
Alla fine del mese di settembre, così come era stato anticipato nell’or-
dinanza 207/2018, la Corte costituzionale si è riunita in camera di 
consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di Assise 
di Milano (ordinanza 14 febbraio 2018) sulla legittimità dell’art. 580 

del codice penale, a seguito di una dolorosa vicenda che aveva scosso l’opi-
nione pubblica e portato davanti ai giudici Marco Cappato. Il Comunicato 
del 25 settembre, in attesa del deposito della sentenza, rinnova al legislatore 
l’invito a un intervento che viene giudicato «indispensabile» e conferma nel-
la sostanza quanto la Corte aveva già indicato nell’ordinanza del 2018: deve 
essere ritenuto non punibile, a determinate condizioni, «chi agevola l‘esecu-
zione 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 re-
puta intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consa-
pevoli». Il riferimento a queste condizioni molto particolari è la necessaria 
conseguenza dello sforzo di bilanciamento di «valori di primario rilievo» che 
– così si leggeva nell’ordinanza di un anno fa – può giustificare l’assistenza 
di terzi a una persona malata che ha deciso di porre fine alla sua vita, senza 
mettere con ciò in questione il principio generale per il quale l’incriminazio-
ne dell’aiuto al suicidio non è incompatibile con la Costituzione.
Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 18 luglio 2019 viene espli-
citamente presentato come una riflessione «a seguito» dell’ordinanza della 
Corte, coerentemente con il suo mandato «di offrire una consulenza alle de-
cisioni politiche». Leggerlo in questa prospettiva consente di illuminare alcu-
ne scelte di metodo e di obiettivi che caratterizzano il dibattito pubblico sul-
le questioni bioetiche più controverse. Sono in particolare due i punti che 
meritano di essere evidenziati. 
C’è, in primo luogo, la fermezza con la quale il Comitato prende le distanze 
dall’ipotesi, avanzata dalla Corte nell’ordinanza del 2018, di una soluzione non 
attraverso un’autonoma disciplina o una modifica dell’art. 580 del codice pe-
nale, bensì inserendo tale disciplina nel contesto della legge sul consenso infor-
mato e le disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017). Il CNB – a mio 

avviso correttamente – esclude questa possibilità. 
Non si tratta di una sottigliezza tecnica, ma di una 
precisazione rilevante dal punto di vista bioetico. Si 
evidenzia in questo modo la differenza che perma-
ne fra la situazione di un paziente che è libero di 
accettare o rifiutare un trattamento e quella di chi 
chiede invece di essere aiutato a morire, sia pure 
nella forma del suicidio assistito, nella quale resta 
comunque l’interessato a compiere l’ultimo atto che 
ne provoca la morte. 
La seconda sottolineatura è però la più importante. 
Il testo del Comitato mette a disposizione dell’opi-
nione pubblica – e si tratta in questa come in tante 
altre occasioni di opera meritoria – una sintesi effi-
cace dei principali profili concettuali e normativi 
coinvolti, così come dei relativi dubbi e conflitti. Ma 

quando si arriva al momento di esprimere una “opi-
nione”, si registra una contrapposizione netta fra 
due fronti, con l’inevitabile “corsa” dei lettori alla 
conta delle firme per vedere chi vince e chi perde. 
La bioetica, in Italia, vive da sempre di questi scon-
tri. Non si può tuttavia fare a meno di notare come 
la rotta tracciata dalla Corte costituzionale venga di 
fatto “bocciata”, sia pure per ragioni opposte. 
Da una parte ci sono quanti si oppongono con fer-
mezza al suicidio medicalmente assistito, sia sul 
piano etico che su quello giuridico. È la posizione di 
chi ritiene che la Corte chieda troppo e apra la stra-
da a una trasformazione inaccettabile del paradig-
ma del “curare e prendersi cura”: anche per affron-
tare le condizioni estreme di alcuni casi concreti 
sono «sufficienti», a giudizio di questi membri del 
Comitato, i percorsi già delineati dal legislatore. Il 
problema è che questa soluzione è stata dichiarata 
incostituzionale dalla Corte. Le sue decisioni pos-
sono naturalmente essere criticate, ma è inevitabile 
prenderne atto quando si intende contribuire alle 
decisioni politiche in una prospettiva diversa da 
quella della semplice testimonianza.
Dall’altra parte troviamo coloro che rimproverano 
implicitamente alla Corte di essere stata troppo 
timida e aver posto troppi paletti: inserire la pre-
senza di un trattamento di sostegno vitale fra i 
requisiti necessari per poter ottenere l’assistenza al 
suicidio creerebbe una discriminazione irragione-
vole e incostituzionale. Per i sostenitori di questa 
posizione dovrebbero essere considerate sufficien-
ti le seguenti condizioni: presenza di una malattia 
grave e irreversibile; presenza di uno stato prolun-
gato di sofferenza fisica o psichica di carattere in-
trattabile o insopportabile per il malato (sottoli-
neature mie); presenza di una richiesta esplicita 
espressa in forma chiara e ripetuta. Non è difficile 
capire che si aprirebbe in questo modo uno spazio 
ben più ampio rispetto a quello immaginato dalla 
Corte a partire dal caso che ha preso in considera-
zione. È vero che il riferimento a un trattamento 
di sostegno vitale dovrebbe essere meglio chiarito, 
ma non c’è dubbio che esso orienta a condizioni 
appunto estreme e dunque a un bilanciamento da 
operare in vista di casi molto particolari. 
Questa polarizzazione è davvero inevitabile? Essa 
corrisponde, come ho detto, a un approccio ai di-
lemmi e ai conflitti bioetici al quale siamo abituati. 
È però lecito domandarsi se non si interrompa in 
questo modo troppo presto la ricerca di soluzioni 
più ampiamente condivise e per questo preziose 
quando si tratta di questioni di tale importanza. 
All’interno del CNB, in realtà, è emersa anche una 
terza posizione, secondo la quale ci sono situazioni 
tragiche nelle quali l’utilizzo del termine “suicidio” 
è in realtà improprio: quel che si vuole non è “ucci-
dere se stessi”, ma liberarsi da un corpo che è diven-
tato una prigione, senza che sia possibile – questa 
precisazione è importante – farlo da soli. A partire 
da questo riconoscimento si potrebbe poi valutare 
se sia comunque opportuno vietare sempre la con-
dotta del medico che aiuta a morire o «individuare 
ambiti assai circoscritti in cui prevedere un’esenzio-
ne da responsabilità». Sono solo due i membri del 
Comitato che hanno scelto questa via. Dopo la sen-
tenza della Corte, tuttavia, sarà inevitabile che il 
Parlamento guardi anche in questa direzione. 
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