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Il 27 novembre 2018, la Corte suprema del Regno Unito ha negato il permesso di ricorrere in 
appello al sig. Conway1. L’uomo, malato di Sla, si era rivolto alla massima corte britannica 
impugnando la decisione, resa dalla Divisional Court di primo grado, che aveva respinto la sua 
richiesta di una dichiarazione di incompatibilità del divieto di ricorrere al suicidio assistito (section 
2(1) del Suicide Act 1961) con l’art. 8 CEDU.  

La Corte, riunitasi in un collegio di tre giudici, ha innanzi tutto ricostruito i fatti del caso.  
Allo stato attuale della malattia, Conway necessita della respirazione artificiale per circa 23 ore al 

giorno. Per il momento in cui i suoi medici curanti avessero stabilito che avrebbe avuto sei mesi di 
vita, egli desiderava poter chiedere loro dei farmaci che avrebbe poi assunto per porre fine alla propria 
vita, nel momento e nel luogo che avrebbe scelto. Secondo la normativa vigente, tale assistenza al 
suicidio costituirebbe un reato grave, con una pena detentiva massima di quattordici anni. 

La Corte suprema ha ricordato che Conway potrebbe rifiutare le cure, nella specie la respirazione 
automatica. Tale scelta non è però contemplata dal richiedente, nemmeno sotto sedazione profonda, 
poiché non ritiene che condurrà ad una morte dignitosa. Conway ha invocato il diritto di porre fine 
alla sua vita nel modo che egli consideri più coerente con la sua dignità umana. 

La Corte suprema ha dichiarato che, sebbene il caso sollevi importanti questioni di diritto di 
importanza pubblica generale, non si sarebbe pronunciata in questo momento. Ricordando che la 
Corte EDU aveva demandato alle autorità nazionali la decisione circa una tale compatibilità e che 
una eventuale modifica della legge nazionale sarebbe di competenza esclusiva del Parlamento, il 
collegio ha precisato che la questione ad essa sottoposta era se il divieto di assistenza al suicidio 
costituisse una interferenza giustificata o meno con i diritti, sanciti dalla CEDU, di coloro che 
desideravano avvalersi di tale suicidio; e se, eventualmente, la Corte avrebbe dovuto emettere una 
dichiarazione in tal senso. Si trattava di una questione sulla quale le opinioni ponderate di giudici 
attenti (compresi quelli del collegio adito) differivano in maniera legittima. La massima corte ha 
affermato che, in ultima analisi, la questione sottoposta da Conway non presentava probabilità di 
accoglimento sufficienti da giustificare la concessione del permesso di ricorrere in appello, tenendo 
conto degli importanti oneri che l’appello avrebbe comportato per lo stesso richiedente, per la sua 
 
                                                 

1 Il testo dell’ordinanza è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.uk/docs/r-on-the-application-of-
conway-v-secretary-of-state-for-justice-court-order.pdf.  
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famiglia, per il pubblico, nonché per la stessa Corte. La decisione è stata raggiunta, tuttavia, “non 
senza riluttanza”. 
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