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1. Il consenso informato ed il fondamento normativo dell’obbligo di 
informare. 
L’emersione del requisito del consenso libero e consapevole del paziente, 

quale presupposto di legittimità dell’operato del medico, costituisce 

l’aspetto più importante dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e 

dottrinaria degli ultimi anni, in tema di responsabilità del medico.  

Si ricordi che, secondo la giurisprudenza meno recente, “il medico ha 

seco la presunzione di capacità nascente dalla laurea” (Cass. 

22.12.1925, in Giur. it. 1926, I, 1, 537). Questa concezione - assai 

risalente nel tempo - comportava una serie di corollari: in particolare, 

quello secondo cui nel rapporto medico-paziente quest’ultimo non 
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dovesse “impicciarsi” delle scelte del medico, unico e solo dominus della 

strategia terapeutica.  

L’assetto della materia è mutato con l’introduzione del codice civile del 

1942, e quindi con la promulgazione della Carta costituzionale del 1947. 

In considerazione del preminente rilievo che la nuova Carta costituzionale 

riconosceva alla salute come diritto dell’individuo, la giurisprudenza 

cominciò a configurare la necessità del consenso del paziente quale 

causa di giustificazione di un atto - quello medico - che, essendo 

potenzialmente lesivo dell’integrità psicofisica dell’individuo, si sarebbe 

dovuto considerare illecito in assenza del consenso. 

Questa ricostruzione del consenso come causa di giustificazione (volenti 

non fit iniuria) prestava però il fianco a molteplici critiche: prima fra tutte, 

quella secondo cui non si può equiparare l’atto medico ad una 

“aggressione” della salute dell’individuo, scriminata dal consenso del 

paziente (al contrario, l’atto medico mira proprio a restaurare la salute 

perduta). In secondo luogo, col consenso all’attività medica, il paziente 

non rinuncia ad esercitare un proprio diritto, anzi, tutela il proprio diritto 

alla salute (Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità 

del medico, principi, problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., 

1998, 54). Di qui l’abbandono della vecchia concezione, ed il realizzarsi di 

una vera e propria rivoluzione copernicana nella tradizionale 

impostazione dei rapporti tra medico e paziente. Al riguardo ha osservato 

la Suprema Corte che “sarebbe riduttivo (…) fondare la legittimazione 

dell'attivita' medica sul consenso dell'avente diritto (art. 51 c.p.), che 

incontrerebbe spesso l'ostacolo di cui all'art. 5 c.c., risultando la stessa di 

per se' legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente 

garantito, quale il bene della salute, cui il medico e' abilitato dallo Stato. 

Dall'autolegittimazione dell'attivita' medica, anche al di la' dei limiti 

dell'art. 5 c.c., non deve trarsi, tuttavia, la convinzione che il medico 

possa, di norma, intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del 

paziente. La necessita' del consenso - immune da vizi e, ove importi atti 
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di disposizione del proprio corpo, non contrario all'ordine pubblico ed al 

buon costume -, si evince, in generale, dall'art. 13 della Costituzione, il 

quale, come e' noto, afferma l'inviolabilita' della liberta' personale - nel cui 

ambito si ritiene compresa la liberta' di salvaguardare la propria salute e 

la propria integrita' fisica -, escludendone ogni restrizione (anche sotto il 

profilo del divieto di ispezioni personali), se non per atto motivato 

dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e con le modalita' previsti dalla 

legge. Per l'art. 32 co. 2 Cost., inoltre, "nessuno puo' essere obbligato a 

un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" 

(tali norme hanno trovato attuazione nella l. 13 maggio 1978, n. 180, sulla 

riforma dei manicomi, per la quale "gli accertamenti e trattamenti sanitari 

sono volontari", salvi i casi espressamente previsti - art. 1 -, e nella l. 23 

dicembre 1978, n. 833, che, istituendo il servizio sanitario nazionale, ha 

ritenuto opportuno ribadire il principio, stabilendo che "gli accertamenti ed 

i trattamenti sanitari sono di norma volontari": art. 33). Si eccettuano i casi 

in cui: a) il paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di prestare un 

qualsiasi consenso o dissenso: in tale ipotesi, il dovere di intervenire 

deriva dagli art. 593 c. 2 e 328 c.p.; b) sussistano le condizioni di cui 

all'art. 54 c.p.” (Cass. 25.11.1994 n. 10014, in Foro it., 1995, I, 2913, con 

nota di SCODITTI, Chirurgia estetica e responsabilità contrattuale, 

nonché in Nuova giur. civ., 1995, I, 937, con nota di FERRANDO, 

Chirurgia estetica, «consenso informato» del paziente e responsabilità 

del medico).  

Al centro della nuova concezione, non c’è più il medico, portatore di un 

sapere quasi arcano e non contestabile, gestore della salute del paziente; 

ma c’è quest’ultimo, il quale è considerato l’unico ed esclusivo 

“proprietario” della propria salute, e quindi l’unico soggetto cui spetta 

decidere se, come, quando e quanto curarsi. Naturalmente, perché il 

paziente possa esercitare consapevolmente questo diritto, è necessario 

che egli sia debitamente informato su tutto quanto possa concernere la 

cura: di qui, l’obbligo di informazione, divenuto, da causa di 

3 
 



 

giustificazione, esercizio di un diritto (sull’obbligo di informazione del 

medico e sulla necessità del consenso del paziente, in generale, oltre i 

contributi citati in precedenza, si vedano anche Abbagnano Trione, 

Considerazioni sul consenso del paziente nel trattamento medico 

chirurgico, in Cass. pen. 1999, 146; Massa, Il consenso informato: luci ed 

ombre, in Questione giustizia, 1997, 407; FERRANDO, Chirurgia estetica, 

«consenso informato» del paziente e responsabilità del medico, in Nuova 

giur. civ., 1995, I, 941; CALCAGNI e MEI, Sul diritto del consenso all'atto 

medico, in Zacchia, 1994, 375; POLVANI, Il consenso informato all'atto 

medico: profili di rilevanza penale, in Giust. pen., 1993, II, 734; 

RODRIGUEZ, Intervento chirurgico praticato senza il consenso del 

paziente e radiazione dall'albo professionale, in Riv. it. medicina legale, 

1994, 233; POSTORINO, Ancora sul «consenso» del paziente nel 

trattamento medico-chirurgico, in Riv. pen., 1993, 44; SCALISI, Il 

consenso del paziente al trattamento medico, in Dir. famiglia, 1993, 442; 

PASSACANTANDO, Il difetto del consenso del paziente nel trattamento 

medico-chirurgico e i suoi riflessi sulla responsabilità penale del medico, 

in Riv. it. medicina legale, 1993, 105; GIAMMARIA, Brevi note in tema di 

consenso del paziente ed autodeterminazione del chirurgo nel 

trattamento medico-chirurgico, in Giur. merito, 1991, 1123; RODRIGUEZ, 

Ancora in tema di consenso all'atto medico-chirurgico - Note sulla 

sentenza del 18 ottobre 1990 della corte d'assise di Firenze, in Riv. it. 

medicina legale, 1991, 1117; IADECOLA, In tema di rilevanza penale del 

trattamento medico-chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in 

Giust. pen., 1991, II, 163; BONELLI e GIANNELLI, Consenso e attività 

medico-chirurgica: profili deontologici e responsabilità penale, in Riv. it. 

medicina legale, 1991, 9; GUALDI e CIAURI, Il «consenso informato» in 

chirurgia refrattiva ed onere probatorio del corretto adempimento, da 

parte del professionista, al dovere di informazione, in Nuovo dir., 1991, 

781; IADECOLA, Consenso del paziente al trattamento medico 

chirurgico, Padova, 1989; NANNINI, Il consenso al trattamento medico, 
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Milano, 1989; NORELLI e MAZZEO, Sulla progressiva svalutazione del 

consenso all'atto medico nella recente giurisprudenza costituzionale, in 

Giust. pen., 1989, I, 311; DEL CORSO, Il consenso del paziente 

nell'attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, 536; 

ANGELINI ROTA e GUALDI, In tema di consenso del minore al 

trattamento medico-chirurgico, in Giust. pen., 1980, I, 368). 

L’obbligo del medico di informare il paziente non è previsto, in via 

generale ed astratta, da una precisa norma di legge, ma si desume con 

chiarezza ed inequivocità da un fitto reticolo di norme, sia di rango 

costituzionale, sia di rango ordinario.  

 
(A) Norme costituzionali. 
L’obbligo di informazione viene solitamente fondato innanzitutto sugli artt. 

2, 13 e 32 della costituzione. Infatti, ove il paziente non fosse informato 

sull’attività cui sta per essere sottoposto, si violerebbe da un lato il suo 

diritto alla autodeterminazione, e dall’altro il suo diritto a non essere 

sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà.  

 
(B) Norme ordinarie. 
Il fondamento normativo dell’obbligo di informare il paziente viene poi 

ravvisato in numerose norme di rango ordinario, e segnatamente:  

(a) nell’art. 33 co. I e V l. 23.12.1978 n. 833 (“Istituzione del servizio 

sanitario nazionale”), in base al quale “Gli accertamenti ed i trattamenti 

sanitari sono di norma volontari (...). Gli accertamenti e i trattamenti 

sanitari obbligatori (...) devono essere accompagnati da iniziative rivolte 

ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è 

obbligato”; 

(b) nell’art. 4 l. 26.6.1967 n. 458 (“Trapianto del rene tra persone viventi”), 

in base al quale “il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato 

ad un determinato paziente non può aver luogo senza il consenso di 

questo o in assenza di uno stato di necessità”; 
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(c) nell’art. 14 l. 22 maggio 1978, n. 194 (“Norme per la tutela sociale 

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”), in base al 

quale “il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a 

fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle 

nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che 

devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità 

personale della donna. 

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o 

malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della 

gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la 

prevenzione di tali processi”; 

(d) nell’art. 2 l. 14 aprile 1982, n. 164 (“Norme in materia di rettificazione 

di attribuzione di sesso”), in base al quale “la domanda di rettificazione di 

attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale 

del luogo dove ha residenza l'attore (...). 

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza 

l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-

sessuali dell'interessato”, dal che si desume che l’attribuzione di sesso 

può essere disposta solo previo esperimento di un giudizio sull’esistenza 

d’una effettiva volizione; 

(e) nell’art. 121 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”), 

in base al quale “l'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del 

procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso 

di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio 

pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. 

Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 

2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un 

programma terapeutico e socio-riabilitativo”; 
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(f) negli artt. 1 e 2 d.m. 27 aprile 1992 (“Disposizioni sulle documentazioni 

tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione 

all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in 

attuazione della direttiva n. 91/507/CEE”), in base ai quali “le norme di 

buona pratica clinica cui fa rinvio la «Parte 4» dell'allegato della 

richiamata direttiva n. 91/507/CEE sono riportate nell'allegato 1 del 

presente decreto (...). Fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 1, le 

sperimentazioni cliniche effettuate in Italia devono essere condotte in 

cliniche universitarie, in strutture ospedaliere o in altre strutture a tal fine 

ritenute idonee dal Ministero della sanità. Ove costituiti in Italia, i comitati 

etici, in ogni caso conformi alle indicazioni delle norme di buona pratica 

clinica di cui all'art. 1, comma 2, devono aver sede presso strutture 

sanitarie o scientifiche di comprovata affidabilità”. Poiché nell’allegato si 

indicano, tra i princìpi della “buona pratica clinica”, il necessario consenso 

di coloro sui quali sono effettuate le sperimentazioni, se ne desume che 

anche per il legislatore comunitario il consenso del paziente è elemento 

indefettibile per l’avvio del programma di cure sperimentali. 

 
(C) Norme, trattati ed accordi internazionali. 
L’obbligo di informare il paziente, e di ottenere da questi un consenso 

libero ed informato, è infine previsto da un rilevante numero di accordi 

internazionali, stipulati sia tra Stati, sia tra organizzazioni non 

governative. Vengono in rilievo, al riguardo: 

(a) il Principio 4 dei “Principi concernenti la procreazione umana 

artificiale”, approvati nel 1989 dal Comitato di esperti per lo sviluppo delle 

scienze biomediche (CAHBI) del Consiglio d’Europa, il quale stabilisce 

che “le tecniche di procreazione artificiale possono essere usate solo se 

le persone interessate hanno dato il loro consenso libero ed informato, 

esplicitamente e per iscritto”;  

(b) il General Comment 20 all’art. 7 del Patto sui diritti civili e politici, 

adottato dal Comitato dei diritti umani nella 44° sessione delle Nazioni 
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Unite, il quale stabilisce che “l’art. 7 espressamente proibisce esperimenti 

medici o scientifici senza il libero consenso della persona interessata”;  

(c) l’art. 5 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, adottata 

dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 19.11.1996, ed aperta 

alla firma il 4.4.1997 (non ancora ratificata dall’Italia), il quale stabilisce 

che “un intervento nel campo della salute può essere effettuato dopo che 

la persona interessata ha dato un consenso libero ed informato. La 

persona interessata può liberamente revocare il consenso in qualsiasi 

momento”;  

(d) il principio 3 della Dichiarazione europea sulla promozione dei diritti 

del paziente, adottata ad Amsterdam il 30.3.1994 dalla Consulta Europea 

per i diritti dei pazienti, sotto gli auspici dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, il quale stabilisce che “il consenso informato del paziente 

costituisce prerequisito per qualsiasi intervento medico. Il paziente ha il 

diritto di rifiutare o fermare un intervento medico. Le conseguenze del 

rifiuto o dell’interruzione debbono essere attentamente spiegate al 

paziente”. 

 

(D) Codici deontologici. 
La necessità del consenso del paziente per i trattamenti cui dev’essere 

sottoposto è infine prevista dal “Codice di deontologia medica”, approvato 

dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medichi chirurghi ed 

odontoiatri il 16.12.2006, il quale dedica al tema in esame varie 

disposizioni: gli artt. da 33 a 39, e l’art. 16.  

Dal combinato disposto di tali norme risultano una serie di articolati 

princìpi così riassumibili:  

(a) il medico ha l’obbligo di informare sempre e comunque il paziente, 

tenendo conto delle sue capacità di comprensione ed adottando forme 

adeguate quando l’informazione ha ad oggetto una prognosi infausta; tale 

obbligo viene meno nel solo caso in cui il paziente chieda espressamente 

di non essere informato (art. 33 Cod. deont. med.);  
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(b) l’informazione sub (a) deve risultare per iscritto (art. 35, comma 2, 

Cod. deont. med.);  

(c) dinanzi al dissenso alle cure manifestato del paziente capace 

d’intendere e di volere, il medico deve astenersi dall’intervenire (art. 35, 

comma 4, Cod. deont. med.);  

(d) se il paziente è incapace d’intendere e di volere, il medico deve:  

 (d’) intervenire sempre nei casi d’urgenza (art. 36 cod. deont. 

med.);   

(d’’) “tenere conto” della volontà precedentemente manifestata dal 

paziente (art. 36 cod. deont. med.), a condizione che tale volontà sia 

stata espressa “in modo certo e documentato” (art. 38, comma 4, cod. 

deont. med.);    

(d’’’) astenersi da ogni accanimento terapeutico (art. 35, comma 5, e 39, 

comma 2, cod. deont. med.), quando da esso non si possa fondatamente 

attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della 

qualità della vita (art. 16 cod. deont. med.);  

(d’’’’) infine, nel caso di malati terminali ed incoscienti, il medico deve 

“proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta 

ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico. 

 

2. Natura e requisiti del consenso. 
Emerge, da quanto sin qui esposto, che la manifestazione del consenso 

all’atto medico non costituisce rimozione di un ostacolo all’esercizio di 

un’attività (quella medica) altrimenti illecita, ma rappresenta esercizio di 

un diritto di libertà. In questa nuova ottica, il rapporto medico paziente ha 

subìto una autentica rivoluzione copernicana: al centro del rapporto non 

c’è più, come in passato, il medico. Protagonista del rapporto (definito in 

termini di “alleanza terapeutica”) sta il paziente, il quale deve essere 

considerato l’unico titolare del potere di disporre della propria salute. In 

altri termini, per usare una icastica espressione adottata da un attento 

studioso della materia, occorre convincersi che la salute del paziente non 
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appartiene al medico, ma solo al paziente stesso (Santosuosso, Il 

consenso informato, Ancona, 1996).  

Da questa nuova concezione deriva, tra l’altro, la necessità del consenso 

per ogni e qualsiasi intervento medico, sia esso di diagnosi o di cura. Al 

contrario di quanto ritenuto dalla giurisprudenza sino a pochi anni fa (si 

riteneva, in passato, che l’obbligo di informare il paziente sussistesse solo 

nei casi in cui venissero poste in serio pericolo la vita o l’incolumità fisica 

del paziente: così Cass. 25.7.1967 n. 1950; Cass. 18.6.1975 n. 2439, in 

Foro it. 1976, I, 745; Cass. 29.3.1976 n. 1132, Foro it. Rep. 1976, voce 

Professioni intellettuali, nn. 40-42; Trib. Genova 20.7.1988, ivi, 1989, 

voce cit., n. 99; significativa, fra le altre, l’affermazione contenuta in Cass. 

6.12.1968 n. 3906, in Resp. civ. prev. 1970, 389, secondo cui il medico 

deve adeguare l’obbligo di informazione al “grado di cultura del malato”), 

oggi la giurisprudenza afferma espressamente che l’obbligo in questione 

sussiste non solo in relazione alla necessità di intraprendere interventi 

devastanti o complessi, ma sussiste in relazione ad ogni attività medica 

che possa comportare un qualche rischio: quindi il medico ha l’obbligo di 

informare il paziente sia quando intende compiere attività chirurgica; sia 

quando intende compiere esami diagnostici o strumentali.  

In quanto espressione di una facoltà ricompresa in un diritto di libertà, il 

consenso deve essere inquadrato nella categoria dei negozi giuridici. Da 

ciò consegue che esso, per essere valido, deve essere immune da 

qualsiasi vizio della volontà (errore, dolo, violenza).  

Ne consegue - lo si rileva incidentalmente - la sostanziale imprecisione 

dell’espressione “consenso informato”: essa è una endiadi, giacché un 

eventuale consenso “disinformato” non costituirebbe un negozio valido e 

produttivo di effetti. In altri termini, il consenso all’esercizio dell’attività 

medica o è informato, o non è neppure consenso (così anche In questo 

senso, FERRANDO Gilda, Chirurgia estetica, «consenso informato» del 

paziente e responsabilità del medico, in Nuova giur. civ., 1995, I, 941). 
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Questo è il motivo per il quale, nel presente lavoro, si è preferito parlare 

di consenso tout court.  

Perché la volontà del paziente di consentire all’intervento medico possa 

dirsi liberamente formata, è necessario che il paziente stesso abbia 

ricevuto una informazione completa e dettagliata. L’informazione fornita 

deve comprendere, in particolare: 

(a) la natura dell’intervento o dell’esame (se sia cioè distruttivo, invasivo, 

doloroso, farmacologico strumentale, manuale, ecc.); 

(b) la portata e l’estensione dell’intervento o dell’esame (quali distretti 

corporei interessi); 

(c) i rischi che comporta, anche se ridotti (come effetti collaterali, 

indebolimento di altri sensi od organi, ecc.); 

(d) la percentuale verosimile di successo; 

(e) la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri 

interventi, ed i rischi di questi ultimi (In questo senso, si vedano Cass. 

25.11.1994 n. 10014, in Foro it., 1995, I, 2913 cit., e Cass. 15.1.1997, n. 

364, in Foro it., 1997, I, 771);  

(f) le eventuali inadeguatezze della struttura ove l'intervento dovrà essere 

eseguito (Cass. 21.7.2003 n. 11316).  

In altri termini, il paziente deve essere messo concretamente in 

condizione di valutare ogni rischio ed ogni alternativa: “nell’ambito degli 

interventi chirurgici, in particolare, il dovere di informazione concerne la 

portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e 

gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere 

sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di 

vantaggi e rischi. L’obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli 

esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id 

quod plerumque accidit, non potendosi disconoscere che l’operatore 

sanitario deve contemperare l’esigenza di informazione con la necessità 

di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti 

di sottoporsi anche ad un banale intervento. Assume rilevanza, in 
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proposito, l’importanza degli interessi e dei beni in gioco, non potendosi 

consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo statistico, che il paziente 

non venga edotto di rischi, anche ridotti, che incidano gravemente sulle 

sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo della vita. 

L’obbligo di informazione si estende, inoltre, ai rischi specifici rispetto a 

determinate scelte alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio 

tecnico-scientifico del sanitario, possa determinarsi verso l’una o l’altra 

delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi 

relativi e dei corrispondenti vantaggi” (Cass. 15.1.1997 n. 364, in Foro it., 

1997, I, 771. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. 

26.3.1981 n. 1773 e Cass. 9.3.1965 n. 375, in Foro it. 1965, I, 1040). 

Il giudice di legittimità ha dunque posto limiti rigorosi all’obbligo di 

informazione: esso comprende tutti i rischi prevedibili, anche se la loro 

probabilità è minima; mentre non comprende i rischi anomali, cioè quelli 

che possono essere ascritti solo al caso fortuito.  

E’ quindi in colpa (da inadempimento contrattuale) sia il medico che non 

fornisca al paziente le necessarie informazioni, sia quello che le fornisca 

in modo insufficiente, sia quello che le fornisca in modo errato  (Cass. 

28.11.2007 n. 24742).  

Deve aggiungersi che, in materia di completezza dell’informazione fornita 

al paziente, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra intervento a fini 

funzionali ed intervento di chirurgia estetica.  

Nel primo caso, il paziente deve essere informato soprattutto sui possibili 

rischi dell’operazione; nel secondo caso, invece, il paziente deve essere 

informato sulla effettiva conseguibilità di un miglioramento fisico (Cass., 

12-06-1982 n. 3604, in Giust. civ., 1983, I, 939; Trib. Roma 10.10.1992, in 

Giur. it. 1992, I, 2, 337). Pertanto, nel caso di chirurgia estetica, 

l’informazione da fornire deve essere assai più penetrante ed assai più 

completa (specie con riferimento ai rischi dell’operazione) di quella fornita 

in occasione di interventi terapeutici (Cass. 08-08-1985 n. 4394, in Foro 

it., 1986, I, 121).  

12 
 



 

Il consenso, inoltre, deve essere continuato. Esso non può essere 

prestato una tantum all’inizio della cura, ma va richiesto e riformulato per 

ogni singolo atto terapeutico o diagnostico, il quale sia suscettibile di 

cagionare autonomi rischi. La Corte Suprema è stata su questo punto 

molto chiara: “è noto che interventi particolarmente complessi, specie nel 

lavoro in équipe, ormai normale negli interventi chirurgici, presentino, 

nelle varie fasi, rischi specifici e distinti. Allorché tali fasi assumano una 

propria autonomia gestionale e diano luogo, esse stesse a scelte 

operative diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi, l’obbligo 

di informazione si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi rischi” 

(Cass. 15.1.1997 n. 364, in Foro it. 1997, I, 771).  

A tale regola si fa eccezione nel caso di interventi urgenti, anche quando 

l’urgenza non sia assoluta: in tal caso, il consenso consapevole prestato 

dal paziente che si considera implicitamente esteso anche alle operazioni 

"complementari", qual è quella di sostegno, durante l'intervento, delle 

risorse ematiche del paziente, che siano assolutamente necessarie e non 

sostituibili con tecniche più sicure (Cass. 26.9.2006 n. 20832).  

In applicazione di questi princìpi, è stata affermata la responsabilità della 

USL per lesioni conseguite all’erronea effettuazione di una anestesia 

epidurale: la Corte ha osservato nella fattispecie che la paziente, pur 

essendo stata informata sulla natura e sulle alternative dell’intervento, 

non lo era stata sui vari tipi di anestesia che potevano esserle 

alternativamente praticati.  

Sarebbe comunque erroneo ritenere, alla luce dei princìpi appena 

esposti, che il medico adempia i propri obblighi giuridici e deontologici 

rivelando tutto, fino in fondo, al paziente. Gli ampi contenuti che la 

giurisprudenza e la dottrina hanno assegnato all’obbligo di informazione 

gravante sul medico hanno infatti fatto sorgere un ulteriore delicato 

problema: quello di conciliare tale obbligo con le particolari esigenze del 

paziente, quando una informazione piena, competa. direi “brutale”, possa 
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riverberare gravi conseguenze psicologiche e depressive sul paziente 

stesso.  

E’ inutile nascondersi che questo aspetto costituisce quello di più ardua 

soluzione per il personale medico, il quale si trova quotidianamente vis à 

vis con casi in cui le ragioni del diritto sembrano cedere a quelle della 

pietas. Che fare in questi casi? Informare il paziente che gli restano pochi 

e terribili mesi di vita? Oppure lasciargli almeno il dolce conforto della 

speranza?.  

Sul punto, un dato appare certo: deve escludersi che l’informazione (e 

quindi il consenso che su essa si fonda) possa essere data a persona 
diversa dal paziente, quando questi sia maggiorenne e capace. Se 

infatti l’esercizio del consenso costituisce manifestazione di un diritto di 

libertà, (come esposto supra, § 6), esso è personalissimo e non 

delegabile. Il problema del rapporto tra completezza dell’informazione e 

tutela psichica del paziente è stato affrontato dal Comitato Nazionale per 

la Bioetica (istituito con d.p.c.m. 28.3.1990) il quale, in un proprio studio 

del 20.6.1992 dedicato a “Informazione e consenso all’atto medico”, ha 

fissato due linee guida: “(a) il curante deve possedere sufficienti doti di 

psicologia tali da consentirgli di comprendere la personalità del paziente e 

la sua situazione ambientale, per regolare su tali basi il proprio 

comportamento nel fornire le informazioni; (b) le informazioni, se 

rivestono carattere tale da poter procurare preoccupazioni e sofferenze 

particolari al paziente, dovranno essere fornite con circospezione, usando 

terminologie non traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti a 

lasciare allo stesso la speranza di una, anche se difficile, possibilità di 

successo”.  

Il parere del Comitato per la Bioetica, comunque, riveste soltanto un 

valore (sia pur elevatissimo) morale e deontologico, ma non costituisce 

fonte di alcun obbligo giuridico. La conseguenza è che, con riferimento al 

problema di cui qui si discorre, l’attuale evoluzione dell’esperienza 

giuridica ha lasciato i medici sovraesposti, soli dinanzi alla tragica scelta 
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se cautelarsi contro azioni di responsabilità, anche a costo di provocare 

un grave shock al paziente; oppure tutelare innanzitutto la salute di 

quest’ultimo, anche a costo di esporsi al rischio di azioni giudiziarie.  

La prestazione del consenso non è soggetta ad alcuna forma particolare. 

Nel nostro ordinamento vige infatti il principio della libertà delle forme del 

negozio giuridico, con la conseguenza che le parti possono scegliere 

quella ritenuta più opportuna (ivi compresa la forma orale e la forma 

tacita, cioè il comportamento concludente: Cass. 25.7.1967 n. 1950; 

Cass. 6.12.1968 n. 3906, in Resp. civ. prev. 1970, 389; Cass. 18.6.1975 

n. 2439). Naturalmente, la forma scritta resta quella preferibile, in quanto 

facilita enormemente il problema della prova del consenso.  

 

3. Effetti della mancanza di informazione. 
Dalla violazione dell’obbligo di informazione la giurisprudenza fa 

discendere la responsabilità del medico nel caso di insuccesso 

dell’intervento. Questa responsabilità si fonda sia sulla violazione del 

dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle 

trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.); sia sulla 

assenza di un valido consenso, che - per essere tale - deve essere 

consapevole. In assenza di informazione, pertanto, l'intervento è impedito 

al chirurgo tanto dall'art. 32, 2º comma, cost., a norma del quale nessuno 

può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost., che garantisce 

l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di 

salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e dall'art. 

33 l. 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude la possibilità di accertamenti 

e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in 

grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, 

ex art. 54 c.p. (Cass. 25-11-1994 n. 10014, in Foro it. Mass., 1994; Cass. 

pen. 21-04-1992, in Riv. pen., 1993, 42, con nota di POSTORINO; Trib. 
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Roma, 10-10-1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 337; Trib. Genova, 20-07-1988, 

in Foro pad., 1989, I, 172). 

Va segnalato che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, nel 

caso di omessa informazione del paziente il medico risponde 

dell’insuccesso dell’intervento, anche se in concreto non sia a lui 
addebitabile alcuna colpa (Cass. 14.3.2006 n. 5444; Cass. 24.9.1997 n. 

9374, in Resp. civ. prev. 1998, 78, con nota di Martorana, Brevi 

osservazioni su responsabilita' professionale ed obbligo di informazione, 

nonché in Riv. it. med. leg. 1998, IV, 821, con nota di Introna, Consenso 

informato e rifiuto ragionato. L'informazione deve essere dettagliata o 

sommaria?; App. Genova, 05-04-1995, in Danno e resp., 1996, 215; App. 

Milano 2.5.1995, in Foro it. 1996, I, 1418; Trib. Napoli 30.1.1998, in 

Tagete, 1998, fasc. 4, 62). In questi casi, infatti, l’illecito del medico viene 

fatto consistere non nel mancato rispetto delle leges artis, ma 

nell’omessa informazione; quest’ultima, a sua volta, impedendo il 

paziente di esercitare il diritto di rifiutare l’intervento, viene considerata 

quale antecedente causale dell’evento infausto. Ha osservato, al 

riguardo, la S.C. che “nessuna contraddizione sussiste tra l'accertata 

assenza di colpa (…) e l'affermazione della responsabilità dell'ente 

[ospedaliero] per il mancato adempimento del dovere di informazione nei 

confronti del paziente, cui erano tenuti i sanitari dipendenti (…). La 

mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di 

responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o 

addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto 

che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto” (Cass. 

9374/97, cit.).  

Questo orientamento, che aveva ricevuto non poche critiche in dottrina (in 

quanto consentiva la condanna del medico anche in assenza di un vero e 

proprio nesso di causalità tra omissione e danno) è stato di recente 

abbandonato. La S.C., infatti, rivendendo le proprie posizioni, ha ritenuto 

che in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente 
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eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate 

conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato 

preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti 

pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a 

risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite 

presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe 

verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi 

all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale 

sul danno alla salute (Cass. 9.2.2010 n. 2847).  

Da ultimo, la S.C. è giunta ad ammettere che, nel caso di violazione del 

diritto della gestante ad essere informata sui trattamenti farmacologici cui 

è sottoposta, il diritto al risarcimento del danno da violazione del diritto 

all’informazione corretta spetta anche al concepito, una volta venuto ad 

esistenza (Cass. 11.5.2009 n. 10741).  

 

4. Consenso e capacità. 
Per essere efficace, il consenso all’attività medica deve essere prestato 

da soggetto capace di intendere e di volere. Quando il paziente è 

legalmente e naturalmente capace, soltanto lui è titolare del potere di 

consentire o rifiutare l’intervento. La giurisprudenza - mutando il proprio 

precedente orientamento - ha radicalmente escluso che, quando il 

paziente sia compos sui, il consenso all’intervento possa essere richiesto 

ai congiunti più stretti (ad esempio, al fine di evitare traumi al malato): 

così Trib. Milano, 04-12-1997, in Danno e resp., 1998, 1030. Per lo 

stesso motivo, non può essere ritenuto responsabile il medico che ometta 

di eseguire una terapia «salvavita» ad un paziente che la rifiuti (cfr. Pret. 

Roma, 03-04-1997, in Cass. pen., 1998, 950), e del pari non sarà 

responsabile il medico che esegua una terapia necessaria ma non voluta 

dal paziente, quando il dissenso di quest’ultimo non era né noto, né 

presumibile al medico (Cass. 23.2.2007 n. 4211).   
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Per il soggetto legalmente incapace, il consenso deve essere prestato da 

chi ne ha la rappresentanza legale (il genitore od il tutore). E’ stato 

tuttavia sostenuto che anche il minore possa validamente prestare il 

proprio consenso al trattamento medico, quando abbia acquisito una 

sufficiente maturità di giudizio (App. Milano 25.6.1966, in Foro it. Rep. 

1966, voce Patria potestà, n. 11; Trib. min. Bologna 13.5.1972, ivi, 1974, 

voce cit., n. 7; Trib. min. Bologna 26.10.1973, ivi, n. 5).  

Il consenso non può tuttavia essere prestato dal soggetto che, pur 

legalmente capace, si trovi in concreto in stato d’incapacità di intendere e 

di volere (Cass. 6.12.1968 n. 3906, in Resp. civ. prev. 1970, 389). In 

quest’ultimo caso (l’esempio tipico è quello del paziente incosciente od in 

stato comatoso), qualora vi sia l’urgenza e l’indifferibilità di un trattamento 

terapeutico anche rischioso, il medico non andrà tuttavia incontro a 

responsabilità di sorta per avere omesso di informare il paziente, in 

quanto la sua condotta sarebbe comunque giustificata dalla necessità di 

evitare un danno grave alla salute od alla vita del paziente, ai sensi 

dell’art. 54 c.p..  

Va segnalato comunque che la S.C., sul punto qui in esame ha, 

sensibilmente ridotto l’area di responsabilità del medico, inaugurando 

così una controtendenza rispetto all’orientamento degli ultimi anni. Ha 

infatti stabilito il giudice di legittimità che la mancanza del consenso del 

paziente al trattamento sanitario è irrilevante non soltanto quando il 

medico abbia agito in stato di necessità ex art. 54 c.p., ma anche quando 

questo stato di necessita, oggettivamente inesistente, sia stato soltanto 

supposto dal medico, senza sua colpa (Cass. 23.2.2007 n. 4211; Cass., 

15.11.1999 n. 12621). Nella stessa decisione è contenuta, sia pure obiter 

dictum, un’altra importante affermazione: l’applicazione del principio di cui 

all’art. 2236 c.c. non solo alle ipotesi di malpractice in senso stretto, ma 

anche alle ipotesi di omessa informazione.  

La corte ha infatti incidentalmente affermato che nei casi particolarmente 

complessi, così come opera la limitazione di responsabilità di cui all’art. 
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2236 c.c. per i danni dovuti a semplice imperizia, lo stesso principio deve 

trovare applicazione con riguardo ai casi di omessa informazione del 

paziente: se l’omissione è dovuta ad imperizia, il medico risponderà 

soltanto se versa in colpa grave; se, invece, l’omessa informazione è 

dovuta a imprudenza o negligenza, il medico risponderà anche se versa 

in colpa lieve.  

 

5. Il dissenso alle cure mediche.  
Per le stesse ragioni per le quali l’atto medico non può essere compiuto 

senza il consenso del paziente, anche se presunto, il paziente ha diritto di 

rifiutare l’atto medico, anche se necessario per la sua sopravvivenza.  

Già nella fondamentale sentenza pronunciata da Cass. 25.11.1994 n. 

10014, in Foro it., 1995, I, 2913, la Corte stabilì che non potesse ritenersi 

lecito l’atto medico compiuto “senza il consenso o malgrado il dissenso 

del paziente”.  

Successivamente, con la sentenza pronunciata da Cass., sez. III, 23-02-

2007, n. 4211, si è affermato che pur in presenza di un espresso rifiuto 

preventivo di cure da parte del paziente, il medico può comunque 

legittimamente intervenire dinanzi ad un peggioramento imprevisto ed 

imprevedibile delle condizioni del paziente, quando - pur essendo il 

paziente incapace di intendere e di volere - possa ritenere certo od 

altamente probabile che il dissenso precedentemente manifestato non 

fosse più valido. 

La decisione appena ricordata fissò dunque tre princìpi:  

(a) il paziente può legittimamente rifiutare le cure;  

(b) il dissenso alle cure deve essere inequivoco ed attuale;  

(c) il dissenso precedentemente manifestato non impedisce al medico di 

effettuare cure salvavita quando ricorrono tre condizioni:  

(c’) sia peggiorato il quadro clinico del paziente;  

(c’’) il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà;  
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(c’’’) possa ragionevolmente presumersi che, se fosse stato informato, il 

paziente non avrebbe confermato il proprio dissenso alle cure.  

Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla importante 

decisione pronunciata da Cass. 16.10.2007 n. 21748, la quale ha 

affermato recisamente che il diritto alla autodeterminazione terapeutica 

del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio 

del bene della vita. Pertanto, dinanzi ad un paziente che rifiuti le cure 

dopo essere stato non solo informato, ma anche inutilmente indotto a 

recedere dal proprio intento, il medico deve astenersi dall’intervenire.  

Nella stessa decisione è stato affrontato il principale problema connesso 

alla liceità del rifiuto di cure salvavita: a chi spetti esprimere tale rifiuto 

quando il paziente sia incapace d’intendere e di volere.  

A tale quesito la decisione in esame ha dato risposta ritenendo che il 

dissenso all’atto medico possa essere sì espresso da un rappresentante 

(nella specie, legale) del paziente; tuttavia nell’esercitare tale scelta il 

rappresentante non gode di una discrezionalità assoluta. Al contrario, egli 

deve non solo agire nell'esclusivo interesse dell'incapace, ma deve altresì 

ricostruirne la presunta volontà, tenendo conto dei desideri da lui espressi 

prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla 

sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori 

di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e 

filosofiche. 

Alle decisioni che precedono si è aggiunta quella pronunciata da Cass. 

sez. III, 15 settembre 2008 n. 23676, la quale ha ribadito il principio 

secondo cui il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che 

gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la 

morte, precisando che il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed 

esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere 

espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica 

manifestazione di dissenso formulata ex ante ed in un momento in cui il 

paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia 
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manifestato ex post, e cioè dopo che il paziente sia stato pienamente 

informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal 

rifiuto delle cure.  

La medesima sentenza ha affrontato il problema del paziente incapace di 

intendere e volere, affermando che in tal caso il paziente ha l’onere di 

conferire ad un terzo una procura ad hoc nelle forme di legge, ovvero di 

far constare il proprio dissenso attraverso una dichiarazione scritta che 

sia puntuale ed inequivoca, e nella quale dichiari espressamente di volere 

rifiutare le cure quand’anche venisse a trovarsi in pericolo di vita. 

 

6. L’onere della prova. 
Sul tema del riparto dell’onere di provare che il paziente sia stato 

correttamente informato, ha dato luogo ad un contrasto fino alla corte di 

cassazione. 

Secondo l’orientamento meno recente, l’onere di provare che il medico 

curante avesse fornito una informazione completa e corretta ricade sul 

paziente.  

Tale affermazione viene ricavata dai princìpi costantemente affermati in 

materia di responsabilità extracontrattuale, e cioè: 

(a) il medico che non fornisce un’informazione completa si rende 

inadempiente al contratto di prestazione d’opera professionale; 

(b) l’inadempimento è fatto costitutivo della pretesa risarcitoria; 

(c) ergo, incombe su chi allega l’altrui inadempimento l’onere di provarlo.  

Tale principio è stato affermato ore rotundo da Cass. 25.11.1994 n. 

10014: “ai fini della ripartizione dell'onere della prova in materia di 

obbligazioni, si deve aver riguardo all'oggetto specifico della domanda, 

talché, a differenza del caso in cui si chieda l'esecuzione del contratto e 

l'adempimento delle relative obbligazioni, ove e' sufficiente che l'attore 

provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioe' l'esistenza 

del contratto e, quindi, dell'obbligo che si assume inadempiuto, nell'ipotesi 

in cui si domandi invece la risoluzione del contratto per l'inadempimento 
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di una obbligazione l'attore e' tenuto a provare anche il fatto che legittima 

la risoluzione, ossia l'inadempimento e le circostanze inerenti in funzione 

delle quali esso assume giuridiche rilevanza, spettando al convenuto 

l'onere probatorio di essere immune da colpa solo quando l'attore abbia 

provato il fatto costitutivo dell'inadempimento" (da ultimo, Cass. 

29.1.1993, n. 1119). Il problema non si pone diversamente allorche' 

l'inadempimento venga addotto non per conseguire la risoluzione del 

contratto, ma ai fini di ottenere il risarcimento del danno” (Cass., sez. III, 

25-11-1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I, 2913).  

La Corte non si era nascosta le difficoltà cui potrebbe andare incontro il 

paziente, obbligato a provare non un fatto positivo, ma la circostanza 

negativa di non essere stato informato, ma aveva rilevato che “l'obiettiva 

difficolta' in cui si trovi la parte di fornire la prova del fatto costitutivo del 

diritto vantato non puo' condurre ad una diversa ripartizione del relativo 

onere, che grava, comunque, su di essa (fra le altre, Cass., sent. n. 83-

2596 del 1983), mentre l'antico brocardo, negativa non sunt probanda, e' 

da intendere nel senso che, non potendo essere provato cio' che non e', 

la prova dei fatti negativi deve essere fornita mediante la prova dei fatti 

positivi, ma non gia' nel senso che la negativita' dei fatti escluda od 

inverta l'onere (Cass., sent. n. 2612 del 1969)”. 

Le conclusioni non mutavano ove si ritenga che la responsabilità del 

chirurgo per omessa informazione sia di natura aquiliana e non 

contrattuale. Infatti, come si è visto sopra, l’obbligo di informare sussiste 

prima ancora della conclusione del contratto di prestazione d’opera 

professionale, ed è espressione del più generale obbligo di correttezza 

nel corso delle trattative. Si potrebbe dunque affermare che la violazione 

dell’obbligo di informazione dia ingresso a responsabilità 

extracontrattuale, nella specie della responsabilità precontrattuale. Anche 

in questo caso, tuttavia, la condotta illecita (cioè l’omissione di 

informazione) sarebbe fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e 

dovrebbe essere provata dal paziente. 

22 
 



 

Secondo un diverso il più recente orientamento, invece, se il paziente si 

duole di non essere stato informato, deve essere il medico convenuto a 

provare di avere esaurientemente informato il paziente di tutte le 

caratteristiche ed i rischi dell’intervento.  

Il paziente, dunque, quando la cura cui si è sottoposto ha peggiorato la 

sua salute, può convenire il medico in giudizio e chiedere il risarcimento 

del danno, allegando di non essere stato informato sui rischi 

dell’operazione, e dimostrando soltanto: (a) l’esistenza del contratto di 

prestazione d’opera professionale; (b) la sua validità; (c) l’esistenza del 

danno. 

Sarà il medico convenuto, se vuole andare esente da condanna, a dovere 

provare: (a) di avere informato il paziente sui rischi e sulle modalità 

dell’operazione; (b) che l’omessa informazione non è dipesa da propria 

colpa.  

Se il medico non riesce a fornire questa prova, non gli servirà a nulla né 

dimostrare il carattere complesso dell’operazione (art. 2236 c.c.), né 

dimostrare di averla eseguita attenendosi scrupolosamente a tutte le 

regole della buona pratica clinica ed alle leges artis: egli risponderà 

comunque del peggioramento della salute del paziente, per non avere 

ottenuto il “consenso informato” di quest’ultimo (Cass., sez. III, 23-05-

2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165, con nota di ROSSETTI, 

nonché in Foro it., 2001, I, 2504, con nota di PARDOLESI).   

Per pervenire a queste conclusioni, la Corte ha articolato il seguente 

sillogismo: 

(a) l’obbligo gravante sul medico di informare il paziente ha natura 

contrattuale, e la sua violazione costituisce perciò inadempimento (art. 

1218 c.c.);  

(b) colui il quale chieda, in giudizio, il risarcimento del danno da 

inadempimento di un obbligo contrattuale, deve provare solo l’esistenza 

del contratto, mentre spetterà al convenuto dimostrare o di avere 

adempiuto, ovvero che inadempimento non è dipeso da propria colpa;  

23 
 



 

(c) ergo, nel giudizio per il risarcimento del danno alla salute, derivante 

asseritamente causato dall’imperizia del medico, deve essere 

quest’ultimo a provare di avere adempiuto l’obbligo di informazione.  
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