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ad estrapolare dall’evento del reato un solo elemento definitorio, frantumandone, 
arbitrariamente, l’unitarietà che ad esso ha ritenuto di imprimere il legislatore. In 
altri termini, visto che l’attività chirurgica è diretta a curare, l’atteggiamento psi-
cologico del medico non copre anche la malattia quale evento-conseguenza delle 
“lesioni”, ma riguarda solo il profilo delle “lesioni” medesime non essendo così 
integrato il dolo di lesioni che richiede che la coscienza e volontà delle “lesioni” 
e della “malattia” come conseguenza delle prime. Dunque, sembra potersi affer-
mare che secondo la Corte nel caso dell’esito infausto la sussistenza delle lesioni 
volontarie è esclusa dalla mancanza del dolo proprio di tale reato, ferma restando 
la configurabilità del reato di lesioni colpose se la malattia che deriva dall’inter-
vento con esito infausto è dovuta alla violazione delle leges artis. In tale ultimo 
caso si sconfina nel diverso ambito della sussistenza della colpa medica. 

Al riguardo, occorre precisare che in caso di esito infausto, un consenso non 
opportunamente informato o invalido per altre ragioni non incide sul giudizio 
relativo alla sussistenza della colpa, non essendo possibile fondare la colpa sulla 
mancanza del consenso perché l’obbligo di acquisire il consenso informato non 
integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza, a 
meno che la mancata sollecitazione di un consenso informato determini l’impos-
sibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire 
un’anamnesi completa. In questo caso il mancato consenso debitamente infor-
mato rileva come elemento della colpa non direttamente ma come indice del su-
perficiale approccio del medico all’acquisizione di informazioni necessarie per 
il corretto approccio terapeutico. Per converso, il consenso informato anche se 
corretto e informato non vale ad escludere la colpa del medico che abbia operato 
negligentemente o imperitamente235.

9.1.5. L’intervento sanitario urgente ed indifferibile prestato in assenza di 
valido consenso 

Occorre ora esaminare la diversa questione dell’intervento sanitario necessario 
per salvare la vita del paziente o comunque per evitare un repentino peggiora-
mento delle sue condizioni di salute, effettuato in assenza di un valido consenso, 
distinguendosi ulteriormente l’ipotesi del paziente che sia incapace (perché mi-
nore o in stato di deficienza psichica), da quella di colui che sia solo momen-
taneamente impossibilitato ad esprimere un consenso (perché, ad esempio, in 
stato di coma o anestetizzato nei casi di emergenza operatoria che richiede un 
mutamento del tipo o dell’entità dell’intervento originariamente consentito). 

Nel caso di paziente incapace la scriminante invocabile resta il consenso ex 
art. 50 c.p. 

Come ricordato nei paragrafi 9.1.2 e 9.1.3. (cui si rimanda), l’art. 3 della leg-
ge n. 219 del 2017 prevede che il consenso viene prestato dal tutore o, nel caso 

235 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4541.
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di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre nella prospettiva 
della valorizzazione delle loro capacità di comprensione e decisione. Nel caso 
di contrasto ovvero di rifiuto di cure proposte che il medico ritenga appropriate 
e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappre-
sentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e 
seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura 
sanitaria.

Nel caso di paziente che solo temporaneamente non sia in grado di esprimere 
il consenso, vengono in rilievo le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) – 
nonché la pianificazione condivisa delle cure per la specifica ipotesi di patologia 
cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi 
infausta – (introdotte dalla legge n. 219 del 2017 e trattate ai parr. 9.1.2. e 9.1.3.), 
disposte proprio “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodetermi-
narsi”, accompagnate dalla eventuale nomina del fiduciario. 

Resta peraltro fermo che le DAT possono essere disattese, in tutto o in 
parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano 
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale 
del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscri-
zione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni 
di vita.

Per quanto non coperto dalle disposizioni anticipate di trattamento e dalla 
pianificazione condivisa delle cure (per le quali si rimanda al paragrafo 9.1.2.), 
l’intervento medico potrebbe ritenersi legittimato soltanto negli stretti limiti del-
lo stato di necessità (art. 54 c.p.). 

Può tuttavia obiettarsi che il richiamo allo stato di necessità sarebbe impro-
prio, poiché nel caso di specie la questione da risolvere è semmai quella del 
conflitto tra doveri di cui all’art. 51 c.p.

D’altronde, le soluzioni ipotizzabili possono risultare diverse anche in ragio-
ne delle tipologie di casi che vengono in considerazione. Per quanto riguarda 
gli interventi terapeutici, da eseguire in favore di pazienti non in condizioni di 
prestare il consenso, si potrebbe invocare il consenso presunto, ogni qualvolta si 
possa ragionevolmente ritenere che il paziente avrebbe prestato il proprio con-
senso all’intervento, se ne avesse avuto la possibilità. Nel tentare di ricostruire 
la presumibile volontà del paziente occorre tener conto dei benefici auspicati 
dall’intervento, dei rischi e delle eventuali conseguenze invalidanti, nonché dei 
rischi correlati al differimento qualora si attendesse che il soggetto sia nuova-
mente in grado di manifestare la sua volontà. Tuttavia, come si è rilevato nel par. 
3.5., la giurisprudenza nega che il consenso presunto possa effettivamente sortire 
efficacia scriminante. 

Invece, nei casi di impossibilità di prestare il consenso in situazioni urgenti, 
ossia di pericolo per la vita o di peggioramento della salute del paziente, è stato 
applicato in giurisprudenza, come visto, l’art. 54 c.p., con l’inevitabile corollario 
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di giustificare soltanto atti terapeutici urgenti e necessari a salvare la vita o ad 
evitare gravi danni alla salute del paziente.

In conclusione, si può ritenere che se è vero che non è attribuibile al medico 
un generale “diritto di curare”, a fronte del quale non avrebbe alcuna rilevanza la 
libera autodeterminazione del paziente, è anche vero che sono configurabili del-
le eccezioni nei casi di trattamenti sanitari obbligatori ex lege ovvero nei casi 
di interventi medici urgenti e indifferibili, volti a salvare il paziente dalla morte 
o da un grave ed irreversibile pregiudizio alla salute236 (fatta salva, naturalmente, 
la presenza di un dissenso espresso del paziente all’attività terapeutica, di cui si 
dirà nel prossimo paragrafo). 

Sul punto, l’art. 1, comma 7, della legge n. 219 del 2017 (già ricordata nel 
par. 9.1.2.), statuisce espressamente per il medico l’obbligo di assicurare, “nelle 
situazioni di emergenza o di urgenza […] le cure necessarie”, “nel rispetto della 
volontà del paziente ove le condizioni cliniche e le circostanze consentano di 
recepirla”. 

Una disciplina di tale tenore, pur dando primario rilievo al consenso del pa-
ziente (con attenzione posta anche alle modalità di formazione e acquisizione 
dello stesso), sembra sostenere che, nell’impossibilità che esso venga espresso, 
vada assicurato l’intervento del medico in presenza di una situazione urgente di 
pericolo di vita o comunque della salute del paziente.

9.1.6. L’intervento sanitario necessario eseguito in presenza di dissenso 
espresso: i casi Welby ed Englaro ed il caso di DjFabo 

Diversa dalla questione esaminata nel paragrafo precedente, è quella dell’inter-
vento necessario a salvare la vita del paziente da eseguire in caso di suo espresso 
dissenso (si pensi al caso del rifiuto delle emotrasfusioni salvavita da parte del 
testimone di Geova, al caso del rifiuto di un intervento di amputazione di un arto 
in stato di cancrena reputato necessario per salvare la vita del paziente ovvero 
al caso dello sciopero della fame praticato in carcere dai detenuti in stato di 
agitazione)237. 

236 Cass., Sez. IV, sentenza 26 maggio 2010, n. 34521, in presenza di ragioni di urgenza terapeuti-
ca, ha espressamente escluso, affinchè l’intervento medico-chirurgico sia penalmente lecito, la ne-
cessità del consenso del paziente che, se espresso validamente e nei limiti di cui all’art. 5 c.c., pre-
clude la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, assumendo efficacia scriminante. 
La Corte ha anche osservato che, in presenza di una manifestazione di volontà esplicitamente 
contraria all’intervento terapeutico, l’atto, asseritamente terapeutico, costituisce un’indebita vio-
lazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente, ma anche della sua integrità. 
Peraltro, in caso di esito fausto dell’intervento, la sussistenza di un pericolo grave ed attuale per 
la vita o la salute del paziente, pur non scriminando la condotta, esclude il dolo intenzionale di 
lesioni, in quanto il medico che interviene nonostante il dissenso del paziente, si rappresenta la 
necessità di salvaguardarne, cionondimeno, la vita o la salute poste in pericolo 
237 Sul tema, Seminara, Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere, in Dir.proc.pen., 2004, 533.

Conclusioni
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Rispetto alla situazione presa in considerazione nel precedente paragrafo – in 
ordine alla quale il problema da affrontare è unicamente quello di individuare un 
referente normativo che autorizzi il medico ad intervenire qualora non possa pre-
viamente consultare l’interessato, impossibilitato a manifestare la sua volontà –, 
in questa ipotesi si pongono due interrogativi giuridici. Occorre verificare se la 
condotta del medico che interviene malgrado l’espresso dissenso del paziente sia 
legittima o integri un’ipotesi di reato e specularmente accertare se il medico che 
abbia, invece, accolto la volontà del paziente di rifiutare le cure sia chiamato a ri-
spondere penalmente delle relative conseguenze o possa invocare una scriminante. 

La legge n. 219 del 2017 (per la cui disamina si rinvia ai paragrafi 9.1.2 e 
9.1.3.) fornisce delle risposte e, partendo dall’assioma della centralità della vo-
lontà del paziente di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario, statuisce l’ob-
bligo del medico di rispettarla, con la conseguente esenzione di responsabilità 
civile e penale.

Tale disciplina, come anticipato, si muove nel perimetro già tracciato dal-
la giurisprudenza costituzionale e ordinaria prima della sua emanazione, sicchè 
può essere opportuno ripercorrere le diverse tappe del percorso effettuato da 
quest’ultima.

In passato, parte della dottrina e della giurisprudenza238 aveva rivendicato l’as-
soluto primato della vita e della salute sul diritto ad autodeterminarsi nelle scelte 
sanitarie. Tale tesi era stata argomentata facendo leva sugli inderogabili doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost., oltreché sull’inte-
resse collettivo (della famiglia e della società in genere) alla conservazione della 
vita del singolo, ai quali si attribuirebbe una sacralità tale da giustificare la lesione 
dell’interesse individuale all’autodeterminazione. Seguendo tale impostazione, il 
medico che eseguiva l’intervento terapeutico o chirurgico contro la volontà del 
paziente veniva ritenuto esente da responsabilità penale, a seconda dei casi, per il 
reato di violenza privata, di lesioni volontarie ovvero di stato di incapacità procu-
rato mediante violenza, in virtù dell’esercizio di un’attività ammessa dall’ordina-
mento in quelle condizioni o comunque per l’adempimento di un dovere, quello 
di salvaguardare la vita o la salute del paziente (art. 51 c.p.). 

A detto orientamento – cui già in passato erano state mosse critiche strin-
genti e difficilmente superabili239 – si oppone oggi il chiaro dettato dell’art. 1 

238 Sul tema cfr. ramazzi – riz – barni, Libertà individuale e tutela della salute, in Riv.it.med.leg., 
1983, 863; Palermo FabriS, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova, 
2000, 11 e ss.
239 Per le critiche alla tesi in esame, v., tra gli altri, PaDovani, Diritto penale, Milano, 2002, 159; 
viGanò, Stato di necessità e conflitto di doveri – contributo alla teoria delle cause di giustificazio-
ne e delle scusanti, Milano, 2000, 362 e ss. Sul tema mantovani, I trapianti e la sperimentazione 
umana nel diritto italiano e straniero, 1974, 226, ricava dal sistema della nostra Costituzione il 
principio secondo cui “arbitro del proprio destino è solo ed esclusivamente il soggetto ammalato, 
al quale soltanto spetta di decidere se curarsi o meno e di valutare, nella complessità delle situa-
zioni umane, i pro e i contro della vita e della morte”.
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della legge n. 219 del 2017, il quale, al comma 6, riconosce espressamente il 
diritto del paziente di rifiutare le cure e statuisce, specularmente, l’obbligo per 
il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento 
sanitario o di rinunciare al medesimo, con la correlata esenzione da qualsiasi 
responsabilità civile o penale per le relative conseguenze (secondo quanto già 
esposto nel par. 9.1.2., cui si rimanda). 

Tale legge positivizza quanto elaborato dalla dottrina dominante, la quale, già 
prima dell’entrata in vigore della stessa, aveva affermato l’obbligo del medico di 
rispettare la volontà del paziente, sottolineando come, diversamente ragionando, 
i diritti alla vita e alla salute verrebbero trasformati nel dovere del singolo di 
mantenersi in vita e in buona salute, con una conseguente funzionalizzazione di 
tali primari ed essenziali diritti del tutto incompatibile con l’ispirazione persona-
listica della nostra Costituzione240. Veniva quindi già formulato un vero e proprio 
“diritto ad essere malati”, diritto che può essere legittimamente compresso solo 
se il rifiuto delle cure esponga a pericolo la salute della collettività241.

Specularmente, l’omissione del trattamento e il conseguente aggravamento 
della malattia o la morte, idonei in astratto a configurare ipotesi di lesioni o di 
omicidio, venivano reputate scriminate, in quanto giuridicamente doverose ai 
sensi dell’art. 51 c.p., con conseguente venir meno in capo al medico dell’obbli-
go di impedire la morte del paziente ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.242 

240 A sostegno della tesi è stata invocata la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 14-
22 giugno 1990, n. 307), che, trattando di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento 
l’art. 32 della Costituzione, afferma che “[t]ale precetto nel primo comma definisce la salute 
come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; nel secondo comma, 
sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento 
sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non 
solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare 
lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come 
interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uo-
mo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume 
soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non 
incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole 
conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento 
sanitario, e pertanto tollerabili”. In sostanza, fissando il principio per cui solo le leggi che im-
pongono trattamenti sanitari diretti a salvaguardare la salute individuale e contemporaneamente 
della collettività (come le vaccinazioni obbligatorie, tese a prevenire epidemie) e, per converso, 
qualora il trattamento sanitario riguardi l’individuo in sé e non incida negativamente sulla salute 
altrui, neppure il legislatore può imporre un trattamento sanitario obbligatorio, prenderebbe forma 
un vero e proprio diritto a non essere curati e, in estremo, anche a stare male. 
241 V. tra gli altri benincaSa, Liceità e fondamento dell’attività medico-chirurgica a scopo terapeuti-
co, in Riv.it.dir.proc.pen., 1980, 733 e ss.; Giunta, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una 
relazione problematica, in Riv.it.proc.proc.pen., 1997, 89 e ss.; iaDecola, Sugli effetti penali della 
violazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, in Cass.pen., 2002, 2049.
242 Naturalmente, anche in presenza del dissenso del paziente la posizione di garanzia del medico 
non verrà del tutto eliminata, ma si manifesterà sotto forma del dovere di continuare ad assisterlo, 
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Tale tesi è stata consacrata dalla legge n. 219 del 2017, la cui gestazione, 
profondamente sofferta, rinviene le sue tappe fondamentali nelle tristi vicende 
Welby, Englaro. 

Ripercorriamo sinteticamente i dati storici e giudiziari che assumono rilievo in tale vi-
cenda. Piergiorgio Welby era affetto da anni da un gravissimo stato morboso degenera-
tivo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascio scapoloomerale”. Con il progre-
dire della malattia era rimasto immobilizzato nel letto, in quanto gli era inibito qualsiasi 
movimento di tutti muscoli del corpo, ad eccezione di quelli oculari e labiali, e la sua 
sopravvivenza era assicurata esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico. La 
tipologia del morbo era tale che, sulla base delle attuali conoscenze medico-scientifiche, 
i trattamenti sanitari praticabili non erano in condizione di arrestarne in nessun modo l’e-
voluzione e quindi avevano quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile 
e certo esito infausto. 

Il Welby, però, conservava intatte le proprie facoltà mentali ed era, dunque, in gra-
do di esprimere una volontà pienamente informata e consapevole circa l’accettazione 
o il rifiuto di detti trattamenti. Con volontà chiaramente ed univocamente espressa, 
egli dichiarò di non consentire l’utilizzo sulla propria persona del ventilatore polmo-
nare, chiedendo espressamente che si procedesse al distacco di tale apparecchio. La 
struttura ospedaliera ed il medico curante si opposero, però, alla richiesta del Welby, 
assumendo di non poter dare seguito alla volontà espressa dal paziente, in conside-
razione degli obblighi ai quali si ritenevano astretti. Pertanto, con ricorso ex art. 700 
c.p.c., Welby richiese al Tribunale di Roma di ordinare al medico curante ed alla strut-
tura ospedaliera di interrompere la cura che lo teneva in vita. Il Tribunale si pronunciò 
con l’ordinanza del 16 dicembre 2006, che dichiarò l’inammissibilità del ricorso d’ur-
genza. Sennonché, l’interruzione del trattamento che teneva in vita il Welby avvenne 
da parte di un altro medico, che, dopo aver esaminato la condizione in cui questi ver-
sava, alla presenza di più persone e col consenso del paziente, provvide alla sedazione 
dello stesso e al contestuale distacco del ventilatore automatico. Dopo circa 45 minuti 
sopravvenne la morte.

La Procura della Repubblica di Roma in data 6.3.2007 chiese l’archiviazione per il 
reato di omicidio del consenziente ipotizzato a carico del medico che aveva interrotto la 
ventilazione. Il G.i.p. del Tribunale di Roma rigettò tale richiesta e impose al Pubblico 
Ministero romano ex art. 409, co. 5, c.p.p. di formulare l’imputazione di omicidio del 
consenziente. In ossequio a tale decisione, il Pubblico Ministero formulò richiesta di rin-
vio a giudizio. Con sentenza del G.u.p. del 17.10.2007, n. 2049, venne emessa pronuncia 
di non luogo a procedere.

Ripercorse per grandi linee le tappe della vicenda Welby, va sottolineato che il pro-
blema che essa poneva all’attenzione dell’interprete era quello di stabilire se sussisteva 
nel nostro ordinamento il diritto dell’individuo a rifiutare un trattamento terapeutico 
(anche qualora tale rifiuto comporti entro un breve lasso temporale la morte) ovvero 
di revocare il proprio consenso ad un trattamento salvavita precedentemente assentito. 

assicurando-gli unicamente quei trattamenti cui egli presti consenso, nonché, in particolare, del 
dovere di illustrargli i rischi cui si esporrà in caso di rifiuto dei trattamenti medici necessari.

Il caso
Welby
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Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con la menzionata sentenza, ha dato al quesito riposta 
affermativa, riconoscendo il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sani-
tario, anche qualora l’esercizio di tale diritto conduca alla morte del paziente per libera e 
consapevole scelta. Tale diritto si concreta nella facoltà del paziente di rifiutare o interrom-
pere le cure, atteso che l’art. 32, comma 2, Cost. prevede che solo la legge, nei limiti del ri-
spetto della persona umana, può imporre trattamenti sanitari, sancendo inequivocabilmen-
te l’inesistenza di un obbligo a curarsi. Il G.u.p. ha ricordato, peraltro, come siffatta libertà 
sia sancita anche dall’art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedica, ratificata in Italia con la legge n. 145/2001, sebbene non 
ancora in vigore nel nostro ordinamento per non essere stata perfezionata la relativa pro-
cedura internazionale di notificazione della ratifica. Il predetto articolo prevede, infatti, da 
un lato la necessità del consenso per qualsiasi intervento nel campo della salute e dall’altro 
che “La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio 
consenso”. Sebbene tale convenzione non sia ancora vincolante nel nostro ordinamento, i 
suoi dettami possono costituire un utile criterio interpretativo perché per un verso è stata 
comunque ratificata con legge nel nostro Stato, e per altro verso enuncia principi conformi 
alla nostra Costituzione. Si ritiene inoltre che l’art. 5 c.c. non costituisca un ostacolo al 
riconoscimento di un siffatto diritto, poiché la previsione ivi contenuta esprime un divieto 
generale di disposizione del proprio corpo, derogato nel settore sanitario dalla regola di cui 
si è fin qui detto, desumibile, come riferito, da fonti costituzionali (oltre che internazionali) 
prevalenti sulla norma di rango ordinario di cui al predetto articolo.

Tanto premesso, il G.u.p. romano è passato ad esaminare i requisiti in presenza dei 
quali il diritto all’autodeterminazione può dirsi correttamente esercitato. Innanzitutto, 
ha osservato che l’ambito entro il quale l’individuo può autorizzare anche condotte cau-
sative della sua morte è quello strettamente sanitario, ovvero quello che si sostanzia 
esclusivamente nel rapporto tra un soggetto qualificato, come il medico, ed il paziente, 
sicché l’autorizzazione non può essere utilmente rivolta ad un familiare o ad un amico. 
Inoltre, il rifiuto (o il consenso all’interruzione) della terapia deve essere personale, non 
potendo essere espresso dal rappresentate legale del minore o dell’infermo; consapevole, 
cioè informato, nel senso che il paziente deve essere reso edotto della sua condizione 
psico-fisica e delle prospettive evolutive di tale condizione sì da poter orientarsi nella 
sua scelta; reale, nel senso di non potersi desumere dalle condizioni di sofferenza e dalla 
gravità del male (sicché, si deve ritenere che il rifiuto non possa essere espresso da un 
soggetto incosciente, ad esempio in coma) e attuale, non essendo sufficiente che lo abbia 
espresso in precedenza, stante l’essenzialità dei diritti su cui tale rifiuto incide e la mu-
tevolezza delle sensazioni e percezioni umane in tale situazione, al punto che il rifiuto di 
una terapia salvavita può essere revocato in ogni momento. 

Il G.u.p. di Roma ha concluso, pertanto, che il medico non può ritenersi responsabile 
del reato di omicidio del consenziente per la sussistenza della scriminante dell’adempi-
mento del dovere (art. 51 c.p.), atteso che a fronte del diritto del paziente di non farsi 
curare o di interrompere la terapia incombe sul medico il dovere di osservare questa 
volontà, quand’anche l’interruzione del trattamento sanitario conduca inevitabilmente 
il paziente a morte. 

Altra nota vicenda che si inserisce nella tematica in esame è quella di Eluana Engla-
ro, una ragazza che versava da circa diciassette anni in stato di coma vegetativo perma-
nente a causa di un grave incidente stradale. 

Esclusione
della 

responsabilità 
per il reato
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Questa vicenda ha visto l’intervento dei giudici civili sulla questione se il tutore-
rappresentante legale (il padre della ragazza) fosse legittimato a sostituirsi al malato 
terminale, incapace di intendere e di volere, nel compimento di atti personalissimi, qua-
le il rifiuto di cure essenziali per la sopravvivenza. Sul tema è intervenuta la Corte di 
Cassazione, I sez. civ., con la pronuncia n. 21748 del 16 ottobre 2007. Essa ha ribadito 
la centralità del consenso del paziente quale presupposto di legittimazione dell’attività 
medica, ma anche l’esistenza nel nostro ordinamento del diritto a non curarsi anche a 
costo che il suo esercizio conduca alla morte243. Con un’articolata motivazione, la Cor-
te ha “escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico 
costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo 
indubbiamente un trattamento sanitario. Il giudice, tuttavia, può, su istanza del tutore, 
autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la 
condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversi-
bile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazio-
nalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia 
univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua 
personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i 
comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo con-
senso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, 
deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza 
al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della 
qualità della vita stessa”.

Seguendo le indicazioni fornite dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Milano con 
decreto del 9 luglio 2008 ha autorizzato l’interruzione del trattamento di sostegno vitale 
artificiale, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino nasogastrico. 
Avverso tali decisioni i due rami del Parlamento hanno sollevato conflitto di attribuzione 
tra poteri dello Stato che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile con ordi-
nanza dell’8 ottobre 2008, n. 334. Nel febbraio 2009 ha avuto luogo l’interruzione del 
suddetto trattamento, a cui è seguita la morte di Eluana244. 

243 Si legge nella sentenza che “Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica 
del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita (…) Il 
rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scam-
biato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, 
causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da 
parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. E d’altra parte occorre ribadire che 
la responsabilità del medico per omessa cura sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo 
giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo, 
fondandosi sul consenso del malato, cessa – insorgendo il dovere giuridico del medico di rispettare 
la volontà del paziente contraria alle cure – quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto 
delle terapie da parte di costui”.
244 Per completezza, si indicano in via di estrema sintesi le ulteriori tappe della vicenda giudi-
ziaria del “caso Englaro”. Con ordinanza dell’8 ottobre 2008, n. 334 la Corte Costituzionale ha 
dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera e dal Senato 
avverso la Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Milano, in relazione alla determinazione 
e all’applicazione del principio di diritto che consente, a determinate condizioni, l’interruzione 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, in quanto “i ricorsi non hanno per oggetto la de-
limitazione di sfere di attribuzioni determinate dalla Costituzione, bensì errori presuntivamente 
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Altro caso tristemente noto, che pone una serie di problematiche contigue a quelle 
trattate e che ha condotto la Corte di Assise di Milano a sollevare questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 580 c.p. 245, riguarda Fabiano Antoniani (detto Dj Fabo).

Mentre nei casi Welby ed Englaro le vicende concernevano l’interruzione di trat-
tamenti idonei a mantenere in vita il paziente, quella in esame ha riguardato la scelta 
dell’Antoniani – ormai giunto ad una irreversibile situazione clinica – a portare a compi-
mento la sua volontà di recarsi in Svizzera per ottenere la cd. “assistenza al suicidio”. Il 
soggetto che lo ha aiutato a realizzare tale volontà è stato imputato del reato di cui all’art. 
580 c.p.246, per averne “rafforzato” il proposito suicidiario e “agevolato” il suicidio247.

commessi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale”. Con sentenza del 13 novembre 2008, 
n. 27145, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile, per difetto di legit-
timazione attiva, il ricorso in Cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d’Ap-
pello, avverso il decreto con il quale la Corte territoriale ha autorizzato il tutore all’interruzione 
del sostegno vitale artificiale effettuato a favore dell’interdetto che si trovi in irreversibile stato 
vegetativo. Con sentenza del 26 gennaio 2009, n. 214, la II Sez. del Tar Lombardia ha afferma-
to l’illegittimità del provvedimento con cui la Regione Lombardia vietava alle proprie strutture 
sanitarie la sospensione del trattamento alimentare del soggetto in stato vegetativo permanente, 
in quanto il provvedimento del giudice, avente l’autorità del giudicato, aveva accertato il rifiuto 
dell’interessato a ricevere tale trattamento. Il Tar Lombardia ha ribadito che “é necessario il con-
senso del paziente in stato vegetativo permanente per ricevere il trattamento di alimentazione e 
idratazione artificiali in quanto equiparabili alle prestazioni terapeutiche, richiedendo al pari di 
queste l’applicazione di una conoscenza e di pratiche medico-scientifiche”. Tale argomentare è 
stato condiviso dal Consiglio di Stato (sent. 2 settembre 2014, n. 4460) per cui in applicazione 
del principio di solidarietà, il diritto alla salute si configura quale diritto costituzionale assoluto 
e comprende anche il diritto di rifiutare le cure. Per il Supremo Consesso della giustizia ammini-
strativa la manifestazione del serio, consapevole, autentico, esplicito, non equivoco, attuale e per-
durante rifiuto, la cui prova deve essere dunque univoca, chiara e convincente configura, a carico 
della P.A., l’obbligo di facere. Infatti l’ordinamento non può consentire il diritto al rifiuto delle 
cure e, però, consentire il diniego della P.A. alla medesima prestazione richiesta ed incriminare 
colui che materialmente interrompa le cure. Con provvedimento del 22 dicembre 2008 inoltre la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto, giudicandolo irricevibile, il ricorso presentato da 
diverse associazioni contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che autorizzava l’interru-
zione del trattamento vitale artificiale attuato ad Eluana.
245 La questione di legittimità costituzionale sarà trattata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018. 
246 L’art. 580 c.p. sanziona tre diverse condotte e cioè quelle morali di “determinare altri al suici-
dio” e di “rafforzare l’altrui proposito”, nonché la condotta materiale consistente “nell’agevolarne 
in qualsiasi modo l’esecuzione”. Tali condotte debbono essere legate da un nesso causale all’even-
to del reato, costituito alternativamente dal suicidio o dalle lesioni gravi o gravissime. L’elemento 
soggettivo è costituito dal dolo generico che deve necessariamente ricoprire anche il fatto suici-
dario (se si ritiene quest’ultimo evento del reato e non mera condizione obiettiva di punibilità).
247 A seguito dell’ordinanza d’imputazione coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano in data 10 luglio 
2017, è stato contestato dalla Procura della Repubblica di Milano il reato di cui all’art. 580 c.p. per 
aver «rafforzato» il proposito suicidiario di F. A. (detto F.), realizzato attraverso diverse condotte: 
prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell’associazione 
Dignitas, sita nella cittadina di Pfaffikon, in Svizzera; attivandosi per mettere in contatto i fami-
liari di A. con la suindicata associazione e fornendo loro materiale informativo. Inoltre, gli è stato 
contestato di avere «agevolato» il suicidio di A., avendolo il 25 febbraio 2017 trasportato in auto 
da Milano (luogo ove A. viveva) a Pfaffikon, presso la sede clinica della Dignitas, dove il suicidio 
si è verificato il 27 febbraio 2017. 
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Il 14 febbraio 2018 la Corte di Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 580 c.p. con riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 
27, terzo comma e 117 Cost. e con gli artt. 2 e 8 della Convenzione Europa dei Diritti 
dell’Uomo.

La Corte d’Assise denuncia la norma nella parte in cui: incrimina le condotte di aiuto 
al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro 
contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto 
contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in 
relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo; prevede che le 
condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo 
deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 
10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con 
gli artt. 3, 13, 25 secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione248. 

I giudici rimettenti partono dalla considerazione che il suicidio costituisca esercizio 
di una libertà dell’individuo. Meritevoli di sanzione penale dovrebbero essere solo le 
azioni idonee a pregiudicare l’autodeterminazione dello stesso, costituendo, solo esse, 
offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in esame. Nel caso di specie, l’aiuto – con-
cretizzatosi nel mero trasporto dell’Antonioni nella clinica svizzera – sarebbe intervenu-
to a fronte di un proposito suicidiario già cristallizzatosi da tempo e sarebbe quindi da 
reputare inidoneo a ledere alcun bene giuridico.

La Corte d’Assise milanese sottolinea la necessità del superamento della ratio alla 
base delle norme sull’istigazione e aiuto al suicidio, poste a tutela del “diritto alla vita”, 
concepito come valore in sé, indipendentemente dalle deliberazioni del titolare. Tale 
diritto, a parere dei giudici a quo, avrebbe infatti trovato pieno riconoscimento nella 
Carta fondamentale, in quanto, pur non essendovi una sua espressa definizione nel testo 
costituzionale, dalla lettura complessiva dello stesso emergerebbe una nuova e diversa 
considerazione del diritto alla vita, presupposto degli altri diritti fondamentali ricono-
sciuti all’individuo. Quest’ultimo, e non più lo Stato, sarebbe al centro della vita sociale, 
ed a quest’ultimo viene garantita la libertà da interferenze arbitrarie dello Stato249. Da 

248 I giudici milanesi ritengono infatti che, in forza del combinato disposto degli artt. 3, 13 
co. 1 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, il suicidio costituisca 
esercizio di una libertà dell’individuo. Pertanto solo azioni idonee a pregiudicare l’autodeter-
minazione dello stesso costituirebbero offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, e 
solo queste risultano meritevoli di sanzione penale. Tra i numerosi approfondimenti dottrinali: 
m. Forconi La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 580 c.p., nonchè a. maSSaro, Il “caso Cappato” di fronte al Giudice 
delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, www.dirittopenalecontempora-
neo.it, n. 2/2018.
249 Vengono, tra l’altro, richiamate le pronunce sul caso Welby e sul caso Englaro (esaminate nella 
parte precedente del presente paragrafo), della quale vengono riportati alcuni significativi passag-
gi, relativi al “il diritto del singolo alla salute [che] come tutti i diritti di libertà, implica la tutela 
del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere 
le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, 
finanche di lasciarsi morire.” ed al “principio personalistico che anima la nostra Costituzione, 
la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della 
medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale 
in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della 
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tanto deriverebbe quindi sia “il potere della persona di disporre del proprio corpo”250 che 
l’impossibilità per ogni individuo di essere costretto “a subire un trattamento sanitario 
non voluto, in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga”251. L’art. 32 Cost. 
rappresenterebbe la massima espressione di tale impostazione che pone al centro l’in-
dividuo, affermandone il diritto alla autodeterminazione in termini di rifiuto di cure e 
corrispondente obbligo per l’ordinamento di rispettarne la decisione, e, specularmente, 
ponendo i limiti al potere/dovere dello Stato di intervenire nella tutela della salute dei 
cittadini.

Ulteriore passaggio argomentativo dell’ordinanza di rimessione si sviluppa sulla 
base della giurisprudenza della Corte Edu, improntata alla valorizzazione del diritto alla 
vita ex art. 2 Cedu e alle garanzie della persona di fronte ad arbitrarie ingerenze delle 
pubbliche autorità ex art. 8 Cedu252.

La correttezza di tale impostazione sarebbe confermata, a parere della Corte rimet-
tente, dal recente intervento del legislatore con la cd. legge sul biotestamento, la cui im-
postazione di fondo esprimerebbe l’apertura alla possibilità di ogni individuo di disporre 
anticipatamente le proprie volontà sul “fine-vita”, fino ad affermare che lo stesso può 
decidere effettivamente di porvi fine. 

Infine viene censurato (per violazione dei principi di ragionevolezza e proporziona-
lità della pena e della sua finalità rieducativa) il profilo sanzionatorio, relativamente alla 
previsione della medesima cornice edittale per le condotte di istigazione – che appaiono 
certamente più incisive, anche sotto il profilo causale – e per quelle di chi abbia esclusi-
vamente contribuito alla fase di realizzazione dell’altrui autonoma deliberazione. 

La Corte Costituzionale, nel dare riposta alla complessa questione sottoposta al 
suo esame, ha tracciato un percorso alquanto anomalo. 

Con una prima pronuncia del 2018253 - da alcuni definita di incostituzionalità 
accertata ma non dichiarata- ha concluso che la tesi dell’illegittimità costituzio-
nale sostenuta dalla Corte d’Assise di Milano non può essere condivisa “nella 
sua assolutezza” e, pur individuando profili di incostituzionalità, non ha dichia-
rato la norma illegittima tout court, in quanto ciò avrebbe determinato un vuoto 

persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’in-
tegralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali 
e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. 
250 Corte cost. sent. n. 471/1990.
251 Corte cost. sent. n. 238/1996, che afferma che gli interventi dello stato in materia di salute 
coinvolgono “un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, 
quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso 
diritto alla vita e alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro 
diritto costituzionalmente protetto dalla persona”.
252 Seguendo l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, tra le altre vengono ricor-
date Corte EDU, 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02, Pretty c. Regno Unito e Corte EDU, 20 novembre 
2011, ric. n. 31322/07, Pres. Rozakis, Haas c. Svizzera, la quale avrebbe affermato il “diritto di 
un individuo di decidere il mezzo ed il momento in cui la sua vita debba finire”, a condizione che 
egli sia in grado di assumere una decisione libera e pienamente consapevole.
253 Corte cost., ordinanza, 16 novembre 2018, n. 207.


