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Il diritto alla ‘non vita’. La tutela della dignità del nascituro ad una vita non 

medicalmente assistita.  

Claudia C. Corsaro - Francesca Resta 

 

«I malati sono curati con grande amore e non si tralasciano medicinali o cibi che li possano 

guarire. Confortano quelli incurabili sedendosi loro accanto, parlando loro e provvedendo in ogni 

modo affinché non soffrano troppo. Se per qualcuno non solo incurabile, ma anche oppresso da 

continue sofferenze, allora i sacerdoti e i magistrati, dato che non è più in grado di rendersi utile 

e la sua esistenza, gravosa per gli altri, per lui solo una fonte di dolore (e quindi non fa che 

sopravvivere alla propria morte), lo esortano affinché si decida a non prolungare oltre quel male 

pestilenziale. 

Rendendosi conto che la vita gli procura solo dolore, non si sottragga alla morte, ma si faccia 

coraggio e si liberi da solo da quella vita piena di tormenti come da una prigione o da una tortura, 

oppure lasci che qualcuno lo faccia per lui. In questo modo si dimostrerà saggio, perché non 

perderà alcun bene ma si libererà di una sofferenza. Inoltre, siccome avrà seguito i consigli dei 

sacerdoti, ossia dei rappresentanti di Dio, la sua azione sarà anche pia e santa. 

In questo modo li convincono a porre fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, 

così da non accorgersi nemmeno di morire. 

Ma non obbligano nessuno a uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono meno cure» 

(da Utopìa, ovvero Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae 

statu, deque nova insula” Thomas More 1516). 

 

1.  Il diritto alla non vita: il confine tra la l. 219/2017 e la l. 194/1978 

Molto si è discusso negli ultimi mesi sugli effetti, nel nostro ordinamento, della neo-introdotta 

legge “in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (n. 

219/2017). 

È lecito supporre che in seguito a tale novella vi sia uno spazio di tutela del cd. diritto alla non 

vita? 

E questo anche alla luce delle considerazioni rese nel Comunicato della Corte Costituzionale del 

25.09.2019 reso in ordine al noto caso Cappato 

Ci si interroga, in particolare, sull’ipotesi del soggetto concepito ma non ancora nato, per esempio 

nei casi di diagnosi di gravi ed invalidanti patologie per il nascituro diagnosticate oltre i termini 

di cui all’art. 6 L. 194/1978, che ne comprometterebbero un’autonoma vita extrauterina se non 

medicalmente assistita. 

Gli scenari che si aprono con la compresenza nell’ordinamento di una legge sulla interruzione 

volontaria di gravidanza “madrecentrica”, ma che poi esclude – dopo i sei mesi – la possibilità 

per la donna di interrompere la gravidanza in presenza di gravi malformazioni del feto, e di una 

legge (L. 219/17), protesa al rispetto di una vita dignitosa, impongono al giurista di interrogarsi 

sulla attualità della legge del 1978 e sui potenziali contrasti nascenti con la novella del 2018 

nella parte in cui prevede la possibilità per gli esercenti la potestà genitoriale del minore di 

esprimere un valido consenso in sua vece per la prosecuzione delle cure ovvero il rifiuto alle 

stesse.                        
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È imprescindibile partire dal dato normativo per comprenderne appieno la portata e valorizzarne 

le criticità soprattutto in un’ottica di coordinamento normativo non sempre possibile a causa 

degli interventi legislativi non sempre armonici. 

La legge sul ‘testamento biologico’ tutela il diritto alla c.d. eutanasia passiva ovvero 

l’autodeterminazione dell’individuo a rifiutare o rinunciare a trattamenti sanitari necessari alla 

propria sopravvivenza (ivi comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali) (art. 1). Il medico, 

preso atto di tale espressione di volontà, è tenuto a prospettare al paziente “le conseguenze di 

tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, 

anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica” (comma quinto), “a rispettare la 

volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al 

medesimo” con conseguente esonero da “responsabilità civile o penale” (comma sesto), 

nonché (art. 2) ad “adoperarsi per alleviarne le sofferenze” garantendo “un’appropriata terapia 

del dolore” (primo comma) astenendosi “nei casi di paziente con prognosi infausta a breve 

termine o di imminenza di morte”, “da ogni ostinazione irragionevole nella 

somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati” (comma 

secondo).        

La legge sulla interruzione volontaria di gravidanza, invece, tutela la libera determinazione della 

donna a porre fine alla gravidanza in atto a determinate condizioni: entro il novantesimo giorno 

(art. 4) quando “la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un 

serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue 

condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, 

o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”; oltre il novantesimo giorno (art. 6) 

“a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) 

quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o 

malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica 

della donna”. 

In tale ultimo caso, tuttavia, “quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, 

l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 

6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare 

la vita del feto”.       

È dunque ravvisabile il delitto di omicidio colposo a carico del medico che, nel praticare l'aborto, 

abbia negligentemente sacrificato la vita del concepito che avrebbe potuto essere salvata, o che, 

dopo la stimolazione anticipata del parto non abbia adottato ogni misura idonea a preservarne 

la vita. 

Allo stesso modo si ritiene sussistente il delitto di omicidio anche nell’uccisione del concepito, già 

capace di vita autonoma, ma ancora nel grembo materno, ritenendo che una diversa conclusione 

sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. perché si risolverebbe in un'irragionevole discriminazione. 

Sussiste, invece, la marginale ipotesi di cui all’art. 19 L. 194/78 nella condotta del medico che 

interrompa la gravidanza senza che sussista il pericolo di cui all'art. 7, allorquando il concepito 

sopravviva.                                                                                                          

            Anche la donna, a mente dell’art. 19 u.c. ove violi “le modalità indicate negli 

articoli 5 o 8 (…) è punita con la multa fino a lire centomila” mentre se acconsenta all’interruzione 

in assenza dello “accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o 

comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7 (…) è punita con la reclusione 

sino a sei mesi”. 

Peraltro, a mente dell’art. 9 c.p. ella è perseguibile anche ove decida di interrompere la 

gravidanza all’estero oltre il termine delle ventidue settimane.         

La sanzione penale, dunque, interverrebbe in quanto la scelta di porre fine alla vita del concepito, 

non ancora nato – vita possibile solo con l’ausilio delle cure mediche – ovvero di non adoperarsi 

per mantenerlo in vita, sarebbero state assunte da terze persone in spregio al diritto alla vita 
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del nascituro ed in assenza di un valido consenso espresso da parte dell’avente 

diritto.                      

La giurisprudenza del S.C., già dieci anni prima della introduzione della legge sulla eutanasia 

passiva (v. caso Englaro sentenza Cass. Civ, Sez I, n. 21748 del 16 Ottobre 2007) aveva 

riconosciuto, in virtù dell’art. 32 Cost. “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”. Posto dunque al centro il diritto alla salvaguardia 

della propria dignità “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla 

morte, non può essere scambiato 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”.                                                      

Il diritto alla interruzione delle cure, tuttavia, poteva essere esercitato solo 

attraverso “una determinazione autentica e genuina” da parte dell’interessato (Cass. Civ. 

SS.UU. n. 27145 del 13 Novembre 2008).    

Ad analoghe conclusioni era pervenuta ancor prima la Corte E.D.U. (Corte Eur. Dir. Uomo, 

sentenza 29 Aprile 2002, Pretty c. Regno Unito) a mente della quale l'imposizione di un 

trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e mentalmente 

consapevole interferirebbe con l'integrità fisica di una persona in maniera tale da poter 

coinvolgere i diritti protetti dall'art. 8,1 della Convenzione (diritto alla, vita privata). Deduzione 

peraltro riaffermata dalla recente ordinanza Costituzionale nel noto caso Cappato (Corte Cost. 

ord. n. 207 del 24 Ottobre 2018).  

Tanto afferma anche il Comunicato della Corte Costituzionale del 25.09.2019 reso in ordine al 

citato caso Cappato,  anticipatore della statuizione in sentenza, a mente del quale “la Corte ha 

ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate 

condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e 

liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale 

e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che 

egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli”                 

In altri termini il diritto alla vita medicalmente assistita sarebbe remissivo rispetto al diritto alla 

tutela della dignità umana solo in caso di espressione di un valido consenso. Per esprimere un 

valido consenso, tuttavia, bisogna essere capaci di intendere e volere, e soprattutto 

comprendere le conseguenze che il rifiuto comporta.  

Di qui il primo punto di contatto/contrasto con la neo-introdotta legge che legittima l’eutanasia 

passiva anche in caso di minori o incapaci. 

La possibilità del consenso – per vero, l’istituto il cd. consenso informato de quo è 

ritenuto “principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona” (Corte Cost. 

ord. n. 207 del 24 Ottobre 2018) – dei rappresentanti legali del minore o dell’incapace è, infatti, 

espressamente prevista dall’art. 3 L. 219/2017 a mente del quale il consenso o il rifiuto al 

trattamento sanitario possono essere validamente espressi “dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale o dal tutore (…) avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della 

vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (comma secondo); l’unico limite a tale 

manifestazione di volontà de relato è costituito dal parere contrario del medico che reputi le cure 

proposte “appropriate e necessarie”. In tale ipotesi di contrasto non remota diviene 

indispensabile la decisione del “Giudice tutelare” (comma quinto) che può essere compulsata da 

tutti gli aventi diritto, persone dai responsabili della struttura sanitaria (“rappresentante 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”). 
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Stando al dettato normativo, dunque, è da intendere valido il consenso espresso dal 

rappresentante legale dell’incapace fatta salva, in caso di contrasto, la necessità dell’intervento 

dirimente del Giudice tutelare. 

Ma il concepito può essere equiparato all’incapace? Quale è la soggettività giuridica, intesa come 

fulcro di autonomi diritti soggettivi, in capo al feto? E inoltre le tutele apprestate dall’ordinamento 

in favore del concepito, la cui nascita, e quindi la vita, comporterebbe uno stato di grave ed 

irreversibile malessere, clinicamente accertato, sono rispondenti alla salvaguardia del suo diritto 

ad una vita dignitosa? 

2.  La natura dell’embrione: dall’oggetto al soggetto 

Come recentemente evidenziato dal Giudice delle leggi – chiamato ad esprimersi sulla tenuta 

costituzionale delle norme rese in materia di P.M.A. – è legittima “la scelta del legislatore del 

2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di «soppressione di embrioni», ove pur 

riferita - ciò che propriamente il rimettente denuncia – agli embrioni che, in esito a diagnosi 

preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica” in virtù dell’esigenza “di tutelare la 

dignità dell'embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella 

della procedura di crioconservazione. L'embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno 

ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è 

certamente riducibile a mero materiale biologico” (Corte Cost, sent. n.229 del l’11. 

Novembre 2015).                                                           

A tale conclusione sono pervenuti anche i Giudici di Strasburgo che hanno escluso che l’embrione 

sia da considerare un mero oggetto (Corte Eur. Dir. Uomo, sentenza 27 Agosto 2015, Parrillo-

Italia). 

La portata di tale pronuncia è dirompente ove si osservi che i concetti di dignità e 

‘soppressione’ sono usati in maniera diametralmente opposta a quella appena evidenziata. In 

altri termini viene posta in risalto la tutela della dignità dell’embrione a non essere soppresso 

per il solo fatto di essere affetto da una “grave malattia genetica”.                                        

Con altra pronuncia di pari rilevanza la Consulta (Corte Cost., sent. dell ’8 Maggio 2009, n. 151) 

aveva riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al 

precetto generale dell'art. 2 Cost., suscettibile di «affievolimento» (al pari della tutela del 

concepito: Corte Cost., sent. del 25 Febbraio 1975, n. 29), ma solo in caso di conflitto con altri 

interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di 

bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti (Corte Cost, sent. dell’11 Novembre 2015, 

n. 229).                                                  

Seguendo il dettato normativo della L. 194/1978, la previsione di una pur minima forma di 

soggettività in capo al prodotto del concepimento, sembra quasi confermare una formazione 

progressiva della individualità del concepito, con innalzamento delle forme di tutela apprestate 

in suo favore, a seconda dei diversi stadi della genesi: a seconda delle settimane di gestazione, 

viene attribuito all’embrione, per il tramite della madre, la possibilità di vivere, sia sano che non 

sano.                                                                      

In sede di legittimità del resto è stato strenuamente riconosciuto in capo al concepito, 

incapace ex art. 1 c.c., un interesse protetto a nascere sano (Cass. Civ. del 2 Ottobre 2012, n. 

16754, in Giust. civ., 2013, 3-4, I, 640; Cass.Civ., sez. III del 11 Maggio 2009, n. 10741, in Dir. 

& Giust., 2009, 145, con nota di M. Fusco, “Il nascituro è soggetto giuridico ed ha diritto a 

nascere sano”), sì che ai sensi degli art. 2043-2059 c.c., una volta nato invalido, sarebbero 

risarcibili i danni per fatti subiti nel corso della vita prenatale, ad esempio per erronei trattamenti 

terapeutici o per omessa diagnosi. In tali termini, dunque, la titolarità di diritti soggettivi non 

spetta solo al nato o al nascente (ex art. 578 c.p.) ma anche ai capaci di vita autonoma, anche 

se ancora nel ventre materno. 
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Nella capacità di vita autonoma riposa il carattere differenziale tra l'uomo e il concepito, ai fini 

delle corrispondenti forme distinte ed autonome di tutela penale. Il momento del passaggio “dal 

... all'...” nel sistema penale vigente non coincide con la nascita, cioè con la completa fuoriuscita 

del concepito dall'alveo materno, oppure (ex art. 578 c.p.) con l’inizio del distacco dall’utero, 

individuato in dottrina con l'inizio delle doglie o col momento della rottura del sacco delle acque. 

Tale passaggio ha luogo quando il concepito acquista in termini potenziali capacità di vita 

autonoma, intesa come capacità di vita extracorporea (significa essere capace di vivere in un 

ambiente diverso dal grembo materno ma non di essere autosufficiente), da valutare alla luce 

delle progressive acquisizioni della scienza medica volta ad anticipare sempre di più l'inizio di 

tale capacità di vita. 

Tale ordine concettuale, trasponibile nel sistema privatistico conferisce al concepito la capacità 

di succedere mortis causa, di ricevere donazioni e di essere riconosciuto dal genitore naturale 

costituiscono delle esplicazioni del principio generale di cui all'art. 1, secondo comma, c.c. 

secondo la quale nelle ipotesi previste dalla legge il concepito è (in atto) titolare di diritti 

risolutivamente condizionati all'evento della nascita. In capo al concepito è ravvisabile una 

soggettività giuridica attenuata che comprende la legittima aspettativa a nascere e a vivere, che 

diviene diritto soggettivo nel momento in cui acquista capacità di vita autonoma (ovvero dalla 

nascita, ex art. 1, primo comma, c.c.).                                                                                

Appurato ciò che non è, ed argomentando su cosa potrebbe essere ovvero qualcosa di simile ad 

un soggetto incapace, il problema, più che trovare un punto di chiusura, viene ad aprirsi col, 

comma 5 dell’art. 3 l. 219/17 che recita così: “nel caso in cui il rappresentate legale della persona 

interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT) di cui all’art. 4, o il rappresentate legale della persona minore 

rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la 

decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona 

interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del 

rappresentate legale della struttura sanitaria”. 

Può allora il Giudice tutelare, allo stato delle norme, assumere una qualsivoglia determinazione, 

anche nominando un soggetto terzo a tutela di interessi rilevanti, per tutelare un non mero 

materiale biologico? In caso di risposta negativa, quale sarebbe il superiore interesse 

confliggente? A queste domande, senza voler esprimere giudizi di valore si intende continuare 

una costante ricerca, rispondendo anche sulla scorta della tradizione legislativa e 

giurisprudenziale, nonché di contesti di respiro internazionale.            

Sarebbe possibile per una donna, oltre le ipotesi di cui all’art. 6 L. 194/1978, interrompere la 

gravidanza, per l’insorgenza nel feto di una patologia che una volta nato gli impedirebbe una 

vita libera da cure mediche e dignitosa? E se la risposta è positiva, sarebbe tutelata dalla ultima 

legge sul consenso, o soggiacerebbe alle pene inflitte dalla legge aborto? È forse necessario l’atto 

della nascita quale momento necessario per la successiva manifestazione del rifiuto 

all’accanimento terapeutico? Argomentare in un modo o nell’altro, prescinde dal creare 

intendimento sulla figura dell’embrione. 

A tali interrogativi ha provato a rispondere, sebbene con diverse finalità rispetto a quelle oggetto 

del presente approfondimento critico, il S.C. affermando tuttavia che “l'enunciazione della 

nozione di ‘uomo’ quale vittima del reato in esame, sebbene generica, consente al Giudice di 

stabilire con precisione il significato della parola, che isolatamente considerate potrebbe anche 

apparire non specifica, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente 

chiara ed immediata del valore precettivo di essa (vedi, per una fattispecie similare, Sez. 1, n. 

42130 del 13.7.2012, Arculeo). D'altronde, a voler ragionare diversamente, alla naturale e 

fisiologica conclusione della gravidanza il feto nascente sarebbe assurdamente tutelato, contro i 

fatti lesivi della vita individuale, solo nel caso di morte cagionata nelle predette condizioni di 

abbandono morale e materiale connesse al parto e la mancanza di tale elemento specializzante 

comporterebbe un inaccettabile vuoto di tutela1 stante l'impossibilità di applicare tanto il 

procurato aborto quanto l'omicidio” (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.1.2019, n. 27539). 
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A queste conclusioni i giudici di legittimità sono giunti partendo dal presupposto che “i reati di 

omicidio e di infanticidio-feticidio tutelano lo stesso bene giuridico, e cioè la vita dell’uomo nella 

sua interezza. Ciò si desume anche dalla terminologia adoperata dall'art. 578 cod. pen. – 

‘cagiona la morte’ - identica a quella adottata per il reato di omicidio, in quanto evidentemente 

‘si può cagionare la morte soltanto di un essere vivo’. Il legislatore, quindi, ha sostanzialmente 

riconosciuto anche al feto la qualità di uomo vero è proprio, giacché ‘la morte è l'opposto della 

vita’. I due reati, quindi, vigilano sul bene della vita umana fin dal suo momento iniziale e il dies 

a quo, da cui decorre la tutela predisposta dall'uno e dall'altro illecito è il medesimo” (ivi). 

Tanto è vero che, a prescindere dal delitto contestato, “in caso di parto indotto prematuramente 

e fuori dalle modalità consentite dalla legge, che si concluda con la morte del prodotto del 

concepimento (sia esso feto o neonato), nella conclamata assenza di ogni elemento 

specializzante, e fermo il principio irrinunciabile secondo cui la tutela della vita non può soffrire 

lacune, l'illecito commesso sarà un omicidio o un procurato aborto a seconda che il nascente 

abbia goduto di ‘vita autonoma o meno’” posto che “il criterio distintivo tra la fattispecie di 

interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del 

travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell’autonomia del feto, coincidendo quindi con la 

transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina” (id). 

Si tratta di tutta evidenza di un intervento non risolutore che pare attribuire al concepito non 

nato (cd. Prodotto del concepimento) o non sopravvissuto una tutela prettamente sostanziale al 

fine della individuazione della fattispecie delittuosa di volta in volta sussumibile al caso di specie 

senza tuttavia anticipare, ad un momento precedente, la verifica della sua soggettività giuridica 

tanto da consentirgli, sebbene per interposta persona, una libera scelta a non nascere. 
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