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STILL ON THE RIGHT TO DIE 

 
The author compares, on the criminal relevance of suicide aid, the two different approaches, one 
more restrictive and the other more "liberal", respectively of the Italian and German Constitutional 
Court, trying to trace their foundations, above all by identifying the different "conceptions of the 
world", which also historically characterize the Italian constitutional legal system, compared to the 
German one and which are also the basis of the two rulings in question. After a brief analysis also 
of the debate that took place in the context of "A Gentile Right", he concludes by showing a notable 
sort of pessimism about an expansion of the spaces of lawfulness of suicide aid, entrusted to the 
Constitutional Court at most, since a on the contrary, a criminal policy of completely opposite sign 
is prevailing at the governmental level, that is, of a populist-security type, to which the Parliament 
will be able to modify only a few technical details. 
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1. Il diritto a morire tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, in 

rapporto ai limiti di liceità dell’aiuto al suicidio 

La questione in oggetto non coinvolge soltanto il diritto penale ed il diritto costitu-

zionale, intesi come insieme di norme e di principi, con particolare riguardo a quest’ul-

timo ramo del diritto, ma, per la profondità degli aspetti che coinvolge, comporta anche 

l’utilizzazione della c.d. “precomprensione”, cioè a dire che, come constateremo di qui 

appresso, la soluzione di tale complessa problematica dipende molto, se non soprattutto, 

dalla c.d. “concezione del mondo” (Weltanschauung in lingua tedesca)1, che caratterizza 

non solo il giurista, ma anche gli organi giudicanti come, in particolare, la Corte 

 
 Professore emerito di diritto penale nell’Università di Foggia 

 
1 In argomento, in particolare, ESSER J., Vorveständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 

1972, tr. it. S. Patti e G. Zaccaria, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione 
del diritto, Esi, Napoli, 1983. 
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costituzionale italiana, da un lato e quella tedesca dall’altro2. La Corte costituzionale ita-

liana, tra il 2018 ed il 2019, nell’ottica della c.d. “costituzionalità differita”, nel senso di 

lasciare, appunto, al Parlamento la possibilità di legiferare, peraltro in questa ed in altre 

ipotesi, senza esito3, si è dovuta occupare del caso, ben noto alle cronache, del dj Fabio 

Antoniani, accompagnato da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, 

in Svizzera, in quella clinica ove si praticano i suicidi assistiti. Il dj Fabo soffriva di una 

malattia incurabile, era preda di sofferenze non altrimenti lenibili ed era tenuto in vita 

con strumenti artificiali di sostegno, ma aveva dato un consenso libero ed efficace a sot-

toporsi in Svizzera al c.d. suicidio assistito, ivi non punito. Tornato in Italia, Marco Cap-

pato fu inquisito per il delitto di cui all’art. 580 c.p., nella parte relativa all’aiuto al suicidio. 

La Corte d’Assise di Milano, ove il Cappato aveva deciso di autodenunciarsi, dichiarò non 

manifestamente infondata e rilevante per il processo in corso la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 580 c.p., per contrasto con gli artt. 2 e 13, nonché con gli artt. 3, 

13, comma 1, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU. Si era, da ultimo, rilevato 

un contrasto anche con gli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. 

La Corte costituzionale, in un primo tempo con l’ordinanza n. 207 del 2018, 

adottò per allora la nuova formula della c.d. costituzionalità differita, nel senso che 

diede tempo al Parlamento sino al 24 settembre 2019 di decidere, ciò che non avvenne, 

 
2 Sia consentito, in argomento, anche per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA A., Esiste 

un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, in Cri-
minalia, 2019, pp. 203 ss., consultabile anche in disCrimen.it, 26.5.2020; in senso, invece, più affine 

all’impostazione della Corte costituzionale italiana, ma con argomenti di notevole rilievo soprattutto 

da un punto di vista delle c.d. “ferite dell’anima” cfr. CANESTRARI S., Ferite dell’anima e corpi prigio-
nieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale, Milano, Giuffrè, 2021. 

3 Se si eccettua il recente decreto legge emesso dall’attuale Governo il 31 ottobre 2022, n. 162, con-

vertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, che conferma l’ergastolo ostativo e ne estende la disciplina 

pure a reati connessi a quelli di cui agli artt. 4-bis e 41-bis o.p., richiedendo, oltre alla necessità della 

collaborazione con la giustizia, anche, ove possibile, il risarcimento del danno nei confronti della o 

delle vittime, evidentemente allo scopo di evitare un nuovo pronunciamento della Corte costituzionale, 

che si sarebbe dovuta riunire il successivo 8 novembre. Va, infatti, rilevato che la stessa Corte costitu-

zionale, nel 2019 aveva aperto, seppure solo nei confronti dei permessi-premio, per quanto riguarda 

l’ergastolo ostativo e, comunque, la Cedu, con l’ordinanza n. 97 del 2021, aveva posto anche il problema 

della estensione alla liberazione condizionale. Il decreto legge del Governo, invece, aumenta sino a 

trent’anni di reclusione, anziché utilizzare il termine minore vigente in molti ordinamenti europei, il 

periodo da calcolare, sempre tenendo conto degli altri presupposti indicati, per ottenere, appunto, la 

liberazione condizionale e, quindi, la revoca dell’ergastolo c.d. ostativo: cfr., in argomento, di recente, 

DE CATALDO G., Sicurezza e rieducazione - Il dibattito sull’ergastolo ostativo, in La Repubblica, 

1.11.2022, p. 28. La Corte costituzionale, riunitasi, appunto, l’8 novembre 2022, di fronte al novum del 

decreto legge n. 162 del 2022, ha preferito investire la Corte di Cassazione affinché decidesse la que-

stione del se il d.l. in analisi suscitasse, o no, una questione di costituzionalità, da ritenersi non manife-

stamente infondata e rilevante per i processi in corso.  
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come, in futuro, anche in altri casi; per cui la Corte fu indotta, ob torto collo, di nuovo 

ad intervenire, questa volta con la sentenza 25 settembre 2019, n. 242. Il quadro che 

si presentava riguardava anche le DAT, di cui alla legge n. 219 del 2017, ove pure era 

consentito un procedimento, assai lungo, per passare dal sonno indotto alla morte, ma 

Antoniani preferì, fors’anche per non soffrire ulteriormente, recarsi in Svizzera per 

sottoporsi all’aiuto al suicidio, metodo molto più rapido. 

Bisogna, a questo punto, inquadrare i due diversi ambiti penalistici, rispettivamente 

il diritto penale italiano e quello tedesco. Mentre nel primo hanno sempre convissuto due 

fattispecie, l’omicidio del consenziente e l’istigazione, o aiuto, al suicidio, nei Paesi di lin-

gua tedesca non si era mai introdotta quest’ultima fattispecie tranne, appunto, in Germa-

nia, ove nel 2015 fu inserito nello StGB il § 217, avente ad oggetto l’aiuto “commerciale” 

al suicidio, per evitare che si potesse indebitamente lucrare su tale pratica. 

Ritornando alla Corte costituzionale italiana, essa adottò il metodo della c.d. 

“giustificazione procedimentale”4, nel senso che l’aiuto al suicidio venne dichiarato 

lecito non in sé, bensì in base a quattro condizioni legittimanti: a) il paziente deve 

soffrire di una malattia allo stato incurabile; b) le sue sofferenze fisio-psichiche non 

devono essere lenibili in altro modo; c) il paziente stesso deve essere tenuto in vita da 

strumenti artificiali di sostegno vitale; d) deve aver prestato un valido consenso. 

Come ognuno può constatare, anche fra i non giuristi, si tratta di “brecce” aperte 

in un contesto ove il bene della vita, rimane, per il resto, del tutto indisponibile, evi-

dentemente perché per la “concezione del mondo” prevalente in Italia la vita resta un 

bene appannaggio del divino per i credenti, oppure di uno Stato “etico”, secondo una 

concezione apparentemente più laica ma, in realtà, anch’essa influenzata dalla dot-

trina della Chiesa cattolica e, quindi, dal Vaticano. 

Tanto ciò è vero che il legislatore costituente utilizza, per la liceità dell’aiuto al 

suicidio, tre condizioni di liceità che appartengono, invece, alla legittimazione addi-

rittura dell’eutanasia attiva, come dimostrano le leggi olandese, belga e, prima di tutti, 

dello stato dell’Oregon (USA)5. 

A ciò si aggiunge un quarto requisito, che deriva dal caso concreto, cioè lo stru-

mento di sostegno vitale, che lascia, però, fuori patologie molto gravi, come la SLA e 

 
4 HASSEMER W., Prozedurale Rechfertigungen, in Festschrift für Mahrenholz, Baden-Baden, No-

mos Verlag, 1994, pp. 731 ss.; nonché, nella dottrina italiana, SESSA A., Le giustificazioni procedurali 
nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, Esi, 2018. 

5 Sia consentito di nuovo il rinvio a MANNA A., Artt. 579-580 - Omicidio del consenziente ed 
istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, in MANNA A. (a cura di), Reati contro la persona, Torino, 

Giappichelli, 2007, pp. 40 ss. e, quivi, pp. 58 ss.  
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l’Alzheimer, ove non si ricorre, in genere, a strumenti artificiali di sostegno vitale, come, 

del resto, avviene anche per molte forme tumorali sino al c.d. quarto stadio, che, per 

l’appunto, non necessitano, in genere, di tali strumenti artificiali. In conclusione, tale 

ulteriore restrizione dimostra come nel nostro Paese il cittadino non risulta titolare del 

diritto alla vita e, quindi, anche alla morte, ma soltanto un mero “usufruttuario”6. 

 

 

2. Le origini storiche e psicologiche delle diverse “concezioni del mondo”, che espri-

mono le due pronunce delle Corti costituzionali 

Discorso ben diverso può essere effettuato con riguardo alla pronuncia della 

Corte costituzionale tedesca7 che, come ricordato, ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale dell’appena introdotto reato di aiuto al suicidio “a scopo commerciale”, per 

contrasto con i §§ 1 e 2 del Grundgesetz, cioè della Costituzione di Bonn, quasi coeva 

a quella italiana, del 25 maggio 19498. 

Facendo leva sui §§ 1 e 2, di cui il primo tutela la “dignità umana” ed il secondo 

il “generale diritto della personalità”, la Corte si è basata soprattutto sul “generale 

 
6 Analogamente PADOVANI T., Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma, in www.biodi-

ritto.org, 27 agosto 2019; ID., Note in tema di suicidio e aiuto al suicidio, in G.A. De Francesco, A. 

Gargani, D. Notaro, A. Vallini (a cura di), La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà 
(per Francesco Palazzo), Giappichelli, Torino, 2019, pp. 139 ss.; nonché CADOPPI A., Paternalismo e 
diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, pp. 223 ss.; più in generale, da ultimo, ID., Il 
“reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione, Napoli, Esi, 2022, spec. p. 99 ss.; 

ed infine, FORNERO G., Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del 
suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Milano, Utet, 2020. 

7 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020, - 2 BvR 2347/15, in https://www. 
bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226ˍ2bvr234715.html. 

8 In realtà Grundgesetz corrisponde al concetto di “legge fondamentale”, perché il legislatore costi-

tuente tedesco è stato influenzato dalla concezione di KELSEN H., La dottrina pura del diritto, tr. it. di R. 

Treves, Torino, Einaudi, 1952, secondo il quale l’ordinamento giuridico avrebbe una forma piramidale, al 

vertice della quale starebbe, appunto, la legge fondamentale, e, cioè, una norma giuridica, a differenza 

della concezione di SCHMITT C., Verfassungslehre, Berlin, Dunker&Humblot, 1928, che invece soste-

neva come al vertice dell’ordinamento ci fosse l’uomo, evidentemente alludendo al Führer. La riprova la 

troviamo in un successivo volume di SCHMITT C., Un giurista davanti a sé stesso. Saggi e interviste, 

Vicenza, Neri Pozza, 2005, spec. p. 39, ove afferma testualmente: “Spero che il Reich un giorno diventerà 

un’ovvietà per molti milioni di tedeschi”. Va, infine, ricordato che il filosofo tedesco, subito dopo il se-

condo conflitto mondiale, fu messo in stato di detenzione per due anni in Germania da parte delle forze 

armate americane, ma egli si difese sostenendo che non era lecito essere incriminati per una manifesta-

zione del pensiero, per cui fu scarcerato e concluse la sua vita in Germania da uomo libero. Va, tuttavia, 

rilevato come le opinioni non sono mai neutre e, quindi, diventa troppo agevole la giustificazione di di-

stanziarsi dal nazismo, quando invece il grande costituzionalista e filosofo tedesco è stato comunque un 

sostenitore, seppure, ben inteso, solo a livello teorico, del terzo Reich. 
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diritto della personalità”, che ricomprenderebbe anche la libertà di autodetermina-

zione, pure in materia di fine vita, riconoscendo così esplicitamente un diritto a mo-

rire, senza limitazioni di sorta. 

Certo, anche la nostra Costituzione riconosce i “diritti inviolabili dell’uomo” ma, 

al successivo art. 7, ha inserito pure i Patti Lateranensi, che disciplinano i rapporti tra 

Stato e Chiesa cattolica, nonostante nel 1948 le aspre critiche di illustri uomini della 

cultura di sinistra, come, ad es., il famoso latinista Concetto Marchesi, che vedevano 

messa in pericolo la laicità dello Stato, il che, sia detto per inciso, non costituisce un 

mero carattere, bensì un principio, quindi giustiziabile, anche perché ricavabile so-

prattutto dagli artt. 19 e 21 Cost.9. 

La differenza fra i due approcci si può ricavare da un’indagine storica, che risale 

all’epoca della riforma protestante e della conseguente controriforma cattolica, di cui al 

Concilio di Trento del 1545. I massimi esponenti della riforma protestante, non a caso 

di lingua tedesca, come Lutero, Calvino e Zwingli, partirono da una severa critica al c.d. 

traffico delle indulgenze, praticato allora da numerosi cardinali di Santa Romana Chiesa, 

per riformare, appunto, la liturgia, tramite le famose 95 Tesi affisse da Lutero alla porta 

della chiesa del castello di Wittenberg. Successivamente Lutero fu convocato alla Dieta 

di Worms nell’aprile del 1521 per ritrattare dette Tesi, ma egli, anzi, le confermò, cosic-

ché divennero il testo base per la riforma protestante.  

L’Europa, quindi, da allora si divise in due poli, quello del Nord- Europa, in genere 

seguace della riforma protestante, e quelli del Sud, come, in particolare, l’Italia e la Spa-

gna, che abbracciarono, invece, i postulati della controriforma cattolica10 e ciò influenzò 

anche l’arte, barocca e, quindi, di propaganda religiosa, per la controriforma cattolica11, 

borghese e, pertanto, tendenzialmente laica, per quanto riguarda la riforma protestante, 

come dimostra, soprattutto, la pittura fiamminga. A ciò si aggiunga che, non a caso, la 

 
9 In tal senso, in particolare, DONINI M., Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul 

politico quale “tipo d’autore”, Modena, Mucchi, 2014; nonché, più di recente, ID., Populismo e ragione 
pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Modena, Mucchi, 2019. 

10 Su tali complesse vicende storiche, cfr., in particolare, COZZI G., Paolo Sarpi tra Venezia e l’Eu-
ropa, Torino, Einaudi, 1979, pp. 3 ss. (con riguardo ai rapporti tra Fra’ Sarpi, il cattolico Canaye ed il 

calvinista Casaubon); pp. 135 ss. (Fra’ Sarpi e la vicenda galileiana); pp. 235 ss. (Venezia e l’Europa). 
11 Per tale approccio all’arte barocca cfr. FAGIOLO DELL’ARCO M., Un’introduzione al gran teatro 

del barocco, Roma, Bulzoni, 1967; FAGIOLO DELL’ARCO M., CARANDINI S., L’effimero Barocco, 
Strutture della festa nella Roma del ‘600, Roma, Bulzoni, 1977-78; FAGIOLO DELL’ARCO M., L’im-
magine al potere. Vita di Giovan Lorenzo Bernini, Bari, Laterza, 2004; ID., Le forme dell’effimero, in 

Storia dell’Arte Italiana, P. III - Situazioni momenti indagini, IV, Forme e modelli, 11° vol., Torino, 

Einaudi, 1982, pp. 204 ss.; ID., I. La festa “ex machina”, in ibid., pp. 210 ss.; ID., II. Un esempio di festa 
nel “gran teatro del mondo”, in ibid., pp. 222 ss. 
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forma d’arte “nazionale” dei popoli di lingua tedesca è la musica, in particolare, sinfo-

nica, da camera e concertistica, a riprova della tendenza alla introversione che caratte-

rizza tali popoli, rispetto alla estroversione, che invece alligna in quelli di lingua latina12, 

ove infatti le forme d’arte caratteristiche sono, prevalentemente, quelle figurative. 

In questa diatriba va segnalato, a nostro avviso, un aspetto molto importante ai 

nostri fini, cioè l’abolizione dell’istituto della confessione nella riforma protestante, per-

ché si riteneva che il fedele dovesse avere contatti direttamente col divino, senza neces-

sità di intermediari. Cambia, di conseguenza, anche la figura dell’officiante, da sacerdote 

a pastore, cui non è imposto il voto di castità, tanto è vero che può sposarsi ed avere figli. 

Ciò aumentò sicuramente il sentimento di autocoscienza del protestante, giacché si con-

tendevano il campo, da parte cattolica, la dottrina del libero arbitrio -comunque “edul-

corata” dall’istituto della confessione, che costituiva la penitenza per il male commesso- 

mentre, da parte protestante, la dottrina della grazia risultava assai più rigida, nel senso 

che il soggetto non sa se in vita sarà in grazia di Dio, perché lo saprà solo dopo la morte, 

da cui la necessità di comportarsi correttamente eseguendo scrupolosamente i dettami 

religiosi e civili13. In questa prospettiva è evidente come i Paesi di cultura protestante, 

qui, in particolare, quelli di cultura tedesca, abbiano forgiato la persona umana in modo 

molto più rigido, ma anche più “autoconsapevole”, rispetto alla controriforma cattolica 

e ciò, in definitiva, spiega il senso profondo della sentenza della Corte costituzionale 

tedesca in cui si è riconosciuto il diritto a morire senza limitazioni “esterne” , proprio 

perché, evidentemente, è il soggetto a doverle trovare nel suo “foro” interno, fra cui, in 

particolare, spicca “l’istinto di conservazione”. Non a caso, infatti, nei Paesi tedeschi di 

riforma protestante nascono e si sviluppano, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, la 

Psicoanalisi di Sigmund Freud14, la Psicologia del Profondo di Carl Gustav Jung15 e la 

c.d. Psicologia Individuale di Alfred Adler16, per non riferirsi che ai capi-scuola. Ciò non 

può che significare una netta tendenza alla introspezione e, quindi, a rinvenire nel 

 
12 JUNG C.G., Tipi psicologici, trad. di Cervini alla versione originale tedesca, Psychologische Ty-

pen, Roma, 1970, spec. pp. 265 ss., con riferimento all’estetica, e, in particolare, per le relative defini-

zioni concettuali, rispettivamente pp. 308 ss.; e pp. 344 ss. 
13 È significativo a questo proposito il noto volume di WEBER M., L’etica protestante e lo spirito del 

capitalismo, 1ª ed. 1905, tr. it. di A.M. Marietti, Milano, Rizzoli, 1991. 
14 FREUD S., Introduzione alla psicoanalisi. Prima e seconda serie di lezioni, Torino, Bollati Borin-

ghieri, 1969, rispettivamente pp. 15 ss. e pp. 419 ss. 
15 Cfr. l’ampia ricostruzione di JACOBI J., La psicologia di C.G. Jung, Torino, Bollati Boringhieri, 

1973, spec. pp. 81 ss. (con particolare riguardo all’applicazione pratica della teoria junghiana). 
16 ADLER A., Prassi e teoria della psicologia individuale, 2ᵃ, Roma, Astrolabio, 1947, spec. pp. 35 ss. 

(sul trattamento individual-psicologico delle nevrosi). 
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proprio interno, ove possibile, i limiti del proprio agire, beninteso su questioni attinenti 

ai diritti fondamentali della persona, come, appunto, la vita e la morte, soprattutto me-

diante il già menzionato “istinto di conservazione”17. 

 

 

3. Il dibattito scientifico sull’aiuto a morire nell’ambito de “Un diritto gentile” 

Della differenza, anche da un punto di vista ontologico, dei postulati della Corte 

costituzionale tedesca, rispetto a quelli della Corte costituzionale italiana sull’aiuto al 

suicidio, se ne è discusso lungamente nell’ambito dei seminari sull’aiuto medico a mo-

rire del gruppo “Un diritto gentile”. All’interno di tali seminari si sono sviluppate due 

tendenze assai diverse, e la prevalente è risultata, senza dubbio, quella che, in defini-

tiva, giustificava la necessità di apporre limiti al diritto a morire, in primo luogo perché 

questo diritto dovrebbe presupporre sempre una “relazione di cura”18. In seconda bat-

tuta, perché il suicidio darebbe comunque luogo ad un c.d. corpo prigioniero, soprat-

tutto dalle profonde depressioni, che dimostrerebbero le c.d. ferite dell’anima, le quali, 

come tali, necessiterebbero, appunto, di un aiuto soprattutto di carattere psicologico 

 
17 Ciò spiega, a nostro avviso, anche la differenza tra il regime fascista, più autoritario che totalitario, 

tanto è vero che produsse, suo malgrado, una vasta resistenza nel Paese, ed invece il regime nazista, del 

tutto e sin dall’origine di carattere totalitario, perché basava la sua ideologia anche su archetipi dell’incon-

scio collettivo, a partire dalla svastica, che non è altro che la spirale, potente simbolo di origine etrusca, 

per continuare con il mito della razza ariana, da contrapporre alla “sotto-razza” ebraica, perché fondata la 

prima, a sua volta, sulla reviviscenza dell’archetipo di Odino e dei Nibelunghi, nonché del mito dei Cava-

lieri Teutonici, come ha dimostrato in maniera incontrovertibile JUNG C.G., Risposte a “Mishmar” su 
Adolf Hitler/Antworten an “Mishmar” über Adolf Hitler (1945), in Opere di C.G. Jung, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1974, vol. 18, 82 ss.; cfr. anche JUNG C.G., Sulla psicologia dell’inconscio, Roma, Astrolabio, 

1947 (dalla 5ª ed. tedesca Zurigo, Rascher Verlag, 1943), spec. pp. 43 ss., con riferimento alla c.d. volontà 

di potenza ed alla filosofia di Nietsche, presa a pretesto, come è noto, dal regime nazista. In argomento v. 

anche PACI E. (a cura di), Federico Nietsche, Milano, Garzanti, 1940, spec. pp. 225 ss., circa, appunto, la 

c.d. volontà di potenza. In argomento, da ultimo, TUPPINI T. (a cura di), Nietsche, Milano, Out of 

Nowhere, la Repubblica, 2022, spec. 94 ss. Sul regime fascista cfr., invece, l’esaustiva opera di DE FELICE 

R., Mussolini, Torino, Einaudi, 1995-1997, 8 voll., ed in particolare, ID., op.cit., II. Lo Stato totalitario, 

1936-1940, Torino, Einaudi, 1996, p. 3 ss., ove l’Autore individua l’inizio dello Stato totalitario con la fine 

della guerra d’Etiopia, ma sicuramente raggiunge la sua acme con il varo delle leggi razziali, appunto nel 

1938. Tanto ciò è vero che non si è sviluppato nella Germania nazista un vero fenomeno equiparato alla 

nostra Resistenza, se si eccettuano i due fenomeni isolati, quello degli studenti della c.d. Rosa bianca, di 

Monaco di Baviera, diretti dal prof. Huber, cui è intitolata la piazza ove attualmente risiede anche la Fa-

coltà di Giurisprudenza della locale Università, e quella della rivolta degli ufficiali prussiani, capeggiati 

dal colonnello von Stauffenberg, che nel 1944, nella c.d. Tana del lupo, organizzò un attentato contro 

Hitler, che tuttavia fallì perché la bomba inserita in una borsa non centrò il corpo del dittatore nazista. 
18 Così, in particolare, FARALLI C., Etica della cura e diritto gentile, in Responsabilità medica - 

Diritto e pratica clinica, gennaio-marzo 2022, pp. 5 ss. 
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nei confronti del soggetto depresso, se invece fosse lasciato senza assistenza e, quindi, 

libero di togliersi la vita, ciò costituirebbe un’indubbia sconfitta per la terapia psico-

logica intrapresa19. In una direzione per certi versi analoga, comunque di critica della 

sussistenza di un diritto a morire senza limiti, si sono anche posti, tra gli altri, Marias-

sunta Piccinni ed il suo Maestro, Paolo Zatti, che infatti hanno mostrato una maggiore 

tendenza ad inserire l’istinto suicidario nell’ambito di una relazione di cura, ove sia il 

medico ad affiancare il paziente in scelte così tragiche e, quindi, ad evitare, per quanto 

possibile, tale esito20. Nell’ambito dei giuristi hanno seguito tale orientamento anche 

Gilda Ferrando e, fra i penalisti, pure Elisabetta Palermo21, segno evidente del preva-

lere, anche a livello costituzional-penalistico, di un approccio alla tematica dell’aiuto 

al suicidio più affine alla Corte costituzionale italiana, piuttosto che a quella tedesca.  

Sia, però, consentito, in linea preliminare, e di fronte ad uno schieramento così 

compatto, rilevare come un aiuto al suicidio come espressione di un diritto a morire non 

significa affatto negare la necessità di una “relazione di cura”, anche da un punto di vista 

psicologico, tanto è vero che l’esempio svizzero comporta comunque che il soggetto che 

 
19 Così, in particolare, CANESTRARI S., op. cit., spec. pp. 29 ss.; 33 ss.; 38 ss.; 46 ss.; ID., I dilemmi 

dell’aiuto medico a morire nella prospettiva di un diritto liberale e solidale, in Responsabilità medica, 
etc., cit., pp. 71 ss.; dello stesso v. anche già ID., I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta 
di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in FORNASARI G., PICOTTI L., VINCIGUERRA S., Auto-
determinazione e aiuto al suicidio, Padova, University Press, 2019, pp. 137 ss. Analogamente, a favore 

della sentenza della Corte costituzionale italiana, e critico, invece, nei confronti della Corte costituzio-

nale tedesca, ROMANO M., Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo 
le pronunce della Corte costituzionale, in RIDPP, 2019, pp. 1793 ss.; dello stesso, v. anche, più di re-

cente, ID., Fine vita e suicidio assistito. Dalla Corte costituzionale a una disciplina legislativa. Il disegno 
di legge n. 2553, in ibid., 2022, 949 ss. Da ultimo, per un interessante ed ampio quadro comparatistico, 

soprattutto con riguardo alle Corti supreme americane ed europee, comprese le Corti costituzionali 

italiana, portoghese e tedesca ed austriaca a confronto, VIGANO’, Diritti fondamentali e diritto penale 
al congedo della vita: esperienze italiane e straniere a confronto, in Sistemapenale.it, 12 gennaio 2023, 

ove, nelle sue conclusioni (37 ss. e, quivi, 40) il chiaro Autore afferma come sia difficile negare che la 

scelta di concludere la propria vita appartenga al diritto alla vita ed al diritto al libero sviluppo della 
personalità. L’Autore, però, ritiene che allo stato non si possa che lasciare “senza risposta”, il quesito 

circa il se ed in che misura lo stato sia legittimato, o addirittura abbia il dovere costituzionale, di limitare 

nel caso concreto tale tipo di scelta (corsivo aggiunto). 
20 PICCINNI M., La richiesta di aiuto a morire. Spazi per una risposta politica “gentile” e per un 

intervento del legislatore, in Responsabilità medica, etc., cit., pp. 137 ss.; ZATTI P., La questione 
dell’aiuto medico a morire nella sentenza della Corte costituzionale: il “ritorno al futuro” della l. 
219/2017, in ibid., pp. 155 ss. 

21 FERRANDO G., Aiuto medico a morire. Contributo alla discussione sul progetto di legge, in Re-
sponsabilità medica, etc., cit., pp. 79 ss.; PROVOLO D.-PALERMO E.-CADAMURO E., Profili penali 
dell’aiuto a morire: problematiche attuali e considerazioni de iure condendo anche in prospettiva com-
paratistica, in ibid., pp. 117 ss. 
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manifesti una decisione suicidaria, non viene affatto lasciato solo, ma ricoverato in una 

clinica ove viene, in primo luogo, monitorato da un punto di vista sia psicologico che 

medico e, inoltre, lo stesso aiuto al suicidio comporta, di per sé, un aiuto da parte del 

personale medico ed infermieristico, che si pone a fondamento della relazione di cura. 

D’altro canto, soprattutto nelle psicoterapie, può avvenire che il soggetto, in crisi depres-

siva profonda, non riesca ad uscirne, se non attraverso l’aiuto al suicidio, che non significa 

necessariamente un fallimento della psicoterapia, bensì una decisione in cui il soggetto si 

rende conto che il “mestiere di vivere”, per dirla con Cesare Pavese22, è diventato per lui 

insostenibile, indipendentemente da ogni e qualunque tipo di sostegno psicoterapico, per 

cui a questo punto è necessario, come suol dirsi, “lasciarlo andare”, non solo perché la 

terapia non può mai essere coattiva, ma anche in quanto questi sono casi, come dimostre-

remo anche successivamente, in cui dovrebbe essere, almeno a nostro avviso, affermato il 

diritto a morire come espressione dell’autodeterminazione del soggetto. 

In sintesi, lo scrivente ha tentato di confutare, in un’ottica popperiana, le argo-

mentazioni e le congetture favorevoli alla sentenza della Corte costituzionale italiana 

e, soprattutto, contrarie alla ben diversa impostazione mostrata dalla Corte costituzio-

nale tedesca, ma, purtroppo, si è reso rapidamente conto che, come del resto si è cer-

cato di dimostrare sinora, i diversi approcci interpretativi risultavano inevitabilmente 

condizionati dalle diverse “precomprensioni” e, quindi, dalle correlative distinte “con-

cezioni del mondo”, che sussistono anche nel nostro ambito23. 

 

 

4. Le prospettive di riforma in materia e la notevole difficoltà di una loro 

implementazione a causa dell’attuale prevalenza di un diritto penale a forti tinte 

populistico-sicuritarie 

Come si può, quindi, constatare, lo iato tra la sentenza della Corte costituzio-

nale italiana e quella tedesca è troppo ampio e, soprattutto, deriva da “concezioni del 

mondo” troppo distanti, perché sia possibile un riavvicinamento. Ciò non toglie, 

però, che sarebbe auspicabile come la Corte costituzionale italiana, magari solleci-

tata da un giudice a quo particolarmente sensibile a questi temi, almeno potesse tor-

nare sui suoi passi e rivedere il suo precedente dictum, ove la liceità dell’aiuto al 

 
22 PAVESE C., Il mestiere di vivere. Diario (1935-1950), Torino, Einaudi, 2014, (prima ed. 1952). 
23 MANNA A., Ancora sulla differenza tra Corte costituzionale italiana e tedesca in tema di aiuto al 

suicidio: congetture e confutazioni, in Responsabilità medica, etc., cit., pp. 97 ss. 
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suicidio risulta collegata anche alla sussistenza di “mezzi artificiali di sostegno vi-

tale”. Non v’ha dubbio, infatti, che tale ipotetico intervento “minimale”, non solo 

sgancerebbe doverosamente il dictum della Corte dalle caratteristiche del caso con-

creto, ma, conseguentemente, amplierebbe i casi di liceità dell’aiuto al suicidio a 

patologie, già ricordate, che non necessariamente richiedono strumenti di sostegno 

vitale, come l’Alzheimer, la SLA ed i tumori, soprattutto se al quarto stadio24. 

Bisognerebbe, altresì, cercare di evitare, proprio mediante l’intervento anche del 

legislatore, con l’introduzione di una normativa a maglie più larghe, fenomeni molto 

tristi, quali il suicidio del regista Mario Monicelli, gettatosi dal quinto piano dell’ospe-

dale San Giovanni Addolorata di Roma, nel novembre 2010, che era affetto da un cancro 

alla prostata in fase terminale. A questo si aggiunga quello dell’altro regista, Carlo Liz-

zani, che nel 2013 si gettò dal balcone del suo appartamento, sempre in Roma, perché 

affetto da depressione, probabilmente derivata dalle precarie condizioni di salute della 

moglie. Da ultimo, il caso di Antonio Catricalà, che si sparò un colpo di pistola alla testa 

sul balcone del suo appartamento ai Parioli perché di lì a poco avrebbe dovuto subire 

un delicato intervento chirurgico al cuore, dall’esito assai incerto25. 

Queste morti violente avrebbero, infatti, forse potute essere evitate con una disci-

plina legislativa sull’aiuto al suicidio a maglie assai più ampie. Tanto ciò è vero che anche 

altri, oltre al dj Fabo, hanno preferito percorrere la via svizzera, come il politico Lucio 

Magri, fondatore della rivista “Il Manifesto”, che chiese a Rossana Rossanda di accom-

pagnarlo, appunto, a Bellinzona, nella ben nota clinica, per beneficiare dell’aiuto al sui-

cidio, indotto da due forme di depressione, l’una legata alla morte della moglie e l’altra, 

connessa alla fine della stagione politica, che lo aveva visto fra i protagonisti. 

 
24 In senso analogo, cfr. DONINI M., Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la 

neutralizzazione del male. Note a margine delle “procedure legittimanti l’aiuto a morire” imposte da 
Corte cost. n. 242/2019, in sistemapenale.it, 10 febbraio 2020, spec. pp. 15 ss.; 22 ss.; nonché in D’ALES-

SANDRO G., DI GIOVINE O. (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdi-
sciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino, Giappichelli, 2020; e FIANDACA G., Fino a che punto 
è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, in disCrimen, 3 febbraio 2020, p. 13. In 

argomento v. anche CUPELLI C., Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autode-
terminazione alla morte, in CP, 2019, pp. 533 ss.; ID., Il cammino parlamentare di riforma dell’aiuto al 
suicidio. Spunti e prospettive dal caso Cappato, fra Corte costituzionale e ritrosia legislativa, in archi-

viodpc.dirittopenaleuomo.org, 19 aprile 2019: ID., Il caso (Cappato) è chiuso, ma la questione (agevo-
lazione al suicidio) resta aperta, in sistemapenale.it, 6 febbraio 2020; VITARELLI T., Verso la legaliz-
zazione dell’aiuto (medico) a morire? Considerazioni “multilivello”, in sistemapenale.it, 7 febbraio 

2022, anche con interessanti prospettive sia comparatistiche, che de iure condendo. 
25 Cfr. Antonio Catricalà morto suicida. La Procura apre un’indagine, in www.ansa.it, 25 febbraio 2021, 

che si menziona specificamente, a livello di stampa, sol perché all’epoca la Procura aprì, appunto, un’inda-

gine sul suicidio stesso, evidentemente per verificare la sussistenza, o no, del delitto di cui all’art. 580 c.p. 
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Va, infine, segnalato il recente suicidio, a più di 90 anni, del famoso regista francese 

Jean-Luc Godard, che, prima di morire, dichiarò ai mass-media che era “sfinito” di vivere. 

In conclusione, se intendiamo riappropriarci del diritto alla vita e, quindi, anche 

alla morte, come titolari e non già come meri usufruttuari, dovremmo meditare mag-

giormente su questi ultimi casi e, conseguentemente, auspicare un deciso amplia-

mento delle ipotesi di liceità dell’aiuto al suicidio. Trattasi però di un’operazione at-

tualmente ancora più ardua, giacché, con la vittoria del centro-destra alle elezioni po-

litiche, si assiste già a preoccupanti segnali di opposto orientamento sui diritti civili, 

quali il disegno di legge presentato il 13 ottobre scorso, il primo giorno di insedia-

mento in Senato, dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nell’ambito del quale 

spicca soprattutto la modifica dell’art. 1 del c.c. “in materia di riconoscimento della 

capacità giuridica del concepito”. 

Ciò significa che, ai sensi dell’attuale versione dell’art. 1, la capacità giuridica si 

acquista con la nascita, mentre, con tale emendamento, retroagirebbe al momento, 

appunto, del concepimento, cosicché l’aborto diventerebbe addirittura un omicidio, 

oltre alla proposta di introduzione del reato di “surrogazione di maternità commesso 

all’estero”, che, a ben considerare, va in analoga direzione26. 

La nomina, inoltre, a Presidente della Camera dei Deputati dell’on. Lorenzo Fon-

tana, non risulta funzionale, a causa delle sue ben note convinzioni etico-religiose, a 

potenziali allargamenti, nella materia che qui ci occupa ed in altre similari, dei diritti 

civili della persona, anche se appare doveroso sospendere il giudizio, in attesa di atti o 

manifestazioni concrete della sua ideologia, che allo stato, come Presidente della Ca-

mera, non sono ancora pervenuti. Certo, per ciò che abbiamo sinora osservato e per 

quel che qui di seguito evidenzieremo, sussiste il fondato rischio della prevalenza di 

impostazioni giuridiche in materia più affini ad uno Stato etico, anziché ad uno Stato 

laico, in base, appunto, al correlativo principio che, come abbiamo ut supra eviden-

ziato, possiede precisi agganci nella Carta costituzionale ed è, quindi, giustiziabile im-

mediatamente nel caso di violazioni27. 

 
26 Cfr. in argomento SPASIANO F., Riecco Gasparri: in Senato un ddl per riconoscere la capacità 

giuridica del nascituro, in ildubbio.news, 19 ottobre 2022. Di analogo tenore è il più recente d.d.l. pre-

sentato dal senatore di FdI, Roberto Menia. L’obiettivo è il medesimo, cioè quello di dichiarare che “la 

soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita”, con la necessaria conseguenza di 

costituire un ulteriore passo per equiparare l’aborto ad un omicidio, come afferma giustamente l’on. 

Elisabetta Picolotti (Verdi Sinistra). Cfr. La Repubblica, 19.1.2023, p. 25. 
27 Sia consentito, in argomento, il rinvio anche a MANNA A., DE LIA A., Convinzioni etico-religiose 

e principio di laicità, in Il diritto penale della globalizzazione, 2019, n. 3, 259 ss. ed ivi anche i relativi 

riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. 
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In terzo luogo, va rilevato come, sempre il 13 ottobre, prima data di insediamento 

delle nuove Camere, il deputato Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia, ha depositato una 

proposta di legge di modifica dell’art. 27 della Costituzione, per «salvaguardare e garan-

tire il concetto di “certezza della pena”», così intendendo limitare l’ambito di operatività 

e, soprattutto, di efficacia del concetto relativo alla finalità rieducativa della pena28. 

In realtà, non si tratta di una vera e propria novità, in quanto va ricordato come 

l’8 giugno 2021 fu presentata alla Camera dei Deputati, con il n. 3154, una proposta di 

legge costituzionale, di iniziativa dei deputati Meloni, Delmastro Delle Vedove, Lol-

lobrigida, Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, avente ad oggetto, per l’appunto, “Modi-

fica all’art. 27 della Costituzione in materia di funzioni della pena”. La proposta di 

legge costituzionale era composta da un unico articolo, ove era stabilito: «1. Al terzo 

comma dell’art. 27 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente periodo “La legge 

garantisce che l’esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del con-

dannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini”». Orbene, già il 

richiamo alla c.d. pena certa, in chiave penalistica, fa chiaramente intendere come 

l’obiettivo del legislatore sia quello di ridurre al massimo le misure alternative alla 

detenzione, nonché gli istituti relativi alla liberazione condizionale e fino alla sospen-

sione condizionale della pena, giacché tutti incidono proprio sul nuovo “dogma” della 

certezza della pena. In secondo luogo, quanto alla proposta di legge costituzionale, ove 

risulta prima firmataria proprio l’on. Giorgia Meloni, lascia ulteriormente perplessi 

proprio in chiave penalistica, anche da un punto di vista tecnico, giacché il richiamo 

alla pericolosità sociale appare inappropriato, in quanto è notoriamente il presupposto 

per l’applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, ma non già 

della pena stricto sensu intesa, nonché trattasi di un concetto anche notevolmente 

manipolabile, almeno secondo la più accreditata dottrina penalistica29. Il richiamo, in-

fine, alla sicurezza dei cittadini risulta anch’esso una sorta di vago rappel à l’ordre, di 

carattere essenzialmente “simbolico-populista”, che si pone anni luce distante dalla 

forza cogente ed innovativa del principio rieducativo della pena. 

Quanto sinora osservato è diventato addirittura più chiaro con il d.l. 31 ottobre 

 
28 In argomento, cfr. MUSCO S., Più galera e meno rieducazione. Le mani di Fratelli d’Italia sulla 

Costituzione, in ildubbio.news, 21 ottobre 2022. 
29 Cfr. MUSCO E., La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali, Milano, Giuffrè, 

1978, p. 279; nonché già ID., Le misure di sicurezza nel recente progetto di riforma del libro primo del 
codice penale: appunti critici e proposte alternative, in Jus, 1974, pp. 557 ss., nonché, sulle misure di 

prevenzione, sia consentito il rinvio a MANNA A., Misure di prevenzione e diritto penale: una rela-
zione difficile, Pisa, University Press, 2019. 
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2022, n. 162, convertito, come abbiamo già in precedenza ricordato, con legge n. 199 

del 30 dicembre 2022, che, infatti, si è mosso lungo tre direttrici, di cui la prima riguarda 

il rinvio della riforma Cartabia al 31 dicembre 2022, la seconda attiene ad una disciplina 

peggiorativa dell’ergastolo ostativo e la terza l’introduzione, nel codice penale, dell’art. 

434 bis, che in teoria dovrebbe disciplinare i c.d. rave parties, ma, in realtà, a causa di 

un approccio normativo a maglie assai più ampie, come il riferimento al pericolo per 

l’ordine pubblico o per la salute pubblica, rischia di incidere non solo sugli artt. 17 e 21 

Cost., ma anche, a livello più strettamente penalistico, sui principi di tassatività, offen-

sività e proporzione30. D’altro canto, anche il rinvio della riforma Cartabia suscita non 

poche perplessità, soprattutto perché comporta la non applicazione immediata anche 

della parte penalistico- sostanziale, cioè a dire quella relativa alle misure alternative alla 

detenzione, alle sanzioni sostitutive e, soprattutto, alla giustizia riparativa, vero “fiore 

all’occhiello” della riforma stessa, sia a livello sostanziale, che processuale31.Né, d’altro 

canto, appare una giustificazione sufficiente per il rinvio, l’orientamento favorevole ad 

esso espresso dall’ANM, perché se in teoria può essere condivisibile l’introduzione di 

norme transitorie per la parte processuale penale32, francamente non se ne vede la 

 
30 Sulla nuova fattispecie criminosa, cfr., in senso giustamente critico, CAVALIERE A., L’art. 5 D.L. 

31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici, 
in rivistacriticadeldiritto.it, 2 novembre 2022; nonché in penaledp.it, 2 novembre 2022; nonché RUGA 

RIVA, Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa 
per la salute e incolumità pubblica, in sistemapenale.it, 10 gennaio 2023, con particolare riferimento al 

nuovo art. 633-bis c.p., che ha sostituito, con la legge di conversione, l’art. 434-bis c.p..  v., anche, 

AA.VV., Il nuovo legislatore alla sua prima prova penalistica. Dall’ostilità ai rave party all’ergastolo 
ostativo nel d.l. 162/2022, Foggia, 13.1.2023, ove, in particolare il collega Salcuni e lo scrivente, hanno 

rimarcato la differenza e, soprattutto, la distanza tra tale modello di diritto penale e quello di stampo 

liberal-garantista. In particolare, sul principio di offensività, cfr., da ultimo, NADDEO M., Principio di 
offensività e chiavi di lettura, Torino, Giappichelli, 2022, quivi pp. 28 ss.; pp. 31 ss.; e pp. 46 ss. 

31 In argomento, da ultimo, DE FRANCESCO G.A., Della pena e del punire, in LP, 17.10.2022, spec. 

14 ss.; nonché, in senso altrettanto critico, GATTA G.L., Rinvio della riforma Cartabia: una scelta di-
scutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?, in sistemapenale.it, 31 ottobre 2022, che, 

come è noto, era componente della Commissione ministeriale che ha, appunto, formulato la riforma 

Cartabia medesima. Va, in ogni caso, rilevato che il Tribunale di Siena, 11 novembre 2022, Giud. Spina, 

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, con il quale è 

stato disposto il differimento al 30 dicembre 2022 della riforma Cartabia. Per gli specifici termini della 

questione, cfr. GATTA, Procedibilità a querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione di 
legittimità costituzionale, in sistemapenale.it, 12 novembre 2022. 

32 Cfr., in generale, sulla parte processuale della riforma Cartabia, GIALUZ M., Per un processo penale 
più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in sistemapenale.it, 2 

novembre 2022; nonché, anche, SCELLA A., La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientisti-
che e questioni irrisolte, in DPP, 2022, n. 9, pp. 1133 ss.; e da ultimo, SPANGHER G., Riforma Cartabia: 
un processo a “trazione anteriore”, in ibid, n. 12, pp. 1485 ss. 
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ragione, né l’utilità, per quanto attiene la parte più strettamente di diritto penale sostan-

tivo. Last, but not least, anche la riforma in “zona Cesarini”, per usare una metafora 

calcistica, ed in senso nettamente peggiorativo, dell’ergastolo ostativo lascia fortemente 

perplessi, non soltanto perché si estende anche ai reati collegati con quelli di cui all’art. 

4-bis e 41-bis dell’o.p., ma anche perché non solo ribadisce la necessità della collabora-

zione processuale per ottenere la revoca dell’ergastolo ostativo, seppure nell’ottica di 

una pericolosità non più assoluta, bensì relativa, ma per tale revoca sono aggiunte ulte-

riori condizioni, come il risarcimento del danno alla vittima ed infine la liberazione 

condizionale è stata portata al limite di trent’anni di reclusione, in contrasto con la giu-

risprudenza della Cedu, nonché con la disciplina di molti sistemi penali europei. Esiste, 

poi, la questione della sussistenza o no dei “casi straordinari di necessità e urgenza”, di 

cui all’art. 77, comma 2, Cost., che solo consentono la legittimità dell’uso del decreto 

legge, che non appaiono sussistere sol perché la Corte costituzionale aveva già program-

mato di riunirsi per decidere in materia l’8 novembre del 202233. 

Tanto ciò è vero, che in data 4 novembre 2022 è stato emesso un ampio Comu-

nicato del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei professori di diritto penale, 

dal titolo “Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162”, di decisa critica del decreto 

legge in questione sotto tutti e tre i profili che abbiamo sinora indicato34. 

In conclusione, non paiono certo questi i tempi per pensare alla realizzazione di 

un ampliamento dei casi di liceità del fine vita, se si esclude, seppure in via ancora del 

 
33 In senso decisamente critico e del tutto condivisibile, cfr. DOLCINI E., L’ergastolo ostativo rifor-

mato in articulo mortis, in sistemapenale.it, 7 novembre 2022. In argomento cfr. anche MORRONE A., 

La Consulta può evitare lo scontro sul decreto truffa sull’ergastolo ostativo, in Domani, 7 novembre 

2022, che riferisce come la Consulta rischi un conflitto con il nuovo Governo, per cui la Corte costitu-

zionale potrebbe, come suol dirsi, “passare la palla” al giudice ordinario, come, in effetti, è già avvenuto 

con il ricordato rinvio alla 1ᵃ Sezione penale della Corte di Cassazione che avrebbe dovuto decidere il 

25 gennaio, con esito promulgato il 26 gennaio. Tuttavia, la Corte, avendo rilevato un’irregolarità 

nell’instaurazione del contraddittorio, ha deciso che depositerà solo l’8 marzo la decisione sul dibattuto 

nodo dell’ergastolo ostativo, così implicitamente dando un po’ di “sollievo” alla maggioranza governa-

tiva e parlamentare. Cfr., La Repubblica, 26 gennaio 2023, p. 10. Ciò avrebbe consentito alla Corte di 

esaminare la legge una volta diventata legge ordinaria, sempre che sussista, appunto, un giudice a quo 

che dichiari la questione non manifestamente infondata e rilevante per il processo in corso. In ogni 

caso, la Corte costituzionale dovrebbe essenzialmente verificare se la nuova disciplina di cui al decreto 

legge abbia, o no, eliminato il vizio che rendeva la precedente disciplina illegittima, cioè a dire l’ipotesi 

in cui la presunzione assoluta di pericolosità, in particolare degli appartenenti alla criminalità organiz-

zata, condannati all’ergastolo ostativo, veniva meno solo nel caso di collaborazione con la giustizia. In 

argomento, cfr. anche GRASSO P., Ergastolo ostativo da cambiare ma non per i mafiosi irriducibili, in 

L’Espresso, 6 novembre 2022, pp. 30-31. 
34 Il Comunicato è pubblicato in sistemapenale.it, 5 novembre 2022 e in dirittodidifesa.eu, 6 novem-

bre 2022, cioè la Rivista dell’Unione delle Camere penali italiane. 



 
 
 
 

Ancora sul diritto a morire 
 

15 

 

tutto teorica, quell’intervento, seppur minimale, già ricordato, della Corte costituzio-

nale, giacché, da quanto osservato da ultimo, emerge in maniera preponderante una 

politica criminale, sinora del Governo – cui, però, riteniamo che potrà apportare solo 

qualche aggiustamento il Parlamento – caratterizzato proprio dal prevalere di uno “Stato 

etico”, ove, cioè, emerge chiara l’impostazione “populistico-sicuritaria”, riscontrabile 

anche per quanto riguarda la politica dei migranti, ove, più in generale, prevalgono le 

esigenze di contenere i c.d. “bisogni emotivi di pena”, emergenti dalla collettività, a sca-

pito dei diritti fondamentali della persona35. A questo proposito va infine ribadito come 

la Corte costituzionale, in data 8 novembre 2022, in particolare per quanto riguarda 

l’ergastolo ostativo, ha rinviato gli atti alla Corte di Cassazione cui spetta, dopo l’entrata 

in vigore del decreto Meloni, “verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla 

rilevanza delle questioni sollevate nonché procedere a una nuova valutazione della loro 

non manifesta infondatezza”36, la promulgazione della cui decisione, come abbiamo, pe-

raltro, già ormai più volte ricordato, era prevista per il 26 gennaio, slittata, per ragioni 

attinenti ad un deficit del contraddittorio, all’8 marzo p.v..  

Più in generale, non può, tuttavia, non rilevarsi un certo qual “contrasto” tra due 

visioni antitetiche del sistema penale, attualmente limitato al tema processuale delle 

intercettazioni37, tra quella più di stampo “liberal-garantista”, del Ministro della Giu-

stizia, Nordio, e quello, di segno più “populista-sicuritario”, della premier Meloni, che, 

tuttavia, è difficile allo stato prevederne gli sviluppi, anche perché, in particolare, la 

premier non intende inimicarsi la classe magistratuale. In ogni caso, queste diverse 

“concezioni di sistema” a livello penale, sinora, proprio perché di “sistema”, non do-

vrebbero, purtroppo, incidere su di un auspicato ampliamento dei diritti della persona, 

sino, addirittura, a spingersi ai procellosi lidi del c.d. fine-vita. 

 
35 Ciò spiega, infine, il contrasto latente tra il Ministro della Giustizia, on. Carlo Nordio, favorevole, 

almeno in un primo tempo, alle sanzioni sostitutive ed alle misure alternative alla detenzione, seppure 

in un’ottica di c.d. pena certa, e l’attuale premier, on. Giorgia Meloni, che invece ha varato il decreto-

legge che abbiamo testé criticato nei suoi diversi profili e che va in una direzione totalmente diversa. 

Cfr., a questo proposito, l’opinione del magistrato GRAZIANO N., La giustizia secondo Nordio. Mix di 
idee contraddittorie, in L’Espresso, 6 novembre 2022, 37. 

36 Cfr. ildubbio.news, 8 novembre 2022. 
37 Cfr. Senato della Repubblica, 2ᵃ Commissione, Indagine conoscitiva sulle intercettazioni, Audi-

zione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, ove si segnala, in particolare, 

l’invasività del trojan, e si suggeriscono rimedi per contrastarla. In argomento, più ampiamente, ma su 

analoga falsariga, in dottrina, PULITANO’ D., L’avvio della nuova legislatura e i problemi del penale, 

in sistemapenale.it, 23 dicembre 2022, p. 3 ss. 


