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1. Il “principio generale” dell’art. 50 c.p.: tempi moderni e diritto penale

L’esegesi giuridica, sia nella teorica che nella prassi applicativa, dimostra 
come la domanda sul ruolo sistemico che possa essere riconosciuto alle de-
cisioni della vittima si concentra presto su una prospettiva specifica, e su di 
un interrogativo particolare.

Questione penale dell’epoca contemporanea, di trasversale rilievo etico, 
morale, politico, sociale, giuridico, quella sulle decisioni di fine vita ha re-
centemente assunto nell’ordinamento italiano una centralità ed una urgenza 
di soluzione particolarmente acuita dal calare di pronunce della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo che hanno diviso animi ed opinioni.

L’osservatorio sul ruolo della Vittima è da qui nuovamente stimolato a 
concentrarsi sul peso strutturale che le scelte del soggetto passivo assumo-
no, insinuandosi nella fisionomia dell’illecito penale. Si è difatti al cospetto 
di “frammenti” del pensiero giuridico che, ancorati alla Convenzione EDU, 
indiziano la maturazione di una sensibilità diversa da quella dicotomica, di 
aristotelico rigore, della disponibilità/indisponibilità della vita, destinata ad 
essere recepita e gestita dal contesto assiologico dei singoli ordinamenti pe-
nali.
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In quest’ottica il richiamo alla sentenza Gross1 diventa di cruciale rilievo: 
il caso verte su una vicenda di suicidio assistito, quale esito scelto da una 
persona compos sui non affetta da alcuna malattia terminale, la quale, inten-
dendo porre fine alla propria vita, richiede assistenza medica attraverso la 
somministrazione di una sostanza letale. Il parametro convenzionale di cui 
si è discussa la violazione, nel caso come in altri precedenti ed analoghi, è 
stato individuato nell’art. 8 Cedu; ciò ha implicato l’accendersi del dibattito 
attorno al diritto al rispetto della vita privata2, e alla sua “tolleranza” quanto 
a legittime interferenze finalizzate alla tutela di uno dei contro interessi men-
zionati nel § 2 dell’art. 8, esattamente dei diritti di terze persone.

Una recente svolta concettuale si era segnata già col caso Koch c. Germa-
nia3. La Corte EDU ha qui affrontato l’analisi di una fattispecie riguardante 
una paziente tetraplegica e totalmente dipendente dall’ausilio di un respira-
tore: la donna, non qualificabile come malata terminale avendo una aspettati-
va di vita di una quindicina di anni, aveva chiesto all’autorità amministrativa 
tedesca la somministrazione di farmaci idonei a procurarsi la morte senza 
soffrire. Di fronte al rifiuto oppostole dall’autorità amministrativa, la donna 
si era recata in Svizzera, dove era stata aiutata a morire in una clinica privata. 
La Corte europea ha affermato innovativamente come dall’art. 8 discenda 
quanto meno il diritto dell’individuo a che la propria richiesta relativa all’e-
secuzione di una decisione di fine vita venga esaminata nel merito dagli 
organi giurisdizionali interni, alla luce dei criteri desumibili dallo stesso art. 
8. Nel caso di specie, dunque, la violazione dell’art. 8 Cedu risiedeva pro-
prio nel non avere la giurisdizione nazionale esaminato nel merito il ricorso 
contro il diniego dei barbiturici da parte dell’autorità amministrativa, ricorso 
che legittimamente era stato proposto dal marito della donna dopo la morte 
di questa.

La sentenza Gross ha proseguito questo percorso di approfondimento 
evolutivo: la ricorrente, una cittadina svizzera di ottant’anni, non riuscendo 
ad accettare il decadimento delle proprie capacità fisiche e mentali legato 
all’invecchiamento, decide di porre fine alla sua vita. Fallisce un primo ten-
tativo di suicidio, e sceglie allora di ricorrere a una sostanza letale, il pento-
barbital di sodio, per evitare di fallire ancora.

La legislazione elvetica, il diritto vivente, e le linee guida mediche re-
golamentano la materia di somministrazione di sostanze letali e assistenza 

1 C. eur. dir. uomo, 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, in Dir. pen. contemp., 6 giugno 
2013.

2 Fin dal leading case C. eur. dir. uomo, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, ric. n. 
2346/02.

3 C. eur. dir. uomo, 19 luglio 2012, Koch c. Germania, in Dir. pen. contemp., 19 febbraio 
2013.
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al suicidio in termini così sintetizzabili: il codice penale svizzero incrimina 
l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio se ed in quanto tali fatti sia-
no commessi per motivi esecrabili, non compassionevoli ovvero per motivi 
egoistici; il diritto vivente applica questo dato normativo orientandosi ad 
escludere dall’ambito della incriminabilità la somministrazione di farmaci 
idonei a cagionare la morte sulla base di una regolare prescrizione medica; 
il codice deontologico sanitario, vale a dire le linee guida dell’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche (A.S.S.M.), individua le condizioni a fronte 
delle quali il personale medico può effettuare la prescrizione, ammettendo 
la possibilità per questi di aiutare il suicidio dei pazienti nella fase terminale 
della loro malattia – e quindi anche di prescrivere la somministrazione di 
sostanze letali – quando la sofferenza sia diventata intollerabile, e il malato 
esprima una volontà in tal senso.

La signora Gross ottiene risposta negativa da diversi medici, che non le 
prescrivono la sostanza poiché non soffre di alcuna malattia; simili scelte 
sono giudicate legittime dall’autorità giudiziaria elvetica, per cui la ricorren-
te si rivolge infine alla Corte europea lamentando una violazione dell’art. 8 
Cedu.

I giudici europei declinano la complessità del ragionamento ribadendo 
che il diritto di un individuo di scegliere a che punto e in che modo porre fine 
alla propria vita sia uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata 
garantito dall’art. 8 Cedu; limitazioni a questo diritto, qualora lo Stato riten-
ga che sussista una delle esigenze previste dal § 2 dell’art. 8 Cedu, devono 
essere previste dagli Stati in modo chiaro e comprensibile.

Ora, i Giudici di Strasburgo avvertono come nell’ordinamento svizzero 
manchino proprio quelle chiare e comprensibili linee guida di fonte legale 
che vengono richieste come necessarie dal testo convenzionale: con ciò si 
attesta violato il diritto garantito alla ricorrente dall’art. 8 Cedu. Avvalendosi 
del principio di sussidiarietà – in base al quale sono anzitutto gli ordinamenti 
nazionali a dover stabilire le condizioni alle quali i diritti convenzionali pos-
sono essere goduti – la Corte non decide se la ricorrente del caso di specie 
avesse o meno diritto a ottenere la sostanza. Sul margine di questa discre-
zionalità nazionale si spende tuttavia in direzione diametralmente opposta il 
ragionamento seguito da tre giudici nella loro dissenting opinion: le condi-
zioni richieste dall’ordinamento svizzero per la prescrizione di una sostan-
za letale sono sufficientemente chiare. Non v’è allora violazione dell’art. 8 
Cedu perché la normativa statale si dimostra in piena armonia con il margine 
d’apprezzamento che la giurisprudenza convenzionale riconosce agli Stati 
in una materia – quale quella del fine vita – sulla quale non c’è consensus 
tra gli Stati aderenti alla Convenzione. In estratto: è conforme alla Cedu la 
normativa che non riconosca tale diritto a soggetti che non siano in una fase 
terminale della loro malattia.
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La Grande Camera ha messo il suo sigillo con la sentenza del 5 giugno 
2014, Lambert e altri c. Francia4, con la quale ha dichiarato insussistente la 
violazione dell’art. 2 Cedu in un caso in cui era stata disposta l’interruzione 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali rispetto ad un paziente in sta-
to vegetativo in conseguenza di un incidente stradale subito nel 2008 e poi 
seguito da un progressivo ed inesorabile peggioramento del quadro clinico. 
Nel principiare del 2013, constatata la mancata risposta del paziente alle cure 
somministrate, i medici avevano avviato le procedure previste dalla legge 
francese in materia di fine-vita (cd. «Leonetti Act» del 2005), al cui esito 
avevano deciso di sospendere la somministrazione della nutrizione e idrata-
zione artificiali. La decisione era stata impugnata dai ricorrenti dinnanzi al 
tribunale amministrativo territorialmente competente, che l’aveva bloccata 
parimenti ad una seconda e successiva decisione di medesimo contenuto, 
mediante un provvedimento ingiuntivo destinato ai medici curanti e conte-
nente l’ordine di proseguire il trattamento in atto.

La sentenza del Conseil d’Etat, adito dagli altri familiari in sede di impu-
gnazione della decisione del tribunale, ha disposto a favore dell’interruzione 
dei trattamenti medici aprendo così la strada verso la Corte europea. Il ricor-
so è stato infine respinto sulla scorta di tre ordini di argomentazioni, destina-
te a diventare il decalogo per l’accertamento della legittimità della disciplina 
nazionale di fine-vita: l’esistenza di un quadro nazionale, legislativo e giu-
risprudenziale, sufficientemente chiaro circa i presupposti di liceità dell’in-
terruzione del trattamento salva-vita. In primis deve constare l’attendibile ri-
costruzione della volontà del paziente che si trovi in stato di incoscienza (§§ 
150-160). In secondo, la decisione di interruzione deve dimostrarsi l’esito di 
un procedimento compartecipato da medico, familiari e paziente, idoneo a 
consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti per la lecita inter-
ruzione, tanto quelli di ordine clinico, quanto quelli relativi alle convinzioni 
etiche del paziente rispetto alla somministrazione di trattamenti salva-vita 
in situazioni di stato vegetativo, e dunque in definitiva aventi ad oggetto il 
suo consenso alla prosecuzione del trattamento medico (§§ 161-168; 180). 
Infine, debbono risultare sussistenti efficaci rimedi interni per contestare la 
validità della decisione interruttiva, dinanzi a giurisdizioni dotate di poteri 
sospensivi (sulla scorta di pareri resi da esperti imparziali, provenienti da 
enti sanitari di fama nazionale) (§§ 169-179).

Voltando pagina, si rientra nel più generale spazio di approfondimento 
della tematica circa il ruolo delle decisioni della vittima nella costruzione del 
reato, secondo le coordinate del sistema penale italiano che immediatamente 
riconducono al disposto dell’art. 50 c.p.

4 C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 5 giugno 2015, Lambert e altri c. Francia.
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Il precetto di “non-punizione” ivi contenuto va dunque riaffrontato, met-
tendo definitivamente in chiaro i punti scuri che la dogmatica tradizionale ha 
lasciato in superficie col formare i modelli esplicativi del rilievo penale del 
consenso del titolare del diritto.

2. I “tre gradi” di rilievo penale del consenso del titolare del diritto, 
secondo la dogmatica tradizionale – a) Il consenso nelle singole fatti-
specie criminose: Fattore di Tipicità, negativo o positivo – b) Il con-
senso nella struttura generale del reato: l’art. 50 c.p. come Causa di 
Giustificazione – c) Il consenso dell’avente diritto come parte di una 
autonoma e complessa Situazione Scriminante (l’esercizio del diritto 
“altrui”).

Dal principio.
L’art. 50 c.p. dispone che «non è punibile chi lede o pone in pericolo un 

diritto col consenso della persona che può validamente disporne», ed intro-
duce così a livello di scrittura normativa una disposizione, sconosciuta a 
gran parte dei codici vigenti, che traduce il principio già espresso nel Digesto 
secondo cui volenti non fit iniuria. A fronte di una certa qual auto evidenza 
di tale contenuto, il consenso dell’avente diritto pone davanti a molteplici 
problemi, sia per quanto attiene al suo fondamento, cioè alle ragioni della 
liceità del fatto commesso in sua presenza, sia per quanto attiene alla sua 
natura giuridica – potendosi ben dubitare che il consenso dell’avente diritto 
costituisca davvero una causa di giustificazione – sia, infine, per quanto at-
tiene ai suoi caratteri strutturanti5.

In direzione del dubbio orienta prima facie proprio il ventaglio di livelli sui 
quali può rilevare penalmente il consenso, costituendo alternativamente: 
a) Nelle singole fattispecie criminose: un Fattore di Tipicità, negativo o po-

sitivo, quindi un elemento del fatto tipico. In questa veste il consenso 
concorre a fondare in termini positivi la tipicità, come è per il caso dell’u-
sura, ove la vittima acconsente col pactum usurario alla corresponsione 
dei consecutivi e correlati interessi; come è altresì per il caso della truffa 
che ruota attorno al consenso (viziato) prestato dal truffato, succube delle 
astuzie del frodatore; come è per gli atti sessuali descritti dall’art. 609 
quater c.p. O piuttosto, il consenso costituisce un elemento negativo del 
fatto tipico: in tal caso il non-dissenso, esplicito o implicito, dell’offeso 
concorre ad escludere la tipicità del fatto, come è per la violazione di 
domicilio, l’aggressione sessuale ex art. 609 bis c.p., la sottrazione di cui 
alla fattispecie di furto.

5 Cfr. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, 366 ss.
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b) Nella struttura generale del reato: una Causa di Giustificazione ex art. 
50 c.p., che rende prevalente un “interesse esterno” rispetto a quello vul-
nerato dal fatto di reato tipico ed offensivo, e pur sempre riconducibile 
alla vittima; 

c) Nella struttura generale del reato: parte di una autonoma e complessa 
Situazione Scriminante (l’esercizio del diritto “altrui”), requisito di una 
fattispecie scriminante più ampia e complessa, come avviene nelle ipotesi 
di esercizio di attività rischiose lecite, ove il consenso di per sé non può 
avere efficacia giustificante eppure concorre come elemento essenziale a 
integrare le condizioni di liceità dell’esercizio di un’attività (di terzi) per 
il cui valore sociale si impone una regolamentazione fatta di una serie di 
discipline e cautele alla cui osservanza è pure subordinata la liceità del 
suo esercizio (così è per l’esercizio dell’attività medico-chirurgica, per lo 
svolgimento di una attività sportiva).
Si è detto quindi dell’opinione unanime: il consenso opererebbe con-

dizionando la punibilità su due piani diversi ed alternativi, quale causa di 
esclusione del fatto tipico, da un lato, e quale causa di esclusione dell’anti-
giuridicità del fatto, dall’altro. Quale causa di esclusione dello stesso fatto 
tipico, in tutte quelle ipotesi in cui la stessa norma incriminatrice preveda 
esplicitamente o implicitamente il dissenso del soggetto passivo in termini di 
elemento costitutivo del reato. In assenza del dissenso, dunque, il fatto tipico 
non si configurerebbe per mancanza di uno degli elementi costitutivi, ope-
rando così entro la dimensione minima dell’interesse tutelato dalla singola 
fattispecie criminosa, ed impedendo la formazione di un accadimento che fi-
nanche in linea generale ed astratta possa avere una immagine corrisponden-
te ad una situazione ragionevolmente offendibile di una situazione di valore 
umano. D’altro canto, diversamente, il consenso opererebbe come causa di 
giustificazione, agendo, dunque, su di un fatto completo dei suoi elementi 
costitutivi positivi, ed in questo senso corrispondente alla fattispecie tipica, 
escludendone tuttavia il connotato dell’antigiuridicità.

Così, per tracciare il fondamento sostanziale della assegnata efficacia esi-
mente, si seguono altrettanti – duplici – percorsi.

Da un canto, si indica la mancanza di interesse dello Stato alla risposta 
punitiva, conseguente alla rinuncia del titolare del bene stesso alla sua tute-
la6. Tale punto di vista si basa sull’idea di una mancanza di meritevolezza di 
tutela del bene giuridico rispetto alle aggressioni di soggetti terzi conseguen-
te alla rinuncia alla tutela da parte del titolare del bene stesso. Si dimostra in 
questa veste capace di adattarsi sia alla logica di una concezione pluralista 

6 antoliSEi, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 250; F. Mantovani, 
Diritto penale. Parte generale, cit., 241.
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del fondamento delle cause di giustificazione, per cui “speciale” sarebbe 
quello ex art. 50 c.p.; sia all’ottica del difetto di tipicità. Del resto, una 
volta fattasi strada una tesi interpretativa che inquadra il bene giuridico 
individuale come entità composta da due elementi, uno di natura materiale, 
uno di natura spirituale, ovvero la libertà di autodeterminazione, si è giunti 
ad affermare che il consenso validamente prestato da parte del titolare del 
bene escluderebbe lo stesso fatto tipico eliminando il disvalore dell’evento 
e della condotta7. Pure, una simile prospettiva non riesce ragionevolmente 
a spiegare il discrimine che corre tra l’ipotesi generale dell’art. 50 c.p., così 
ricostruita, ed i casi, fissati in specifiche fattispecie criminose, la cui tipici-
tà si articola espressamente attraverso il consenso ovvero la mancanza del 
consenso. Né si riesce con ciò ad abbandonare la questionabile distinzione, 
entro l’unitaria categoria dei beni individuali, tra i diritti a seconda che 
risultino qualificabili in termini di disponibilità o indisponibilità: categorie 
che dimostrano tutta la loro fragilità al confronto con il diritto alla vita, 
problematicamente considerato come indisponibile alla luce degli artt. 579 
e 580 c.p., e con i diritti personalissimi di libertà, destinati a subire più o 
meno ampie limitazioni di disponibilità in nome della ratio che alligna 
nell’art. 5 c.c.

D’altro canto, si attribuisce invece al consenso un fondamento analogo 
alle altre cause di giustificazione, ricondotto al generale criterio del bilan-
ciamento di interessi. Nel caso del consenso – si annota – si è tuttavia in 
presenza di una sola persona (titolare di tutti i beni giuridici coinvolti) ed il 
conflitto tra beni non può che essere conflitto tra beni di una stessa persona; 
conflitto, infatti, che viene da taluni definito “interno” per distinguerlo da 
quello “esterno”, cioè corrente tra più beni di più soggetti, alla base delle 
altre situazioni giustificanti8.

Questa la sintesi. Sembra emergerne la percezione, da parte dell’esegesi 
scientifica, di una diffusa, ricca, significativa presenza dell’elemento “con-
senso dell’offeso” entro le dinamiche dell’illiceità penale.

Eppure, l’analisi in ordine alla rilevanza penale da assegnare alla volontà 
della vittima sembrerebbe tenuta a muoversi da una osservazione antitetica, 
quella della sua tendenziale indifferenza di principio: tale volontà rimane 
infatti calata in un contesto pubblicistico, in cui il consenso del singolo sta 
in subordine al volere statuale, portatore del superiore interesse della collet-
tività, cui – per patto sociale – quello personale deve soggiacere, trovando 

7 V. tordini cagli, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bolo-
gna, 2008, passim.

8 alBEggiani, Profili problematici, cit., 30 ss.; M. roMano, Art. 50, in Commentario siste-
matico del codice penale, I, Milano, 2004, 442; viganò, Art. 50, in Codice penale commentato, 
a cura di Marinucci-Dolcini, Milano, 2006, 508.
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significato solo se ed ove col primo coincidente, corrispondente ovvero con-
forme. Ciò nonostante, il consenso ha sempre avuto riconosciuto uno spazio 
nel sistema criminale, storicamente variabile e variato, in relazione alle spe-
cifiche forme dello Stato.

Così, negli attuali ordinamenti democratici, soprattutto con l’entrata 
in vigore delle Costituzioni repubblicane – ove al centro del sistema dei 
valori sta la persona – si riscontra una tendenza nel senso di una sempre 
maggiore valorizzazione della libertà di autodeterminazione del soggetto 
in relazione alla gestione dei propri beni e dei propri diritti personali. Ten-
denza pienamente rispecchiata nello scenario della Costituzione italiana 
all’indomani della conclusa esperienza storica del fascismo, alla quale pur 
si deve, col codice Rocco, la prima introduzione di una disposizione ad 
hoc, l’art. 50 c.p.9.

Fin dal primo apparire la norma è stata comunemente inquadrata come 
espressiva della possibilità per la persona offesa di consentire efficacemente 
alla lesione del proprio bene, e così di incidere sulla punibilità, negandola, 
del comportamento criminale da altri commesso, ciò intendendosi una ma-
nifestazione della autonomia e della libertà di autodeterminazione dell’indi-
viduo.

Si badi del resto come si faccia espresso e tassativo riferimento ad un 
“diritto della persona”, che perimetra l’area operativa della disciplina ai soli 
diritti individuali e disegna così un binario di peculiare e differenziata rile-
vanza dei diritti che afferiscono “immediatamente” e direttamente alla per-
sona rispetto agli altri beni giuridici penalmente significativi.

La previsione legislativa conferisce quindi veste giuridica ad un istituto i 
cui limiti rimangono particolarmente «influenzati dall’evoluzione dei valori 
socio-culturali e soprattutto dal tipo di rapporto che storicamente si instau-
ra tra l’esigenza di dare ampio spazio alla libertà individuale e l’esigenza 
contrapposta di limitare questa libertà per il soddisfacimento di interessi 
collettivo-solidaristici»10. Tant’è che la norma si è resa aderente già ed anche 
all’ideologia autoritaria, segnata dal primato dello Stato sull’individuo11. Un 
contesto in cui «l’individuo non è che un elemento infinitesimale e transeun-
te dell’organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la propria azione»12. 
Emblematici risaltano due dati normativi. In primo sta l’assenza, nel testo 

9 Rappresentando uno dei rari esempi di disciplina del consenso dell’avente diritto contenu-
to nella parte generale di un codice penale.

10 fiandaca-MuSco, Diritto penale. Parte generale, cit., 280.
11 V. ar. rocco, Relazione al r.d. 19 ottobre 1930, n.1398, approvazione del testo definitivo 

del codice penale. Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco, in Lavori prepara-
tori del codice penale e del codice di procedura penale, IV, parte III, Roma 1931, 16.

12 griSPigni, Il consenso dell’offeso, cit., 440 s.
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approvato del codice Rocco, di un art. 589 c.p. formulato invece nel proget-
to preliminare quale norma speciale (per la prescritta diminuzione di pena) 
punitiva delle lesioni personali “consentite”13. La soppressione ha trovato 
ragione nella convinzione che «se nessuno ha diritto di disporre della propria 
vita, vi sono invece molti casi in cui si può disporre della propria integrità 
personale, per esempio per le così dette cure di bellezza, che non sono cure 
nel senso terapeutico, bensì adattamenti estetici … Lo stesso dicasi per certi 
giuochi violenti, la boxe, il calcio, ecc.»14.

In secondo, sta la previsione, con l’articolato di epoca fascista, della 
punibilità della sterilizzazione irreversibile volontaria, realizzata cioè per 
ragioni non terapeutiche: attenuata rispetto alla previsione sanzionatoria 
della lesione gravissima consistente nella perdita della capacità di procre-
are (art. 583 cpv. n. 3 c.p.), la pena era nondimeno stabilita anche rispetto 
a chi si rendesse destinatario dell’azione15. La fattispecie si scriveva in 
deroga alla regola generale dell’impunità dei fatti consentiti dal titolare del 
diritto tutelato, motivata dalla sicura natura pubblicistica del bene protet-
to, quello dello Stato-nazione interessato a contrastare pratiche limitative 
delle nascite, che tuttavia non si prestava a sanzionare atti compiuti dall’a-
gente su sé stesso16.

Lo spirito del Codificatore storico è stato sapientemente tradotto: «Mi 
sembra che uno dei fenomeni fondamentali del XIX secolo sia stato ciò che 
si potrebbe chiamare la presa in carico della vita da parte del potere. Si tratta, 
per così dire, di una presa di potere sull’uomo in quanto essere vivente, di 
una sorta di statalizzazione del biologico, o almeno di una tendenza che con-
durrà verso ciò che si potrebbe chiamare la statalizzazione del biologico»17. 
In questi termini arguiva nel secolo scorso Foucalt.

Oggi l’intuizione si sposta su altra osservazione: «Se la concezione to-
talitaristica è tramontata con la fine della dittatura fascista e nella Carta co-

13 «Se taluno cagiona la lesione di una persona col suo consenso, la pena è diminuita, e non 
si tiene conto delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 62, 63 e 585. Le precedenti 
disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel capoverso dell’articolo 579». Sul punto v. 
PEtrocElli, Il consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica, in Ann. dir. proc. pen., 
1932, 524 ss.

14 Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VIII, Torino, 1985, 1.
15 L’art. 522 c.p., rubricato «Procurata impotenza alla procreazione» puniva «chiunque 

compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla 
impotente alla procreazione», e parimenti «chi ha consentito al compimento di tali atti sulla 
propria persona». L’intero titolo X del libro II del codice penale, comprensivo della norma, è 
stato abrogato dalla l. 22 maggio 1978 n. 194.

16 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, VII, Torino, 
1936, 554.

17 foucault, Il faut défendre la société, Paris, 1997, trad. it. a cura di Bertani-Fontana, Bi-
sogna difendere la società, Milano, 2009, 206 s.
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stituzionale è stata sostituita da una concezione che pone la centralità non 
più dello Stato ma della persona, il nuovo assetto di valori avrebbe dovuto 
avviare un processo di adeguamento dei precetti penalistici alla mutata di-
mensione dei diritti fondamentali dell’individuo»18.

Si va quindi verso la presa d’atto di una revisione profonda della cornice 
ideologica del sistema, che impronta la reinterpretazione dei principi penali 
e li rende in questa veste aggiornata capaci di mettersi alla guida di un supe-
ramento radicale delle scelte operate dal legislatore fascista.

Il discorso si confronta con le scelte “repubblicane”.
In tema di attività sessuale del minorenne il Legislatore contemporaneo 

ha fatto emergere una opzione repressiva che se è indipendente dall’uso di 
violenza o minaccia è altresì indipendente dal consenso del minore stesso, 
salvi (lasciati esterni al quadro della tipicità penale) gli atti praticati da un 
minorenne che abbia compiuto i tredici anni se la differenza di età con il 
partner non sia superiore a tre anni (art. 609 quater, comma 3, c.p.)19.

L’attrito tra libertà e tutela si acuisce col rilievo dell’irrilevanza del con-
senso pure riferito a minori di anni diciotto per i reati di prostituzione e 
pornografia minorile (artt. 600 bis e 600 ter c.p.), ove non è implicato né un 
profilo di costringimento né di sfruttamento dell’altrui immaturità ma “solo” 
una valutazione legislativa della dannosità di simili fatti per lo sviluppo della 
personalità dell’infradiciottenne20.

V’è, ancora, la scelta di incriminare le mutilazioni sugli organi genitali 
femminili, e le lesioni diverse finalizzate alla menomazione delle funzioni 
sessuali e produttive di una malattia nel corpo o nella mente, con l’ambi-
guità di una formulazione che linguisticamente non preclude la punibilità 
di atti di automutilazione (l’art. 583 bis c.p. non richiede che la lesione 

18 SEMinara, La dimensione del corpo nel diritto penale, in Il Governo del corpo, a cura di 
Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà, Zatti, in Trattato di biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, 
I, Milano, 2011, 194. Si vedano anche le riflessioni di Palazzo, Persona (delitti contro la), in 
Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 297 ss.

19 V. BErtolino, Il minore vittima di reato, Torino, 2008, 85 ss.; longari, Atti sessuali con 
minorenne, in aa.vv., I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schia-
vitù per fini sessuali, a cura di Coppi, Torino, 2007, 162 ss.; B. roMano, Delitti contro la sfera 
sessuale della persona, Milano, 2007, 147 ss.; ruSSo, Atti sessuali con minorenne, in Trattato 
di diritto penale. I reati contro la persona, diretto da Cadoppi-Canestrari-Papa, III, Reati contro 
la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, a cura di Cadoppi, Torino, 2006, 126 
ss.; vEnEziani, art. 609 quater c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e 
contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 617 ss., 639 ss.

20 Cfr. dElSignorE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile: una tute-
la per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in divenire del minore, in aa.vv., 
I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei 
minori, a cura di Bianchi-Delsignore, Padova, 2008, 25 ss.
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sia cagionata “ad alcuno”)21, né lascia spazi per il rilievo del consenso 
della vittima22. Polemizza apertamente contro questa costruzione norma-
tiva chi sostiene che «al di là di qualsiasi autoritarismo paternalistico, in 
una società pluralistica e rispettosa delle libertà individuali il principio di 
autodeterminazione merita riconoscimento anche quando la scelta del sin-
golo, destinata ad esplicare i propri effetti esclusivamente nella sua sfera e 
ispirata da autentiche motivazioni culturali confluenti in un’ampia nozione 
di salute psichica, non sia condivisa dalla maggioranza»23.

Anche altri elementi di novità rispetto al quadro della cultura giuridico-
penalistica risalente al 1930 si attestano capaci di giustificare una reimposta-
zione del ruolo sistemico del consenso ex art. 50 c.p.

Il consenso, da atto a struttura lineare e a rilievo tipicamente privati-
stico, si è trasformato e consolidato nei tratti – non solo penalistici – di 
elemento di una fattispecie procedimentale24 che racchiude la manifesta-
zione di volontà autorizzativa25, articolandosi in due fondamentali nodi 
qualificanti. Il primo, della libertà e spontaneità del consenso, che è “re-
ale” solo se completa e veritiera risulta l’informazione resa circa il fatto 
da realizzarsi, che deve coincidere col fatto consentito26. Il secondo, della 
regolamentazione dell’intervento di soggetti terzi, che entrano nella proce-
dura del consenso in funzione di garanzia degli interessi del disponente e 
dell’intera collettività.

La stessa centralità conquistata dall’aspetto della revocabilità del con-
senso negli approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza diventa 

21 SEMinara, La dimensione del corpo, cit., 203, motiva l’esclusione con il richiamo ai prin-
cipi di autodeterminazione e di irrilevanza degli atti compiuti dall’agente su sé stesso.

22 La risoluzione n. 2035/2001 del Parlamento europeo, al punto n. 11, invitava gli Stati 
membri a configurare «qualsiasi mutilazione genitale femminile come reato indipendentemente 
dal fatto che sia stato o meno concesso il consenso da parte della donna interessata».

23 SEMinara, La dimensione del corpo, cit., 204. Contra F. Mantovani, Diritto penale. Parte 
speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2013, 48 ss.

24 Il consenso come elemento del procedimento di intervento nel campo della salute: l’art. 
5 della Convenzione di Oviedo – Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina – del 
1997, ratificata con l. 28 marzo 2001 n. 145, stabilisce che «un intervento nel campo della 
salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso 
libero e informato; l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Euro-
pea del 2000 afferma che «Nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in parti-
colare rispettato il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità 
definite dalla legge».

25 Per rilievi in materia, cfr. rESta-zEno-zEncovich, Informazione, consenso e responsa-
bilità nei trapianti da vivente: prospettive nazionali e comunitarie, in Riv. it. med. leg., 2003, 
965 ss.; Sica, Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione 
giuridica, in Riv. dir. civ., II, 2001, 621 ss., 630.

26 Vedi in particolare rodotà, La volontà delle scelte, in Bonacchi (a cura di), Dialoghi di 
bioetica, Roma, 2003, 88 ss.
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il chiaro segno di una personalizzazione del diritto penale che lo smarca 
dall’ideologia autoritaria di origine. La revocabilità rappresenta difatti un 
corollario del principio di autodeterminazione, atteso che permette un con-
trollo sulla reale libertà e consapevolezza dell’atto di consenso: una scelta 
effettivamente matura e ponderata si riscontra col mantenimento della stessa 
nel lungo periodo e comunque nell’imminenza o in costanza di comporta-
menti incidenti sull’integrità del bene (in particolare dell’integrità fisica)27. 
Con ciò si scava una netta contrapposizione rispetto al paradigma negozia-
le ordinario, costruito sul paradigma dell’immediata e stabile vincolatività 
dell’accordo.

Anche le parole della Cassazione guidano a riaffrontare la questione: esse 
esprimono la sensibilità verso una lettura costituzionalizzata della normativa 
codicistica (in dettaglio, dell’art. 5 c.c.) che sotto la luce dell’art. 32 Cost. 
appare tale da non sancire la «indefettibile coincidenza dei termini d’inte-
grità fisica e di salute, la quale ultima può esigere atti lesivi della prima, e 
legittimando il legislatore a prescindere dalla integrità fisica (già intesa nel 
codice del 1942 in funzione dei doveri sociali e familiari dell’individuo) 
quando – come nella specie – la sua materiale lesione risponda ad una scelta 
dell’individuo (non contraria all’ordine pubblico e al buon costume) nel sen-
so della salute, anche solo psichica»28.

Dal generale al particolare, la questione si estende all’ipotesi della re-
sponsabilità per lesioni od omicidio derivante dal contagio del virus HIV 
a persona consapevole della sieropositività del partner, la cui soluzione è 
ancora una volta dominata dalla convinzione dell’indisponibilità del bene – 
vita. La dottrina in questo scenario ha promosso percorsi alternativi, eviden-
ziando la configurabilità della scriminante ex art. 50 c.p. non a condizione 
della volontà dell’evento ma della volontaria assunzione del rischio, quindi 
accettazione dell’evento costituente la concretizzazione di un simile perico-
lo29; o piuttosto lasciando discendere la non punibilità, ancora una volta, dal 
principio di autodeterminazione che è alla base dei rapporti sociali su cui si 
fonda il diritto e in forza del quale ciascun soggetto, capace di intendere e 
volere, si assume la responsabilità delle proprie libere e consapevoli scelte30.

27 Per approfondimenti v. KronMan, Paternalism and the Law of Contracts, in The Yale Law 
Journal, 1983, n. 92, 763.

28 Cass., 18 marzo 1987, in Foro it., 1988, II, 447, e in Cass. pen., 1988, 609.
29 alBEggiani, Profili problematici, cit., 93 ss.; cagli, Condotta della vittima e analisi del 

reato, cit., 2000, 1164 ss.; di giovinE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 
2003, 11 ss., 197 ss.; forti, Cause di giustificazione e fatti colposi, Padova, 1996, 81 ss.; vEnE-
ziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Trattato Marinucci-Dolcini, III, t. 2, 
I delitti colposi, Padova, 2003, 59 ss.

30 SEMinara, La dimensione del corpo, cit., 209; MaSEra, Contagio da AIDS e diritto pena-
le: alcuni spunti di riflessione, in Dir. pen. proc., 2008, 1180 s.


