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Dopo aver depenalizzato pochi mesi fa l’eutanasia per i malati non terminali1, la Corte 
costituzionale colombiana ha compiuto un passo ulteriore e, con sei voti a favore e tre contrari, ha 
depenalizzato il suicidio “assistito” dal medico. 

L’art. 107 del Codice penale colombiano prevede il reato di istigazione o ausilio al suicidio nei 
termini che seguono: “Chiunque determini efficacemente altri al suicidio, oppure presti un ausilio 
effettivo per realizzarlo, sarà punito con la reclusione da trentadue a centootto mesi.  

“Quando la determinazione o l’ausilio sia volto a porre fine a intense sofferenze causate da 
lesione corporale o malattia grave e inguaribile, sarà punito con la reclusione da sedici a trentasei 
mesi”. 

La Corte costituzionale, che ha esortato ancora una volta il legislatore affinché disciplini il diritto 
a una morte dignitosa, ha dichiarato che non si incorre nel reato sanzionato dal secondo paragrafo 
quando la condotta (i) sia praticata da un medico, (ii) sia realizzata con il consenso libero, 
consapevole 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 Corte, che non era stata chiamata a pronunciarsi sull’istigazione, ha dichiarato che la 
criminalizzazione della condotta del medico in questi casi non rispetta il principio di proporzionalità 
e supera i limiti del minimo intervento penale, oltre a essere contraria al principio della dignità 
umana, ai diritti a una vita e a una morte dignitosa, al libero sviluppo della personalità e al principio 
e al dovere costituzionale di solidarietà. Il medico è la persona che ha i migliori strumenti tecnici, 
scientifici ed etici per garantire che nel procedimento si tuteli la dignità umana. Il progresso 
scientifico deve essere utilizzato in forma altruistica nei confronti delle persone che si trovano in 
una condizione estrema di salute e desiderano una buona morte. 

*** 

Il comunicato stampa della sentenza può essere consultato on line alla pagina 
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2015%20-
%20Mayo%2011%20de%202022.pdf (pp. 3-12).  
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1 V. la segnalazione Colombia – Corte costituzionale, sentenza n. C-233/2021, del 22 luglio, sull’estensione del 
diritto a una morte dignitosa ai malati non terminali, del 13/10/2021, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1634123467069.pdf.  
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