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1. Delitti contro la vita e l’incolumità individuale: premessa

Le disposizioni contenute all’interno del Capo I del Titolo XII Libro se-
condo del codice penale sono poste a tutela dei beni primari della vita e 
dell’incolumità individuale, la cui protezione risponde all’interesse del 
singolo e dell’intera collettività.

Nel nostro ordinamento, basato sul principio personalistico, il diritto 
alla vita costituisce il bene primario. Nonostante ciò, esso non trova un 
esplicito riconoscimento nella Costituzione; tuttavia, da una lettura com-
plessiva della Carta fondamentale emerge chiaramente un riconoscimento 
implicito di tale bene primario, in quanto presupposto per l’esercizio di 
tutti i diritti e le libertà riconosciute alla persona umana.

Il diritto all’incolumità individuale costituisce anch’esso un bene prima-
rio, da apprezzarsi con riferimento alla persona intesa nel suo significato 
globale, onnicomprensivo di integrità fisica, psichica, funzionale ed estetica.

In un ordinamento, come il nostro, ispirato ad istanze solidaristiche 
(art. 2 Cost.), l’interesse al diritto alla vita e all’incolumità individuale non 
spetta solo ai singoli individui che ne sono i legittimi titolari, bensì anche 
alla stessa collettività, ergo allo Stato. 

La convivenza tra un interesse privato del singolo ed uno pubblico dello 
Stato giustifica pertanto l’indisponibilità dei beni giuridici tutelati al capo I 
titolo XII del c.p. Lo Stato protegge i suddetti beni da possibili aggressioni 
esterne, vietando anche ai soggetti titolari la lesione volontaria di questi: si 
spiegano in tal senso la punibilità dell’omicidio del consenziente (art. 579 
c.p.) e dell’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e il divieto degli atti 
di disposizione del proprio corpo ex art. 5 c.c.

Si analizzeranno di seguito le principali fattispecie contenute all’interno 
del Capo I del Titolo XII del codice penale.

2. Fattispecie a tutela del bene vita: L’omicidio doloso

L’art. 575 c.p. prevede “che chiunque cagiona la morte di un uomo è 
punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

Il delitto di omicidio è innanzitutto il “delitto naturale” per antonoma-
sia, ove la vita come bene individuale viene protetta dallo Stato nell’inte-
resse dei singoli e della collettività.

Il nostro codice penale distingue, per quanto attiene all’elemento sog-
gettivo, l’omicidio doloso, preterintenzionale e colposo i quali hanno come 
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denominatore comune il “cagionare la morte di un uomo”. Il delitto di 
omicidio è un reato a forma libera il cui disvalore si concentra esclu-
sivamente nella produzione dell’evento morte e non anche sulle relative 
modalità, le quali rilevano al più sotto il profilo del quantum di pena. A 
conforto di ciò, l’art. 575 c.p. non individua come punibile una condotta o 
una serie di condotte specifiche, bensì si limita ad incriminare qualsivoglia 
comportamento atto “a cagionare la morte di un uomo”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene giuridico tutelato dall’art. 575 c.p. 
è la vita, da non intendersi come incolumità fisica, bensì come diritto 
individuale personalissimo tutelato non solo nei confronti dei singoli, 
ma anche nei confronti dell’intera collettività.

Il soggetto attivo del delitto di omicidio è chiunque, trattasi dunque di 
reato comune. 

La condotta diretta ad uccidere si può estrinsecare sia in un’azione 
(condotta attiva) che in un’omissione (il non impedire l’evento morte che 
si ha l’obbligo giuridico di impedire, in conseguenza di una posizione di ga-
ranzia, equivale a cagionarla, ex art. 40, co. 2, c.p.: quindi l’omicidio potrà 
configurarsi anche in termini di reato omissivo improprio).

L’omicidio è reato di danno, poiché l’offesa posta in essere con la con-
dotta de qua è diretta alla distruzione del bene giuridico protetto dalla 
norma.

Sono indifferenti le modalità di causazione dell’evento, potendosi 
determinare la morte sia attraverso il ricorso ad un’energia fisica diretta, ad 
esempio colpendo ripetutamente la persona, sia agendo “psichicamente” 
sulla vittima, ad esempio suscitando una forte emozione, uno spavento 
inatteso in un soggetto cardiopatico. 

Oggetto materiale e soggetto passivo coincidono, in quanto l’uomo 
è al tempo stesso sia il soggetto su cui ricade la condotta delittuosa, sia il 
titolare del bene vita protetto dalla norma incriminatrice. 

L’uomo di cui parla l’art. 575 c.p. deve essere una persona diversa da 
quella che agisce cagionando la morte, non essendo punito nel nostro or-
dinamento, neppure allo stadio del tentativo, il suicidio. Nessun rilievo 
assumono invece il sesso, l’età, i requisiti di normalità mentale, di naziona-
lità e di razza, salva solo l’incidenza delle ipotesi speciali previste dagli artt. 
276 e 295 c.p.

Per uomo si intende un soggetto vivo, anche se non necessariamente 
vitale ossia un essere umano capace di vivere autonomamente ed indipen-
dentemente dai processi naturali di respirazione e nutrizione interni al seno 
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materno o equipollenti (vivo), senza che al riguardo venga in rilievo la c.d. 
vitalità, ossia l’attitudine al proseguimento della vita (vitale).

Da ciò discende che non potrà parlarsi di omicidio rispetto ad un cada-
vere, in quanto non può cagionarsi la morte di una persona già deceduta, 
ricorrendo in questa ipotesi la figura del reato impossibile per l’inesistenza 
dell’oggetto (art. 49, co. 2, c.p.), mentre dovrà dirsi integrata la fattispecie 
delittuosa dell’art. 575 c.p. nel caso di uccisione di persona ridotta in fin di 
vita, data l’irrilevanza del requisito della c.d. vitalità, non risultando inoltre 
possibile graduare il minore o maggiore stato di salute di un soggetto. 

La giurisprudenza, al riguardo, è concorde nel qualificare in termini di 
omicidio anche l’anticipazione della morte per una minima frazione di 
tempo, essendo del tutto ininfluente la circostanza che questa si sarebbe 
comunque verificata per le conseguenze letali di altre lesioni riportate dalla 
vittima. 

L’evento cui è diretto l’omicidio è la morte di un uomo intesa come 
cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo, coincidente con 
la c.d. morte cerebrale, così come definita dalla l. 29 dicembre 1993, n. 
578, ove il legislatore stabilisce la morte clinica come uno stato patologico 
di totale assenza di funzioni celebrali e cardiache, accertata con strumenti 
diagnostici aggiornati al momento storico di riferimento secondo la miglio-
re scienza ed esperienza.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo l’art. 575 c.p. sancisce la 
punibilità a titolo di dolo generico, richiedendosi pertanto la coscienza e 
volontà di porre in essere l’azione idonea a cagionare la morte di un uomo, 
essendo del tutto indifferente la finalità perseguita dal soggetto attivo del 
reato, la quale però in certi casi può assurgere a circostanza aggravante ai 
sensi degli artt. 576, nn. 1, 2, 3 e 577, n. 4, c.p. L’omicidio risulta compa-
tibile sia con il dolo intenzionale, che con quello diretto ed eventuale, 
ovvero con il dolo alternativo, che ricorre laddove il soggetto agente si 
rappresenti l’evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni.

Il delitto di omicidio è un reato istantaneo, in quanto l’offesa si con-
suma sempre e necessariamente nell’attimo in cui si verifica il decesso: la 
morte potrà essere contestuale alla condotta, ovvero sopraggiungere in 
tempi e luoghi diversi (ad es. dopo trattamenti terapeutici o rianimatori) ed 
in tali ipotesi si parlerà di reato ad evento differito e a distanza.

Essendo l’omicidio un tipico reato di evento, è ammissibile il tentativo, 
sia nella forma compiuta che incompiuta. 

In concreto, tuttavia, può risultare problematico distinguere tra omi-
cidio tentato e lesioni: al fine di operare una corretta qualificazione è 
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necessario ricostruire l’atteggiamento psicologico, ossia se l’autore del reato 
intendeva uccidere o soltanto ledere la vittima. Ciò è desumibile da fattori 
sintomatici esterni come la zona attinta (sede o meno di organi vitali), 
l’intensità e la forza di penetrazione dei colpi, la posizione reciproca del 
soggetto agente e della vittima, il mezzo lesivo usato, l’eventuale ripetizio-
ne dei colpi, ecc.

B) Circostanze aggravanti. Sono circostanze aggravanti speciali dell’omici-
dio quelle previste dagli artt. 576 e 577 c.p.

L’art. 576 c.p. dispone che “si applica la pena dell’ergastolo se il fatto 
preveduto dall’articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’artico-
lo 61;

2) contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circo-
stanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato 
un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è preme-
ditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ov-
vero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dell’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla 
carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 
572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della 
stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficia-
le o agente di polizia di sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento 
delle funzioni o del servizio.

È latitante agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indi-
cate nel numero 6 dell’articolo 61”.

L’art. 577 c.p. dispone che “si applica la pena dell’ergastolo se il fatto 
preveduto dall’art. 575 è commesso:

1) contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di mi-
norenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra 
parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il 
colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
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3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’ar-

ticolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è 
commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove 
cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione 
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi 
regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre 
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, nu-
mero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al 
primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute 
prevalenti rispetto a queste”.

Per una maggior semplificazione espositiva, le aggravanti appena tra-
scritte saranno raggruppate come segue:

1) Aggravanti attinenti l’elemento soggettivo del reato: rientrano in questa 
sottocategoria la premeditazione e i motivi abietti o futili.

a) la premeditazione (art. 576, n. 2, e 577, n. 3, c.p.). 

La premeditazione rappresenta una forma particolarmente intensa 
dell’atteggiamento doloso; essa è prevista come circostanza autonoma 
dell’omicidio doloso di cui all’art. 577, n. 3, c.p., e come componente del 
parricidio secondo quanto disposto dall’art. 576, n. 2, c.p. 

In assenza di una precisa definizione legislativa, secondo il prevalente 
orientamento giurisprudenziale e dottrinale, l’aggravante de qua ricorre 
nell’ipotesi in cui siano riscontrati un elemento di tipo cronologico, carat-
terizzato da un apprezzabile lasso di tempo tra il sorgere del proposito 
criminoso e la sua attuazione (lasso di tempo non determinabile con esat-
tezza, ma comunque idoneo a far riflettere l’agente sulla decisione presa) 
ed un elemento di natura ideologica o psicologica, consistente nella ferma 
ed irrevocabile volontà del soggetto – nonostante il decorso del tempo gli 
abbia permesso di ripensare alla propria condotta criminale – di volere la 
commissione del reato. 

b) i motivi abbietti o futili (art. 577, n. 4, c.p.). 

Si tratta dell’aggravante comune disciplinata all’art. 61, n. 1, c.p., per la 
cui completa disamina si rinvia alla Parte generale (Parte III, Cap. I).
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2) Aggravanti attinenti le modalità dell’azione o i mezzi usati: 

a) l’aver adoperato sevizie e crudeltà verso la vittima (art. 577, n. 4, c.p.). 

Si tratta dell’aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 4, c.p., per il cui 
esame si rinvia alla Parte generale (Parte III, Cap. I).

b) uso di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso (art. 577, n. 2, c.p.). 

Il veleno cui fa riferimento la presente aggravante deve essere utilizzato 
per commettere il delitto, per cui non dovrà operarsi l’aumento di pena 
prescritto dalla norma laddove esso sia stato semplicemente utilizzato per 
stordire la vittima, e rientri in una mera modalità dell’azione criminosa che 
abbia in qualche misura agevolato il delitto di omicidio.

L’aggravante dell’uso dei mezzi insidiosi ricorre anch’essa nell’ipotesi in 
cui il mezzo utilizzato provochi direttamente la morte del soggetto e non 
anche quando costituisca una semplice modalità dell’azione.

Per mezzo insidioso si intende quello ingannevole, tale da prendere di 
sorpresa la vittima o comunque renderle più difficoltosa ogni difesa; nelle 
insidie si fanno comunemente rientrare i trabocchetti, i tradimenti, gli ag-
guati, i sabotaggi, ecc.

3) Aggravanti attinenti la connessione tra reati: 

a) nesso teleologico e consequenziale (art. 576, n. 1, c.p.). 

Si tratta dell’aggravante comune della connessione teleologica (ad es.: 
omicidio a scopo di rapina) e della connessione consequenziale (ad es.: 
uccisione del complice per non dividere il bottino della rapina), per la cui 
completa disamina si rinvia alla Parte generale (Parte III, Cap. I).

b) l’aver ucciso la vittima in occasione della commissione di taluno dei 
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 
609-quater e 609-octies (art. 576, n. 5, c.p.). 

Il riferimento al criterio della connessione occasionale comporta l’appli-
cazione dell’aggravante in esame anche nei casi in cui non vi sia contestua-
lità tra omicidio e reato presupposto.

4) Aggravanti attinenti la qualità del soggetto attivo o del soggetto passivo 
del reato: 

a) omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o 
alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la 
latitanza (art. 576, n. 3, c.p.). 
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La circostanza aggravante in esame richiede la qualifica di latitante, for-
nita dall’art. 61, n. 6, c.p. e che l’omicidio venga commesso al fine di pro-
curarsi i mezzi di sussistenza, oppure di sottrarsi ai provvedimenti restrittivi 
della libertà dei quali il soggetto deve avere conoscenza. La giurisprudenza 
equipara la figura del latitante a quella dell’evaso.

b) omicidio commesso dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, 
alla cattura o alla carcerazione (art. 576, n. 4, c.p.). 

La circostanza in esame richiede la qualifica di associato per delinquere 
di cui all’art. 416 c.p. e che l’omicidio sia posto in essere al fine di sottrarsi 
all’arresto alla cattura o alla carcerazione. Per evitare l’anacronismo insito 
nel riferimento alla sola associazione per delinquere, parte della dottrina 
propone di estendere l’ambito di applicazione della norma anche alle altre 
fattispecie associative speciali di cui agli artt. 305, 306, 416-bis c.p., 295, 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 74, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309.

c) omicidio commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo 
ad una misura di prevenzione (art. 7, l. 31 marzo 1965, n. 575); 

d) omicidio commesso contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria 
o di sicurezza (art. 576, n. 5-bis, c.p.)

e) omicidio commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis 
nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, n. 5.1).

L’aggravante appena trascritta trova applicazione ogniqualvolta vi sia 
identità tra la vittima degli atti persecutori e quella dell’omicidio, prescin-
dendo quindi dall’esistenza di un qualsiasi collegamento oggettivo o ideo-
logico tra gli illeciti. 

5) Aggravanti attinenti i rapporti tra colpevole ed offeso: 

a) omicidio commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto 
di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separa-
to, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente 
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (artt. 
576, n. 2, e 577, n. 1, c.p.). 

La ratio dell’aggravante in parola va senz’altro ravvisata nella maggiore 
efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata da vin-
coli di parentela o unione così stretti. 

Si tratta del cd. parricidio, che richiede oltre il requisito di aver cagionato 
l’omicidio contro un ascendente o un discendente anche il fine abietto o 
futile, le sevizie o la crudeltà, il mezzo venefico o altro mezzo insidioso, o 
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la premeditazione. In assenza dei suddetti requisiti si applica l’art. 577, n. 
1, c.p. La filiazione legittima viene equiparata alla filiazione naturale ed a 
quella derivante da adozione. 

b) omicidio commesso contro coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione 
civile, ove cessata, fratello o sorella, padre o madre adottivi, figlio adot-
tivo o contro un affine in linea retta (art. 577, co. 2, c.p.). 

La presente aggravante fa riferimento al cd. parricidio improprio o quasi 
parricidio, quando l’omicidio sia contro parenti ed affini o fra coniugi di-
vorziati o soggetti che sono stati uniti civilmente. 

In deroga alle ordinarie regole in materia di bilanciamento tra circostan-
za, il terzo comma dell’art. 577 c.p. stabilisce che “le circostanze atte-
nuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, 
concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 
1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a 
queste”.

2.1. Omicidio del consenziente

L’art. 579 c.p. dispone che “chiunque cagiona la morte di un uomo, col 
consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di defi-

cienza psichica, per un’altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o 
stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con 
violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato dall’art. 579 c.p. è sem-
pre la vita umana della persona fisica, che lo Stato deve salvaguardare 
da possibili aggressioni esterne.

Per quanto attiene al soggetto attivo del reato in esame, questo può 
essere commesso da chiunque; quindi trattasi di reato comune, non richie-
dendo la norma in esame particolari qualifiche soggettive. 

L’elemento materiale dell’illecito de quo è il medesimo già visto con 
riferimento all’omicidio comune, alla cui trattazione pertanto si rimanda 
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integralmente; tuttavia, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 575 c.p. la fi-
gura criminis in parola presenta alcuni caratteri di specialità, che dovranno 
essere oggetto di rigoroso accertamento in giudizio.

Al fine di integrare gli estremi della condotta incriminata, il delitto pre-
suppone la sussistenza del consenso dell’avente diritto. Oltre che serio, espli-
cito e non equivoco, il consenso prestato dal soggetto passivo del reato do-
vrà essere anche attuale, cioè sussistente al momento del compimento del 
fatto-reato, valido, e senza riserve, risultando invece del tutto indifferenti le 
modalità e la forma (scritta, orale o per comportamento concludente) con 
cui questo viene prestato; esso inoltre deve essere personale, non essendo 
ammissibile alcuna delega o rappresentanza. 

Il consenso può essere sempre revocato ad nutum ed è valido anche 
se sottoposto a condizione, riguardante, ad esempio, le modalità della 
morte; esso, inoltre, deve perdurare sino al momento in cui il colpevole 
commette il fatto.

Il consenso dovrà essere prestato da persona capace di intendere e 
di volere: non minore degli anni diciotto, non in condizioni di infermità 
di mente o di deficienza psichica, non affetta da altra infermità, non sotto-
posta agli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti. In ultimo il consenso 
dovrà essere privo di vizi, quali violenza, minaccia, suggestione oppure 
oggetto di inganno. Quando la vittima del reato si trovi in una situazione 
di incapacità di intendere e di volere (art. 579, co. 3, c.p.), sussiste il reato 
di omicidio volontario, per una presunzione di invalidità del consenso. 

L’evento del reato è la morte di un essere umano, 
Il soggetto passivo resta il titolare del bene vita e come tale qualsiasi 

essere umano che ha dato il proprio consenso all’omicidio commesso da 
altro soggetto. 

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, che signi-
fica coscienza e volontà di provocare con la propria condotta la morte 
di un uomo e rappresentazione dell’elemento specializzante del consenso 
dell’avente diritto. 

Nel caso di consenso erroneamente supposto, la giurisprudenza (in 
ossequio al principio del favor rei) riconosce la sussistenza della fattispecie 
di cui all’art. 579 c.p., quando il soggetto agente si prospetti una realtà tale 
da ritenere sussistente il consenso della vittima, che in realtà non c’è. 

Il consenso presunto, invece, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’ap-
plicazione della norma in commento. 

La consumazione del reato in esame si ha nel momento e nel luogo in 
cui si verifica la morte.
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Il tentativo è configurabile anche nel caso di omicidio del consenziente.

B) Circostanze aggravanti. All’omicidio del consenziente, ai sensi dell’art. 
579, co. 2, c.p. non si applicano le aggravanti dell’art. 61 c.p., in quan-
to, come espresso nella Relazione al codice, si tratta di un giudizio di 
prevalenza del consenso su ogni elemento di maggiore gravità del fatto 
contestato.

2.2. Istigazione o aiuto al suicidio

L’art. 580 c.p. prevede che “chiunque determina altri al suicidio o raf-
forza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’e-
secuzione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio 
non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che 
dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si 
trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo prece-
dente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici 
o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le 
disposizioni relative all’omicidio”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene tutelato attraverso l’incrimina-
zione dell’art. 580 c.p. è la vita, come bene indisponibile appartenente 
all’intera collettività.

Per quanto attiene al soggetto attivo, il reato può essere commesso da 
chiunque; si tratta, dunque, di un reato comune.

L’elemento materiale consiste nella c.d. condotta di partecipazione all’al-
trui suicidio.

La partecipazione può essere psichica (o morale), ossia diretta a deter-
minare (cioè far sorgere) o rafforzare l’altrui proposito criminoso, oppure 
di natura materiale (o fisica), risolvendosi nell’agevolare (cioè collaborare 
in maniera attiva o omissiva, ad esempio fornendo i mezzi o rimuovendo 
gli ostacoli) l’esecuzione dell’altrui proposito criminoso, purchè si tratti di 
forme di ausilio che lasciano comunque all’aspirante suicida la piena signo-
ria sull’esecuzione del proprio suicidio.

Affinché sia integrata la fattispecie in parola è altresì necessario, oltre alla 
realizzazione di una delle condotte sopra indicate, che si verifichi effettiva-
mente il suicidio o quantomeno il tentativo di suicidio seguito dalle lesioni 
gravi o gravissime. 
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L’evento previsto dalla presente fattispecie consiste nel suicidio di un 
uomo, da intendersi come cessazione irreversibile delle funzioni dell’ence-
falo, o nel tentativo di suicidio con conseguenti lesioni gravi o gravissime. 

Il soggetto passivo è il titolare del bene vita.
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, inteso 

come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma penale in-
criminatrice.

La consumazione del reato si ha nel momento e nel luogo in cui si ve-
rifica il suicidio o le lesioni gravi o gravissime del suicidio mancato.

L’ultimo comma dell’art. 580 c.p. prevede l’applicabilità della disciplina 
dell’omicidio comune quando il fatto è compiuto contro una persona mi-
nore degli anni quattordici o comunque priva della capacità di intendere e 
di volere.

Il tentativo non è configurabile. Ed infatti nell’ipotesi in cui il suicidio 
non si verifichi, ma dalla condotta criminosa siano comunque derivate le-
sioni gravi o gravissime, ricorre l’ipotesi delittuosa consumata di cui all’art. 
580 c.p., seppur nella forma “attenuata”; laddove invece le lesioni riporta-
te dal soggetto passivo non siano né gravi né gravissime, secondo l’orien-
tamento prevalente, non sarà configurabile alcun reato, rappresentando le 
stesse il limite “invalicabile” della rilevanza penale del fatto.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 22 novembre 
2019 (cd. caso Cappato), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 580 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con 
le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presen-
te sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equiva-
lenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di 
suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in 
vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, 
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pie-
namente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali 
condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura 
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico 
territorialmente competente”.

B) Circostanze aggravanti. L’art. 580, co. 2, c.p., prevede una circostanza 
aggravante speciale ad effetto comune, che contempla un aumento di 
pena sino ad un terzo nel caso in cui la persona istigata, eccitata o aiu-


