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nuova scriminante procedurale: tassatività dei presupposti e dei 
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0. Trascorso ormai molto tempo dalla conclusione della vicenda di giustizia 

costituzionale che ha investito l’art. 580 Cp (oltre un anno dalla sentenza C. 

cost., 22.11.2019 n. 242 e oltre due dall’ordinanza C. cost., 16.11.2018 n. 207 della 

Corte costituzionale), si potrebbero ritenere esaurite le correlate discussioni 

sorte intorno all’aiuto al suicidio. Tuttavia, persistono ancora divergenze 

interpretative in merito alla veste dogmatica da riconoscersi alla norma che 

esclude la rilevanza penale dell’aiuto al suicidio che, lungi dal costituire un 

mero oggetto di speculazione intellettuale per gli studiosi di diritto penale, 

produce importanti ripercussioni sulla disciplina applicabile (es. estensione 

analogica, e comunicabilità degli effetti ai concorrenti), ma soprattutto 

sull’effettivo accesso alle procedure che consentono di accedere all’aiuto al 

suicidio dopo l’intervento della Corte costituzionale. Infatti, la liceità del 

comportamento anche rispetto agli altri rami dell’ordinamento è caratteristica 

legata esclusivamente alle cause di giustificazione, caratterizzate 

 
 Il contributo, con alcune modifiche minori, è destinato al volume I. Pellizzone - M. Scoletta, (a cura 

di), Giustizia penale costituzionale, in corso di pubblicazione. 
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dall’universalità del loro effetto. Viceversa, la diversa classificazione 

dell’esimente, lascerebbe impregiudicate le vicende extra-penalistiche della 

condotta che – pur penalmente irrilevante – potrebbe, per esempio, conservare 

margini di illiceità civilistica, precludendo – di fatto – la tutela anche 

giurisdizionale della posizione di chi, volendo accedere alla procedura, incontri 

degli ostacoli di tipo personale o operativo. Inoltre, l’intervento della Corte non 

può dirsi pienamente self-executing rispetto a tutti i profili di operatività 

dell’aiuto al suicidio consentito 1 . Nella persistente necessità di interventi 

legislativi e regolamentari volti a emendare la disciplina e a garantirne la piena 

ed effettiva esplicazione, fare il punto sul quadro normativo vigente può servire 

a mettere a fuoco le potenzialità e i limiti dell’esistente. Ecco perché, 

ripercorrere gli snodi cruciali della vicenda e interrogarsi una volta di più sulla 

portata dell’intervento della Consulta non sembra un compito superfluo.  

 

1. Il c.d. caso Cappato-Antoniani compendia paradigmaticamente molti dei 

dilemmi con cui la Corte costituzionale si è dovuta confrontare nella sua 

recente attività. Nondimeno, gli arresti costituzionali scaturiti da quella 

vicenda 2  rappresentano una svolta epocale per la giustizia costituzionale 

 
1  Significativo, in tal senso, il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 Cpc presentato al 

Tribunale di Ancona da un cittadino che, dopo aver richiesto di poter accedere alla procedura che 

consente l’aiuto al suicidio, pur essendo stato sottoposto alla verifica dei presupposti necessari da parte 

della Azienda Sanitaria Unica Regionale, non aveva potuto ricevere la prescrizione del farmaco 

finalizzato alla realizzazione del proposito suicidario per l’intervenuto diniego dell’ASUR. Nel rigettare 

il ricorso, il Tribunale ha rilevato che solo la norma oggetto di impugnazione è stata investita (ex art. 

136 Cost) dalla declaratoria di incostituzionalità e che da questa non è attualmente desumibile 

(direttamente o indirettamente) un diritto del cittadino a ricevere la collaborazione dei sanitari. Nel 

precisare quest’ultimo punto, il Tribunale ha specificato che tale pretesa non potesse desumersi 

neppure dall’introduzione della nuova ‘causa di non punibilità’ in considerazione «della natura 

polifunzionale delle scriminanti, non sempre strumentali all’esercizio di un diritto». Il provvedimento 

(inedito) è consultabile sul sito dell’Associazione Luca Coscioni all’indirizzo  

https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2021/03/Decisione-Trib-Ancona.pdf  
2  Come noto, dopo l’auto-denuncia di Marco Cappato per l’aiuto al suicidio prestato a Fabiano 

Antoniani, la vicenda giudiziaria era iniziata con una richiesta di archiviazione da parte della Procura 

di Milano, a cui aveva fatto seguito l’imputazione coatta del G.I.P., con successiva instaurazione del 

dibattimento innanzi alla Corte di Assise di Milano. La questione di legittimità costituzionale (sollevata 

con ordinanza del 14 febbraio 2018, n. 43/2018 del registro delle ordinanze) – è stata risolta in due tempi: 

dapprima, con un’ordinanza in cui la Consulta ha rilevato la presenza di un vizio costituzionale, senza 

tuttavia dichiarare alcuna illegittimità costituzionale (Corte Cost., ud. 24.10.2018 – dep. 16.11.2018, n. 

207); successivamente, con la definitiva sentenza (Corte Cost., ud. 25.9.2019 – dep. 22.11.2019 n. 242) in 

cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dettando contestualmente la disciplina che rende 

penalmente irrilevanti i fatti di aiuto al suicidio. Come noto, la vicenda ha sollecitato un vivace dibattito 

dottrinale che ha seguito – in tempo reale – le decisioni della Corte, tra i volumi collettanei (oltre 
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nostrana3, giacché la Corte – accantonando l’idea di restare ferma al crocevia 

dell’incostituzionalità rilevata – traccia un nuovo sentiero che le consente di 

entrare nel merito anche delle questioni che aveva tradizionalmente 

allontanato dalla sua cognizione 4 , demandandole alla sede (interpretativa, 

ovvero legislativa) ritenuta - di volta in volta - competente5.  

Questo nuovo itinerario – che può essere interpretato come il manifesto di 

una nuova stagione, già da tempo inaugurata, della Corte costituzionale – 

introduce nuove tappe obbligate6, fatte di dialogo e confronto con gli attori 

 
talvolta citati nella versione pubblicata su rivista), cfr. i contributi raccolti in F. S. Marini, C. Cupelli (a 

cura di), Il caso Cappato. Riflessioni a margine della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli 2019; G. 

D’Alessandro, O. Di Giovine (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto 

interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino 2020; G. Fornasari, L. Picotti, S. Vinciguerra (a cura 

di), Autodeterminazione e aiuto al suicidio, Padova 2019. Per una prima panoramica sui commenti alle 

due pronunce, si rinvia ai numerosi contributi raccolti sul portale Consulta online.  
3 Antesignani, sul punto, gli studi che guardano al modello tedesco come spunto da coltivare anche 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, cfr. M. D’Amico, Corte costituzionale e 

discrezionalità del legislatore in materia penale, in RAic, 2016 (4), 21-27.  
4  Segnalano questa tendenza ri-accentratrice V. Manes - V. Napoleoni, La legge penale illegittima. 

Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino 2019, 401-405; 

salutata con favore e sempre più auspicata da N. Recchia, Il principio di proporzionalità nel diritto penale 

scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino 2020, 340 et passim; con specifico 

riferimento alla vicenda Cappato-Antoniani, cfr. V. Marcenò, L’ordinanza n. 207 del 2018 sul caso 

Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare, in GC, 2019, 1225, che colloca l’ordinanza al culmine 

di un percorso giurisprudenziale già tracciato dalla Corte in precedenza.  
5 Ciò che avveniva, a seconda delle circostanze, attraverso diversi strumenti (ordinanze con monito al 

legislatore, pronunce interpretative di rigetto, ordinanze di inammissibilità per carenza di rilevanza 

etc.), sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, su questi temi cfr. ampiamente 

M. Scoletta, Metamorfosi della legalità. Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme 

penali, Pavia 2012; e ora V. Manes, V. Napoleoni, op. cit., passim. 
6 Le tappe previste dal tale itinerario possono essere così compendiate: (i) ordinanza che intercetta il 

vulnus costituzionale e rinvia ad udienza differita per la decisione, con contestuale imposizione di un 

termine al parlamento per porre rimedio al vizio di costituzionalità in sede legislativa; (ii) inerzia 

dell’organo legislativo e persistenza della incostituzionalità già rilevata; (iii) conseguente sentenza che 

dichiara illegittimità costituzionale. Sulla nuova tecnica decisoria complessa, inaugurata con l’ord. 

207/2018, nella vasta bibliografia costituzionalistica e penalistica, oltre ai contributi contenuti nelle 

opere collettanee già richiamate alla nt. 2, senza pretesa di completezza cfr. R. Bartoli, L’ordinanza della 

Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in www.penalecontemporaneo.it, 8.4.2019; M. 

Cecchetti, Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso 

Cappato”, in www.federalismi.it; C. Cupelli, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità 

nell’autodeterminazione alla morte, in www.penalecontemporaneo.it, 3.12.2018; F. Consulich, Stat sua 

cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suicidio?, in RIDPP, 2019; 101 ss.; F. Dal Canto, Il “caso 

Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in 

www.forumcostituzionale.it, 5.6.2019; L. Eusebi, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 

207/2018 della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 27.3.2019; E. Furno, Il “caso 

Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in RAic, 2019, 
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istituzionali statali, che recano il retaggio delle stagioni passate: a 

testimonianza del fatto che l’emancipazione dai numerosi tabù che hanno a 

lungo contrassegnato la politica di self-restraint della Corte – specialmente in 

materia penale – non è avvenuta a cuor leggero. 

L’ermeneutica della discontinuità7 si consuma infatti entro il perimetro di un 

preciso codice deontologico in cui la Corte, una volta accertato il profilo di 

illegittimità costituzionale, si obbliga a rinviare la questione controversa al 

Parlamento, il quale – esercitando il mandato che la Costituzione gli attribuisce 

in virtù (e in forza) dall’investitura popolare – è chiamato a decidere secondo la 

discrezionalità politico-legislativa che gli pertiene, pur tenendo conto 

dell’incostituzionalità rilevata. Nel ritagliare più ampi spazi alle proprie 

pronunce di accoglimento – e, segnatamente, a quelle che contemplano una 

attività creativa svincolata da identiche opzioni normative già espresse dal 

legislatore, seppur aliunde – la Corte si impegna, dunque, a conservare l’opzione 

che rompe le rime obbligate8 come extrema ratio, da esperire soltanto di fronte 

 
138 ss.; F. Lazzeri, La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio 

«medicalizzato», in www.penalecontemporaneo.it, 30.04.2019; A. Massaro, Il “caso Cappato” e le pratiche 

di suicidio assistito: tra libertà di autodeterminazione e tutela della vita, in www.giustiziainsieme.it, 

07.05.2019; I. Pellizzone, Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens e pars 

construens delle pronunce della Corte costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della 

ratio decidendi del caso Cappato, in www.forumcostituzionale.it, 25.05.2020, 471 ss.;  S. Prisco, Il caso 

Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione 

da avviare, in www.rivista.biodiritto.org, 3/2018, 153 ss.; G. Razzano, La Corte costituzionale sul caso 

Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in 

www.dirittifondamentali.it, 22.01.2019; Ead., Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni 

enormi macigni, in www.forumcostituzionale.it, 9.6.2019; Ead., Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 

della Corte costituzionale e il Parlamento, in www.dirittifondamentali.it, 1.7.2019; A. Ruggeri, Venuto alla 

luce alla consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), 

in www.giurcost.org, 20.11.2018, 571 ss.; Id., Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle 

tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di 

Corte cost. ord. n. 207 del 2018), ivi, 21.2.2019, 92 ss.; Id., Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 

207 del 2018 su Cappato, in www.forumcostituzionale.it, 27.5.2019; M. Ruotolo, L’evoluzione delle 

tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. per un inquadramento dell’ord. 

n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2/2019, 644 ss.; G. Sorrenti, 

Intervento al Seminario 2019 di “Quaderni costituzionali”, in www.forumcostituzionale.it, 8.6.2019; C. 

Tripodina, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale 

dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in www.rivista.biodiritto.org, 3/2018, 139 ss. 
7 Si prende qui a prestito la perspicua espressione utilizzata dal Cons. F. D’Arcangelo nella sua relazione 

al convegno di presentazione del libro di V. Manes, V. Napoleoni, Op. cit., svoltosi presso l’Università 

degli Studi di Milano, il 24 gennaio 2020.  
8 Per questo concetto, V. Crisafulli, La Corte costituzionale ha vent’anni, in La Corte costituzionale tra 

norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. Occhiocupo, Bologna 1978, 84, e Id., Lezioni di diritto 

costituzionale5, II, Padova 1984, 402 ss. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivista.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivista.biodiritto.org/
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alla persistente inerzia del Parlamento al cospetto di un ormai costatato vulnus 

costituzionale della legge.  

Per altro verso, una certa continuità rispetto alla legacy della continenza 

degli interventi della Corte costituzionale in materia penale si riscontra nella 

aderenza della decisione rispetto al dato legislativo già presente 

nell’ordinamento, in questo caso la l. 22.12.2017 n. 2199. Come a sottintendere 

che il commiato dalle rime obbligate debba realizzarsi scegliendo l’intervento 

meno invasivo possibile rispetto al bilanciamento di interessi espresso dalla 

contingente discrezionalità politica del legislatore10.  

Fermi questi puntelli metodologici di autodisciplina che la Corte si è 

assegnata, resta indiscutibile che la decisione abbia introdotto uno ius novum 

di matrice giurisprudenziale nell’arena delle fonti giuridiche, che invita chi 

studia a interrogarsi sulle ricadute che lo stesso produce sull’ordinamento. In 

questo senso, prima di entrare nel merito delle osservazioni attinenti al campo 

strettamente penalistico, non si potrà fare a meno di appuntare l’attenzione 

sulle conseguenze, in termini di riassestamento del contesto delle fonti del 

diritto penale, derivanti dal nuovo modulo decisorio (§ 2). Subito dopo, si 

analizzerà la tecnica dispositiva utilizzata dalla Corte costituzionale per 

definire natura, estensione e disciplina della/e esimente/i 11  introdotta/e per 

l’aiuto al suicidio (§3), per poi concentrarsi sull’esame della scriminante 

procedurale prevista per i casi futuri, onde rintracciare le lezioni che la sentenza 

rilascia per la dommatica penalistica delle scriminanti procedurali (§4). In 

conclusione, ci si soffermerà brevemente sugli ulteriori itinerari che si stagliano 

 
9 Su cui cfr. S. Canestrari, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in RIDPP, 

2108, 55 ss. 
10 Significativo, in questo senso le parole del Presidente Lattanzi, alla Riunione straordinaria del 21 marzo 

2019: «Tuttavia è sembrato sempre più inconcepibile che, proprio laddove vengono in rilievo i diritti 

fondamentali della persona innanzi alla potestà punitiva pubblica, la Corte debba arrestare il proprio 

sindacato nei confronti di disposizioni costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà 

personale. In queste ipotesi, una rinnovata sensibilità impone di rinvenire nella giustizia costituzionale 

meccanismi adeguati per cancellare la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando 

il più possibile la discrezionalità legislativa. Ma deve restare chiaro che è il primo obiettivo a costituire 

la ragione fondamentale della giurisdizione costituzionale.» 
11 In funzione del discorso che si articolerà oltre, è necessario premettere sin da ora che, in questa sede, 

il termine ‘esimente’ sarà intenzionalmente utilizzato nella sua portata semantica più ampia e 

tecnicamente più disimpegnata, come sinonimo di ‘causa di non punibilità in senso lato’ intesa quale 

categoria dogmatica generale che ricomprende al suo interno tutte le singole cause che escludono la 

responsabilità penale dell’agente, a prescindere dall’elemento del reato messo in discussione, cfr. R. 

Dolce, Esimenti, in ED, XV, 1966, 727 s.; G. Vassalli, Cause di non punibilità, in ED, VI, 1960, 609 ss. 

Quando il discorso si sposterà sulla natura dell’esenzione sancita dalla Consulta, si farà ricorso ai 

termini riferibili alle diverse sub-categorie.  
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per l’evoluzione della materia, che appare oggi ancora lontana dall’essere 

definitivamente disciplinata (§ 5). 

 

 

2. Le prime riflessioni, che si possono qui condensare soltanto per brevi 

cenni, riguardano il riposizionamento della Corte costituzionale nel panorama 

dei formanti12 del diritto penale, alla luce della nuova tecnica decisoria bifasica 

inaugurata nella vicenda Cappato-Antoniani. Come noto, la nuova prassi 

giurisdizionale-costituzionale si articola in due fondamentali passaggi: (i) 

l’ordinanza che ravvisa la violazione costituzionale e ne illustra i profili salienti, 

senza tuttavia dichiarare l’illegittimità della legge penale, rimettendone 

contestualmente la revisione al Parlamento entro un termine prestabilito; (ii) 

la susseguente - e solo eventuale - pronuncia di illegittimità costituzionale, resa 

(all’esito del silenzio del legislatore sul punto) secondo la formula ritenuta più 

idonea dalla Consulta, potendo quest’ultima coincidere anche con una 

pronuncia additiva di dettaglio (come avvenuto nel caso di specie). Con la 

ulteriore novità che l’addenda all’ordinamento individuata dalla Corte 

costituzionale non è più ancorata alla fedeltà testuale rispetto alle valutazioni 

politico-legislative già rinvenibili nel tessuto legislativo dell’ordinamento.   

Ora, è evidente che i condizionamenti che le pronunce costituzionali 

esercitano sulla giurisprudenza, sul legislatore e sulla dottrina, si fanno 

gradualmente più intensi tra il primo e il secondo passaggio. Nel primo 

passaggio, infatti, all’esito della ordinanza ‘interlocutoria’, in cui si prospetta - 

ma non si dichiara - l’illegittimità costituzionale, la Corte inizia a identificare 

gli snodi cruciali della questione utili a scongiurare recrudescenze di 

incostituzionalità13. Nell’ambito del secondo passaggio che si concluda con una 

pronuncia additiva di dettaglio redatta “a rime sciolte”, la Corte si spinge oltre, 

coniando una nuova regola conforme a costituzione. Sì che il decisum della 

Corte trasmuta da dispositivo della sentenza in autentica disposizione 

normativa, non meramente di negazione del diritto positivo preesistente.  

Si nota, allora, che il ruolo della Corte e le correlate decisioni si atteggiano in 

vario modo nel rapporto con i diversi formanti.  

 
12  Si riprende qui il concetto elaborato ai fini comparatistici in R. Sacco, Introduzione al diritto 

comparato, Torino 1992. 
13  Sulle implicazioni processuali derivanti dal primo passaggio, cfr. A. Ruggeri, Venuto alla luce 

l’ircocervo costituzionale, cit., 572-575; sui nodi irrisolti lasciati da questo trend cfr. A. Morrone, 

Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in 

QCost., 2019 (2), 277-285. 
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(i) Rispetto al formante giurisprudenziale. Nella fase interlocutoria di 

dialogo con il Parlamento, oltre alla rituale sospensione del giudizio 

a quo, è verosimile che anche gli altri procedimenti che involgono 

l’applicazione della disposizione di cui è stata accertata 

l’incostituzionalità restino in attesa della definizione del giudizio 

costituzionale 14. In questo inedito periodo di vacatio iuris, infatti, 

risulterebbe impossibile applicare la precedente disposizione (già 

attinta da un sostanziale giudizio di incostituzionalità), ma 

mancherebbe altresì la sua sostituta 15 . Per contro, all’esito della 

pronuncia di accoglimento, l’avvicendamento di una nuova 

disposizione nel tessuto legislativo spalanca l’orizzonte 

dell’ermeneutica giudiziaria sui casi passati e su quelli futuri. Anche 

la questione interpretativa, però, potrebbe essere investita dalla 

pronuncia, nella misura in cui la Corte decida – come avvenuto nel 

caso di specie – di modulare diversamente gli effetti nel tempo della 

sua declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. infra § 3.2). 

(ii) Rispetto al formante legislativo. All’esito dell’ordinanza che – rilevata 

l’incostituzionalità della norma – rimette la delibazione al 

Parlamento, il condizionamento sul Legislatore è esercitato per 

mezzo dei criteri direttivi e dei principî enucleati della Corte al fine 

di rimuovere l’incostituzionalità16. Ci si trova, dunque, al cospetto di 

una norma che fornisce degli indicatori a supporto dell’attività 

legislativa correttiva, senza tuttavia imporre vincoli rispetto alla 

 
14 Rispetto al contegno del giudice a quo e degli altri «giudici che attendono l’esito dell’incidente di 

costituzionalità da altri proposto» cfr. V. Manes, V. Napoleoni, Op. cit., 189-191, in cui si censura la 

malpractice della supina sospensione in automatico da parte degli ‘altri giudici’, sollecitando – per 

contro – una più consapevole e autonoma presa di posizione da parte di ciascun giudice che opti per la 

prosecuzione del processo (laddove non ritenga analoga la vicenda pendente di fronte a lui) ovvero per 

l’ulteriore rimessione della questione alla Corte costituzionale. Per vero, l’ipotesi che si configura 

all’esito dell’ordinanza interlocutoria è peculiare poiché non assimilabile alla fase in cui il giudizio 

pende innanzi alla Corte Costituzionale: l’illegittimità costituzionale è, infatti, già stata accertata, 

pertanto l’applicazione della disposizione dovrebbe – a sommesso avviso di chi scrive – restare 

paralizzata.  
15  Nello stesso senso, cfr. M. Bignami, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad 

incostituzionalità differita, in Il caso Cappato, a cura di F.S. Marini, C. Cupelli, cit., 30-34; contra A. 

Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale, cit., 574.  
16 In questo senso, con toni talvolta severamente critici, si è parlato di ‘ordinanza-delega’ C. Tripodina, 

Sostiene la Corte che morire all’istante con l’aiuto d’altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di 

alcune perplessità sull’ord. 207/2018, in GC, 2018, 2476; A. Morrone, Suprematismo giudiziario. Su 

sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in QCost., 2/2019, 251 ss. 
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modalità di realizzazione del risultato. Viceversa, nella disciplina 

normativa di dettaglio espressa dalla Sent. 242 del 2019 alberga una 

vera e propria regola, pensata per la sussunzione del caso concreto 

nella fattispecie astratta. Viene allora da domandarsi quali possano 

essere le ripercussioni di un siffatto tipo di arresti sulla 

discrezionalità politico-legislativa dell’organo rappresentativo17. E in 

particolare: il legislatore può discostarsi dalle linee guida enucleate 

nell’ordinanza interlocutoria o deve seguire il bilanciamento di 

interessi suggerito dalla Corte? E ancor più: all’esito della pronuncia 

additiva di dettaglio, quali margini di ridiscussione della regola 

restano a disposizione del legislatore che voglia ritornare sul tema 

per disciplinarlo compiutamente? E infine: la regola sancita dalla 

Consulta costituisce l’unico dei bilanciamenti possibili, ovvero la 

soluzione ‘minima’ costituzionalmente adeguata da cui il legislatore 

non può più affrancarsi? Oppure, ancora, solo uno dei possibili 

bilanciamenti conformi a Costituzione?18 

(iii)  Rispetto al formante dottrinale. Come normale che sia, il dialogo con 

la dottrina avviene in maniera decisamente meno impegnativa, senza 

sollevare irritazioni istituzionali paragonabili a quelle che si stagliano 

rispetto agli altri due scenari sopra evocati. Nondimeno, le sentenze 

in esame risultano estremamente interessanti ed istruttive perché 

marcano una nuova epocale tappa nel biodiritto del fine vita, 

disegnando una nuova fisionomia del penalmente rilevante in questa 

materia, che chiama in causa la disciplina di alcuni istituti della 

scienza penalistica.  

 
17 Ripercussioni salutate con favore da M. Barberis, Ma il Parlamento non sarà l’ultimo posto al mondo 

dove fare una legge sul fine vita?, in La Corte costituzionale e il fine vita, a cura di G. D’Alessandro, O. Di 

Giovine, cit., 21 ss., che chiarisce le premesse giusfilosofiche sottese a questo tipo di evoluzione del 

diritto di cui auspica sempre maggiori sviluppi. 
18 Su questi profili, già emersi nell’ambito delle altre sentenze in cui la Corte si è progressivamente 

congedata dal dogma delle rime obbligate in materia penale, cfr. F. Viganò, Un’importante pronuncia 

della Consulta sulla proporzionalità della pena, in DPenCont, 2017 (2), 61 ss.; R. Bartoli, La Corte 

costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in DPenCont, 

2019 (2); 139-153; D. Martire, Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente adeguate, benché 

non “obbligate”, in GCos, 2019 (2), 696 ss.; M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte 

costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo 

contesto giurisprudenziale, in RAic, 2019 (2), 644 ss.; A. Spadaro, I limiti “strutturali” del sindacato di 

costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c, in RAic, 2019 (4), 145 ss. 
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Così inquadrata la vicenda, è evidente che la Corte costituzionale intende 

riposizionarsi nel sistema delle fonti, attraverso la sperimentazione di un 

approccio partecipato e dialogico rispetto agli altri attori, che cede il passo a un 

approccio accentratore e decisionista nel momento in cui il dialogo non abbia 

dato i frutti ricercati – i.e. la rimozione dell’incostituzionalità. I 

condizionamenti posti in luce dal nuovo approccio che supera 

l’incostituzionalità per mezzo dell’aggiunta di regole liberamente poste dalla 

Consulta, sembra però rovesciare il paradigma delle rime obbligate, poiché in 

quel caso sono gli altri formanti a doversi attenere alla metrica dettata dalla 

Corte.  

Un’ultima notazione riguarda gli spazi di futura sindacabilità della regola 

espressa dalla Corte. Se, infatti, si prospettasse la necessità di rimettere in 

discussione la nuova disposizione creata dalla Corte rispetto ai parametri 

costituzionali 19 , ne potrebbero scaturire significativi imbarazzi istituzionali. 

Infatti, il giudice ordinario si troverebbe costretto ad impugnare una norma 

interposta di matrice giuscostituzionale, mentre la Consulta si troverebbe a 

fronteggiare l’increscioso compito di pronunciarsi sulla legittimità 

costituzionale delle sue stesse statuizioni20. 

 
19  Si pensi a un’impugnativa che voglia proporre alla Corte una nuova questione di legittimità 

costituzionale avente ad oggetto l’aiuto al suicidio prestato nei confronti di soggetti che si trovino in 

situazioni diverse da quelle individuate dalla Corte, ma meritevoli del medesimo trattamento giuridico. 

Oppure l’impugnativa che, soffermandosi sul nodo dell’obiezione di coscienza, voglia sindacare la 

ragionevolezza del trattamento differenziato previsto dalla Sent. 242/2019 rispetto a quello della L. 219 

del 2017. Sulla questione, rimasta assorbita, della proporzione della pena prevista per le ipotesi che 

continuano ad avere rilevanza penale cfr. già A. Pugiotto, L’altra quaestio del “caso Cappato”: la pena 

draconiana dell’art. 580 c.p., in www.forumcostituzionale.it, 4 giugno 2019.  
20  Da escludere in via di principio ogni possibile impugnativa diretta delle decisioni della Corte, 

recisamente interdetta dall’art. 137, c. 3 Cost., cfr. C. cost., 26.2.1998, n. 29, in 

www.giurcost.org/decisioni; E. Malfatti-S. Panizza-R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino 2007, 

134. D’altra parte, il ‘corto circuito’ interpretativo, tutt’altro che teorico, coincide con il caso 

dell’impugnativa formalmente rivolta contro una disposizione di legge, ma avente in realtà ad oggetto 

una precedente pronuncia della Corte costituzionale, su cui, puntualmente v. V. Manes, V. Napoleoni, 

Op. cit., 257 s. Il caso si è effettivamente posto innanzi alla Corte ed è stato risolto con ordinanza di 

manifesta inammissibilità (C. cost., 23.1.1990, n. 27), in quanto ha considerato «(…) che siffatto 

sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo 

comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non 

impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale». Va tuttavia segnalato che il caso Cappato-

Antoniani differisce da quello appena ricordato (in cui il giudice a quo eccepiva la violazione dell’art. 

25 co. 2 Cost. impugnando la normativa di risulta rimaneggiata dalla Corte) poiché la Corte aveva 

all’epoca ricordato che «la sentenza n. 409 del 1989 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo 

comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato 

dallo stesso legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del codice penale militare di 

http://www.forumcostituzionale.it/
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3. Concentrandosi sul versante strettamente penalistico, vale la pena di 

analizzare la normativa di risulta come sancita nel dispositivo della Sent. n. 242 

del 2019, soffermandosi sulla sua origine, sulla sua struttura e sui suoi effetti.  

 

3.1 Per indagare l’origine della disciplina normativa introdotta con la sent. 

242 del 2019, bisogna tenere conto di alcuni profili che traspaiono dalla 

motivazione e che hanno portato la Corte ad optare per una pronuncia additiva 

di regola invece che per una pronuncia meramente ablativa. I profili che 

vengono in rilievo e che condizionano gli esiti del dispositivo sono molteplici.  

Da una parte, la Corte accantona l’ipotesi di procedere drasticamente con un 

intervento ablatorio delle condotte di aiuto materiale, per via del sostanziale 

vulnus che tale declaratoria avrebbe deprivato della tutela penalistica, ritenuta 

- invece - ancora necessaria21. L’horror vacui, reso ancora più consistente dalla 

riluttanza dimostrata dal Parlamento di fronte alla rinnovata necessità di 

tornare sulle questioni del fine vita, suggeriscono alla Corte di intervenire 

mediante l’introduzione di una normativa dettagliata, direttamente applicabile.  

Tuttavia, ben consapevole delle conseguenze sistematiche e dell’efficacia 

erga omnes di cui godono le proprie pronunce, la Consulta sente l’esigenza di 

contemperare la corretta soluzione (delle situazioni analoghe a quelle) del caso 

concreto, operando un distinguo rispetto alle ulteriori situazioni che la 

fattispecie di aiuto materiale al suicidio abbraccia. Nel rintracciare un 

bilanciamento costituzionalmente conforme, in continuità con la sua 

tradizione22, la Corte sceglie di seguire la falsariga tracciata dal legislatore nella 

l. 219/2017, che costituisce l’autorevole referente normativo astratto cui la Corte 

tenta di restare fedele.  

 
pace». Si trattava, dunque, di una soluzione a ‘rime obbligate’ che – come tale – eliminava qualsivoglia 

ulteriore spazio di sindacato; viceversa, nel caso Cappato-Antoniani, proprio il fatto che la decisione sia 

stata resa ‘a rime sciolte’, consente di ipotizzare l’esistenza di un residuo margine di sindacabilità, 

soprattutto su aspetti collaterali rispetto alla declaratoria.  
21 L’ordinanza accantona implicitamente anche la possibilità di rinvenire una scriminante già presente 

nell’ordinamento, opzione che avrebbe probabilmente dato origine a una decisione interpretativa di 

rigetto. Per una ricostruzione dell’irrilevanza penale dell’aiuto al suicidio a partire dalle norme 

costituzionali cfr. F. Consulich, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suicidio?, cit., 

che – infatti – critica la strada intrapresa dalla Corte costituzionale con l’ordinanza.  
22 Il richiamo esplicito è a C. cost., 10.11.2016 n. 236, nella misura in cui la Corte si vincola al rinvenimento 

di un chiaro punto di riferimento normativo per cadenzare il contenuto della sua pronuncia, 

nell’intento di imbrigliare il più possibile le valutazioni politico-discrezionali.  
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Per ultimo, va considerato un altro condizionamento che assume un ruolo 

decisivo, ossia il caso concreto portato all’attenzione della Corte. Il giudizio di 

rimessione incarna il referente fattuale e concreto che ispira la Corte nella 

formulazione della nuova disciplina normativa23. Come si vedrà, in qualche 

misura, la soluzione del caso concreto viene promossa a regola attraverso la 

generalizzazione e l’astrazione dei presupposti che si cristallizzano in una 

regola estensibile erga omnes. Anche da questo punto di vista, la Corte 

costituzionale ha percorso uno dei trend che marcano la sua più recente 

giurisprudenza, focalizzata sulla massima valorizzazione della tutela dei diritti, 

prima ancora che sulla verifica di legittimità costituzionale della legge24.  

 

3.2 Soffermandosi adesso sulla struttura del dispositivo, ci si avvede che, 

anche su questo piano, l'oscillazione tra concreto e astratto, tra generale e 

particolare, ha sortito qualche effetto. La Corte ha infatti frammentato il 

dispositivo in due enunciati (contenenti – ad avviso di chi scrive – altrettante 

norme esimenti), tesi a garantire che i casi futuri e i casi passati siano regolati 

secondo una disciplina coerente, senza lasciar residuare intollerabili vuoti 

normativi. In questo senso, la Corte ha sentito l’esigenza di modulare l’efficacia 

nel tempo della sua sentenza (additiva di dettaglio), o quantomeno di chiarire 

come applicare la normativa di risulta ai fatti commessi prima della pronuncia 

stessa25. 

 
23 In proposito, ex multis, cfr G. Fiandaca, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del 

caso Cappato?, in www.discrimen.it, 3.2.2020, 1-3.  
24 Esplicito riconoscimento di questa nouvelle vague della giurisprudenza costituzionale si rinviene 

nelle stesse parole pronunciate di recente dalla Presidente Cartabia, cfr. Relazione sull’attività della 

Corte costituzionale nel 2019, in www.cortecostituzionale.it, 8. Cfr. V. Manes,V. Napoleoni, Op. cit. 38, 

profilo enfatizzato efficacemente anche durante la già citata relazione del Cons. D’Arcangelo che evoca 

una certa tendenza alla sovrapposizione tra ius litigatoris vs ius costitutionis. 
25 Pur se non sovrapponibile, il tema si ricollega a quello emerso nell’ambito di alcuni precedenti in cui 

la Corte si è trovata a modulare l’efficacia nel tempo delle sue pronunce, derogando alla retroattività 

della decisione costituzionale sancito dall’art. 136 Cost. e dall’art. 30 co. 3 e co. 4, l. 11.3.1953 n. 87, ‘Norme 

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale’. Tra le pronunce che hanno infranto 

questo dogma si ricordi, di recente la C. cost., 11.02.2015 n. 10; e le altre pronunce ivi richiamate: C. cost., 

9.3.1988 n. 266; C. cost., 5.5.1988, n. 501; C. cost., 9.1.1991, n. 1; C. cost., 26.3.1991, n. 124; C. cost., 9.11.1992, 

n.  416; C. cost., 23.12.2003, n. 370; C. cost., 13.1.2004, n. 12; C. cost., 29.12.2004, n.  423 e C. cost., 1.2.2006, 

n. 29. Su C. cost., 9.02.2015, n. 10, cfr. ex multis R. Dickmann, La Corte costituzionale torna a derogare 

al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più 

incompatibili con la Costituzione”, in www.federalismi.it, 25.2.2015, 2 ss.; e in generale, sul tema della 

deroga alla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale AA.VV., Effetti temporali delle 

sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, (Atti del seminario 

tenuto a Roma, Palazzo della Consulta, 23-24 novembre 1988), Milano 1989; e M. D’Amico, Giudizio 
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Per i fatti successivi alla sentenza, la Corte dichiara «(…) l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 580 del codice penale, 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 trattamento) (…), 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 pienamente 

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». 

Mentre, per i fatti antecedenti alla pubblicazione della sentenza in gazzetta 

ufficiale, le stesse condotte risulteranno non punibili ove l’agevolazione sia 

stata prestata secondo modalità «anche diverse da quelle indicate, ma idonee, 

comunque sia, a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.» 

La finalità comune è dunque riscontrabile nella volontà di escludere la 

rilevanza penale delle condotte analoghe a quelle emerse nel caso concreto 

(valso a disvelare alcuni tratti di incostituzionalità incistati nell’ordinamento) 

a patto che siano poste in essere: (a) secondo la dettagliata procedura dettata 

dalla sentenza, per il futuro; (b) secondo modalità diverse, ma equipollenti, per 

il passato. Ecco, quindi, che il caso concreto assume la valenza di comune 

denominatore delle due norme. Tuttavia, come si avrà modo di osservare (v. 

infra §§ 3.3, 3.4 e 4), si ritiene che il dispositivo dia origine a due esimenti 

distinte, di natura differente, la cui matrice dogmatica non coincide.  

 

3.3 Veniamo, dunque, agli effetti della pronuncia come scanditi dal 

dispositivo. Prendendo a considerare il segmento del dispositivo rivolto al 

futuro, si nota subito che l’area di irrilevanza penale risulta estremamente 

circoscritta entro gli argini del giudizio a quo, da una parte, e dalla legge n. 219 

del 2017, dall’altra26. 

 
sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano 1993; D. Diaco, Gli effetti 

temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge fondamentale e diritto costituzionale vivente, in 

www.giurcost.org, 2016, 194 ss. 
26 Su questi profili cfr. F. Palazzo, La sentenza Cappato può dirsi storica?, in PD, 2020 (1), 12 s., che saluta 

con favore la scelta della Consulta di mantenersi aderente al caso di specie e alla legge nel risolvere la 

questione di legittimità costituzionale, e G. Fiandaca, Fino a che punto è condivisibile la soluzione 

costituzionale del caso Cappato?, cit., 3 che rileva come il caso abbia condizionato l’approccio all’aiuto 
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In primo luogo, per quanto possa apparire scontato, il giudizio a quo, 

attraverso l’individuazione del thema decidendum, incardina il giudizio di 

legittimità costituzionale sull’art. 580 Cp anziché su altre disposizioni27. Così, il 

sindacato non deve semplicemente prendere le mosse dalla norma 

incriminatrice, bensì investirla frontalmente per poi culminare in una decisione 

che si concentra sulla stessa. Diversamente si sarebbe proceduto se la questione 

avesse riguardato, per esempio, gli art. 1 e 2 della l. 219/2017 e la conseguente 

irragionevole diversità di trattamento riservata ai casi – come quello di Fabiano 

Antoniani – in cui il soggetto voglia congedarsi dalla vita con modalità attive, 

invece che attraverso il mero rifiuto di cure salvavita28.  

In secondo luogo, il caso di specie vale a scontornare l’ambito di operatività 

dell’esimente sulla sub-fattispecie rilevante: solo le condotte di aiuto materiale 

– e non anche quelle di istigazione – al suicidio possono candidarsi 

all’irrilevanza penale, se rispettano le condizioni liceizzanti29. Il calco del caso 

concreto si imprime, quindi e soprattutto, sul perimetro dell’ambito applicativo 

dell’intervento della corte.  

Per altro verso, il referente legislativo viene usato dalla Corte come traccia 

per l’individuazione delle condizioni che consentono l’aiuto materiale al 

suicidio e per limitare il più possibile gli spazi di discrezionalità sottesi al suo 

intervento «ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di 

 
al suicidio da parte della Corte.  
27 In generale, sui condizionamenti dettati dal modo in cui viene proposta la questione di legittimità 

costituzionale sotto il profilo del thema decidendum cfr. V. Manes,V. Napoleoni, Op. cit., 241 ss.; con 

specifico riguardo al caso di specie cfr. S. Seminara, L’art. 580 e il diritto di morire, in Il caso Cappato, a 

cura di F.S. Marini, C. Cupelli,  cit., 325, che illustra come la Corte abbia seguito una strada alternativa 

sia rispetto a quella prospettata dalla Procura, sia da quella individuata dalla Corte di Assise. D’altra 

parte, la necessità di reinterpretare la questione di legittimità costituzionale proposta dal rimettente 

era già stata puntualmente messa a fuoco dalla dottrina più autorevole, cfr. D. Pulitanò, Il diritto penale 

di fronte al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 2018 (7), 71.  
28 Tale ipotesi era stata in qualche modo suggerita al Parlamento già nell’ambito dell’ord. 207/2018, 

quando la Corte ha illustrato le diverse strade che il legislatore avrebbe potuto percorrere per rimuovere 

l’incostituzionalità. Sent. 242/2019, § 2.4 del Considerato in diritto: «La disciplina potrebbe essere 

inoltre “introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 

cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 

e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di 

fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima” (ordinanza 

n. 207 del 2018). Potrebbe prospettarsi, ancora, l’esigenza di “introdurre una disciplina ad hoc per le 

vicende pregresse”, anch’essa variamente calibrabile.» 
29 Si noti che una diversa impostazione della questione (riguardante l’irragionevolezza della l. 219/2017 

come sopra delineata) non avrebbe nemmeno revocato in dubbio la rilevanza dell’esimente per i casi 

di istigazione al suicidio. 
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riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto 

costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il 

Parlamento.»30. 

Il calco della legge serve dunque a individuare più precisamente i presupposti 

che integrano la situazione esimente e i requisiti di formalità che 

contraddistinguono la procedura liceizzante.  

Vale la pena di tenere separati il piano dei presupposti esimenti e dei requisiti 

liceizzanti, poiché, proprio rispetto ai secondi si consuma la divaricazione 

dell’operatività dell’esimente applicabile per il futuro rispetto a quella valevole 

per i casi pregressi. Infatti, mentre gli elementi che integrano i presupposti 

(situazione esimente) sono comuni a entrambe le esimenti, le formalità proprie 

della procedura liceizzante assumono valore tassativo soltanto pro-futuro.  

Quanto ai presupposti della situazione esimente, la Corte – ritornando su 

quanto già espresso con l’ord. 207/2018 – specifica che l’area di non conformità 

a Costituzione dell’incriminazione dell’aiuto materiale al suicidio corrisponde 

«ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona “(a) affetta da una 

patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova 

assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti 

di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli”»31.  

Per quanto riguarda la procedura liceizzante (su cui cfr. amplius infra), 

l’esigenza di formalizzare i passaggi che consentono l’aiuto al suicidio sorge 

dalla volontà della Corte di non lasciare completamente priva di disciplina 

legale la materia32 e di radicarla in un contesto medicalizzato funzionale alla 

garanzia e al presidio di questa delicata attività che deve essere condotta 

rendendo edotto il paziente di tutte le opzioni a sua disposizione al fine di 

consentire una decisione consapevole e informata. Sulla scorta di quanto 

sancito dalla l. 219/2017, la procedura scriminante prevede infatti che: 

-  sia accertata la capacità di agire del paziente, i.e. la sua possibilità di 

autodeterminarsi; 

 
30 Sent. 242/2019, § 4 del Considerato in diritto, in cui la Corte richiama alcuni precedenti già orientati 

in tal senso: C. cost., 8.3.2019 n. 40, C. cost., 7.12.2018 n. 233 e C. cost., 5.12.2018 n. 222 e C. cost. 10.11.2016 

n. 236, tutte in www.giurcost.org/decisioni. 
31 Sent. 242/2019, § 2.3 considerato in diritto.  
32 Sent. 242/2019, § 2.4 considerato in diritto, in cui la Corte rievoca i pericoli di lesione e di abusi che 

sarebbero derivati da una pronuncia meramente ablativa. 
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- la richiesta derivante dal paziente venga espressa alla luce di un 

consenso informato, appositamente documentato e registrato nella 

cartella clinica;  

- sia sempre garantita la possibilità di revocare il consenso da parte del 

paziente; 

- il medico illustri le conseguenze della decisione assunta e le possibili 

alternative; 

- sia offerta al paziente la possibilità di essere coinvolto in un percorso 

di cure palliative o alla terapia del dolore33;  

- si dia conto del carattere irreversibile della patologia e del 

conseguente grave stato di sofferenza fisica o psicologica da essa 

derivante. 

In aggiunta a quanto espressamente previsto dalla legge34, la Corte specifica 

poi che la competenza a verificare (a) la sussistenza delle condizioni sopra 

riportate e (b) le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio legittimo debba 

essere affidata alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, salva la 

possibilità per il Parlamento di disciplinare diversamente la questione 

successivamente35. Inoltre, in ragione della delicatezza della materia, al fine di 

garantire la tutela delle situazioni ad alta vulnerabilità, la Consulta prevede che 

sia coinvolto il comitato etico territorialmente competente, in veste di organo 

consultivo, collegiale e terzo competente ad esprimersi sulle questioni etiche 

emergenti dalla pratica sanitaria36.  

 
33 Sull’importanza di questo elemento come diritto umano fondamentale sancito dalla Corte, cfr. S. 

Canestrari, Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la “riforma” dell’art. 580 c.p. da parte della corte 

costituzionale, in www.discrimen.it, 8.9.2020, 23-26. 
34 Qui il referente della Corte è costituito dalle due sentenze C. cost., 11.11.2015 n. 229 e C. cost., 5.6.2015 

n. 96 del 2015, entrambe in www.giurcost.org/decisioni, in tema di procreazione medicalmente assistita.  
35  La scelta di assegnare al Servizio Sanitario Nazionale lo svolgimento della procedura veniva 

identificata come uno dei profili suscettibili di essere declinati variamente in base a una scelta 

discrezionale già nel corso della motivazione dell’ordinanza, cfr. Sent. 242/2019, § 10 del considerato in 

diritto.  
36  Ci si domanda, d’altra parte, se tale parere sia da considerarsi vincolante ovvero meramente 

consultivo, su questi aspetti cfr. L. Eusebi, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima 

lettura, in www.cortisupremeesalute.it, 2019 (2), 5. Sulla possibile efficacia paralizzante di questo 

requisito procedurale e sui problemi ad esso legati cfr. L. Risicato, La Consulta e il suicidio assistito: 

l’autodeterminazione “timida” fuga lo spettro delle chine scivolose, in www.lalegislazionepenale.eu, 

16.3.2020, 7; M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi 

penali e dilemmi etici, cit., 14 s.; sollecita un intervento del Parlamento sul punto V. Zagrebelsky, Aiuto 

al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della Corte europea dei diritti umani, della Corte 

costituzionale italiana e di quella tedesca, in www.lalegislazionepenale.eu, 2.3.2020, 10.  

http://www.cortisupremeesalute.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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In conclusione, la Corte si esprime sull’obiezione di coscienza precisando che 

la pronuncia si limita a prevedere un’esimente per l’aiuto al suicidio 

legittimamente prestato, senza tuttavia comportare un obbligo di prestazione 

da parte del personale sanitario37.  

 

 

3.4 Una volta tessuta la fitta trama dell’esimente valevole per il futuro, la 

Corte deve però gestire una possibile, paradossale conseguenza: proprio la 

condotta dell’autore del fatto storico che ha fornito l’impronta per forgiare la 

scriminante procedurale, non potrebbe ritenersi lecita poiché non segue gli 

stilemi procedurali appena coniati 38 . Così, proprio gli individui che hanno 

contribuito a scovare il vulnus costituzionale insito nella legge verrebbero 

assoggettati a pena, trasformati - in tal modo - da pionieri in martiri della 

legittimità costituzionale. Sullo sfondo di questo ulteriore passaggio, si staglia 

un tema di cui la Corte ha sicuramente tenuto conto: l’applicazione analogica 

di norme favorevoli al reo, per di più caratterizzate da tratti di eccezionalità39.   

Da una parte, occorre rilevare che la retroattività della norma favorevole non 

è sufficiente - da sola - a rendere penalmente irrilevanti i fatti pregressi, dal 

momento che l’operatività della scriminante risulta espressamente subordinata 

al rispetto di un iter proceduralizzato e tassativo (cfr. supra § 3.3), proprio in 

ragione del fatto che non è stato possibile addivenire ad un criterio esimente ‘a 

 
37 Criticamente sul punto cfr. M. D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili 

processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in 

OssAIC, 2020 (1), 300 s.; A. Nappi, Il suicidio assistito: prospettive di fondo e giurisprudenza 

costituzionale, in www.lalegislazionepenale.eu, 16.3.2020, 12 s.; L. Risicato, La consulta e il suicidio 

assistito: l’autodeterminazione “timida” fuga lo spettro delle chine scivolose, cit., 7 s.  
38 La questione era già emersa in sede di commento dell’ordinanza, M. Bignami, Il caso Cappato alla 

Corte costituzionale, cit., 35, che però ritiene «contrario allo spirito della legalità penale» la condanna 

dell’imputato che non si sia attenuto alle modalità successivamente individuate.  
39 La consapevolezza della Corte rispetto a questo problema si coglie nitidamente già nell’ord. 207/2018, 

nei passaggi in cui la Corte si rivolge al Parlamento per indicare le possibili vie da percorrere per 

rimuovere l’incostituzionalità, cfr. § 10 del considerato in diritto: «Peraltro, l’eventuale collegamento 

della non punibilità al rispetto di una determinata procedura potrebbe far sorgere l’esigenza di 

introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quella oggetto del giudizio a quo), che 

di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui con una varietà di soluzioni 

possibili.» Nell’ambito della sterminata bibliografia esistente sul tema dell’analogia, per tutti cfr. N. 

Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, a cura di P. Di Lucia, Torino 2006; L. Gianformaggio, Filosofia 

del diritto e ragionamento giuridico, a cura di E. Diciotti - V. Velluzzi, Torino 2008, 131 ss.; L. Pelliccioli 

- V. Velluzzi (a cura di), L’analogia e il diritto. Antologia breve, Pisa 2011; M. Vogliotti, Dove passa il 

confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino 2011. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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forma libera’ 40  trasversalmente applicabile per il passato e per il futuro. 

Dall’altra parte, per superare l’impasse interpretativo e risolvere coerentemente 

anche il caso oggetto del giudizio a quo, l’unica via sarebbe stata quella di 

applicare analogicamente una norma di favore e - soprattutto - tassativamente 

individuata41.  

Per non dare adito ad ambiguità ermeneutiche, la Corte ha armonizzato la 

disciplina dei fatti passati gettando un ‘ponte esimente’ applicabile alle 

condotte che, seppur attuate con modalità diverse, si rivelino sostanzialmente 

fedeli alle garanzie individuate ex post. Pertanto viene sancito che i casi 

pregressi beneficeranno dell’irrilevanza penale qualora il giudice del caso 

concreto verifichi che: (i) la condizione del suicida sia inquadrabile nella 

situazione esimente (capacità di autodeterminarsi liberamente, affezione da 

una malattia irreversibile, fonte di sofferenze psichiche o fisiche insopportabili, 

mantenimento in vita attraverso trattamenti di sostegno vitale); (ii) siano state 

 
40 Rectius, rifacendosi alla nomenclatura ivi coniata, ‘a condotta libera’, cfr. F. Consulich, Lo statuto 

penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Torino 2018, 

145. 
41 Come noto, in dottrina non vi è unità di vedute circa i confini dell’analogia a favore dell’agente 

consentita. Le posizioni più risalenti propugnavano un divieto di analogia valido anche in bonam 

partem, in virtù della necessità di assicurare la certezza del comando penale anche attraverso la 

chiarezza dei suoi limiti applicativi e ancoravano tale divieto all’art. 14 delle Preleggi e alla riconduzione 

delle scriminanti nell’alveo delle ‘norme penali’ ivi richiamate, cfr. P. Nuvolone, Il sistema del diritto 

penale, Padova 1982, 131; G. Marini, Nullum crimen, nulla poena sine lege, in ED, XXVIII, 1978, 958; F. 

Bricola, Legalità e crisi: l’art.25, commi II e III, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in QG, 

1980, 1309 ss. Secondo una diversa ricostruzione, T. Padovani, Diritto penale, Milano 2017, 40, che 

muovendo dalla considerazione che nel caso di estensione delle norme penali favorevoli non si possa 

parlare di analogia, in quanto mancherebbe uno dei suoi presupposti (la lacuna), conclude che: «(…) 

quando si prospetta l’analogia di una norma favorevole, si prospetta in realtà non già il «riempimento» 

di una «lacuna», ma il sovvertimento di una disciplina legalmente stabilita», per ulteriori 

approfondimenti sul punto cfr. G.A. De Francesco, Diritto penale. Principi, reato, forme di 

manifestazione, Torino 2018, 283 ss. In argomento, ampiamente, cfr. F. Bellagamba, I problematici 

confini della categoria delle scriminanti, Milano 2007; per una recente riscoperta della ‘legalità delle 

scriminanti’ cfr. F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti, cit. Per contro, la dottrina dominante 

riconosce fondamento esclusivamente garantistico-liberale all’art. 25 co. 2 Cost, non derivandone 

alcuna preclusione rispetto all’analogia in bonam partem. D’altra parte, i limiti correlati alle norme 

penali di favore deriverebbero dall’altro sbarramento imposto dall’art. 14 delle Preleggi, cioè quello della 

impossibilità di estendere analogicamente la portata di leggi eccezionali. Di conseguenza, occorrerebbe 

accertare – di volta in volta – la natura generale o eccezionale della norma in oggetto. In questo senso, 

cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto Penale. Parte generale8, Bologna 2019, 125; F. Mantovani, Diritto 

penale. Parte generale11, 2017, 77 s; G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano 2001, 189 ss., 

che accordano – in linea di principio – l’analogia favorevole alle scriminanti (in quanto norme generali), 

ma non alle scusanti e alle cause di non punibilità in senso stretto.  
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seguite modalità esecutive sostanzialmente equivalenti a quelle 

successivamente individuate dalla Sent. 242 del 2019.  

Ora, questo segmento del dispositivo può essere letto in chiavi diverse.  

Per un verso, il dispositivo si atteggerebbe a norma di ‘interpretazione 

autentica’, in cui la Corte chiarisce al giudice a quo (e agli altri giudici che si 

trovino a maneggiare fatti pregressi) come applicare il suo dictum ai casi 

concreti. In questa ipotesi, dunque, ci si troverebbe al cospetto di un’unica 

norma esimente, che reclama un’interpretazione ortopedica (rectius, 

applicazione analogica), per evitare che proprio il caso di specie resti escluso 

dalla disciplina privilegiata42. Tuttavia, proprio la specificità della disciplina 

dettata dalla Corte impedisce di conferire alle statuizioni riferibili ai casi passati 

una portata meramente interpretativa, poiché – al di là dei presupposti comuni 

– l’effetto esimente si produce qualora l’aiuto al suicidio sia stato prestato 

secondo modalità anche diverse, purché espressive di garanzie sostanzialmente 

equivalenti a quelle individuate dalla sentenza.  

Stando così le cose, si potrebbe opinare che questa parte del dispositivo sia 

fonte di una seconda causa di giustificazione, a forma ‘svincolata’. Nondimeno, 

a voler ritenere la natura scriminante anche di questa ipotesi, si dovrebbe però 

rilevare come, ad identità dei presupposti, corrisponda un alleviamento dei 

requisiti procedurali scriminanti che prescrivono modalità di esecuzione a 

forma libera, ma con vincolo di risultato – la sostanziale equivalenza delle 

garanzie. Ma se così fosse, se bastasse cioè il conseguimento di quel livello di 

garanzia a rimuovere l’antigiuridicità, non ci si potrebbe davvero spiegare cosa 

giustifichi la diversità di trattamento (la procedura scriminante ‘aggravata’ per 

i casi futuri) nella ricorrenza di casi che presentano identici presupposti. 

Insomma, delle due l’una: o le formalità procedurali sono superflue ai fini del 

perfezionamento della scriminante (e quindi non dovrebbero essere richieste 

nemmeno per il futuro); oppure, la seconda parte del dispositivo si fonda su un 

criterio differente, riconducibile a una diversa categoria.  

 
42  Lo stesso risultato sarebbe infatti stato raggiunto qualora si fosse riconosciuta la possibilità di 

applicare analogicamente la norma di favore dettata dalla Corte per i casi futuri. Per i fatti pregressi, 

perviene a risultati analoghi M. Donini, Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la 

neutralizzazione del male, inwww.sistemapenale.it, 10.2.2020, 20; sostenendo che il diritto riconosciuto 

dalla Corte esisteva già al momento della condotta e quindi poteva già esplicare la sua efficacia 

scriminante, riprendendo le considerazioni formulate da F. Consulich-C. Genoni, Intervento penale e 

decisioni di fine vita. Alla ricerca di un diritto contemporaneo, in www.giurisprudenzapenale.com, 2019 

(1-bis), 510 ss., che - però - argomentano ragionando sull’esistenza di una scriminante deducibile dalla 

dagli artt. 2, 13, 32 Cost.  

http://www.giurisprudenzapenale.com/
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Tutto ciò considerato, si può dunque scorgere un’autonoma regola esimente 

dettata da esigenze diverse rispetto a quelle che hanno fondato la scriminante 

pro futuro: esigenze che, probabilmente, risiedono proprio nella necessità di 

scongiurare quell’irragionevole paradosso per cui gli autori dei fatti pregressi, 

pur muovendosi in situazioni del tutto analoghe sia nei presupposti che nelle 

modalità esecutive, sarebbero puniti per la mera trasgressione delle procedure 

scriminanti solo successivamente individuate e, dunque, imprevedibili.  

A ben vedere, allora, la necessaria irrilevanza penale dei comportamenti 

pregressi potrebbe fondarsi alternativamente (o cumulativamente): sul 

principio di ‘inesigibilità’ della condotta conforme alle procedure, enucleate 

dalla Corte solo successivamente rispetto al fatto43; ovvero, su considerazioni di 

politica criminale che, in virtù della sostanziale equivalenza tra le situazioni 

antecedenti e successive, mettono in luce la inopportunità della sanzione penale 

nei casi pregressi verificatisi nell’ambito degli stessi presupposti. Nel primo 

caso, dunque, il comportamento non sarebbe rimproverabile all’agente, 

escludendone la colpevolezza; mentre, nel secondo, ci si troverebbe al cospetto 

di una causa di non punibilità in senso stretto. Nella pur succinta formulazione 

della motivazione sul punto, sembra potersi propendere per l’ipotesi della causa 

di esclusione della colpevolezza; infatti, la Corte specifica nel suo ragionamento 

che le condizioni procedimentali «in quanto enucleate da questa Corte solo con 

la presente sentenza, (…) non possono essere richieste, tal quali»44 in rapporto 

ai fatti pregressi.  

La questione non sembra ulteriormente scrutinabile in sede interpretativa, 

ma – per ciò che qui rileva – quanto osservato sembra sufficiente a fissare un 

punto: che si tratti di una ‘scusante speciale’ o di una causa di non punibilità in 

senso stretto, si può convenire sul fatto che la regola valida per i casi pregressi 

costituisca una norma eccezionale, che ammette una deroga rispetto alle 

procedure tassativamente previste 45 , e che produce l’irrilevanza penale del 

comportamento a condizione che ricorrano gli altri presupposti individuati 

 
43 Conseguentemente, al momento del fatto, le procedure da rispettare per evitare di incorrere nella 

responsabilità penale non erano conoscibili-prevedibili, senza che all’autore possa essere mosso alcun 

rimprovero, neppure a titolo colposo, circa la sua ignoranza, pertanto, il comportamento conforme a 

procedura non poteva considerarsi esigibile al momento del fatto. In argomento, cfr. G. Fornasari, Il 

principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova 1990; L. Scarano, La non esigibilità nel diritto penale, 

Napoli 1948; M. Romano, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità, 

in RIDPP, 1991, 40; F. Viganò, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di 

giustificazione e delle scusanti, Milano 2000, 279 ss. 
44 Sent. 242/2019, § 7 Considerato in diritto (enfasi aggiunta).  
45 Deroga che si configura con riferimento alla ‘regola generale’ sancita pro-futuro.  
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dalla Corte in motivazione, i.e. la situazione scriminante (recte la situazione 

esimente). Ci si trova quindi al cospetto di una norma di favore che – proprio 

in virtù della sua natura eccezionale – non può essere ulteriormente dilatata 

oltre i casi previsti dalla situazione esimente, mediante il ricorso all’analogia46.  

Di conseguenza, per i casi passati che non rientrino nelle strette maglie dei 

presupposti che integrano la situazione esimente individuata dalla Corte non 

sarà possibile escludere la rilevanza penale della condotta, dovendosi - per 

contro - sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale nel caso in 

cui si ritenga non ragionevole l’esclusione dal regime privilegiato di casi non 

espressamente ricompresi tra quelli individuati nella sentenza 47 . Una 

situazione di questo genere, peraltro, è già venuta in rilievo nell’ambito di un 

altro procedimento in cui era controverso che il soggetto verso cui è stato 

prestato l’aiuto al suicidio fosse tenuto in vita da trattamenti di sostegno 

vitale48. 

 
46  Tuttavia, sull’applicazione analogica di norme scusanti cfr. da ultimo Cass. Pen., SS. UU., 26 

novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381; con nota adesiva di F. Palazzo, Conviventi more uxorio e 

analogia in bonam partem: prima lettura di una sentenza "giusta" più che ardita, in 

www.sistemapenale.it, 22.03.2021. 
47 A tal proposito, il presupposto che si presta ad essere messo ulteriormente in discussione, anche alla 

luce di casi meritevoli di beneficiare del medesimo trattamento individuato dalla sentenza, è quello 

della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, che infatti ha suscitato reazioni discordanti in 

dottrina. Ex multis, cfr. A. Vallini, Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla 

realtà del suicidio assistito, in DPP, 2019 (6), 816; S. Canestrari, Una sentenza “inevitabilmente infelice”: 

la “riforma” dell’art. 580 c.p. da parte della corte costituzionale, cit., 15 ss.; C. Casonato, L’ordinanza della 

Corte costituzionale n. 207 del 2018: luci e ombre, in Autodeterminazione e aiuto al suicidio, a cura di G. 

Fornasari, L. Picotti, S.Vinciguerra, Padova 2019, 101; M. Donini, Libera nos a malo. I diritti di disporre 

della propria vita per la neutralizzazione del male, cit., 15 ss.; G. Fiandaca, Fino a che punto è condivisibile, 

cit., 9; F. Lazzeri, La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio 

“medicalizzato”. La tutela del malato irreversibile e sofferente nell’ord. 207/2018 e le ragioni per 

un’ulteriore apertura (ad opera del legislatore?), in Il caso Cappato, a cura di F.S. Marini, C. Cupelli, cit. 

196 ss.; V. Zagrebelsky, Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della Corte europea dei 

diritti umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca, cit., 6 ss. 
48 Ci si riferisce al procedimento celebratosi innanzi alla Corte di Assise di Massa, che ha ricondotto il 

caso sottoposto alla sua attenzione (c.d. caso Cappato-Trentini) entro il perimetro dell’esimente 

tracciata dalla Corte Costituzionale fornendo a supporto della motivazione, alternativamente: 

un’interpretazione estensiva del concetto di ‘trattamento di sostegno vitale’; ovvero l’applicazione 

analogica della scriminante in forza della teoria che consente l’analogia nel campo delle scriminanti in 

quanto (a) non si tratta di norme penali; (b) si tratta di analogia in bonam partem; (c) si tratta di norme 

generali, che non sottostanno al divieto di analogia sancito all’art. 14 delle Preleggi per le norme 

eccezionali. Cfr. C. Ass. Massa, sent. 27 luglio 2020 (dep. 2 settembre 2020), Pres. est. De Mattia, imp. 

Cappato e Schett, 27 ss.; con commenti di C. Cupelli, I confini di liceità dell'agevolazione al suicidio e il 

ruolo del legislatore. Brevi note a margine della nuova sentenza di assoluzione di Marco Cappato e Mina 

Welby, in Sistema Penale, 3.8.2020; F. Lazzeri, A che punto è la notte? La liceità dell’aiuto al suicidio, 
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4. Rinviando a quanto già osservato con riferimento alla esimente rivolta ai 

casi pregressi, è ancora il caso di soffermarsi sulla norma valevole per il futuro 

spendendo alcune riflessioni di carattere teorico-dogmatico tese a trarre una 

lezione da questa pronuncia. In particolare, nei paragrafi che seguono si 

cercherà di dimostrare la natura scriminante dell’esimente creata dalla 

Consulta e - segnatamente - la sua appartenenza al novero delle c.d. cause di 

giustificazione procedurali49.  

 

4.1 Per quanto manchi un inquadramento dogmatico espressamente 

riconosciuto dalla Corte costituzionale, sembra proprio che l’esimente 

individuata dalla Corte vada collocata nell’alveo delle cause di giustificazione. 

In primis, la natura scriminante della norma sancita dalla sentenza può cogliersi 

nel ripetuto riferimento lessicale al frangente della liceità. Nella motivazione, 

si fa infatti riferimento alle condizioni che rendono lecita la condotta50, ovvero 

legittimo l’aiuto al suicidio 51 . Per contro, non sembra doversi considerare 

formalizzante o classificatorio il riferimento alla non punibilità. La struttura di 

tale esimente, ampiamente articolata attorno ad una serie di condizioni formali 

liceizzanti (oltre che su dei presupposti ‘di contesto’), suggerisce poi di 

collocarla, appunto nelle vesti di causa di giustificazione, nell’universo delle c.d. 

scriminanti procedurali.  

Nel confrontarsi con una norma che si candida ad essere classificata come 

scriminante procedurale, e per corroborare l’ipotesi formulata, è peraltro 

preliminarmente necessario negare la riconducibilità della norma alla diversa 

categoria del limite esegetico, che esplica un effetto esimente in forza 

dell’interferenza con la categoria della tipicità (non a caso si parla in proposito 

di causa di esclusione del tipo)52.  

 
oltre Dj Fabo: la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” nella sentenza sul caso Trentini, ivi, 14.9.2020. 
49 Per questa categoria, v. W. Hassemer, Prozedurale Rechtfertigungen, in Gegenrede. Aufklärung-

Kritik-Öffentlichkeit. Festschrift für Gottfried Mahrenholz, a cura di H. Däubler-Gmelin, K. Kinkel, H. 

Meyer, H. Simon, Baden Baden 1994; e la preziosa ricostruzione di A. Sessa, Le giustificazioni 

procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli 2018; per l’applicazione 

della categoria alla materia del fine vita, cfr. già M. B. Magro, Eutanasia e diritto penale, Torino 2001. 
50 Sent. 242/2019, § 5 e § 7 del Considerato in diritto. 
51 Sent. 242/2019, § 5 del considerato in diritto.  
52 Fondamentali per l’orientamento in questa intricata materia F. Bricola, Limite esegetico, elementi 

normativi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, in RIDPP, 1960, 738 ss.; M. Donini, Il 

volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, 2004, 29; Id., 

Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in CP, 2007, 907 ss.; M. Romano, 

Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali. Tra esclusione del tipo 

e cause di giustificazione, in RIDPP, 2007, 1269 ss. 
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Come si è già detto, il fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

investa l’art. 580 Cp53 deriva dalla circostanza che l’ordinanza di rimessione ha 

focalizzato la questione sulla mancata previsione – da parte della norma 

incriminatrice – di un’esclusione della responsabilità penale per i fatti di aiuto 

materiale al suicidio resi nei confronti di un soggetto che abbia maturato in 

piena autonomia il proposito suicidario e che, pur potendo perfezionarlo 

accedendo all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, voglia congedarsi 

dalle proprie sofferenze in maniera diversa54. Non bisogna quindi enfatizzare 

più di tanto l’importanza di questo elemento in chiave ermeneutica 55 . Per 

contro, nell’articolata motivazione della sentenza, non si rinviene alcun 

riferimento alla tipicità e non si fa ricorso a locuzioni che riguardano 

l’inapplicabilità della fattispecie a determinati casi, formule - invece - 

tipicamente usate nel lessico dei limiti esegetici. 

 È vero che la portata dell’esimente risulta circoscritta solo ad alcuni casi di 

aiuto al suicidio, tanto che l’incriminazione viene ritenuta conforme a 

costituzione per le ipotesi in cui la prestazione non segue le formalità prescritte; 

il che potrebbe portare l’interprete a ritenere che la pronuncia intervenga sul 

fatto tipico, resecandone una peculiare componente 56 . Tuttavia, proprio 

 
53 Questo uno degli argomenti spesi per sostenere l’effetto riduttivo della tipicità determinato dalla 

sentenza P. Bernardoni, Ancora sul caso Cappato: qualche considerazione sulla "non punibilità" dell'aiuto 

al suicidio introdotta dalla Corte costituzionale, in www.sistemapenale.it, 26.2.2020. 
54 Per vero, nell’ord. 207/2018, la Corte aveva in qualche modo suggerito una strada diversa al legislatore, 

indicando la possibilità di intervenire sulla l. 219/2017 piuttosto che sull’art. 580 Cp in modo da ovviare 

ai pericoli che ne deriverebbero: cfr.  10 considerato in diritto: «D’altra parte, una disciplina delle 

condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo 

attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma 

anche a traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe 

essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. 

pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e 

del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di 

fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima.» 
55 Non soccorre, in questo caso, ma solo per le ragioni appena evidenziate, il criterio demarcativo 

proposto da illustre dottrina cfr. P. Nuvolone, I limiti taciti della norma penale, Padova 1972, 22, nt. 28: 

«Per noi anche le scriminanti propriamente dette costituiscono un limite della norma che prevede il 

fatto generico, e la distinzione della scriminante rispetto al limite esegetico è data dalla circostanza che 

la prima non fa parte materialmente del fatto generico, quale lo ha configurato il legislatore, mentre il 

secondo ne fa parte anche materialmente». 
56 Da questo punto di vista, l’argine dell’art. 580 Cp sembra essere servito alla Corte per contenere la 

portata dell’area di non punibilità introdotta entro i contesti di aiuto al suicidio, onde evitare di 

estenderla anche alle situazioni – per vero, molto simili – che possono darsi nella casistica dell’omicidio 

del consenziente, che pure rimangono aperti ad eventuali future valutazioni di costituzionalità. Sulla 

labile tenuta di una disciplina che distingue liceità dell’aiuto al suicidio (alle condizioni oggi 
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percorrendo fino in fondo l’opzione ermeneutica a favore della causa di 

esclusione del tipo, ci si rende conto che questa non è plausibile perché 

comporterebbe la negazione dell’offensività delle condotte poste in essere nel 

rispetto della procedura57. Circostanza, questa, che pare davvero inammissibile 

se si identifica nella vita – come sembra aver definitivamente ribadito la Corte 

– il bene giuridico tutelato dalla norma58.  

La norma in parola sembra invece accordare la propria efficacia a particolari 

situazioni che fanno emergere un ‘valore contrapposto’59 a quello espresso dalla 

 
individuate) e omicidio del consenziente che versi nelle stesse condizioni dell’aspirante suicida, ma che 

non sia in grado di porre in essere l’ultima condotta utile per innescare il nesso causale, cfr. F. Palazzo, 

La sentenza Cappato può dirsi storica?, in PD, 1/2020, 9; e con argomentazione a fortiori, R. Bartoli, 

Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2018, 103; sullo stesso tema v. già le riflessioni di M. Donini, La necessità 

di diritti infelici, in RIML, 2016, 555 ss. Decisamente contrario ad una eventuale equiparazione tra art. 

580 Cp e 579 Cp, M. Romano, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, in 

www.sistemapenale.it, 8 gennaio 2020.  
57 Per questo criterio distintivo cfr. F. Angioni, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in 

RIDPP, 1989, 1520; ma anche M. Romano, Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della 

gravidanza e norme penali. Tra esclusione del tipo e cause di giustificazione, in RIDPP, 2007, 1272; mentre 

si rinvia a F. Bricola, Limite esegetico, elementi normativi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli 

osceni, cit., 755, nt. 53; e in particolare a M. Donini, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto 

a trattamenti terminali e diritto di morire. L’opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di fronte 

a una trilogia inevitabile, in GCos, 2018, 2861, per le osservazioni che escludono l’opzione che inquadra 

il consenso dell’avente diritto come causa di esclusione dell’offensività, pure autorevolmente 

patrocinata in dottrina, cfr. C. Roxin, Strafrecht, AT4, Bd. I, München 2004, § 13/12 ss. e S. Tordini Cagli, 

Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna 2007, 171 ss., come ivi citati. Con 

specifico riferimento al consenso nel contesto del fine vita cfr. O. Di Giovine, Il ruolo del consenso 

informato (e dell’autodeterminazione) nel diritto penale del fine vita, in CP, 2019, 1839 ss.  
58 A prescindere dalle convinzioni personali, occorre prendere atto che la Corte ha definitivamente 

avallato questa ricostruzione (già a partire dall’ord. 207/2018), quando ha escluso di poter procedere 

con una sentenza ablativa ‘secca’ in quanto l’incriminazione dell’aiuto al suicidio si giustificherebbe in 

un’ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili.  Il fatto che 

l’intangibilità della vita umana continui a costituire il nucleo di tutela della fattispecie di aiuto al 

suicidio anche all’esito della vicenda giuscostituzionale è puntualmente dimostrato nella raffinata 

ricostruzione di autorevole dottrina, che sottolinea come la condotta di aiuto materiale – a differenza 

dall’istigazione al suicidio – può trovare concretizzazione solo con riferimento alla realizzazione del 

proposito già autonomamente e definitivamente maturato, cfr. S. Seminara, L’art. 580 e il diritto di 

morire, cit., 317-322. Propensi, invece, a ritenere priva di offensività la condotta di aiuto al suicidio 

oggetto della questione di legittimità costituzionale A. Massaro, L’omicidio del consenziente e 

l’istigazione o aiuto al suicidio. La rilevanza penale delle pratiche di fine vita, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 2018 (10), 19 ss.; Ead., Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: 

illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in www.penalecontemporaneo.it, 14.6.2018, 19 ss.; A. 

Nappi, Suicidio medicalmente assistito e omicidio del consenziente pietatis causa: problematiche ipotesi 

di tipicità penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 23.9.2019. 
59 Chiarisce perfettamente come la categoria delle scriminanti procedurali non sia considerabile come 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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norma incriminatrice, che assume una valenza esimente laddove il soggetto che 

richiede l’aiuto rientri nei casi enucleati e a condizione che l’agente che lo 

presta si attenga alle procedure previste. Infatti, la ricorrenza dei presupposti e 

dei requisiti minuziosamente individuati dalla norma conferisce 

preponderanza al diritto di autodeterminazione in relazione alle modalità di 

congedo dalla vita60 rispetto allo stesso bene giuridico tutelato dalla norma. A 

ben vedere, dunque, al fondo del fitto strato di condizioni imposto dalla norma, 

il criterio modulatore decisivo consiste nel bilanciamento d’interessi, che può 

però essere innescato solo una volta superate le procedure poste a presidio della 

sua genuinità61.  

In definitiva, il rispetto delle procedure serve a dischiudere uno spazio di 

libertà per l’individuo, uno spazio neutralmente sgombro dall’illecito, senza che 

ciò comporti un giudizio di approvazione da parte dell’ordinamento. Tutto ciò 

a conferma che la disposizione va collocata nella categoria dogmatica delle 

scriminanti62.  

 
ideologicamente neutrale G. Fiandaca, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del 

caso Cappato?, 17, nt. 32: «la procedimentalizzazione infatti, lungi dal poter significare – come una parte 

della dottrina pretende – che l’ordinamento si astiene del tutto dal prendere posizione tra i beni in 

conflitto, veicola in realtà il messaggio che la legge penale privilegia l’’autodeterminazione non in 

maniera incondizionata, ma subordinandone l’esercizio ad una procedura di verifica dell’esistenza di 

presupposti legalmente tipizzati». Cfr. anche F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti, cit., 187, 

che enfatizza la ‘neutralità’ sottesa alla causa di esclusione del tipo, che non sarebbe veicolo di un 

contro-precetto o di un contro-valore.  
60 Ci si trova sul terreno dei c.d. ‘diritti controversi’, nell’ambito del quale il principio di laicità prorompe 

con tutta la sua forza proprio attraverso la logica delle scriminanti, sul tema magistralmente C. E. 

Paliero, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in RIDPP, 2016, 1155 ss, spec. 1178, 1185-1187. 

Sulla portata di questo diritto concorrente rispetto all’intangibilità della vita umana tutelata dal codice 

penale, variamente declinato in dottrina come ‘diritto a morire serenamente’, ‘diritto di morire’ tout 

court, diritto a essere aiutati a morire di mano propria’, ‘diritto a morire con dignità’ ‘incoercibilità al 

vivere’ ‘diritto a non subire sofferenze percepite come insopportabili’ cfr., ex multis, F. Viganò, Esiste 

un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in DPP, 2007, 5 ss.; 

L. Risicato, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza 

penalistica, Torino 2008; V. Manes, È ancora suicidio?, Note di udienza (Corte cost., ud. 23.10.2018), in 

www.associazionelucacoscioni.it, 9; G. Fiandaca, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in FI, 1983, II, 

235 ss., V. Onida, Dignità della persona e diritto di essere malato, in QG, 1982, 364 e ss., e D. Pulitanò, 

Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, ivi, 370 e ss.; G. Fiandaca, Fino a che punto 

è condivisibile la soluzione costituzionale, cit., 15. 
61 Si tratterebbe, appunto, del modello discorsivo sotteso alla categoria delle scriminanti procedurali. 

Alla stregua di tale paradigma, il fatto tipico verrebbe giustificato non in virtù di un bilanciamento di 

interessi predeterminato dall’ordinamento, bensì in forza del bilanciamento (consegnato agli individui) 

cui si perviene nel caso concreto, all’esito di un preciso procedimento che lo Stato prescrive di seguire. 
62 Questa la tesi prevalente in dottrina, senza pretesa di completezza cfr. C. Cupelli, Il caso Cappato: 

autodeterminazione e dignità nel morire, cit., 89; G. De Francesco, Il suicidio assistito nel quadro 

http://www.associazionelucacoscioni.it/
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4.2 Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sulle peculiarità strutturali di 

questa scriminante, che concorrono alla definizione della sua disciplina oltre i 

canoni disciplinari tradizionalmente riconosciuti alle cause di giustificazione.  

In primo luogo, serve - nuovamente - tenere distinti i presupposti e i requisiti 

che rendono non antigiuridico l’aiuto al suicidio.  

Quanto ai presupposti, la scriminante in parola si caratterizza per la sua 

iperspecialità 63 , i.e. la sua riferibilità alla singola sub-fattispecie di aiuto 

materiale di cui all’art. 580 Cp e per la tassatività della fattispecie scriminante, 

vale a dire l’ulteriore espressa circoscrizione del perimetro applicativo della 

scriminante. Da questo ultimo punto di vista, la scriminante può trovare 

operatività esclusivamente in un preciso scenario che si caratterizza su diversi 

piani:  

- ‘biologico’, nella misura in cui deve sussistere una malattia 

irreversibile e una dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; 

- ‘ambientale’, nella misura in cui la situazione deve collocarsi in un 

contesto medico-chirurgico gestito all’interno di strutture pubbliche 

del servizio sanitario nazionale64; 

 
sistematico della relazione con ‘l’altro’, in www.lalegislazionepenale.eu, 2.3.2020, 6 ss.; M. Donini, Libera 

nos a malo., cit., 13 ss.; già preconizzata in Id., Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a 

trattamenti terminali e diritto di morire, cit., 2862 ss.; A. Manna, Esiste un diritto a morire? Riflessioni 

tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, in www.discrimen.it, 26.5.2020; S. 

Seminara, L’art. 580 c.p. e il diritto di morire, cit., 331; A. Sessa, Fondamento e limiti del divieto di aiuto al 

suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della consulta n. 207/2018, in 

www.penalecontemporaneo.it, 6.5.2019. Pure orientati nel senso della causa di giustificazione, seppur a 

fondamento sostanziale D. Pulitanò, L’aiuto al suicidio fra vincoli costituzionali e politica del diritto, cit.; 

F. Consulich, Stat sua cuique dies libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?, cit. Contra: A. Nappi, 

Suicidio medicalmente assistito e omicidio del consenziente pietatis causa: problematiche ipotesi di 

tipicità penale, cit.; Id., A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e autodeterminazione nel morire: 

dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del Bundesverfassungsgericht, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 16.3.2020; F.A. Siena, L’aiuto a morire tra nuovi diritti e ‘soccorso solidale’, 

in AP, 2021, 9.4.2021, 22 ss., che ravvisa nell’intervento della Corte una rilettura del bene giuridico 

protetto dall’art. 580 Cp In senso critico rispetto alla logica del bilanciamento tra diritti seguita dalla 

Corte cfr. M. Romano, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia, cit., 8 ss., 

secondo cui l’irrilevanza penale deriverebbe piuttosto dallo «stridore» di una reazione di natura 

comunque punitiva per un gesto in aiuto a chi, nelle condizioni date, chieda di non essere lasciato solo 

ad attuare una scelta sostanzialmente sua personale, della quale intende assumersi di fronte a tutti la 

piena responsabilità; con suggerimento di ricollocazione – de jure condendo – dell’esimente nell’alveo 

delle scusanti (ibidem, 9). 
63 F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti, cit., 183.  
64 Enfatizzano in chiave personale-relazionale questo aspetto della scriminante A. Sessa, Fondamento e 

limiti del divieto di aiuto al suicidio, cit., 5 s.; R. Bartoli, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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- ‘personalistico’, nella misura in cui si fa riferimento alla capacità di 

autodeterminazione rispetto alla scelta delle modalità di congedo 

dalla vita e alla sensibilità individuale del paziente rispetto alla 

tollerabilità delle sofferenze psico-fisiche determinate dalla malattia.  

La puntualità dei presupposti stabiliti dalla norma denota l’eccezionalità 

dell’operatività della scriminante e sottende, a contrario, la deliberata scelta di 

escludere dalla disciplina privilegiata i casi non espressamente riconducibili 

entro questo preciso scenario. Detto altrimenti, i vuoti normativi 

eventualmente emergenti devono considerarsi come lacune volontarie, che 

precludono quindi l’apertura al ragionamento analogico 65 . D’altra parte, 

l’esclusione di casi simili può sempre essere rimessa in discussione dal 

Parlamento attraverso una diversa enucleazione dei presupposti, oppure 

attraverso il sindacato di proporzionalità da parte della stessa Corte 

costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla ragionevolezza dell’estromissione 

di quei casi dalla disciplina privilegiata.  

Viceversa, i requisiti della scriminante fanno riferimento alla sua dimensione 

operativa e sono strettamente ancorati alla procedura che serve da presidio 

garantistico funzionale a: (i) riservare la competenza circa la verifica dei 

presupposti a determinati soggetti, ritenuti idonei a svolgere questo compito in 

ragione della loro professionalità (strutture mediche previa consultazione del 

comitato etico); (ii) assicurare che sia stata data adeguata informazione rispetto 

alla situazione medica del paziente e alle alternative disponibili, offrendo 

contestualmente un supporto al paziente. Anche rispetto alle procedure 

operative liceizzanti, quindi, non saranno prospettabili applicazioni 

analogiche, nella misura in cui costituiscono il passaggio obbligato che 

dischiude lo spazio di libertà riconosciuto all’aspirante suicida che è in grado di 

mettere in discussione il bilanciamento di interessi tracciato dalla norma 

incriminatrice.  

 

 
costituzionalità dell’aiuto al suicidio, cit., 101 ss. Ad avviso di chi scrive, è opportuno valorizzare in 

termini di ‘contesto ambientale’ l’elemento che qualifica la situazione scriminante, in modo da 

consentire alla scriminante procedurale di produrre effetto anche rispetto alle altre condotte 

agevolative (es. accompagnamento presso la struttura sanitaria) che pure possono essere ritenute 

tipiche ex art. 580 Cp e che sicuramente – nell’intenzione della Corte – avrebbero dovuto ricadere nel 

campo delle condotte da scriminare. 
65 Nello stesso senso, rispetto alle c.d. scriminanti regolatorie F. Consulich, Lo statuto penale delle 

scriminanti, cit., 148.  
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5. Molto altro si potrebbe dire rispetto a questa nuova scriminante 

procedurale, ma è il caso di limitare la riflessione ad alcune battute conclusive.  

La scelta della Consulta di procedere alla rimozione dell’illegittimità 

costituzionale mediante il ricorso a regole iper-tipizzate (invece che attraverso 

una pronuncia ablativa dagli effetti ben più dirompenti) è fondata, 

probabilmente, sulla volontà di circoscrivere al minimo la portata del proprio 

intervento in questa delicata materia. Tuttavia, come si è osservato, al fondo di 

queste regole è ben rintracciabile un principio – quello di autodeterminazione 

individuale – la cui forza propulsiva può essere soltanto momentaneamente 

chetata nei confini della regola66. Ci si può quindi ragionevolmente attendere 

che il caso Cappato-Antoniani costituisca soltanto una delle tappe di 

affermazione di questo principio, suscettibile di concretizzazione in altre e 

diverse regole che il legislatore o la Corte costituzionale potrebbero trovarsi 

ulteriormente a tracciare.   

A tal proposito, vale la pena di rimarcare che in virtù - e, soprattutto in forza 

- dell’equilibrio tra poteri, della certezza del diritto e dell’uguaglianza 

sostanziale dei consociati di fronte alla legge, è importante che le ulteriori tappe 

vengano scandite attraverso atti generali e astratti, validi erga omnes, sanciti da 

un legislatore (positivo o negativo) e non invece attraverso la risoluzione 

particolaristica giurisdizionale di singoli casi concreti affini rispetto a quelli 

espressamente (e tassativamente) previsti dalla regola.  

Si è visto, infatti, che tanto l’esimente per i fatti pregressi, quanto quella per 

i fatti futuri non consentono un’applicazione analogica in virtù 

dell’eccezionalità della fattispecie esimente (presupposti fattuali comuni alle 

due situazioni) e dei requisiti che fondano la scriminante (procedure 

liceizzanti). Queste regole, tuttavia, non sono altro che il precipitato normativo 

contingente relativo all’irrilevanza penale dell’aiuto al suicidio e nulla osta a che 

questa disciplina possa essere rivisitata ulteriormente67.  

 
66 Su questi profili cfr. G. De Francesco, Il suicidio assistito nel quadro sistematico della relazione con 

‘l’altro’, cit.; V. Zagrebelsky, Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della corte europea 

dei diritti umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca, cit., 6 ss.; sulla diversa opzione 

percorsa dalla Corte costituzionale tedesca in materia, che ha argomentato muovendo anche dalla 

giurisprudenza della Corte EDU, cfr. anche G. Fornasari, Paternalismo hard, paternalismo soft e 

antipaternalismo nella disciplina penale dell'aiuto al suicidio. Corte costituzionale e 

Bundesverfassungsgericht a confronto, in www.sistemapenale.it, 11.6.2020; A. Manna, Esiste un diritto 

a morire?, cit.; N. Recchia, Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e 

Bundesverfassungsgericht, in DPenCont, 2020 (2), 63 ss.  
67  Muovendo dalla considerazione che le condizioni normative individuate nella sentenza siano 

ancorate a ragioni di judicial self restraint, ritiene che le stesse non debbano ritenersi vincolanti V. 

http://www.sistemapenale.it/
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Pertanto, il giudice che ritenesse irragionevole l’estromissione da tale 

disciplina di un caso arrivato alla sua attenzione, dovrebbe premurarsi di 

sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale68, invocando il 

principio di autodeterminazione quale parametro di costituzionalità. Soltanto 

attraverso un sindacato accentrato sulle regole vigenti si potrà fomentare 

un’eventuale ulteriore e diversa concretizzazione del principio.    

La vicenda Cappato-Antoniani dimostra che questa nuova stagione della 

Corte costituzionale, pur procedendo per regole è in realtà anche (e soprattutto) 

una nuova stagione dei principî69, la cui forza non risiede - per natura - nella 

loro capacità dimostrativa o nella loro necessaria ‘giustiziabilità sillogistica’, 

bensì nella loro imprescindibilità70.   

 

 
Zagrebelsky, op. ult. cit., 7. 
68 Questa strada è ritenuta preferibile, anche in ragione dei dubbi in punto di determinatezza della 

normativa di risulta, da V. Zagrebelsky, Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della 

corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca, cit., 8. Si rinvia, 

però, alle criticità procedurali sottese a tale opzione precedentemente individuate, cfr. nt. 20. 
69 Ci si muove evidentemente nel solco della matrice impressa dalla lezione di R. Dworkin, I diritti presi 

sul serio, [Taking Rights Seriously (1977)], trad. it, Bologna 1982, ried. 2010; come coltivata da R. Bin, 

Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano 1992; e 

C.E. Paliero, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, cit., 1185-1187.  
70 Cfr. sul punto L. Gianformaggio, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole e 

argomentazione basata su principi, in Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, a cura di E. Diciotti, 

V. Velluzzi, cit., 183 ss.   


