, a esigenze di pronta risposta, 

a possibili esigenze di verifica e magari rettifica di alcuni punti.  

Sarebbe ritenuta accettabile anche un’apertura all’eutanasia attiva, sul 

presupposto della materiale impossibilità del suicidio? Si tratterebbe di estendere 

l’auspicata nuova normativa alla non punibilità dell’uccisione del consenziente, 

limitatamente ai casi in cui – in presenza delle condizioni legittimanti l’aiuto al 

suicidio – il richiedente non sia in condizioni di compiere di mano propria la 

condotta suicida.  

Sarebbe un passo politicamente impegnativo, che le forze politiche hanno 

finora ritenuto prudente evitare. Sul piano dei valori in gioco e del loro 

contemperamento sarebbe un’equiparazione ragionevole dal punto di vista di 

chieda aiuto, coerente con rilievi critici mossi da più voci sui limiti di operatività 

della sentenza n. 242/2019.  

È prevedibile che il prodotto legislativo, se ci si arriverà, sarà valutato 

imperfetto da alcuni, forse da tutti. Qualsiasi soluzione legislativa può essere 

messa in discussione, con ragioni buone o meno buone, sulle quali può 

dispiegarsi il confronto. Il problema è la misura dell’imperfezione accettabile: 

non superare confini quos ultra citraque nequit consistere rectum37. L’obiettivo 

realistico è una ragionevole legge imperfetta. 

 

4.4. In un confronto fra politiche non fondamentaliste, prospettiva 

ragionevole è quella di un liberalismo minimale, attento anche a rischi futuri e non 

voluti della legalizzazione38 della morte assistita (aiuto al suicidio o eutanasia). 

A chiusura di una densa riflessione, il filosofo Hans Jonas ha scritto che “è 

il concetto di vita, non quello di morte, che in definitiva governa la questione del diritto 

di morire… Il riconoscimento del diritto di vivere come fonte di tutti i diritti, 

correttamente e integralmente inteso, include anche il diritto di morire”39.  

 
 
37 Orazio, Satire, libro I, 1, v.106-07. 
38 S. MAFFETTONE, op.cit., p. 171 e 267.  
39 H. JONAS, Tecniche di differimento della morte e il diritto di morire, in Tecnica, medicina ed etica, Torino 

1997, p. 105. 
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In linguaggio diverso, potremmo dire che il morire ha a che fare con il 

diritto di vivere come fonte di tutti i diritti: con il valore della vita e la cura della 

vita. Per il legislatore, è un modo di prendersi cura della vita in condizioni 

estreme anche l’assicurare la possibilità di un congedo sostenibile, ut plenus vitae 

conviva40.  

 

 

 
 
40 Lucrezio, De rerum natura, III, v. 938. 
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