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1. Crisi della laicità, codice penale obsolescente e legislatore renitente 

A trent’anni dalla sentenza costituzionale n. 203 del 1989, che ha definito la 

laicità1 “principio supremo” e “carattere” della nostra forma di Stato, il bilancio di un 

 
* È il testo della relazione al convegno “30 anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?”, svoltosi a 

Firenze, nei giorni 27 e 28 settembre 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura di A. 

Cardone e M. Croce. 

 
1 Corte cost., sentenza 11/4/1989, n. 203, in www.giurcost.org. Sul concetto di laicità e sulle sue 

implicazioni storiche, politiche, filosofiche, culturali, sociali e giuridiche v. principalmente AA.VV., 

Laicità e Stato di diritto, a cura di A. Ceretti e 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 e A. 

Scerbo, Torino, 2007; AA.VV., Laicità. Una geografia delle nostre radici, a cura di G. Boniolo, Torino, 

2006; AA.VV., Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di E. 

Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Bologna, 2005; D. ANTISERI, Laicità. Le sue radici, le sue ragioni, Soveria 

Mannelli, 2010; S. BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 3 e ss.; 

V. FERRONE – D. ROCHE, L’Illuminismo nella cultura contemporanea, Bari, 2002; G. GIORELLO, Di 
nessuna chiesa. La libertà del laico, Milano, 2005; J. HABERMAS, Tra scienza e fede, Bari, 2006; E. 

LECALDANO, Un’etica senza Dio, Roma-Bari, 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 e ss.; V. POSSENTI, Le ragioni della laicità, Soveria Mannelli, 2007; G. E. RUSCONI, 

Laicità ed etica pubblica, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 25 e ss.; U. SCARPELLI, Bioetica laica, 

a cura di M. Mori, Milano, 1998; Card. A. SCOLA, Una nuova laicità. 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 sulla 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, Laicità e diritto 
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penalista non può definirsi soddisfacente per una serie ragguardevole di ragioni. 

In primo luogo perché, in Italia, la ricerca di un equilibrio tra ragioni secolari e 

religiose, lungi dal confluire nella “sfera pubblica polifonica” teorizzata da 

Habermas, si è tradotta con frequenza impressionante in forme serpeggianti di 

supremazia – se non di esplicita prevaricazione – delle seconde sulle prime. L’uso 

pubblico della ragione caro a John Rawls si è trasformato, così, nel suo esatto 

contrario: nell’irragionevole prevalenza – culturale, politica e giuridica – di una 

comunità sull’altra, in una “dittatura della maggioranza” sui soggetti più “deboli” nel 

senso più ampio del termine. Le sfaccettature del problema sono vastissime: si pensi 

alle implicazioni connesse al carattere multiculturale del tessuto sociale e alla 

difficoltà di individuare basi pacifiche di convivenza tra diversi nel rispetto delle 

reciproche diversità, o alla tendenza tutta italica a distinguere tra laicità e laicismo, 

come se il secondo concetto fosse una pericolosa degenerazione del primo (che rende 

il laicista interlocutore inaffidabile per le stesse paradossali ragioni per cui gli 

integralisti del credo vengono ritenuti attendibili). 

In secondo luogo perché il nostro legislatore è passato da una pericolosa 

confusione tra diritto ed ethos, con la fallimentare parabola della legge 40/2004, a un 

atteggiamento “timido” se non esplicitamente latitante. Nuove esigenze di tutela 

 
penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 139 e ss.; E. 

DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella disciplina della procreazione 
medicalmente assistita (l . 19 febbraio 2004, n. 40), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 440 e ss., ora in 

Scritti per F. Stella, II, Napoli, 2007, 1223 e ss.; L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale 
(pena, elementi del reato, biogiuridica), in Scritti per F. Stella, I, Napoli, 2007, 163 e ss.; G. FIANDACA, 

Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 546 e ss.; ID., Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica, in 

Leg. pen., 2005, 339 e ss.; ID., Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in 
memoria di P. Nuvolone, I, Milano, 1991, 167 e 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 e ss.; S. 

MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, 

Napoli, 1979; V. MORMANDO, Religione, laicità, tolleranza e diritto penale, in Scritti per F. Stella, I, 

Napoli, 2007, 259 e ss.; C. E. PALIERO, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2016, 1154 e ss.; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 

55 e ss.; L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo della laicità 
nell’esperienza penalistica, Torino, 2008; M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme 
penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 493 e ss.; ID., Secolarizzazione, diritto penale moderno e 
sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 477 e ss.; P. SIRACUSANO, I delitti in materia di 
religione, Milano, 1983; F. STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in AA.VV., Diritto penale 
in trasformazione, a cura di G. Marinucci ed 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 e ss. 
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coesistono così con una trama normativa palesemente inadeguata, per ragioni tutte 

peculiari, ai principi costituzionali in materia. La legge sul testamento biologico 

convive forzosamente, ad es., con la disciplina obsolescente del nostro novantenne 

codice penale, ormai incapace – come affermato dalla Corte costituzionale con 

l’ordinanza n. 207/2018 e con la sentenza n. 242/20192 – di dar piena attuazione 

all’art. 32, comma 2, Cost. Si è creata una discrasia importante tra i contenuti delle 

direttive anticipate di trattamento – nate tormentosamente nel 2017 a più di otto 

anni dalla vicenda Englaro – e la situazione di chi, malato gravemente ma cosciente, 

non è più in grado di decidere il se e il come di una vita divenuta pura sofferenza. 

Tale discrasia, come meglio si vedrà a breve, si è a sua volta tradotta in un inconsueto 

modello pseudodecisionale della Corte costituzionale, che ha paralizzato il dibattito 

fino al 24 settembre 2019: giorno in cui la Consulta, com’è noto, ha di fatto coniato 

una scriminante procedurale in grado di superare l’impasse della rilevanza penale 

dell’aiuto al suicidio del malato irreversibile autoresponsabile che non ritenga più 

dignitosa la propria condizione3.  

In terzo luogo, infine, perché i riflessi del post-secolarismo sono a dir poco 

singolari: si pensi alla non troppo risalente qualificazione del crocifisso come 

“simbolo laico” da parte del Consiglio di Stato (sent. 13 febbraio 2006, n. 556), o alle 

difficoltà sorte in (e fuori dal) Parlamento in merito alla regolamentazione delle c.d. 

unioni civili, o ancora alla ricorrente tentazione di strumentalizzare i simboli 

religiosi in chiave politica. L’impressione è che i termini stessi del dibattito 

istituzionale su temi eticamente sensibili siano impostati in modo errato: il confronto 

non dovrebbe infatti generare un’apodittica contrapposizione tra laici e non laici, ma 

trovare – al contrario – proprio nel principio di laicità una base di dialogo comune.  

Sul piano dello ius terribile, la crisi del canone di laicità confluisce 

prevalentemente sui territori liminali dell’inizio e della fine della vita umana. Non 

va tuttavia trascurato un fenomeno parzialmente inedito, che realizza 

un’interferenza tra laicità e populismo penale: la sovrapposizione tra laicità e 

sicurezza a scapito della libertà religiosa, emersa a proposito del discusso caso del 

porto del kirpan.  

Di tutti questi fenomeni, di entità invero titanica, occorrerà dar rapidamente 

conto per poi tentare un bilancio difficile, pur se non del tutto sconfortante. 

 
2 Infra, § 6. 
3 Corte cost., sent. 22 novembre 2019 (ud. 24 settembre 2019), n. 242, su cui v. diffusamente infra, 

§ 6. 
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2. Laicità e dignità della persona 

Una riflessione preliminare è doverosa: dove è richiamato il canone della 

laicità, è richiamato anche il concetto di dignità della persona: quest’ultimo pare 

essere addirittura il bene giuridico di riferimento nella definizione dell’ambito di 

rilevanza dell’(in)disponibilità della vita. Ma basta una rapida scorsa alla letteratura 

penalistica e alla giurisprudenza costituzionale per rimanere subito disorientati. 

Cos’è la dignità umana? 

Si potrebbe, d’istinto, essere portati a rispondere che la tutela della dignità 

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 libertà, per scopi che lo trascendono4.  

Ma sono proprio gli scopi trascendenti l’individuo ad essere interpretabili nel 

modo più vario. Scopo trascendente può essere, in prospettiva non laica, la tutela 

oltranzista dell’embrione contro ogni forma di utilizzo non compatibile con il 

riconoscimento di una sua natura propriamente umana; scopo trascendente può 

essere la strenua difesa della vita biologica e della sua indisponibilità; scopo 

trascendente può, ancora, essere il diritto di scegliere il momento della propria 

morte in piena coerenza con le proprie scelte di vita.  

L’individuazione di questi scopi può essere legittimamente diversa a seconda 

che ci si muova da una morale laica o da una visione religiosa5. L’idea di dignità 

umana consente pertanto ricostruzioni pluralistiche, che rischiano 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 cose, «il problema non ammette una soluzione appagante grazie 

 
4 F. VIGANÒ, Esiste un diritto a “essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso 

Welby, in Dir. pen. proc., 2007, 8. 
5 Così, esattamente, G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia 

laica, cit., 343 e Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, cit., 

557 e ss.: la risposta all’interrogativo, se la sperimentazione sugli embrioni leda o meno la dignità 

umana, può essere legittimamente diversa a seconda che si muova da una morale laica o da una 

visione religiosa. Sull’ambivalenza, anche filosofica, del concetto di dignità umana v. M. LALATTA 

COSTERBOSA, Clonazione umana, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 145 e ss. Per un 

affascinante 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 nuovo dibattito politico, Milano, 2007, 28 e ss.  
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all’eventuale applicazione del principio maggioritario: di fronte al conflitto etico, far 

dipendere la scelta criminalizzatrice dalla misura del consenso socio-politico 

equivale a utilizzare lo strumento penale come arma posta al servizio della 

concezione morale che si presume dominante. Questo è un punto nevralgico, che 

pone in conflitto (o in forte tensione) la legittimazione del diritto penale e la 

democrazia nella sua dimensione fattuale»6. 

Beninteso, il bene della “dignità umana”, lungi dall’essere una sfuggente 

creazione dogmatica, ispira la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea7 e 

la stessa Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 19978, 

ratificata in Italia dalla l. 28 marzo 2001, n. 1459. D’altronde, la teoria del bene 

giuridico10 non sembra ancora in grado di definire in maniera univoca un concetto-

 
6 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 dignità umana recano…un rischio: cioè 

che esso si presti con eccessiva precipitazione e con soverchio automatismo a fungere da bene-

ricettacolo delle reazioni di panico morale da cui veniamo sopraffatti di fronte alle nuove e 

sorprendenti chances di intervento manipolativo consentite dall’evoluzione della genetica e delle 

biotecnologie». Sull’ambiguità del concetto di dignità umana cfr., ancora, W. HASSEMER, 

Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi, 
2005, 131 e ss.  

Tra i filosofi del diritto, F. J. ANSUATEGUI ROIG, Eutanasia, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, 

cit., 210 e ss., individua nell’idea di autonomia, di autorealizzazione personale il nucleo irriducibile di 

significato del concetto di “dignità umana”. 
7 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 concetto 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-chirurgica, 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 proibisce 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’opportunità di una tutela “rafforzata” dell’embrione o alla necessità di tutelare la 

“naturalità” della procreazione. 
8 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». 
9 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. 
10 V. diffusamente V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica 

criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, passim (spec. p. 79 e ss., 
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base di “dignità umana”, scevro da qualsiasi riflesso eticizzante11 o emozionale12. La 

tentazione consequenziale ed inevitabile è quella di trasformare 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 specifico»13. 

L’analisi della giurisprudenza costituzionale recente suffraga il 

disorientamento: nella sentenza n. 141/201914, in tema di reclutamento e 

favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, 

il concetto di “dignità” di cui all’art. 41 Cost. è declinato in senso oggettivo, mentre 

la recente sentenza n. 242/2019 sull’aiuto al suicidio mutua dall’art. 32 Cost. 

un’accezione eminentemente e inevitabilmente soggettiva del concetto di esistenza 

dignitosa15. La contraddizione, in realtà, è solo apparente: il “grado zero” della 

dignità umana non può che avere un nucleo oggettivo, che lambisce il divieto di 

strumentalizzazione e mercificazione della persona, ma sfuma verso connotazioni 

personalistiche quando lambisce la materia delicatissima – o forse scivolosa – della 

scelta delle interferenze esterne su un corpo martoriato.  

In mezzo resta il territorio friabile della tutela (anche) penale dell’inizio della 

vita umana, dove il nostro legislatore ha obliato il canone di laicità a vantaggio di 

una normazione dichiaratamente “confessionale”, corretta in gran parte dalla 

Consulta. 

 

 

 

 
in merito ai rischi connessi all’individuazione di beni giuridici vaghi, indeterminati o meramente 

strumentali). 
11 V. invece L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 176, secondo cui è 

«coessenziale ad una configurazione laica dei rapporti intersoggettivi l’indisponibilità del criterio 

comportamentale di fondo verso l’altro: qualsiasi esigenza giuridicamente sancita in merito a tali 

rapporti non potrà che essere perseguita 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, 

dell’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 negative», la cui determinazione concreta 

rimane però affidata a concezioni ideologiche tutt’altro che neutre. 
12 G. FIANDACA, loc. ult. cit., e ampiamente A. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, tra 

funzione promozionale e protezione dei beni giuridici, in Legisl. pen., 2005, 345 e ss. 
13 Così, felicemente, G. FIANDACA, loc. ult. cit. 
14 Corte cost., sent. 6 marzo 2019 n. 141, in www.giurcost.org. 
15 Infra, § 6. 
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3. La legge sulla procreazione medicalmente assistita e la sua faticosa “correzione” 

costituzionale: un caso eclatante di diritto penale simbolico 

La legge n. 40 del 2004 ha determinato, nel nostro sistema, una paradossale 

asimmetria tra la tutela dell’embrione e quella del nascituro (generando, per qualche 

tempo, anche il rischio di una revisione in peius della l. 194/1978): il ricorso 

all’interruzione volontaria della gravidanza era diventato, per paradosso, assai, più 

semplice di quello alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Talora si 

prospettava addirittura come unica (drammatica) soluzione praticabile nel caso in cui il 

feto generato mediante fecondazione assistita soffrisse di malattie o gravi malformazioni, 

pur agevolmente prevenibili tramite quella diagnosi pre-impianto anch’essa in origine 

vietata allo scopo – qui impropriamente evocato – di scongiurare pratiche eugenetiche.  

La tutela, anche penale, dell’embrione appariva blindata sotto ogni aspetto: 

dalla selezione (quella sì, eugenetica) degli aspiranti genitori al divieto di 

crioconservazione, dal ragionevole divieto di commercializzazione di gameti ed 

embrioni sino a quello – assai meno comprensibile – di soppressione embrionaria 

“selettiva” in caso di gravidanze a rischio, lesivo del diritto alla salute della madre ex 

art. 32 Cost., e di utilizzo a fini di ricerca dei c.d. embrioni soprannumerari, in netto 

contrasto con la libertà costituzionale di sperimentazione scientifica.  

La ragione di siffatta discrasia originaria è chiaramente da rintracciare nel 

diverso “grado di laicità” che permeava la ratio ispiratrice della l. 194/1978 rispetto a 

quella della l. 40/2004. Spia del bassissimo “indice di laicità” della legge n. 40 è, d’altro 

canto, la stessa intitolazione delle norme in questione: dettando la disciplina della 

procreazione medicalmente assistita, il legislatore del 2004 ha preferito senza esitazioni 

il termine teologico “procreazione” rispetto ai lemmi scientifici “riproduzione” o 

“fecondazione”, tradendo con ciò solo le anomale interferenze tra Stato e Chiesa che 

hanno caratterizzato la genesi del testo normativo e la scarsa attenzione della trama 

legislativa rispetto alle esigenze di una vera «sfera pubblica polifonica». 

Ingiustificabile sotto ogni profilo, costituzionale e scientifico, la mortificante 

serie di divieti introdotta dalla legge 40/2004 si traduceva in una limitazione etica 

travisata da precetto giuridico16: un cattivo esempio di legislazione “confessionale”, 

in patente violazione del canone di laicità. 

 
16 Eloquenti le riflessioni di E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella 

disciplina della procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, 448, secondo cui sullo sfondo dell’Embryonenschutzsgesetz italiana si scorge la dura condanna 

pronunciata già nel 1949 da Pio XII contro la fecondazione artificiale eterologa, bollata come immorale. 
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La giurisprudenza costituzionale, com’è noto, ha smantellato l’impianto 

originario della legge 40 nei suoi nuclei cruciali (produzione di embrioni e 

trasferimento di embrioni in utero, divieto di fecondazione eterologa, divieto di accesso 

ai portatori di malattie genetiche, divieto di diagnosi pre-impianto)17. La normativa, in 

questo momento, sopravvive a sé stessa attraverso poche norme obsolete, che tuttavia 

contribuiscono a renderla ancora una delle più restrittive d’Europa18. 

Sopravvive stancamente, con l’avallo della Corte costituzionale, l’art. 519, che 

vieta l’accesso alla PMA ai single e alle coppie omosessuali, oggi esclusi (anche nella 

legge sulle unioni civili) da un diritto fondamentale che proprio la Consulta in tempi 

recenti ha esteso ben oltre la nozione convenzionale di famiglia e certo ben oltre la 

discendenza genetica.  

Sopravvive soffertamente il divieto di utilizzo e di sperimentazione sugli 

embrioni soprannumerari a fini di ricerca (artt. 13, commi 3 e 4)20, insieme a uno 

statuto punitivo formidabile quanto inutile, spropositato nella struttura, nella ratio e 

nel trattamento sanzionatorio. Ci riferiamo, in special modo, all’art. 12 della legge 

40, che dopo la sentenza costituzionale 162/2014 declina in nove commi divieti e 

sanzioni pesantissime quanto improbabili21: un apparato punitivo fantasma che 

presidia da pericoli inesistenti, nel puro stile del diritto penale simbolico.  

 
17 V., in particolare, Corte cost., sent. nn. 151/2009, 162/2014, 96/2015 e 229/2015, in 

www.giurcost.org. 
18 Per un rapido ma esauriente panorama della legislazione europea in materia v. ancora E. DOLCINI, 

Il punto sulla fecondazione assistita “eterologa” rileggendo Carlo Flamigni, in AA.VV., Carlo Flamigni. 
Medicina, impegno civile, bioetica, letteratura, a cura di M. Mori, Le Lettere, Firenze, 2013, 130 e ss. 

19 Corte Cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 221, in www.giurcost.org, che ha dichiarato infondate le 

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10 l. 40/2004, nella parte in cui 

negano alle coppie omosessuali (nel caso di specie, di sesso femminile) l’accesso alle tecniche di 

fecondazione medicalmente assistita sulla base di una serie di argomentazioni pilatesche che 

chiamano in causa la ragionevolezza delle scelte politiche del legislatore. La finalità asseritamente 

terapeutica attribuita in via normativa alle tecniche di PMA imporrebbe, per la Corte, la necessaria 

separazione concettuale tra la sterilità “fisiologica” delle coppie omosessuali e quella patologica delle 

coppie eterosessuali con problemi di fertilità: da questo particolare angolo prospettico, l’esclusione 

dalla PMA di coppie formate da due donne non sarebbe motivo di distonia e nemmeno di 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Ammettere l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 

l.40/2004 nella parte in cui esclude dalla PMA i genitori dello stesso sesso significherebbe, in altri 

termini, sconfessare le idee guida sottese al legislatore del 2004, implicando la necessità di prospettare 

omologa questione anche per l’accesso alla PMA di coppie omosessuali maschili (con conseguente 

abbattimento parziale del divieto di maternità surrogata).  
20 V., a riguardo, Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 84, dove la Consulta, pur dichiarando 

inammissibile la questione, ha invocato – invano – l’intervento del legislatore. 
21 L’esempio più efficace è rappresentato dalla fattispecie di cui all’art. 12, comma 7, che incrimina 

«chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di 
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La legge 40 si è progressivamente erosa, depotenziata, sgranata sotto la scure 

della Corte costituzionale: una conferma del fatto che si è trattato di una normativa 

contro la fecondazione medicalmente assistita22, vista come male necessario da 

arginare per contenere entro il minimo “eticamente tollerabile” la manipolazione 

scientifica di quel fatto meraviglioso e terribile che è la generazione umana. 

Il nostro biodiritto (anche) penale è influenzato dalle affermazioni dei filosofi, 

dei medici, dei religiosi e rigorosamente blindato dai diktat del Comitato Nazionale 

di bioetica; è squilibrato da una ragguardevole asimmetria quantitativa tra bioeticisti 

laici e cattolici, sullo sfondo di un apparato statuale che non riesce ad essere 

“neutrale” né sul fronte del diritto di vivere né su quello, ancor più delicato e 

complesso, del diritto di morire.  

Anche in quest’ultimo territorio, come ora vedremo, è stata l’opera paziente 

della giurisprudenza ordinaria e costituzionale a tracciare importanti linee guida, 

solo in parte seguite dal Parlamento dopo laceranti battaglie che hanno segnato in 

modo triste la storia recente del nostro Paese. 

 

 

4. Diritto di morire e diritto penale: la valorizzazione dell’autodeterminazione 

responsabile compiuta dalla giurisprudenza 

Nell’ambito del c.d. diritto di morire, si profilano situazioni del tutto 

eterogenee e certo non riconducibili all’infelice lemma “eutanasia” (la spia del nostro 

grado di laicità è, come nel caso della l. 40/2004, il linguaggio): alla sospensione delle 

 
partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano 

in vita o morto». Seguendo il paradigma dei reati di pericolo astratto l’incriminazione, lungi dal 

focalizzarsi sull’esito del processo clonativo, si concentra sulla semplice realizzazione (idonea?) di un 

processo finalizzato alla procreazione, andando ad arricchire – insieme alle condotte di 

organizzazione e di pubblicizzazione della commercializzazione di gameti ed embrioni (art. 12, 

comma 6) – la discutibile schiera dei reati c.d. di scopo, da sempre in contrasto col canone di 

offensività. Il trattamento sanzionatorio risulta, in ogni caso, del tutto eccentrico rispetto a ratio e 

configurazione 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 formulazione – la reclusione da sette a quindici anni. Il 

confronto è impietoso. Per una disamina più accurata delle norme penali contenute nella l. 40/2004 

v., volendo, L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di 
riforma, in Riv.it. dir. proc. pen. , 2005, p. 687. 

22 P. SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione 
medicalmente assistita, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2014, 27. 
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terapie a malati terminali autoresponsabili (come nel caso Welby) si affianca la 

questione dell’interruzione di alimentazione e idratazione artificiale su soggetti in 

stato vegetativo permanente (come nella vicenda Englaro). Nel frattempo, un nuovo 

fenomeno – esemplificato dal caso Dj-Fabo-Cappato – è emerso in modo sempre più 

frequente: chi può permetterselo si reca in Svizzera presso cliniche specializzate 

nell’aiuto al suicidio (l’art. 115 del c.p. svizzero punisce solo l’istigazione o l’aiuto al 

suicidio per motivi egoistici)23. Si è quindi posto il problema della punibilità, ex art. 

580 c.p., di chi accompagni il malato che abbia deciso di porre termine a una 

sofferenza da lui stesso – e da lui solo – considerata intollerabile. Tale condotta non 

avrebbe efficacia direttamente causale sull’altrui suicidio e potrebbe, addirittura, 

essere valutata come prodromica, indiretta e penalmente neutra: la sua 

incriminazione, teoricamente possibile – secondo certa giurisprudenza24 – solo per il 

tramite dell’art. 110 c.p., sarebbe in realtà incompatibile col principio di materialità, 

per un verso, e con i principi costituzionali e sovranazionali che regolano la 

delicatissima materia del morire. Anche la Corte costituzionale non si è mostrata 

insensibile al più generale problema dell’aiuto al suicidio di chi versi in condizioni 

esistenziali ritenute insopportabili, pur se con un iter decisionale singolare25.  

In tutti e tre i casi, è stata la giurisprudenza – ordinaria e costituzionale – a 

indicare soluzioni coerenti con un’interpretazione laica del principio di 

autodeterminazione responsabile. Il legislatore, per contro, ha promulgato – dopo 

anni di battaglie parlamentari assai poco laiche – una legge “timida” (ma, beninteso, 

fondamentale) sulle direttive anticipate di trattamento26.  

Occorre, a questo proposito, chiarire preliminarmente se la portata del 

principio di autodeterminazione responsabile includa solo il diritto di esser lasciati 

 
23 V., da ultimo, C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale 

della condotta di agevolazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 308 e ss. 
24 V., ad es., Trib. Vicenza, Sent. 14 ottobre 2015 (dep. 2 marzo 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 

2017, 300, con nota di C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni attorno alla rilevanza penale 
della condotta di agevolazione, cit., 308 e ss., secondo cui in tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 
580 c.p.) integra un’agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e 
strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come 
condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per 
il suicidio, offrire le istruzioni sull’uso degli stessi, etc.). Ne consegue che non integra il delitto di cui 
all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o 
rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia 
fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera (massima non ufficiale). 

25 Infra, § 6. 
26 Infra, § 5. 
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morire (nelle forme oggi previste dalla l. 219/2017)27 o non piuttosto quello di essere 

aiutati a morire, in un quadro clinico in cui per il paziente autoresponsabile le cure 

siano palesemente inefficaci, crudelmente dolorose e comunque inadeguate.  

In realtà, il dato più autenticamente pregnante dell’art. 32, comma 2, Cost. può 

essere colto nella prospettiva – ben diversa dalla definitiva legittimazione di un 

discutibile diritto al suicidio – dell’incoercibilità del vivere: un principio, questo, già 

dedotto a suo tempo dalla giurisprudenza parallela sullo sciopero della fame dei 

detenuti28, e che impone il diritto di lasciare che il malato compos sui sia unico 

dominus del suo destino terapeutico: a lui solo spetta decidere se combattere 

ostinatamente la patologia da cui è affetto fino all’ultimo istante di vita o se 

arrendersi, in presenza di una prognosi infausta che non offra alcuna possibilità di 

remissione e nemmeno cure palliative dignitose.  

Il caso Welby29 ha ribadito l’efficacia immediatamente precettiva dell’art. 32, 

comma 2, Cost. La sentenza del Gup di Roma del 23 luglio 2007 ha affermato il 

 
27 In argomento, tra gli altri, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 

dicembre 2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 e ss. 
28 V., per tutti, G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 1983, II, c. 235 ss., 

V. ONIDA, Dignità della persona e diritto di essere malato, in Questione giust., 1982, 364 e ss., e D. 

PULITANÒ, Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, ivi, 370 e ss. 
29 Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare progressiva dall’età di diciotto anni, prima 

perde l’uso delle gambe e poi comincia a soffrire di ingravescenti disturbi respiratori. Nel luglio del 

1997 entra in coma. Pur avendo espresso (invano) in precedenza la volontà di non essere rianimato né 

sottoposto a trattamenti invasivi, viene tracheotomizzato e scrupolosamente risvegliato dal coma. Da 

quel momento è costretto a respirare con l’ausilio di un respiratore polmonare. Incapace di muoversi, 

viene nutrito artificialmente e si esprime con l’ausilio di un software telematico. Nel settembre 2006 

invia una drammatica lettera al Presidente della Repubblica, chiedendo di poter morire. Assistito in 

casa da due medici curanti, chiede loro il distacco del ventilatore polmonare previa sedazione totale. 

Uno dei medici rifiuta. A questo punto i legali di Welby propongono innanzi al giudice civile un 

ricorso ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente di 

interrompere la terapia di mero sostegno respiratorio e del corrispondente dovere dei sanitari di 

interrompere tale trattamento per evitargli ulteriori sofferenze. Con un’ordinanza del 16 dicembre 

2006, il giudice designato del Tribunale di Roma dichiara inammissibile il ricorso sulla base di 

un’argomentazione sconfortante. Secondo il Tribunale di Roma, nella materia dei trattamenti medici 

operano i principi dell’autodeterminazione e del consenso informato, che godono di copertura 

costituzionale ex artt. 2, 13 e 32 Cost. Ma l’ordinamento positivo non appresterebbe concreti 
strumenti di tutela per questi diritti fondamentali, sicché essi – pur essendo “positivamente acquisiti” 

– non sarebbero suscettibili di trovare concreta ed indiscriminata attuazione, dovendo al contrario 

essere rimessi alla discrezionalità del singolo medico ed alla sua coscienza. Come a dire che norme 

costituzionali di portata precettiva non sono immediatamente operative nell’ordinamento giuridico 

per via delle lacune di tutela presenti nell’attuale quadro normativo!  

Welby non si arrende: il 20 dicembre 2006, pochi giorni dopo l’ordinanza, incarica un altro 

sanitario di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione. Il dott. Mario Riccio, 
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diritto del malato, ex art. 32, comma 2, Cost., di chiedere l’interruzione della 

ventilazione meccanica ed il correlato dovere scriminante del medico di assecondare 

la sua richiesta. La pronuncia qui richiamata riconosce de iure condito il diritto, da 

parte del malato terminale cosciente, a rifiutare trattamenti sanitari, siano essi 

“medici” o di “sostegno vitale”30, ed il conseguente dovere del medico di 

ottemperarvi. L’art. 32, comma 2, Cost. integra così 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 considerazione la piena facoltà del paziente autoresponsabile 

di subire i trattamenti medici che ritenga lesivi del rispetto della persona; sotto il 

diverso angolo prospettico dell’adempimento di un dovere 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 esula dalla portata dell’art. 32, comma 2, Cost. e 

può influenzare esclusivamente la coscienza individuale del singolo paziente o del 

sanitario31. 

Il caso Englaro32, per lungo tempo senza vie d’uscita, viene alla fine avviato alla 

soluzione dalla Corte di Cassazione. Il 16 ottobre 2007, la Prima Sezione civile ha 

prospettato una soluzione per molti aspetti “storica”, in grado di contemperare le 

esigenze dell’attività medica e le caratteristiche dello stato vegetativo permanente 

con il pieno rispetto del principio di autodeterminazione responsabile. Sembrava 

persino che si fosse aperta la strada per l’attribuzione di validità a forme di living will 

anche nel nostro sistema giuridico. I fatti evidenzieranno invece una formidabile 

resistenza politica, burocratica e culturale agli orientamenti dei giudici di legittimità, 

 
anestesista dell’Ospedale Maggiore di Cremona e medico della Consulta bioetica di Milano, esegue 

finalmente l’operazione e Welby muore al termine di un calvario durato più di nove anni. La Curia 

romana gli nega i funerali religiosi. 
30 Un pieno riconoscimento dell’efficacia precettiva dell’art. 32, comma 2, Cost. deve indurre a 

ritenere addirittura secondario l’inquadramento di un trattamento sanitario tra quelli propriamente 

“medici” o di mero “sostegno vitale” (come tenacemente sostenuto da alcuni fino al drammatico 

termine della vicenda Englaro). Ciò che conta è semmai la volontà del paziente di essere o non essere 

sottoposto a terapie. 
31 Ribadisce la priorità gerarchica dell’art. 32 Cost., qualificando il diritto a rifiutare le cure 

salvavita come “diritto soggettivo perfetto” P. VERONESI, Sul diritto a rifiutare le cure salvavita prima 
e dopo il “caso Welby”, in Studium Iuris, n. 10/2008, 1074 e ss. 

32 A causa di un incidente stradale verificatosi il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro riporta un 

gravissimo trauma encefalico e spinale. Sottoposta ad oltranza a terapia di rianimazione, entra in uno 

stato vegetativo permanente protrattosi, com’è noto, sino al 9 febbraio 2009, giorno in cui la donna è 

deceduta – a seguito della sospensione di alimentazione ed idratazione con sondino nasogastrico – 

presso la clinica “La Quiete” di Udine. 
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protrattasi fino al 2017: un vulnus al principio di laicità sfociato, in ogni sede 

possibile, in una demonizzazione giuridica e mediatica della famiglia Englaro e 

persino in un incredibile decreto legge “salva-Eluana” su cui il Presidente della 

Repubblica pro tempore rifiutò di apporre la sua firma. 

La Suprema Corte, escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con 

sondino nasogastrico (ascritti nel genus dei trattamenti sanitari33) costituiscano in sé 

una forma di “accanimento terapeutico”34, ha nondimeno 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 vegetativo 

permanente; b) l’accertamento univoco del presumibile dissenso del paziente 

rispetto alla continuazione del trattamento grazie a elementi tratti dal suo vissuto, 

dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne 

orientavano i comportamenti e le decisioni.  

Particolarmente interessanti, in quest’ambito, sono le riflessioni sulla portata 

del diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente (definito, in altri passi 

della sentenza, come uno dei cardini su cui poggia il pluralismo di valori sancito 

dalla Carta costituzionale): esso non incontra, infatti, alcun limite pregiudiziale 

quando da esso deriva il sacrificio del bene-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 comportamento che intende 

abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto 

 
33 Con poche, efficacissime parole il giudice di legittimità argomenta che «l’idratazione e 

l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario». La 

sentenza esclude ogni dubbio a riguardo, superando così l’incertezza con cui la Corte d’Appello di 

Milano aveva rigettato il primo ricorso presentato dal padre di Eluana Englaro. La Cassazione 

ribadisce che tali trattamenti sottendono un sapere scientifico e sono posti in essere da medici, anche 

se poi proseguiti da non medici: cfr. D. PULITANÒ ed E. CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti 
inviolabili della persona, in Riv. it. med. leg., 2008, 337 e ss.  

34 Giustamente critico, sul punto, il decreto della I Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano 

del 25 giugno – 9 luglio 2009: nel momento in cui la Suprema Corte esclude che l’alimentazione e 

l’idratazione con sondino nasogastrico costituiscano accanimento terapeutico, dà oggettivamente 

adito alla possibilità di inferire che l’interruzione del trattamento non possa mai corrispondere al best 
interest del malato incapace. D’altro canto il Supremo Collegio chiede al giudice di rinvio, prima 

ancora di accertare se Eluana avrebbe o meno accettato tale trattamento particolare, di valutare 

piuttosto se, in ragione delle sue concezioni di vita ed in specie di dignità della vita, lei avrebbe 

accettato o meno di sopravvivere in una condizione di totale menomazione fisio-psichica e senza più 

la possibilità di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive. 
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un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso 

naturale».  

Alcuni di questi principi sono confluiti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219. 

 

 

5. La legge sulle direttive anticipate di trattamento 

L’introduzione del testamento biologico, come strumento “aperto” atto a 

razionalizzare i presupposti del “diritto di morire”, serve a circoscrivere i presupposti 

della sua rilevanza modale e temporale, sì da fugare in radice ogni dubbio 

sull’effettiva volontà del paziente e a mitigare la differenza tra “cagionare la morte” e 

“lasciar morire” nel quadro di una piena attuazione dell’art. 32 Cost. La legge sulle 

direttive anticipate di trattamento35, pur rappresentando un significativo progresso 

rispetto al famigerato d.d.l. Calabrò del 200936, non ci pone ancora al riparo dal 

rischio dell’obiezione di coscienza da parte del medico, non espressamente prevista 

 
35 Il comma 5 dell’art. 4 della legge sul c.d. biotestamento prevede che le direttive anticipate di 

trattamento possano essere disattese, in tutto o in parte, dal medico qualora esse appaiano 

palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero nel 

caso in cui sussistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione, capaci di offrire 

concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di conflitto tra medico e 

fiduciario, la decisione è rimessa, ex art. 5 comma 3, al giudice tutelare su ricorso del rappresentante 

legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli artt. 306 e ss. del codice civile, o del medico o 

del rappresentante legale della struttura sanitaria.  

In base al comma 6 della legge in commento, sono poi inesigibili da parte del paziente trattamenti 

sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e a buone pratiche clinico-assistenziali: 

a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Sul punto v., tra gli altri, S. 

CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, cit., 78 e ss. 
36 Il c.d. ddl. Calabrò, approvato dal Senato nella seduta del 26 marzo 2009, prevedeva meccanismi 

volti a vanificare la volontà del malato proprio nei casi in cui la presenza di un “testamento biologico” 

dovrebbe invece essere decisiva. Il comma 6 dell’art. 3 stabiliva che «alimentazione ed idratazione, 

nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno 

vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non 

possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento». La nutrizione e l’idratazione di 

soggetti in stato vegetativo permanente venivano in tal modo sottratte alla nozione di “accanimento 

terapeutico” e, soprattutto, alla capacità di autodeterminazione del paziente, il quale poteva stabilire 

di non volersi sottoporre, in caso di sopravvenuta incoscienza, a terapie rianimative o a cure 

sperimentali o invasive (senza peraltro alcuna garanzia di essere assecondato dal medico, grazie alle 

sconcertanti previsioni contenute nell’art. 7 del testo), ma non poteva scegliere – in base alle proprie 

convinzioni culturali, esistenziali o religiose – se diventare o meno un “cadavere vivo”. Non è tutto: 

l’art. 1 del disegno di legge ribadiva il «divieto di eutanasia e di ogni forma di suicidio assistito», 

chiamando inopinatamente in causa gli artt. 575, 579 e 580 c.p. e lasciando intendere che 

l’interruzione di alimentazione ed idratazione su soggetti in stato vegetativo permanente fosse, per 

l’appunto, pratica eutanasica. 
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(ma nemmeno vietata) dal dato normativo e “minacciata” de iure condendo dalle 

forze politiche che hanno ostinatamente votato contro il provvedimento. 

La nuova legge sancisce la natura fiduciaria e non paternalistica del rapporto 

tra medico e paziente: i trattamenti sanitari trovano il loro limite invalicabile nel 

consenso del paziente, nel rispetto della sua dignità e della sua capacità di 

autodeterminazione. 

Si prevedono espressamente il rifiuto dei trattamenti sanitari (concetto 

inclusivo di alimentazione e idratazione artificiale) e il correlato dovere del medico 

di rispettare il rifiuto o la rinuncia sopravvenuta al percorso terapeutico suggerito. 

Conferendo, inoltre, natura documentale (nel senso più ampio del termine) alla 

volontà del paziente, è poi possibile risolvere il problema delle scelte terapeutiche da 

adottare in caso di sopravvenuta incapacità di quest’ultimo. 

Una sola la lacuna – sicuramente intenzionale – del testo normativo, relativa ai 

casi di agevolazione del suicidio di persona autoresponsabile gravemente inferma, in 

stato di profonda ed evidente sofferenza: una lacuna che la Corte costituzionale, con 

l’ordinanza 207/2018, ha espressamente (ma invano) proposto al legislatore di 

integrare. Come noto, la Consulta ha infine deciso – con la sentenza 242/2019 – di 

adattare anche a queste ipotesi gli artt. 1 e 2 della l. 219/2017, in attesa di un nuovo 

quadro normativo (assai) di là da venire.  

 

 

6. Il sofferto superamento del tabù dell’aiuto al suicidio tra omissioni legislative e 

Corte costituzionale 

Con l’ordinanza n. 207/201837, la Corte ha adottato un paradigma 

pseudodecisorio38 che molti penalisti si augurano non replicabile in altre occasioni: 

parte dell’art. 580 c.p. è stata sostanzialmente abolita pur restando formalmente 

vigente, secondo un singolare modello di incostituzionalità “differita”. La successiva 

sentenza 242/2019, preso atto della perdurante inerzia legislativa, ha poi fornito 

all’interprete uno strumento – necessariamente destinato a una futura e più puntuale 

 
37 Per approfondimenti si rinvia a Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 

costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019 e AA.VV., 

Autodeterminazione e aiuto al suicidio, a cura di G. Fornasari, L. Picotti e S. Vinciguerra, Padova, 

2019. Si veda anche il forum Fase finale della vita, tra libertà ed esigenze di protezione. Quali punti 
fermi?, a cura di M. D’Amico, I. Pellizzone e B. Liberali, in Notizie di Politeia, 2019, 71 e ss., e il 

38 Così acutamente F. CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al 
suicidio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 130. 
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normazione – in grado di escludere l’illiceità penale di condotte di aiuto al suicidio 

prestate in presenza di presupposti rigorosamente tipizzati39. 

Per la Consulta rilevanza penale dell’aiuto al suicidio non è incostituzionale in 

sé. E tuttavia, in casi come quello di Fabiano Antoniani40, inimmaginabili all’epoca 

 
39 Per i primi commenti alla sentenza de qua v., tra gli altri, A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il 

limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del 
suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in giustiziainsieme.it, e C. CUPELLI, Il 
Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza 242 del 
2019 e il caso Cappato, in sistemapenale.it, 4 dicembre 2019. 

40 Il 13 giugno 2014 Fabiano Antoniani (detto Fabo) rimane vittima di un grave incidente stradale 

a seguito del quale riporta lesioni midollari a carico di due vertebre cervicali, diventando cieco, 

tetraplegico e parzialmente incapace di respirazione autonoma. L’incidente non lo priva né della 

lucidità né della percezione del dolore, che domina ogni fase della sua vita quotidiana. Ogni tipo di 

cura, anche quella sperimentale a base di cellule staminali, si rivela inutile. La sua condizione 

stravolge la famiglia e gli affetti: la madre lascia il lavoro per assisterlo e, insieme alla fidanzata, 

contrasta inizialmente l’idea di Antoniani di togliersi una vita divenuta pura sofferenza. La volontà di 

Antoniani, dichiarata anche in toccanti testimonianze ai mass media, è però senza dubbio quella di 

morire. 

La famiglia, infine, si arrende: la fidanzata Valeria entra in contatto con Marco Cappato, che – 

dopo aver incontrato Antoniani – indirizza Fabo verso l’associazione elvetica Dignitas, autorizzata 

dalla normativa svizzera all’accompagnamento alla morte volontaria. Dopo l’espletamento delle 

procedure richieste dalla Dignitas per l’accompagnamento alla morte e la verifica della sussistenza 

delle condizioni previste per il suicidio assistito, il 27 febbraio 2017 Antoniani si toglie la vita 

azionando da solo, con un morso, lo stantuffo della siringa contenente un farmaco letale. 

Il 28 febbraio 2017 Marco Cappato si autodenuncia ai carabinieri di Milano dichiarando di essersi 

recato in Svizzera presso la sede della Dignitas per accompagnare Antoniani, di aver messo in contatto 

Antoniani con la suddetta associazione e di essere al corrente degli scopi del viaggio. Cappato ha 

dunque fornito consulto e assistenza durante la malattia di Antoniani e, dopo aver constatato la sua 

volontà irremovibile di morire, si è offerto di accompagnarlo in Svizzera, insieme alla madre di Fabo, 

guidando l’autovettura attrezzata del malato.  

Il 2 maggio 2017 la Procura di Milano formula un’articolata richiesta di archiviazione, avallando 

un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. già diffusa presso la giurisprudenza di merito: punibili 

ex art. 580 c.p. sarebbero solo le condotte di agevolazione materiale nell’esecuzione del suicidio ma 

non anche quelle di tipo “neutro”, come appunto l’accompagnamento in macchina, e di carattere 

meramente prodromico: tali condotte potrebbero essere punite, a detta dei PM, solo ex art. 110 c.p., a 

grave scapito dei principi di offensività e materialità. Occorrerebbe, in tale ottica, adottare criteri 

ermeneutici costituzionalmente orientati, evitando la criminalizzazione di atti che ledono solo 

marginalmente il bene giuridico tutelato da una norma coniata quasi novant’anni fa in un contesto 

socio-culturale assai lontano dal nostro. 

In sintesi, la condotta di Cappato non integrerebbe gli estremi dell’agevolazione rilevante ex art. 

580 c.p.: l’unico suo contributo all’esecuzione del suicidio consisterebbe infatti, in base 

all’interrogatorio dell’indagato, nell’aver spostato Antoniani dalla sedia al letto ove sono avvenute le 

“prove” di autonomo azionamento dello stantuffo inoculante il farmaco letale. L’indagato non avrebbe 

invece svolto alcun ruolo nella fase esecutiva vera e propria. 

I pubblici ministeri sono consapevoli di proporre un’interpretazione restrittiva e (assai) evolutiva 

del disposto letterale di cui all’art. 580, ma pongono a fondamento della loro prospettazione il 



 
 
 
 

Laicità, legislazione e giurisdizione penale 
 

17 

 

dell’entrata in vigore del codice Rocco, emerge in modo inconfutabile ben altra 

esigenza di tutela: quella del malato la cui qualità di vita sia compromessa 

irrimediabilmente, che non abbia di fronte a sé alcuna possibilità di remissione o di 

semplice miglioramento. Il riferimento, in particolare, è alle ipotesi in cui il soggetto 

agevolato sia: a) affetto da patologia irreversibile; b) afflitto da sofferenze fisiche o 

psicologiche da lui ritenute intollerabili; c) tenuto in vita da strumenti di sostegno 

vitale e d) tuttavia pienamente capace di autodeterminarsi.  

Il malato può legittimamente rifiutare questi trattamenti in virtù del secondo 

comma dell’art. 32 Cost. (non evocato espressamente nel dispositivo dell’ordinanza 

di rimessione ma più volte richiamato in motivazione). In simili casi, oltretutto, la 

decisione di lasciarsi morire potrebbe già esser presa dal malato sulla base della l. 22 

dicembre 2017, n. 219, ma il medico non può ancora – pur su richiesta espressa del 

paziente – somministrare trattamenti volti a cagionare direttamente la morte.  

In evenienze del genere, le esigenze di tutela che fondano l’incriminazione 

dell’aiuto al suicidio sono messe in radicale discussione: «se chi è mantenuto in vita 

da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a 

certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza 

tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto 

 
panorama costituzionale e convenzionale di riferimento – in particolare gli artt. 32 Cost. e 2 CEDU –, 

evidenziando nel contempo l’indisponibilità solo relativa del bene vita. 

L’art. 580 c.p. dovrebbe infine essere riletto alla luce del diritto di morire “con dignità”, oggi 

pienamente desumibile dai principi fondamentali di autodeterminazione responsabile e di libertà 

dell’individuo garantiti sia dalla Carta costituzionale del 1948 che dalla CEDU. 

Con l’ordinanza del 10 luglio 2017, nondimeno, il Gip di Milano ha rigettato le richieste della 

Procura e dei difensori di Cappato, imponendo ai p.m. di riformulare l’imputazione sia in rapporto 

alla condotta di aiuto che riguardo all’istigazione al suicidio, nella specie del concreto rafforzamento 

(tipico e non prodromico) del proposito di morte di Antoniani. Viene altresì respinta la formulazione, 

prospettata dai pubblici ministeri e dalla difesa di Cappato, di una questione incidentale di legittimità 

costituzionale dell’art. 580 c.p. fondata sul rango costituzionale dei principi di autodeterminazione 

responsabile e di dignità della persona, che risulterebbero violati per effetto del divieto 

incondizionato di aiuto al suicidio previsto da una norma necessaria ma datata. Il contenuto precipuo 

dell’art. 32, comma 2, Cost. è descritto in termini blandamente negativi, come diritto a rifiutare 

trattamenti terapeutici che non implica, ipso facto, l’esistenza correlata di un diritto a chiedere aiuto 

nel compimento del suicidio.  

Il magistrato ha rigettato sia l’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., già avallata da parte della 

giurisprudenza di merito, sia l’esistenza de iure condito di un diritto a morire con dignità. 

Esaminando poi la giurisprudenza di Strasburgo, il Gip ha infine desunto l’assenza di uno specifico 

obbligo, da parte del legislatore, di consentire pratiche di suicidio assistito.  

Il tribunale di Milano, assolvendo l’imputato dall’accusa di istigazione, ha deferito alla Consulta la 

questione della perdurante legittimità costituzionale dell’incriminazione dell’aiuto – o, quanto meno, 

di tutte le forme di aiuto – al suicidio. 
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debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione 

contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria 

esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla 

predetta interruzione». Entro questo specifico ambito, il divieto incondizionato di 

aiuto al suicidio contrasta con la libertà di autodeterminazione terapeutica del 

malato e con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza.  

Al riconosciuto vulnus di tutela la Corte non ha ritenuto di poter subito porre 

rimedio con una pronuncia interpretativa o con l’estromissione dall’ambito 

applicativo dell’art. 580 delle ipotesi in cui l’aiuto al suicidio venga fornito a chi 

versa nelle drammatiche condizioni sopra descritte. Il rischio paventato è stato 

quello di perniciosi vuoti normativi legati, tra le altre cose, alle modalità di 

accertamento delle condizioni del paziente, ai presupposti in presenza dei quali il 

malato possa chiedere aiuto, alla necessaria alternativa delle cure palliative, alle 

strutture sanitarie abilitate a praticare questo tipo di interventi e, last but not least, 

all’eventuale obiezione di coscienza del personale sanitario. Sotto questo punto di 

vista, la Corte ha inutilmente suggerito al legislatore di intervenire non tanto 

attraverso una modifica dell’art. 580 c.p. ma tramite un’integrazione della l. 

219/2017, ispirata del resto a una relazione di cura e fiducia tra paziente e medico 

che ben può spingersi, nei casi qui esaminati, fino alla richiesta di essere aiutati a 

morire.  

La strada già segnata dall’ordinanza 207/2018 è stata seguita con coerenza dalla 

sentenza 242/2019, che ha superato il tabù dell’entrare nella morte ad occhi aperti 

utilizzando proprio gli artt. 1 e 2 della l. 219/201741. La sentenza de qua ha 

 
41 Corte cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242, § 5: «Ciò vale, anzitutto, con riguardo alle «modalità 

di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere 

l’aiuto». Mediante la procedura in questione è, infatti, già possibile accertare la capacità di 

autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa. L’art. 1, comma 

5, della legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno 

vitale in corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa 

nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà 

deve essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente» 

e documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, 

attraverso dispositivi che le consentano di comunicare», per poi essere inserita nella cartella clinica. 

Ciò, «[f]erma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»: il che, peraltro, 

nel caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, il 

dominio sull’atto finale che innesca il processo letale. 

Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente «le 

conseguenze di tale decisione e le possibili alternative», promovendo «ogni azione di sostegno al 

paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». In questo contesto, deve 
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configurato una scriminante procedurale destinata a operare nelle strutture del 

Servizio sanitario nazionale previa valutazione del comitato etico competente per 

territorio, in attesa di un intervento legislativo ritenuto dalla Corte necessario 

quanto clamorosamente assente. Resta salva, data la delicatezza della materia 

trattata, la possibilità per il medico dell’obiezione di coscienza.  

La tecnica decisoria adottata dalla Corte lascia perplessi. L’incostituzionalità 

“differita” dell’ordinanza 207/2018 nasceva dall’esigenza di non creare interferenze 

con scelte decisionali (solo) legislative. Nella sentenza 242/2019 la stessa interferenza 

si ritiene nondimeno superabile proprio a causa del silenzio del legislatore: l’esigenza 

di garantire la legalità costituzionale, afferma la Corte, deve, comunque sia, 

 
evidentemente darsi conto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella 

cartella clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate 

all’interruzione del trattamento vitale e sulle «possibili alternative». Lo stesso deve dirsi per le 

sofferenze fisiche o psicologiche: il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive 

soprattutto delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di 

sofferenza. 

Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata 

alla relazione tra medico e paziente. 

Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative, l’art. 2 

della legge n. 219 del 2017 prevede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata 

terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010 (e da questa 

incluse, come già ricordato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione risulta 

estensibile anch’essa all’ipotesi che qui interessa: l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare 

la sofferenza, spesso si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi 

dalla vita. 

Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la 

verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in 

attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario 

nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali 

dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la 

dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. 

La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, 

munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare 

vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici 

territorialmente competenti. Tali comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i 

problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – sono, infatti, investiti di 

funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle 

sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 

12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 

2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»): funzioni che 

involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto 

uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano 

disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 

2017, recante «Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»)». 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0229s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0096s-15.html
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prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la 

compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. Così operando, 

tuttavia, la Consulta non fuga il sospetto di una valutazione “politica”, anche da parte 

dei massimi garanti del sistema, dei principi di garanzia che fondano la 

Costituzione42, per tacere della commutazione dei contenuti eventuali della 

disciplina sollecitata dalla Corte nei suoi tratti caratterizzanti definitivi. La crisi 

perdurante del nostro modello di democrazia si riflette in modo vistoso nei rapporti 

tra potere legislativo e giudice delle leggi, conferendo al secondo un difficile – ma 

probabilmente indispensabile – ruolo “vicario” nell’abulia desolante del primo.  

Morire è e resta divisivo, e non per atroce facezia. L’aiuto al suicidio del 

sofferente ferisce la sensibilità religiosa o etica di chi si sente minacciato dall’idea 

della morte su richiesta, della sua possibile manipolazione o dei suoi abusi. La morte 

negata lede nondimeno la dignità del residuo di sé che il malato grave rivendica di 

fronte a chiunque: non certo perché la morte sia prospettiva gradita o agognata ma 

solo perché non esiste alternativa plausibile a un dolore senza fine43. 

 

 

7. Laicità e multiculturalismo: il porto del kirpan come conflitto emblematico tra 

libertà religiosa e sicurezza 

Oggi le tensioni securitarie influenzano sempre più spesso il dibattito sulla 

coesistenza libera o omologata ai “valori della civiltà occidentale” di una società 

multiculturale, determinando una distorsione populistica del principio di laicità. A 

livello penalistico, valga come esempio la querelle sul porto del kirpan. 

La giurisprudenza sul porto del kirpan, pugnale sacro dei sikh e ossimorico 

simbolo di non violenza, trova nella sentenza 31 marzo – 15 maggio 2017 della 

Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il suo controverso approdo più 

recente44. Nelle sue argomentazioni s’intrecciano riflessioni sulla normativa italiana 

in materia di armi, sulla sua evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sull’influenza 

del fattore culturale nell’interpretazione e nell’applicazione delle fattispecie 

incriminatrici e, soprattutto, sul bilanciamento tra sicurezza e libertà religiosa.  

 
42 Così A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, cit.  
43 In argomento, per tutti, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come 

limite all’intervento penale, in Riv. it. med. leg., 2016, 547 e ss. 
44 A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 671 e ss. 
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In verità, il problema di stabilire se il porto del kirpan configuri o meno il reato 

di porto abusivo di armi o di oggetti pericolosi si è posto anche in Paesi (ad es. Regno 

Unito e alcuni Stati dell’Australia), dove ormai da vari decenni sono state varate 

norme permissive ad hoc. In molti altri Paesi, specialmente a partire dagli anni 

Ottanta del secolo scorso, la giurisprudenza ha spesso scelto – con diverse 

argomentazioni – di ritenere la condotta non punibile. La Corte Suprema canadese 

ha addirittura riconosciuto ai ragazzi sikh il diritto di portare a scuola il loro 

pugnale. 

Rispetto al kirpan, la nostra giurisprudenza di merito ha, in un primo 

momento, manifestato un atteggiamento di prevalente indulgenza: il movente 

religioso alla base del porto ha ora configurato quel “giustificato motivo” in presenza 

del quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sulla 

disciplina delle armi, è lecito portare fuori dalla propria abitazione un’arma 

impropria, ora integrato – ex art. 51 c.p. – l’esercizio del diritto di libertà religiosa. 

Non mancano pronunce in cui il pugnale rituale è stato ritenuto inidoneo, per sua 

natura o quanto meno per la natura di chi lo indossa, ad arrecare offesa. 

L’inversione di tendenza ha inizio a partire dal secondo decennio del nuovo 

secolo. In due pareri del 201045 e del 201346 la Prima Sezione del Consiglio di Stato 

manifesta forti perplessità circa alcuni “particolari aspetti relativi ai principi della 

confessione sikh”, ritenuti contrastanti con i nostri principi costituzionali: su queste 

basi il Consiglio ha respinto l’istanza di riconoscimento di personalità giuridica di 

culto diverso dal cattolico presentata dall’Associazione Sikhismo Religione Italia (per 

la cronaca, si tratta della quinta religione al mondo e della terza tra le religioni 

monoteiste). Più precisamente, in base al parere del Consiglio di Stato del 2010, i 

punti di contrasto tra religione sikh e Costituzione italiana sarebbero due: il divieto 

di divorzio per le sole donne, palesemente lesivo dell’art. 3 Cost., e il porto 

obbligatorio del kirpan, che confliggerebbe con l’art. 4 della l. 110 del 197547. Questi 

stessi concetti sono vigorosamente ripresi nel parere del 2013, in rapporto al profilo 

del porto abusivo di armi: viene ribadita l’irrilevanza della finalità del porto – anche 

 
45 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 23 giugno 2010, numero affare 02387/2010. 
46 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 10 aprile 2013, numero affare 00135/2013. 
47 Va rilevato come, per paradosso, il d. lgs. 104/2018 (promulgato in attuazione della direttiva 

europea 91/477 del 2015 sul controllo delle armi da fuoco) abbia di recente raddoppiato il numero 

delle armi da fuoco legalmente detenibili (da sei a dodici, mentre per i fucili da caccia non ci sono 

limiti) e semplificato in modo sconcertante le relative procedure di certificazione. Si può andare in 

giro con un fucile da caccia, ma non con un kirpan. 
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in pubblico – del coltello, poiché l’ordinamento giuridico considera la destinazione 

oggettiva dello strumento e non il significato soggettivo che il titolare vi riconosce. Il 

kirpan diventa ufficialmente un’arma bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica.  

Nella sentenza n. 24084/2017, secondo alcuni, la Cassazione ammicca ad 

un’ideologia assimilazionista di matrice populista, ormai radicata presso larghe fasce 

dell’opinione pubblica48. In verità, la Corte si limita a ribadire la riconosciuta 

prevalenza delle istanze securitarie sui principi-diritti di libertà religiosa: nessun 

credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti a 

offendere.  

Ma la convinzione che questa pronuncia rifletta uno Zeitgeist ispirato a 

sentimenti di chiusura nei confronti del diverso deriva da alcuni discutibili passaggi, 

espressivi di evidenti pregiudizi: paventando la formazione di arcipelaghi culturali 

confliggenti, la Corte insiste sul necessario rispetto, da parte degli immigrati, dei 

valori del mondo occidentale in cui hanno liberamente scelto di inserirsi.  

Ma cosa sono i valori del mondo occidentale? Non sono forse occidentali gli 

Stati Uniti, che consentono ai cittadini – con le conseguenze tragiche cui troppo 

spesso abbiamo assistito – di circolare liberamente con un’arma, persino se nascosta? 

Sono o no rispettosi del mondo occidentale gli scozzesi, i quali per tradizione 

indossano assieme al kilt lo sgian-dubh, pugnale a doppia lama collocato nel calzino 

con la sola elsa visibile, il cui porto è esplicitamente consentito dalla legislazione 

locale e di cui molti modelli sono in libera vendita su internet? Sono o no coerenti 

coi “valori occidentali” coloro che auspicano anche per l’Italia una deregulation del 

mercato delle armi? 

La riflessione non è di poco conto.  

La crescita dell’allarme sociale dovuta alla moltiplicazione di devastanti fatti di 

sangue realizzati con l’uso delle armi determina, da un lato, la richiesta di un più 

accentuato rigore sulle categorie di armi per cui è richiesto il porto; dall’altro, quella 

di una maggiore indulgenza sulla sussistenza dei presupposti per il loro uso a fini di 

difesa collettiva e individuale (si pensi alla nuova legittima difesa domiciliare e al suo 

inquietante retaggio ideologico). 

Il fattore culturale si scontra vistosamente con l’euristica della paura 

provocando un’estremizzazione delle istanze di tutela (cavalcata da forze politiche 

populiste e di estrema destra): gli immigrati vogliono salvaguardare i propri costumi, 

mentre molti cittadini temono una progressiva perdita dell’identità nazionale. 

 
48 Così A. BERNARDI, op. ult. cit., 684. 
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La distorsione della laicità ha progressivamente implicato il privilegio della 

sicurezza, incrementando anche sotto quest’aspetto il già elevatissimo rischio di 

degenerazioni populistiche tipico dell’attuale momento storico. 

 

 

8. Considerazioni conclusive: il tempo gira intorno a se stesso? 

Il bilancio di trent’anni di laicità è positivo sul piano del diritto vivente, molto 

meno su quello di un legislatore storico “distratto”, latitante e a volte addirittura 

ostile. La giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, ha – con rare eccezioni – 

precorso i tempi, dettato principi, corretto le pulsioni confessionali di un legislatore 

che sempre più spesso fraintende e offende – anche col silenzio – una laicità intesa 

come libertà di scienza, coscienza e critica.  

Le prospettive future non sono incoraggianti: la laicità bipolare è un 

tormentone legislativo infinito, che neanche la Corte costituzionale sembra in grado 

di arginare. A trent’anni dalla sentenza n. 203/1989 il carattere laico della nostra 

forma di Stato ha bisogno di una riscoperta culturale, esistenziale prima ancora che 

giuridica.  

Il territorio del biodiritto è, sotto questo punto di vista, il più eloquente. Una 

normativa che fissi i confini della vita nel rispetto della libertà morale dell’individuo 

sarebbe – ma il condizionale è d’obbligo – del tutto coerente col nostro quadro 

costituzionale. Si potrebbe obiettare, in proposito, che siffatta configurazione è poco 

“pluralistica” in senso inverso, posto che imporrebbe una disciplina giuridica non 

condivisa anche a chi segua convinzioni etiche e religiose di segno radicalmente 

opposto. In realtà, però, l’obiezione non regge. Una legge “laica” garantisce la libertà 

di scelta e di coscienza di tutti. Una normativa ideologicamente connotata 

criminalizza le condotte di vita di chi la pensa diversamente: che questo 

sconcertante risultato sia ancora proponibile, sia pure nel complesso orizzonte 

culturale di una società post-secolare con derive populistiche, è lecito almeno 

dubitare. 

 

 

 

 

  


