
 
                                      
 

Tavola Rotonda 

L’Ordinanza n. 207/2018 sul caso Cappato:  

dignità e autodeterminazione nel morire 
In occasione della pubblicazione del volume  

Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207 del 2018, 
a cura di Francesco Saverio Marini e Cristiano Cupelli, Prefazione di Francesco Viganò, ESI, 2019 

 

                              Milano, 18 settembre 2019, ore 15:30 - 18:30, Sala Crociera di Studi Umanistici 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 
 

 “Il presente volume trae spunto dall’estremo interesse suscitato 

dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale relativa al c.d. “caso 

Cappato”, la quale, come è ben noto, dietro la ‘parvenza’ di una decisione di mero 

rinvio della questione (al 24 settembre 2019), ha invero toccato snodi di 

ragguardevole rilievo non solo, in termini generali, sul piano bioetico, filosofico 

e persino religioso, ma anche – e soprattutto – su quello costituzionalistico, 

incidendo sui margini dell’autodeterminazione individuale e sul novero degli 

strumenti processuali di decisione del giudice delle leggi, e su quello penalistico, 

rimettendo in discussione l’illiceità, in ben determinate ipotesi, di condotte ad 

oggi riconducibili nello specchio applicativo dell’art. 580 c.p. In quest’ottica, 

raccogliendo scritti di studiosi che muovono da angoli prospettici e sensibilità 

differenti e da contesti disciplinari eterogenei, l’opera si propone di contribuire 

anzitutto ad alimentare un proficuo confronto sulle indubbie e stimolanti 

peculiarità del provvedimento. L’obiettivo del volume è altresì quello di provare 

a incidere […] sul dibattito parlamentare in corso avente ad oggetto la liceità di 

talune ipotesi di agevolazione al suicidio (e, più in particolare, l’ampliamento dei 

margini di autodeterminazione nelle scelte di fine vita), per colmare il ravvisato 

vulnus costituzionale dell’attuale assetto del codice penale.” (Nota dei curatori, 

p. XIII)  

Programma 

  15:15          Registrazione Partecipanti 

 

  15:30          Presiede: GIAN LUIGI GATTA (Università degli Studi di Milano) 

 

  15.45   Introduce: CRISTIANO CUPELLI (Università di Roma “Tor Vergata”)  

 

  16:00          Discutono: 
                     GUGLIELMO LEO (Scuola Superiore della Magistratura) 

                            IRENE PELLIZZONE (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                       FRANCESCA POGGI (Università degli Studi di Milano; Politeia)                      

 
  17:00          Replica degli Autori e dibattito 
 

Saranno presenti, fra gli Autori del volume, ROBERTO BARTOLI (Università di Firenze), STEFANO CANESTRARI 

(Università di Bologna), MASSIMO DONINI (Università di Modena e Reggio Emilia), LUCIANO EUSEBI (Università 

Cattolica di Milano), GIANPAOLO FONTANA (Università Roma Tre), FRANCESCO LAZZERI (Università di Milano), 

ANTONELLA MASSARO (Università Roma Tre), LUCIA RISICATO (Università di Messina). 

  
La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione al seguente indirizzo: 

info@politeia-centrostudi.org  

Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016;  e-mail: info@politeia-centrostudi.org 
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