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Con la sentenza n. C-239/97, del 20 maggio, la Corte costituzionale colombiana ha riconosciuto 
per la prima volta l’esistenza del diritto fondamentale a una morte dignitosa e ha depenalizzato 
l’eutanasia attiva del malato terminale, se realizzata con il suo consenso e praticata da un medico. I 
solleciti affinché il legislatore provvedesse all’approvazione di una disciplina integrale su questa 
materia sono rimasti disattesi (con alcune eccezioni puntuali) e la Corte è stata chiamata più volte a 
garantire l’esercizio di questo diritto1, con pronunce che finora hanno riguardato le cure palliative, 
l’accanimento terapeutico e alcune forme di eutanasia. 

Con la sentenza n. C-233/21, del 22 luglio2, è stato superato uno dei limiti prefissati nel 1997 per 
essere aiutati a morire: l’esistenza di una malattia in fase terminale. 

La Corte costituzionale ha accettato di sottoporre a un nuovo controllo di legittimità il c.d. 
omicidio pietatis causa3, applicando la c.d. teoria della costituzione vivente. Nel suo giudizio ha 
tenuto conto dei cambiamenti avvenuti nel quadro normativo interno e nel diritto comparato, 
avendo precipuo riguardo all’evoluzione dell’interpretazione costituzionale sulla comprensione del 
diritto a una morte dignitosa. Hanno offerto interessanti spunti di riflessione anche i dati statistici 
sui procedimenti eutanasici eseguiti in Colombia. 
 
                                                 

1 V. la parte dedicata alla Colombia nel precedente lavoro dell’Area di diritto comparato Decisioni di fine              
vita ed ausilio al suicidio – Aggiornamento (Comp 259), settembre 2019, 59 ss., 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Comp_259_AGG_fine%20vita.pdf. Per un riassunto 
aggiornato della giurisprudenza costituzionale v. i par. 231-295 della sentenza C-233/21. 

2 La prima eutanasia a un malato non terminale era stata programmata per il 10 ottobre 2021. Il soggetto passivo era 
una donna affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), ma il comitato etico ha revocato l’autorizzazione poco prima. 
Inoltre, il Ministero della salute ha dichiarato ai media che non si riteneva vincolato dalla sentenza costituzionale perché 
questa non era stata pubblicata e non aveva ricevuto alcuna notifica al riguardo.  

La Corte costituzionale colombiana, che aveva reso pubblica la sua decisione con un comunicato stampa del 23 
luglio 2021, ha chiarito che la pronuncia aveva prodotto effetti proprio da quella data perché, conformemente alla 
giurisprudenza costituzionale, le decisioni adottate nell’ambito del controllo astratto di costituzionalità producono effetti 
dal giorno successivo a quello in cui sono approvate. Tuttavia, onde evitare ulteriori controversie, ha provveduto alla 
diffusione del testo della sentenza. Cfr. Desmienten a MinSalud: sentencia de Corte Constitucional sí aprobaría la 
eutanasia a Martha Sepúlveda, dell’11/10/2021, https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/11/desmienten-a-
minsalud-sentencia-de-corte-constitucional-si-aprobaria-la-eutanasia-a-martha-sepulveda/; e Corte publica fallo que 
amplió la eutanasia a pacientes no terminales, dell’11/10/2021, https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eutanasia-en-
colombia-corte-constitucional-publica-fallo-que-la-amplio-624592.  

3 Nella sua attuale redazione, l’art. 106 della legge n. 599 del 2000, recante il Codice penale, prevede che 
“[c]hiunque cagiona la morte di altri per pietà, per porre fine a intense sofferenze causate da lesione corporale o malattia 
grave e inguaribile, sarà punito con la reclusione da sedici a cinquantaquattro mesi”.  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Comp_259_AGG_fine%20vita.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/11/desmienten-a-minsalud-sentencia-de-corte-constitucional-si-aprobaria-la-eutanasia-a-martha-sepulveda/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/11/desmienten-a-minsalud-sentencia-de-corte-constitucional-si-aprobaria-la-eutanasia-a-martha-sepulveda/
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eutanasia-en-colombia-corte-constitucional-publica-fallo-que-la-amplio-624592
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eutanasia-en-colombia-corte-constitucional-publica-fallo-que-la-amplio-624592


 

La Corte ha osservato che l’esigenza di una malattia in fase terminale è diventata una barriera 
per l’accesso ai servizi che garantiscono una morte dignitosa, generando un deficit di tutela in 
persone meritevoli di una speciale protezione per le loro estreme condizioni di salute. Tale barriera 
impedisce in modo irragionevole e sproporzionato che persone affette da malattie gravi e 
inguaribili, fonte di profonde sofferenze, possano esercitare la loro autodeterminazione e scegliere il 
modo in cui deve finire la propria vita; inoltre, ha un effetto di dissuasione sui professionisti della 
salute, intaccando la loro autonomia professionale, scientifica ed etica e impedendo loro di agire nel 
miglior interesse del paziente. Per di più, costringere il malato non terminale a sopportare intense 
sofferenze costituisce un (illegittimo) trattamento inumano e degradante. 

D’altra parte, la Corte ha ritenuto che esigere che la malattia sia terminale comporta il rischio di 
un uso ‘eccessivo’ del diritto penale, esteso a condotte che non causano danni materiali, e genera 
difficoltà per l’esercizio di vari diritti fondamentali; cioè, si tratta di un’esigenza che ignora il 
principio di ultima ratio del diritto penale. 

Per questi motivi, la Corte costituzionale, esortando ancora una volta il Congresso perché adotti 
una disciplina del diritto a una morte dignitosa, ha concluso che non si incorre nel reato di omicidio 
pietatis causa quando la condotta (i) sia praticata da un medico, (ii) sia realizzata con il consenso 
libero e informato, preventivo o successivo alla diagnosi, del soggetto passivo dell’atto, purché (iii) 
il paziente abbia un’intensa sofferenza fisica o psichica, causata da lesione corporale o malattia 
grave e inguaribile.  

La decisione è stata adottata con 6 voti favorevoli e 3 contrari. 
 

*** 
Il comunicato stampa della sentenza C-233/21 può essere consultato on line alla pagina 

https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2027%20-
%20Julio%2022%20de%202021.pdf.  

Il testo della pronuncia, pubblicata il 12 ottobre 2021, può essere consultato alla pagina 
https://www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2021/C-233-21.rtf.  
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