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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica,
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella
lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze
collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l’at-
tuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a
dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che
non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei prin-
cipi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi,
per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d’oriz-
zonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica
verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie
lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente con-
tenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari pe-
nalistici, per cogliere le loro più significative spezzature,
curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente
trascorrere del “penale”.
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La vita e la morte mi sembravano limiti ideali
che per primo avrei oltrepassato,
per riversare un torrente di luce

nel nostro oscuro mondo
(MARY SHELLEY, Frankenstein)

I have the keyes of my prison in myne owne hand
(JOHN DONNE, Biathanatos)

Alioqui magnum in vos regnum fortuna tenuisset,
si homo tam tarde moreretur quam nascitur

(L.A. SENECA, De providentia, VI, 7)
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1 Sul concetto di laicità e sulle sue complesse implicazioni storiche, politiche, fi-
losofiche, culturali, sociali e giuridiche v. principalmente AA.VV., Laicità e Stato di
diritto, a cura di A. CERETTI-L. GARLATI, Milano, 2007; AA.VV., Questioni di vita o di
morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto, a cura di M. LA TORRE-M. LALATTA

COSTERBOSA-A. SCERBO, Torino, 2007; AA.VV., Laicità. Una geografia delle nostre ra-
dici, a cura di G. BONIOLO, Torino, 2006; AA.VV., Symbolon/Diabolon. Simboli, reli-
gioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di E. DIENI-A. FERRARI-V. PACILLO, Bo-
logna, 2005; S. BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in AA.VV., Laicità e Stato di di-
ritto, cit., 3 ss.; V. FERRONE-D. ROCHE, L’Illuminismo nella cultura contemporanea,
Bari, 2002; G. GIORELLO, Di nessuna chiesa. La libertà del laico, Milano, 2005; J. HA-
BERMAS, Tra scienza e fede, Bari, 2006; E. LECALDANO, Un’etica senza Dio, Roma-Ba-
ri, 2006; J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, Stato
laico, pensiero laico, pensiero dello Stato laico, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto,
cit., 55 ss.; V. POSSENTI, Le ragioni della laicità, Soveria Mannelli, 2007; G.E. RUSCO-
NI, Laicità ed etica pubblica, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 25 ss.; U. SCAR-
PELLI, Bioetica laica, a cura di M. MORI, Milano, 1998; Card. A. SCOLA, Una nuova lai-
cità. Temi per una società plurale, Venezia, 2007; J. STUART MILL, La libertà (1859),
in La libertà, L’utilitarismo, L’asservimento delle donne, Milano, 1999; ID., Saggi sul-
la religione (1874), Milano, 1972; C.A. VIANO, Laici in ginocchio, Roma-Bari, 2006.
Sul ruolo della laicità come principio basilare del diritto penale moderno v., tra gli
altri (sia pure con orientamenti talora radicalmente eterogenei), S. CANESTRARI, Lai-

SEZIONE I

Laicità e principi costituzionali

SOMMARIO: 1. La deriva della laicità nella società post-secolare e le sue possibili conse-
guenze. – 2. La definizione di «laicità» ed i suoi livelli di rilevanza. Suo radica-
mento costituzionale. La storica ambiguità dell’art. 7 Cost. – 3. (segue). Le norme
costituzionali fondanti il carattere laico del diritto penale moderno. Ricostruzio-
ne dei confini della tutela costituzionale della vita: primi profili di illegittimità del-
la legge n. 40 del 2004. 

1. La deriva della laicità nella società post-secolare e le sue possi-
bili conseguenze

Parlare di perdurante (o ingravescente?) crisi della laicità 1 potreb-
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cità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di G. Marinuc-
ci, I, Milano, 2006, 139 ss.; E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi inter-
pretativi nella disciplina della procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio
2004, n. 40), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 440 ss., ora in Scritti per F. Stella, II, Na-
poli, 2007, 1223 ss.; L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, ele-
menti del reato, biogiuridica), in Scritti per F. Stella, I, Napoli, 2007, 163 ss.; G. FIAN-
DACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e «post-secolari-
smo», in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 546 ss.; ID., Scelte di tutela in materia di fecon-
dazione assistita e democrazia laica, in Leg. pen., 2005, 339 ss.; ID., Laicità del diritto
penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di P. Nuvolone, I, Mi-
lano, 1991, 167 ss.; M.B. MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul
principio di laicità in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1382 ss.; S. MOC-
CIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto pe-
nale, Napoli, 1979; V. MORMANDO, Religione, laicità, tolleranza e diritto penale, in
Scritti per F. Stella, I, Napoli, 2007, 259 ss.; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 55 ss.; M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, reli-
gioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 493 ss.; ID., Secolarizzazione, di-
ritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 477 ss.; P. SI-
RACUSANO, I delitti in materia di religione, Milano, 1983; F. STELLA, Laicità dello Sta-
to: fede e diritto penale, in AA.VV., Diritto penale in trasformazione, a cura di G. MA-
RINUCCI-E. DOLCINI, Milano, 1985, 310; C. VISCONTI, La tutela penale della religione
nell’età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2005, 1029 ss.

2 Il termine «società post-secolare» è stato coniato dal sociologo tedesco K.
EDER (Integration durch Kultur? Überlegungen zur Suche nach einer europäischer
Identität, in Teoria sociologica, n. 3/1994; cfr. anche AA.VV., Postsecolarismo. Dieci
interpretazioni a confronto, Venezia, 2007). Il concetto è stato approfondito, a livel-
lo filosofico, da J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in
Humanitas, 2004, n. 2, 239 ss., e, diffusamente, Tra scienza e fede, cit., spec. p. 42
ss.: «perché i laici si rendano conto di vivere in una società post-secolare, orientata
anche epistemicamente sulla sopravvivenza delle comunità religiose, occorre un
cambiamento di mentalità non meno impegnativo dell’adattamento della coscien-
za religiosa alle sfide di un ambiente che va sempre più laicizzandosi» (corsivo del-
l’Autore). Favorevole, in linea di principio, ad una rilevanza anche pubblica della
religione è, tra i penalisti «laici», D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., 60 ss. Per
ulteriori spunti di riflessione su società post- secolare e principio di laicità cfr. G.
FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica, cit.,
341 ss. 

be sembrare poco originale e, quanto meno in Italia, assai poco profi-
cuo. La peculiare evoluzione storica del nostro Paese ci rende infatti
più che mai vulnerabili ai rischi sottesi alla post-secolarizzazione teo-
rizzata, tra gli altri, da Jürgen Habermas 2. La società post-secolare
sorge con il crollo dell’assetto ideologico-istituzionale successivo al se-
condo conflitto mondiale e si contraddistingue per il riconquistato
ruolo pubblico delle comunità religiose, sia pure in un orizzonte seco-
larizzato e pluralista: una situazione, cioè, in cui sarebbe sostanzial-
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3 C. MANCINA, Laicità e politica, in AA.VV., Laicità, cit., 18.
4 J. HABERMAS, Tra scienza e fede, cit., 164 ss. Secondo l’Autore «lo Stato laico

può assicurare imparzialmente la tolleranza solo se garantisce che nella sfera pub-
blica politica il pluralismo di visioni del mondo possa liberamente dispiegarsi –
senza normative pregiudicanti il contenuto – sulla base del rispetto reciproco».
L’illustre filosofo è fautore di una idea di laicità «pacata» (e per questo ben vista
anche in ambienti cattolici: cfr. da ultimo Card. A. SCOLA, Una nuova laicità, cit., 16
ss.) ma ferma, nel cui ambito l’assoluta neutralità dello Stato è premessa indispen-
sabile per la realizzazione di un’interazione convincente tra laici e credenti. In tale
prospettiva, ad esempio, l’eventuale inserimento di giustificazioni religiose nel
processo legislativo lederebbe in modo grave il principio di laicità. Sul punto si tor-
nerà meglio infra, par. 4 ss. Garbatamente critica nei confronti del modello mode-
rato di laicità prospettato da Habermas – che presenterebbe il difetto genetico di
adattarsi perfettamente solo alle religioni cristiane – è C. MANCINA, Laicità e politi-
ca, cit., 19 ss. 

5 Particolarmente interessanti, sotto questo punto di vista, le riflessioni di G.E.
RUSCONI, Laicità ed etica pubblica, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 27, se-
condo il quale nel nostro Paese si verificano due fenomeni sottilmente collegati. Da
un lato «la povertà teologica della popolazione la porta ad affidarsi acriticamente
ai ministri ufficiali della Chiesa, mentre dall’altro lato parecchi laici, che si dichia-
rano agnostici o atei, riconoscono agli uomini di Chiesa una competenza privile-
giata sulle questioni etiche. La parola giusta per qualificare la situazione ora de-
scritta in Italia dovrebbe essere “clericalismo”. Ma questo termine è vissuto come
offensivo. Oggi nessuno vuol sentirsi dare del “clericale”, mentre tutti si dichiarano
“laici” (“sani’, naturalmente, cioè non contaminati dal “laicismo”)».

6 J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994; dello stesso Autore cfr. anche Un
riesame dell’idea di ragione pubblica, in ID., Saggi. Dalla giustizia come equità al libe-
ralismo politico, Milano, 2001. Il modello rawlsiano di laicità non è rigidamente
neutralista né strettamente esclusivo. Rawls non oppone ragioni secolari e ragioni
religiose, ma ragioni politiche a ragioni «corali» derivanti da dottrine religiose, lai-
che ed economiche. L’Autore non cerca pertanto un equilibrio tra laicità e religio-
ni, ma un diverso spazio di convivenza (rectius: di tolleranza) politica tra tutte le
credenze, religiose o meno. Aderisce con convinzione al modello rawlsiano come
modello di laicità concretamente praticabile (in contrapposizione alla draconiana
laicità «alla francese») C. MANCINA, Laicità e politica, cit., 21 ss.

mente – ma forse solo auspicabilmente – «venuto meno il Kulturkampf
tra una mentalità laica militante e mentalità religiosa» 3, sullo sfondo
di un apparato istituzionale del tutto «neutrale» 4. 

Gli assetti sociali, culturali e politici connessi a tale fenomeno sono
tuttavia estremamente delicati, se non addirittura pericolosamente
precari. La ricerca di un equilibrio tra mentalità laica e mentalità reli-
giosa, lungi dal tradursi nella «sfera pubblica polifonica» teorizzata da
Habermas, sfocia sempre più spesso in forme serpeggianti di supre-
mazia – quando non di espressa prevaricazione – delle ragioni religio-
se su quelle secolari 5. L’«uso pubblico della ragione» caro a Rawls 6 si
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7 Per un’avvincente indagine antropologica sul multiculturalismo v. M. AIME,
Eccessi di culture, Torino, 2004. Sulle implicazioni tra multiculturalismo e diritto
penale cfr. gli esaurienti contributi di A. BERNARDI (Modelli penali e società multi-
culturale, Torino, 2006; Società multiculturale e «reati culturali». Spunti per una ri-
flessione, in Studi in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 45 ss.) e C. DE MAGLIE

(Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in Scritti per F. Stella, I, Na-
poli, 2007, 3 ss.; Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in Studi
in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 215 ss.).

8 C. MANCINA, Laicità e politica, in AA.VV., Laicità, cit., 16: «la democrazia ha, in-
fatti, nella neutralità dello Stato e nel rispetto per tutte le credenze, religiose e non,
un presupposto indispensabile. Potremmo spingerci più in là e sostenere, con
Rawls, che la democrazia non si limita ad accettare il pluralismo delle credenze,
ma lo richiede come condizione».

9 Una difesa del relativismo come principio cardine delle moderne democrazie
(in antitesi con l’inquietante concetto di assolutismo) è condotta, da ultimo, da G.
GIORELLO, Relativismo, in AA.VV., Laicità, cit., 230 ss. Sul fondamento necessaria-
mente relativistico dello Stato di diritto cfr. G. ZAGREBELSKY, Imparare la democra-
zia, Roma, 2005, passim, secondo il quale la democrazia non ha fedi e valori asso-
luti da difendere, ad eccezione di quelli sui quali essa stessa si basa. Critico nei ri-
guardi della posizione di Zagrebelsky (che enfatizzerebbe l’idea che la democrazia
non presuppone alcuna particolare concezione del mondo e della verità) è D. PULI-
TANÒ, Laicità e diritto penale, cit., 58 s., ad avviso del quale, invece, il principio de-
mocratico e quello di laicità, in quanto principi normativi, abbisognano di una giu-
stificazione sul piano normativo del dover essere.

10 Operano una disamina critica di questa coppia concettuale, tra gli altri, J. HA-
BERMAS, Tra scienza e fede, cit., 17 ss. (che mette in guardia dalla generalizzazione di

trasforma, così, nel suo esatto contrario: nell’irragionevole prevalenza
– culturale, politica e giuridica – di una comunità sull’altra, nella «dit-
tatura della maggioranza» sui soggetti più «deboli» nel senso più am-
pio del termine. Il problema è di cruciale rilevanza, specie ove si con-
siderino le implicazioni connesse al carattere (ormai irreversibilmen-
te) multiculturale del tessuto sociale ed alla difficoltà di individuare ra-
gioni comuni, e pacifiche, di convivenza tra diversi nel rispetto delle
reciproche diversità 7.

In siffatto contesto, è del tutto condivisibile l’affermazione secondo
cui «la «crisi della laicità» di cui tanto si parla è in realtà una crisi – o
una messa in discussione – della democrazia, dei suoi fondamenti eti-
ci e della sua capacità di produrre decisioni condivise» 8. 

Significativa, a proposito, è persino la tendenza a disintegrare la no-
zione stessa di «laicità», proponendo una serie di concetti correlati cui
viene – non di rado a torto – attribuito un significato negativo. Si asso-
cia così la «laicità» al vituperato «relativismo» 9 e, peggio ancora, si ten-
ta di distinguere – non solo sul piano semantico – tra laicità e laicismo 10,
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una visione laicistica del mondo), G. BONIOLO, Introduzione, in AA.VV., Laicità, cit.,
XXVI (contrario alla «mistificante» differenziazione tra laici «buoni» e «cattivi»
ma non alla necessità di distinguere la laicità vera e propria dal laicismo) e D. PU-
LITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., 61. Quest’ultimo, in particolare, attribuisce una
connotazione negativa, ma non sempre univoca, al lemma «laicista», utilizzandolo
tuttavia nell’accezione «basica» (e neutra) di «non religioso». Secondo l’Autore il
laicista, per un verso, evoca una concezione del mondo di tipo lucreziano e, per un
altro, abbraccia una concezione della politica di tipo liberal (nel senso forte del ter-
mine: «un soggetto non accomodante, che si pone di fronte agli uomini di religio-
ne come «altro», ma aperto al dialogo»).

11 C.A. VIANO, Laici in ginocchio, cit., 17 ss., cui si rinvia per un’interpretazio-
ne «fuori dal coro» dei rapporti tra laicità e laicismo. Col termine «laicità» si in-
dicherebbe solo una condizione, mentre il termine «laicismo» farebbe riferimen-
to alla disposizione di chi approva la separazione tra la sfera politica e la sfera re-
ligiosa pretendendo che il potere politico protegga i cittadini dall’ingerenza del
clero.

12 Coglie bene questo profilo U. SCARPELLI, Bioetica laica, Milano, 1998, al quale
si deve una delle più significative apologie del laicismo. «Laicismo» può infatti es-
sere inteso in tre accezioni diverse. In un primo e importante senso, «laicismo» de-
signa un atteggiamento e una dottrina politici secondo cui non compete allo Stato
assumere come propria una determinata religione, imporla e farne propaganda,
privilegiare i fedeli a danno dei fedeli di altre religioni o di chi non professi alcuna
fede. Nel senso qui esaminato, il laicismo è l’esito di una grande tradizione volta al-
la tolleranza, alla pace religiosa, alla libertà di coscienza, alla fede genuina radica-
ta non nel potere ma nella coscienza. In una seconda accezione, cui si ricollega il
laicismo politico sopra accennato, «laicismo» è quella visione generale dell’uomo
come essere dotato di intelletto e di volontà cara, tra gli altri, a Benedetto Croce. In
un terzo senso, più pesante e pieno dei precedenti, il laicismo invece è la condizio-
ne del vivere in prospettive e secondo valori puramente umani e mondani, rinun-
ciando, anche nella libertà della propria coscienza, a consolidarli e a controllarli se-
condo fattori trascendenti. Secondo Scarpelli è proprio questo laicismo a costitui-
re il bersaglio della polemica anti-laica da alcuni anni così vivace nel nostro Paese:
«al laicismo nel terzo senso si imputano tutti gli sviamenti e le perversioni della so-
cietà contemporanea, dalle banalità del consumismo agli eccessi del permissivi-
smo, dall’abuso delle droghe fino alla pratica sfrenata dell’aborto. La società dei no-
stri giorni confermerebbe che «se non c’è un dio allora tutto è permesso»: dunque
deve esserci un dio, e a lui bisogna ritornare». Il maestro laico del tempo, sembra
allora non essere né Kant né Mill né Benedetto Croce, ma il Marchese de Sade. Il
laicismo tuttavia «non può essere giudicato su Sade, più di quanto la religione pos-
sa essere giudicata sui suoi ipocriti e fanatici persecutori sino ai costruttori di ro-
ghi, almeno ideali».

ovvero tra laicità «buona» e laicità «cattiva» 11. Il «laicista» starebbe, in
un certo senso, al «laico» come il moralista alla morale, rappresentan-
done una degenerazione 12. Il discrimen tra laici «buoni» e «cattivi» sa-
rebbe rappresentato (esclusivamente) dal forte anticlericalismo dei lai-
cisti, che li renderebbe per ciò solo interlocutori inaffidabili a livello
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13 Infra, par. 2.
14 Il riferimento è alla discussa sentenza 13 febbraio 2006, n. 556 (in Diritto e

Giustizia, n. 10/2006, 69), secondo la quale il simbolo del crocifisso, anche per i non
credenti, esprimerebbe in forma sintetica valori civilmente rilevanti (tolleranza, ri-
spetto dei diritti e delle libertà della persona, solidarietà, non discriminazione). Per
i giudici di Palazzo Spada ne consegue che l’esposizione del simbolo religioso nel-
le aule scolastiche, in quanto propugnazione dei suddetti valori laici, non violereb-
be il principio di laicità dello Stato (considerato, in ogni caso, come principio fon-
damentale del nostro ordinamento). Colpisce, nelle argomentazioni del Consiglio di
Stato, l’appropriazione strumentale di un simbolo religioso a scopi politici. Sulla
questione, cfr. M. AIME, Eccessi di culture, cit., 12 ss.: si può anche sostenere, come
taluno ha fatto (ben prima della pronunzia del Consiglio di Stato), che il Cristo in
croce è una sorta di simbolo dell’identità nazionale, «ma questa affermazione è as-
solutamente contraria al significato universale, e quindi implicitamente transna-
zionale, trasmesso dal messaggio cristiano».

15 V., da ultimo, S. PROSDOCIMI, Prospettive etiche e tutela di beni giuridici in ma-
teria di coppie di fatto: osservazioni di un penalista, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 31
ss., il quale evidenzia il problema dell’assetto attuale in Italia dei rapporti tra Stato
e Chiesa, «a fronte di uno Stato divenuto estremamente fragile e di una Chiesa da
tempo completamente svincolata ed emancipata dai controlli e dalle ingerenze del
potere politico».

politico-istituzionale: minoranza non tutelabile, dunque, perché «in-
tollerante», incapace di prendere parte alla «sfera pubblica polifonica»
per le stesse ragioni per cui i credenti – più o meno integralisti – ne fan-
no invece parte! Si tratta, com’è evidente, di una valutazione insidiosa
e talora fuorviante. Come meglio vedremo tra breve 13, ciò che distin-
gue il laico dal chierico non è il suo (personale ed intangibile) livello di
insofferenza alle gerarchie ecclesiastiche, ma la sua capacità di deci-
dere – e di lasciar decidere – con piena libertà di coscienza: con piena
autonomia, cioè, rispetto alle proprie personali convinzioni. 

I riflessi del post-secolarismo sul mondo del diritto sono alquanto
curiosi e non di rado inquietanti: si pensi all’ancor recente configura-
zione del crocifisso come «simbolo laico» da parte del Consiglio di Sta-
to 14, o alle difficoltà sorte in (e fuori dal) Parlamento intorno al mero
tentativo di proporre una regolamentazione giuridica delle c.d. fami-
glie di fatto 15. L’impressione è che i termini stessi del dibattito istitu-
zionale su temi «eticamente sensibili» siano impostati in modo errato.
Il confronto non dovrebbe, infatti, basarsi su una contrapposizione –
tendenziale o netta – tra «laici» e «non laici» (destinata peraltro a ri-
solversi, nel presente momento storico, nella prevalenza numerica dei
secondi sui primi), ma trovare proprio nel principio di laicità – for-
malmente espresso come «principio supremo» e «profilo» della nostra
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16 Corte Cost., 11 aprile 1989, n. 203, in www.giurcost.org. Secondo la sentenza
de qua, «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Co-
stituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia
dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale».

17 Ma non certo esclusivamente. Si pensi al settore dei delitti in materia di reli-
gione, su cui vedi, fra gli altri, P. SIRACUSANO, I delitti in materia di religione, cit, 83
ss. («il diritto penale «laico» dovrebbe essere neutrale rispetto a ogni visione del
mondo, religiosa o non, così come realmente tollerante rispetto a comportamenti
che si esauriscono nel mero spregio di contenuti ideologico-religiosi, quale che sia
la dignità socio-culturale di questi ultimi»), e, di recente, C. VISCONTI, La tutela pe-
nale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale, cit., 1029
ss. Sui rapporti tra principio di laicità e libertà religiosa v. poi, da ultimo, M. RO-
MANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, cit., 493 ss.

18 Per uno sguardo d’insieme alla legge n. 40 del 2004, cfr. da ultimo le accura-
te ricognizioni di A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, in Leggi penali
complementari, a cura di T. PADOVANI, Milano, 2007, 570 ss., e di G. LOSAPPIO, voce
Procreazione assistita, in Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed.,
Padova, 2007, 2051 ss.

La più acuta disamina critica della legge n. 40 del 2004 si deve ad E. DOLCINI, Em-
brione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella disciplina della procreazione me-
dicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 440
ss. Fortemente scettico sulle opzioni di tutela sottese alla legge n. 40 del 2004 è an-
che S. CANESTRARI, Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in Dir. pen. proc.,
2004, 416 ss. Particolarmente significative, a riguardo, le riflessioni di G. FIANDACA,
Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica, cit., 343:
«quanto al merito contenutistico, è pressoché scontato…obiettare che il legislatore
italiano ha finito con l’avallare una concezione della meritevolezza di tutela del-
l’embrione eccessivamente sbilanciata a favore della prospettiva etico-religiosa di
matrice cattolica: mentre è stata elusa l’esigenza di realizzare un equilibrato bilan-
ciamento con altri beni o interessi di centrale rilevanza, come la salute della donna
o l’interesse alla sperimentazione sugli embrioni a fini terapeutici». Tenta una poco
convincente (e forse non pienamente convinta) difesa parziale dei principi ispirato-
ri della legge n. 40 del 2004, M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, cit., 505 ss. 

forma di Stato dalla nota sentenza costituzionale n. 203 del 1989 16 – le
chiavi della sua composizione.

Sul piano del diritto penale, la crisi della laicità si riflette oggi pre-
valentemente 17 su due settori cruciali e correlati: la definizione del-
l’ambito di tutela dell’inizio della vita umana e quella – non meno pro-
blematica – della sua fine. 

Sotto il primo profilo, è ormai assodato come la legge n. 40 del 2004
abbia determinato, nel nostro sistema, una paradossale asimmetria tra
la tutela dell’embrione e quella del nascituro 18: il ricorso all’interruzio-
ne volontaria della gravidanza è ora assai più semplice di quello alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando non si pre-
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19 V. però la recentissima sentenza del TAR Lazio, Sez. III Quater, del 21 gen-
naio 2008, n. 398 (in Quotidiano giuridico Ipsoa del 29 gennaio 2008). Tale pro-
nunzia ha appunto annullato la parte delle linee guida della legge n. 40 del 2004 re-
lativa al divieto di diagnosi pre-impianto, ritenendola in contrasto con quanto a ri-
guardo previsto nella stessa legge n. 40. Sulla questione, di recente, A. MANNA, La
tutela penale della vita in fieri, tra funzione promozionale e protezione dei beni giuri-
dici, in Legisl. pen., 2005, 347. Cfr. anche R. VILLANI, Procreazione assistita e diagno-
si genetica preimpianto: la Corte Costituzionale salva «pilatescamente» il divieto, in
Studium Iuris, 2007, 127 ss., in merito alla discutibile ordinanza della Corte Cost.
n. 369 del 2006 su cui meglio si tornerà infra, parr. 4 ss. Per una parziale e ragio-
nata riabilitazione dell’eugenetica v. S. BERTEA, Eugenetica, in AA.VV., Questioni di
vita o di morte, cit., 93 ss. (cui si rinvia per un interessante excursus storico-politi-
co sull’evoluzione dell’eugenetica dal 1883 – data ufficiale della nascita del termine
in esame – ad oggi). Secondo lo Studioso non è possibile fornire un’unica risposta
al problema della legittimità morale dell’eugenetica, essendo piuttosto necessario
identificare – ed analizzare in modo specifico – le singole forme di intervento «eu-
genetico». Sotto questo particolare angolo prospettico, la valutazione etica degli in-
terventi eugenetici sulle cellule germinali a fini non terapeutici differisce radical-
mente da quella delle operazioni sulle cellule somatiche che si rivelano indispensa-
bili per curare determinate patologie (diversamente non curabili). L’equiparazione
delle une alle altre equivale a non cogliere importanti differenze e, così, a fornire ri-
sposte non soltanto semplicistiche ma anche inadeguate a problemi complessi.

20 La ristretta cerchia di soggetti legittimati al laborioso ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita comporta attualmente l’esclusione dei single,
delle coppie omosessuali e dei genitori non conviventi e non viventi. Sia, a riguar-
do, consentito il rinvio a L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra limi-
ti perduranti ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 682 ss.

21 G. FIANDACA, Scelte di tutela, cit., 344: «proprio sotto il profilo del bilancia-
mento si assiste ad un sensibile arretramento rispetto ai principi elaborati in prece-
denza dalla giurisprudenza costituzionale nell’ottica di una valutazione comparati-
va tra i beni in gioco. Alludiamo alla sentenza n. 27 del 1975 della Corte Costituzio-
nale in tema di aborto, la quale aveva affermato «non esiste equivalenza tra il dirit-
to non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la ma-
dre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare». Si consi-

senti addirittura come unica (drammatica) soluzione praticabile nel
caso in cui il feto generato mediante fecondazione assistita presenti
malattie o gravi malformazioni, pur agevolmente prevenibili tramite
quella diagnosi pre-impianto tuttora ritenuta dai più vietata nell’inten-
to – qui impropriamente evocato – di scongiurare pratiche eugeneti-
che 19. La tutela, anche penale, dell’embrione è blindata sotto ogni
aspetto: dalla selezione (quella sì, eugenetica) degli aspiranti genitori 20

al divieto di crioconservazione, dal ragionevole divieto di commercia-
lizzazione di gameti ed embrioni sino a quello – assai meno compren-
sibile – di soppressione embrionaria «selettiva» in caso di gravidanze a
rischio, lesivo del diritto alla salute della madre ex art. 32 Cost. 21, e di
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deri che questi principi hanno una valenza tanto maggiore, in quanto si riferiscono
più direttamente al «feto», cioè ad un embrione già impiantato nel corpo della don-
na e che si trova in uno stadio molto avanzato di sviluppo: se ne deduce, dunque,
che l’esigenza di accordare maggiore peso alla tutela della salute della madre var-
rebbe tanto più rispetto ad embrioni negli stadi iniziali e non ancora impiantati». 

22 Così, esattamente, M. MORI, Fecondazione assistita, in AA.VV., Laicità, cit.,
165: «anche solo questo aspetto è rivelatore della forte dipendenza del testo di leg-
ge dall’impostazione teologica e della sua scarsa laicità».

23 Esclude che la Chiesa (cattolica) possa avere un evidente ruolo politico (o, per
contro, che esista una certa politica «asservita» alla Chiesa) L. EUSEBI, Laicità e di-
gnità umana, cit., 175: «ci sarebbe d’aver maggiormente timore della religione as-
servita al potere (o ai poteri) nel chiuso dei suoi luoghi di culto, e non vale la pena
averne nostalgia: essa sola può essere oppio dei popoli» (corsivo dell’Autore).

24 Infra, par. 8.
25 G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia lai-

ca, cit., 344: «non v’è dubbio che il sovvertimento dei termini del bilanciamento rea-

utilizzo a fini di ricerca dei c.d. embrioni soprannumerari, gravemen-
te lesivo della libertà costituzionale di sperimentazione scientifica. 

La ragione di siffatta discrasia è chiaramente da rintracciare nel di-
verso «grado di laicità» che permea la ratio ispiratrice della legge n.
194 del 1978 rispetto a quella della legge n. 40 del 2004. Spia, invero
poco rassicurante, del bassissimo «indice di laicità» della legge n. 40 è,
d’altro canto, la stessa intitolazione delle norme in questione: dettando
la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita, il legi-
slatore del 2004 ha preferito senza esitazioni il termine teologico «pro-
creazione» rispetto ai lemmi scientifici «riproduzione» o «fecondazio-
ne» 22, tradendo con ciò solo le anomale interferenze tra Stato e Chie-
sa 23 che hanno caratterizzato la genesi del testo normativo e la scarsa
attenzione della trama legislativa rispetto alle esigenze di una vera
«sfera pubblica polifonica».

Le possibili conseguenze di una tutela irragionevolmente asimme-
trica dell’inizio della vita umana risentono anch’esse del «grado di lai-
cità» con cui il legislatore prossimo venturo saprà coniare i testi nor-
mativi: come meglio vedremo in seguito 24, una tutela «laica» della vita
umana, coerente con le indicazioni provenienti dalla Carta costituzio-
nale, suggerisce un netto ridimensionamento dei confini della tutela
(anche) penale dell’embrione, specie nelle ipotesi di conflitto con l’in-
disponibile salvaguardia della salute della madre. Diversamente, l’op-
zione di una tutela «non laica» della vita umana rischia di rimettere
prima o poi in discussione la normativa sull’interruzione volontaria
della gravidanza 25, con tutto ciò che tale decisione comporterebbe.
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lizzato dalla legge n. 40 del 2004 introduce nel nostro ordinamento una contraddi-
zione, che finisce col mettere oggettivamente (cioè anche a prescindere dalle inten-
zioni soggettive delle forze politiche) a repentaglio l’attuale legittimità della discipli-
na dell’aborto». Partendo da una prospettiva ideologica radicalmente antitetica, evi-
denzia da ultimo la distonia tra legge sulla procreazione assistita e normativa in ma-
teria di interruzione della gravidanza, specie sotto il profilo del divieto di diagnosi
pre-impianto previsto dalla legge n. 40, M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato,
cit., 511 (per il quale comunque la legge sull’aborto ha rappresentato a suo tempo, e
continua a rappresentare, per il mondo cattolico, il vulnus più doloroso che l’ordi-
namento ha sino ad oggi avallato). Sulla legge n. 194 del 1978 v., per tutti, T. PADO-
VANI, voce Procreazione (diritto penale), in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 969 ss.

26 In merito al quale v., da ultimo, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni peri-
colose di uno «spazio libero dal diritto», in Cass. pen., 2007, 902 ss.; F. VIGANÒ, Esi-
ste un «diritto a essere lasciati morire in pace»? Considerazioni in margine al caso
Welby, in Dir. pen. proc., 2007, 5 ss.; A. VALLINI, Lasciar morire, lasciarsi morire: de-
litto del medico o diritto del malato?, in Studium Iuris, 2007, 539 ss. In generale cfr.,
tra gli altri, AA.VV., Vivere: diritto o dovere?, a cura di L. STORTONI, Trento, 1992; F.
GIUNTA, Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio
corpo, in Dir. pen. proc., 1999, 403 ss.; ID., Diritto di morire e diritto penale. I termi-
ni di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 74 ss.; G. GIUSTI,
L’eutanasia. Diritto di vivere, diritto di morire, Padova, 1982; G. GRASSO, Riflessioni
in tema di eutanasia, in Quad. giust., 1986, 60 ss.; G. IADECOLA, «Diritto di morire» e
potestà medica di curare, in Cass. pen., 1997, 3661; ID., Eutanasia. Problematiche
giuridiche e medico-legali, Padova, 1991; M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, To-
rino, 2001; D. NERI, Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone, Bari-Ro-
ma, 1995; V. PATALANO, Manipolazioni genetiche, aborto ed eutanasia, in AA.VV., Di-
ritti dell’uomo e sistema penale, II, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2002, 83 ss.; M. POR-
TIGLIATTI BARBOS, voce Diritto a morire, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 1 ss.; ID.,
voce Diritto a rifiutare le cure, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 22 ss.; F. RAMACCI,
Premesse alla revisione della legge penale sull’aiuto a morire, in Studi in memoria di
P. Nuvolone, II, Milano, 1991, 213 ss.; M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato,
cit., 506; P. RESCIGNO, Il testamento biologico, in AA.VV., La questione dei trapianti
tra etica, diritto e biologia, a cura di S. FAGIOLI, Milano, 1997, 67 ss.; S. RODOTÀ, Mo-
delli culturali e orizzonti della bioetica, in Questioni di bioetica, a cura di S. RODOTÀ,
Bari-Roma, 1993, 421; ID., Per un nuovo statuto del corpo umano, in AA.VV., Bioe-
tica, a cura di A. DI MEO-C. MANCINA, Bari, 1989, 41 ss.; C. ROXIN, Sul consenso pre-
sumibile, in Antigiuridicità e cause di giustificazione, Napoli, 1996, 154 ss.; A. SAN-
TOSUOSSO, Bioetica e diritto, in AA.VV., Medicina e diritto, a cura di M. BARNI-A. SAN-
TOSUOSSO, Milano, 1995, 23 ss.; ID., Dalla salute pubblica all’autodeterminazione: il
percorso del diritto alla salute, in AA.VV., Medicina e diritto, cit., 95 ss.; ID., Valuta-
zione medica e autonomia del paziente: accanimento terapeutico e eutanasia, in
AA.VV., Medicina e diritto, cit., 167 ss.; U. SCARPELLI, Bioetica laica, a cura di M. MO-
RI, Milano, 1998; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1995, 670 ss.; F. STELLA, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’in-
terruzione e l’abbandono delle cure mediche, in Riv. it. med. leg., 1984, 1007 ss.; L.
STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in Indice pen., 2000, 479 ss.; F. TABANEL-

Sul diverso, delicatissimo versante dell’individuazione di un «dirit-
to di morire» 26 non incompatibile con il dettato costituzionale, si veri-
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LI, Eutanasia passiva ed attiva: opportunità di una riconsiderazione delle disposizio-
ni del codice penale in materia, in Crit. pen., 1989, 48 ss.; A. VALLINI, Il valore del ri-
fiuto di cure «non confermabile» dal paziente alla luce della Convenzione di Oviedo
sui diritti umani e la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, 185 ss.; G. VOLPE, Per una di-
mensione umana della morte nella medicina e nel diritto, in Giust. pen., 1993, 154 ss.

La questione sarà meglio trattata infra, par. 4 ss.
27 V., tra gli altri, F. MANTOVANI, La fecondazione assistita tra il «diritto alla pro-

le» e il «diritto ai due genitori», in Indice pen., 1990, 416 ss., e L. EUSEBI, La tutela pe-
nale della vita prenatale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1052 ss.

28 Cfr. le acute riflessioni di M. DONINI, Il caso Welby, cit., 202 ss., sui pericoli
connessi alla creazione – o al mantenimento – di «spazi liberi dal diritto», su cui v.
meglio infra, parr. 4 ss.

29 La profonda diversità tra vita ed esistenza è ben illustrata da G. BONIOLO, Vita
e morte, in AA.VV., Laicità, cit., 152 ss.: «il livello della descrizione scientifica non
comporta problemi né intorno a ciò che è vivo, né intorno a ciò che è umano. I pro-
blemi cominciano non appena si considera la controparte assiologica, ossia quan-
do si passa a porsi il problema di cosa abbia valore e di quale sia il valore che ha.
«Vita» non basta per sciogliere tutte le questioni; abbiamo bisogno di un altro ter-
mine, questa volta designante anche una particolare situazione extra-biologica che
riguarda il valore che possiamo essere disposti ad attribuire a certe specie biologi-
che viventi o a un certo periodo della vita di certe specie. Ecco allora il termine «esi-
stenza»: chiamiamo esistenza l’intera vita di una specie biologica, o un periodo di
tale vita, o la vita di alcuni membri della specie in questione, cui è stato attribuito
valore. (…). È l’esistenza, allora, di un essere vivente che possiede valore, non la sua
vita; quest’ultima concerne solo una descrizione scientifica, in particolare biologi-
ca, di una certa situazione. Mentre la vita, come intesa, è libera da valore, l’esisten-
za comporta che vi sia un soggetto che, ricorrendo alle sue credenze filosofiche, re-
ligiose, ideologiche, etc., che sono sempre storicamente contestualizzate, conferi-
sca un valore speciale a quel particolare tipo di vita, o a quel particolare periodo
della vita, o a quella particolare popolazione di viventi» (corsivo nostro).

fica invece una situazione per certi versi diametralmente opposta a
quella connessa alla tutela penale dell’inizio della vita. Con la legge n.
40 del 2004 il legislatore è intervenuto per regolamentare, in senso dra-
sticamente restrittivo, un settore «anarchico», nel cui ambito venivano
autorevolmente lamentate «mostruosità» intollerabili 27 sullo sfondo di
un codice penale comunque palesemente inadeguato a fronteggiare
abusi su forme di vita in fieri; in riferimento al problema della «buona
morte» o alla connessa questione dell’accanimento terapeutico su sog-
getti in stato vegetativo permanente o affetti da patologie terminali, il
legislatore – timoroso – si ostina, nonostante accorate sollecitazioni di
matrice culturale e sociale quanto meno eterogenea, a non interveni-
re 28 su una trama normativa – quella del codice Rocco – del tutto ina-
deguata a garantire una tutela dell’esistenza umana sganciata dal dato
meramente biologico della vita 29. Come a dire che la tutela penale del-
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30 In base all’art. 1, legge n. 578 del 1993, contenente Norme per l’accertamento
e la certificazione di morte, la morte giuridica si identifica con la cessazione irrever-
sibile di tutte le funzioni dell’encefalo. In merito al processo di graduale normati-
vizzazione di elementi di fattispecie – quali la vita e la morte – ritenuti tradizional-
mente «descrittivi», sia consentito il rinvio a L. RISICATO, Gli elementi normativi del-
la fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Milano, 2004, passim.

31 M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, cit., 508, ritiene invece che il «di-
lemma» dell’embrione, come il dramma della fase terminale dell’esistenza ed i ri-
schi connessi ad una, eventualmente riconosciuta, totale disponibilità della propria
vita non possano essere risolti con un appello al principio di laicità, «a meno di in-
tendere la laicità come avallo di una libertà priva di confini». Sulla questione si tor-
nerà meglio infra, parr. 5 ss.

32 Definisce la laicità carattere ineludibile (e non principio autonomo) del diritto
penale S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, cit., 166.

la vita, in base alle norme attualmente vigenti, inizia dall’aggregazione
delle cellule e termina ineluttabilmente con la morte cerebrale dell’or-
ganismo 30: un’area che comprende tanto la zona grigia delle esistenze
solo potenziali, ancora prive di tutto ciò che rende uomo un essere vi-
vente, quanto quella delle esistenze ormai virtuali, di chi versi, cioè, nel
limbo immobile di un sonno senza ritorno. È legittimo, a questo pun-
to, domandarsi se una protezione così ampia e pignola della vita bio-
logica sia realmente il modo migliore per realizzare quella tutela della
dignità umana che, in una significativa serie di varianti, viene indivi-
duata come bene giuridico di riferimento tanto nella materia della pro-
creazione assistita che in quella – sinora misconosciuta – del «diritto di
morire» 31.

Tanto basta per riflettere seriamente, ancora una volta, sul ruolo
della laicità nell’esperienza penalistica. Prima di analizzare l’influenza
dell’approccio «laico» nell’individuazione dei confini estremi della tu-
tela penale della vita, è però indispensabile chiarire quale sia la nozio-
ne di «laicità» più coerente con le indicazioni provenienti dalla Costi-
tuzione repubblicana, e quali le disposizioni costituzionali decisive per
la nostra indagine.

2. La definizione di «laicità» ed i suoi livelli di rilevanza. Suo ra-
dicamento costituzionale. La storica ambiguità dell’art. 7 Cost. 

Il concetto di laicità è, di per sé, suscettibile di chiavi di lettura di-
verse. Esse contribuiscono, nel loro insieme, a trasformare la laicità in
un carattere del nostro sistema giuridico-penale 32: in un principio ba-
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Del tutto singolare, invece, è l’accezione di «laicità» adottata da L. EUSEBI, Laicità e
dignità umana nel diritto penale, cit., 165: «se qualcosa ha senso, per l’uomo e secon-
do Dio, sono la vita e l’uomo che hanno senso. Anche l’accesso a Dio non passa per
le semplificazioni di fideismi disincarnati, ma attraverso la fatica del confronto na-
zionale con la realtà, che è quanto dire con la laicità» (corsivo nostro). Non si com-
prende bene né se laico sia ciò che è reale, a fronte di una (ben più ampia ed auten-
tica) prospettiva trascendentale, né se la laicità sia…lo strumento per arrivare a Dio.

33 G. FIANDACA, Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, cit.,
168: è «laica» una società che ammette una pluralità di visioni della vita e di con-
cezioni morali. Secondo G.E. RUSCONI, Laicità ed etica pubblica, in AA.VV., Laicità
e Stato di diritto, cit., 45, «la laicità è la promozione di una condotta privata e pub-
blica rispettosa delle libertà dei singoli e attenta al bene pubblico (o bene comune),
per il cui raggiungimento non ritiene di dover ricorrere a imperativi attribuiti pu-
tativamente a Dio o a concezioni della natura umana che sono scientificamente in-
sostenibili o fortemente controverse».

34 Così S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale, cit., 139: laicità è autonomia ri-
spetto ai valori afferenti alle varie concezioni morali o religiose diffuse nella so-
cietà. Definisce, da ultimo, la laicità come neutralità dello Stato nei confronti delle
religioni e delle rappresentazioni del mondo M. ROMANO, Principio di laicità dello
Stato, religioni, norme penali, cit., 494. 

35 Sempre S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale, cit., 140: intesa come monda-
nità, la laicità implica l’orientamento del diritto penale a valori mondani, tempora-
li e «terreni». Il diritto penale non può castigare costumi immorali, né tanto meno
orientare opzioni culturali individuali o collettive.

36 V. ancora G. FIANDACA, Laicità del diritto penale, cit., 168: il termine secolariz-
zazione «indica, a livello macro-sociale, un processo di laicizzazione della società
nel senso di progressivo declino del ruolo pubblico delle religioni sotto forma di
controllo sociale. Questo processo di «dissacrazione» o «disincantamento» religio-
so è direttamente proporzionale al progressivo diffondersi, nelle società occidenta-
li moderne, di una cultura razionale ed empirica: cioè di una cultura che rifiuta
l’idea di una verità assoluta e definitiva, e ricerca viceversa la verità attraverso l’esa-
me critico e il libero confronto tra concezioni diverse e contrapposte».

silare per la sussistenza di uno Stato democratico e pluralista, fondato
sulla «neutralità» dell’apparato statale nel contesto di un dialogo
«aperto» tra le diverse componenti istituzionali del tessuto sociale 33.
Solo la laicità garantisce l’esistenza di una scala di valori comuni alla
«sfera pubblica polifonica»: comuni perché indipendenti rispetto alle
convinzioni personali di coloro che la compongono. Sotto questo par-
ticolare profilo, è pertinente definire la laicità come autonomia 34,
mentre appare riduttivo qualificarla in termini di mera aconfessiona-
lità o mondanità 35.

La laicità ha un riflesso, per così dire, generale, ed uno pretta-
mente individuale. A livello storico-sociale, la laicità è il motore del
processo di secolarizzazione 36 della società e dell’ordinamento giuri-



14 Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire»

37 In tal senso cfr., tra gli altri, M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale mo-
derno e sistema dei reati, cit. , 477 ss., e M.B. MAGRO, Etica laica e tutela della vita
umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale, cit., 1384 ss. L’Autrice evi-
denzia come il termine «laicità» sia di uso corrente quasi esclusivamente nei paesi
di lingua latina, mentre non trova un equivalente nel linguaggio politico anglosas-
sone né in quello dei paesi d’oltralpe (nei quali, significativamente, il termine «lai-
cità» può essere tradotto con il lemma Säkularisierung, corrispondente appunto al
nostro «secolarizzazione»).

38 C.A. VIANO, Laici in ginocchio, cit., 34: «originariamente la secolarizzazione
era stata un processo giuridico, che toglieva qualsiasi privilegio legale ai beni ma-
teriali della Chiesa, mettendoli sotto il controllo dell’autorità politica. La cosa era
avvenuta nei paesi protestanti dopo la Riforma e in quelli cattolici con la Rivolu-
zione francese. Durante l’Ottocento il termine «secolarizzazione» aveva acquisito
un significato più ampio, giungendo a indicare la sottrazione di settori sempre più
ampi della vita privata e pubblica al controllo delle autorità ecclesiastiche».

39 Importanti cenni ai pregi del diritto penale secolarizzato sono presenti in C.
ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in Juristische Schulung, 1966, 381.

40 V., in particolare, l’attenta analisi storico-critica di M. ROMANO, Secolarizza-
zione, cit., 488 ss., sui riflessi della secolarizzazione nell’ambito del diritto penale.
Da ultimo, è D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., 65, a rilevare che, in un oriz-
zonte secolarizzato, il diritto penale si legittima come tutela della convivenza di
uguali libertà e del pluralismo di culture.

41 Questa duplice qualificazione dei livelli «individuali» di rilevanza della laicità
si deve a G. BONIOLO, Introduzione, in AA.VV., Laicità, cit., XVIII.

42 Per un’indagine etimologica e storica sul termine «laico» cfr., in particolare,
G. BONIOLO, loc. ult. cit., e C.A. VIANO, Laici in ginocchio, cit., 18 ss. La parola greca
λα�ς significava genericamente «popolo». Nella traduzione greca della Bibbia essa
veniva impiegata per indicare il popolo in opposizione ai sacerdoti e ai leviti, de-
tentori del potere religioso e politico. L’aggettivo λαικ�ς significava, di conseguen-
za, «ciò che non è consacrato». Gradualmente il popolo, escluso dal potere religio-
so, si è guadagnato uno spazio «fuori dal tempio» (quindi λαικ�ς), in concomitan-
za col declino del culto centralizzato del tempio e con la qualificazione della sina-
goga come sede di religiosità diffusa, meno vincolata alla fedeltà letterale ai Testi
sacri. In questo, che era l’ambiente proprio dei farisei, si collocavano il profetismo
popolare ed il cristianesimo. Nel cristianesimo la contrapposizione tra «popolo» e

dico 37: come tale, essa permea la progressiva emancipazione del di-
ritto 38 (soprattutto penale 39) da sfere di influenza di tipo religioso o
etico 40. 

A livello individuale, invece, la laicità può essere intesa: 
a) come status sociale; 
b) come atteggiamento intellettuale 41. 

Nell’accezione sub a), coerentemente con la sua genesi etimologi-
ca e storica 42, la laicità identifica tuttora la condizione del credente
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«sacerdozio» ricomparve, tanto che nel codice giustinianeo si distingueva tra chi è
λαικ�ς e chi è κληρικ�ς: tale termine deriva da κλ	ρ
ς, che significa «ciò che è asse-
gnato», e nelle comunità cristiane si riferiva alle persone che esercitano un mini-
stero.

Nel Nuovo Testamento la parola λα�ς aveva, oltre a quello originario, anche un
altro senso, etnico e religioso: «popolo» erano gli ebrei contrapposti ai gentili e i
cristiani contrapposti ai pagani: gli uni e gli altri erano popoli speciali, poiché gli
ebrei erano il popolo di Dio ed i cristiani si consideravano, per contro, il popolo dei
salvati, destinati al futuro regno divino. 

Il termine greco λαικ�ς fu infatti usato da San Pietro per indicare tutti coloro
che avevano ricevuto il battesimo. Questa identificazione del «laico» con il «battez-
zato» fu ridimensionata da Clemente I (fine I sec.) e Tertulliano (II e III sec.), i qua-
li con «laici» indicarono quei battezzati che non erano né chierici (ossia non ap-
partenevano al clero), né religiosi (ovvero non appartenevano ad un qualche istitu-
to religioso). È da allora che per la cristianità, in particolare per quella cattolica ro-
mana, il laico è il credente che non appartiene ad alcun ordine o istituto religioso e
la laicità è l’indicazione del suo stato.

43 Così, acutamente, G. BONIOLO, Introduzione, in AA.VV., Laicità, cit.,  XX.
44 V., per tutti, F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 19 Cost., in Commentario della

Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1977, 238 ss.
45 Sull’art. 7 Cost. v. F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 7 Cost., in Commentario

della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 321 ss.

che non appartiene né al clero, né alle istituzioni religiose. 
Nell’accezione sub b), che più ci interessa, la laicità si identifica in-

vece con l’atteggiamento di chi abbia – ed auspicabilmente lasci ad al-
tri – libertà di coscienza: ovvero libertà di credenza, di conoscenza e di
critica. La libertà di credenza implica la capacità di far sì che ognuno
creda in ciò che vuole, senza nessuna preclusione. Questa libertà ha
anch’essa un riflesso individuale, rappresentato dalla possibilità di
avere o non avere certe credenze, ed un riflesso di portata generale. La
sfera pubblica della libertà di credenza dovrebbe essere caratterizzata
dal rispetto verso qualsiasi credenza, religiosa o meno, ma specialmen-
te dal silenzio verso le credenze: la credenza, anche se professata in
pubblico, non deve, cioè, essere un affare pubblico né influenzare in
alcun modo la «cosa pubblica» 43. Parte significativa di questa libertà –
che rivendica peraltro contenuti assai più ampi – è alla base dell’art. 19
della Carta Costituzionale 44, il quale sancisce il diritto di professare li-
beramente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Beninteso, ap-
pare come un’evidente violazione della libertà di credenza sia l’imposi-
zione statale di vietare la libertà di credo o le sue manifestazioni este-
riori, sia per contro l’espressa relazione privilegiata dello Stato verso
una confessione religiosa: sotto questo punto di vista l’art. 7 Cost. 45,
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46 F. FINOCCHIARO, Commento all’art. 7 Cost., cit., 325, ricorda come la disposi-
zione dettata dal primo comma dell’articolo in esame non abbia incontrato ostaco-
li durante i lavori della Costituente: «proposta ed approvata, negli stessi termini ora
ricordati, nel corso della seduta del 18 dicembre 1946 dalla I Sottocommissione per
la Costituzione, non subì alcuna modifica nell’ulteriore elaborazione della Carta.
Formatasi una larga maggioranza, restarono prive di eco le critiche mosse da par-
te dei giuristi di formazione laica, i quali rilevavano che la disposizione stessa pro-
duceva una norma fuor di luogo in un testo costituzionale e, semmai, comprensi-
bile in un trattato internazionale, in cui due potestà riconoscono la reciproca indi-
pendenza e sovranità, e che, in tanto avrebbe avuto senso giuridico, in quanto fos-
se esistita una norma, superiore allo Stato e alla Chiesa, che delimitasse la sfera
dell’ordinamento dell’uno e dell’altra». Cfr. ampiamente anche p. 338 ss., in merito
al problema della c.d. delimitazione delle competenze tra l’ordine dello Stato e l’or-
dine della Chiesa.

47 Sull’anomalia della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi v. già A.C. JE-
MOLO, Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi, Torino, 1955, 436 ss. e, da ul-
timo, S. BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit.,
3 ss. V. anche C.A. VIANO, Laici in ginocchio, cit., 14 ss., il quale afferma che i Patti
Lateranensi sono stati un potente strumento di legittimazione del regime fascista,
dopo che questo aveva messo fuori gioco ogni forma di legittimazione autentica-
mente politica.

48 Si rinvia sempre a F. FINOCCHIARO, Commento, cit., 342 ss., per una ricogni-
zione critica della – in verità tormentosa – qualificazione dei Patti Lateranensi co-
me fonte di rango implicitamente costituzionale.

49 V. da ultimo C.A. VIANO, Laici in ginocchio, cit., 15, secondo il quale l’art. 7 è
una vera «mostruosità costituzionale» per il cui tramite è stata legittimata una so-
vranità religiosa parallela a quella politica, in contrasto con la libertà religiosa ga-
rantita dalla stessa Costituzione.

50 G. BONIOLO, Introduzione, in AA.VV., Laicità, cit., XXII: «se la credenza com-
porta sempre un passo a-razionale, talvolta addirittura irrazionale, nei confronti di
ciò in cui si crede, la conoscenza è qualcosa di diverso. Con un motto classico, si
può affermare che la conoscenza è la credenza giustificata razionalmente» (corsivo
dell’Autore).

51 Di altro avviso è, ancora una volta, L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel di-
ritto penale, cit., 166, secondo il quale «di certo non possiamo modificare di una vir-
gola le regole che presiedono ai fenomeni naturali: possiamo solo comprenderle, e
questo è il compito della scienza; come pure possiamo utilizzarle e anche adope-

definendo la Chiesa cattolica come entità «indipendente e sovrana» ri-
spetto allo Stato 46 ed indicando i Patti Lateranensi 47 come fonte dei
rapporti tra i due ordinamenti 48, si presta tuttora a forti margini di
ambiguità, appena temperati dai successivi artt. 8 e 20 49.

La libertà di conoscenza 50 comporta sia la possibilità di accedere a
tutti i tipi di conoscenza disponibili, sia la possibilità di creare nuova co-
noscenza, attraverso il libero esercizio della ricerca e della sperimenta-
zione scientifica 51: si tratta di un altro principio fondante la Costituzio-
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rarci per intervenire sui fenomeni naturali che giudichiamo patologici, e questo
non è più ambito della scienza».

52 Un interessante inquadramento critico della libertà di arte e di scienza nella
più ampia categoria della libertà di pensiero (senza il limite esplicito del buon co-
stume previsto, in generale, dall’art. 21 Cost.) è operato, tra gli altri, da S. CASSESE,
Commento all’art. 33 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA,
Bologna-Roma, 1976, 227 ss.

53 Infra, par. 6 ss.
54 Così G. BONIOLO, Introduzione, in AA.VV., Laicità, cit., XXV.
55 Un’esauriente disamina critica di tutti i profili connessi alla libertà di mani-

festazione del pensiero è effettuata, in tempi recenti, da A. PACE-M. MANETTI, Rap-
porti civili. Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario
della Costituzione, a cura di G. BRANCA-A. PIZZORUSSO, Bologna- Roma, 2006 (cfr., in
particolare, p. 37 ss. per la qualificazione della libertà di manifestazione del pen-
siero come diritto inviolabile ed insopprimibile).

56 Cfr., da ultimo, le vivaci riflessioni critiche di P. SIRACUSANO, Vilipendio reli-

ne repubblicana, sancito nella maniera più ampia dall’art. 33 Cost. 52.
Tornando brevemente – almeno per il momento 53 – alla materia della
procreazione assistita, risulta chiaro che violano la libertà di conoscenza
tanto la scelta del legislatore del 2004 di precludere il ricorso a tecniche
fecondative non rischiose e già collaudate (come la c.d. fecondazione
eterologa) o a strumenti diagnostici di sicura efficacia (come la diagnosi
pre-impianto), sia quella di vietare in radice la possibilità di creare nuo-
va conoscenza attraverso lo studio delle cellule staminali embrionali.

Strettamente legata alle libertà di conoscenza e di credenza è, infi-
ne, la libertà di critica. In riferimento alla libertà di conoscenza, la li-
bertà di critica diventa libertà di sottoporre a revisione le conoscenze
acquisite mediante procedimenti razionali. In rapporto, invece, alla li-
bertà di credenza, l’ultima sfaccettatura della libertà di coscienza si
traduce in un’opzione di rilievo decisivo nell’attuale momento storico:
nella possibilità di valutare criticamente le conseguenze sociali, eco-
nomiche e politiche cui conduce l’adesione una credenza, e quindi in
un atteggiamento anti-dogmatico ed anti-fondamentalista. È l’atteg-
giamento di colui che riconosce che nessuna credenza, nessun valore,
nessuna conoscenza possono essere giustificati razionalmente come
assolutamente veri 54: in questa prospettiva, relativismo diventa antite-
si di integralismo, tornando ad acquisire una connotazione positiva. A
livello costituzionale, la libertà di critica è parte integrante della libertà
di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. 55, ed ogni sua restrizio-
ne può essere giustificata solo in caso di patente conflitto con altro di-
ritto fondamentale di pari rilievo 56.
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gioso e satira: «nuove» incriminazioni e «nuove» soluzioni giurisprudenziali, in Sta-
to, Chiesa e pluralismo confessionale, 2007, 9 ss. (dell’estratto).

57 Sul punto, v. S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzio-
nali, cit., 142 ss.

58 Per un’incisiva panoramica dei principi fondanti la materia penale v., per tut-
ti, G. DE VERO, Corso di diritto penale, Torino, 2004, 103 ss.

59 Cfr. A. BARBERA, Commento all’art. 2 della Costituzione, in Commentario della
Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.

60 Il diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà
è implicitamente riconosciuto, a livello internazionale, dall’art. 5 della Convenzione
di Oviedo sulla biomedicina, adottata in seno al Consiglio d’Europa («un intervento
nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia da-
to consenso libero e informato»), nonché dall’art. 3 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo («nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in partico-
lare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata …»). Cfr.,
sul punto, F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit., 5 ss.

La natura laica del diritto penale emerge poi da altre disposizioni
costituzionali, cui sarà ora specificamente rivolta la nostra attenzione.

3. (segue). Le norme costituzionali fondanti il carattere laico del
diritto penale moderno. Ricostruzione dei confini della tutela
costituzionale della vita: primi profili di illegittimità della legge
n. 40 del 2004

Il carattere laico del diritto penale moderno 57 è delineato con niti-
dezza dagli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 32 Cost., che esprimono – tra gli altri –
i principi cardine di uguaglianza, materialità, offensività, legalità, colpe-
volezza, finalismo rieducativo della pena e autodeterminazione respon-
sabile 58. Entro il perimetro di queste disposizioni costituzionali dovre-
mo verificare se esistano – e, se sì, quali siano – limiti invalicabili alla
tutela della vita.

L’art. 2 Cost. 59, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili del-
l’uomo, richiede per contro l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. Pare subito evidente come la
materia dei doveri di solidarietà sociale possa, in astratto, interferire
con la tutela della vita, specie in riferimento all’obbligo del medico di
impiantare (ovvero: di fornire una chance di vita a) tutti gli embrioni
prodotti attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita
o, per contro, di non interrompere terapie di sostegno vitale a pazienti
in fase terminale. Tuttavia, è l’art. 32, secondo comma 60, della Carta
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61 Si vedano, da ultimo, le attente riflessioni di A. VALLINI, Lasciar morire, la-
sciarsi morire: delitto del medico o diritto del malato?, cit., 540. Una più ampia ri-
flessione sulla portata dell’art. 32, secondo comma, Cost. è svolta da D. VINCENZI

AMATO, Commento all’art. 32, secondo comma, Cost., in Commentario della Costitu-
zione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1976, 167 ss., cui si rinvia.

62 Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in www.giurcost.org, su cui v. anche su-
pra, nota 21.

63 V. però infra, par. 4.2., per quel che riguarda la paradossale coesistenza, re-
centemente ribadita a seguito del caso Welby, tra il diritto del paziente a rifiutare
le cure ed il dovere del sanitario di curare.

64 Cfr., tra gli altri, S. PUGLIATTI, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Mila-
no, 1959, 452 ss.

65 Supra, par. 1.

costituzionale a risolvere ogni eventuale indugio in proposito: «nessu-
no può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, viola-
re i limiti imposti dal rispetto della persona umana» 61. Nessun tratta-
mento sanitario può dunque essere imposto in virtù di (quanto meno
ambigui) obblighi giuridici di salvaguardia della tutela della vita del-
l’embrione o del paziente in fin di vita: non esiste, di conseguenza, un
obbligo costituzionalmente vincolante di vivere – o di far vivere – per
forza. 

Nel conflitto tra la salute della madre e l’aspettativa di vita dell’em-
brione, vale ancora – nonostante l’impianto della legge n. 40 del 2004
faccia pensare il contrario – quanto stabilito dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 27 del 1975, secondo la quale «non esiste equivalen-
za tra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è
già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che per-
sona deve ancora diventare» 62. Nel conflitto tra il dovere del medico di
salvaguardare la vita del malato e la volontà del malato incurabile – lu-
cidamente ed univocamente manifestata – di rifiutare ogni terapia,
medica o di mero sostegno vitale, non v’è dubbio che debba prevalere
la volontà del malato 63. L’art. 32, secondo comma, Cost., sancendo il li-
mite invalicabile del rispetto della persona umana, attribuisce rilievo
decisivo al principio di autodeterminazione responsabile 64. 

L’art. 32, secondo comma, Cost. merita un’ultima importante rifles-
sione. Tale disposizione, attraverso il riferimento alla persona umana,
sembra rifarsi alla dicotomia tra vita ed esistenza prima richiamata 65.
«Persona umana» è appunto l’insieme degli attribuiti che rendono uo-
mo un essere vivente, dando precipuo valore alla vita ed alla sua qualità.
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66 V. A.S. AGRÒ, Commento all’art. 3, primo comma, Cost., in Commentario della
Costituzione, a cura di G. BRANCA, cit., 123 ss. Ribadisce, da ultimo, il collegamento
inscindibile tra principio di laicità ed art. 3 Cost. S. BARTOLE, Stato laico e Costitu-
zione, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 12 ss.

67 J. HABERMAS, Tra scienza e fede, cit., 192: è necessario verificare «se l’afferma-
zione dei diritti culturali per i membri di gruppi discriminati, come pure l’introdu-
zione di diritti sociali, faccia seguito a un’evoluzione giuridica governata dal prin-
cipio dell’uguaglianza tra i cittadini dello Stato. La giustificazione dei diritti cultu-
rali spiega un’inquietante concorrenza tra i diritti di gruppo e quelli individuali,
che però produce la paradossale parvenza di una conversione dialettica dell’ugua-
glianza in oppressione. Nella più recente giurisprudenza delle nazioni occidentali
incontriamo parecchi casi di correzione degli effetti asimmetrici e non imponibili
di leggi generali. Ai Sikh viene permesso di portare il turbante in motocicletta e il
loro pugnale rituale in pubblico; le donne e le scolare musulmane possono portare
il velo a scuola o nel posto di lavoro; i macellai ebrei possono macellare il bestiame
e i volatili secondo il metodo kosher, e così via (…). Non si tratta di una misteriosa
«conversione dell’universale nel particolare», bensì di un banale caso di preminen-
za di un diritto fondamentale su singole leggi o prescrizioni di sicurezza».

68 Sulla valenza del principio di uguaglianza sostanziale cfr. U. ROMAGNOLI,
Commento all’art. 3, secondo comma, Cost., in Commentario della Costituzione, cit.,
162 ss.

L’art. 3 Cost., sancendo la pari dignità sociale e l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge 66, esclude in radice la creazione di statuti
«privilegiati» a favore di singoli individui o classi di persone. Beninte-
so, la realizzazione concreta di tale principio è spesso assai delicata e
non priva di apparenti paradossi, ben potendo configurarsi una ricor-
rente antinomia tra diritti di gruppo e diritti individuali. Non deve stu-
pire, allora, che l’uguaglianza possa realizzarsi attraverso il riconosci-
mento della pari dignità di situazioni giuridiche eterogenee, allor-
quando tale strumento sia l’unico in grado di assicurare la tutela delle
minoranze 67: proprio a questo si riferisce il secondo comma dell’art. 3,
affermando l’obbligo statale di rimuovere «gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» 68. 

Sotto questo angolo prospettico, i differenti statuti giuridici del-
l’embrione e del feto, delineati rispettivamente dalla legge n. 40 del
2004 e dalla legge n. 194 del 1978, suscitano immediatamente forti per-
plessità. Certa è, nel caso specifico, la violazione del principio di ugua-
glianza formale di cui al primo comma dell’art. 3 Cost.; ma, a ben vede-
re, ancora più vistosa è nel caso di specie la violazione del principio di
uguaglianza sostanziale delineato dal secondo comma della disposizio-
ne de qua: valutando la relazione esistente tra le due forme di vita in fie-
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69 È L. EUSEBI, La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?, in Legi-
sl. pen., 2005, 357 ss., a parlare espressamente di «dignità della procreazione uma-
na» come oggetto della tutela giuridica della legge n. 40 del 2004. Su tale discutibi-
le assunto v. più approfonditamente infra, par. 6.

70 Così L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 175: «la democrazia richiede…di
dare fondamento all’idea di uguaglianza, e ciò può avvenire solo ancorando la di-
gnità umana a ciò che obiettivamente accomuna gli esseri umani, al di là del giudi-
zio che altri esprima circa le condizioni esistenziali di un dato individuo».

71 Infra, par. 6 ss.
72 L’art. 31, secondo comma, Cost., tutela espressamente la maternità. Ora, alla

luce del principio di uguaglianza, non si vede la ragione per cui l’aspettativa di ma-
ternità dei single sia discriminata rispetto a quella delle coppie. Il bilanciamento di
interessi verte evidentemente, in questo caso, tra la tutela della famiglia e quella
della persona umana nell’esplicazione dei suoi diritti fondamentali. La questione
sarà ripresa e approfondita infra, par. 6.

73 Infra, nota 158.

ri, contraddistinte da stadi di sviluppo assai diversi, scegliere di attri-
buire una tutela più intensa all’embrione piuttosto che al nascituro per
– e pur di – difendere il (controverso) principio della «dignità della pro-
creazione umana» 69 appare atto contrario alla logica prima ancora che
al diritto, persino dall’angolo prospettico di chi (partendo, è il caso di
dire, ab ovo) ritenga che l’(unico?) elemento su cui poggia il principio di
uguaglianza sia l’esistenza in vita 70. A conclusioni non dissimili si giun-
ge qualora si consideri il sistematico sacrificio dei diritti della madre ri-
spetto a quelli dell’embrione operato dalla legge n. 40 del 2004. 

In realtà, ben più numerosi sono i profili di contrasto tra questa leg-
ge e l’art. 3 Cost. Basti pensare, per il momento 71, al dato della selezio-
ne rigorosa (o privilegiata?) degli aspiranti genitori 72 e a quello, indot-
to, della c.d. «migrazione procreativa». Qualificare la fecondazione as-
sistita come pratica medica significa ricondurre il suo esercizio nel-
l’ambito del più generale diritto alla salute ex art. 32 Cost. Ma, così
operando, non si comprende la ragione per cui i single – per tacere de-
gli altri «esclusi» dalla legge 40 – non possano ricorrere in Italia a te-
rapie mediche accettate e praticate in tutto il mondo. L’ultima discri-
minazione, non meno odiosa, è di tipo economico: come preconizzato
sin dai primi commenti, la legge sulla procreazione medicalmente as-
sistita ha determinato un preoccupante fenomeno di «migrazione pro-
creativa», certo destinato ad incidere – come una sorta di «cifra nera»
– sui già desolanti dati statistici 73 relativi al successo delle pratiche
procreative blindate dalla legge n. 40. La via, sempre più ricorrente,
delle fughe all’estero alla ricerca di statuti della fertilità meno draco-
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74 Dal 2004 ad oggi il turismo procreativo si è addirittura quadruplicato. I «viag-
gi della speranza» alla ricerca del figlio sono passati dai 1020 del 2003 ai 4200 del
2006 (dati riportati da S. RODOTÀ, Procreazione, la legge scaduta, su Repubblica del
18 luglio 2007).

75 Si pensi, ad esempio, ai Testimoni di Geova qualora rifiutino, per motivi reli-
giosi, di sottoporre se stessi (nel caso in cui rifiutino indebitamente le cure ai figli
minori entra in gioco l’art. 40 cpv. c.p.: cfr., per tutti, Corte Ass. Cagliari, 10 marzo
1982, in Foro it., 1983, II, 27, con nota di G. FIANDACA) a trasfusioni di sangue, pur
sapendo che il rifiuto di tale terapia potrebbe causare o accelerare la morte.

76 Cfr. G. DE VERO, Corso, cit., 115 ss. e, da ultimo, F. PALAZZO, Corso di diritto pe-
nale. Parte generale, III ed., Torino, 2008, 59 ss.

77 V., per tutti, G. AMATO, Commento all’art. 13 Cost., in Commentario della Co-
stituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1977, 1 ss.

78 Per tutti, A. ALESSANDRI, Commento all’art. 27, primo comma, Cost., in Com-
mentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA-A. PIZZORUSSO, Bologna, 1991, 1.

79 V., in generale, G. FIANDACA, Commento all’art. 27, terzo comma Cost., in Com-
mentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA-A. PIZZORUSSO, cit., 222 ss.

80 L’art. 27, primo comma, Cost., contempla in primo luogo il principio di per-
sonalità della responsabilità penale e non ancora quello di colpevolezza stricto sensu
(frutto di una significativa evoluzione della dottrina e della più recente giurispru-
denza costituzionale: cfr. G. DE VERO, Corso, cit., 159 ss., per una ricognizione criti-
ca delle diverse accezioni della norma costituzionale de qua). Sotto questo punto di
vista, è pienamente condivisibile la riflessione di A. ALESSANDRI, Commento all’art.
27, primo comma, Cost., cit., 1 ss., secondo cui l’espressione «la responsabilità pe-
nale è personale» risulta, a prima vista, di desolante laconicità.

niani e di cliniche più «evolute» comporta un’intollerabile discrimina-
zione economica tra coppie abbienti, in grado di affrontare i costi di
una trasferta all’estero per realizzare la loro aspettativa di paternità, e
coppie meno abbienti, «condannate» a subire le conseguenze della leg-
ge n. 40 74.

Sotto l’opposto versante del «diritto di morire», negare al malato
terminale il diritto di chiedere l’interruzione delle terapie di sostegno
vitale significa discriminare immotivatamente la sua posizione giuri-
dica rispetto a quella di qualsiasi paziente che, essendo pienamente ca-
pace di autodeterminarsi, rifiuti cure mediche pure ritenute indispen-
sabili per la tutela della sua salute 75.

In base ai principi di materialità e di offensività, desumibili sia dal-
l’art. 25, secondo comma («nessuno può essere punito se non in forza di
una legge entrata in vigore prima del fatto commesso») 76 che dal qua-
dro complessivo degli artt. 13 77, 27, primo 78 e terzo 79 comma, Cost., il
magistero penale non può che essere «laico». Bandito (tendenzialmen-
te) ogni residuo di versari in re illicita 80, l’illecito penale deve rivolger-
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81 Sul finalismo rieducativo della pena, come naturale sviluppo e prosecuzione
sul piano della prevenzione speciale di un’accezione costituzionalmente orientata
dell’idea di prevenzione generale positiva, v., di recente, le riflessioni di G. DE VERO,
L’incerto percorso e le prospettive di approdo dell’idea di prevenzione generale positi-
va, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 445 ss.; ID., Prevenzione generale e «condanna del-
l’innocente», in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1015 ss.

82 Si vedano, per tutti, G. FIANDACA, Laicità e diritto penale, cit., 170, e L. FER-
RAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1990, 203, in ordine alla
laicizzazione del diritto e della morale come matrice del moderno Stato di diritto.

83 V., tra gli altri, G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come
criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 42; ID., Laicità del dirit-
to penale e secolarizzazione dei beni tutelati, cit., 170 ss.

84 Cfr., in generale, AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di
A.M. Stile, Napoli, 1985, in merito all’incidenza del principio di offensività nella de-
terminazione del volto attuale degli illeciti penali.

85 V. ancora G. FIANDACA, Laicità del diritto penale, cit., 180 ss.; M. ROMANO, Se-
colarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, cit., 489 ss. e, per riferi-
menti più ampi, P. SIRACUSANO, I delitti in materia di religione, cit., passim.

86 G. FIANDACA, Laicità del diritto penale, cit., 185 ss.; ID., Problematica dell’osce-
no e tutela del buon costume, Padova, 1984, passim; per un accurato excursus stori-
co sull’evoluzione dei delitti contro la libertà sessuale nei codici preunitari e nel co-
dice Zanardelli, nell’ottica della (invero faticosa) trasposizione di questi illeciti dai
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quelli contro la libertà della
persona v. T. PADOVANI, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1989, 1301 ss.

si ad un fatto che incida, danneggiandoli, su beni giuridici e non può
(più) individuare ipotesi di colpevolezza per la condotta di vita, né san-
zioni sproporzionate alla gravità del reato commesso: non potrebbe,
d’altronde, avere nessuna finalità rieducativa una pena inflitta in mi-
sura del tutto eccentrica rispetto all’entità del fatto compiuto o, peggio,
una pena inflitta per una condotta solo remotamente lesiva di interes-
si di portata generica ed ambivalente 81. Proprio recependo i principi
della tradizione politica liberale di matrice illuministica il diritto pe-
nale si è sganciato da religio ed ethos, secolarizzandosi 82.

Negli ultimi decenni la teoria del bene giuridico 83 ha contribuito in
modo determinante a consolidare questo processo, fornendo parame-
tri oggettivi – pur se non privi di elementi di equivocità – per indivi-
duare il catalogo degli oggetti di tutela recepibili nel sistema penale vi-
gente 84. Assai significative, sotto questo punto di vista, sono le vicende
evolutive della tutela penale della religione 85, dei delitti contro l’inte-
grità della stirpe e di quelli contro la morale sessuale 86: il nucleo delle
condotte incriminabili, sotto la guida sapiente della Corte Costituzio-
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87 Particolarmente rilevanti, sotto questo punto di vista, le considerazioni filo-
sofiche di J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica libera-
le, a cura di L. CEPPA, Torino, 2001, 106 ss. Lo Studioso si interroga sulle possibili
conseguenze del «venir meno del confine tra la natura che noi siamo e la dotazione
organica che noi ci diamo», paventando il rischio che una genetica fondata su re-
gole di mercato metta in discussione i presupposti antropologici della «autocom-
prensione» della nostra identità di esseri umani. Altra questione è, ovviamente, per
il penalista stabilire se l’autocomprensione della nostra identità antropologica pos-
sa essere considerata un bene giuridico meritevole di tutela alla stregua del quadro
costituzionale vigente: cfr. G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione as-
sistita e democrazia laica, cit., 342.

88 L. EUSEBI, La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?, cit., 357.
89 Sulla questione, v. le decisive riflessioni di G. FIANDACA, Scelte di tutela in ma-

teria di fecondazione assistita e democrazia laica, cit., 343, che saranno meglio ap-
profondite infra, par. 5.

nale, è andato progressivamente assottigliandosi nel segno dell’obsole-
scenza dei macro-interessi di derivazione etica o religiosa. La laicizza-
zione del diritto penale recente ha di fatto potenziato la tutela dei di-
ritti della persona, sganciandola da paradigmi pubblicistici facilmente
manipolabili dal punto di vista politico ed ideologico.

Il diritto penale post-secolarizzato segna però, sotto questo punto
di vista, un pericoloso passo indietro. Prova ne siano, ancora una vol-
ta, la struttura e la ratio di tutela della legge n. 40 del 2004: beni giuri-
dici come quello della «naturalità della procreazione» 87 e della «di-
gnità della procreazione umana» 88 sono difficilmente suscettibili di
coerente definizione alla stregua della teoria del bene giuridico e ri-
schiano di tradursi in contenitori vuoti, poliedricamente interpretabili
alla stregua di opzioni politico-criminali per nulla «laiche» 89.



90 Cfr., invece, l’art. 2 del Grundgesetz e, più in generale, l’art. 2 della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ripreso di recente dal-
l’art. 2 della c.d. Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione europea (per un
commento sulla portata dell’art. 2 CEDU cfr., tra gli altri, S. BARTOLE-B. CONFORTI-
G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 35 ss.; sull’art. 2 della Carta di Nizza
cfr. invece F. FERRARI BRAVO-F. DI MAIO-A. RIZZO, Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, Milano, 2001, 9 ss.; più in generale cfr. A. BULTRINI, La pluralità
dei meccanismi di tutela dei diritti dell’uomo in Europa, Torino, 2004). È bene ri-
cordare come tali fonti sovranazionali non abbiano ancora pieno valore giuridico
nel nostro ordinamento, pur possedendo già valore significativo per gli interpreti

SEZIONE II

Laicità e diritto penale: la determinazione dei confini
della tutela della vita

SOMMARIO: 4. L’asfittica affermazione del principio di laicità nel quadro delle norme
penali vigenti: anomala configurazione del «diritto di vivere» e controversa consi-
stenza del «diritto di morire». – 5. Il bene giuridico della «dignità umana»: valore
autonomo o meramente strumentale? – 6. (segue). La tutela della «dignità della ge-
nerazione umana» come discutibile radicamento dello statuto punitivo della pro-
creazione medicalmente assistita. – 7. La tutela della «morte con dignità» come
banco di prova di un (denegato) diritto penale «laico». 

4. L’asfittica affermazione del principio di laicità nel quadro delle
norme penali vigenti: anomala configurazione del «diritto di vi-
vere» e controversa consistenza del «diritto di morire»

Prima di proseguire nella nostra indagine, è opportuno enucleare
in estrema sintesi i principi fondamentali sulla tutela della vita de-
sumibili da un’interpretazione in chiave laica della Carta costituzio-
nale:

a) in assenza di una disposizione che tuteli esplicitamente il diritto
alla vita 90, l’attenzione si concentra sul diverso angolo prospettico del ri-

2.
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del diritto. Tuttavia, la portata dell’art. 2 CEDU, coerentemente con quella dell’art.
2 della Carta di Nizza, sembra riferirsi prioritariamente ad un aspetto peculiare
della tutela della vita: quello, cioè, del divieto di infliggere la morte e la pena di mor-
te, salvo nei casi in cui ciò sia «assolutamente necessario». In ogni caso, per supe-
rare in futuro dubbi ed incertezze interpretative, non appare peregrina la prospet-
tiva di «normativizzare» i confini della vita, in modo da garantire un equilibrato bi-
lanciamento tra l’interesse costituzionale e para-costituzionale alla conservazione
dell’esistenza e quelli alla salute, da un lato, ed alla maternità responsabile dall’al-
tro. Sui rapporti tra CEDU e diritto penale cfr., diffusamente, E. NICOSIA, Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, passim. Più di re-
cente v., in particolare, F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 42 ss. (per quel che concerne i
vincoli CEDU per il legislatore penale) e 86 ss. (per il distinto profilo dei vincoli per
il giudice ordinario) e, da ultimo, G. DE VERO-G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giu-
risprudenza delle Corti europee, Torino, 2007, passim.

91 Infra, parr. 7 e 9.
92 Infra, parr. 6 e 8.
93 Infra, par. 9.

spetto della persona nell’esercizio dei suoi diritti di libertà ed in quello,
altrettanto fondamentale, del rifiuto dei trattamenti sanitari (con la li-
mitatissima eccezione dei trattamenti sanitari obbligatori). Possiamo
quindi affermare che la Costituzione repubblicana non tuteli la vita in
sé, ma la persona umana, che è cosa ben diversa. Persona non è ancora
l’embrione, persona non è più chi si trovi in stato vegetativo permanen-
te: proprio tale condizione di estrema vulnerabilità sollecita il pondera-
to intervento del legislatore, non certo però sulla base di opzioni ideolo-
giche predefinite e/o prevaricanti. Persona è il malato terminale che
chieda l’interruzione delle terapie di sostegno vitale 91. Persona è la don-
na che si sottopone a pratiche di procreazione medicalmente assistita92;

b) la doverosa salvaguardia delle forme di vita in fieri non può por-
si in patente conflitto con le esigenze di tutela della salute psico-fisica
delle forme di vita già in atto. La tutela «laica» della persona consente
poi di considerare pienamente plausibile, specie in prospettiva de iure
condendo 93, ogni scelta consapevole ed autoresponsabile sulle condi-
zioni di permanenza in vita: il rispetto della persona umana passa an-
che attraverso la – invero terribile – attribuzione del diritto di decidere
quando morire, qualora la stessa sopravvivenza risulti più dolorosa ed
insopportabile dell’idea della morte. È quindi probabilmente azzarda-
to affermare che non esista un diritto di vivere per forza, ma certamen-
te non esiste alcun obbligo di vivere, o di far vivere, a tutti i costi, fatta
ovviamente salva la verifica della sussistenza di un eventuale obbligo
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94 Infra, par. 4.2.
95 Supra, par. 1. 
96 La nozione stessa di «embrione», come finemente illustrato da E. DOLCINI,

Embrione, pre-embrione, ootide, cit., 465 ss., è suscettibile di interpretazioni etero-
genee, che peraltro potrebbero in parte «salvare» (anche in assenza di un – indiffe-
ribile quanto improbabile – intervento correttivo del legislatore) l’attuale impianto
normativo. La scienza ci consente oggi di distinguere tra embrione e pre-embrione:
l’embrione si caratterizzerebbe per la presenza di due cellule nel cui nucleo com-
pare, per la prima volta, il genoma definitivo. Prima di questa fase, potrebbe – e do-
vrebbe – parlarsi solo di pre-embrione. Già in base ad una accorta interpretazione
restrittiva delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004, potrebbe quindi trarsi
la conclusione che i severi divieti imposti dall’art. 14 della legge non si applicano al-
la produzione, crioconservazione, impianto e soppressione di pre-embrioni. Sul
punto v. meglio infra, par. 8.

97 La soluzione prevista dal sesto comma dell’art. 14 prevede una sanzione assai
severa (reclusione fino a tre anni e multa da 50.000 a 150.000 euro) per impedire la
formazione ed il successivo congelamento di embrioni soprannumerari, oltre al di-
vieto di riduzione embrionale di gravidanze plurime. La ratio di questo divieto è vi-
sibilmente collegata al divieto assoluto di produrre embrioni al di fuori di un pro-
cesso procreativo.

giuridico del medico di garantire la permanenza in vita anche contro la
volontà del paziente 94. 

Alla luce di tali principi, è ora possibile procedere ad una ricogni-
zione della consistenza dello iato – corrispondente al deficit di laicità
sopra lamentato 95 – tra principi costituzionali e legislazione penale or-
dinaria nell’individuazione dei confini estremi della tutela della vita.
Per esigenze di ordine logico ed espositivo, si comincerà dal solidissi-
mo statuto dell’embrione per poi vagliare gli angusti limiti di legitti-
mazione del c.d. «diritto di morire».

4.1. La legge n. 40 del 2004 ritaglia un’anomala configurazione del
«diritto di vivere» attraverso una tutela totalizzante, penale ed extrape-
nale, dell’embrione 96. L’ambito di tutela, in sé vastissimo, si declina so-
prattutto in una serie di divieti tortuosamente formulati: di commer-
cializzazione, di sperimentazione, di impianto, di creazione – e di suc-
cessivo congelamento o soppressione – di embrioni soprannumerari
(artt. 12 sesto comma, 13 e 14 97). Una volta creato, l’embrione rivendi-
ca – alla stregua del complesso statuto punitivo della legge n. 40 – una
natura propriamente umana. Sono infatti vietate le condotte incompa-
tibili con il riconoscimento di siffatta natura: si pensi, in special modo,
al terzo comma dell’art. 13, il quale commina una pena severissima nei
confronti di chi produce «embrioni umani a fini di ricerca o speri-
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98 Con aumento sino ad un terzo della pena della reclusione da due a sei anni e
della pena della multa da 50.000 a 150.000 euro.

99 Cfr. ancora una volta le considerazioni critiche di E. DOLCINI, Ricerca su cel-
lule staminali embrionali importate dall’estero e legge penale italiana, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2006, 450 ss.

100 La norma in esame sanziona «interventi che attraverso tecniche di selezione,
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alte-
rare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne le
caratteristiche genetiche».

101 V. Corte Cost., ord. n. 369 del 2006, cit., con commento – tra gli altri – di A.
MORELLI, Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all’illegittimità
consequenziale e selezione discrezionale dei casi, reperibile sul forum telematico del-
la rivista Quaderni costituzionali. Con la discussa ordinanza in esame, la Corte ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata relativamente al-
l’art. 13, legge n. 40 del 2004. Tale norma non consente appunto di accertare, me-
diante diagnosi pre-impianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna
che si sottopone a pratiche di fecondazione medicalmente assistita siano affetti da
malattie genetiche, di cui risultino portatori i potenziali genitori, allorché l’omis-
sione della relativa diagnosi comporti un pericolo «grave ed attuale» per la salute
della donna stessa. Il giudice remittente, in particolare, lamentava la violazione de-
gli artt. 2 e 32 Cost., apparendo inadeguata tanto la tutela della salute della donna
che quella dell’embrione, e dell’art. 3 Cost., essendo consentita, in base al diritto vi-
vente, la diagnosi prenatale e non quella pre-impianto e riconoscendosi, così, ai ge-
nitori un diritto all’informazione sulla (sola) salute del feto e non un diritto analo-
go nella fase della procreazione assistita precedente l’impianto. La Corte, rilevando
che lo stesso giudice a quo ammette che il divieto della diagnosi pre-impianto non

mentazione o comunque a fini diversi da quanto previsto dalla presen-
te legge» 98. Nulla, fortunatamente, viene detto in merito alla liceità del-
le attività di ricerca su embrioni umani non prodotti in Italia, creando
così una limitata apertura – certo involontaria – a forme di sperimen-
tazione scientifica sulle cellule staminali embrionali importate dal-
l’estero 99. 

Il reato di alterazione illecita del patrimonio genetico dell’embrione
(art. 13, terzo comma, lett. b) contempla poi una previsione incrimina-
trice fondata sulla tutela della dignità e dell’irripetibilità dell’essere
umano 100, in coerenza con il divieto di clonazione umana e di produ-
zione di ibridi o chimere. In quest’ottica si colloca anche il divieto di
pratiche lato sensu eugenetiche, che tuttavia pone paradossalmente
sullo stesso piano il tentativo di alterare il patrimonio genetico dell’em-
brione e quello di verificare l’esistenza di eventuali anomalie genetiche
del medesimo tramite la c.d. diagnosi pre-impianto non osservaziona-
le (il cui opinabile divieto è già sfuggito, con pilatesche argomentazio-
ni, al primo vaglio di legittimità costituzionale) 101. 
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discenderebbe soltanto dalla norma impugnata ma dall’ «interpretazione della leg-
ge alla luce dei suoi criteri ispiratori», nonché «dalla disciplina complessiva della
procedura di procreazione medicalmente assistita disegnata dalla legge» e che, per-
tanto, una decisione resa in tal senso risulterebbe inutiliter data, giunge a procla-
mare manifestamente inammissibile la questione, così come prospettatale, in
quanto contraddittoria. Appaiono pienamente condivisibili, in questa prospettiva, i
rilievi critici di R. VILLANI, Procreazione assistita e diagnosi genetica preimpianto,
cit., 129, secondo il quale spicca l’apparente contrasto «tra la difficoltà (e la delica-
tezza) della questione sollevata dal giudice rimettente e la semplicità con cui la Cor-
te l’ha liquidata. Tradendo l’aspettativa di chi sperava in un’analisi della questione
approfondita e, vista l’autorevolezza del giudicante, scevra da qualsiasi preconcet-
to, la Corte, senza minimamente entrare nel merito delle problematiche, si è affi-
data ad un rilievo formale per «lavarsi le mani» del problema».

Nel senso della liceità della diagnosi pre-impianto sull’embrione – sul presuppo-
sto che nella legge n. 40 del 2004 non sarebbe individuabile una disposizione che fac-
cia riferimento esplicito a tale tipo di accertamento clinico, a fronte invece del diritto
riconosciuto agli aspiranti genitori di essere informati sul numero e sullo stato di sa-
lute degli embrioni prodotti e destinati al trasferimento in utero – v. però, di recente,
oltre alla pronunzia del TAR Lazio del 21 gennaio 2008 (cfr. supra, nota 19), la co-
raggiosa pronunzia del Trib. Cagliari 24 settembre 2007 (reperibile sul sito telemati-
co www.filodiritto.com). Il Tribunale di Cagliari aderisce, in particolare, a quella let-
tura del dato normativo – senz’altro minoritaria, ma coerente col disposto dell’art. 32,
secondo comma, Cost. – che riconosce la praticabilità della diagnosi pre-impianto
quando essa: a) sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, quinto comma, leg-
ge n. 40 del 2004; b) abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo
materno (destinazione che deve ritenersi invece esclusa per gli embrioni crioconser-
vati); c) sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e fina-
lizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita un’adeguata informazione sullo stato di salute de-
gli embrioni da impiantare. È peraltro nota la durissima contestazione della Confe-
renza episcopale italiana in merito alla pronunzia de qua. La Cei, per la prima volta,
ammette di aver «approvato» la legge n. 40 e di non aver nessuna intenzione di «tor-
narci sopra»: cfr. l’articolo di C. Pasolini su Repubblica del 26 settembre 2007.

102 Infra, parr. 5 e 6.
103 Parla correttamente di tutela solo «dichiarata» e promozionale dell’embrio-

ne A. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, tra funzione promozionale e prote-
zione dei beni giuridici, cit., 347 ss.

Riservandoci di approfondire in un secondo momento la poliedrica
consistenza del bene giuridico «dignità ed irripetibilità dell’essere
umano» 102, dobbiamo nondimeno interrogarci sull’autentica ratio di
tutela di queste disposizioni. Di fronte ad una schiera così nutrita di di-
vieti, sorge infatti il sospetto che anche la tutela «integralista» dell’em-
brione sia uno strumento per affermare un principio etico di portata,
per dir così, superiore 103. Spia dei veri obiettivi perseguiti dal legisla-
tore del 2004 è, in verità, il divieto di fecondazione c.d. eterologa san-
cito – e duramente punito, con una sanzione amministrativa per alcu-
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104 Il medico che pratichi la fecondazione eterologa è punito con un’ammenda
che spazia da un minimo di 300.000 ad un massimo di 600.000 euro, cui si accom-
pagna la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. Per forti riserve criti-
che sul divieto di fecondazione eterologa v. sempre E. DOLCINI, Embrione, cit., 448,
ad avviso del quale sullo sfondo dell’attuale normativa italiana si scorge la dura
condanna pronunciata già nel 1949 da Pio XII contro la fecondazione artificiale
eterologa, bollata come immorale.

105 Si pensi alle forme di eutanasia eugenetica praticate durante il Terzo Reich o
a quelle, antichissime, di eutanasia economica.A livello squisitamente penalistico,
basti pensare allo sconvolgente saggio di K. BINDING-A. HOCHE, Die Freigabe der Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens, Leipzig, 1920, secondo i quali doveva andare
esente da pena la soppressione di soggetti la cui vita risultasse «priva di valore» a
causa di demenza, vecchiaia o sofferenze inguaribili. Contra, giustamente, V. MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., a cura di P. NUVOLONE-G.D. PISAPIA,
VIII, Torino, 1985, 103 ss., che definì espressamente Binding «un barbaro» e Ho-
che «un alienato». Sul punto cfr. F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., 79,
nota 7. V. anche, più in generale, D. GRACIA, Historia de la eutanasia, in AA.VV., La
eutanasia y el arte de morir, a cura di J. GAFO, Madrid, 1990, 13 ss.

ni aspetti più pesante di una sanzione penale – dall’art. 12, primo com-
ma della legge n. 40 104. Una disposizione di questa portata può essere
giustificata solo ponendo a fondamento della legge 40 il bene giuridico
– per nulla laico – della naturalità della procreazione. Il legislatore del
2004 ha cioè cercato di realizzare un impossibile parallelismo tra pro-
creazione «naturale» e procreazione «assistita», trasformando la se-
conda in un mostruoso surrogato della prima. Per la legge n. 40 la fe-
condazione medicalmente assistita è soluzione residuale e gravosa, cui
è lecito ricorrere – in base al disposto del primo comma dell’art. 4 – so-
lo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione, ed esclusivamente nei casi di sterilità o
infertilità inspiegate adeguatamente documentate da atto medico. È
quindi escluso ogni ricorso alle tecniche di procreazione medicalmen-
te assistita qualora la coppia non sia sterile, ma intenda evitare al bam-
bino la trasmissione ereditaria di malattie genetiche. Tale limitazione,
difficilmente giustificabile sul piano scientifico, risulta ancora più di-
scutibile sul piano costituzionale. Si tratta, in realtà, di una limitazio-
ne etica mascherata da precetto giuridico, in vistosa – ed ingiustifica-
bile – violazione del principio di laicità.

4.2. Sul versante del c.d. «diritto di morire», la situazione è ancora
più intricata. Controversa, in primo luogo, è l’estensione di tale diritto,
che si porta ancora appresso l’inquietante retaggio storico-culturale
del termine «eutanasia» 105. Ora, dando per scontato che l’unica euta-
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106 Per questa efficace quadripartizione cfr. F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere
lasciati morire in pace»?, cit., 5 ss. Un più puntuale approfondimento sul discrimen
tra eutanasia attiva e passiva è effettuato da M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto pena-
le, cit., 133 ss. Per una classificazione delle condotte eutanasiche dal punto di vista
della filosofia del diritto v. invece, da ultimo, F.J. ANSUATEGUI ROIG, Eutanasia, in
AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 201 ss.

107 V. F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., 79: «vale la pena di ricor-
dare … che l’introduzione, ad opera del codice Rocco, dell’omicidio del consen-
ziente ha rappresentato una significativa innovazione rispetto alla tradizione legi-
slativa italiana, dato che un’analoga fattispecie era sconosciuta sia al codice Za-
nardelli del 1889, sia ai codici preunitari. E per quanto … l’incriminazione in que-
stione non prenda espressamente in considerazione il fenomeno dell’eutanasia
pietosa, la ragion d’essere dell’attuale art. 579 c.p. non è del tutto scollegata dal di-
battito sull’eutanasia» che ha coinvolto la dottrina penalistica italiana del XIX se-
colo.

108 L’eutanasia attiva consensuale è in atto lecita solo in Belgio e Olanda. Le pro-
spettive di eventuale depenalizzazione di questa fattispecie appaiono, invero, re-
mote specie in virtù dell’influenza esercitata a livello europeo dall’art. 2 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ora ripreso
dall’art. 2 della c.d. carta di Nizza dei diritti fondamentali UE), che tutela esplicita-
mente il diritto alla vita. V., in proposito, CEDU, Sez. III, 29 aprile 2002, Pretty con-
tro Regno Unito, in Dir. pen. proc., 2002, 914. Tuttavia la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, nel ribadire il contrasto tra il suicidio assistito e gli artt. 2, 3, 8, 9 e 14
della Convenzione (come invece prospettato dalla ricorrente), non ha affatto esclu-
so aprioristicamente un «diritto di morire» attraverso il rifiuto di trattamenti sani-
tari. Sul punto, v. ampiamente G. DE VERO, in G. DE VERO-G. PANEBIANCO, Delitti e pe-
ne nella giurisprudenza delle Corti europee, cit., 37 ss. Sulle prospettive di evoluzio-
ne normativa, suggerite anche da spunti comparatistici, v. meglio infra, par. 9.

nasia compatibile con l’esistenza di un diritto laico di morire sia quel-
la pietosa, l’ambito di operatività di siffatto diritto e le sue conseguen-
ze giuridiche sono assai eterogenee. Nel genus «eutanasia» sono infat-
ti ravvisabili tanto forme di causazione attiva della morte pietatis cau-
sa, quanto ipotesi di eutanasia passiva. Entrambe le specie di eutana-
sia possono essere consensuali o non consensuali 106.

L’eutanasia attiva non consensuale è l’unica ipotesi delittuosa «paci-
fica» per l’incontroversa riconducibilità – laica o non laica – allo sche-
ma dell’omicidio doloso tout court, non di rado premeditato. A conclu-
sioni non troppo diverse deve attualmente giungersi, tuttavia, anche
per l’eutanasia attiva consensuale: cagionare la morte di una persona
consenziente ovvero agevolarne il suicidio integra rispettivamente gli
estremi degli artt. 579 107 e 580 c.p., sempre che – beninteso – il sogget-
to passivo fosse pienamente capace di autodeterminarsi al momento
del fatto 108.

Il vero e proprio «diritto di morire» (rectius: di lasciarsi morire)
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109 Una lucida difesa della piena liceità, alla luce del vigente quadro costituzio-
nale, del diritto del paziente a lasciarsi morire è effettuata, da ultimo, da F. VIGANÒ,
Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit., 5 ss., e da A. VALLINI, Lasciar
morire, lasciarsi morire: delitto del medico o diritto del malato?, cit., 539 ss.

110 Tali sono esclusivamente le terapie di respirazione, idratazione ed alimenta-
zione: attività distinte e, per molti aspetti, del tutto indipendenti da quelle propria-
mente terapeutiche. 

111 A differenza dello stato vegetativo permanente, certamente irreversibile, lo
stato vegetativo persistente (che lo precede) potrebbe, secondo parte della letteratu-
ra medica in materia, non essere irreversibile: esso è noto anche come morte corti-
cale o coma vigile (o ancora come sindrome apallica), ed è la condizione di quei pa-
zienti che abbiano riportato un danno cerebrale severo. In essi il coma progredisce
ad uno stato di veglia non corrispondente allo stato di consapevolezza o coscienza.
I pazienti in stato vegetativo persistente non rispondono agli stimoli esterni, eccet-
to, possibilmente, agli stimoli dolorosi. A differenza del coma, dove si osserva che
gli occhi del paziente rimangono chiusi, questi pazienti spesso aprono gli occhi.
Possono seguire cicli sonno-veglia, oppure restare in uno stato di veglia cronico.
Possono mostrare alcuni comportamenti forse riconducibili ad un parziale stato di
coscienza (come digrignare i denti, ingoiare, singhiozzare, sorridere, lacrimare e
piangere, fare moine, farfugliare, sbuffare, oppure urlare senza alcuno stimolo
esterno apparente). Le possibilità di recupero dipendono dall’entità della lesione al
cervello e dall’età del paziente, con migliori possibilità di successo per i giovani ri-
spetto agli anziani. Generalmente gli adulti hanno il 50% ed i bambini il 60% di
chance di recuperare la coscienza da uno stato vegetativo persistente nei primi sei
mesi. Dopo un anno, le possibilità che un paziente in stato vegetativo persistente ri-
guadagni la coscienza sono molto basse; la maggior parte di coloro che recuperano
la coscienza va peraltro incontro a disabilità significative. La riabilitazione può
contribuire al «recupero», ma molti pazienti non progrediscono mai al punto di es-
sere nuovamente capaci di prendersi cura di se stessi. Si registrano pochi casi di
persone che siano riemerse da un lungo stato di coma vigile. Non a caso alcune fon-
ti sostengono che il c.d. coma apallico sia, in effetti, irreversibile, e che i pochi pa-
zienti di cui viene riportato il recupero non soffrissero del vero stato vegetativo per-
sistente. Per più accurati ragguagli si rinvia a The Multi-Society Task Force on PVS,
Medical aspects of the persistent vegetative state, in New England Journal of Medici-
ne, 1994, 330.

coincide con la sola eutanasia passiva consensuale: essa sola chiama in
causa tanto il divieto di accanimento terapeutico che il principio di
autodeterminazione responsabile, ovvero il diritto – costituzional-
mente garantito dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. – a non
subire trattamenti terapeutici incompatibili con il rispetto della perso-
na umana 109.

L’eutanasia passiva non consensuale riguarda infine la delicatissi-
ma ipotesi dell’interruzione – da parte del medico o di persone diverse
dal medico – delle terapie di sostegno vitale 110 su soggetti in stato ve-
getativo persistente o permanente 111: una fattispecie, questa, che chia-
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112 V. M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno «spazio libero dal
diritto», cit., 906: «L’idea di uno spazio libero dal diritto è stata elaborata con rife-
rimento a tematiche come l’eutanasia, quando si è cercato di introdurre la possi-
bilità di una loro legittimazione giuridica senza poterle tuttavia approvare come
opzioni che l’ordinamento sostiene: non potendo lo Stato laico adottare un’etica
particolare tra quelle in conflitto (per es. dovere incondizionato di vivere vs. dirit-
to di morire), esso sarebbe tenuto ad astenersi e a lasciare che la scelta etica sia
compiuta da un soggetto responsabile, senza che l’ordinamento l’approvi positiva-
mente. La «neutralità» del diritto si esplicherebbe attraverso un’assenza di disci-
plina, o di controlli ex ante. Le diverse concezioni del mondo (della vita e della
morte, per esempio) sarebbero qui in un conflitto così insanabile che lo Stato non
potrebbe entrare in una scelta di coscienza. Quei conflitti, perciò, dal punto di vi-
sta dello Stato si «neutralizzerebbero», sì da imporre allo stesso ordinamento una
posizione neutrale. Da questo stallo finirebbe per nascere un «rechtsfreier Raum»,
uno spazio giuridicamente libero dove la condotta non è né lecita, né vietata, ma
semplicemente non disciplinata giuridicamente: una sorta di tertium genus fra il
lecito e l’illecito, il «non vietato» (ma neppure «approvato») reso opportuno
dall’esigenza di dare spazio al pluralismo etico senza operare scelte coercitive e
necessariamente di parte». L’Autore, sul punto, è giustamente perplesso: «questio-
ni così rilevanti e drammatiche, attinenti a beni fondamentalissimi, non possono
essere lasciate a una sorta di codice di autodisciplina da parte della società, do-
vendosi prevedere meccanismi legali di verifica delle scelte, nella misura in cui li-
beramente riconoscibili ai singoli. (…). Un modo concreto per dare sfogo alla li-
beralizzazione di scelte etiche che lo Stato non intende assumere in proprio in mo-
do autoritario o paternalistico, per non invadere il campo delle diverse e coesi-
stenti visioni del mondo, è piuttosto quello di prevedere «procedure» capaci di au-
torizzare sia i comportamenti sia i risultati di tali condotte (per es. aborto, euta-
nasia, o anche i semplici interventi terapeutici «di fine vita», ecc.)». Della possibi-
lità di adottare de iure condendo specifiche scriminanti procedurali per regola-
mentare le ipotesi di eutanasia passiva, consensuale e non consensuale, si parlerà
meglio infra, par. 9.

ma ancora una volta in causa il divieto di accanimento terapeutico ma
che non può essere agevolmente risolta, pena il rischio di abusi e di-
scriminazioni, approfittando di uno spazio – colpevolmente o consa-
pevolmente – «libero dal diritto» 112. Il malato terminale incosciente
non può sperare né in una regressione della malattia, né in un ritorno
della coscienza: non può, pertanto, esercitare il suo diritto di scegliere
tra vita e morte. In questa particolare ipotesi, il diritto penale risulta
fatalmente «prigioniero» delle sue stesse categorie. Qui il «diritto di
morire» trasmigra dal territorio dell’autodeterminazione responsabile
a piani diversi, che coinvolgono potenzialmente tutti gli elementi del
reato: tipicità (sotto la specie della causazione dell’evento morte me-
diante interruzione di terapie salvifiche), antigiuridicità (per la proble-
matica, quanto meno de iure condito, verifica della sussistenza di si-
tuazioni scriminanti «classiche»), colpevolezza (in riferimento al fami-
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113 Illustra i rigorismi paradossali cui conduce l’applicazione delle norme del
codice Rocco ai casi di c.d. eutanasia pietosa F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto
penale, cit., 77 ss., cui si rinvia anche per un dettagliato excursus storico sulla con-
figurazione normativa dell’eutanasia nei codici preunitari e nel codice Zanardelli.

114 Contra, vigorosamente, L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale,
cit., 213, secondo il quale il c.d. «diritto di morire» non sarebbe deducibile dall’art.
32, secondo comma, Cost. Sulla questione v. meglio infra, par. 7.

115 Cfr. ancora F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit.,
6: seppur deducibile proprio dagli artt. 579 e 580 c.p., il principio dell’indisponibi-
lità della vita umana non è più generalmente avvertito come idoneo «a costituire un
limite al diritto di libertà dalla coazione sul corpo direttamente desumibile dalla Co-
stituzione» (corsivo dell’Autore).

116 Vastissima la letteratura sull’argomento. Cfr., tra gli altri, F. ALBEGGIANI, Pro-
fili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995; Giampiero AZZALI,
Trattamento sanitario e consenso informato, in Indice pen., 2002, 925; L. CERQUA,
Consenso del paziente e responsabilità penale del medico, in Indice pen., 2002, 549; A.
CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infau-
sto, Palermo, 1955; A. DELLA BELLA, L’integrità fisica: un diritto illimitatamente di-
sponibile dal titolare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1395; K. ENGISCH, Ärtzlicher
Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung, in ZStW, 1939, 1 ss.; L. EUSEBI, Sul man-
cato consenso al trattamento medico-chirurgico: profili giuridico-penali, in Riv. it.
med. leg., 1995, 727; F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi co-
stituzionali ed implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 377; C. PE-
DRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 140; R. RIZ,
Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979; M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, I, III ed., Milano, 2004, sub art. 50, 16 ss.; C. ROXIN, Über die mut-
massliche Einwilligung, in Festschrift für Hans Welzel, Berlin-New York, 1974, 447;
F. STELLA, La sterilizzazione chirurgica: aspetti penalistici, in Riv. it. med. leg., 1980,
1980, 488; G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di
necessità nel trattamento medico-chirurgico, in Arch. pen., 1973, I, 81. Nella legisla-
zione ordinaria, il principio del consenso informato come base del rapporto tra me-

liare che, esasperato, interrompa di sua iniziativa le terapie di sostegno
vitale) e punibilità (ove il legislatore, in cauta prospettiva di evoluzio-
ne normativa, intenda fornire una soluzione che salvaguardi una valu-
tazione di permanente illiceità del fatto). 

Rimane da stabilire: 
a) se l’eutanasia passiva consensuale rientri anch’essa nello schema

dell’art. 579 c.p. 113 o se non sia, piuttosto, resa lecita dall’esercizio del
diritto di rifiutare trattamenti terapeutici ex art. 32, secondo comma,
Cost. 114, in coerenza con il graduale superamento del principio dell’in-
disponibilità della vita umana da parte del suo stesso titolare 115: supe-
ramento confermato, per altro versante, dalle recenti evoluzioni sulla
rilevanza scriminante del consenso informato del paziente nell’ambito
dell’attività medico-chirurgica 116. In altri termini, il pieno riconosci-
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dico e paziente è enunciato in numerose leggi speciali, a partire dalla legge istituti-
va del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), la quale, dopo
aver premesso, all’art. 1, che «la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire
nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana», sancisce, all’art. 33,
il carattere normalmente volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. A
livello di fonti sopranazionali, spiccano invece l’art. 5 della Convenzione di Oviedo
e l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Da tale disposi-
zione, in special modo, si evince che il consenso libero ed informato del paziente al-
l’atto medico deve essere considerato non solo come presupposto della liceità stes-
sa del trattamento, ma soprattutto come estrinsecazione di un autentico diritto
fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità
della persona.

117 Così, bene, F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit., 7.
118 Si tratta, com’è noto, di un sostegno artificiale (ascrivibile in quanto tale al

genus dei trattamenti medici in senso ampio) che tiene in vita il paziente, garan-
tendo le funzioni respiratorie, l’alimentazione e l’idratazione dei tessuti. Sul punto
cfr., per tutti, F. STELLA, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abban-
dono delle cure mediche, cit., 1017.

119 V. tra gli altri, pur se con argomentazioni spesso differenti, K. ENGISCH, Sui-
zid und Euthanasie nach deutschen Recht, in AA.VV., Suizid und Euthanasie als hu-
man und sozialwissenschaftliches Problem, a cura di A. ESER, Stuttgart, 1976, 315
ss.; C. ROXIN, An der Grenze von Begehung und Unterlassung, in Festschrift für K. En-
gisch, Frankfurt a. M., 1969, 380 ss.; ID., Die Sterbehilfe im Spannungsfeld von Sui-
zidsteilnahme, erlaubtem Behandlungsabbruch und Tötung auf Verlangen, in NStW,
1987, 349; C. SCHNEIDER, Tun und Unterlassen beim Abbruch lebenserhaltender me-
dizinischer Behandlung, Berlin, 1997, passim; F. J.STOFFER, Sterbehilfe: Recht-
sentwicklucklungen bei der Reanimator-Problematik, in Monatschrift für das deut-
sche Recht, 1992, 621 ss.; riferim. critici in F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 94 ss., e,
da ultimo, in M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose, cit., 911.

mento del principio di autodeterminazione responsabile potrebbe in
sé escludere che il bene della vita debba essere ancora inteso come va-
lore impersonale ed oggettivo 117; 

b) se, parallelamente, esista un obbligo giuridico del medico di non
ottemperare al rifiuto del paziente di sottoporsi a terapie. A questo
proposito, valga per il momento una sola considerazione: non ha sen-
so riconoscere il diritto – costituzionalmente garantito – di rifiutare
una terapia se poi si ammette l’esistenza di un correlato dovere del me-
dico di … rifiutare il rifiuto!

c) quale sia la qualificazione giuridica dell’interruzione delle terapie
mediche e, più problematicamente, di quelle di mero sostegno vita-
le 118: se, cioè, indipendentemente dalla sua natura non antigiuridica,
l’atto di interrompere le cure rientri nel genus delle condotte attive o
non piuttosto in quello delle condotte omissive. Si tratterebbe della
tormentata categoria della Unterlassung durch Tun 119, chiamata in
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120 V., in tal senso, F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?,
cit., 7.

121 Sul punto v. gli acuti rilievi critici di F. GIUNTA, loc. ult. cit.: «com’è fin trop-
po evidente, l’espressione «omissione mediante azione» si propone come opposto
concettuale della più nota categoria della «commissione mediante omissione».
Entrambi i concetti esprimono una concezione antinaturalistica dell’azione pe-
nalmente rilevante. Diverso è però il modo in cui rileva nei due casi la normatività
della condotta: l’uno equipara il non impedire l’evento che si ha l’obbligo di im-
pedire al cagionarlo; l’altro equipara l’interruzione della terapia meccanica che si
ha il dovere di non prolungare alla sospensione della cura. Tuttavia, mentre nel
primo caso l’equivalenza tra omissione ed azione è possibile in ragione di quanto
espressamente disposto nell’art. 40, secondo comma, c.p., qual è la base normati-
va che consente nella seconda ipotesi di qualificare l’interruzione della macchina
come una modalità dell’omessa prosecuzione delle cure? Né può aggirarsi il que-
sito rilevando l’assenza di un dovere giuridico che impone al medico l’allunga-
mento della vita del malato terminale con mezzi meccanici e contro la volontà del
paziente». Siffatta base normativa, nel nostro ordinamento giuridico, è costituita
dall’art. 32 Cost., che «se nel caso di mera interruzione della terapia opera come
limite alla tipicità dell’omissione, nell’ipotesi di disattivazione della macchina in-
tegra il limite scriminante dell’art. 51, in tanto che impone l’interruzione delle cu-
re, secondo la volontà del paziente». Sul punto v. più approfonditamente infra,
par. 7.

122 Infra, par. 7 (per le prospettive de iure condito) e par. 9 (per quelle de iure
condendo).

123 La Curia romana ha negato a Piergiorgio Welby i funerali religiosi. Welby è
stato considerato alla stessa stregua di un suicida lucidamente determinato contro
la vita, ed ha richiamato le preoccupazioni «generalpreventive» della Chiesa: cfr.,
sul punto, M. DONINI, Il caso Welby, cit., 903, cui si rinvia per una più dettagliata
sintesi della vicenda umana e giuridica qui discussa.

causa per ipotizzare – ma più spesso per escludere 120 – una responsa-
bilità del sanitario ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. sul discusso presuppo-
sto della configurabilità di un suo obbligo di garanzia nei confronti del
(mantenimento in vita del) paziente 121.

Prima di risolvere questi interrogativi 122, occorre formulare ancora
qualche considerazione sulla scarsa incidenza sinora dimostrata in
questa materia dal principio di laicità soprattutto in giurisprudenza.

Paradigmatica, sotto molti punti di vista (anche extragiuridici 123), è
la recente vicenda Welby. È noto come, prima del doloroso epilogo e
del relativo strascico giudiziario, i legali di Piergiorgio Welby avessero
proposto, innanzi al giudice civile, un ricorso ex art. 700 c.p.c. finaliz-
zato ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente di inter-
rompere la terapia di mero sostegno respiratorio e del corrispondente
dovere dei sanitari di interrompere tale trattamento, previa sedazione
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124 Trib. Roma, Sez. I civ., ord. 16 dicembre 2006, Welby c. Antea Associazione
Onlus e G.C., in www.cittadinolex.kataweb.it.

125 La sentenza, depositata il 17 ottobre 2007, è in atto consultabile sul Quoti-
diano giuridico Ipsoa del 29 ottobre 2007. La pronuncia in esame, ribadendo l’effi-
cacia immediatamente precettiva del principio di autodeterminazione responsabile
sancito dall’art. 32, secondo comma, Cost., esclude ogni responsabilità in capo al-
l’imputato per avere questi conseguentemente agito in adempimento di un dovere
giuridico «dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno le-
gittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento
sanitario non voluto». Inutile, in tale prospettiva, appare la qualificazione della
ventilazione assistita come «accanimento terapeutico»: il principio di autodetermi-
nazione responsabile non limita certo il suo ambito di operatività agli angusti (ed
incerti) confini dell’accanimento terapeutico, essendo piuttosto collegato in via
pressoché esclusiva alla volontà del paziente di proseguire o di interrompere tera-
pie lato sensu mediche.

del paziente. Con un’ordinanza del dicembre 2006 124, il giudice desi-
gnato del Tribunale di Roma ha dichiarato nondimeno inammissibile
il ricorso sulla base di un’argomentazione sconfortante. Secondo il Tri-
bunale di Roma, nella materia dei trattamenti medici operano i prin-
cipi dell’autodeterminazione e del consenso informato, che godono di
copertura costituzionale ex artt. 2, 13 e 32 Cost. Tuttavia, l’ordinamen-
to positivo non appresterebbe concreti strumenti di tutela per questi dirit-
ti fondamentali, sicché essi – pur essendo «positivamente acquisiti» –
non sarebbero suscettibili di trovare concreta ed indiscriminata attua-
zione, dovendo al contrario essere rimessi alla discrezionalità del sin-
golo medico ed alla sua coscienza. Come a dire che norme costituzio-
nali di portata precettiva non sono immediatamente operative nell’or-
dinamento giuridico per via delle lacune di tutela presenti nell’attuale
quadro normativo! 

In tempi recentissimi, tuttavia, la vicenda in questione ha avuto svi-
luppi più coerenti con il rispetto del principio di laicità: il 23 luglio
2007 il giudice dell’udienza preliminare, con sentenza di non luogo a
procedere, ha prosciolto dall’accusa di omicidio del consenziente il
medico anestesista che aveva accolto la richiesta di Welby di inter-
rompere le terapie di sostegno vitale. La sentenza ha ribadito il diritto
del paziente, ex art. 32, secondo comma, Cost., di chiedere l’interru-
zione della ventilazione meccanica ed il correlato dovere scriminante
del medico di assecondare la sua richiesta 125: un importante passo in
avanti per l’affermazione della sussistenza – e della concreta configu-
razione – del «diritto di morire».

Occorre adesso chiedersi in cosa consista quella tutela della dignità
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126 F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit., 6 ss.
127 F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?, cit., 8.
128 Individua, ad es., siffatto scopo trascendente nelle Risoluzioni del Parla-

mento europeo del 1989 e del 1996 in materia di tutela dell’embrione e di feconda-
zione assistita, oltre che in tre ampie risoluzioni del Consiglio d’Europa (1982,
1986, 1989) sullo stesso argomento F. MANTOVANI, Procreazione medicalmente assi-
stita e principio personalistico, cit., 338.

129 Così, esattamente, G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione as-
sistita e democrazia laica, cit., 343 e, da ultimo, Considerazioni intorno a bioetica e
diritto penale, cit., 557 ss.: la risposta all’interrogativo, se la sperimentazione sugli
embrioni leda o meno la dignità umana, può essere legittimamente diversa a se-
conda che si muova da una morale laica o da una visione religiosa. Sull’ambivalen-
za, anche filosofica, del concetto di dignità umana v. M. LALATTA COSTERBOSA, Clo-

umana che, come visto anche a proposito della legge n. 40 del 2004,
sembra il bene giuridico di riferimento nella definizione dell’ambito di
rilevanza della (in)disponibilità della vita.

5. Il bene giuridico della «dignità umana»: valore autonomo o me-
ramente strumentale?

Che cos’è la dignità umana?
Si potrebbe, d’istinto, essere portati a rispondere, coerentemente

con le acute osservazioni di recente dottrina 126, che la tutela della di-
gnità passa attraverso il riconoscimento di una sfera di libertà della
persona nelle scelte che più intimamente la riguardano (e quali scelte
più intime di quelle riguardanti il vivere o il morire?): che la dignità
umana, intesa quale bene giuridico di riferimento, sia in primo luogo
il rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione dell’individuo, e della sua li-
bertà, per scopi che lo trascendono 127. 

Ma sono proprio gli scopi trascendenti l’individuo ad essere inter-
pretabili nel modo più vario. Scopo trascendente può essere, in pro-
spettiva non laica, la tutela oltranzista dell’embrione contro ogni for-
ma di utilizzo non compatibile con il riconoscimento di una sua natu-
ra propriamente umana 128; scopo trascendente può essere la strenua
difesa della vita biologica e della sua indisponibilità; scopo trascen-
dente può, ancora, essere il diritto di scegliere il momento della pro-
pria morte in piena coerenza con le proprie scelte di vita. L’individua-
zione di questi scopi può essere legittimamente diversa a seconda che
ci si muova da una morale laica o da una visione religiosa 129. L’idea di
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nazione umana, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 145 ss. Per un affasci-
nante tentativo di ricostruzione dei profili universali ed irrinunciabili della dignità
umana v. R. DWORKIN, Il dominio della vita: aborto, eutanasia e libertà individuale,
Milano, 1994, passim e, più di recente, La democrazia possibile. Principi per un nuo-
vo dibattito politico, Milano, 2007, 28 ss. 

130 G. FIANDACA, loc. ult. cit. V. anche Considerazioni intorno a bioetica e diritto
penale, cit., 559: «sia il contenuto vago, sia la carica emozionale del topos della di-
gnità umana recano…un rischio: cioè che esso si presti con eccessiva precipitazio-
ne e con soverchio automatismo a fungere da bene-ricettacolo delle reazioni di pa-
nico morale da cui veniamo sopraffatti di fronte alle nuove e sorprendenti chances
di intervento manipolativo consentite dall’evoluzione della genetica e delle biotec-
nologie». Sull’ambiguità del concetto di dignità umana cfr., ancora, W. HASSEMER,
Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars in-
terpretandi, 2005, 131 ss. 

Tra i filosofi del diritto, F.J. ANSUATEGUI ROIG, Eutanasia, in AA.VV., Questioni di
vita o di morte, cit., 210 ss., individua nell’idea di autonomia, di autorealizzazione
personale il nucleo irriducibile di significato del concetto di «dignità umana».

131 L’art. 1 della c.d. Carta di Nizza afferma l’inviolabilità della dignità umana,
cui è d’altronde dedicato l’intero Capo I del documento qui in esame. Tale concet-
to viene ulteriormente specificato dagli artt. 2 e 3, che tutelano rispettivamente il
diritto alla vita e quello all’integrità fisio-psichica della persona (che si specifica nel
consenso libero ed informato del paziente nell’ambito dell’attività medico-chirurgi-
ca, nel divieto di pratiche eugenetiche, nel divieto di trasformare il corpo umano o
parti di esso in fonte di lucro e nel divieto di clonazione riproduttiva degli esseri
umani). Completano il quadro di tutela della dignità della persona l’art. 4, che proi-
bisce espressamente la tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti, e l’art. 5,
che vieta ogni forma di riduzione in schiavitù. Nulla si dice in merito all’opportu-
nità di una tutela «rafforzata» dell’embrione o alla necessità di tutelare la «natura-
lità» della procreazione. Sul punto, v. meglio infra, par. 6.

dignità umana consente pertanto ricostruzioni pluralistiche, che ri-
schiano di precipitare questo bene giuridico nell’alveo dei concetti
strumentali e strumentalizzabili dalle forze sociali, religiose e politiche
preminenti in un determinato momento storico. Se così stanno le co-
se, «il problema non ammette una soluzione appagante grazie all’even-
tuale applicazione del principio maggioritario: di fronte al conflitto
etico, far dipendere la scelta criminalizzatrice dalla misura del con-
senso socio-politico equivale a utilizzare lo strumento penale come ar-
ma posta al servizio della concezione morale che si presume dominan-
te. Questo è un punto nevralgico, che pone in conflitto (o in forte ten-
sione) la legittimazione del diritto penale e la democrazia nella sua di-
mensione fattuale» 130.

Beninteso, il bene della «dignità umana», lungi dall’essere una sfug-
gente creazione dogmatica, ispira la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea 131 e la stessa Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uo-
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132 Il richiamo alla tutela della dignità umana è effettuato per ben tre volte nel
preambolo della Convenzione e poi ripreso espressamente dall’art. 1, che afferma
che «le parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione,
il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo
alle applicazioni della biologia e della medicina».

133 L’art. 1 di tale legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della
dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina
(Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), nonché il Protocollo addizionale del 12
gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani.

134 V., da ultimo, diffusamente V. MANES, Il principio di offensività nel diritto pe-
nale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza,
Torino, 2005, passim (spec. p. 79 ss., in merito ai rischi connessi all’individuazione
di beni giuridici vaghi, indeterminati o meramente strumentali).

135 V. invece L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 176, se-
condo cui è «coessenziale ad una configurazione laica dei rapporti intersoggettivi
l’indisponibilità del criterio comportamentale di fondo verso l’altro: qualsiasi esi-
genza giuridicamente sancita in merito a tali rapporti non potrà che essere perse-
guita in conformità alla dignità umana di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare,
evitando l’assimilazione a una cosa o a un corpo, da utilizzare o condizionare, del-
l’altrui soggettività umana». In questa prospettiva deve essere ricercato, secondo
l’Autore, il compito precipuo del diritto penale, come «paradigma complessivo del
modo di porsi dei singoli individui e dell’intera società nei confronti delle realtà ne-
gative», la cui determinazione concreta rimane però affidata a concezioni ideologi-
che tutt’altro che neutre.

136 G. FIANDACA, loc. ult. cit., e diffusamente A. MANNA, La tutela penale della vita
in fieri, tra funzione promozionale e protezione dei beni giuridici, cit., 345 ss.

137 Così, felicemente, G. FIANDACA, loc. ult. cit.

mo e la biomedicina del 1997 132, ratificata in Italia dalla legge 28 mar-
zo 2001, n. 145 133. D’altronde, la teoria del bene giuridico 134 non sem-
bra ancora in grado di definire in maniera univoca un concetto-base di
«dignità umana», scevro da qualsiasi riflesso eticizzante 135 o emoziona-
le 136. La tentazione consequenziale ed inevitabile è quella di trasforma-
re il totem della dignità umana in una sorta di deus ex machina «per la
giustificazione di ogni incriminazione, rispetto alla quale non si sia in
grado di identificare quale oggetto di tutela un bene giuridico più speci-
fico» 137.

La funzione meramente strumentale o «promozionale» di siffatto
bene giuridico nell’attuale momento storico risulta evidente se solo si
approfondisce lo «stato dell’arte» della tutela penale della dignità uma-
na nella trama complessiva della legge n. 40 del 2004.
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138 Tra essi spiccano L. EUSEBI, La vita individuale precoce, cit., 359, e F. MANTO-
VANI, Procreazione medicalmente assistita e principio personalistico, cit., 326 ss.

139 L. EUSEBI, loc. ult. cit. e, da ultimo, con pathos (se possibile) ancora più ac-
ceso, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 193.

140 ID., loc. ult. cit.

6. (segue). La tutela della «dignità della generazione umana» co-
me discutibile radicamento dello statuto punitivo della pro-
creazione medicalmente assistita

I – pochi, in verità – sostenitori della validità delle scelte dogmati-
che e politico-criminali sottese alla legge n. 40 del 2004 138 affermano
che la generazione umana, per corrispondere a criteri di dignità, deb-
ba essere intesa come atto relazionale di due individui generanti (di
sesso diverso: la precisazione non è lapalissiana, se si pensa alla defi-
nizione tassativa degli aspiranti genitori operata dalla legge n. 40).
L’atto in questione, poi, deve essere «orientato a consentire l’intero ar-
co esistenziale possibile del generato» 139. In base a tali considerazioni,
il bene giuridico tutelato dalla legge n. 40 sarebbe quello della «dignità
della generazione umana». Non si tratterebbe, peraltro, di un bene di
nuovo conio: esso, piuttosto, era andato in precedenza esente da spe-
cifiche esigenze di salvaguardia, perché «i pochi aspetti della sua pos-
sibile compromissione, fino a quando la fecondazione extracorporea
non risultava praticabile, erano coperti da norme finalizzate ad altre
esigenze di tutela (si pensi alle norme sulla violenza sessuale, poste a
garanzia della libertà morale)» 140.

Siffatte affermazioni, in apparenza plausibili – specie nella prospet-
tiva della Carta UE dei diritti fondamentali – meritano una più ponde-
rata riflessione. Il rischio di una ricostruzione eticizzante, o quanto
meno «emotiva», di quella che potremmo definire come la prima delle
estrinsecazioni della «dignità umana», è infatti assai elevato.

Occorre in primo luogo riflettere sulla presunta risalente configu-
rabilità del bene giuridico «dignità della procreazione umana» e sulla
sua, seppur riflessa, tutela penale. Ora, sostenere che norme come
quelle sulla violenza sessuale fungessero – o possano ancora fungere –
da strumenti indiretti di tutela della dignità della generazione umana
significa, in un certo senso, ritornare di colpo alle origini storiche dei
delitti di stupro, non a caso collocati dai codici preunitari, dal codice
Zanardelli e dallo stesso codice Rocco nel quadro della tutela di ma-
cro-interessi – poco laici – come la moralità pubblica e il buon costu-
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141 Cfr. le brillanti riflessioni critiche di T. PADOVANI, Violenza carnale e tutela del-
la libertà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1303. Nel diritto penale dell’ancien régime
l’attività sessuale non costituisce l’oggetto di un diritto della persona, o comunque
un’espressione della sua autonomia individuale (né, tanto meno, della sua dignità).
Essa rappresenta, piuttosto, una «funzione», ovvero uno strumento finalisticamen-
te orientato alla perpetuazione della specie nell’ambito della famiglia legittima.

142 V. ancora T. PADOVANI, Violenza carnale, cit., 1303 ss. Oltre allo stupro sem-
plice e a quello violento (unico sopravvissuto sino ai giorni nostri), i codici preuni-
tari prevedevano anche lo stupro «qualificato» da una promessa di matrimonio che
il colpevole non intendesse mantenere: cfr. il Regolamento gregoriano del 1831 e,
in Toscana, la Riforma Leopoldina del 1786. Nel Codice toscano del 1853 lo stupro
«semplice» scomparve, ma furono incrementate le ipotesi di stupro «qualificato»
(artt. 298 e 299). Nel Codice sardo del 1859 venne esclusa la rilevanza dello stupro
«semplice» e quella dello stupro «qualificato» fu limitata, in base all’art. 500, al fat-
to di «colui che, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduce e disonora
una giovane minore degli anni diciotto». Il codice Zanardelli eliminò ogni residua
traccia dello stupro «semplice» e di quello «qualificato», mentre il codice Rocco –
in una temperie di riflusso – ne recuperò un frammento attraverso l’abrogato art.
526 (caratterizzato non solo dalla promessa di matrimonio verso donna minore,
ma anche dall’induzione in errore sullo stato coniugale dell’agente). Il codice Roc-
co, pur continuando a riferire i reati in materia sessuale a connotazioni marcata-
mente pubblicistiche, attribuisce per la prima volta rilevanza alla «libertà sessuale»
come oggetto di tutela. Tuttavia, la natura meramente strumentale della tutela del-
la vittima è ancora una volta evidenziata dalla peculiare struttura dei delitti di rat-
to e dalle relative circostanze attenuanti. L’art. 525 c.p. prevedeva infatti una dimi-
nuzione di pena ove il colpevole, lungi dal restituire spontaneamente in libertà la
persona rapita, la riconducesse «alla casa donde la tolse o a quello della famiglia di
lei», ovvero la collocasse «in altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stes-
sa»: una vera e propria restituzione della cosa sottratta al suo possessore! 

143 La definizione è di F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Par-
te speciale, II, Lucca, 1896, par. 1481.

144 T. PADOVANI, Violenza carnale, cit., 1307: «la fondatezza di questo rilievo trova

me 141. Nell’originaria configurazione dei delitti di violenza sessuale,
sulla donna-persona non si focalizzava alcuna tutela diretta: prova ne
sia il fatto che lo stupro violento era solo una delle species di stupro
presenti nei codici preunitari 142, e che la figura base – il c.d. stupro
semplice – consisteva unicamente, con buona pace del principio di
laicità, nel «concubito con donna libera di onesta vita» 143. Si tratta-
va, oltretutto, di un vero e proprio reato a concorso necessario che
prevedeva eloquentemente la punibilità della stessa vittima. Nell’or-
dinamento giuridico pre-secolarizzato le norme sulla violenza ses-
suale furono calibrate in modo da veicolare l’attività procreativa ad
un contesto legittimo, rispettoso della soggezione femminile all’auto-
rità maritale o familiare 144: una prospettiva ben lontana, e soprattut-
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conferma in due tópoi ricorrenti nell’esperienza giuridica, sin oltre la metà del-
l’Ottocento. Da un lato, lo stupro «violento» assume connotati di diversa gravità in
rapporto esclusivo con lo stato giuridico della donna: quanto più intenso risulta il
«vincolo di destinazione» cui essa è sottoposta, tanto più grave appare la violenza
carnale commessa nei suoi confronti. Così, l’offesa si incrementa in rapporto allo
stato coniugale della donna, o alla sua professione di voti solenni: discriminazione
che non ha evidentemente senso alcuno nella prospettiva della libertà e dell’autono-
mia della persona, ma che si giustifica invece in rapporto al tipo di soggezione cui
la donna deve sottostare». D’altro lato, sempre vivace si prospetta, sino alle soglie
del XX secolo, il problema della rilevanza penale della violenza carnale nei confron-
ti della prostituta, in quanto persona «a destinazione sessuale non vincolata»: «essa
finisce in realtà col dipendere interamente dalla violenza o dalla minaccia dispiega-
te per ottenere ciò che la donna non aveva comunque il dovere di rifiutare, di modo
che la rilevanza della violenza carnale nei confronti della prostituta tende a coinci-
dere con la mera violenza privata, quanto meno sul piano del trattamento punitivo».

145 In base all’art. 12, nono comma, nei confronti dell’esercente una professione
sanitaria che sia stato condannato per uno degli illeciti della norma in esame (con
l’eccezione del reato previsto dal settimo comma) è disposta la sospensione da uno
a tre anni dall’esercizio dell’attività professionale.

146 Cfr. il decimo comma dell’art. 12 della legge n. 40.

to ben diversa, dalla tutela penale della donna e della persona. Sorge
così il sospetto che la «dignità della generazione umana» vincoli, an-
cora una volta, l’aspirante madre (strumento di un processo che la
trascende) a subire senza batter ciglio le modalità della gestazione,
privandola – sotto un aspetto diverso – della sua «dignità» di persona.
La tutela della «dignità della generazione umana» fa dunque strame
della tutela diretta ed eminente della salute fisio-psichica dell’aspi-
rante madre, qualificandosi come «bene giuridico» addirittura pre- (e
non post-) secolare.

In secondo luogo, l’affermazione secondo cui l’atto fecondativo de-
ve essere «orientato a consentire l’intero arco esistenziale possibile del
generato» prova troppo: presa alla lettera, essa potrebbe legittimare
qualunque tipo di procreazione, omologa o eterologa, diretta o surro-
gata, originaria e persino clonata. Non si spiega, quindi, per quale mo-
tivo la legge 40 abbia vietato, tra le altre, proprio la c.d. fecondazione
eterologa. Quasi impossibile, al di là di tutto, reperire un interesse me-
ritevole di tutela alla base del draconiano divieto, che punisce il medi-
co con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e, so-
prattutto, con una devastante sanzione pecuniaria amministrativa da
300.000 a 600.000 euro 145, oltre a colpire la struttura sanitaria ove l’in-
tervento procreativo venga effettuato con la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione a praticare interventi di fecondazione assistita 146.
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147 Supra, par. 3.
148 Cfr. il reato di cui all’art. 12, sesto comma, della legge n. 40, alla cui stregua

è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un mi-
lione di euro « chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternità», sulla
cui struttura meglio si tornerà di seguito nel testo.

149 Per un (non convincente) tentativo di difesa del divieto di diagnosi pre-im-
pianto non osservazionale v., ancora una volta, l’infaticabile L. EUSEBI, Laicità e di-
gnità umana, cit., 201 ss.

150 In effetti, i rischi «sociali» connessi alle pratiche di fecondazione eterologa
sono assai simili a quelli posti dall’adozione. Si pensi, tra le altre cose, all’eventua-
le configurabilità di un problematico diritto della persona a conoscere le proprie
origini biologiche: unica vera remora, e certo più consistente di altre, al pacifico ri-
corso alla fecondazione eterologa.

Qual è il bene offeso dalle pratiche di fecondazione eterologa? Esso
non può certo essere ravvisato nella (pretesa) violazione – peraltro
consensuale – dell’obbligo di fedeltà coniugale (e sempre ammesso che
sia «tradimento» una pratica medica!), posto che la stessa Corte costi-
tuzionale ha da tempo dichiarato l’illegittimità dei delitti di adulterio e
concubinato in quella fondamentale prospettiva di secolarizzazione
che ha portato gradualmente ad escludere ogni interferenza tra diritto
e morale (sociale o religiosa che sia) 147. Allo stato attuale della legge, il
fantomatico bene leso dalla procreazione eterologa non può nemmeno
essere ravvisato in prospettiva teleologica, onde scongiurare il rischio
della possibile creazione di un mercato della fecondazione assistita: a
far questo sarebbe infatti bastato sancire il principio della gratuità del-
la donazione del seme 148. 

In realtà, le tecniche di fecondazione eterologa non solo non offen-
dono alcun bene giuridico, ma sono – per singolare paradosso – per-
fettamente in grado di adeguarsi ai rigorosi standard imposti dalla leg-
ge n. 40: l’effettuazione di tali pratiche, oltre a consentire una procrea-
zione «sicura» ai portatori di malattie genetiche, non comporta né la
perdita di embrioni né una selezione eugenetica dei medesimi, sempre
che per selezione eugenetica non si intenda – come invece l’intero or-
dito normativo in esame lascia intendere – anche quella mirata a pre-
venire malattie a base ereditaria 149. Quanto, infine, ai rischi «sociali»
connessi alla fecondazione eterologa, essi possono essere superati –
come la stessa legge n. 40 finisce col fare – attraverso la previsione del
divieto di disconoscimento di paternità, e con la conseguente predi-
sposizione di una trama giuridica che assimili i figli concepiti con tec-
niche di fecondazione eterologa ai figli adottivi 150. Compito «laico» del
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151 Ancor più difficile, da penalisti, risulta fugare il dubbio che le sanzioni am-
ministrative comminate dall’art. 12 siano, come è stato acutamente osservato, il
frutto di una sorta di «fecondazione eterologa»: il «seme» del diritto penale si sa-
rebbe qui allocato nel «corpo» del diritto amministrativo, snaturandone ratio e fi-
nalità (cfr. S. CANESTRARI, Commento, cit., 417). Nell’ambito della superiore cate-
goria del diritto punitivo, alla sanzione amministrativa sono riservati un ruolo
per definizione «secondario» ed una funzione precipuamente deterrente rispetto
alla prospettiva della reiterazione di comportamenti «trasgressivi» tuttavia non
meritevoli, in base ai canoni di proporzione e di necessità, di una pena (anche po-
tenzialmente) privativa della libertà personale: si pensi al territorio «classico»
della circolazione stradale. Pur non essendoci piena sovrapponibilità tra le due ti-
pologie di illecito, sanzione penale e sanzione amministrativa pecuniaria hanno
comunque un nucleo comune e, soprattutto, una comune base di principi inelu-
dibili, primo tra tutti quello di offensività (sul punto, diffusamente, G. DE VERO,
Corso di diritto penale, cit., 55). Proprio in questa prospettiva fisionomia e san-
zioni degli illeciti amministrativi descritti dall’art. 12 appaiono decisamente squi-
librati.

152 L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 205.
153 L. EUSEBI, loc. ult. cit.

diritto, peraltro, non è in sé – beninteso, con le dovute eccezioni – proi-
bire allo scienziato di «sostituirsi a Dio», ma quello di imporre all’uo-
mo (che voglia, nel caso di specie, superare l’ostacolo della paternità
biologica) di assumersi precise responsabilità. Il ruolo del diritto puni-
tivo amministrativo è, in ogni caso, del tutto estraneo – ed in modo vi-
stoso – alle problematiche qui trattate 151.

Difficile, a questo punto, escludere che le pesanti sanzioni punitive
previste dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 siano poste unicamente a
usbergo della «ortodossia fecondativa», ossia a presidio del principio
eticizzante della naturalità della procreazione. Conferma di ciò discen-
de, ancora una volta, dalle affermazioni di chi collega con convinzione
il divieto di fecondazione eterologa alla necessità di «blindare» i criteri
della generazione umana: la legittimità del desiderio di paternità non
sarebbe «fattore in sé idoneo a giustificare qualsiasi modalità di rispo-
sta» 152. Non corrisponderebbe così all’umanità della generazione «il
coinvolgimento, attraverso i suoi gameti, del corpo di una persona in
un atto generativo al di fuori di una relazione finalizzata (o aperta) a
procreare con un altro individuo, di sesso diverso» 153. Sin troppo sem-
plice, a questo punto, replicare che l’ortodossia della generazione bio-
logica non ha nulla a che vedere con l’umanità in senso esistenziale del-
la generazione e, in generale, della dimensione genitoriale: diversa-
mente, non sarebbero ortodossi nemmeno il ricorso all’adozione e, più
in generale, l’instaurazione di legami affettivi tra padri e figli al di fuo-
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154 Di estremo interesse risultano, in proposito, le riflessioni critiche di M. BER-
TOLISSI-U. VINCENTI, Laicità e diritto, in AA.VV., Laicità, cit., 70 ss., sulle differenze
«ontologiche» tra giuristi laici e giuristi cattolici nella valutazione dei confini della
vita: «si pensi alle questioni suscitate dalle tecniche della procreazione medical-
mente assistita, in particolare sulla natura dell’embrione umano. Un giurista laico
assumerà, come sempre, lo stile della conoscenza e, non trattandosi di questione
immediatamente giuridica, rimetterà al progresso scientifico l’individuazione del
momento in cui l’embrione, da progetto di vita, assuma forma e sostanza di vita
umana vera e propria. Un giurista cattolico, invece, non potrà assumere lo stile, au-
tenticamente occidentale, della necessaria verifica della realtà in funzione della
(conseguente) fissazione di un’ipotesi normativa (una piuttosto di un’altra, sempre
possibile se sopraggiunga uno stadio superiore di conoscenza). Un giurista cattoli-
co non avrà da ricercare nulla, ma solo dare applicazione o, al più, dedurre dai
principi intangibili o dogmi della sua religione…Un giurista cattolico non dirà o
ammetterà mai, nella discussione, che la sua decisione dipende dalla sua fede, ben-
sì si appellerà alla natura o, anche, alla realtà delle cose (così sarebbe l’autoeviden-
za della natura ad additarci che l’embrione sia un uomo, anzi una persona sogget-
to di diritti, sin dal concepimento)».

155 Così, in merito alla valutazione della legittimità delle tecniche di feconda-
zione extracorporea, L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 191.

156 Dalla lettura di L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 207, emerge la preoc-
cupazione dell’Autore che il minore generato a seguito di tecniche di fecondazione
extracorporea possa risentire della «frattura irreversibile», o addirittura della
«mancata instaurazione», del rapporto con chi lo ha generato: ancora una volta
però, così argomentando, si realizza un’indebita sovrapposizione di piani tra filia-
zione «biologica» e filiazione «sociale».

ri di un atto «biologicamente corretto». Cosa è veramente «umano»?
E, soprattutto, entro quali limiti il diritto penale può presidiare il ca-
rattere «umano» della generazione senza arretrare pericolosamente
verso l’incriminazione di mere condotte di vita? L’interrogativo ci ri-
porta all’impalpabile consistenza del bene giuridico «naturalità della
procreazione» e a tutto ciò che ne consegue.

Peraltro, che la «naturalità» della procreazione abbia forti elemen-
ti di contatto con la «dignità della procreazione umana» rimane da di-
mostrare, ad ulteriore conferma dell’ambiguità di un interesse estre-
mamente duttile a sollecitazioni di tipo etico, religioso, politico ed
ideologico. In prospettiva laica, infatti, non si vede la ragione per cui la
procreazione «artificiale» sia in generale meno degna della procreazio-
ne «naturale» 154: come se il bambino generato, ad es., al di fuori di un
atto sessuale (beninteso, «istituzionale») dei «soggetti geneticamente
generanti» 155 portasse per ciò solo in sé un crisma di immoralità re-
condita, destinato ad accompagnare il nascituro per il resto della sua
esistenza 156.
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157 Infra, par. 8.
158 È consultabile su Internet (www.iss.it/rpma) il Registro nazionale dell’Istitu-

to Superiore di Sanità in materia di procreazione medicalmente assistita. Esso do-
vrebbe indicare, tra le altre cose, i nominativi dei 330 centri italiani, pubblici o pri-
vati, abilitati a tali pratiche mediche. Tuttavia mancano clamorosamente i dati re-
lativi alla Regione Lazio (che, a quanto pare, non è ancora riuscita a darsi un rego-
lamento per stabilire i requisiti minimi dei suoi 54 centri). Per quel che riguarda,
invece, i dati statistici relativi al successo delle pratiche di procreazione medical-
mente assistita dal 2004 in poi, l’Istituto Superiore di Sanità riconosce cautamente
una riduzione delle percentuali di successo degli interventi procreativi «blindati»
dalla nuova normativa. Nondimeno, l’entità della riduzione non sembra essere age-

Il principio della naturalità della procreazione, come emanazione
(non lineare) della dignità della generazione umana, si sviluppa nella
legge n. 40 del 2004 in un triplice livello di tutela:

a) selezione degli aspiranti genitori;
b) selezione delle modalità «tecniche» del concepimento (rectius:

dei «criteri» della generazione umana);
c) minuziosa predisposizione di un imponente statuto punitivo,

eminentemente simbolico 157, a tutela della «dignità ed irripetibilità»
dell’essere umano.

6.1. Sotto il profilo sub a), il timore che il bene giuridico della «di-
gnità della generazione umana» celi un forte pregiudizio etico verso la
maggior parte delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
rafforzato in modo sostanzioso se solo si riflette sulla ristretta cerchia
di soggetti legittimati al laborioso ricorso alle tecniche di procreazione
assistita: una esplicita selezione «qualitativa» dei potenziali genitori,
con esclusione dei single (già perentoriamente esclusi, in Italia, dal cir-
cuito delle adozioni), delle coppie omosessuali e dei genitori non con-
viventi e non viventi. Una scelta, per taluni aspetti, obbligata rispetto
all’obiettivo di trasformare la fecondazione artificiale in extrema ratio
degli interventi terapeutici, cui ricorrere solo in caso di sterilità con-
clamata e non altrimenti spiegabile e non anche per ridurre il rischio
di malattie genetiche rispetto a chi ne è portatore. 

6.2. La natura sussidiaria ed eccezionale delle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita si riflette, sub b), nella predisposizione di
un iter clinico particolarmente gravoso per l’integrità fisio-psichica
dell’aspirante madre e finanche dotato di modeste probabilità di suc-
cesso 158. Il legislatore del 2004 limita la legittimità delle tecniche pro-
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volmente quantificabile. In realtà, un quadro attendibile dei guasti provocati dalla
legge 40 si sta già componendo attraverso le ricerche di alcuni dei più qualificati
operatori del settore. Dai dati Cecos (www.cecos.it: si tratta della prima associazio-
ne scientifica in Italia ad aver fissato un insieme di regole a garanzia di comporta-
menti deontologicamente corretti nella procreazione medicalmente assistita), ad
esempio, emerge una diminuzione complessiva delle gravidanze attorno al due per
cento. La percentuale aumenta in modo preoccupante – pur se in misura variabile
in rapporto ai campioni presi di volta in volta in esame – se si considerano le don-
ne meno giovani (a partire dai 35 anni), per via del divieto di crioconservazione de-
gli embrioni: le gravidanze delle donne sotto i 38 anni sono scese dal 32,6 per cen-
to del 2003 al 26,7 per cento del 2005; quelle delle donne sopra i 39 anni sono cala-
te dal 17,3 per cento del 2003 al 13 per cento del 2005. I dati più sconfortanti ri-
guardano però senz’altro le coppie dove è l’uomo ad avere problemi di fertilità, lad-
dove le gravidanze sarebbero calate addirittura di dieci punti percentuali (dal 32,6
per cento che si otteneva prima della legge al 22,6 per cento di oggi: percentuale che
scende addirittura al 17 per cento qualora sia necessario un intervento chirurgico
per estrarre gli spermatozoi). Altro dato allarmante è l’aumento delle gravidanze
multiple. Se nel 2003 la percentuale dei gemelli era del 14,1 per cento, nel 2005 è
salita al 17,5. Le preoccupazioni maggiori riguardano le gravidanze trigemine,
considerate dai medici a rischio perché spesso non arrivano a termine (mettendo in
serio pericolo la madre) e per i danni permanenti che possono presentare i bambi-
ni. Se nel 2003 queste gravidanze erano l’1,8 per cento, dopo la legge sono schizza-
te poco sotto il cinque. E fra le donne con meno di 35 anni raggiungono la cifra re-
cord del 7 per cento (dati pubblicati da L’Espresso del 21 giugno 2007 nell’articolo
Fecondazione da Far West di C. Valentini).

159 L’obbligo di impiantare contemporaneamente i tre embrioni prodotti me-
diante la fecondazione omologa sta «generando» una prassi alquanto curiosa: non
di rado, prima dell’impianto l’aspirante madre si fa «precedere» da una diffida al
medico, con cui gli proibisce – stante la natura immediatamente precettiva dell’art.
32, secondo comma, Cost. – di procedere all’impianto di tutti gli embrioni prodotti
(che saranno quindi a questo punto congelati, con buona pace del divieto di crio-
conservazione previsto dalla stessa legge). In questo modo, il ricorso preventivo

creative – i «criteri della generazione umana» – alla sola fecondazione
omologa e ne disciplina le modalità esecutive secondo metodi scienti-
ficamente ritenuti, dalla maggior parte degli esperti della materia, me-
no efficaci e più pericolosi per la salute della donna. La potenziale ge-
nitrice sarà costretta, stante l’attuale divieto di conservazione degli
embrioni, a subire sistematici bombardamenti ormonali in vista del-
l’ovulazione nell’ipotesi – frequentissima – della necessità di reiterare
l’intervento fecondativo. Particolarmente discutibile, in questo senso,
è l’art. 14, secondo comma, della legge, che stabilisce limiti quantitati-
vi e qualitativi all’impianto dell’embrione, forse per ovviare al pericolo
che gli embrioni non impiantati possano essere manipolati o commer-
cializzati (o comunque utilizzati a fini «impropri»): tutti gli embrioni,
in numero non superiore a tre, devono essere impiantati 159. La crio-
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agli avvocati diventa un’ulteriore tappa del già gravosissimo iter burocratico de-
scritto dalla legge n. 40 del 2004.

160 Nel senso dell’illegittimità del trasferimento di embrioni malformati o non
vitali, poi confermata dalle più recenti linee guida della legge n. 40, si è pronuncia-
to da subito S. CANESTRARI, Commento, cit., 417.

161 V. supra, par. 4.

conservazione dei medesimi è consentita solo per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna e non pre-
vedibile al momento della fecondazione: un’eccezione talmente impro-
babile da confermare appieno la regola!

Sin dall’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, poi, si è discus-
so circa la plausibilità di un autentico obbligo incondizionato di trasfe-
rimento degli embrioni nell’utero. Sembra più che mai corretto, a ri-
guardo, l’orientamento ermeneutico che ritiene illegittimo – in linea di
principio – qualsiasi «obbligo» di trasferimento degli embrioni che si
trasformi, ipso facto, in un trattamento sanitario lesivo del rispetto del-
la persona umana 160. In ogni caso, l’obbligo descritto dal legislatore
del 2004 non consente – quanto meno sulla carta – ripensamenti di sor-
ta nell’eventualità che la potenziale madre decida di rinunziare a pro-
seguire l’intervento fecondativo. Ciò è senza dubbio in netto contrasto
con il principio di autodeterminazione responsabile e pone ulteriori
problemi di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost.,
in rapporto alla diversa posizione della donna che intenda interrom-
pere la gravidanza: la gestante può decidere sino all’ultimo momento,
sia pure entro i termini di legge, se interrompere o meno la gravidan-
za, mentre la coppia che ricorre alle tecniche di procreazione artificia-
le non può permettersi – nemmeno a proprie spese – di cambiare idea:
un’altra «sanzione» per aver sfidato i limiti intrinseci di madre natura?

6.3. Certamente, però, è il profilo sub c) quello che più preoccupa il
penalista. In questa materia il deficit di laicità si traduce in vistosi di-
fetti strutturali delle fattispecie incriminatrici, che riflettono le discuti-
bili opzioni politico-criminali ad esse sottese. Lo statuto punitivo a tu-
tela della dignità e dell’irripetibilità dell’essere umano si articola, da un
lato, in una protezione ampia e totalizzante dell’embrione 161 e, dall’al-
tro, nella predisposizione dei divieti di surrogazione di maternità, di
clonazione e di creazione di ibridi o chimere (previsti, in vario modo,
dagli artt. 12 e 13 e della legge). 

Unico, preoccupante dato comune alle norme penali previste dalla
legge n. 40 del 2004 è la sproporzione (se non la clamorosa invadenza)
dell’intervento punitivo, tanto in rapporto al trattamento sanzionato-
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162 Esprime, da ultimo, preoccupazione per la recente tendenza ad estendere il
controllo penale a tipi di comportamento collaterali, accessori o anche solo immo-
rali G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e «post-
secolarismo», cit., 549.

163 Non è un caso che fattispecie incriminatrici in materia di clonazione siano
ormai ampiamente note ai codici penali europei di nuova generazione: si pensi ai
delitti contro la manipolazione genetica descritti dal codice penale spagnolo del
1995 (ed in particolare all’art. 161, che incrimina sia chi «feconda ovuli umani per
qualunque finalità diversa dalla procreazione», sia chi crei «esseri umani identici
per clonazione o con altri procedimenti diretti alla selezione della razza»). L’intro-
duzione nella parte speciale del nostro codice penale di delitti di questo tenore era
già stata d’altronde auspicata dal Progetto Pagliaro del 1992, che ipotizzava tanto
reati contro l’identità genetica quanto illeciti contro la dignità della maternità.

rio quanto talora in relazione all’an dell’opzione punitiva. L’esempio
più significativo è probabilmente rappresentato dalla fattispecie di cui
all’art. 12, settimo comma, che incrimina «chiunque realizza un pro-
cesso volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cel-
lula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio geneti-
co nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto». Seguendo il pa-
radigma dei reati di pericolo astratto l’incriminazione, lungi dal foca-
lizzarsi sull’esito del processo clonativo, si concentra sulla semplice
realizzazione (idonea?) di un processo finalizzato alla procreazione, an-
dando ad arricchire – insieme alle condotte di organizzazione e di pub-
blicizzazione della commercializzazione di gameti ed embrioni (art. 12,
sesto comma) – la discutibile schiera dei reati c.d. di scopo, da sempre
in contrasto col canone di offensività 162. Il trattamento sanzionatorio
risulta, in ogni caso, del tutto eccentrico rispetto a ratio e configura-
zione della fattispecie incriminatrice: è infatti comminata una pena
detentiva che spazia da dieci a vent’anni di reclusione ed una multa
che va da 600.000 a ben un milione di euro. L’art. 270 bis c.p., in tema
di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico, prevede – nella sua più recente for-
mulazione – la reclusione da sette a quindici anni. Viene da pensare
che il legislatore italiano dell’età post-secolare tema (inspiegabilmen-
te) il pericolo della clonazione umana – sanzionato con pene esempla-
ri, se non decisamente «terroristiche» – ben più di Osama Bin Laden! 

Le ipotesi delittuose basate sulle tecniche di clonazione umana rie-
vocano, in un certo senso e con i dovuti adattamenti, i delitti contro
l’integrità e la sanità della stirpe abrogati dalla legge n. 194 del 1978. Be-
ninteso, le fattispecie incriminatrici in materia di clonazione sono am-
piamente note ai codici penali europei di nuova generazione 163 e de-
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164 V. già F. MANTOVANI, voce Manipolazioni genetiche, in Dig. disc. pen., VII, To-
rino, 1993, 541 e M. ROMANO, Legislazione penale e tutela della persona umana (Con-
tributo alla revisione del Titolo XII del Codice penale), in Riv. it. dir. proc. pen., 1989,
67 ss.

165 Sui rischi di un’eugenetica «positiva», manipolatoria, in grado come tale di
alterare i principi etici di matrice kantiana su cui si è costruita la nostra società
democratica v. ancora le importanti riflessioni critiche di J. HABERMAS, Il futuro
della natura umana. I rischi di una genetica liberale, cit. Per una sintesi critica del-
le opinioni del filosofo di Francoforte cfr., da ultimo, M. LALATTA COSTERBOSA, Clo-
nazione umana, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 154 ss., cui più in ge-
nerale si rinvia per un’opportuna distinzione – rilevante sotto il profilo della even-
tuale legittimazione etica e giuridica – tra pratiche di clonazione finalizzate alla
gestazione e non finalizzate alla gestazione (di tipo, pertanto, prettamente tera-
peutico).

166 Infra, par. 8.

vono essere tenute, in linea di principio, ben distinte dalle norme pe-
nali a tutela dell’embrione. I rischi sottesi ai processi clonativi non so-
no certo di tipo prettamente etico 164. Le riserve prospettabili in que-
sta delicatissima materia, nell’ottica della tutela penale della persona,
sono numerose: si spazia dai limiti biologici della clonazione stessa,
che crea – in base alle acquisizioni scientifiche sin qui ottenute – es-
seri già «vecchi» rispetto a quelli concepiti mediante le ordinarie tec-
niche di fecondazione, al pericolo (non definibile, in atto, come fan-
tascientifico) della creazione seriale di esseri umani «di scorta». For-
se solo in questo caso il concetto di dignità umana assume una con-
notazione non eticizzante, in riferimento alla questione dell’irripeti-
bilità genetica dell’essere umano 165. Ove poi, in futuro, dovesse esse-
re coniata una definizione giuridica di embrione, assai opportuna in
prospettiva de iure condendo 166, potrebbe giungersi al paradosso di
escludere dal novero degli esseri propriamente «umani» gli organi-
smi clonati. L’essere che si sviluppa su base monocellulare non sa-
rebbe infatti, giuridicamente, un embrione «della specie umana»,
qualora si dovesse intendere come tale solo l’organismo risultante
dalla fusione dei gameti maschili e femminili: una conclusione inec-
cepibile nella sua aberrante logicità. Questo è, con ogni probabilità,
l’unico settore in cui il legislatore penale può legittimamente vietare
allo scienziato di «sostituirsi a Dio» in piena coerenza con i principi
costituzionali.

Non convincono, però, sul piano del disvalore di condotta, l’assimi-
lazione indiscriminata tra la clonazione a fini procreativi e quella a fini
di ricerca operata dall’art. 13, terzo comma, lett. c) della legge n. 40, sia
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167 Cfr. art. 12, ottavo comma, legge n. 40 del 2004.

pure in pendant col divieto di sperimentazione scientifica sugli em-
brioni variamente declinato dallo stesso art. 13 nella sua articolatissi-
ma formulazione. Anche in questo caso il trattamento sanzionatorio
risulta del tutto indipendente dal canone di proporzione, specie se si
considera che per la violazione dei divieti previsti dall’art. 13 è previ-
sta, al quarto comma della stessa norma, l’apposizione di specifici li-
miti al bilanciamento tra circostanze eterogenee, in deroga al princi-
pio generale sancito dall’art. 69 c.p.

Nella prospettiva del diritto penale del fatto è inoltre difficile com-
prendere la ratio del divieto assoluto di surrogazione di maternità san-
cito dal sesto comma dell’art. 12. I divieti di commercializzazione di
gameti ed embrioni e di surrogazione di maternità tutelano il dato og-
gettivamente essenziale della necessaria gratuità dei processi di fecon-
dazione assistita, rendendo tout court illecito il contratto di locazione
d’utero. Ma anche in questo caso il legislatore del 2004 eccede nell’an
e nel quantum dell’incriminazione. In primo luogo, nelle ipotesi delit-
tuose previste dall’art. 12, sesto comma della legge siamo di fronte ad
illeciti plurisoggettivi propri, in cui è punita anche la coppia e non più
solo il medico 167: una scelta che risulta comprensibile – ma non per
questo plausibile – solo nella prospettiva della tutela della naturalità
della procreazione. Risulta poi quanto meno discutibile la scelta di non
graduare il trattamento sanzionatorio in rapporto alle eterogenee con-
dotte tipiche descritte dal sesto comma dell’art. 12. Commercializza-
zione di gameti e surrogazione di maternità non sono – visibilmente –
la stessa cosa, come non è la stessa cosa effettuare la commercializza-
zione dei gameti o organizzarne, ovvero pubblicizzarne la commercia-
lizzazione. Proprio nell’ambito della tutela della gratuità dei processi
di fecondazione assistita risulta infine incongrua la scelta di incrimi-
nare, e peraltro con la medesima modulazione, tutte le ipotesi di sur-
rogazione di maternità e non le sole forme di «locazione d’utero». Su-
bordinare la surrogazione di maternità al requisito della gratuità
avrebbe probabilmente già consentito di risolvere la maggior parte dei
problemi etico-giuridici sollevati da questo particolarissimo processo
fecondativo (non immune – come noto – da gravi riflessi di tipo psico-
logico): quella parte di problemi che esula dai confini di un intervento
penale «laico», sempre che non si assuma come interferente parame-
tro di riferimento la tutela della dignità della generazione umana. 
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168 Cfr. G.E. RUSCONI, Laicità ed etica pubblica, in AA.VV., Laicità e Stato di dirit-
to, cit., 44, secondo il quale «non è fuori luogo trovare qualche analogia storica con
l’età galileiana se pensiamo che allora era in atto la desacralizzazione del cosmo,
della natura esterna, mentre oggi siamo davanti alla desacralizzazione dell’organi-
smo umano, della natura interna. Ma allora come oggi desacralizzazione non è si-
nonimo di perdita di criteri di comportamento etico».

169 Infra, Sez. III, par. 8.

Al termine di questo excursus emerge in modo netto l’ «impraticabi-
lità» (non solo in senso laico) della legge n. 40 del 2004. In nome della
«naturalità della procreazione» il legislatore del 2004 ha trasformato la
«cultura» in «natura» optando per una sola tecnica fecondativa, finan-
che rischiosa e parzialmente obsoleta, limitando così in modo irragio-
nevole il progresso scientifico in materia: come ai tempi del processo a
Galileo si è preteso di imbrigliare la scienza e la relativa libertà, all’in-
segna di una – non dimostrata e forse indimostrabile – natura «umana»
dell’embrione 168. In nome della «dignità della generazione umana» so-
no state arbitrariamente assimilate pratiche eugenetiche e tecniche di
prevenzione di malattie genetiche, si è vietata la sperimentazione
scientifica sulle cellule staminali embrionali, si è confuso il problema
della gratuità e della non negoziabilità dell’intervento fecondativo con
quello della creazione seriale (ancora in gran parte futuribile) di esseri
umani. A livello squisitamente penalistico, le norme penali coniate dal-
la legge n. 40 presentano tali e tanti difetti tecnici da essere già per ciò
solo indifendibili, a prescindere dalla loro dubbia coerenza col princi-
pio di offensività e, soprattutto, dalla loro spesso opinabile legittimità
costituzionale: prova ne sia, tra le tante, la loro consistenza eminente-
mente simbolica, ad oggi priva di riscontri applicativi.

Come uscire da un’impasse di tale portata? Il problema, che sarà
approfondito a tempo debito 169, non può essere agevolmente risolto
senza una precisa normativizzazione dei confini penalmente rilevanti
della vita in grado, da un lato, di «contenere» gli effetti (altrimenti) di-
sastrosi della legge n. 40 del 2004 e, dall’altro, di fornire un indispen-
sabile appiglio alla configurazione giuridica del diritto di morire.

7. La tutela della «morte con dignità» come banco di prova di un
(denegato) diritto penale «laico»

Sul versante del «diritto di (lasciarsi) morire», l’interpretazione del
sostrato fattuale e giuridico del bene «dignità umana» assume conno-
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170 V., di recente, F. VIGANÒ, Esiste un diritto a «essere lasciati morire in pace»?,
cit., 5 ss., e A. VALLINI, Lasciar morire, lasciarsi morire: delitto del medico o diritto del
malato?, cit., 539 ss.

171 Cfr., per tutti, L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 210.
172 L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 209 ss., circoscrive

ad es. la fase terminale della malattia nell’instaurazione irreversibile del processo
di morte (condizione pre-agonica o agonica).

173 «Terminale», in senso clinico, è la malattia il cui corso non può più essere
modificato con terapie appropriate ed efficaci. In questi casi il malato viene assi-
stito semplicemente con cure palliative e con la c.d. terapia del dolore. Non è quin-
di affatto detto, alla luce della definizione medica, che «terminale» sia esclusiva-
mente il malato in condizione pre-agonica o addirittura agonica, essendo al con-
trario frequentissima la condizione di chi, ancora lucido, patisca dolori insoppor-
tabili, insufficienza respiratoria, emorragie, stanchezza e profonda depressione.

174 V. L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 210. In realtà la c.d. terapia del do-
lore può diventare essa stessa una forma di eutanasia passiva consensuale, qualora
il medico somministri sì farmaci idonei ad alleviare le sofferenze del malato, ma i

tazioni addirittura antinomiche, finendo paradossalmente col legitti-
mare sia le opinioni di coloro che manifestano importanti aperture nel
senso della già attuale liceità dell’eutanasia passiva consensuale ex artt.
51 c.p. e 32, secondo comma, Cost. 170, sia quelle di chi ne neghi riso-
lutamente la praticabilità 171.

Per queste ragioni è opportuno prendere le mosse dalle poche ac-
quisizioni incontroverse della dottrina in materia, per poi valutare la
consistenza giuridica di un «diritto di lasciarsi morire» dotato di por-
tata scriminante ed in grado, per ciò solo, di escludere la sussistenza di
obblighi di protezione del medico nei confronti del paziente capace di
autodeterminarsi.

Tra gli studiosi della materia si registra ampio consenso intorno a
due profili. In primo luogo, è ormai pacifico che i trattamenti terapeu-
tici non possano essere sproporzionati o inerenti a contesti patologici
terminali: resta però salva la non trascurabile questione della corretta
definizione di tali condizioni, che è suscettibile di interpretazioni re-
strittive 172 ovvero estensive 173 in rapporto alla qualificazione dello sta-
dio «terminale» di una malattia. In secondo luogo, si riconosce la ne-
cessità di tutelare quanto più possibile la qualità della vita dei malati, e
dunque anche (se non specialmente) di coloro che non hanno alcuna
prospettiva di guarigione. In particolare, a costoro deve essere garanti-
to il diritto a non soffrire attraverso la c.d. terapia del dolore, nei casi
in cui essa si riveli effettivamente necessaria e con i rischi (consentiti)
ad essa oggettivamente collegati 174.
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cui effetti collaterali possano accelerare la verificazione dell’evento morte. In tal ca-
so, secondo la dottrina più cauta la sua rilevanza scriminante – pure valutata da
parte della dottrina d’Oltralpe alla luce del principio del rischio consentito – non
potrebbe considerarsi aprioristicamente scontata, essendo semmai collegata ad un
giudizio di proporzione tra la misura della riduzione di vita propria dei mezzi tera-
peutici possibili e il grado di tollerabilità (ovvero di insopportabilità) del dolore:
cfr. per tutti F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., 95 ss. Tuttavia, la pie-
na legittimità dell’impiego di sostanze antidolorifiche trova oggi un importante
avallo legislativo nella legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante Norme per agevolare
l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

175 Per tutti, F. VIGANÒ, Esiste un diritto, cit., 5 ss.
176 Così L. EUSEBI, loc. ult. cit.
177 L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 213: «autorizzare una relazione in-

tersoggettiva orientata alla morte significherebbe – anzi – incidere sul cardine
stesso della democrazia, vale a dire sulla circostanza ai sensi della quale la tutela
della vita di ciascun individuo costituisce presupposto del reciproco riconosci-
mento tra gli esseri umani come soggetti eguali in dignità, riconoscimento il qua-
le esige di essere sottratto a qualsivoglia giudizio sulle caratteristiche di una data
esistenza (foss’anche al giudizio di taluno contro la sua stessa vita)» (corsivo del-
l’Autore).

Ora, mentre i giuristi «laici» deducono da tali basi anche il diritto
del malato terminale a lasciarsi morire 175, i giuristi «non laici» trova-
no per contro inaccettabile che il rapporto medico – paziente possa es-
sere orientato non già alla tutela della salute ma al «realizzarsi della
morte» e che, più in generale, si «contrattualizzi»: in tal modo la me-
dicina si trasformerebbe in una tecnica applicabile in base all’incontro
di volontà di un richiedente e della disponibilità di un sanitario ad una
determinata prestazione 176.

Queste considerazioni meritano una più ponderata riflessione. 
Occorre preliminarmente chiarire se il «realizzarsi della morte»

possa rientrare nei corretti termini di un rapporto medico-paziente. La
questione rinvia ancora una volta all’individuazione della portata del-
l’art. 32, secondo comma, Cost. ed alla rilevanza del principio di auto-
determinazione responsabile. Taluno ritiene, a questo proposito, che
ricondurre il «diritto di morire» al principio di autonomia ex art. 32,
secondo comma, Cost., sarebbe «scorretto»: «se infatti quel principio
impone il mutuo rispetto fra gli esseri umani quali soggetti morali do-
tati di autonomia, appare del tutto contraddittorio, com’è ampiamen-
te evidenziato in sede filosofica, giustificare in rapporto a tale princi-
pio l’intento di vedere realizzata la soppressione del proprio stesso esi-
stere in quanto soggetto morale, e con ciò della propria stessa autono-
mia» 177. La norma in esame, inoltre, non sarebbe stata inserita nella
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178 L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 215.
179 C. ROXIN, Sul consenso presumibile, in Antigiuridicità e cause di giustificazio-

ne, cit., 154. L’affermazione è ripresa efficacemente da A. VALLINI, Lasciar morire,
lasciarsi morire, cit., 541.

180 Oltre che della irripetibilità genetica della persona cui si accennava supra,
par. 6. 

Carta costituzionale per affrontare le problematiche del rapporto tra
medico e paziente, bensì per precisare che nessun potere «può preten-
dere di imporre a un individuo un intervento rilevante in rapporto alla
salvaguardia della sua salute» 178.

Pare però azzardato individuare un’aprioristica contraddizione tra
il principio di mutuo rispetto tra gli esseri umani quali soggetti mora-
li dotati di autonomia e l’intento di rifiutare cure mediche quale mani-
festazione di autodeterminazione: esso può semmai essere legittima-
mente interpretato come manifestazione estrema di autonomia della
persona, volta non certo alla ricerca deliberata della morte ma – cosa
ben diversa – all’interruzione di una vita la cui qualità sia ormai inso-
stenibile per sofferenza e disagio.

Quanto alla ratio dell’art. 32, secondo comma, Cost., indipendente-
mente dalle ragioni che militarono a favore del suo inserimento nella
Costituzione, è evidente che una disposizione di così ampia portata
non può – se non a costo di una mortificante interpretazione restritti-
va – essere intesa nell’ambito esclusivo dei rapporti tra potere e tutela
della salute dell’individuo. Utilizzando le felici parole di Claus Roxin,
può ben dirsi che ogni sistema giuridico laico «si fonda, grazie a Dio,
sul diritto all’autodeterminazione, che esclude un’ «autorità della ra-
gione» di terzi sulle decisioni di uomini adulti e sani dal punto di vista
psichico» 179. 

Il trattamento sanitario non può essere imposto violando il limite
del rispetto della persona umana: è il paziente, quindi, ad apporre dei
confini alla tutela della sua salute, ben potendo rifiutare una terapia
capace solo di garantire la permanenza in vita ma non anche la dignità
dell’esistenza del «soggetto morale» dotato di autonomia. L’art. 32, se-
condo comma, Cost. può essere pienamente compreso ove lo si inter-
preti come principio cardine della tutela dell’autonomia dell’individuo
rispetto a qualsiasi imposizione o strumentalizzazione. Si tratta di un
dato che può consentire finalmente di interpretare il riferimento alla
«dignità umana» nel significato laicamente pregnante di tutela della
qualità dell’esistenza e della libertà morale della persona 180: un signifi-



Laicità e diritto penale: confini della tutela della vita 57

181 L’accezione «laica» del bene giuridico «dignità umana» sarà definitivamen-
te chiarita infra, Sez. III, parr. 8 e 9.

182 Sul punto, bene M. B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, cit., 11: «i desideri
di morte non necessariamente, in situazioni estreme di sofferenza fisica e psichica,
esprimono una tensione nichilista ed antitetica alla vita, ma al contrario possono
manifestare l’esigenza di riconoscere consapevolmente un proprio significato an-
che a questo momento estremo della vita». Alla luce di queste affermazioni risulta-
no quanto meno opinabili le considerazioni di L. EUSEBI, Laicità e dignità umana,
cit., 212, secondo cui «la dichiarazione di voler morire da parte del malato, ben lun-
gi dal rappresentare una manifestazione di libertà, cela quasi sempre un contesto
di abbandono terapeutico e rappresenta un appello (non di rado il malato ha solo la
sua vita da mettere in gioco) alla presa in carico della sua situazione esistenziale at-
traverso la vicinanza umana e gli interventi di sostegno palliativo, anche quando
non sia ormai possibile contrastare l’evolversi di una data patologia»!

183 Per un approfondimento sui profili della c.d. tutela da se stessi cfr. M.B. MA-
GRO, Eutanasia e diritto penale, cit., 31 ss.

cato che, come meglio vedremo in seguito 181, può contribuire in modo
decisivo alla definizione della rilevanza penale dei confini estremi del-
la vita.

Può il «realizzarsi della morte» rientrare nell’ambito di un rappor-
to medico-paziente? In sé considerata l’espressione in esame non è
priva di ambiguità, perché lascia intendere che il rapporto tra chi cu-
ra e chi è curato possa degenerare in una relazione tra aguzzino e vit-
tima, in cui il paziente può chiedere – ed ottenere – di essere «ucciso»
dal medico: una conclusione chiaramente inaccettabile già a livello
strettamente penalistico. In tutt’altro senso, però, il «realizzarsi della
morte» può rientrare a pieno titolo nell’ambito di un rapporto tra me-
dico e paziente, qualora si intenda il verificarsi della morte come pas-
saggio finale comunque inevitabile di una malattia incurabile che sia
giunta ad uno stadio terminale 182: in tal caso compito del medico –
stando alle acquisizioni incontroverse della dottrina – è quello di tute-
lare sino alla fine la qualità della vita del paziente e di non farlo soffri-
re. La morte, in questa prospettiva, non è interpretabile come evento
lesivo, bensì come estremo «fatto di vita»: è l’esito di una malattia,
esattamente come può esserlo in altre ipotesi la guarigione. In un’ipo-
tesi del genere il ruolo del medico è quello di proteggere il paziente dal
dolore e dalle sofferenze evitabili, ma non certo quello di difendere il
paziente da se stesso 183 ove questi, liberamente ed autoresponsabil-
mente, opti per l’interruzione delle terapie di sostegno vitale in un
quadro clinico che non preveda alcuna possibilità di remissione della
malattia. La cura dei malati incurabili assume, sotto questo punto di

3*.
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184 V. ancora M. B. MAGRO, Eutanasia, cit., 195 ss. (cui si rinvia per un interes-
sante excursus storico sul problema della liceità del suicidio), secondo la quale in
un ordinamento laico e pluralistico tutto ciò che non è vietato deve considerarsi le-
cito, costituendo al contrario manifestazione ed esercizio di una libertà. 

185 Così, bene, F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 86 ss.: l’illiceità del suicidio non
può essere oggi ricavata né dall’art. 2 Cost. né dall’art. 5 c.c. né, tanto meno, dall’art.
580 c.p., che punisce la partecipazione all’altrui suicidio ma non il suicida (nell’ov-
vio caso in cui questi sopravviva al tentativo).

186 V., per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, V ed., Bolo-
gna, 2007, 601: «ciò vuol dire che la funzione specifica della posizione di garante è
rivolta a riequilibrare la situazione di inferiorità (in senso lato) di determinati sog-
getti, attraverso l’instaurazione di un «rapporto di dipendenza» a scopo protettivo».

vista, connotazioni complesse anche sul piano psicologico, essendo
indispensabile assicurare al paziente tanto il rispetto della sua volontà
di vivere ostinatamente sino all’ultimo istante che del suo lucido desi-
derio di interrompere le terapie di sostegno per accelerare il decorso
fatale della malattia. 

Ove sia pienamente capace di autodeterminarsi, il malato è domi-
nus della propria esistenza: a lui solo, in prospettiva laica, spetta deci-
dere se lottare per essa o arrendersi. D’altronde sarebbe assai ridutti-
vo interpretare il principio di autodeterminazione responsabile in sen-
so blandamente negativo, attribuendo al malato il solo diritto di rifiu-
tare le cure e non anche quello di chiedere l’interruzione delle terapie
che lo mantengono meccanicamente in vita. Questa considerazione
diventa poi ancora più corposa se si considera la non illiceità del sui-
cidio in sé nel nostro sistema penale 184 e la conseguente disponibilità
manu propria del bene vita, stante l’assenza di disposizioni di segno
esplicitamente opposto nel quadro costituzionale e nella legislazione
ordinaria 185.

Quanto alla disponibilità della propria vita manu alius, al di fuori
dell’alveo applicativo «classico» (seppur vincolante) degli artt. 579 e
580 c.p., occorre adesso risolvere un importante quesito rimasto anco-
ra in sospeso: se nelle ipotesi qui considerate sia configurabile o meno
un obbligo di garanzia del medico nei confronti della permanenza in
vita del paziente, ovvero un obbligo giuridico del medico di non ot-
temperare al rifiuto delle terapie opposto dal paziente. 

In base alla sua più corretta ed aggiornata definizione 186, la posi-
zione di garanzia è un vincolo di tutela tra un soggetto (detto appunto
garante) ed un bene giuridico, nascente dall’incapacità totale o parzia-
le del titolare del bene – ovvero del c.d. garante a titolo originario – di
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187 Sul reato commissivo mediante omissione v., tra gli altri, G. FIANDACA, Il rea-
to commissivo mediante omissione, Milano, 1979, e G. GRASSO, Il reato omissivo im-
proprio, Milano, 1983.

188 Sull’inquadramento – ormai prevalente – del «consenso informato» nell’am-
bito delle cause di giustificazione v. per tutti M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, I, cit., sub art. 50, 16 ss.

189 L. EUSEBI, Laicità e dignità umana, cit., 210.
190 Così, da ultimo, A. VALLINI, Lasciar morire, lasciarsi morire, cit., 540 ss.

provvedervi autonomamente 187. Ora, mentre può sicuramente parlar-
si di un vincolo di tutela totale tra il medico ed il paziente non autore-
sponsabile (perché, ad esempio, non cosciente), non può definirsi tota-
lizzante il vincolo di tutela tra medico e paziente autoresponsabile:
manca chiaramente, in questo caso, il presupposto stesso per l’opera-
tività di un obbligo di garanzia. Né può parlarsi, in un caso del genere,
di un obbligo «modale» che vincoli il medico ad imporre al paziente la
terapia che ritenga più efficace: un obbligo siffatto si porrebbe in na-
turale contrasto col disposto dell’art. 32, secondo comma, Cost. 

I termini del rapporto tra medico e paziente autoresponsabile sono
di norma regolati sulla base della rilevanza scriminante del consenso
di quest’ultimo: consenso che, in un quadro di progressiva apertura
verso crescenti margini di «disponibilità» di un bene (originariamente
del tutto) indisponibile come la vita, si pone come elemento in grado di
escludere l’antigiuridicità della condotta interruttiva del sanitario 188.
Che questo fenomeno comporti, come lamentato 189, il rischio di una
«contrattualizzazione» del rapporto tra medico e paziente è inevitabi-
le: e tuttavia i termini di siffatto «contratto» non sono affatto illeciti né
tanto meno immorali – ammesso, in prospettiva laica, che il diritto
debba preoccuparsi della morale – se ed in quanto riflettano, tutelan-
dola, la piena conoscenza da parte del paziente delle sue condizioni e
la sua volontà di non subire trattamenti lesivi del rispetto della perso-
na umana.

Proprio l’evoluzione della scriminante non codificata del consenso
informato dimostra come il malato sia oggi considerato, sia pure su
fronti diversi da quello della c.d. eutanasia passiva consensuale, perso-
na pienamente in grado di autodeterminarsi. Delle due l’una, allora. O
il malato terminale è capace di esprimere validamente scelte – anche
estreme – in merito all’an della prosecuzione di una terapia, ed in tal
caso l’eutanasia passiva consensuale è lecita, se non addirittura dove-
rosa 190, o deve essere considerato – alla stregua dell’anacronistico di-
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191 V. tuttavia le considerazioni critiche di F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto
penale: i termini di una relazione problematica, cit., 82: l’inciso «deficienza psichi-
ca», attualmente ricorrente anche in altre disposizioni del codice penale, ha favo-
rito l’elaborazione di una nozione unitaria di deficienza psichica, svincolata come
tale sia dalla diversità di funzione che essa svolge nelle singole fattispecie, sia dal-
la differente ratio di ciascuna di esse. «In questa prospettiva ricostruttiva, è opi-
nione largamente diffusa che l’espressione deficienza psichica stia ad indicare tut-
te le forme, anche non morbose e clinicamente non definite, di abbassamento in-
tellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione
volitiva o affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono le capa-
cità di difesa contro l’altrui opera di coazione psicologica o suggestione. Com’è evi-
dente, ne discende un ulteriore e pressoché insuperabile ostacolo all’applicabilità
dell’art. 579 c.p. al fenomeno dell’eutanasia. Invero, anche quando la malattia non
determina nel soggetto passivo uno stato di infermità di mente, sarà difficile non
ravvisare una condizione di deficienza psichica nella situazione del malato termi-
nale, il quale acconsente alla propria uccisione in preda a intollerabili dolori, non
ininfluenti sull’equilibrio psicologico, e magari sotto l’effetto di adeguati analgesi-
ci narcotici».

192 Più cauto M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose, cit., 913 ss., il
quale, pur riconoscendo la piena liceità del rifiuto di cure da parte del paziente au-
toresponsabile ed il carattere non antigiuridico (nella specie dell’adempimento del
dovere) della conseguente condotta attiva od omissiva del sanitario, prospetta la
configurabilità di un diritto all’obiezione di coscienza da parte del singolo medico,
specie qualora le condizioni del paziente non siano ancora prossime alla morte, e
soprattutto la necessità di un controllo sulle condizioni di validità di un consen-
so/dissenso produttivo di effetti immediatamente mortali. Solo dopo l’introduzione
di una disciplina pubblicistica di questo tenore si potrà poi discutere, ad avviso del-
l’Autore, della posizione giuridica del privato (parente/garante) che abbia effettua-
to l’interruzione di terapie di sostegno vitale senza attendere una verifica imparzia-
le e competente sul consenso. In tali casi, sarebbe altamente opportuno stabilire
una competenza giuridica e tecnica a verificare il consenso/dissenso in capo ad un
soggetto distinto dal parente e dal familiare che potrebbe benissimo, entro certi li-
miti, essere «garante» del paziente. Questi spunti di riflessione saranno meglio ri-
presi ed approfonditi infra, Sez. III, par. 9.

sposto dell’art. 579 c.p. – come un incapace per via della sua pretesa
«deficienza psichica» da infermità fisica: condizione assimilabile, per
alcuni aspetti, alla «minorata difesa» 191. In questo caso, tuttavia, si ge-
nera un autentico circolo vizioso: il malato può avvalersi del diritto –
costituzionalmente garantito – di rifiutare le terapie, mentre il medico
deve rifiutare il rifiuto in nome dell’indisponibilità del bene vita, ot-
temperando con implacabile acribia al dovere di mantenere in vita il
paziente a tutti i costi 192. 

Solo in questo contesto acquisisce rilevanza significativa la distin-
zione tra la mera interruzione di cure mediche e quella, «omissiva me-
diante commissione», delle terapie di sostegno vitale. Stante l’assenza
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193 Al contrario, taluno ha in passato ipotizzato una vera e propria tutela pena-
le del «diritto di morire» ravvisando, nella condotta del medico che non ottemperi
alla richiesta del paziente di interrompere le terapie di sostegno vitale, gli estremi
del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. (per tutti, v. F. GIUNTA, Diritto di mori-
re, cit., 101). Tuttavia, a prescindere dai problemi di libertà di coscienza del perso-
nale sanitario, il comportamento omissivo del medico sfugge all’alveo applicativo
dell’art. 610 c.p. quale reato a condotta necessariamente attiva e vincolata. Né con-
vince, in proposito, l’opinione di chi (F. GIUNTA, loc. ult. cit.) ravvisa nella condotta
omissiva del medico una violenza «impropria», cioè un mezzo (diverso dalla mi-
naccia) in grado di limitare o annullare, nel caso di specie, la capacità di autode-
terminazione del paziente. Tale forma di violenza risulterebbe infatti rilevante
sempre e solo per il tramite dell’art. 40 cpv. c.p. Ora, a prescindere dalla discutibi-
le applicabilità dell’art. 40 cpv. ad un delitto contro la libertà morale come la vio-
lenza privata, non può non rilevarsi come l’insussistenza di una posizione di ga-
ranzia del medico nei confronti del paziente autoresponsabile escluda in atto anche
la possibilità di criminalizzare il rifiuto del medico.

194 Cfr. ancora una volta F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 95.
195 V., tra gli altri, G. DELITALA, voce Adempimento di un dovere, in Enc. dir., I,

Milano, 1958, 572, e D. PULITANÒ, voce Esercizio di un diritto e adempimento di un
dovere, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 320.

196 Così invece L. EUSEBI, loc. ult. cit.

di un obbligo di garanzia del medico nei confronti della permanenza in
vita del paziente 193, nel primo caso saremo di fronte ad una condotta
omissiva che non è nemmeno tipica ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 40 cpv. c.p. e l’art. 579 o 580 c.p. 194. Nel secondo caso, la pre-
senza di un principio costituzionale vincolante rende non antigiuridi-
ca la condotta tipica del medico. L’art. 32, secondo comma, Cost. inte-
gra a pieno titolo le situazioni scriminanti «in bianco» in atto previste
dall’art. 51 c.p.: sotto il profilo dell’esercizio di un diritto, viene in con-
siderazione la piena facoltà del paziente autoresponsabile di rifiutare
quei trattamenti sanitari che ritenga lesivi del rispetto della persona;
sotto il diverso angolo prospettico dell’adempimento di un dovere 195

imposto da norma giuridica, rileverà invece l’obbligo del sanitario di
rispettare la volontà del malato consapevolmente espressa. Ogni altra
considerazione, di tipo prettamente etico, sui limiti dell’autonomia del
paziente e sul significato «nascosto» della richiesta di interruzione del-
le terapie 196 esula dalla portata dell’art. 32, secondo comma, Cost. e
può influenzare esclusivamente la coscienza individuale del singolo
paziente o del sanitario. 

Per ragioni del tutto analoghe a quelle sopra esposte in merito a na-
tura e limiti del rapporto tra medico e paziente autoresponsabile, deve
parimenti escludersi che possa in atto configurarsi un obbligo giuridi-
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197 V. per tutti C. ROXIN, An der Grenze von Begehung und Unterlassung, cit., 395:
la natura dell’«omissione mediante azione» (in tutto speculare alla «commissione
mediante omissione») presuppone, secondo l’impostazione dello Studioso, l’esi-
stenza di un (solo) soggetto legittimato a disattivare la macchina di sostegno vitale.
Di conseguenza, la condotta dovrebbe considerarsi commissiva in senso stretto se
posta in essere da un soggetto non abilitato.

198 F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 99: «per coerenza, allora, dovrebbe conside-
rarsi come eutanasia attiva, punibile ai sensi dell’art. 579 c.p., anche il fatto del fi-
glio che, non essendo medico, cessa di somministrare al genitore consenziente le
medicine che lo tengono in vita o ne rallentano la morte. Una conclusione, questa,
eccessiva già ictu oculi».

199 F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 100: proprio in considerazione della natura
oggettivamente medica dell’atto di disattivazione degli apparecchi deputati al so-
stegno vitale, colui che ottempera alla richiesta del paziente senza essere medico ri-
schia comunque di incorrere nella responsabilità per il delitto di esercizio abusivo
della professione di cui all’art. 348 c.p.

co di non ottemperare alla richiesta di rifiuto delle terapie di sostegno
vitale in capo a soggetti diversi dal medico. Vero è che un autorevole
orientamento, oggi minoritario, ha rinvenuto nella sola persona del
medico il soggetto legittimato ad interrompere le terapie 197: tale con-
clusione – comunque collegata alle storture della Unterlassung durch
Tun – discenderebbe, nel nostro sistema penale, dal carattere «pro-
prio» del limite scriminante dell’adempimento di un dovere, e com-
porterebbe addirittura una responsabilità per omicidio doloso tout
court, nella forma del dolo eventuale, verso tutti coloro – parenti, ba-
danti, infermieri, etc. – che abbiano ottemperato alla richiesta di inter-
ruzione delle terapie senza possedere lo status di medico curante. Si è
però giustamente rilevato, in proposito, che siffatta impostazione con-
durrebbe a conclusioni paradossali 198: se la liceità della sospensione
della terapia da parte del medico si fonda sull’art. 32, secondo comma,
Cost., non ha senso chiamare in causa l’asserito carattere «proprio»
del dovere di rispettare la volontà di morire espressa dal malato, posto
che essa rileva in modo indifferenziato rispetto a tutti coloro che – be-
ninteso, nel rispetto delle leges artis e sul presupposto della natura og-
gettiva dei trattamenti medici – se ne faranno strumento 199. 

Altra questione, collegata – come meglio vedremo in seguito – al-
l’opportunità di fornire una disciplina sostanzialmente omogenea a
tutte le ipotesi di eutanasia passiva, è quella della possibile individua-
zione, in prospettiva de iure condendo, di terzi garanti – diversi da sa-
nitari e parenti – deputati a controllare, in queste delicatissime situa-
zioni, la perdurante validità del rifiuto delle terapie espresso dal pa-
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200 V. ancora M. DONINI, loc. ult. cit., e infra, Sez. III, par. 9. 
201 V. le attente considerazioni di M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni perico-

lose di uno «spazio libero dal diritto», cit., 911: «non dobbiamo temere…di qualifi-
care come attivo il distacco del respiratore. Esso resta un’ottemperanza al legittimo
rifiuto di terapie e tanto basta a scriminarlo: però sul piano eziologico attua pur
sempre la causazione della morte di un uomo consenziente».

202 F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 103: «nei confronti del malato terminale che
versi in stato di incoscienza, i doveri del medico rilevano negli stessi termini in cui
essi sussistono nei confronti del paziente che ha acconsentito alle cure, anche se è
diverso il fondamento giuridico della doverosità dell’intervento medico».

203 Mentre la vita biologica si contraddistinguerebbe per il dato della mera esi-

ziente e le modalità attraverso le quali si ottemperi ad esso 200.
La riconduzione del fenomeno dell’interruzione su espressa richie-

sta del paziente delle terapie di sostegno vitale nell’alveo delle situa-
zioni scriminanti già in atto previste dall’art. 51 c.p. consente, infine,
di risolvere in modo definitivo il falso problema della natura attiva od
omissiva dell’interruzione delle terapie e della conseguente rilevanza
penale, nel caso di specie, dell’interruzione di decorsi causali salvifici:
la generale insussistenza di una posizione di garanzia tra medico e pa-
ziente capace di autodeterminarsi rende superflua la forzosa qualifica-
zione in termini di «omissione mediante azione» della condotta (natu-
ralisticamente) attiva di interruzione delle terapie artificiali di respira-
zione, alimentazione ed idratazione 201. 

Ben più complessi, anche in prospettiva laica, i problemi sollevati
dall’eutanasia passiva non consensuale sui soggetti in stato vegetativo
permanente che non siano ancora in condizioni di morte cerebrale ai
sensi dell’art. 1, legge n. 578 del 1993. In tal caso, infatti, l’eventuale
consenso – manifestato dal paziente in tempi pregressi – ad una inter-
ruzione delle terapie di sostegno vitale non ha ancora alcuna rilevanza
espressa nel nostro ordinamento giuridico, stante le perduranti diffi-
coltà ad approvare una disciplina «condivisa» per il testamento biolo-
gico. Si è esattamente osservato, in proposito, come finché non giunga
la morte cerebrale «permane intatto nella sua massima estensione il
dovere di assistere il paziente, anche quando la prognosi risulta certa-
mente infausta» 202. In tal caso esiste un obbligo di garanzia del medi-
co di mantenere in vita il paziente incapace di autodeterminarsi, fon-
dato sul primo comma dell’art. 32 Cost.: l’attività del medico deve es-
sere svolta nell’interesse esclusivo del paziente, e tale sarebbe anche
quella rivolta verso il paziente che non abbia più coscienza né speran-
za di tornare alla c.d. vita biografica 203. 
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stenza in vita, la c.d. vita biografica presuppone che l’uomo sia e possa essere sog-
getto della propria stessa vita: sulla differenza tra vita biologica e vita biografica v.,
tra gli altri, S. MAFFETTONE, Bioetica e valori comuni, in AA.VV., Centri di bioetica in
Italia, a cura di C. VIAFORA, Noventa Padovana, 1993, 111 ss. 

204 Sempre F. GIUNTA, loc. ult. cit.
205 Si definisce «coma» un profondo stato di incoscienza provocato da intos-

sicazioni, alterazioni del metabolismo, ovvero da danni e malattie del sistema
nervoso centrale. La sua gravità è misurata in base alla c.d. scala di Glasgow: es-
sa stabilisce un grado di coma che va da tre (coma profondo) a quindici (pazien-
te sveglio e cosciente). Il coma differisce dallo stato vegetativo, che a volte può
seguire ad esso: un paziente in stato vegetativo ha infatti perso le funzioni neu-
rologiche cognitive e la consapevolezza dell’ambiente intorno a sé, mantenendo
solo quelle non cognitive. Il coma non è nemmeno indice di morte cerebrale, po-
sto che un paziente in coma può respirare autonomamente mentre chi ha subito
la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo non può farlo mai. Sul pun-
to cfr. F. PLUM-J.B. POSNER, Stupor e coma, trad. it. a cura di S. Mazza, Roma,
1987, passim.

206 Supra, par. 4.

Ci si è, in passato, interrogati sulla liceità della sospensione delle
cure anche prima che siano cessate in modo irreversibile tutte le fun-
zioni dell’encefalo (come previsto dall’art. 1, legge n. 578 del 1993),
fondandola ora sul «migliore interesse del paziente» ora sul diritto a
morire «con dignità» 204. Mantenendo intatte le riserve sulla natura
ambigua del concetto di «dignità», non è comunque dato comprende-
re a priori – in assenza di un’esplicita manifestazione di volontà del pa-
ziente – quale sia il suo «migliore interesse». A riguardo, le soluzioni
prospettabili dipendono in realtà esclusivamente dalla gravità delle
condizioni del paziente incosciente. Lo stato di coma anche profondo,
in base alle acquisizioni della scienza medica 205, non esclude di per sé
significative possibilità di ripresa: in un’ipotesi del genere, il dovere di
curare del medico non può subire modificazioni di sorta e l’omissione
delle cure diventerà penalmente rilevante ex art. 40 cpv. c.p. Diversa,
come rilevato in precedenza 206, è la condizione senza ritorno dei sog-
getti in stato vegetativo permanente, destinati ad una mera sopravvi-
venza biologica da «cadaveri vivi». In questa ipotesi la valutazione de-
gli obblighi di garanzia del medico non può non accompagnarsi a quel-
la relativa all’idoneità delle cure: nei confronti di una vita biologica non
autonoma, «il dovere di intervenire non ha più la funzione strumenta-
le tipica del trattamento medico, ma sconfina nell’accanimento tera-
peutico» e l’eventuale perseveranza nella terapia integrerebbe il feno-
meno noto come distanasia, ovvero l’arbitrario prolungamento del cor-
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207 Così, esattamente, F. GIUNTA, Diritto di morire, cit., 106.
208 A causa di un incidente stradale, verificatosi il 18 gennaio 1992, Eluana En-

glaro ha riportato un gravissimo trauma encefalico e spinale. Sottoposta ad oltran-
za a terapia di rianimazione, la ragazza è entrata – e si trova tuttora – in stato ve-
getativo permanente. Il 4 marzo 2004 i suoi genitori hanno inviato una toccante let-
tera al Presidente della Repubblica, con cui chiedono che vengano adottati «gli at-
ti opportuni per dare uno sbocco alla vicenda». Ma già in precedenza, facendo leva
su una volontà reiteratamente manifestata dalla ragazza prima dell’incidente, il pa-
dre, nella qualità di tutore, aveva chiesto alla magistratura l’autorizzazione all’in-
terruzione di ogni forma di alimentazione artificiale. Invano. Sia il Tribunale di
Lecco (con decreti del 15 luglio 2002 e del 2 febbraio 2006) che la Corte d’Appello
di Milano (con decreti del 17 ottobre 2003 e del 16 dicembre 2006) hanno rigettato
l’istanza affermando: a) l’impossibilità, per il tutore, di compiere o richiedere atti
incompatibili con la preservazione e la protezione dell’interdetta; b) l’indisponibi-
lità del bene vita indipendentemente dalle condizioni in cui versa il soggetto passi-
vo; c) l’assenza di prescrizioni normative in grado di attribuire valore giuridico alle
c.d. direttive anticipate. Sulla vicenda cfr., tra gli altri, S. SEMINARA, Sul diritto di
morire e sul divieto di uccidere, in Dir. pen. proc., 2004, 533 ss.

209 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, reperibile sul sito telemati-
co www.cortedicassazione.it. La Suprema Corte, escluso che l’idratazione e l’ali-
mentazione artificiali con sondino nasogastrico (ascritti nel genus dei trattamenti
sanitari) costituiscano in sé una forma di «accanimento terapeutico», ha nondime-
no ritenuto che il giudice possa, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione in
presenza di due circostanze concorrenti e concomitanti: a) il carattere irreversibile,
in base a standard scientifici internazionalmente riconosciuti, dello stato vegetati-
vo permanente; b) l’accertamento univoco del presumibile dissenso del paziente ri-
spetto alla continuazione del trattamento. Tale accertamento dovrà essere effettua-
to sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai
convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comporta-
menti e le decisioni. 

Particolarmente interessanti, in questo contesto, sono le riflessioni della Supre-
ma Corte sulla portata del diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente
(definito, in altri passi della sentenza, come uno dei cardini su cui poggia il plura-
lismo di valori sancito dalla Carta costituzionale): esso non incontra, infatti, alcun
limite pregiudiziale allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita. Di
conseguenza, «il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla
morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comporta-
mento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimen-
do piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la ma-
lattia segua il suo corso naturale» (corsivo nostro). 

so naturale della morte 207. Vicende terribili come quelle di Eluana En-
glaro 208 dimostrano però come tali escamotages, nel (colpevole) silen-
zio del legislatore, siano non di rado ignorati dalla prassi applicativa,
sia pure con l’importante spiraglio aperto a riguardo in tempi recen-
tissimi dalla sentenza n. 21748 del 2007 della prima sezione civile del-
la Cassazione 209.
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210 Infra, par. 9.

In vista di un’auspicabile regolamentazione normativa del fenome-
no, occorre allora pensare ad un meccanismo in grado, da un lato, di at-
tribuire rilevanza «retroattiva» alla capacità di autodeterminazione e,
dall’altro, di garantire il paziente stesso contro il rischio di decisioni
quanto meno disinvolte dei familiari o del sanitario. Sotto questo aspet-
to, come meglio vedremo in seguito 210, il modello delle scriminanti pro-
cedurali può rappresentare un valido spunto di riflessione.



SEZIONE III

Patet exitus? Prospettive de iure condendo

SOMMARIO: 8. La tutela della vita come valore laico in un’auspicabile prospettiva di
riforma della legge n. 40 del 2004. – 9. La morte come valore laico: verso una re-
golamentazione giuridica del testamento biologico? Il modello delle scriminanti
procedurali. –10. Considerazioni conclusive. La «biogiuridica», il diritto penale e
la laicità rinnegata: i termini di una liaison dangereuse.

8. La tutela della vita come valore laico in un’auspicabile prospet-
tiva di riforma della legge n. 40 del 2004

Giunti a questo punto dell’indagine, è possibile tentare di ricostrui-
re in chiave laica quel principio cardine della dignità umana in base al
quale, come si è visto, vengono legittimate le interpretazioni più diver-
se dei confini penalmente rilevanti della vita umana.

Concetto per sua natura proteiforme, se non palesemente ambiguo,
la «dignità umana» vanta comunque dei punti di riferimento oggetti-
vamente incontestabili, a prescindere dalla Weltanschaaung ideologi-
ca, sociale e filosofica di riferimento. Un’interpretazione «laica» della
dignità umana deve partire da quattro elementi di fondo:

a) in base al disposto del secondo comma dell’art. 32 Cost. tutela
della dignità umana è, in primo luogo, tutela della libertà morale del-
l’individuo – di qualsiasi individuo – contro ogni scelta «superiore» che
non sia imposta dai (o coerente coi) principi costituzionali;

b) la tutela della dignità umana passa necessariamente attraverso il
rispetto del principio di uguaglianza: non possono esistere statuti illo-
gicamente differenti tra embrione e nascituro, tra individuo e indivi-
duo, tra atei e credenti, tra aspiranti genitori single e coniugati, tra chi
è sano e chi invece desidera evitare la trasmissione di malattie geneti-
che. La tutela della «dignità della generazione umana» rischia, al con-
trario, di diventare il veicolo di forme di discriminazione non giustifi-
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211 Una definizione giuridica di «embrione» è, ad es., fornita dalla legge tedesca
sulla tutela degli embrioni (Embryonenschutzgesetz) del 13 dicembre 1990, all’art.
8, primo e secondo comma. In base a questa disposizione normativa, il termine
«embrione» deve essere riferito soltanto all’oocita umano fecondato vitale dal mo-
mento della fusione dei nuclei. Inoltre, l’oocita umano fecondato è considerato vita-
le nelle ventiquattro ore successive alla fusione dei nuclei, a meno che prima della sca-
denza di tale lasso di tempo non venga appurato che esso non è in grado di sviluppar-
si oltre la fase monocellulare. Cfr., sul punto, E. DOLCINI, Embrione, cit., 467. 

cabili né in un orizzonte schiettamente laico né in una «sfera pubblica
polifonica» di tipo post-secolare;

c) tutela della dignità umana è poi tutela della qualità dell’esistenza,
con tutto ciò che ne deriva sia sul piano della libertà di cura e di speri-
mentazione scientifica (e sull’opportunità di apporvi limiti mortifican-
ti), sia soprattutto sotto il profilo della necessità di garantire un diritto
di lasciarsi morire ove esso sia dolorosamente ma consapevolmente in-
vocato;

d) tutela della dignità umana è, infine, tutela dell’irripetibilità gene-
tica e morale dell’essere umano: ciò comporta il rigetto di ogni esperi-
mento scientifico tendente a generare monstra e, in generale, di ogni
operazione finalizzata, da un lato, a «migliorare» la razza umana (eli-
minando in laboratorio o con forme studiate di pulizia etnica gli «scar-
ti» inutili, molesti o dannosi) e, dall’altro, a creare esseri umani «di
scorta». Sotto questo peculiare angolo prospettico, il bene vita può e
deve definirsi totalmente indisponibile, con la rilevante precisazione
che non possono qualificarsi eugenetiche – bensì stricto sensu terapeu-
tiche – le pratiche mediche in grado di diagnosticare o prevenire ma-
lattie ereditarie: ogni impropria sovrapposizione tra eugenetica e lotta
alle malattie genetiche risulta, pertanto, inaccettabile.

Alla luce di queste considerazioni, diventa difficile ipotizzare una ri-
costruzione del bene vita come valore «laico» senza un ripensamento
radicale dei presupposti ideologici e dell’ordito normativo della legge n.
40 del 2004. Non apparendo tuttavia realistica, nell’attuale momento
storico, una vera e propria riformulazione globale – e più equilibrata –
dell’intera trama legislativa, è sicuramente opportuno prendere in con-
siderazione quanto meno l’eventualità di definire giuridicamente il
concetto di «embrione» 211, in modo da assicurare piena liceità a tutti
gli interventi clinici e scientifici sugli organismi che si trovino in stadi
di sviluppo ancora prodromici alla fusione tra i gameti maschile e fem-
minile. La nozione clinica di «embrione», come illustrato da attenta
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212 E. DOLCINI, Embrione, cit., 465 ss.
213 Cfr. le importanti riflessioni di E. DOLCINI, Embrione, cit., 465 ss. sulla ne-

cessità di distinguere, tanto sul piano concettuale che su quello giuridico, l’embrio-
ne in senso stretto dagli stadi che ne precedono la compiuta formazione. Contra (in
base ad una diversa interpretazione dell’inizio della vita umana, intesa come se-
quenza cellulare avviata che procede senza soluzione di continuità) M. ROMANO,
Principio di laicità dello Stato, cit., 512, nota 42.

214 Sul punto, sia ancora consentito il rinvio a L. RISICATO, Gli elementi normati-
vi della fattispecie penale, cit., passim. V. anche supra, nota 30.

dottrina 212, è infatti suscettibile di interpretazioni quanto meno etero-
genee. La scienza ci consente oggi di distinguere tra embrione e pre-em-
brione: l’embrione si caratterizzerebbe per la presenza di due cellule
nel cui nucleo compare, per la prima volta, il genoma definitivo. Prima
di questa fase, potrebbe – e dovrebbe – parlarsi solo di pre-embrione.
Già in base ad una accorta interpretazione restrittiva delle disposizioni
di cui alla legge n. n. 40 del 2004, potrebbe sin d’ora trarsi la conclu-
sione che i severi divieti imposti dall’art. 14 della legge non si applica-
no alla produzione, crioconservazione, impianto e soppressione di pre-
embrioni: interpretazione, questa, sottile ma in grado – con ogni pro-
babilità – di salvaguardare la legittimità costituzionale di buona parte
della normativa qui discussa 213. Qualificando giuridicamente come
«embrione» solo l’organismo pluricellulare in cui compare il genoma
definitivo del nascituro, ed affermando per contro la legittimità di trat-
tamenti medici relativi a cellule che si trovino in stadi evolutivi ancora
proteiformi, la portata della legge 40 non parrebbe più così inusitata-
mente restrittiva specie sotto il profilo della libertà di sperimentazione
e di ricerca. Né deve suscitare remore l’idea di poter fissare de iure con-
dendo il momento iniziale della vita umana penalmente rilevante attra-
verso un elemento normativo di fattispecie: ciò è già accaduto per la
determinazione giuridica del concetto di morte ai sensi della legge n.
578 del 1993, nell’ambito di un processo di progressiva, inevitabile nor-
mativizzazione di elementi della fattispecie incriminatrice un tempo ri-
tenuti pacificamente descrittivi 214. 

In prospettiva di evoluzione normativa è poi imprescindibile riequi-
librare, in base al superiore principio del bilanciamento tra interessi
contrapposti, il rapporto tra la posizione giuridica dell’embrione e
quella della (potenziale) madre, non potendo apoditticamente affer-
marsi la salvaguardia del primo a scapito della delicata condizione del-
la seconda. Sempre in questa direzione dovranno essere rivisitate le di-
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215 A riguardo, nella prospettiva di un diritto non (tanto) «mite» ma compassio-
nevole v., da ultimo, A. SPADARO, Cellule staminali e procreazione assistita: i dubbi di
un giurista, in AA.VV., Studi in memoria di E. Fanara, a cura di U. LA TORRE-G. MO-
SCHELLA-F. PELLEGRINO-M.P. RIZZO-G. VERMIGLIO, Tomo I, Milano, 2006, 813 ss.

216 Per un rapido ma significativo excursus comparatistico v. A. MANNA, La tute-
la penale della vita in fieri, tra funzione promozionale e protezione dei beni giuridici,
cit., 351 ss.: «Il divieto di ricerca non fa che interrompere prospettive positive a fa-
vore della vita. Nel nome della sacralità dell’embrione si spezza un’altra speranza,
dopo quella di avere un figlio: la speranza di essere curati e di guarire da malattie
terribili che oggi portano alla morte. È significativo osservare che in tal senso si
orientino la maggior parte delle legislazioni europee: dalla Gran Bretagna – ove
l’Human Fertilisation and Embriology Act consente dal 1990 la ricerca sulle cellule
staminali embrionali e, previa autorizzazione della Human Fertilisation and Em-
briology Authority, la clonazione terapeutica e la produzione di embrioni con trasfe-
rimento nucleare a fini di ricerca (simile la situazione svedese, spagnola e belga) –
alla Francia ove, benché si proibiscano la creazione di embrioni a fini di ricerca e
la clonazione terapeutica, qualificando altresì la clonazione riproduttiva alla stre-
gua di «crimine contro la specie umana», si ammette la sperimentazione su cellule

sposizioni penali che blindano le modalità qualitative e quantitative di
produzione e di impianto degli embrioni, vietando la loro crioconser-
vazione. In particolar modo, tanto l’obbligo di impianto di tutti gli em-
brioni prodotti che i divieti di riduzione embrionaria di gravidanze plu-
rime e di crioconservazione degli embrioni «in esubero» appaiono del
tutto irragionevoli nel quadro della tutela della salute della madre. Be-
ninteso: la proposta di abolire il divieto penale di crioconservazione de-
gli embrioni dovrebbe essere comunque accompagnata dalla previsio-
ne di disposizioni relative al «destino finale» degli embrioni criocon-
servati qualora i genitori biologici non manifestino interesse al loro
«utilizzo» entro un lasso di tempo apprezzabile nella misura di qualche
anno 215. Il problema, oltretutto, si pone già in atto, se si pensa alla cu-
riosa posizione giuridica – una specie di autentico limbo – in cui versa-
no gli embrioni congelati prima dell’entrata in vigore della legge n. 40.
La legge in questione non prevede né che vengano distrutti, né tanto
meno che possano essere utilizzati a fini di ricerca: si tratta dunque di
esistenze in nuce destinate all’ibernazione perpetua?

Altra questione cruciale è quella che riguarda la salvaguardia della
libertà di ricerca scientifica, tanto in rapporto alla sperimentazione su-
gli embrioni, ovvero sulle cellule staminali embrionali, che in relazio-
ne alla c.d. clonazione terapeutica, profondamente diversa da quella
clonazione eugenetica o riproduttiva il cui divieto risulta, al contrario,
del tutto coerente con le istanze costituzionali di tutela della dignità
della persona sopra individuate 216. La libertà della scienza, se finaliz-
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staminali derivate da embrioni soprannumerari rimasti «privi di un progetto pa-
rentale», in ragione delle prospettive terapeutiche che da tali ricerche possano de-
rivare. Anche in Germania, ove il rigore della disciplina è chiaramente e compren-
sibilmente condizionato dai precedenti storici collegati alle sperimentazioni di tipo
eugenetico, la riforma del 2002 dell’Embryonenschutzgesetz ha previsto la possibi-
lità di autorizzare, in presenza di precise condizioni, l’importazione di cellule sta-
minali embrionali (analoga la situazione della Svizzera)». 

Un’accurata disamina comparatistica del rapporto tra indirizzi legislativi e tec-
niche di fecondazione assistita è effettuata, da ultimo, da A. SCERBO, Procreazione
medicalmente assistita, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 172 ss., cui si rin-
via per l’approfondimento dei profili filosofici dei limiti del «diritto di tentare di
avere figli».

zata alla ricerca di terapie volte a migliorare la salute quale attributo
fondamentale dell’essere umano, è un interesse che non può essere
compromesso in modo radicale e, per molti aspetti, arbitrario sull’al-
tare della tutela della vita «sin dal suo inizio»: ancora una volta, il pro-
blema della determinazione giuridica dell’inizio della vita umana – e
dei limiti entro i quali esso possa essere legittimamente sacrificato –
torna ad avere, in questa materia, rilievo determinante anche nella
prospettiva di una ventilata (ma certo per nulla auspicabile) modifica
contenutistica della legge n. 194 del 1978.

Un’efficace riformulazione della legge n. 40 del 2004 non può, infi-
ne, prescindere dall’abolizione del divieto di fecondazione eterologa e
delle pesanti sanzioni amministrative comminabili al medico in caso
di sua violazione. La fecondazione eterologa rappresenta, per molti
aspetti, il simbolo della diversità «meravigliosa e terribile» della pro-
creazione artificiale rispetto alla fecondazione naturale: è la conferma
che la paternità biologica e quella giuridico-sociale possono scindersi
senza traumi in presenza di un pieno consenso della coppia. In ogni
caso, eventuali remore all’utilizzo di tale tecnica procreativa potrebbe-
ro essere eliminate affermando il principio della necessaria gratuità
della donazione dei gameti: principio che potrebbe, nella stessa dire-
zione, tornare a garantire – sia pur con mille cautele – l’irrilevanza pe-
nale di talune ipotesi di maternità «surrogata».

Occorre poi, in generale, rimeditare le cornici edittali di pena pre-
viste per tutti i reati descritti dalla legge n. 40: il trattamento sanziona-
torio, non di rado sproporzionato alla natura dell’illecito ed al grado di
offensività della condotta, è la spia di un chiaro intervento di legisla-
zione simbolica, finanche discutibile nel metodo e nel merito.

Su molto altro potrebbe ancora discutersi, specie in rapporto alla
scelta legislativa di operare una selezione soggettiva tra persone «me-
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217 Cfr. S. CANESTRARI, Commento, cit., 421 e, più ampiamente, E. DOLCINI, Em-
brione, cit., 469, cui si rinvia per un’acuta valutazione sinottica delle principali le-
gislazioni europee in materia di fecondazione assistita.

218 V., tra gli altri, E. DOLCINI, Embrione, cit., 447. D’altro canto, la fecondazione
eterologa è ammessa – con qualche limite marginale – anche in altri sistemi giuri-
dici europei. Essa è, ad es., consentita in Francia, purché la coppia richiedente sia
unita in matrimonio o convivente da almeno due anni e solo quando sia dimostra-
to il sicuro insuccesso di altre tecniche fecondative (cfr. art. L. 2141-5 Code de la
santé publique). Ma anche la Germania, con la sua Embryonenschutzsgesetz del
1990, non oppone alcun divieto alla fecondazione eterologa, fatto salvo il divieto di
fecondazione post mortem sancito nel par. 4, primo comma, n. 3. In Austria, poi, la
fecondazione eterologa – ma solo attraverso la tecnica in vivo – può essere pratica-
ta persino a beneficio delle coppie di fatto (in base al par. 2, primo comma, della
Legge federale 4 giugno 1992 n. 275 sulla procreazione medicalmente assistita, c.d.
Fortpflanzungsmedizingesetzs, FMEDG). Per ulteriori approfondimenti comparatisti-
ci, v. V. ZAMBRANO, La fecondazione assistita e il mito dell’apprendista stregone: l’espe-
rienza comparatistica, in AA.VV., Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, cit.,
293 ss. e, di recente, A. MANNA, loc. ult. cit.

ritevoli» di ricorso alla procreazione medicalmente assistita e «non
meritevoli»: tra le «non meritevoli», ricordiamo, rientrano in atto le
coppie portatrici di malattie genetiche, con tutte le conseguenze para-
dossali – se non illegittime per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. –
che tale esclusione comporta. 

Potrebbe, in verità, discutersi anche dell’opportunità di introdurre
una disciplina così restrittiva in un contesto sovranazionale che vede
l’Italia in netta minoranza, a fronte di statuti europei della procreazio-
ne decisamente più «laici». Per avere un’idea di quanto possa oggi es-
sere inutile il tentativo di delimitare, con aspri divieti e sanzioni anche
penali, i margini operativi della fecondazione assistita entro i confini
nazionali, è sufficiente dare un’occhiata alla disciplina introdotta dal-
le leggi spagnole 21 novembre 2003, n. 45 e 26 maggio 2006, n. 14, che
hanno modificato la Ley n. 35/1998 de 22 noviembre, sobre Técnicas de
Reproducción Asistida 217. Tali leggi ammettono, tra l’altro, la donazio-
ne di gameti purché effettuata a titolo rigorosamente gratuito (art. 5,
primo comma, legge 26 maggio 2006, n. 14) e stabiliscono che ogni
donna di età superiore a diciotto anni e capace di agire possa accedere
alle tecniche di riproduzione assistita contemplate dalla legge, a con-
dizione che abbia manifestato per iscritto un consenso libero, coscien-
te ed espresso (art. 6, primo comma, legge 26 maggio 2006, n. 14) 218.

La legge spagnola n. 14 del 2006, in piena coerenza con i testi nor-
mativi che l’hanno preceduta, distingue, oltretutto, tra embrione e pre-
embrione, dedicando previsioni differenziate e specifiche all’uno ed al-
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219 E. DOLCINI, Embrione, cit., 469. Il differente significato delle due formule vie-
ne chiarito dalla Relazione che accompagna la legge: in essa si precisa che il termi-
ne pre-embrione designa «il gruppo di cellule risultanti dalla divisione progressiva
dell’ovulo dal momento in cui è fecondato fino approssimativamente a quattordici
giorni dopo».

220 Supra, Sez. I.

l’altro, spesso anche nell’ambito del medesimo articolo. È il caso del
fondamentale art. 12, che al primo e secondo comma individua i di-
versi limiti entro i quali sono consentiti interventi diagnostici sul pre-
embrione e sull’embrione, nonché dell’art. 16, dove si parla di tecniche
di crioconservazione dei pre-embrioni a fini di ricerca 219. 

Perdurando nei diversi Paesi UE un differente statuto giuridico del-
la procreazione assistita, non è certo arduo immaginare che la siste-
matica apposizione di severi limiti nazionali alle tecniche di feconda-
zione artificiale incrementi ulteriormente il già collaudatissimo «turi-
smo procreativo» (il termine è volutamente improprio e provocatorio),
pienamente coerente con il principio della libera circolazione dei cit-
tadini degli Stati membri all’interno dei confini dell’Unione europea e
tuttavia gravemente discriminatorio nei confronti delle coppie meno
abbienti, «condannate» ad adattarsi alle anguste prescrizioni della leg-
ge n. 40. Questa però, come già rilevato in precedenza, è solo una del-
le numerose controindicazioni all’adozione di leggi «ideologicamente
connotate» in un contesto europeo in cui l’Italia non è né paese «chiu-
so» né, tanto meno, paese «modello» 220.

9. La morte come valore laico: verso una regolamentazione giuri-
dica del testamento biologico? Il modello delle scriminanti pro-
cedurali

Ancor più difficile, nel presente momento storico, ipotizzare plau-
sibili scenari di tutela collegati al diritto «laico» di lasciarsi morire.
La sensazione prevalente, nella materia de qua, è quella di un eterno
rinvio, determinato certo da considerazioni eterogenee: al rigetto
ideologico dell’idea di porre mano alla regolamentazione di una for-
ma peculiare di eutanasia si accompagna – specie in giurisprudenza
– un diffuso atteggiamento di rassegnata accettazione dell’esistente
(ma in realtà inesistente) disciplina. Significativo, in proposito, è il
tormentoso cammino di tutti i disegni di legge in materia di testa-

4.
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221 Numerosi, ad es., i disegni di legge giacenti al Senato nell’ultima legislatu-
ra, tra cui spiccano quelli degli on. Grillini (d.d.l. 1702, recante disposizioni sul-
la Disciplina dell’eutanasia e del testamento biologico), Pellegrino (d.d.l. 1884, con-
tenente Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al
fine di evitare l’accanimento terapeutico) e Silvestri (d.d.l. 1615).

222 Tale disposizione prevede che i desideri precedentemente espressi a pro-
posito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’in-
tervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considera-
zione.

223 In base al secondo comma dell’art. 34 del Codice deontologico il medico, se
il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo
di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo
stesso.

224 Così F. RAMACCI, Premesse alla revisione della legge penale sull’aiuto a morire,
in Studi in memoria di P. Nuvolone, II, Milano, 1991, 213 ss.

225 Cfr., tra gli altri, F. MANTOVANI, Il problema della disponibilità del corpo uma-
no, in AA.VV., Vivere: diritto o dovere?, a cura di L. STORTONI, Trento, 1992, 41 ss. 

mento biologico presentati nel corso della legislatura appena conclu-
sa 221. La rilevanza delle c.d. direttive anticipate, suggerita sia dall’art.
9 della Convenzione di Oviedo 222 che (in modo più cauto) dall’art. 34
del Codice di deontologia medica 223, è tuttora fortemente avversata
sulla base di considerazioni talmente fragili da apparire addirittura
pretestuose. 

Con l’espressione «testamento biologico» (living will) si fa riferi-
mento alla dichiarazione con cui un soggetto, nel pieno possesso delle
proprie facoltà mentali, dà disposizioni in merito alle terapie che in-
tende ricevere e a quelle che intende rifiutare, qualora venga in futuro
a trovarsi in condizione di incoscienza o in quella – parzialmente di-
versa, come abbiamo visto – di malato terminale. 

L’argomento principalmente addotto contro il riconoscimento di
ogni validità vincolante a forme di testamento biologico è quello del
presunto carattere indisponibile del rifiuto di cure 224. Tale affermazio-
ne, tuttavia, è superata sia dall’evoluzione della rilevanza scriminante
del consenso del paziente nell’ambito del trattamento medico-chirur-
gico, sia in special modo dalla portata immediatamente precettiva
dell’art. 32, secondo comma, Cost.

Più consistente, quanto meno prima facie, l’altra obiezione tradizio-
nalmente mossa contro le dichiarazioni anticipate. Secondo tale orien-
tamento, il testamento biologico si riferirebbe ad una situazione non
solo astratta, ma ipotetica, sicché esso risulterebbe inattuale nel mo-
mento in cui la sua esistenza dovesse acquisire rilievo concreto 225: una
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226 Particolarmente importante, in proposito, è la disciplina prevista dalla legge
1° aprile 1999, n. 91, recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di or-
gani o di tessuti, il cui art. 4 disciplina appunto i presupposti di validità della di-
chiarazione - espressa o tacita - di volontà in ordine alla donazione di organi. La
norma in questione stabilisce, al primo comma, che «entro i termini, nelle forme e
nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui
all’articolo 5, primo comma, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera vo-
lontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamen-
te alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata
quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dal quarto e quinto comma
del presente articolo». Il quarto comma precisa che il prelievo di organi e tessuti
successivamente alla dichiarazione di morte è consentito: a) qualora il donatore
abbia espresso in vita, nei modi richiamati dalla legge n. 19 del 1999, una dichiara-
zione di volontà favorevole al prelievo; b) qualora risulti che il soggetto, debita-
mente informato sulle conseguenze del suo silenzio, non esprima alcuna volontà. Il
successivo quinto comma consente comunque di non procedere al prelievo qualo-
ra, entro i termini richiesti dalla legge n. 578 del 1993 per l’accertamento clinico
della morte, pervenga una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo
del soggetto di cui si debba constatare il decesso.

227 Sul punto v. le considerazioni critiche di F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto
penale, cit., 108: «se, per il diritto, la volontà inattuale non coincide affatto con la
volontà espressa «prima», quest’ultima può ben essere attuale, alla condizione che
vi sia una corrispondenza tra il fatto voluto e l’avverarsi delle condizioni cui è su-
bordinata tale volontà». 

228 Si tratta, com’è noto, delle dichiarazioni scritte contrarie alle emotrasfusio-
ni che i Testimoni di Geova portano con sé nell’eventualità in cui si trovino in peri-

sorta di circolo vizioso che renderebbe di fatto impossibile conoscere
la vera volontà del paziente. L’argomentazione, però, si rivela subito
capziosa. In primo luogo, anche il testamento come atto di ultima vo-
lontà è per definizione «inattuale» eppure valido. In secondo luogo,
l’ordinamento giuridico tende a riconoscere crescenti margini di rile-
vanza alla volontà «inattuale» – e talora persino a quella presunta – del
soggetto in riferimento alla tutela di diritti o interessi non patrimonia-
li: si pensi al riconoscimento del figlio naturale ex art. 254 c.c. e, di re-
cente, agli atti di disposizione post mortem del proprio corpo 226. Il ca-
rattere «inattuale» della volontà del paziente non è in ogni caso in-
compatibile con l’affidabilità del testamento biologico: come per il te-
stamento tradizionale, il living will «dilata» la volontà del paziente fino
al verificarsi di una condizione futura, e sempre che non sia interve-
nuta una revoca espressa o tacita 227. 

D’altronde, non si comprende la ragione per cui venga generalmen-
te sostenuta in dottrina la natura vincolante (ed esimente per il medi-
co) dei «testamenti biologici» dei Testimoni di Geova 228 e non anche
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colo di vita o siano per altra ragione incapaci di manifestare la propria volontà.
Cfr., tra gli altri, S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1995, 670 ss., e in tempi più risalenti M. PARODI GIUSINO, Trattamen-
ti sanitari obbligatori, libertà di coscienza e rispetto della persona umana, in Foro it.,
1983, I, 2660.

229 Per un’analisi approfondita della valenza costituzionale del right to die nel-
l’orientamento della Corte Suprema statunitense e, più in generale, nei Paesi di
Common law, cfr. D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia nei paesi di Common
law, in AA.VV., Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, a cu-
ra di S. CANESTRARI-G. FORNASARI, Bologna, 2001, 147 ss.

230 V. già K. ENGISCH, Suizid und Euthanasie nach deutschen Recht, cit., 312 ss.

quella dei living will di qualsiasi altro individuo in caso di invalidità fu-
tura. L’unica risposta possibile non appare in linea con il principio di
laicità: nel primo caso il testamento biologico è espressione di una scel-
ta collegata all’esercizio della libertà religiosa, diritto ritenuto addirittu-
ra prevalente in un ipotetico bilanciamento con l’esposizione a perico-
lo del bene vita; nella seconda ipotesi, la scelta «laica» e fine a se stessa
del rifiuto di cure o di terapie di sostegno artificiale non risulterebbe al-
trettanto plausibile! Eppure i testamenti biologici dei Testimoni di
Geova hanno contenuti assai più discutibili nel merito, avendo ad og-
getto non il rifiuto di cure di mero sostegno vitale in caso di sopravve-
nuto stato vegetativo permanente, ma quello di una pratica medica – la
emotrasfusione – che si rivela in un numero elevatissimo di casi del tut-
to idonea a salvare la vita di un paziente ben prima, ed anzi a prescin-
dere dal fatto che questi abbia riportato danni cerebrali irreversibili.

L’introduzione del testamento biologico come strumento «aperto»
atto a razionalizzare i presupposti del «diritto di morire» dovrebbe an-
zitutto circoscrivere i presupposti estremi della sua rilevanza modale e
temporale, sì da fugare in radice ogni dubbio sull’effettiva volontà del
paziente. A riguardo, l’art. 5, quarto comma, del d.d.l. 1615, presenta-
to su iniziativa del Sen. G. Silvestri, prevede ad es. che il testamento
biologico sia formulato con atto scritto, avente data certa, e con sotto-
scrizione autenticata da un notaio o da altro soggetto qualificato. Pre-
vede altresì che esso possa essere in qualsiasi momento modificato,
rinnovato o revocato nelle medesime forme: una soluzione, questa, che
già consentirebbe di superare di slancio l’obiezione relativa alla prete-
sa «inattualità» del living will 229.

L’auspicabile prossima legittimazione di forme di testamento bio-
logico – ancora compatibile persino con chi veda nella materia dell’eu-
tanasia un doveroso «spazio libero dal diritto» 230 – potrebbe, in ogni
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231 Cfr., per tutti, W. HASSEMER, Prozedurale Rechtfertigungen, in Strafen im Re-
chtsstaat, Baden-Baden, 2000, 87 ss.

232 Si pensi alla scriminante procedurale adottata dalla legge olandese n. 194 del
2001, recante regole sul «controllo dell’interruzione della vita su richiesta e dell’as-
sistenza al suicidio». Per un più accurato commento a questa complessa normati-
va si rinvia a G. CIMBALO, Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nel-
la recente legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio, in Foro it., 2003, fasc. 2, 32 ss.

233 V., da ultimo, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno «spa-
zio libero dal diritto», cit., 907: «siffatte tipologie di casi molto note (professioni, ar-
mi, stupefacenti, produzioni industriali, commercializzazione di prodotti, ecc.), si
possono ripartire in due classi: le condotte originariamente lecite come attività, ma
disciplinate in via amministrativa, e sanzionate penalmente in caso di violazione
dei limiti di un rischio consentito interno alla tipicità; e le condotte (così pericolose
da risultare) originariamente illecite anche penalmente, salvo che non siano state
previamente vagliate e permesse in via amministrativa, e dove il rischio che viene
consentito è introdotto da un’autorizzazione/concessione/abilitazione operante co-
me causa di giustificazione» (corsivo dell’Autore).

234 V. ancora M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose, cit., 908.

caso, essere integrata dalla creazione di una scriminante procedurale 231

in grado di risolvere in via definitiva, quanto meno sul piano stretta-
mente penalistico, i problemi sollevati da tutte le ipotesi di eutanasia
passiva 232. Si fa riferimento, in special modo, a quelle materie in cui il
diritto penale intervenga solo (e soltanto) se non è stata rispettata una
procedura amministrativa in grado di realizzare con le dovute garan-
zie un accertamento tecnico che richieda speciali competenze 233. In ta-
li casi la verifica della regolarità del procedimento ha di norma un va-
lore meramente dichiarativo, dato che essa accerta la sussistenza di
una situazione scriminante i cui presupposti sostanziali preesistono al-
l’accertamento stesso. In altre ipotesi, tuttavia, la scriminante proce-
durale investe condotte ad alto rischio di illiceità o contrassegnate da
un carattere eticamente controverso (si pensi alla materia dell’aborto
o, in sistemi penali diversi dal nostro, alla sperimentazione sugli em-
brioni): in questi particolari casi la liceità del fatto può presupporre in
via costitutiva l’intervento regolatore di soggetti o comitati competenti
a bilanciare i profili etico-giuridici della scelta da compiere, ovvero a
verificare i requisiti di sussistenza del consenso prestato dal soggetto
interessato alla procedura 234. Entrambi i modelli di scriminante pro-
cedurale qui delineati vengono in considerazione nell’ambito di una
possibile disciplina de iure condendo di forme di eutanasia passiva.
Nelle ipotesi di eutanasia passiva consensuale, infatti, la pregnante ri-
levanza dell’art. 32 Cost. permetterebbe di attribuire alla procedura
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235 M. DONINI, loc. ult. cit.
236 Cfr., significativamente, CEDU, Sez. III, 29 aprile 2002, Pretty contro Regno

Unito, cit., 914. V. a riguardo G. DE VERO, in G. DE VERO-G. PANEBIANCO, Delitti e pe-
ne nella giurisprudenza delle Corti europee, cit., 39: a giudizio della Corte di Stra-
sburgo l’obbligo di protezione della vita di cui ogni Stato aderente è gravato asse-
gna all’art. 2 una posizione sovraordinata rispetto alle altre disposizioni, difficil-
mente conciliabile con la riconducibilità ad esso di un opposto «diritto di morire»
inteso come volontaria cessazione, ad opera di terzi, delle sofferenze provocate da
una malattia terminale. Tali sofferenze, a detta della Corte, non potrebbero riceve-
re tutela nemmeno sotto il profilo dell’art. 3 della CEDU, contenente il divieto di
tortura ed il conseguente obbligo imposto agli Stati aderenti di proteggere i citta-
dini da trattamenti degradanti. La Corte replica infatti, sul punto, che una simile
interpretazione dell’art. 3, oltre ad eccedere il senso letterale della disposizione,
non si accorderebbe con il sistema dei diritti dell’uomo offerto dalla Convenzione.
Diverso è però l’atteggiamento dei giudici di Strasburgo in merito alla violazione
dell’art. 8 denunciata dalla ricorrente: dall’art. 8 discenderebbe il diritto di dispor-
re del proprio corpo, quindi anche il diritto di scegliere il momento e le modalità
della propria morte. Piuttosto che escludere in modo drastico la violazione denun-

scriminante un’efficacia solo dichiarativa di presupposti sostanziali
già esistenti, limitandosi a garantire il rispetto di un iter omogeneo
(quindi uguale) per tutti coloro che invochino non la semplice libertà
di trattamento medico, ma la libertà dal trattamento medico. Nei di-
versi ed eterogenei casi – assai più problematici – di eutanasia passiva
non consensuale, l’individuazione di una scriminante procedurale
avrebbe per contro piena efficacia costitutiva della liceità della con-
dotta di interruzione delle terapie di sostegno vitale: in tal modo la pro-
cedura sarebbe oltretutto affidata esclusivamente a soggetti qualificati
e contrassegnata, nel suo svolgimento, dal rispetto di passaggi giuridi-
ci che garantiscano sia una piena tutela del paziente che quella di chi
richieda (o effettui), per suo conto, la sospensione delle cure. 

In uno Stato che voglia definirsi laico e pluralistico – anche in pro-
spettiva post- secolare – il modello delle scriminanti procedurali si
adatta assai bene a disciplinare i riflessi penali delle attività «a rischio
etico consentito»: per il loro tramite l’ordinamento giuridico «non vie-
ta, né liberalizza, ma semplicemente disciplina bilanciamenti che la-
sciano al singolo margini decisivi di una scelta autonoma, fissati certi
presupposti di maturazione della scelta stessa, oltre che di legittimità
sostanziale del contesto» 235. 

Ben più delicato, invece, il destino giuridico delle ipotesi di eutana-
sia attiva consensuale, stante oltretutto l’attuale interpretazione della
portata dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo pro-
pugnata dalla Corte di Strasburgo 236. In questo campo il carattere in-
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ciata dalla ricorrente, i giudici si soffermano sull’opportunità della disciplina na-
zionale del suicidio assistito. E qui l’avvio per una diversa considerazione della vi-
cenda viene dato alla Corte dalla stessa disposizione invocata, la quale consente
l’adozione di misure restrittive del fondamentale diritto da essa sancito, purché es-
se siano previste dalla legge, siano intese al perseguimento di uno degli interessi an-
tagonisti tassativamente indicati e risultino proporzionate al fine legittimo perse-
guito. Assunto pacificamente il soddisfacimento dei primi due requisiti, essendo il
suicidio assistito un reato previsto dalla legge ed indirizzandosi la relativa previ-
sione alla tutela della vita di persone deboli e vulnerabili, non resta alla Corte so-
vranazionale che vagliare la necessità, «in una società democratica», della discipli-
na controversa: un piccolo ma significativo spiraglio di autonomia, de iure conden-
do, per i singoli legislatori nazionali.

237 Così F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., 124.
238 Parte della dottrina si è pronunciata nel senso della creazione, de iure con-

dendo, di un’autonoma fattispecie incriminatrice, speciale rispetto all’omicidio del
consenziente e punita meno severamente, caratterizzata dal fine esclusivamente al-
truistico dell’agente, dall’uso di mezzi indolori e dalle condizioni di sofferenza in-
guaribile del soggetto passivo: cfr., per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, XV ed., I, Milano, 2008, 66.

239 Se l’art. 580 c.p. non fosse previsto dal nostro codice come ipotesi speciale di

disponibile del bene vita sembra ancora rappresentare un tabù invali-
cabile, sebbene la compiuta affermazione di un diritto di morire possa
in sé legittimare un processo di depenalizzazione – totale o parziale –
di tutte le ipotesi in cui il paziente, ancora fisicamente abile, chieda di
essere aiutato a morire. D’altronde, l’attuale formulazione dell’art. 579
c.p. implica una patente discriminazione tra chi, essendo in grado di
uccidersi, ponga fine alle sue sofferenze e chi invece, non potendo far-
lo autonomamente, abbia bisogno della «collaborazione» di terze per-
sone 237. 

Quale futuro, allora, per gli artt. 579 e 580 c.p., nei limiti in cui tali
norme possono oggi essere invocate per la disciplina dell’eutanasia?
Più in particolare, occorre domandarsi se non sia opportuno – in vista
di una possibile riforma – individuare nuove (e assai più «miti») ipote-
si di omicidio del consenziente 238. Soprattutto, vale la pena interro-
garsi sulla perdurante necessità politico-criminale di stigmatizzare
con sanzione penale tutte le forme di aiuto al suicidio, specie in consi-
derazione della non illiceità del suicidio nell’attuale quadro normativo.
Beninteso: intendendo l’eutanasia attiva consensuale come un «suici-
dio per mano altrui» la ventilata depenalizzazione non potrebbe che ri-
guardare solo la partecipazione materiale all’altrui suicidio, fermo re-
stando il diverso disvalore delle ipotesi di compartecipazione psichica
ed, in special modo, dei casi di determinazione al suicidio 239.
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omicidio, il determinatore dovrebbe essere punito come autore immediato del de-
litto di omicidio comune ex art. 575 c.p.: invero, la condotta di determinazione –
cioè il generare in altri un proposito di togliersi la vita altrimenti estraneo alla di-
mensione esistenziale della vittima – appare in sé carica di quel precipuo disvalore
oggettivo di azione, di quella componente «invasiva», «aggressiva» che, secondo at-
tenta dottrina, dovrebbe caratterizzare i reati dolosi (anche) causalmente orientati
(G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzio-
ne separata dei tipi criminosi, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006,
1522 ss.). Un diverso discorso varrebbe, ovviamente, per le condotte di mera istiga-
zione al suicidio. In assenza dell’art. 580 c.p., ci si dovrebbe «rassegnare» a ritener-
le non punibili, pena la violazione del principio di tassatività: qualora sia frutto di
una determinazione autonoma e consapevole – rispetto alla quale cioè la mera age-
volazione non rivendichi influssi causali decisivi e non possa quindi «candidarsi»
ad una rilevanza ex art. 575 c.p. – il suicidio non è un fatto penalmente rilevante,
non è un reato nel quale si possa «concorrere». Nella determinazione al suicidio, il
suicida è vittima di un autentico omicidio perpetrato con la sua stessa collabora-
zione; viceversa, nell’ipotesi dell’istigazione, il suicida mantiene un significativo
margine di autodeterminazione, sufficiente a differenziare in modo radicale l’age-
volazione di un atto estremo ma pur sempre autoresponsabile dalla causazione con
mezzi psichici della morte di un uomo. Sul punto, sia consentito il rinvio a L. RISI-
CATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, 39 ss.

240 V. ancora F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., 120. 

Intendendo poi il «diritto di morire» come esercizio estremo di li-
bertà morale dell’individuo, è infine condivisibile l’idea di sanzionare
penalmente la condotta del medico che, fatta sempre salva l’ipotesi
dell’obiezione di coscienza, rifiuti di ottemperare alla richiesta di in-
terruzione delle terapie formulata dal paziente 240: la nuova fattispecie
dovrebbe essere strutturalmente simile al delitto di violenza privata
come oggi previsto dall’art. 610 c.p., ed equiparare alla «violenza» di
cui all’art. 610 l’imposizione arbitraria di terapie mediche (o di soste-
gno vitale) contro la volontà del paziente. A ben vedere tale norma po-
trebbe rappresentare, sotto altro punto di vista, un valido ausilio con-
tro le bizzarre imposizioni in materia di impianto degli embrioni pre-
viste dalla legge n. 40 del 2004 nei confronti (meglio: in danno) del-
l’aspirante madre.

Rimane ancora da comprendere un elemento di importanza fonda-
mentale: quale sia il rapporto tra la dimensione pregiuridica del «dirit-
to di morire» e del «diritto di vivere» e le scelte di tutela giuridico-pe-
nale. Il sospetto è che il deficit di laicità che contraddistingue il nostro
Paese nel contingente momento storico rappresenti un ostacolo quasi
invalicabile tanto alla prospettata regolamentazione giuridica del te-
stamento biologico che ad una revisione razionale della legge n. 40 del
2004. Sotto questo punto di vista, persino i riferimenti comparatistici
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241 Sul punto v. le felici, sferzanti osservazioni critiche di G. FIANDACA, Conside-
razioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., 549 ss. L’illustre Studioso stigmatiz-
za, in special modo, la reazione «omeopatica» dei laici all’offensiva (politica, istitu-
zionale e giuridica) recentemente lanciata in Italia dalla Chiesa cattolica. «Dal fron-
te laico-progressista non riesce a prendere corpo una reazione vigorosa: assistia-
mo, al contrario, ad una risposta debole. E non soltanto per calcoli politici contin-
gentemente strumentali o prudenziali, imposti dai rapporti di forza politico-parla-
mentari. L’atmosfera che in questa fase storica si respira nel nostro paese, eviden-
zia in realtà sintomi di crisi, incertezze e debolezze della cultura laica latamente in-
tesa e dei cosiddetti cattolici democratici: i quali ultimi stentano non a caso a fare
sentire la loro voce sui temi «eticamente sensibili», come se soggiacessero ad una
inibitrice interdizione di promuovere una discussione aperta e un vero dialogo con
i non cattolici».

242 ID., loc. ult. cit. «Basti, per la sua emblematicità, un solo esempio: la legge n.

possono rivelarsi del tutto inutili in una prospettiva di evoluzione nor-
mativa che non sia più esercizio consapevole di reciproca libertà, ma
dittatura della maggioranza. Uno il quesito di fondo: quale sia – in una
società che ancora voglia definirsi «laica» nel senso precedentemente
definito – il ruolo dell’etica nella disciplina penalistica dei confini della
vita.

10. Considerazioni conclusive. La «biogiuridica», il diritto penale
e la laicità rinnegata: i termini di una liaison dangereuse

Cosa impedisce ad un sistema penale «laico» di adottare una pro-
gressiva normativizzazione dei confini estremi della vita per conciliare
la responsabilità penale – che pure dovrebbe essere extrema ratio del-
l’ordinamento giuridico – con l’esercizio di diritti fondamentali dell’in-
dividuo? Perché in un sistema che voglia definirsi laico e pluralistico
diventano un problema l’attività di sperimentazione scientifica sugli
embrioni, le modalità del processo fecondativo e quelle di una morte
che si ponga dolorosamente come unica alternativa ad un’esistenza
non più degna di essere vissuta? Perché si ammette pacificamente che
il consenso del paziente sia il perno attorno al quale ruota l’attività me-
dico-chirurgica e si nega in tutti i casi il consenso alla propria morte?
Perché le scelte di tutela sinora esplicitate dal legislatore del 2004 sem-
brano ignorare quasi scientemente tutti i principi costituzionali coin-
volti dalla materia? Perché, soprattutto, ci si rassegna passivamente al
vistoso processo di ri-eticizzazione 241 che ha interessato in modo cre-
scente la più recente legislazione penale italiana 242?



82 Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire»

269 del 1998 di lotta alla pedofilia si è spinta sino ad incriminare la condotta di me-
ra detenzione di pornografia minorile (oggi anche «virtuale»), finendo così col san-
zionare un comportamento censurabile in fondo sotto un profilo moralistico».

243 Cfr., in generale, AA.VV., Vent’anni di bioetica, a cura di C. VIAFORA, Padova-
Roma, 1990; R. BARCARO, Eutanasia. Un problema paradigmatico della bioetica, Mi-
lano, 1998; A. BOMPIANI, Bioetica in Italia. Lineamenti e tendenze, Bologna, 1992; ID.,
Lineamenti della bioetica italiana, in AA.VV., Vent’anni di bioetica, cit., 377 ss.; L.
CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali,
Napoli, 1993; L. EUSEBI, Profilo giuridico dei Comitati etici, in AA.VV., Comitati eti-
ci. Una proposta bioetica per il mondo sanitario, a cura di C. VIAFORA, Padova, 1995,
28 ss.; G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano, 2005; E. LECALDANO,
Bioetica. Le scelte morali, Bari, 1999; S. MAFFETTONE, Bioetica e valori comuni, in
AA.VV., Centri di bioetica in Italia, cit., 95 ss.; M. MORI, La bioetica: una nuova mo-
rale per il futuro dell’uomo, in AA.VV., Centri di bioetica in Italia, cit., 77 ss.; R. RIZ,
Bioetica-Fivet-Clonazione-Tutela della persona e della vita, in Bioetica e diritto pena-
le, a cura di G. MARINI, Torino, 2002, 46; S. RODOTÀ, Modelli culturali e orizzonti del-
la bioetica, cit., 421; ID., Per un nuovo statuto del corpo umano, cit., 41 ss.; A. SAN-
TOSUOSSO, Bioetica e diritto, in AA.VV., Medicina e diritto, cit., 23 ss.; U. SCARPELLI,
Bioetica laica, cit.; A. SESSA, Dalla bioetica al biodiritto: irrazionalità e simbolismo
negli esiti di una legislazione emergenziale in materia di procreazione medicalmente
assistita, in Indice pen., 2004, 889 ss.

244 V. già le perplessità manifestate da S. MOCCIA, Bioetica o «biodiritto»? Gli in-
terventi dell’uomo sulla vita in fieri di fronte al sistema penale dello stato sociale di di-
ritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 863 ss.

245 Cfr., sul punto, U. SCARPELLI, Bioetica laica, cit., 38.

La risposta a questi interrogativi va cercata nelle pieghe del rappor-
to tra diritto penale e bioetica 243, ovvero nei termini del c.d. biodirit-
to 244, che ne rappresenta il risultato. «Biodiritto» è un termine ambi-
guo, perché lascia intendere che esistano settori giuridici – quelli ine-
renti alla vita ed alla sua «dignità»– dotati di un rilievo «speciale» o ad-
dirittura sacrale, in rapporto ai quali il diritto risulta il riflesso di fat-
tori esterni e spesso ad esso estranei (quale, appunto, quello confessio-
nale).

Ha un senso – e, se sì, in che limiti – un biodiritto penale influenza-
to dalle acquisizioni dei filosofi, dei medici e dei religiosi, rigorosa-
mente blindato dai diktat dei Comitati di bioetica? In generale, il dirit-
to penale ha davvero bisogno di rinvenire il suo ubi consistam in etiche
esterne alla legge 245?

Beninteso, non intendiamo affatto in questa sede negare l’utilità del
prezioso contributo dei bioeticisti allo studio – delicato e vastissimo –
delle questioni collegate alla nascita, alla morte, al progresso scientifi-
co e medico, né tanto meno rinnegare l’importante contributo sino ad
ora fornito dal Comitato nazionale di bioetica. La questione, semmai,
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246 Per queste considerazioni, nel quadro di una sintesi storico-critica sullo svi-
luppo della bioetica in Italia, v. M. MORI, La bioetica: una nuova morale per il futu-
ro dell’uomo, in AA.VV., Centri di bioetica in Italia, cit., 82 ss. Secondo Mori «in ge-
nerale, si deve riconoscere che il mondo cattolico è stato più pronto del mondo lai-
co non solo nel cogliere l’importanza del dibattito su queste tematiche, ma anche
nell’individuare e apprestare vie istituzionali per consentire (e indirizzare) lo svi-
luppo della riflessione in proposito. Tuttavia, dal punto di vista dell’elaborazione
teorica e culturale, il mondo cattolico è stato poco interessato al pluralismo etico e
poco propenso a ricercare (e/o stimolare) il dialogo ed il confronto con posizioni
diverse da quelle maturate nell’ambito del cattolicesimo. Ovviamente, in un movi-
mento così vasto ci sono state alcune eccezioni a questa regola, ed in altre occa-
sioni sono stati invitati studiosi di orientamento laico soltanto per «salvare la for-
ma», ma mentre all’estero gli studiosi cattolici non davano vita a centri o iniziati-
ve in bioetica e si preoccupavano di mantenere un buon livello di pluralismo (con-
fessionale e ideologico), nel nostro paese l’atteggiamento è stato completamente
diverso».

riguarda la «storica» asimmetria tra bioeticisti laici e cattolici che con-
traddistingue il nostro Paese sin dalla genesi della bioetica come scien-
za complessa ed interdisciplinare: la divisione tra «mondo cattolico» e
«mondo laico» pesa infatti notevolmente sullo sviluppo del dibattito
bioetico italiano, anche per via dell’iniziale «disinteresse» manifestato
dai pensatori laici alla riflessione teorica su temi bioetici 246. E dato
quindi che la bioetica rappresenta un terreno di confronto – ma, in
realtà, di scontro – tra laici e cattolici (con esclusione, sino a questo
momento, degli adepti di altre confessioni religiose), l’interferenza tra
bioetica e diritto penale rischia costantemente di tradursi in un circo-
lo vizioso dove il dogma etico diventa precetto, con buona pace del
principio di laicità.

Risulta evidente come solo una bioetica «laica» sia coerente con la
natura stessa del diritto secolarizzato, che non può diventare strumen-
to di prevaricazione né veicolo per la diffusione di precetti che non ri-
specchiano i diritti di libertà dei consociati (di tutti i consociati, com-
presi coloro che a tali diritti intendono per motivi etici rinunciare). La
«sfera pubblica polifonica» cara ad Habermas presuppone appunto
uno Stato neutrale, che proprio per questo diventi garante di tutti. 

Una normativa che fissi i confini estremi della vita nel rispetto del-
la libertà morale dell’individuo, attribuendo rilievo eminente alla vita
biografica (rectius: all’esistenza) più che a quella biologica è piena-
mente coerente col nostro quadro costituzionale e con il principio di
laicità. Si potrebbe obiettare, in proposito, che siffatta configurazione
è anch’essa poco «pluralistica» in senso inverso, posto che imporrebbe
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una disciplina giuridica non condivisa anche a coloro che pratichino
convinzioni etiche e religiose di segno radicalmente opposto. In realtà,
però, l’obiezione non regge. Una normativa «laica» garantisce la li-
bertà di scelta e di coscienza di tutti. Una normativa ideologicamente
connotata criminalizza le condotte di vita di chi la pensa diversamen-
te: che questo sconcertante risultato sia ancora proponibile, sia pure
nel complesso orizzonte culturale di una società post-secolare, è lecito
almeno dubitare.
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