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LA VISIONE DEONTOLOGICA DEL FINE VITA 
«DOPO LA SENTENZA 242/19 DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE» 
Ovvero i dilemmi dell’ordinanza 207/18  e della Sentenza 242/19 della 

Corte Costituzionale 

e i lavori della  Consulta Nazionale Deontologica (CND)

ROMA PARMA
CORSO DI ETICA E DEONTOLOGIA MEDICA 



www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it 2

Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione.

Costituzione Repubblicana

I principi costituzionali riconosciuti nell’art 1 della Costituzione
1. Principio democratico
2. Principio personalista, pluralista, solidaristico.
3. Principio di uguaglianza.
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Il caso 
Prodromico DJ Fabo                Cappato
Il rappresentante del Partito radicale ed esponente 
dell’Associazione Carlo Coscioni, Marco Cappato, conduce il DJ 
Fabo (Fabiano Antoniani) dopo un gravissimo incidente che, 
tetraplegico, lo porta a vivere in carrozzella e sotto respiratore 
in Svizzera dove pone fine alla sua esistenza in una clinica, 
quando, con la bocca attiva la procedura per la 
somministrazione  della sostanza che lo porterà a morte dando 
il via al suicidio assistito
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La Procura di Milano fu “costretta” ad accusare 
di «aiuto al suicidio» Marco Cappato, che si 
autodenunciò di aver condotto il DJ Fabo  a 
Morire.
Per lui iniziò il processo, arrivato fino alla 
Consulta, conclusosi il 23 dicembre 2019 con la 
sua assoluzione

https://tg24.sky.it/milano/2019/12/23/marco-cappato-processo-milano
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La clinica del l’ultimo addio



La Corte Costituzionale si è espressa sul Suicidio assistito
Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò
ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANÒ, Luca ANTONINI,

•«Inconsueta» nella forma e sostanza

• Dubbi sul tipo di pronunciamento oltre la 
costituzionalità dell’art. 580 c.p. …..

• Difficile la «scrittura» della Sentenza pur 
con aspetti innovativi sulla ‘‘non  
obbligatorietà’’ dell’atto medico che 
supera in sé l’obiezione di coscienza ma 
non da un punto di vista 
etico/deontologico
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ORDINANZA 207/18 - SENTENZA 242/19  (della Corte Costituzionale)
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PDL Cecconi ART.580-+ 575- 579 e 594 C.P.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, nel modificare l'articolo 1 della legge 22 
dicembre 2017, n. 219, stabilisce che ogni paziente ha la facoltà, in determinate 
condizioni cliniche, di richiedere il trattamento eutanasico al personale medico in modo da 
mettere fine alla propria vita.

L'articolo 2 prevede che le disposizioni degli articoli 575 (omicidio), 579 (omicidio del 
consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e593 (omissione di soccorso) delcodice 
penale non si applicano al personale sanitario che ha praticato trattamenti eutanasici, 
secondo modalità definite.

L'articolo 3 stabilisce che ogni persona ha la facoltà di redigere un atto scritto, con firma 
autenticata, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia nell'ipotesi in cui egli 
successivamente venga a trovarsi nell'incapacità di intendere e di volere, nominando un 
fiduciario.

L'articolo 4 dispone che il trattamento eutanasico deve essere effettuato presso 
strutture pubbliche

Pierantonio Muzzetto Osservazioni in Consulta Nazionale deontologica

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219#art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398
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Aspetti del 
diritto

Aspetti 
filosofici

Aspetti etici

Aspetti 
professionali

Aspetti 
deontologici

Aspetti
sociali

Aspetti laici e 
confessionali

Aspetti della 
palliazione

Parma s’interroga: Secondo Evento sul tema (e primo Nazionale) riunendo il Gruppo di 
lavoro della Consulta Nazionale Deontologica (CND) della FNOMCeO - 18 ottobre 2019

In un confronto ‘aperto’ con Esperti del CNB e della professione
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ART.580 C.P.

Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio. 
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne 
agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la 
reclusione da cinque a dodici anni. 

.Dispositivo art. 580: 
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di 

suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583](2).
Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni

indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni
quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative
all'omicidio [575-577](3)(4).
1) L'agevolazione può avvenire anche per omissione, se in capo all'agente vi è un obbligo giuridico di impedire 
l'evento.
(2) La dottrina è divisa a proposito della morte e delle lesioni gravi o gravissime del suicida, che da alcuni autori 
sono considerate evento del reato, mentre altri le ritengono condizioni obiettive di punibilità (v. 44).
(3) Si tratta di circostanze oggettive in quanto attinenti alle condizioni della persona offesa, quindi si comunicano a 
tutti i compartecipi ex art. 118.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242, ha dichiarato "l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 580 del codice penale nei casi espressi 

Pierantonio Muzzetto Osservazioni in Consulta Nazionale deontologica

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art583.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html#nota_11980
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art64.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5227.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-i/art85.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art575.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art577.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html#nota_16547
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art580.html#nota_21431
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art44.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-iii/art118.html


CONVEGNO DI STUDIO «PARMA 2» DEL 18.10.2019

www.omceopr.it pierantonio muzzetto cosulta nazionale deontologica fnomceo 10

• I concetti del codice deontologico costituiscono la L.219/17: è inapplicata nella 
palliazione e sedazione del dolore (insieme alla L.38/10)

• La preoccupazione di una burocratizzazione del sistema.
• La risoluzione dei problemi della sofferenza in capo al medico: aspetto 

unificante e non dividente.
• Il problema di come la professione debba rispondere all’ipotesi di 

cambiamento dal paradigma di cura a quello di procurare la morte: si procede 
ad un’aperta riflessione ma con «punti fermi». 

• La stabilità dell’articolo 17  CD e la contraddizione del medico che è co-
attore nella volontà suicidaria del paziente (in ipotesi non lo è solo il paziente). 

Il post sentenza (CC): CONSULTA DEONTOLOGICA

In Sintesi 



Ovvero 

- assistere nel profondo rispetto dell’altro 

- declinare in modo universale il valore di dignità della persona, del suo vivere e 
del suo morire.

- garantire l’assistenza e la cura per rendere la malattia sopportabile, lenendo il 
dolore e la sofferenza.
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La mission del medico non può prescindere da quel 

I cure and I care, curare e prendersi cura.

Concetti preliminari
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₋ ha come stella polare della professione il Codice 
Deontologico, e la propria autonomia, (avvalorata dalla Legge 
3 del 11.1.2018 (Istituzione delle professioni sanitarie). 

₋ risponde come cittadino alla Costituzione ed alle Leggi dello 
Stato purché non contrastino con i principi assoluti della 
professione,, 

₋ reclama la clausola di coscienza espressa con l’obiezione 
(art.22 CDM)

₋ ritiene non automatico modificare la norma deontologica in 
base alle leggi dello Stato

IL MEDICO 
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L’OBIEZIONE DI COSCIENZA 

Riguardo la riflessione sull’obiezione di coscienza la Sentenza della Corte:

- È in favore della non obbligatorietà per il medico di procedere negli atti 
suicidari, col fatto che è pur sempre avvalorata dalla Corte la clausola 
di coscienza

- Supera l’obiezione di coscienza – come atto richiesto - colla ‘‘non 
obbligatorietà’’ dell’atto medico suicidario

- Non presuppone l’ipotesi di modificare l'articolo 22 del CD sulla libertà 
di coscienza, con un importante ed esplicito riconoscimento, 
inaspettato dopo l'ordinanza 207/18 della stessa Corte 

Pierantonio Muzzetto Osservazioni in Consulta Nazionale deontologica
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L’OBIEZIONE DI COSCIENZA 

Riguardo la riflessione dell’obiezione di coscienza la Sentenza :

- Ha  implicitamente valorizzato la rilevanza assoluta della deontologia,
riguardo alla fondamentale clausola di coscienza che va ben oltre 
l'ordinario perimetro di valenza all'interno della classe medica 

- La non obbligatorietà e la rilevanza della clausola di coscienza si 
proietta, per relationem, nell'ordinamento generale dello Stato fino a 
vincolare la stessa valutazione dei giudici.

Gianfranco Iadecola Osservazioni in Consulta Nazionale deontologica
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La deontologia 
nell’atto suicidario

dopo la Corte



(1)  Testo depositato alla Camera dei Deputati Audizione Commissioni II e XII – 30 maggio 2019 contenente decisione della 
Consulta Nazionale Deontologica CND  e del Comitato centrale della FNOMCeO  del 13.3.2019
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La (CND) (1) ribadisce che è esigenza primaria che il medico 

• rivendichi e utilizzi il tempo necessario alla cura

• rinvigorisca nel suo agire l’«alleanza» col paziente 

• eserciti la cura in tutti i momenti della vita del paziente

• eserciti la palliazione e la sedazione profonda nel fine vita

• salvaguardi la dignità del vivere e del morire

L’ANALISI PARTE DA PRINCIPI INELUDIBILI



(1)  Testo depositato alla Camera dei Deputati Audizione Commissioni II e XII – 30 maggio 2019 contenente decisione della 
Consulta Nazionale Deontologica CND  e del Comitato centrale della FNOMCeO  del 13.3.2019
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Nella sua analisi la CND (1) ribadisce che 

Nel fine vita o in caso di malattie devastanti e progressive 

• il rispetto del principio di autodeterminazione «nell’alleanza 

proprio col paziente».

• Il rispetto etico della dignità dell’essere evitando ogni 

«pratiche futili» perché inaccettabili e non solo perché 

sproporzionate.

LA RIFLESSIONE 



(2)  Capo II art.4: Riordino disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie 1 comma “capo I degli Ordini delle 
Professioni sanitarie- art. 1 punto c: promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle 
professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici 
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di 
rappresentanza sindacale).
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Per la posizione del medico, va richiamata la Legge 3/18 (2) , che norma il 

comportamento del medico che sia «dettato dal Codice deontologico» 

• nel rispetto della sua autonomia professionale,

• nella valorizzazione sociale per la salvaguardia dei diritti 

umani  e dei principi etici

• nella tutela della salute individuale e collettiva

Il comportamento nel rispetto dell’autonomia
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Il medico  rispetta le regole
• risponde alla Costituzione ed alle Leggi dello Stato come qualsiasi 

cittadino

• risponde al Codice Deontologico nel suo intero vissuto professionale

• rivendica  la propria autonomia (2) nella professione

• rivendica la cura per la salute e la vita e non agisce per dare la morte

(2) L.3/18 Capo II art.4: Riordino disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie 1 comma “capo I degli Ordini delle 
Professioni sanitarie- art. 1 punto c; artt.4-13 CD

L’Ordine rispetta le regole
• risponde alla Costituzione e alle leggi come Ente sussidiario dello Stato

• rivendica l’autonomia a non modificare il Codice Deontologico in caso di Leggi che 

contrastino coi principi etici ineludibili della professione
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• LE LEGGI DELLA PROFESSIONE IN 
RAPPORTO A QUELLE DELLO STATO 

• LE PROPOSTE PARLAMENTARI FRA LORO 
IN CONTRASTO IN UNA SORTA DI 
POLITICIZZAZIONE DELLA NORMA (post-
Ordinanza 207/18)

• VIS SANATRIX  DELLA SENTENZA 242/19

NE È ESEMPIO L’AUTONOMIA DEL MEDICO 
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Per il malato in situazione di fragilità estrema e dolore intenso

- La norma deontologica prevede che il medico presti le cure
opportune nel linimento del dolore e della sofferenza(3)

- La L. 219/17 esclude richieste improprie da un punto di
vista deontologico e prevede la palliazione estesa e la
sedazione profonda(4).

(3) L.219/17 art.1 comma 6 Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone 
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali

(4) Art. 39 CDM: Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza …’’
impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà la dignità e la qualità della vita’’.

Il medico e la palliazione 
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Le Leggi 38/2010 e 219/17 (5) nonostante le richieste  

numerose non sono colpevolmente attuate sul territorio 

nazionale in modo compiuto(6)

Necessita l’impegno del legislatore, attraverso decreti attuativi e risorse 

adeguate, col coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni.

(5) Legge 219/17 Consenso informato e DAT e  Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”, Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).

(6) Un dato viene fornito dal Presidente SICP (Società italiana Cure Palliative) Italo Penco: su 35.000 bambini che ne avrebbero 

necessità, solo 5.ooo, ovvero il 14,28 %, ne usufruisce, confermando il dato totale del 20 % dei pazienti sottoposti a palliazione 
rispetto alle reali necessità. A conferma che le due leggi 38/2010 e 219/2017 sono applicate a macchia di leopardo o spotty.

La vera necessità: applicare le Leggi
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Da qui la voce di dissenso raccolta in ambito  giuridico e fra vari 
parlamentari

SENTENZA UTILE O INUTILE?

‘‘Si è eccepito, col dovuto rispetto per la Consulta di Stato, 
che la decisione in sentenza di fatto esautora, per certo 

verso, il Parlamento dall’attività legislativa e non è  chiara 
l’opportunità del tipo di decisione presa’’

«applicativa» alla stregua di «Legge di rango superiore»

La sentenza  242/19 è parificata da una legge costituzionale
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In Parlamento ci mette del suo:  giacciono 13 disegni di legge fra loro 

disomogenei addirittura antitetici: 6 alla Camera e 7 al senato 

di cui 11 col medico attore come esecutore

Cronaca: La Repubblica

Il 24 giugno alla Camera è scontro tra Lega e 5 Stelle
17 giugno 2019

ROMA - Il 24 giugno alla Camera è prevista in calendario la discussione di una legge 

sull’eutanasia. [..] L’appuntamento è stato fissato per lunedì prossimo in aula. 

Peccato che un testo unico da discutere e votare, elaborato partendo alle 

diverse proposte di legge dalle commissioni giustizia e affari sociali, non 

ci sia proprio. [..]

Legge sull'eutanasia fra i litigi

mailto:?subject=Legge%20sull'eutanasia,%20il%2024%20giugno%20alla%20Camera%20ma%20%C3%A8%20scontro%20tra%20Lega%20e%205%20Stelle&body=Non%20esiste%20un%20testo%20unico%20da%20discutere.%20Il%20Movimento%20%C3%A8%20per%20il%20s%C3%AC%20a%20una%20dolce%20morte%20a%20maggiorenni,%20malati%20terminali%20e%20in%20ospedali%20pubblici;%20la%20https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/17/news/legge_sull_eutanasia_il_24_giugno_alla_camare_ma_e_scontro_tra_lega_e_5_stelle-228953428/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/04/news/eutanasia_come_funziona_in_europa-227970703/


I principi e la prassi

nella riflessione
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Come si coniuga con la sentenza 242/19 
della Corte Costituzionale e il CDM?



Il suicidio assistito 
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• È  tema dividente e tocca le coscienze

• È argomento di valutazione parlamentare cui è propria l’attività 

legislativa 

• È considerata una pratica inutile e forse non evocata se nella 

terminalità oggettiva si applicassero in modo coerente le cure 

palliative.

• È terreno sdrucciolevole che conduce all’eutanasia non più 

mascherata

Il medico e le vocazioni suicidarie
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Chi si fa attore del S.A.? Self made doctor



Per la CND

www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it 29

La posizione è dialettica e 
ferma 
• sui principi della 

deontologia
• sui valori imprescindibili 

della salute del singolo e 
della collettività, 

• sulla cura ed il prendersi 
cura del malato.

Ogni medico è chiamato, 
• sotto l’aspetto 

giurisdizionale, al 
rispetto dei principi 
costituzionali

• nel suo vivere la 
professione ad attenersi 
al dettato deontologico.

In Italia le cose sono diverse
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La tutela della salute della persona e della collettività 

richiama alla 

religio hominis(7)

Una visione laica e allo stesso tempo religiosa, 

che trova ragione nel richiamato valore della dignità 

della persona nel vivere e nel morire.
(7) Una sorta di metaforizzazione del valore religioso su determinate realtà umane, culturali; così una religio hominis 
civile, politica alimentata da fede filosofica, relativizzando l’istituzione religiosa, con escursioni ermeneutiche, non 
più solo religiose ma condizionate dalle scienze umane
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DAI PRINCIPI ASSOLUTI AL BIODIRITTO, CONDIZIONA E LIMITA 
LA BIOETICA ED IL MEDICO

• Autodeterminazione
e Consenso

• Autonomia del  malato  e non 
obbligatorietà(*) - del medico 
Asservimento muto ai principi 
giuridici e alle Leggi

• Diritto alla salute uguale al diritto 
alla morte (provocata)

(*) Sentenza 242/19 della Corte «limita» la scelta ora non obbligatoria del medico per il S.A. – art.580 c.p. 

LA STRADA DEL DIRITTO



dopo la Sentenza della C.C.
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- l’Autodeterminazione rafforza il concetto della scelta autonoma 

delle cure ed anche di morire da parte del cittadino(8) tanto da 

rileggere in tal senso la norma della Costituzione della libera scelta

- il Consenso si caratterizza come Monosenso(9) ed è possibile laddove 

non esista «alleanza fra medico e paziente» 

- l’Autonomia del medico si trasforma in Eteronomia pur limitata 

dalla non obbligatorietà dell’atto suicidario che supera l’obiezione

(8) Corte Costituzionale Sentenza 438/2008; la L.219/2017 e le sentenze ultime della SCC
(9)Andrea Nicolussi, Professione e quadri di riferimento legislativo,  Padova, 7 aprile 2019 :il ribaltamento del paternalismo 
medico con una sorta di paternalismo del paziente sul medico, sminuito nell’essere primo artefice della beneficialità a garanzia
della sua salute psico fisica: .. quando il paziente diventa limitatore dell’autonomia del medico che a sua volta si trasforma in 
mero esecutore delle sue volontà, come cittadino, e dello Stato

AUTODETERMINAZIONE E CONSENSO
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Documento di sintesi del gruppo di lavoro di Trento in materia di aiuto medico al morire

AIUTO MEDICO A MORIRE E DIRITTO:

PER LA COSTRUZIONE DI UN DIBATTITO PUBBLICO PLURALE 

E CONSAPEVOLE

Hanno collaborato alla stesura del Documento:

Sara Azzini, Avvocato, Cremona

Giulio Battistella, Università degli Studi di Trento

Lucia Busatta, Università degli Studi di Padova

Carlo Casonato*, Università degli Studi di Trento
(SEGUONO 20 FIRME  di cui 1 medico anestesista)

Correnti di pensiero in un dibattito aperto

* Ordinario di Diritto pubblico Comparato UNITRENTO- Componente CNB

IN AMBITO DEL BIODIRITTO 



(10)Posizione che s’attaglia alle PDL di iniziativa popolare, alle proposte Cecconi, Rostan -Speranza (almeno 
con la limitazione all’art 580 del CP) e Marcucci.
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«Limitare l’aiuto al suicidio ai soggetti che sono fisicamente in grado di 
attuarlo, significa escludere coloro che non possono attuare la propria volontà 
autonomamente.(10)»[…]
Grazie ai progressi della medicina, della tecnologia e del sentire sociale secondo un
principio etico e giuridico si è avviato un percorso di rispetto per l’autodeterminazione
personale per cui si dovranno normare per Legge:

• “l’aiuto medico a morire, solo in presenza e sotto la supervisione di un medico, ….
dalla formazione della volontà del paziente, fino alla somministrazione del
farmaco. […]

• le pratiche da inserirsi nei LEA ….
• i farmaci a carico del SSN …
• la previsione dell’obiezione di coscienza […]

DOCUMENTO DI TRENTO  «CASONATO»



L’autostrada verso l’Eutanasia, come «diritto a morire» 
assistito e procurato, aperta dalla Sentenza della Corte 
……
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19.12.2019

Maurizio Mori 
Ordinario di Filosofia Morale UNITO - Componente CNB

L’AUTOSTRADA VERSO L’EUTANASIA
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Cesare Lombroso * 

(11) «Bisogna aver la franchezza di portare nella scienza del diritto i fatti constatati dalla 
biologia, perché il diritto deve pure essere la norma della vita. 

Ora la biologia dimostra che nella lotta per l’esistenza soccombono i più deboli, i meno atti alla vita 
sociale; ed una appunto delle forme di questa sconfitta e il suicidio, che, al dire di Haeckel (2), e una 

Valvola di sicurezza per le generazioni future» (13) 

[…] «Una valvola di sicurezza per le generazioni future, cui risparmia un triste e fatale retaggio di nevrosi, 

cioè di dolore; ed è, al dire di Bagehot, uno degli strumenti del miglioramento umano per via 
di selezione”  (13)  […]  «il suicidio è in antagonismo coll’omicidio, ne è una vera valvola di 

sicurezza, sicché dove l’uno predomina scema l’altro, quindi da questo lato il suicidio e anzi di un 
vero vantaggio alla sicurezza sociale».

Correnti di pensiero in ambito del Biodiritto in 
[ Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (Verona, 6 novembre 1835 – Torino, 19 ottobre 1909)],

(11) Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale, Fratelli Bocca, Torino 1888, pp. 38 ss
(12) Ernst Heinrich Haeckel - Potsdam, 16 febbraio 1834 – Jena, 9 agosto 1919- biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco
(13) Caluci, nel Ferri, L’Omicidio-Suicidio, 2a ediz., Fratelli Bocca, Torino 1884: W. Bagehot,1826-77  direttore dell’Economist, storico analista. 

(11)«Bisogna aver la franchezza di portare nella scienza del 
diritto i fatti constatati dalla biologia, perché il diritto deve 
pure essere la norma della vita. 

nella lotta per l’esistenza soccombono i più deboli ….. il suicidio, che, al 
dire di Haeckel (12), è una valvola di sicurezza per le generazioni future»

…… «il suicidio limita gli omicidi…. un vero vantaggio alla 
sicurezza sociale» (12-13) 

UN DIBATTITO ANTICO
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(14) Sentenza n. 282 del 2002 della Corte Costituzionale.

sono consapevoli che

• La Corte Costituzionale connota l’autonomia e qualifica la disciplina 
deontologica, assoggettabile al sindacato giurisdizionale soltanto 
quando violi precetti costituzionali o principi generali dell'ordinamento, 
ovvero quando incida su oggetti estranei al campo deontologico (14)

. 

• Le norme del Codice di Deontologia Medica debbano continuamente 
confrontarsi con l'evoluzione scientifica e tecnologica e con le 
trasformazioni sociali

• La deontologia rappresenta una protezione del professionista e del 
paziente rispetto a interventi del potere politico o di altri poteri dello 
Stato (14)

.

La FNOMCeO  e la CND 



Cosa che non si vorrebbe mai esistita ad opera dell’Intellighentia
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Dalla vita alla sua 
deprivazione e il mito 
della razza: 
allora ‘‘eliminando vite 
indegne di essere 
vissute’’ o ‘‘gusci vuoti’’

Il pendio scivoloso
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Nella Germania negli anni trenta del ‘900 fu all'opera un nugolo 
d’intellettuali che fornirono motivazioni razziali ed economiche alla base 
delle politiche criminali del decennio successivo. 

Tra loro colti professori universitari, brillanti medici e tecnocrati, eugenisti 
che, teorizzando l’allontanamento di persone ammalate o limitate 
fisicamente considerate "zavorra", nell'abiura dei più elementari principi 
umanitari ne auspicavano l’estinzione, ancor prima dell'avvento di Hitler, 
perché esseri indegni di vivere.
[…], Agli inizi degli anni venti ne furono apologeti il giurista Karl Binding e lo 
psichiatra Alfred Hoche che […] predicavano la soppressione di tutti i malati 
giudicati inguaribili e pubblicarono il breve testo destinato a fare scuola: Die 
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens’’ *(16)

*(15) tradotto da E. De Cristofaro e C.Saletti il permesso di annientare vite indegne di essere vissute

Il permesso di annientare vite indegne di vita
"Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens’’ *(15)

il giurista Karl Binding e lo psichiatra Alfred Hoche
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LA STORIA

Karl Ludwig Lorenz Binding

Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (15)

Francoforte, 4 giugno 1841 – Friburgo 7 aprile 1920 Wildenhain, 1º agosto 1865 – Baden-Baden, 16 maggio 1943

«Eutanasia»: pratica che 
portava normalmente 
un medico a fornire ad 
un malato terminale, 
con l'intento di ridurne il 
dolore, un farmaco che 
immediatamente o 
gradualmente 
conducesse alla morte 
senza sofferenza.

Atto legittimo  stabilito da una Commissione
nell'interesse del paziente, per porre 
termine alle insostenibili sofferenze dovute 
alla malattia: non un’uccisione ma porre fine 
alle sofferenze.
Non era necessario ottenere il permesso 
dell'interessato ma che era sufficiente che 
fosse stato capace di esprimere tale volontà 
che avrebbe voluto fosse rispettata.

1- Persone mortalmente ferite o 
malati terminali in possesso delle loro 
facoltà intellettive che avessero 
espresso in qualche modo la volontà di 
morire.
2- Persone «mentalmente idiote» 
inguaribili
3- Persone che, «mentalmente sani», 
avessero contratto una malattia o una 
grave ferita e si trovassero in coma e 
se risvegliatisi, sarebbero vissuti in una 
condizione di innominabile sofferenza».

Anni                      ‘20 Alfred Hoche

Giurista Psichiatra 

«IL PERMESSO DI ANNIENTARE VITE INDEGNE DI VITA»

https://it.wikipedia.org/wiki/4_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1841
https://it.wikipedia.org/wiki/Friburgo_in_Brisgovia
https://it.wikipedia.org/wiki/7_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fenhain
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1865
https://it.wikipedia.org/wiki/Baden-Baden
https://it.wikipedia.org/wiki/16_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1943


IN CONCLUSIONE

Raffaello , Scuola di Atene , Sala della Segnatura, Vaticano
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In risposta all’Ordinanza 207/18 e Sentenza 242/19

Codice di Deontologia Medica e nella fase della terminalità della vita 

• Non procurerà la morte alla persona assistita ( Giuramento - artt.16 –

17 CDM)

• Agirà con la palliazione  e sedazione profonda del dolore(16) (artt.16-

17 -39 CDM)

• Escluderà ogni forma di futilità terapeutica e non compiacerà il pz. 
per azioni volte a procurargli la morte (art.16- 13 CDM)
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(16) che è ben altra cosa dall’eutanasia attiva o passiva, poiché i farmaci e la modalità di somministrazione portano all’assenza di sofferenza 
aspettando l’evento naturale e intervenendo per ridurre i tempi di vita – testo Audizione alla Camera dei deputati 30.5.2019

La CND rileva che il medico sia attiene al
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1) testo Audizione alla Camera dei deputati 30.5.2019

(1) ritiene che la competenza dei medici sarà:

- unicamente nei riguardi della relazione e della comunicazione della 
prognosi da parte dei curanti

- nonché riguarderà la definizione clinica, delle condizioni previste dalla 
Corte affidata a un team clinico e medico legale, al fine di attuare la 
decisione suicidaria del paziente

- oltreché curare ed assistere il malato in tutte le fasi della sua vita 
anche laddove opti per una pratica suicidaria senza contribuire ad essa

La CND in risposta alla sentenza 242/19 
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La mission del medico non prescinde dal curare e 
prendersi cura, (1-1 bis) declina in modo universale il 
valore di dignità della persona, nel suo vivere e nel suo 
morire, in sintonia con la propria coscienza anche nel 
suo agire nel fine vita della persona assistita.

(1) testo Audizione alla Camera dei deputati 30.5.2019
(1bis) richiamati dagli artt 3- 4-13 , dall’art. 16, compreso l’ultimo comma che richiama integralmente l’art. 17, né vi è 
giustificazione del compiacimento delle richieste dell’ammalato (art.13 CDM), ma il rispetto della cura in caso di 
prognosi infausta  (art. 39 CDM, L.38/2010 e L.219/2017). In rapporto alla coscienza art.22 CD.

In sintesi 
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ritiene evidente la necessità che

il medico sia lasciato fuori dall’attiva ed estesa 
partecipazione alla pratica suicidaria

e che si valutino le strade legittime o legittimate di adire alla 
soluzione prospettata laddove si parli di coinvolgimento

nella «terminalità non oggettiva».

La cui partecipazione sarà valutata dalla sua coscienza e 
secondo il dettato (obbligo) deontologico

In estrema sintesi la CND 
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• Il problema del con-senso e non  mono-senso fra medico e paziente

• Il problema dell’autodeterminazione e dell’etero-determinazione nei rapporti con 
lo Stato

• Il problema della gestione dei casi limitati di ‘‘suicidio’’ nel SSN

• Il caso  dell’ eutanasia non più mascherata e dei possibili risvolti legislativi dopo la 
Sentenza 241/19  nella pseudo terminalità ovvero nei casi di «morte psicogena e 
di suicidio razionale(15)

=>  IL PENDIO SCIVOLOSO (16) DALL’EUGENETICA (17) ALLA «MORTE 
SOCIALE»(15)

(15) Caso di Noa Pothoven e Alice  Whiting 
(16) 1920, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, Karl Binding  (giurista)– Alfred Hoche (psichiatra) «la vita senza scopo» «sociale»-

(17)  1904-1907-1910 Movimento Eugenetico americano (Corte Virginia), di  Charles Davemport , fondatore dell’ERO in collaborazione con Henry 

H.Goddard e Tedesco con Alfred Ploetz e Wihelm Schallmaver 

I PROBLEMI ANCORA APERTI ETICI, PROFESSIONALI E SOCIALI



vero problema o vera necessità?
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• Quanto la sottesa ‘‘eutanasia’’ (fuori dal fine vita”, come nel S.A., ma per pz. 

con turbe esistenziali)(3) possa dare la misura delle vere richieste/scelte?

• Quale il senso vero della richiesta suicidaria in rapporto alla reale motivazione,  

non artata, delle richieste?

• Quanto la risultanza  di un’indagine statistica su un piccolo campione (‘‘bias’’?) 

può far dire che gli italiani per il 93% sono favorevoli al suicidio assistito?

• Quanto «l’applicazione» delle Leggi sulla palliazione e sul dolore inciderebbe 

sulle paventate richieste di suicidio assistito?

(15) Il 

La necessità di una Legge sul S. A.
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C’è chi agisce da sé 

C’è chi vuole fare della Sardegna la Nuova 
Svizzera
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2014 E SUCC, MODIFICHE

LE MODIFICHE 
RIGUARDO IL 

SUICIDIO 
ASSISTITO 

IN RISPOSTA
ALLA

SENTENZA
DELLA cc
242/19
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ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE 
INDIRIZZI APPLICATIVI ALL’ART. 17 E CORRELATI AI SENSI DELLA SENTENZA 242/19 DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE 
La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di 
autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e 
liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di 
sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche 
o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative 
procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano 
tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista 
disciplinare. 

INDIRIZZI APPLICATIVI ALL’ART. 17 
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Nota esplicativa

(indirizzo applicativo della sentenza 242/19 della CC in appendice all’art.17 CD e correlati)

Va fatto salvo il valore etico e deontologico degli artt. 17 e correlati cui ogni medico deve 
riferirsi nella professione.

Nei casi di fine vita e in situazioni patologiche irreversibili e fonte di grande sofferenza fisica e 
psicologica in applicazione della norma deontologica va adottata la palliazione e/o la 
sedazione profonda.

In particolari e limitati casi con la sentenza 242/19 la Corte Costituzionale (CC) ha stabilito la 
non applicabilità dell’art.580 del c.p.:

- quando venga agevolata l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e 
liberamente formatosi,

- da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale,

- affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 
intollerabili,

- che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
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In questa situazione

- ogni atto del medico deve essere sempre ispirato al principio deontologico e al 
rispetto dell’art.17 e correlati; 

- di fronte alla scelta del medico di aiuto al suicidio ogni sanzione disciplinare 
dev’essere compatibile con la non punibilità penale stabilita dalla CC, solo, e 
limitatamente, nei casi specifici (in concorrenza) della sentenza 242/19 
rendendo inapplicabile l’art.580 del c.p. 

- nelle evenienze stabilite dalla sentenza 242/19 in merito) all’ascrivibilità e 
sanzionabilità deontologica (ai sensi dell’art. 17) la responsabilità disciplinare 
va valutata caso per caso e va distinta dalla procedibilità, per cui il medico “non 
è punibile da un punto di vista disciplinare” nei casi elencati e specificati in 
sentenza  della CC[8].

8- determina in sentenza 242/19 su casi in applicazione non applicabilità art.580 c.p.

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4884260596730667857__ftn1

