
Sono i giorni trascorsi dalla lotta di Piergiorgio
Welby, culminata nella scelta che egli stesso
definì “morte opportuna”, all’approvazione
della legge sul testamento biologico.

“Signor Presidente, signore e signori della Corte,
vorrei rendere una dichiarazione circa 
la consapevolezza della mia colpevolezza 
o meno, rispetto a quanto la legge prevede. 
Ritengo, come già detto in precedenza, di aver fornito
aiuto a Fabiano Antoniani e, su questo punto, 
non mi nascondo dietro ad un dito. 
Ritengo che sia stato per me un dovere corrispondere
alla richiesta di Fabiano. 
Ritengo anche che i princìpi morali sulla base dei quali
ho fornito questo aiuto siano i miei, e questo mi basta. 
Ma penso anche che siano gli stessi princìpi
riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale e dal
diritto internazionale. Quindi, rimanendo alla pura
lettera della legge, e anche del capo d’imputazione,
voglio chiarire che non mi ritengo in alcun modo
responsabile di avere rafforzato l’intendimento
suicidario di Fabiano Antoniani. Mi ritengo, questo
sì, assolutamente responsabile di averlo aiutato 
e agevolato materialmente nell’ottenere il suicidio
assistito in Svizzera. Infine, ritengo che questo, 
oltre a essere un mio dovere, possa essere riconosciuto
come un suo diritto, per lui e per tutte le persone 
che si trovano in condizioni simili”.
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Vittoria! Il 14 dicembre 2017 dopo 32 anni dalla prima proposta di legge sul
fine vita, è stata approvata la legge sul testamento biologico che, come quella sul
divorzio o sull’aborto, riguarda la vita concreta, di “tutti i giorni”, delle persone. 
Vittoria!È il nome che Maria Cristina e Armando hanno voluto dare alla
propria bambina nata il 25 dicembre 2017 a seguito di una battaglia
giudiziaria vinta, con anche loro stessi protagonisti, nella sentenza della Corte
Costituzionale che nel 2015 ha cancellato dalla legge il divieto di accesso alla
Pma per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche che hanno bisogno di
eseguire indagini diagnostiche preimpianto. Vittoria come Martina, Francesco
e Nicolò nati a marzo che non saranno portatori delle patologie genetiche che
avrebbero ereditato dai genitori. 
Vittoria!Perché per l’effetto delle nostre iniziative giudiziarie, che hanno
smantellato la legge 40, nel 2015 sono nati 601 bambini con il ripristino della
tecnica eterologa che si aggiungono ai 12.235 bambini nati dall’applicazione
delle tecniche di fecondazione assistita senza i divieti del 2004. 
Anche per il 2018 vogliamo convincere sui tanti fronti ancora scoperti delle
libertà civili. Per questo abbiamo proposte per il prossimo Parlamento che
chiediamo ai candidati alle elezioni politiche di adottare. 

Confido, anche quest’anno, di averti 
al nostro fianco. Sarebbe un’altra 
vittoria, insieme.

Sono i bambini nati grazie all’applicazione di
tecniche di fecondazione assistita, che abbiamo
reso possibili eliminando i divieti della legge 40,
che altrimenti non sarebbero mai nati.

Marco Cappato



DAL CORPO DEI MALATI AL CUORE DELLA POLITICA

le nostre
proposte 

al prossimo
parlamento

Rimuovere gli ostacoli alla prescrizione dei
cannabinoidi medici; promuovere la ricerca
scientifica sulla cannabis e l’avvio di trial
clinici. Adottare un quadro di regolamenta-
zione legale della produzione, consumo e
commercio, nonché la totale depenalizza-
zione dell’uso e possesso di tutte le altre
sostanze illecite.

fine vita cannabis
Piena attuazione della “Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità”. Denuncia
degli enti ed esercizi commerciali che violano le
norme, inclusa la mancata predisposizione dei
PEBA. Piena equivalenza, in ogni sede, della
firma digitale con la firma autografa. Vigilare
affinché il nomenclatore venga descritto nel det-
taglio e vengano rispettati i Livelli Essenziali di
Assistenza. 

aiuto al suicidio

Questa difesa ritiene che la questione di le-
gittimità costituzionale avente ad oggetto
l’art. 580 c.p., per come di seguito precisa-

ta, debba pacificamente ritenersi rilevante. Nel-
l’odierno dibattimento, infatti, Marco Cappato è
chiamato a rispondere proprio del delitto di istiga-
zione o aiuto al suicidio per “aver rafforzato il pro-
posito suicidario di Fabiano Antoniani prospettan-
dogli la possibilità, in alternativa alla terapia seda-
tiva profonda in Italia, di ottenere assistenza al sui-
cidio presso la “Dignitas” in Svizzera accreditata per
la sua affidabilità e serietà; attivandosi per mettere
in contatto la “Dignitas” con i prossimi congiunti
di Antoniani, facendo pervenire presso la loro abi-
tazione il materiale informativo e, infine, per aver
agevolato il suicidio di ANTONIANI trasportan-
dolo fisicamente presso la “Dignitas” il giorno pre-
cedente al suicidio”. La condotta dell’imputato ap-
pare quindi agevolmente sussumibile, nell’alveo
dell’art. 580 c.p., benché si possa, e le tappe inizia-
li della vicenda lo dimostrano, eventualmente du-
bitare dell’aver il Cappato non solo agevolato ma-
terialmente la realizzazione del gesto ultimo di “Fa-
bo” ma di averne, sul piano psicologico, anche de-
terminato e rafforzato il relativo proposito. In ogni
caso, l’evidente ed incontestabile rilevanza della
proponenda questione di legittimità costituziona-
le risiede tutta nella circostanza per cui, qualora la
Corte costituzionale decidesse di adottare una pro-
nuncia di accoglimento, la condotta realizzata da
Marco Cappato, qualificata oggi ai sensi dell’art.
580 c.p., non potrebbe più considerarsi penalmen-
te rilevante e, conseguentemente, il predetto do-
vrebbe essere mandato assolto perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato.

L’ART. 580 C.P. NEL DISEGNO ORIGINARIO
DEL LEGISLATORE FASCISTA E NELL’ATTUA-
LE CONTESTO ORDINAMENTALE. 
Come noto, l’art. 580 c.p., sotto la rubrica “Istiga-
zione o aiuto al suicidio”, incrimina la condotta di chi
“determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito
di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecu-
zione”. Oggetto di reprimenda penale è quindi una
serie articolata di comportamenti – quali appunto
la determinazione o l’agevolazione del proposito
suicidario – che si collocano in un rapporto di fun-
zionalità rispetto ad un gesto, quello che intende
mettere in atto il suicida, che rimane (ovviamen-
te) impunito dall’ordinamento. La reazione del-
l’ordinamento è infatti ambigua dinanzi al suici-

dio: da un lato, il tentativo di suicidio non è penal-
mente rilevante, dall’altro però la istigazione o age-
volazione del medesimo fatto da parte di un sog-
getto diverso dal suicida è accompagnata da una
severa reazione sanzionatoria dell’ordinamento.
La lettura dell’art. 580 c.p. consente di distinguere,
da una parte, le condotte che rientrano nel perime-
tro del cd. concorso morale (l’aver determinato o
rafforzato il proposito suicida dell’agente), e, dal-
l’altra, tutte quelle ulteriori condotte idonee ad age-
volarne “in qualsiasi modo l’esecuzione”, alludendo,
con tale ampia e generica formulazione, a quelle
azioni che apportano un contributo causalmente
apprezzabile alla realizzazione dell’evento “mor-
te” sul piano materiale (cd. concorso materiale).
Nel disegno originario del legislatore fascista del
1930, il bene giuridico presidiato dalla norma (che
rientra, come noto, nel titolo XII del nostro codice
penale – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità indi-
viduale”) deve rintracciarsi nella vita, intesa come
un bene non liberamente disponibile da parte del
soggetto che ne è titolare. Con l’interesse di salva-
guardare la vita e la sicurezza individuale, l’ordina-
mento predispone, rispetto ai fatti di cui all’art. 580
c.p., strumenti di tutela di tipo indiretto: non po-
tendo – all’evidenza – sanzionare la persona che si
è suicidata, infatti, si intende punire, ex post, colui
che ha contribuito, sul piano psicologico e/o ma-
teriale, alla realizzazione del proposito suicidario.
La assenza di pena per il tentato suicida, tuttavia,
denota la fattispecie in modo specifico, aprendo
un varco per l’affermarsi del riconoscimento di un
punto di vista ulteriore: il bene vita è senz’altro pro-
tetto quando è aggredito da comportamenti altrui,
ma se è il titolare della vita stessa ad agire, questi è li-
bero di compiere le proprie scelte. Ciò è dimostra-
to dalla circostanza che l’ordinamento considera
non punibile la condotta di chi abbia tentato di
porre fine alla propria esistenza, in disparte la pos-
sibilità di ravvisare diversi ed ulteriori profili penal-
mente rilevanti, senza in questo caso dare rilievo
alle esigenze di prevenzione di atti emulativi. In al-
tre parole, come si dirà più ampiamente oltre, solo
valorizzando il riconoscimento di una libertà di
scelta in merito alla disposizione del bene vita da
parte del soggetto che ne è titolare, si può compren-
dere lo scarto tra la scelta di politica di criminale di
non punire il tentato suicidio e quella retrostante al-
la fattispecie dell’art. 580 c.p. di punire quanti age-
volano il suicidio altrui. In questa prospettiva, peral-
tro, è interessante notare che la questione dell’op-

disabilità

Ragioni di incostituzionalità di una norma
Pubblichiamo stralci della questione di costituzionalità posta da parte della difesa di Marco Cappato alla Corte d’Appello di Assise di Milano,
in relazione all’art. 580 del codice penale per il quale è imputato nel processo relativo alla morte di Fabiano Antoniani.

portunità o della necessità di reprimere, attraverso
lo strumento penale, il suicidio ha accompagnato,
fin dalle teorizzazioni dei pensatori illuministi, le ri-
flessioni degli studiosi di diritto penale. Riecheggia-
no, così, le parole di Cesare Beccaria che, nel suo
“Dei delitti e delle pene”, definisce inutile la repres-
sione penale del suicidio, precisando peraltro che
“inutile ed ingiusta sarà parimenti la pena del sui-
cida. E perciò, quantunque sia una colpa che Dio
punisce, perché solo può punire anche dopo la
morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la
pena, invece di cadere sul reo medesimo, cade sul-
la di lui famiglia”. È chiaro invece il significato del-
la norma nell’ordinamento fascista, come emerge
dalle parole del suo autore, Vincenzo Manzini:
“non vi è dubbio che il suicidio o il tentato di sui-
cidio, in quanto può determinare effetti dannosi
in relazione ad altri, è riprovato dal nostro ordina-
mento giuridico. Lo Stato lo considera come un
fatto pericoloso a causa dell’esempio suggestivo
che offre a coloro che male sopportano i dolori del-
la vita, quantunque non lo incrimini”.

EVOLUZIONE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN
VIGORE DELLA CARTA COSTITUZIONALE.
Venendo a svolgere alcune considerazioni più pun-
tuali sul bene giuridico che la norma incriminatri-
ce di cui all’art. 580 c.p. è chiamata (ovvero dovreb-
be essere chiamata) a presidiare, si deve anzitutto te-
nere conto del fatto che il nostro ordinamento –
ovviamente non solo nel settore penale – ha co-
nosciuto una significativa evoluzione a seguito del-
l’entrata in vigore della Carta costituzionale. Nel-
l’epoca in cui è stato redatto l’art. 580 c.p., l’interes-
se “alle garanzie dell’individuo era assolutamente
secondario rispetto a quello di sviluppo della col-
lettività statale” e, nella cornice di queste coordina-
te assiologiche, la vita umana era considerata “co-
me bene super-individuale, totalmente indisponi-
bile da parte dell’individuo che ne è titolare, facen-
te capo, in buona sostanza, allo Stato, che si fa ga-
rante della sua conservazione”. In questa prospetti-
va, si è osservato che “nelle intenzioni del legisla-
tore storico, il suicidio non poteva che essere l’atto
di chi, ancora nel pieno delle sue forze e della sua
coscienza, si toglieva la vita come scopo autodi-
struttivo, sottraendo forza lavoro e cittadini alla Pa-
tria”.  A seguito dell’entrata in vigore della Costitu-
zione, in conseguenza del mutato quadro valoria-
le di riferimento, la norma di cui all’art. 580 c.p.
non può più essere letta come unicamente finaliz-

zata a garantire il bene “vita” nell’ “ottica statale di
preservazione della collettività che compone lo Sta-
to stesso. Al contrario, lo stesso bene della ‘vita’ de-
ve essere declinato in un’ottica personalista, come
interesse anche e soprattutto della persona fisica
che ne è titolare, volto a consentire il suo ‘pieno svi-
luppo’ secondo quanto disposto dall’art. 3, secon-
do comma, Cost.” (tra virgolette le citazioni dalla
memoria d’udienza della Procura, ndr). Ed è pro-
prio in questa prospettiva che si coglie come la pre-
detta fattispecie incriminatrice sia oggi tenuta – at-
tesa, altresì, l’evoluzione della coscienza sociale in
ordine alle tematiche del “fine vita” (e pur in assen-
za di una registrazione formale da parte del legisla-
tore) – non più a presidiare il bene “vita”, secondo
una concezione assolutistica dello stesso tale da
considerarlo alla stregua di un bene sempre e co-
munque “indisponibile” al suo titolare, bensì a tu-
telare anche, ad un tempo, la libera autodetermina-
zione individuale, in particolare delle persone che
versano in condizioni di eccezionale sofferenza. A
sostegno di questa lettura, possono peraltro effica-
cemente richiamarsi le fondamentali acquisizioni
della sentenza della Suprema Corte di Cassazione
nel noto caso di Eluana Englaro (Cass. civ., sez. I,
sent. 16 ottobre 2007, n. 21748), secondo cui il
“principio personalistico che anima la nostra Co-
stituzione, la quale vede nella persona umana un
valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione
della medesima per alcun fine eteronomo ed as-
sorbente, concepisce l’intervento solidaristico e so-
ciale in funzione della persona e del suo sviluppo
e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto del-
la persona umana» in riferimento al singolo indi-
viduo, in qualsiasi momento della sua vita e nel-
l’integralità della sua persona, in considerazione
del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali
e filosofiche che orientano le sue determinazioni
volitive”.

LA SOLUZIONE DELL’INTERPRETAZIONE
COSTITUZIONALMENTE CONFORME.
[...] Per verificare nel caso di specie la praticabilità
dell’opzione dell’interpretazione conforme a Co-
stituzione, giova esaminare, sia pur sinteticamente,
il contesto giurisprudenziale di riferimento. Nelle
occasioni, per vero non numerosissime, in cui è
stata chiamata ad applicare l’art. 580 c.p., la Supre-
ma Corte di cassazione si è orientata nel senso di ri-
tenere integrato il fatto previsto e punito dalla pre-
detta fattispecie incriminatrice tutte le volte in cui

Arrivare a una chiara regolamentazione
della possibilità di porre fine alla propria
vita in determinate circostanze con la
discussione della proposta di legge di ini-
ziativa popolare “Eutanasia legale”.
Garantire l’attuazione della legge sul testa-
mento biologico a partire dall’attivazione in
tutte le regioni del fascicolo sanitario elet-
tronico come previsto dalla legge.

UNDICI ANNI DI LOTTE INSIEME



l’agente fornisca “alla vittima, su richiesta di que-
st’ultima e conoscendo l’uso che ne farà, l’arma che
poi essa utilizzerà contro se stessa [...] ad esempio,
fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzio-
ni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o diffi-
coltà che si frappongono alla realizzazione del pro-
posito” (cfr. Corte cass., n. 3147/1998). Sulla base
di una interpretazione letterale, e in coerenza con la
struttura “a forma libera” dell’art. 580 c.p., la giuri-
sprudenza di legittimità ha quindi riconosciuto
l’applicabilità dell’anzidetta fattispecie a tutte quel-
le condotte idonee ad apportare un contributo cau-
salmente apprezzabile alla realizzazione del pro-
posito suicidario, anche se poste in essere prima
dell’inizio vero e proprio della fase esecutiva del
medesimo proposito. Deve invece rilevarsi che la
giurisprudenza di merito, discostandosi da una si-
mile interpretazione, si è fatta carico di elaborare
un orientamento assai differente (cfr. G.U.P. presso
Trib. Vicenza, 14.10.2015, Imp. A.T.), secondo cui,
ai fini dell’art. 580 c.p., “integra una agevolazione
penalmente rilevante la sola condotta che sia diret-
tamente e strumentalmente connessa all’attuazio-
ne materiale del suicidio e che si ponga essenzial-
mente come condizione di facilitazione del mo-
mento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio
fornire i mezzi per il suicidio, offrire le istruzioni
sull’uso degli stessi, ecc..)”. Precisando, poi, proprio
con riferimento ad un caso piuttosto simile a quel-
lo che vede coinvolto oggi Marco Cappato, “che
non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la condot-
ta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida,
determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad ac-
compagnare in auto l’aspirante suicida dalla pro-
pria abitazione in Italia fino ad una struttura per il
suicidio assistito situata in Svizzera”. Nell’odierno
procedimento, in linea con questa interpretazio-
ne restrittiva, la Procura aveva formulato la richiesta
di archiviazione in favore di Marco Cappato, pro-
prio muovendo dalla premessa per cui la condot-
ta posta in essere da quest’ultimo, essendo prova-
ta la mancata partecipazione alla fase esecutiva del
proposito di “Fabo”, dovrebbe essere considerata
alla stregua di un atto preparatorio penalmente ir-
rilevante. Durante la fase istruttoria di questo pro-
cedimento, l’escussione dei testi ha evidenziato co-
me la condotta di Marco Cappato, come da lui
stesso confermato nelle dichiarazioni spontanee
rese anche in udienza, è stata quella di fornire le in-
formazioni necessarie e facilitare il momento ese-
cutivo del “suicidio” stesso, rimuovendo ostacoli
e difficoltà che si frapponevano alla realizzazione
del proposito di Fabiano Antoniani; atti realizzati
accompagnando Fabiano in Svizzera (questi altri-
menti non avrebbe potuto nella sua condizione di
tetraplegia raggiungere il paese dove accedere al sui-
cidio assistito), e ultimando il pagamento previsto
alla struttura Dignitas, oltre che aiutando lo stesso
Fabiano nelle prove per la autosomministrazione
del farmaco. La condotta, dunque, in senso assolu-
to, ha favorito l’affermazione della libertà di auto-
determinarsi da parte di Fabiano Antoniani. Deve
a ciò aggiungersi un ulteriore profilo. Nel ripercor-

rere le motivazioni che portarono alla redazione
dell’art. 580 c.p., la scrivente difesa ha già sottoli-
neato come la nostra Costituzione non fosse an-
cora alla base dei principi sottostanti l’articolo che
qui si censura. Il riferimento ad essa e, in particola-
re, agli articoli 2, 3, 13 e 32, consente un’interpreta-
zione diversa (e certamente più attuale) della nor-
ma in oggetto. L’art. 580 c.p. non descrive la fattispe-
cie incriminatrice, limitandosi a punire chi agevo-
li il “suicidio”. Alla luce delle norme costituzionali
indicate, non può definirsi suicidio il comporta-
mento di chi eserciti il proprio diritto all’autodeter-
minazione. Tale concetto non è frutto di interpre-
tazioni o teorie, ma è fatto proprio e palesato dalla
legge sul consenso informato, di recentissima ap-
provazione ed in corso di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale. L’art. 1 della predetta legge afferma il
diritto del paziente di rifiutare ogni trattamento sa-
nitario, anche nel caso in cui il rifiuto possa deter-
minare un esito infausto. Ciò significa che il pa-
ziente può pretendere la cessazione di idratazione
ed alimentazione artificiali (che, come specificato
dal successivo comma 5 del medesimo articolo,
sono trattamenti sanitari). E’ indubbio che, in tal
caso, si determina un evento che non può definir-
si suicidio, tanto è vero che, come precisato dal
comma 6, resta esclusa qualunque responsabilità
penale del medico. L’esclusione, nel caso di specie,
della responsabilità penale del medico che, nel ri-
spetto della volontà del paziente “sospenda tera-
pie e applichi terapie palliative di sedazione pro-
fonda”, indica inequivocabilmente che questa fat-
tispecie non rientra nella figura penale dell’aiuto al
suicidio e che, quindi, la nozione di suicidio penal-
mente rilevante è più ristretta. La fattispecie penale
di cui all’art. 580 c.p., invece, implica un concetto di
suicidio troppo ampio che non comprende gli at-
ti di autodeterminazione del paziente che avvenga-
no nel contesto descritto dalla legge “in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento” e sulla scorta degli articoli 2, 3, 13 e
32 della Costituzione. In questo contesto si precisa
che questa difesa è ben consapevole che l’ assun-
zione  della sostanza letale per la persona con pato-
logia irreversibile è cosa distinta dalla interruzione
di terapie vitali, ma ritiene opportuno leggere e ri-
comprendere entrambe le situazioni sotto lo stes-
so principio di autodeterminazione dell'articolo
32, visto che l'esito finale è il medesimo. L’interpre-
tazione costituzionalmente conforme, che si pro-
pone, consiste pertanto nel ritenere penalmente ri-
levante il risultato di qualunque attività del sogget-
to interessato che ne cagioni la morte, ad esclusio-
ne degli atti o delle omissioni da lui compiute ai
sensi delle predette norme costituzionali e, in par-
ticolare, dell’art. 32. È evidente che, qualora non si
configuri “suicidio” in senso penalmente rilevante,
non può neppure esservi rilievo penale di qualsia-
si condotta di agevolazione di esso. La punibilità o
meno dell’attività di agevolazione deve essere poi
valutata nel momento in cui si svolge l’azione e,
quindi, prescindendo da ogni rilevazione ex post,
di quale fosse effettivamente la volontà del sogget-

on line: www.associazionelucacoscioni.it  

Pma e ricerca salute riproduttiva

Pieno rispetto su tutto il territorio nazionale
della Legge 194. Promuovere l’accesso alla
pillola del giorno dopo e all’aborto farmaco-
logico. Organizzare campagne d’informazio-
ne ed educazione sessuale, sulla salute
riproduttiva più ampiamente intesa, la pre-
venzione di malattie sessualmente trasmes-
se per ridurre rischi e danni.

Sanità
Arrivare alla nomina dei Direttori Generali
sulla base del merito contro logiche clientelari. 
Spostare risorse al settore della cronicità;
maggiore attenzione alla salute mentale.
Garantire che una terapia avanzata, quando
si dimostri sicura, con prove certe documenta-
bili, sia obbligatoriamente riconosciuta e rim-
borsata dal SSN.

biotecnologie
Superare le proibizioni in materia di OGM.
Rafforzare la ricerca in materia di biotecnolo-
gie vegetali con sperimentazioni in campo
aperto di piante studiate con la tecnologia
CRISPR. Sostenere il corretto recepimento
della direttiva Comunitaria in materia di speri-
mentazione animale e le azioni conseguenti
alla procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia.

Rimuovere gli ultimi divieti della legge 40, preve-
dere la Procreazione Medicalmente Assistita per
single e coppie omosessuali e una legge per la
Gestazione per altri. Consentire la ricerca sugli
embrioni italiani, prevedere l’estrazione di cellule
staminali per esperimenti preclinici; l’editing del
genoma nucleare della linea germinale. Rimuovere
il divieto di partecipazione per Università e aziende
ai bandi europei sulle malattie rare.

to interessato. La proposta interpretazione confor-
me risulta vieppiù rafforzata dalla assoluta generi-
cità della definizione penale contenuta nell’art. 580
c.p., che non specifica in cosa consista ciò che essa
definisce suicidio. Ove tale interpretazione non do-
vesse essere accettata, l’eccezione di incostituziona-
lità, che naturalmente ed inevitabilmente ne conse-
gue, riguarda la parte dell’art. 580 c.p. che omette di
aggiungere che il comportamento di chi eserciti le
facoltà di autodeterminazione a lui attribuite dal-
l’art. 32 della Costituzione non costituisce suicidio.

LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA 
DELLA QUESTIONE.
Tutto quanto premesso, osserva la scrivente difesa
che, ove codesta Ecc.ma Corte non ravvisasse i pre-
supposti per interpretare la fattispecie sulla cui base
è formulato l’addebito nei confronti di Marco Cap-
pato in senso conforme a Costituzione, la proposi-
zione della questione di costituzionalità si presen-
terebbe – all’evidenza – come l’unica strada percor-
ribile per risolvere l’antinomia tra l’art. 580 c.p. e i
principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
In questa prospettiva, deve rilevarsi che la previsio-
ne di un sistema repressivo, del tipo di quello intro-
dotto dal legislatore fascista all’art. 580 c.p., si pone
in contrasto anzitutto con l’art. 2 Cost. Incriminan-
do la condotta di chi agevoli l’altrui proposito suici-
da, anche, e ciò in ragione dell’ampiezza della for-
mulazione dell’art. 580 c.p., in tutti quei casi, come
quello che vede coinvolto oggi Marco Cappato, in
cui la persona che intende porre fine alla propria vi-
ta (in ragione dello stato di malattia irreversibile o
terminale in cui versa e delle, conseguenti, eccezio-
nali sofferenze patite) non può provvedervi auto-
nomamente, la scelta punitiva del legislatore si tra-
duce indirettamente ma significativamente nella
lesione del fondamentale diritto di ciascuno di au-
todeterminarsi in modo libero e consapevole. E ciò,
all’evidenza, per quanto la giurisprudenza della Su-
prema Corte di cassazione ha precisato a partire dal
citato caso Englaro, si riflette anche in una lesione
degli artt. 13 e 32 Cost., il cui combinato operare
assegna una precisa copertura costituzionale alle
determinazioni individuali (non solo ma in mo-
do particolarmente rilevante) nell’ambito medico-
sanitario. La libertà di scelta nel proposito di porre
fine alla propria vita, pertanto, tutte le volte in cui
l’aspirante suicida sia affetto da una patologia irre-
versibile o terminale e non ritenga la propria vita
degna di essere proseguita, deve essere tutelata an-
che a chi, per menomazioni fisiche, non è capace di
provvedervi in modo autonomo. Nella già richia-
mata sentenza n. 21748 del 2007, la Corte di legit-
timità riconosce efficacemente che il diritto alla sa-
lute, “come tutti i diritti di libertà, implica la tutela
del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salu-
te, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi fina-
li della propria esistenza secondo canoni di dignità
umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi
morire”. Nella medesima prospettiva, giova altresì
richiamare la giurisprudenza costituzionale forma-
tisi, proprio con riferimento alla libertà di autodeter-

minazione in ambito medico-sanitario, intorno al
consenso informato. Quest’ultimo, secondo le pa-
role della Corte costituzionale “trova il suo fonda-
mento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione [e]
pone in risalto la sua funzione di sintesi di due dirit-
ti fondamentali della persona: quello all'autodeter-
minazione e quello alla salute, in quanto, se è vero
che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli
ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune infor-
mazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi
del percorso terapeutico cui può essere sottoposto,
nonché delle eventuali terapie alternative; informa-
zioni che devono essere le più esaurienti possibili,
proprio al fine di garantire la libera e consapevole
scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa li-
bertà personale, conformemente all'art. 32, secon-
do comma, della Costituzione”. Nel solco così trac-
ciato dalla Corte costituzionale si è poi coerente-
mente mossa la giurisprudenza di merito, la quale,
con alcune importanti decisioni, ha di recente rico-
nosciuto – pur se ancora soltanto in via pretoria at-
tesa la perdurante assenza di una compiuta norma-
tiva di riferimento – il fondamentale diritto di auto-
determinarsi in modo libero e consapevole, anche,
e significativamente, rispetto a quelle particolari scel-
te finalizzate all’interruzione di trattamenti sanitari
salva-vita. Di particolare interesse, in questo senso,
il recente caso deciso dal Tribunale di Cagliari sul-
l’istanza presentata, per il tramite del proprio am-
ministratore di sostegno, da un soggetto affetto da
sclerosi laterale amiotrofica volta ad ottenere l’au-
torizzazione al distacco dei presidi medici necessa-
ri per il sostengo vitale. Nel motivare l’accoglimen-
to della predetta richiesta – a fronte,  peraltro, del
parere favorevole espresso dal Pubblico ministero
intervenuto – il Giudice ha richiamato e fatto pro-
pri gli approdi della giurisprudenza di legittimità e
costituzionale sopra citata, ribadendo, con afferma-
zioni perentorie, il principio secondo cui “il ricono-
scimento di autodeterminarsi in ordine al tratta-
mento sanitario sarebbe parziale se non fosse am-
messo lo speculare diritto, in capo al soggetto, di ri-
fiutare il trattamento sanitario o di interrompere un
trattamento sanitario in atto”. Valorizzando altresì le
fonti internazionali (come la Convenzione di Ovie-
do sulla biomedicina del 1997 e, più efficacemen-
te, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea), il Giudice di Cagliari ha poi condivisibil-
mente escluso che “il diritto all’autodeterminazio-
ne terapeutica del paziente incontri un limite allor-
ché da esso consegue il sacrificio del bene della vita:
proprio in forza di quel principio di libertà costitu-
zionalmente garantito, la salute dell’individuo non
può essere oggetto di imposizione coattiva”, poten-
do, per l’effetto, il diritto al rifiuto del trattamento
sanitario essere “esteso [anche] ai trattamenti di soste-
gno vitale, intendendosi tali quei trattamenti la cui
mancata somministrazione determina un pericolo
grave ed immediato per la vita del paziente”.   [...]

La questione di costituzionalità è stata adattata alla pubblica-
zione di Agenda Coscioni e non rispecchia l’integralità della ri-
chiesta effettivamente depositata.
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