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Oggetto –  Il consenso informato nell’attività medica è 
un principio fondamentale, come tale riconosciuto 
nelle Carte internazionali e sovranazionali e nella 
Costituzione italiana. La Corte costituzionale (sentenza 
n. 438 del 2008) – dopo avere affermato che il 
consenso informato, inteso quale espressione della 
consapevole adesione al trattamento sanitario 
proposto dal medico, si configura quale vero e proprio 
diritto della persona e trova fondamento nei principi 
espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i 
diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost. – ne ha 
posto in risalto la “funzione di sintesi di due diritti 
fondamentali della persona: quello 
all’autodeterminazione e quello alla salute”. Infatti, 
“se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere 
curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le 
opportune informazioni in ordine alla natura e ai 
possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può 
essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie 
alternative; informazioni che devono essere le più 
esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la 
libera e consapevole scelta da parte del paziente e, 
quindi, la sua stessa libertà personale”. 
Anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e 
dei giudici di merito il consenso informato è divenuto 
lo strumento per assicurare un più ampio potere di 
controllo del proprio corpo e della propria salute: un 
governo che si è gradualmente spinto fino al rifiuto di 
determinati trattamenti sanitari, anche quando siano 
potenzialmente idonei a mantenere in vita il (o a 
salvare la vita del) paziente.  
Il consenso informato interpella, accanto alla 
autodeterminazione, la legittimazione costituzionale 
dell’attività del medico, chiamato a svolgere un ruolo 
fondamentale a tutela della salute e della dignità della 
persona. In questo quadro, l’operare del diritto alla 
salute in un  quadro di compatibilità con altri diritti 
che competono alla persona, rende più articolata e 
complessa la stessa “alleanza” che si instaura tra 
medico e paziente in vista della terapia e della cura. 
Come è stato detto, infatti, entrano in gioco “non solo 
la pretesa di essere curati ed il dovere di curare, ma 
anche la pretesa di poter contribuire ad identificare la 
cura e le terapie a cui essere sottoposti, il diritto di non 
subire cure a cui non si sia prestato il proprio 
consenso . . ., il diritto a non essere discriminati nelle 
modalità di somministrazione dei trattamenti sanitari”.  

In ambito risarcitorio, i punti sui quali si è 
maggiormente concentrata l’attenzione dei giudici 
concernono: 

- la distribuzione dell’onere della prova circa 
l’assolvimento dell’obbligo informativo; 

- l’ambito e le condizioni per il risarcimento del 
danno in conseguenza della violazione 
dell’obbligo del consenso informato, se, cioè, 
basti la sola lesione dell’interesse alla 
autodeterminazione o se occorra la 
rilevazione del danno conseguenza; 

- i presupposti per la risarcibilità del danno 
alla salute che si verifichi per le non 
imprevedibili conseguenze dell’atto 
terapeutico (necessario e correttamente 
eseguito secundum leges artis), ma tuttavia 
effettuato senza un consenso consapevolmente 
prestato; 

- le condizioni di rilevanza di un dissenso alle 
cure manifestato ex ante quando il paziente 
non versava in pericolo di vita. 

 L’occasione per dibattere su questi argomenti è 
offerta da recenti prese di posizione della Corte di 
cassazione (ad esempio, Sez. III, 15 settembre 2008, n. 
23676; Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791; Sez. III, 30 
gennaio 2009, n. 2468; Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 
2847), le quali hanno aperto una generale e feconda 
riflessione che ha attraversato anche la dottrina ed ha 
avuto ricadute operative nella giurisprudenza di 
merito. 
 
Metodologia – L’incontro si propone di stimolare e 
privilegiare il più ampio confronto e la massima 
partecipazione. Per questa ragione si è scelta la 
formula della tavola rotonda, nel corso della quale i 
relatori, su sollecitazione del coordinatore, 
illustreranno le loro posizioni e approfondiranno i 
profili su cui potrà aversi un dibattito immediato. Un 
magistrato dell’Ufficio del massimario provvederà a 
riassumere i contenuti delle relazioni e della 
discussione; il report sarà reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it 
 
Destinatari – I destinatari sono i giudici e i sostituti 
procuratori generali della Suprema Corte. Il seminario 
è aperto alla partecipazione dei magistrati delle Corti 
di merito, degli avvocati e dei professori universitari.  
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