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1.  Diritto di morire e biomedicina

Tentare di fornire una risposta, anche solo sommaria, dal punto di vista del 
quadro costituzionale, all’interrogativo: Diritto di morire?, posto, con speci-
fico riferimento alla sentenza n. 21748/2007 pronunziata dalla Corte di cas-
sazione nel caso Englaro, all’attenzione dei lavori della sessione nella quale 
questo contributo si inserisce, richiede di tratteggiare, prima di tutto, il conte-
sto nel quale il caso stesso si colloca.

Si tratta, in particolare, di uno scenario fortemente caratterizzato degli stra-
ordinari successi guadagnati dalla biomedicina e dalle tecniche di rianimazio-
ne e di sostegno vitale rispetto alle fasi della malattia e della morte.

A prima vista, infatti, potrebbe apparire perfino paradossale parlare di 
una qualche forma di “decisione” da parte del soggetto in ordine al morire, 
anche in previsione di un’incapacità futura, che formi oggetto di un suo 
supposto “diritto”. Sino a tempi assai recenti, infatti, il morire, al pari del 
nascere, è stato percepito come un evento sì certo ed inevitabile nella singo-
la vicenda umana, ma tendenzialmente imprevedibile nel tempo e nel modo 
del suo verificarsi. Pur essendo una parte essenziale del proprio progetto di 
vita, in quanto ne rappresenta il momento ultimo ed irreversibile, in coinci-
denza del quale si estingue ogni ulteriore possibilità di attuazione futura del 
progetto stesso, la fine della vita tende, in effetti, almeno di norma, a sfuggi-
re alla capacità progettuale dell’uomo1. All’interno di un orizzonte naturale 
del vivere e del morire2, perciò, qualsiasi decisione “volontaria” che riguardi 

1 Cfr. A. Fiori, La medicina e le fasi finali della vita, in Bioetica, 1999, 1, p. 29; e, più recente-
mente, con ampie ed articolate considerazioni sia dal punto di vista etico-sociale che giuridico, 
A. rauti, Certus an, incertus quando: la morte e il diritto del paziente all’”ultima parola” fra 
diritto, etica e tecnica, in P. Falzea (a cura di), Thanatos e Nomos. Questioni bioetiche e giuri-
diche di fine vita, Napoli, Jovene, 2009, pp. 215-269. 
2 Cfr. P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (tit. or. Le voile d’Isis. Essai sur l’his-
toire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004), Torino, Einaudi, 2006.
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la propria morte, è sostanzialmente ristretta al ricorso a quelle pratiche che 
rientrano nelle diverse varianti del suicidio, le quali, non a caso, rappresen-
tano, assai spesso, proprio il frutto di un’inconscia ed estrema affermazione 
di “potere” sulla propria vita, esercitato anche per combattere l’angoscia 
che la consapevolezza della prospettiva della morte può generare, nella sua 
dimensione misteriosa3.

L’irrompere sulla scena, in particolare nell’Occidente avanzato, della me-
dicina tecnologica ha, invero, mutato radicalmente il quadro, per un verso 
offrendo all’uomo forme nuove – e del tutto diverse dal suicidio tradizionale 
– di conoscenza e di controllo del processo del morire; per altro verso, ali-
mentando, sotto più di un aspetto, l’illusione che il sopraggiungere della fine 
della vita possa essere ritardato, (quasi…) indefinitamente, in zone grigie di 
sospensione prolungata nel tempo4, tanto da far sostenere che, all’interno di 
un efficiente e ben equipaggiato servizio di rianimazione ospedaliero moder-
no, sembra che sia diventato «difficile morire»5.

Oggigiorno, molte delle funzioni fisiologiche basilari possono, in effetti, 
essere sostituite da “macchine” sofisticate, quali il rene artificiale, la respira-
zione assistita, la circolazione extracorporea, o la stessa alimentazione artifi-
ciale che ha permesso a Eluana Englaro di sopravvivere per anni in condizioni 
nelle quali non sarebbe stata in grado di assumere autonomamente alcun nu-
trimento.

In questi termini, il tema delle decisioni “sul morire” – rectius “sulla fine 
della vita” – che riguardano il contesto altamente tecnicizzato e specializza-
to della biomedicina, si rivela una questione tipica dell’età contemporanea6. 
Ovverosia di un momento storico nel quale non soltanto la tecnica stessa ac-
cresce di continuo le proprie potenzialità, ma altresì assume i tratti costituitivi 
di un “orizzonte di senso” dell’esperienza umana7, travalicando il suo essere 
semplice strumento nelle mani dell’uomo, per guadagnare nuovi spazi, come, 
peraltro, le riflessioni di parte rilevante della filosofia italiana non mancano di 
sottolineare da tempo8. 

3 Cfr. M. valCarengHi, L’insicurezza. La paura di vivere nel nostro tempo, Milano, Bruno 
Mondadori, 2005, p. 78.
4 V. L. De Caprio, Sotto una luce scialba corre, danza, si torce senza ragione la Vita, chiassosa 
e impudente, in L. CHieFFi e P. giustiniani (a cura di), Percorsi tra bioetica e biodiritto. Alla 
ricerca di un bilanciamento, Torino, Giappichelli, 2010, p. 91 ss. 
5 U. veronesi, Il diritto di morire, cit., p. 249.
6 Lo nota, recentemente, L. risiCato, Autodeterminazione del paziente e responsabilità penale 
del medico nel disegno di legge sulle direttive anticipate di trattamento. Profili problematici, 
in M. gensaBella Furnari e A. ruggeri (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico. 
Profili medici, filosofici e giuridici, Torino, Giappichelli, 2010, p. 276, che parla di attenzione 
ossessiva dell’attuale società post-secolare per le esistenze in limine.
7 Così, nella riflessione di U. galimBerti, Psiche e Techne, Milano, Feltrinelli, 2003, passim, 
ma spec. p. 352.
8 Si v. l’ampia e suggestiva riflessione di E. severino, Dall’Islam a Prometeo, Milano, Rizzoli, 
2003, passim. 
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Appare, infatti, profonda la differenza che passa tra un apparato tecnologi-
co, quale quello del passato, prevalentemente costituito da macchine “utensi-
li”, progettate, costruite ed impiegate al fine di ampliare le potenzialità “fat-
tive” dell’essere umano, da uno scenario, quale quello di oggi, in cui sono 
disponibili sofisticatissimi macchinari – che si potrebbero definire “simbion-
ti” – in grado di rianimare e sostenere in vita corpi altrimenti “naturalmente” 
ormai prossimi al passaggio alla morte, per un tempo anche assai lungo.

La dimensione fortemente tecnicizzata della medicina nella quale la piani-
ficazione anticipata delle cure si colloca, pone, perciò, al diritto sfide nuove ed 
assai più complesse e delicate di quelle tipiche della fattispecie “tradizionale” 
del suicidio, rispetto alle quali l’ordinamento poteva, per così dire, “limitarsi” 
a reprimere penalmente le condotte di istigazione al suicidio, aiuto al suicidio, 
o omicidio del consenziente9.

Il legislatore e i giudici, ciascuno nell’alveo delle proprie attribuzioni co-
stituzionali, vengono infatti sollecitati a fissare e far rispettare le regole per 
guidare e regolare l’agire tecnico10, dacché quest’ultimo ha scardinato le re-
gole naturali11, e per salvaguardare la libertà dell’uomo12 di non cadere “pri-
gioniero”, contro la sua volontà e in danno della sua dignità e identità, della 
tecnica stessa13, anche quando essa apporta il beneficio di salvare la vita, at-
traverso le macchine “simbionti”, ma a prezzo della sua irreversibile “artifi-
cialità” (soprattutto in situazioni nelle quali la coscienza è irrimediabilmente 
compromessa).

2.  Diritto di morire e libertà di autodeterminazione sul proprio corpo

Così individuato, ad ampi tratti, il contesto biomedicale di riferimento, la di-
sposizione costituzionale che viene in rilievo è quella contenuta nell’articolo 
32 Cost., in forza della quale, dopo il riconoscimento, al primo comma, della 
salute quale «fondamentale diritto dell’individuo»14, si stabilisce, al secondo 

9 Secondo C. tripodina, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, Jovene, 
2004, pp. 11-13, si tratta dei “cimenti più ardui” della scienza giuridica, e in particolare, di 
quella costituzionalistica.
10 Cfr. E. severino, Dall’Islam a Prometeo, cit., p. 187.
11 Dell’esistenza di uno “scarto” o “spazio” fra la possibilità tecnico-scientifica e la liceità etico-
giuridica parla L. palazzani, Introduzione alla biogiuridica, Torino, Giappichelli, 2002, p. 7.
12 Cfr. N. irti e E. severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 51.
13 Si tratterebbe, perciò, di un baluardo contro quel trionfo dell’artificialità o della virtualità 
al quale «la possibilità fornita dalla tecnica di vanificare l’ultima realtà, l’ultima verità, quella 
dell’esistenza dell’uomo come “ente pensante in quanto dubitante”» porterebbe, nel passaggio 
fra la «fine della modernità e l’avvento del post-moderno»: v. G. volpe, Il costituzionalismo del 
Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 247.
14 Si osservi che si tratta dell’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” dalla 
Carta costituzionale, il che sta «a testimoniare come esso venga concepito come il presupposto per il 
pieno godimento di tutti gli altri diritti costituzionali»: così M. luCiani, La tutela della salute, in aa. 
vv., Stato della Costituzione, a cura di G. Neppi Modona, II ed., Milano, il Saggiatore, 1998, p. 155.
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comma – con formula particolarmente solenne, in quanto caratterizzata dalla 
“doppia negazione”, tipica della costruzione costituzionale delle libertà indi-
viduali inviolabili (tanto vero che la si ritrova agli articoli 13, 14 e 15) – che 
«[n]essuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso può violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana».

Si tratta di quella concezione della relazione fra medico e paziente, basata 
sul principio “voluntas aegroti suprema lex”, secondo la quale, pur non disco-
noscendosi il ruolo di garanzia svolto dal primo, è il più possibile valorizzata 
la sfera di autodeterminazione del secondo, che deve essere considerato come 
un «soggetto autonomo raziocinante, non come semplice oggetto del potere 
delle strutture mediche»15.

Il Costituente, all’epoca indubbiamente consapevole e avvertito dei ter-
ribili abusi e delle atroci violenze commesse dai medici nazisti nei campi 
di concentramento durante il Secondo conflitto mondiale per fini completa-
mente avulsi da qualsiasi tutela della salute individuale, ha voluto fissare un 
principio fondamentale – come riconosciuto ancora recentemente dalla Corte 
costituzionale16 – che, pur traendo la sua origine anche dal ripudio di quell’e-
sperienza storica, e dai principî affermati a Norimberga, non è ad essi soltanto 
riferibile17. 

Infatti, il progressivo tramonto di un ordine morale universale imposto 
all’individuo dall’esterno della sua sfera; la lenta scomparsa di riferimenti 
etici condivisi e comuni all’intera società; il definitivo superamento del prin-
cipio che spetti soltanto (alla società e) allo Stato la cura di ogni aspetto del 
bene–essere del singolo e la continua esortazione a che l’uomo costruisca da 
sé, sfruttando la propria ragione, la sua “felicità”18, ma al medesimo tempo la 
scoperta delle difficoltà di fondare sulla sola ragione (di alcuni) un ordine mo-

15 Così M. luCiani, La tutela della salute, cit., p. 156. In giurisprudenza, v. Trib. Genova, sez. 
II, sent. 10 gennaio 2006, in Foro italiano, 2006, I, p. 894 e in Danno e Responsabilità, 2006, 
p. 537, con nota di A. lanotte, L’obbligo di informazione: adempimento di un “dovere buro-
cratico”.
16 Cfr. Corte cost., sent. 27 giugno 1996, n. 238; Corte cost., sent. 15 dicembre 2008, n. 438. In 
dottrina, v., segnatamente, R. Balduzzi e D. paris, Corte costituzionale tra consenso informato 
e ripartizione delle competenze legislative, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, p. 4953 ss.
17 In senso contrario, invece, G. iadeCola, A. Fiori, Stato di necessità medica, consenso dle 
paziente e dei familiari, cosiddetto “diritto di morire”, criteri per l’accertamento del nesso di 
causalità, in Rivista italiana di medicina legale, 1996, p. 314; G. iadeCola, la responsabilità 
penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente, in Cassazione 
penale, 1998, pp. 958-959; G. iadeCola, Note critiche in tema di “Testamento biologico”, in 
Rivista italiana di medicina legale, 2003, p. 473 ss.
18 Nell’ambito dello specifico tema che qui s’affronta, il passaggio dal Polizeistaat al modello 
liberale – di cui l’esempio più caratteristico alla fine del Settecento è quello degli Stati Uniti 
d’America – nel quale all’individuo è riconosciuto il ruolo di artefice del proprio destino, è sot-
tolineato da G. lomBardi, Il caso Terri Schiavo, in Quaderni costituzionali, 2005, pp. 695-696.



23Diritto di morire?

rale condiviso (da tutti)19, hanno preparato il terreno all’avvento del soggetto 
come agente morale, facendo del pari da incubatori alle società occidentali 
contemporanee nelle quali sempre più si è venuto attestando il principio in 
forza del quale, rispetto agli interessi della persona che attengono alla dimen-
sione del proprio corpo, quando il loro perseguimento non incida sulla sfera 
altrui, l’uomo gode del diritto all’autodeterminazione20, sia pure immerso in 
una rete di relazioni sociali che non lo rendono una monade isolata (e che in 
qualche modo condizionano anche le sue scelte).

All’interno del complesso rapporto che s’instaura fra il medico e il pazien-
te, il fulcro si è quindi mano a mano spostato dall’originaria prevalenza del 
principio di beneficialità su quello di autonomia, da cui discendeva in passato 
l’attribuzione al medico di un “potere–dovere di curare” davanti al quale la 
volontà dell’ammalato in posizione di “soggezione” non aveva rilievo, ad una 
diversa opzione di valore, fondata in prima istanza sui “diritti” del paziente e 
sulla sua “libertà di autodeterminazione terapeutica” e in seconda battuta sui 
“doveri” del medico e sulla sua “autonomia professionale”. Al medico, be-
ninteso, resta sempre attribuita la facoltà o la potestà di curare, che gli deriva 
dall’abilitazione ottenuta all’esercizio della professione sanitaria e dall’inte-
resse sociale che la sua attività persegue, costituzionalmente riconosciuto, ma, 
affinché l’intervento medico sia lecito, occorre, almeno di norma, il consenso 
della persona che vi si sottopone21. 

Vi possano tuttavia essere delle situazioni particolari e specifiche nelle 
quali lo stato patologico di un individuo mette a rischio non soltanto la sua 
salute, ma pure la salute o l’incolumità psico–fisica altrui, sicché il curarlo 
costituisce un interesse della collettività22.

In queste circostanze, perciò, il principio della volontarietà dei trattamenti 
sanitari deve subire una flessione, ammettendosi che l’individuo possa essere 

19 Cfr. H. T. engelHardt Jr., Manuale di bioetica, nuova ed., trad. it., Milano, il Saggiatore, 
1999, p. 64-96 e pp. 304-306.
20 Cfr. G. dalla torre, Bioetica e diritto, Torino, Giappichelli, 1993, p. 16.
21 Si prescinde dalla questione se il “consenso informato” si identifichi nella causa di giustifi-
cazione di cui all’art. 50 c.p., sì da rendere lecita un’attività altrimenti illecita (il paragone che 
si fa è di solito quello dell’equiparazione della condotta del medico, dotato di bisturi, a quella 
dell’aggressore armato di coltello, con la conseguenza che il medico sfuggirebbe a censura, 
tanto in sede civile, quanto penale, non già in virtù della prova degli elementi costitutivi della 
responsabilità, ma della sussistenza della scriminante), oppure in una delle leges artis al quale 
il professionista deve attenersi. Cfr., per una completa esposizione, G. montanari vergallo, 
Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità, Milano, 
Giuffrè, 2008 p. 20 ss., e spec. nota 6 per una ricostruzione bibliografica delle diverse posizioni 
emerse nel dibattito svoltosi in materia di fondamento di liceità dell’attività medico-chirurgica.
22 Lo ricorda M. luCiani, Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza 
costituzionale, in Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, 
giuridico ed economico, a cura di L. Chieffi, Torino, Giappichelli, 2003, p. 69; v. anche S.P. 
panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle 
vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, 888.
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sottoposto, anche coattivamente, a un intervento, come in caso di vaccinazio-
ne obbligatoria23, di profilassi contro le malattie sessualmente trasmissibili24, 
e di interventi su pazienti affetti da malattie mentali25.

A riguardo, l’articolo 32 della Costituzione introduce, in particolare, una 
riserva di legge26, doppiamente vincolata, per scopo e per contenuto.

A stretta garanzia della libertà individuale, infatti, il bilanciamento fra la 
libertà di cura del singolo, da una parte e la tutela della salute pubblica27, 
dall’altra, non può che essere compiuto dal Legislatore, il cui operato è, peral-
tro, sempre sottoponibile al sindacato della Corte costituzionale. 

Proprio da questo punto di vista, nel timore che neppure la garanzia forma-
le della fonte primaria fosse sufficiente a evitare, in futuro, abusi, il Costituen-
te ha voluto tracciare un vero e proprio “confine” – che il Giudice delle leggi 
ha il compito di presidiare – rappresentato da quei “limiti” che derivano dal ri-
spetto della persona umana28. Limiti, questi, che, proprio in quanto sono stati 
definiti dall’Assemblea costituente come “im–posti” alla legge si pongono al 
di là, e al di fuori del (politicamente) decidibile, rappresentando uno “zoccolo 
duro” indisponibile anche allo stesso esercizio della sovranità popolare, ex art. 
1 Cost.29.

23 Antitetanica, disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 292; contro l’epatite b, prevista dalla 
legge 27 maggio 1991, n. 165; antipoliomelitica, ex legge 3 luglio 1959, n. 695 e legge 27 aprile 
1981, n. 166; antitetanica, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successiva legge 27 aprile 
1981, n. 116; antidifterica, prevista dalla stesse legge 27 aprile 1981, n. 116.
24 Regolata dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. I test anti-aids, erano stati ritenuti dalla legge 
1990, n. 135 quali trattamenti sanitari volontari. La Corte costituzionale, con sent. 2 giugno 
1994, n. 218, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, p. 1812, ha dichiarato incostituzionale 
la normativa reputando che, nei casi di persone che svolgono attività implicanti rischio di con-
tagio per i terzi, e trattandosi l’aids di malattia infettiva e contagiosa, l’accertamento sanitario 
dovrebbe essere ritenuto obbligatorio per coloro che intendono svolgere attività che espongono 
a rischio la salute di terzi. Cfr. G. montanari vergallo, Il rapporto medico-paziente, cit., pp. 
51-53.
25 Di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e agli articoli 34 e 35 della legge 1978, n. 833. Sui 
trattamenti sanitari obbligatori, si v., innanzitutto, l’opera monografica, dettagliata e ricca di 
bibliografia di G. pelagatti, I trattamenti sanitari obbligatori, Roma, Cisu, 1995, nonché M. 
portigliatti BarBos, Trattamenti sanitari obbligatori (voce), in Digesto, Discipline Penalisti-
che, vol. XIV, Torino, Utet, 1999, p. 339 ss.; L. mezzetti, a. zama, Trattamenti sanitari obbli-
gatori (voce), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1999, 339 ss.
26 Per un’analisi su carattere relativo o assoluto di tale riserva, si v. D. morana, La salute nella 
Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 2002, p. 192 ss.
27 Sulla tutela della salute pubblica nella norma costituzionale si v. C. mortati, La tutela della 
salute nella Costituzione italiana, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1961, 
p. 1 ss.; M. luCiani, Salute (voce), in Enciclopedia Giuridica, vol. XXVII, Roma, Treccani, 
1990, p. 1.
28 V. R. d’alessio, I limiti costituzionali dei trattamenti sanitari, in Diritto e Società, 1981, pp. 
529–570.
29 S. rodotà, Civiltà del testamento biologico, in la Repubblica, 24 gennaio 2007, p. 1. Ana-
logamente, A. vallini, A proposito del “caso Welby”. Linguaggi e principi tra la legge, la 
politica e i media, in Problemi dell’informazione, 2007, 1, p. 27.
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La legge che prevede un determinato trattamento sanitario obbligatorio, 
perciò, non soltanto deve imporre un intervento coattivo diretto a preservare 
lo stato di salute degli altri consociati, oltre che a migliorare quello di chi vi 
è assoggettato30, ma deve, altresì, sempre attenersi allo scrupoloso «rispetto 
delle opinioni, delle credenze, dei convincimenti dei singoli, che più di ogni 
altro valore […] rappresentano il patrimonio più geloso e autentico del singolo 
e il contenuto della sua dignità»31. 

Ogni limitazione alla libertà di cura deve, dunque, rispondere tanto a un 
criterio di adeguatezza, rispetto alla difesa di interessi collettivi di pari natu-
ra, quanto a un canone di proporzionalità, di modo che il sacrificio che viene 
imposto all’individuo sia il minore possibile in funzione della salvaguardia 
dell’interesse generale.

L’art. 32 Cost. non sembra dunque dare adito a particolari dubbi sull’effettiva 
esistenza, nel nostro ordinamento, oltre che di un diritto sociale “a essere curati”, 
affermato al 1° comma, anche di un analogo e fondamentale diritto di libertà, 
sancito al 2° comma32, vuoi di “non curarsi” (ovverosia di non esser costretti 
coattivamente a far ricorso ai medici), vuoi di “rifiutare le cure” proposte (ovve-
rosia di poter scegliere, senza costrizioni, se sottoporsi o meno ad un determinato 
trattamento, una volta che questo sia stato prospettato dal professionista al quale 
ci si è spontaneamente rivolti), vuoi ancora di “interrompere le cure” una volta 
che queste siano state poste in essere, a fronte di un mutamento di convinzione 
(ovverosia, di poter revocare il consenso precedentemente manifestato)33.

30 Lo sottolinea in modo limpido, con attenta sensibilità e puntuale approfondimento, proprio 
con riferimento al caso Englaro, L. Carlassarre, La Costituzione, la libertà, la vita, Relazione 
al Seminario di Astrid su Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro, 
svoltosi in Roma il 5 marzo 2009 (Atti consultabili sul sito web della Fondazione Astrid: www.
astrid-online.it).
31 Così F. modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, in Diritto e società, 
1982, p. 313; L. CHieFFi, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Politica del diritto, 
1997, p. 601; v. anche G. di Cosimo, Costituzione e coscienza. I limiti del diritto di fronte ai 
convincimenti interiori della persona, Milano, Giuffrè, 2000.
32 V., con specifico riguardo alla tematica trattata, C. Casonato e F. CemBrani, Il rapporto te-
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