
                             

 

                                                                        
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Dm 

  DIRITTI IN MOVIMENTO 

      TAVOLA ROTONDA 

Questioni di fine vita 
Il c.d. suicidio assistito 

Le decisioni della Consulta 242/19 e della Corte 
Appello Milano 23.01.2020 

Firenze- Palazzo di Giustizia  

28 gennaio 2020 



Razionale  
A distanza di poco più di 2 anni dall’approvazione della legge 219/17 su Consenso 
informato ,DAT e pianificazione condivisa delle cure, la Consulta chiamata a 
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art 580 del c.p. sollevato nel corso del 
procedimento penale sul caso DJ Fabo, decorso inutilmente il monito al legislatore di 
predisporre una adeguata normativa della materia entro un anno , è infine intervenuta 
con una sentenza che definisce i tratti essenziali della disciplina del c.d suicidio assistito. 
La Corte di Assise di Milano sulla base degli arresti del giudice di costituzionalità si 
pronuncia nuovamente precisando alcune questioni essenziali riguardo alle condizioni di 
ammissibilità del fenomeno. Ne discutiamo con gli Avvocati che hanno patrocinato i 
procedimenti innanzi alle corti e con i protagonisti delle vicende di fine vita nel nostro 
paese.  

Ore 14.30. - Registrazione Partecipanti 

Saluti e interventi 
 

Marilena Rizzo  

Presidente Tribunale di Firenze 

Sibilla Santoni 

Presidente CPO Toscana  
 

Alfredo Zuppiroli 

Presidente Commissione Regionale Toscana di bioetica 

Modera e introduce 

Gianni Baldini 

Presidente AMI Toscana  

Discussant 

Mina Welby 

Co Presidente Associazione Luca Coscioni  

Lorenzo D’Avack 

Presidente Comitato nazionale per la Bioetica  

Paolo Malacarne  
Medico rianimatore, Commissione Regionale Bioetica Toscana  
Filomena Gallo 
Avvocato procedimento Cappato innanzi alla Consulta 



Francesco di Paola 

Avvocato procedimento Cappato innanzi alla Corte di Assise di Milano 
Benedetta Liberali 

Ric.. Diritto Costituzionale Univ Statale Milano 

Monica Toraldo di Francia 

Presidente Istituto Italiano di Bioetica sez Toscana 

Gemma Brandi  

Psichiatra psicoanalista 
 

Dibattito 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 150 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento. Si invita, inoltre, a dare 

notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi. 

ATTESTATO DI FREQUENZA: 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato per mezzo mail successivamente alla data del convegno. 

CREDITI FORMATIVI: 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale n. 6 approvato dal CNF 
il 16/07/2014, per la partecipazione all’incontro sono stati concessi n.4 crediti formativi in materia non obbligatoria. Si 

specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 
durata diurna o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

E SCIENTIFICA: 

AMI Sezione Distrettuale della Toscana 

Via Masaccio, 113 – 50132 FI 

Tel. 055 496042 - Fax 055 5520783 

e-mail: firenze@ami-avvocati.it - www. 

ami-avvocati.it 

 


