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fino al momento della fecondazione dell’ovulo; dopo non è più possibile 
perché comporterebbe la morte del figlio fino a quel momento voluto. Se 
è l’uomo che revoca il mutamento di volontà se è già avvenuto il trasfe-
rimento degli embrioni, non ha in concreto effetto e rimane padre. 

Se revoca la donna non può essere costretta al trasferimento coatto 
degli embrioni e in tale ultimo caso occorre verificare il destino dell’em-
brione (se non è possibile la crioconservazione). 

1.25. Qual è il contenuto della informazione nel caso di dona-
zione di organi? 

Il trapianto da terapia sperimentale si è trasformato in una terapia or-
dinaria; disciplinato normativamente il trapianto da vivente di rene, fega-
to, oltre alle emotrasfusioni; la L. 458/ 1967 disciplina il trapianto di rene, 
la L. 483/1999 il trapianto parziale di fegato. Manca una normativa sul 
trapianto di organi da animali, pur essendo praticato dalla scienza medica. 
In caso di trapianto tra individui viventi vanno tutelati i diritti fondamen-
tali di entrambi i soggetti interessati potendo sussistere interessi contrap-
posti. 

Il trapianto è possibile solo a titolo gratuito e purché il prelievo non 
comprometta l’integrità fisica e non vi siano rischi connessi alle modalità 
del prelievo stesso. 

In caso di trapianto da cadavere non è possibile limitare la scelta ad 
alcuni organi né a favore di alcuni soggetti e prevale la volontà dell’in-
teressato, se espressa, rispetto a quella dei familiari. 

2. Mancanza di consenso: conseguenze in ambito civile e penale 
2.1. La violazione dell’obbligo di informazione costituisce reato? 

La valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, 
quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta (vuoi omissiva, vuoi 
commissiva) dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezza-
mento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di con-
senso135. 

Il giudizio sulla sussistenza della colpa del medico per l’erroneo inter-
vento non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il 
consenso informato del paziente che, anche se corretto e adeguato, non 
vale ad escludere la colpa del medico che abbia operato negligentemente 
o imperitamente ovvero in violazione delle leges artis e non rileva ex se, 

                
135 Sulla natura della responsabilità per violazione del consenso informato Montani, 

L’inadempimento medico per la (sola) violazione del consenso informato, in Danno e 
resp., 2012, p. 627. 
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ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’eventuale adeguatezza della 
comunicazione ed illustrazione dei rischi connessi all’intervento al pa-
ziente che si risolse, ciononostante, ad affrontarlo136. 

Le Sezioni unite hanno  chiarito che la mancanza o l'invalidità del 
consenso non ha alcuna rilevanza penale tanto sotto il profilo del reato di 
lesioni volontarie (articolo 582 cod.pen.), che sotto quello del reato di 
violenza privata (articolo 610 cod.pen.); quindi nel caso in cui il medico 
sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in 
relazione al quale era stato prestato il consenso informato e tale interven-
to, eseguito correttamente, si sia concluso con esito fausto, nel senso che 
ne è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in 
riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fos-
sero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è 
priva di rilevanza penale137.  

Si tratta piuttosto di apprezzare gli effetti penali che dall'eventuale 
mancato o invalido consenso possono derivare per il medico in caso  di 
esito infausto o comunque dannoso del proprio intervento.  

Sotto il profilo della "colpa" la valutazione del comportamento del 
medico, quando si sia sostanziato in una condotta omissiva o commissiva 
dannosa per il paziente, non presenta differenze a seconda che vi sia stato 
o no il consenso informato del paziente138.  

Non è, quindi,  possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, 
perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola 
cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza: infatti, l'acqui-
sizione del consenso non è preordinata ad evitare fatti dannosi prevedibili 
ed evitabili ma a tutelare il diritto alla salute e alla scelta consapevole in 
relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeuti-
ca in attuazione di una norma costituzionale (art. 32, comma 2)139. 
La mancata acquisizione del consenso potrebbe avere rilevanza come 
elemento della colpa solo allorquando, la mancata sollecitazione di un 
consenso informato abbia finito con il determinare  l' impossibilità per il 
medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'a-
namnesi completa; in tale evenienza  il mancato consenso rileva non di-
rettamente, ma come riflesso del superficiale approccio del medico all'ac-

                
136 Cfr. Cass., sez. 4, n. 4541/2013, Falasco (PC) c. Carlino. 
137 Cass. pen., S.U. 21.1.2009, n. 2437 , con nota di Viganò Francesco, Omessa 

acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: 
l'approdo (provvisorio?) delle sezioni unite, in Cass. pen., 2009, 1793. 

138 Cass. pen., sez. 4, 24/06/2008 n. 37077. 
139 Cass. pen. 19/01/2018 n. 2354. 
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quisizione delle informazioni necessarie per il corretto approccio terapeu-
tico140. 

Tuttavia è stato rilevato che se l’intervento medico-chirurgico è realiz-
zato per fini terapeutici la condotta del medico è non soltanto teleologi-
camente orientata al raggiungimento di uno specifico obiettivo “prossi-
mo”, quale può essere, in ipotesi, la riuscita, sul piano tecnico-scientifico, 
dell’atto operatorio in sé e per sé considerato, quanto – e soprattutto – per 
realizzare un beneficio per la salute del paziente141. 

Una condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuo-
vere un male non può essere messa sullo stesso piano di una condotta 
destinata a cagionare quel “male”142. 

Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis e cioè 
come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia ed abbia 
raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto così eseguito non potrà dirsi 
derivata una malattia, giacché l’atto, – pur se “anatomicamente” lesivo, 
non soltanto non ha provocato nel quadro generale della “salute” del pa-
ziente – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia 
da cui lo stesso era affetto143. 

Non potrà ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 582 c.p., proprio 
per difetto del relativo “evento”. 

Integra il reato di lesione personale dolosa la condotta del medico che 
sottoponga, con esito infausto, il paziente ad un trattamento chirurgico, al 

                
140 Cass.pen.  Sez. 4, del 14/11/2007 n. 10795, dep. 2008, Pozzi, dove  si afferma che 

il medico ha l'obbligo di assumere - dal paziente o, se ciò non è possibile, da altre fonti 
informative affidabili- tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza 
del trattamento medico chirurgico praticato al paziente. 

141 Cass. pen. 18/12/2008 (dep. 21/01/2009), n. 2437. Sulle conseguenze penali della 
violazione del dovere di informare il paziente e di ottenerne il consenso in caso di esito 
fausto dell’intervento, Piccialli, cit., in Danno e resp., 2009, p. 155. 

142 Analizza le ipotesi di reato per responsabilità medica e il conflitto giurisprudenzia-
le sul cd. intervento arbitrario, De Flammineis, cit. Sul rilievo penale della mancanza di 
consenso, Pelissero, L’intervento medico in assenza di consenso, in Dir. pen. proc., 2005, 
p. 372; Lozzi, Intervento chirurgico con esito infausto: non ravvisabilità dell’omicidio 
preterintenzionale nonostante l’assenza di consenso informato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 613; Iadecola, Sulla configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale in 
caso di trattamento medico con esito infausto, praticato al di fuori dell’urgenza e senza 
consenso del paziente, in Cass. pen., 2002, p. 527; Iadecola, Sugli effetti penali della vio-
lazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, in Cass. pen., 2002, p. 
2044. 

143 In un caso di intervento chirurgico demolitivo riuscito ma con esito mortale, senza 
autorizzazione del paziente il medico era stato condannato per omicidio preterintenzionale 
(App. Firenze 18/10/1990 e Cass. pen. 13/05/1992, Massimo); nella fattispecie era stato 
ritenuto sussistente il reato di lesioni anche se l’intervento senza consenso e a scopo tera-
peutico era stato correttamente eseguito ed affermato il diritto di rifiutare le cure, lascian-
do che la malattia segua il suo corso, trattandosi di scelta di qualità della vita. 
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quale costui abbia espresso il proprio dissenso144. 
Il problema non concerne tuttavia la prestazione del consenso in pre-

senza di un’attività medica connotata da colpa, ma la mancanza di un va-
lido consenso alla prestazione medica. 

Un orientamento giurisprudenziale, sulla scia di quanto espresso dalla 
sentenza delle Sezioni Unite n. 2437/2009, ritiene che la mancanza o in-
validità del consenso non ha alcuna rilevanza penale in quanto un’attività 
esercitata sulla persona in assenza di consenso non può essere qualificata 
come violenza o minaccia145; ma è anche vero che in una prospettiva te-
leologica volta a valorizzare istanze fortemente personalistiche questi 
concetti risultano ormai mutati, basti pensare a come sono interpretati 
rispetto alla fattispecie di violenza sessuale. 

L’obbligo d’acquisizione del consenso informato del paziente alla 
somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cau-
telare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, 
nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per 
affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la 
mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la ne-
cessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo146. 

Sotto il profilo civilistico è risarcibile il danno cagionato dalla manca-
ta acquisizione del consenso informato del paziente in ordine 
all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, “ex 
ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, in-
tegralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque 
tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autode-
terminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della 
possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto 
medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza 
psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati 
dall’esito favorevole dell’intervento147. 

                
144 Cass. pen. 20/4/2010, n. 21799 Ud. (dep. 08/06/2010), fattispecie di intervento di 

chirurgia correttiva della vista con esito infausto, per il quale il consenso del paziente era 
stato carpito, prospettandogli una metodologia esecutiva non invasiva. 

145 Cass. pen., sez. IV, 22/05/2015-24/03/2015, n. 21537. 
146 Cass. 24/03/2015, n. 21537 Ud. (dep. 22/05/2015). In applicazione del principio la 

S.C. ha confermato la sentenza di condanna del medico per le lesioni gravi occorse alla 
paziente dovute anche all’omessa acquisizione del consenso informato, mancando il quale 
egli aveva modificato la metodica d’intervento originariamente concordata senza poter 
tenere conto delle patologie della paziente. 

147 Cass. 12/06/2015, n. 12205. Sul diritto all’autodeterminazione a prescindere 
dall’esito dell’intervento chirurgico Mattina Luisa, Il consenso informato e l’autonomia 
risarcitoria del diritto all’autodeterminazione, Commento a SEZ. 3 Sentenza 24220 DEL 
27/11/2015), in Danno e resp., Wolters Kluwer Italia, 2017, 1,p. 63. 
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Tuttavia, anche in caso di mancanza di consenso il pregiudizio non è 
automatico, ma va provato dal paziente. 

Risponde, invece, sotto il profilo penale, di omicidio preterintenziona-
le il medico che sottoponga il paziente ad un intervento (dal quale conse-
gua la morte di quest’ultimo) in assenza di finalità terapeutiche, ovvero 
per fini estranei alla tutela della salute del paziente, ad esempio provo-
cando coscientemente un’inutile mutilazione, od agendo per scopi estra-
nei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), 
non accettati dal paziente; al contrario, non ne risponde, nonostante 
l’esito infausto, il medico che sottoponga il paziente ad un trattamento 
non consentito ed in violazione delle regole dell’arte medica, quando nel-
la sua condotta sia rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la te-
rapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali casi 
la condotta non è diretta a ledere, e l’agente, se cagiona la morte del pa-
ziente, risponderà di omicidio colposo ove l’evento sia riconducibile alla 
violazione di una regola cautelare148. 

Nel caso di intervento chirurgico effettuato da collaboratore del medi-
co ed in difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione 
degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sintomatico 
l’esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della qua-
lifica professionale con conseguente svolgimento di attività abusiva, la 
delicatezza e la invasività degli interventi praticati sul paziente nonché il 
difetto di un valido consenso informato da parte di quest’ultimo149. 

La giurisprudenza ha superato la tradizionale dicotomia tra obbliga-
zioni di mezzi e obbligazioni di risultato, posto che, da un lato, si è venu-
ta ad operare quasi una sorta di metamorfosi dell’obbligazione di mezzi 
in quella di risultato, attraverso l’individuazione, proprio nell’ambito del-
la responsabilità professionale del medico, dei doveri di informazione e di 
avviso, definiti accessori ma integrativi rispetto all’obbligo primario della 
prestazione e, dall’altro, si è avvertito che in realtà, in ogni obbligazione 

                
148 Cass. pen. 26/05/2010, n. 34521 Ud. (dep. 23/09/2010). 
149 Cass. 27/10/2011, n. 3222 Ud. (dep. 26/01/2012), fattispecie relativa alla responsa-

bilità per lesioni dolose del medico responsabile di uno studio dentistico che aveva affida-
to il paziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione ed in difetto di 
valido consenso informato dello stesso paziente, non essendo provata la volontà di cagio-
nare la malattia ed i postumi invalidanti poi verificatisi; la S.C. ha sottolineato che il dolo 
concerneva – non già l’attività del medico – ma quella abusiva del collaboratore, che non 
era medico e che, pertanto, elevava il rischio di complicazioni con potenziali e forse pro-
babili effetti lesivi che il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l’aver 
taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rappresentare un indizio 
della consapevolezza in capo all’agente che il paziente avrebbe potuto negare il proprio 
consenso ed essere indice dell’accettazione degli effetti lesivi dell’attività abusiva pur di 
conseguirne gli elevati vantaggi economici. 
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si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del 
risultato, anche se in proporzione variabile150. 

L’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità 
per risarcimento del danno, nelle obbligazioni di comportamento, non è 
qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o con-
causa) efficiente del danno; il che comporta la necessità del paziente di 
allegare un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente 
efficiente alla produzione del danno151. 

La sussistenza di nesso eziologico va indagata non solo in relazione al 
rapporto di consequenzialità tra intervento terapeutico e pregiudizio della 
salute ma, ove sia allegata la violazione del consenso “informato”, anche 
in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico per non aver in-
formato il paziente ed esecuzione dell’intervento, tenendo presente che il 
diritto all’autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute152. 

Occorre distinguere tra correttezza del trattamento sanitario e quello della 
violazione del consenso “informato” che prescindono dalla correttezza o me-
no delle modalità di esecuzione dell’intervento chirurgico e, conseguente-
mente tra il diritto alla salute dal diritto alla autodeterminazione153. 

La risarcibilità del danno da lesione della salute, che si verifichi per le 
non imprevedibili conseguenze dell’intervento medico necessario ed ese-
guito correttamente, ma senza la preventiva informazione del paziente 
circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, dunque, in assenza di un con-
senso consapevolmente prestato, richiede l’accertamento che il paziente 
avrebbe rifiutato, con valutazione ex ante, quel determinato intervento se 
fosse stato adeguatamente informato154. 

Non necessariamente, essendo illecita l’attività medica espletata senza 
consenso, per ciò stesso il medico deve rispondere delle conseguenze ne-
gative subite dal paziente che il consenso “informato” non abbia prestato, 
non rilevando soltanto la illiceità dell’intervento del medico che è desu-
mibile dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente, per 
non essere stato adeguatamente informato per acquisirne il preventivo, 
consapevole consenso. 

Poiché, se avesse informato il paziente e quest’ultimo avesse in ipotesi 
acconsentito all’esecuzione dell’intervento con le corrette modalità che 
                

150 Cfr. Cass., SS.UU., n. 577/2008. 
151 Sui rapporti tra consenso informato e responsabilità medica, Lancioni, Negato il ri-

sarcimento al paziente che avrebbe scelto di sottoporsi all’intervento anche se adeguata-
mente informato, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 350; Valore, Profili di responsabilità medi-
ca per omessa informazione al paziente delle carenza strutturali della clinica, in Ragiu-
san, 2012, p. 155. 

152 Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 18513/2007. 
153 Sui rapporti tra consenso informato e responsabilità medica, Lancioni, cit. 
154 Cass. 09/02/2010, n. 2847, in www.studiolegale.leggiditalia.it. 
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avrebbero dovuto essergli rappresentate, verrebbe meno il nesso di causa-
lità materiale tra il comportamento omissivo del medico e la lesione della 
salute del paziente, perché quella lesione egli avrebbe in ogni caso subito. 

La stessa valutazione va fatta nel caso in cui il medico, nel corso 
dell’intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situazione che, pur non 
essendo connotata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo essere affron-
tata in tempi diversi, venga invece affrontata immediatamente senza il con-
senso del paziente, per evitargli un altro intervento e altri successivi disagi 
o anche soltanto per prevenire pericoli futuri, ove si tratti di un intervento 
comunque necessario, e se il paziente ha espresso in precedenza la volontà 
di sottoporsi a interventi chirurgici per la cura della patologia. 

Si assiste ad una autolegittimazione della attività medica, la quale rin-
verrebbe il proprio fondamento, non tanto nella scriminante tipizzata del 
consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50 c.p., quanto nella 
stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costitu-
zionalmente garantito. 

Ove, quindi, il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chi-
rurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consen-
so “informato”, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e 
delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che 
dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle 
condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipo-
tizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente 
medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo 
della fattispecie di cui all’art. 582 c.p., che sotto quello del reato di vio-
lenza privata, di cui all’art. 610 c.p.155 

La mancata acquisizione del consenso potrebbe avere rilevanza come 
elemento della colpa: allorquando, la mancata sollecitazione di un con-
senso “informato” abbia finito con il determinare l’impossibilità per il 
medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire 
un’anamnesi completa (si pensi alla mancata conoscenza di un’allergia ad 
un determinato trattamento farmacologico o alla mancata conoscenza di 
altre specifiche situazioni del paziente che la sollecitazione al consenso 
avrebbe portato alla attenzione del medico). 

2.2. La violazione dell’obbligo di informazione costituisce illeci-
to civile? 

La responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consen-
so informato discende: 

a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento 
                

155 Cass. pen. 18/12/2008 (dep. 21/01/2009), n. 2437. 



 Capitolo V-Il consenso “informato” 469 

© Wolters Kluwer Italia 

dell’obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del 
trattamento cui il paziente sia sottoposto; 

b) dal verificarsi – in conseguenza dell’esecuzione del trattamento 
stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggra-
vamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, al-
cuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del 
consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito 
correttamente o meno. Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il 
paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condi-
zione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole 
delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di 
quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della soffe-
renza, fisica e psichica156. 

I medesimi principi in tema di violazione del consenso “informato” 
potrebbero valere sia per il settore civile che penale, in quanto la scrimi-
nante costituzionale del diritto alla salute opera in entrambi i settori con 
valenza analoga157. 

Si pone, peraltro, il quesito se possa configurarsi una responsabilità 
del medico anche nel caso in cui non vi sia stato alcun pregiudizio per la 
salute del paziente (nella ipotesi di mancata informazione e prestazione di 
consenso “informato”)158. 

Con un revirement che lascia qualche perplessità la S.C. ha ritenuto 
che l’omessa informazione del medico al paziente è punibile ex se, senza 
che sia necessario dimostrare che, se l’obbligo informativo fosse stato 
correttamente adempiuto, il paziente avrebbe probabilmente rifiutato 
l’intervento al quale invece si è sottoposto ed anche se l’intervento era 
necessario159. 

L’obbligo del consenso informato rappresenta la legittimazione e il 
fondamento del trattamento sanitario il quale, ove esso manchi, è sicura-
                

156 Cass., sez. 3, 20/08/2013, n. 19220; Cass. 27/11/2012, n. 20984; Cass. 28/07/2011, 
n. 16543. 

157 Sulla giurisprudenza antecedente sia le Sezioni unite penali del gennaio 2009, sia le 
cd. Sentenze di San Martino del novembre 2008 delle Sezioni Unite civili, Turillazzi, Con-
senso informato: l’obbligo risarcitorio (nota a Cass., 14/03/2006, n. 5444), in Corr. mer., 
2007, p. 1014. Sull’obbligo di informare il paziente e i fermenti che coinvolgono la respon-
sabilità in ambito sanitario, Gorgoni, Il medico non ha il diritto, ma solo la potestà di curare 
(nota a Cass. pen., sez. IV, 14/03/2008, n. 11335), in Danno e resp., 2008, p. 871. 

158 Le posizioni in giurisprudenza sulla responsabilità professionale in caso di consen-
so mancante o non validamente prestato Cingano V.-Cingano L., La responsabilità 
dell’odontoiatra per trattamenti effettuati in mancanza della corretta informazione del 
paziente, in Ragiusan, 2012, p. 138. 

159 Cass. 05/07/2017, n. 16503; Cass. 20/05/2016, n. 10414; i limiti della responsabili-
tà medica da omessa informazione, Salerno Francesco, Consenso informato in medicina e 
qualità soggettive del paziente, in Ragiusan, Sipis, 2015, 369-370, 4, p. 136. 
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mente illecito, anche se posto in essere nell’interesse del paziente. Tale 
affermazione trova il suo fondamento negli artt. 32, comma 2, e 13 Cost. 
e nell’art. 33 della L. n. 833/1978. 

La violazione dell’obbligo di informazione costituisce prestazione al-
tra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico e 
l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di 
ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la viola-
zione dell’obbligo di informazione. 

Relativamente al pregiudizio risarcibile, sotto il profilo del danno con-
seguenza, si afferma che corrisponde all’id quod plerumque accidit la 
sofferenza e la contrazione della libertà di disporre di se stesso. In quanto 
tale, esso può considerarsi la regola esentata da prova specifica. 

Tale orientamento suscita qualche perplessità in quanto fa sorgere una 
responsabilità anche nel caso in cui, con prognosi postuma, anche ove 
fosse stata fornita l’informazione il paziente si sarebbe sottoposto 
all’intervento risultato risolutivo della sua patologia. 

Sotto il profilo civilistico, l’autolegittimazione della attività medica 
trova il proprio fondamento, non tanto nella scriminante tipizzata nel di-
ritto penale del consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50 
c.p., quanto nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, 
come bene costituzionalmente garantito160. 

Una condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuo-
vere un male non può essere messa, anche sul piano civilistico, sullo stes-
so piano di una condotta destinata a cagionare quel “male”161. 

Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis e cioè 
come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia ed abbia 
raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto così eseguito non potrà dirsi 
derivata una malattia, giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non 
soltanto non ha provocato – nel quadro generale della “salute” del pazien-
te – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia da 
cui lo stesso era affetto. 

Anche sotto il profilo civilistico è possibile ipotizzare la “scriminante 
costituzionale” della tutela del diritto alla salute e i medesimi principi in 
tema di violazione del consenso “informato” potrebbero valere sia per il 
settore civile che penale, in quanto la scriminante costituzionale del dirit-

                
160 Cass. pen. 18/12/2008 (dep. 21/01/2009), n. 2437. 
161 Sui riflessi in ambito civilistico, della mancata informazione, Cacace, Il consenso 

informato del paziente al trattamento sanitario, in Danno e resp., 2007, p. 283; Franzoni, 
La responsabilità del medico fra diagnosi, terapia e dovere di informazione, in Resp. civ., 
2005, p. 584; D’Auria, Consenso informato: contenuto e nesso di causalità, in Giur. it. 
2005, p. 1396; Cassano, Obbligo di informazione, relazione medico-paziente, difficoltà 
della prestazione e concorso di responsabilità, in Danno e resp., 2001, p. 154. 
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to alla salute opera in entrambi i settori con valenza analoga162. 
L’attività medica espletata senza consenso richiede, ai fini della valu-

tazione della sua illiceità, con conseguente affermazione di responsabilità 
civile del medico per le conseguenze negative subite dal paziente, che il 
consenso “informato” non abbia prestato, l’effettiva violazione del diritto 
all’autodeterminazione di quest’ultimo, essendo al medico anzitutto im-
putabile di non averlo adeguatamente informato per acquisirne il preven-
tivo consenso. 

Appare preferibile, anche sotto il profilo dell’equità, lì orientamento 
che ritiene che occorra fornire la prova, da parte del medico, che, se fosse 
stato informato, il paziente avrebbe, comunque, acconsentito all’esecu-
zione dell’intervento, con conseguente esclusione del nesso di causalità 
materiale tra il comportamento omissivo del medico e la lesione della 
salute del paziente, perché quella lesione egli avrebbe in ogni caso subi-
to163. 

Bisogna domandarsi se “la condotta omessa avrebbe evitato l’evento 
ove fosse stata tenuta; se, cioè l’adempimento da parte del medico dei 
suoi doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto della non esecuzione 
dell’intervento chirurgico dal quale … senza colpa di alcuno lo stato pa-
tologico è poi derivato.” 

In altri termini, deve potersi provare che il paziente una volta debita-
mente informato non avrebbe acconsentito all’intervento perché, altri-
menti, la omessa informazione e acquisizione del consenso da parte del 
medico non avrebbe evitato l’evento164. 

Per addossare al medico le conseguenze negative dell’intervento, ne-
cessario e correttamente eseguito, occorre ritenere che il paziente non vi 
si sarebbe sottoposto se fosse stato adeguatamente informato, non poten-
dosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso di causalità tra la viola-
zione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la 
salute)165. 

Ove, quindi, l’intervento medico non sia stato preceduto da un’ade-
guata 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 

                
162 In senso contrario, Petri, La corretta prestazione medica in assenza di informazio-

ne non esonera da responsabilità (nota a Cass. civ., sez. III, 14/03/2006, n. 5444), in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, p. 593. 

163 Cass. 13/07/2010, n. 16394, in www.studiolegale.leggiditalia.it. 
164 Cass. n. 2847/2010. 
165 Cfr. Bonsignore-Molinelli-Portunato-Landolfa-Ventura, Omessa comunicazione 

del risultato di un’indagine strumentale: la responsabilità professionale del medico refer-
tatore, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 183. 
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compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’inter-
vento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo 
di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute166. 

Quindi delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un intervento 
chirurgico necessario e correttamente eseguito il medico non deve ri-
spondere per il solo fatto di non aver informato il paziente della possibili-
tà che quelle conseguenze si verificassero, occorrendo, come già eviden-
ziato, la prova che il paziente non si sarebbe sottoposto all’intervento se 
fosse stato informato167. 

In merito all’onere della prova, tale obbligo è a carico del paziente in 
quanto è lui che fonda la sua pretesa risarcitoria sull’altrui inadempimen-
to e perché il fatto da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal 
paziente al chirurgo ed, infine, perché si tratta di stabilire quale sarebbe 
stata la scelta del paziente. 

Altro orientamento ritiene che il consenso espresso da parte del pa-
ziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili 
controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presuppo-
sto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al 
quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla 
volontà dell’ammalato168. 

Se, comunque, l’intervento si è concluso con la guarigione del pazien-
te, la questione, rilevante sotto il profilo teorico, si svuota di contenuto 
sotto il profilo pratico risarcitorio in quanto, anche a volere ritenere la 
sussistenza dell’illecito civile, la mancanza di un pregiudizio indennizza-
bile comporta la non risarcibilità di un illecito non produttivo di danni. 

Una volta esclusa la configurabilità di un danno evento (secondo le 
decisioni delle Sezioni Unite nn. 26972 e 26974 del 2008) deve ribadirsi 
che tutte le volte in cui la parte non abbia provato né allegato la esistenza 
di un diritto alla autodeterminazione, dalla cui violazione sia derivato – 
indipendentemente da un danno alla salute – un pregiudizio (derivante 
dalla condotta omissiva del sanitario) tale da superare i limiti della tolle-
rabilità, deve escludersi la esistenza stessa del danno169. 

L’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei con-
fronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assen-
za di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricol-
legabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui sia-

                
166 Cass. 09/02/2010, n. 2847. 
167 Cass. 09/02/2010, n. 2847. 
168 Rileva come il medico che non informa faccia perdere una chance, Cacace, Medi-

ce, cura te ipsum? Il diritto all’informazione del paziente-medico (e qualche altra que-
stione sul consenso al trattamento), in Riv. it. Med. leg., 2013, p. 1497. 

169 Cass. 12/03/2010, n. 6045. 
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no configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di 
carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla viola-
zione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso consi-
derato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità im-
posta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consisten-
te in meri disagi o fastidi170. 

Non può, ad esempio, negarsi tutela risarcitoria: 
� nel caso in cui la scelta del medico di privilegiare la tutela dell’in te-

grità fisica del paziente o della sua stessa vita, ma a prezzo di sofferenze 
fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sopportare, sia sta-
ta effettuata senza il suo consenso, da acquisire in esito alla rappresenta-
zione più puntuale possibile del dolore prevedibile, col bilanciamento 
reso necessario dall’esigenza che esso sia prospettato con modalità idonee 
a non ingenerare un aprioristico rifiuto dell’atto terapeutico, chirurgico o 
farmacologico171; in tal caso il danno non patrimoniale risarcibile è costi-
tuito dalle sofferenze fisiche patite; 

� a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue per-
ché in contrasto con la propria fede religiosa, quand’anche gli si sia salva-
ta la vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito non vivere, 
piuttosto che vivere nello stato determinatosi172; 

� per la lesione derivata da un atto terapeutico che abbia salvaguardato 
la salute in un campo a discapito di un secondario pregiudizio, che non 
sia stato tuttavia adeguatamente prospettato in funzione di una scelta con-
sapevole del paziente, che la avrebbe in ipotesi compiuta in senso diffor-
me da quello privilegiato dal medico; 

� al turbamento e alla sofferenza che deriva al paziente sottoposto ad 
atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché 
non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate173. 

Se, invece, l’esito dell’intervento eseguito in mancanza di consenso è 
infausto, sussiste la sicura illiceità sia civile che penale del comportamen-
to e il conseguente diritto al risarcimento dei danni, previa allegazione e 
prova dei medesimi174. 

Altro orientamento ritiene che configuri illecito civile la condotta del 
medico che abbia operato in corpore vili “contro” la volontà del paziente, 

                
170 Cass. 09/02/2010, n. 2847. 
171 Cass. n. 23846/2008. 
172 Anche se nel caso dei Testimoni di Geova si sono riferite, con soluzioni sostan-

zialmente opposte, Cass. n. 23676/2008 e n. 4211/2007. 
173 Fattispecie individuate da Cass. 09/02/2010, n. 2847. 
174Esamina il discrimine tra esito fausto ed infausto dell’atto medico, Iadecola, Viola-

zione consapevole della regola del consenso del paziente e responsabilità penale, in Dir. 
pen, 2010, p. 1321. 
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direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall’esito, 
fausto o infausto, del trattamento sanitario praticato, trattandosi di con-
dotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell’altrui volere. 

Per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul 
miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, rag-
guagliato non soltanto alle regole proprie della scienza medica, ma anche 
alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le 
manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal 
paziente: ad evitare – quindi – che possa essere soltanto la “monologante” 
scelta del medico ad orientare e tracciare gli obiettivi terapeutici da per-
seguire, omettendo di considerare ciò che il paziente abbia potuto indica-
re al riguardo175. 

Sotto il profilo penale, ove l’esito dell’intervento non sia stato fausto, 
la condotta del sanitario, avendo cagionato una “malattia”, realizzerà un 
fatto conforme al tipo e rispetto ad essa potrà dunque operarsi lo scrutinio 
penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso “informato”, l’atto me-
dico sia fuoriuscito dalla innanzi evidenziata “copertura costituzionale”. 

La semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presup-
posto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi proces-
si patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di 
tipo anatomico, così come, all’inverso, una modificazione di quest’ultimo 
tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità 
dell’organismo è insuscettibile di integrare la nozione di “malattia”, quale 
evento naturalistico del reato di cui all’art. 582 c.p. 

Se l’intervento medico-chirurgico è realizzato per fini terapeutici, la 
condotta del medico è non soltanto teleologicamente orientata al raggiun-
gimento di uno specifico obiettivo “prossimo”, quale può essere, in ipote-
si, la riuscita, sul piano tecnico-scientifico, dell’atto operatorio in sé e per 
sé considerato, quanto – e soprattutto – per realizzare un beneficio per la 
salute del paziente. 

Le “conseguenze” dell’intervento chirurgico ed i correlativi profili di 
responsabilità, nei vari settori dell’ordinamento, non potranno coincidere 
con l’atto operatorio in sé e con le “lesioni” che esso “naturalisticamente” 
comporta, ma con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano 
della valutazione complessiva della salute176. 

Tuttavia il concetto stesso di “salute” e di esito più o meno fausto del 

                
175 Cass. pen., 18/12/2008 (dep. 21/01/2009), n. 2437. Esclude conseguenze penali 

della violazione del dovere di informare il paziente e di ottenerne il consenso in caso di 
esito fausto dell’intervento sotto il profilo della violenza privata, delle lesioni volontarie, 
Piccialli, Il “consenso informato” e la responsabilità del medico, in Corr. Mer., 2009, p. 
303. 

176 Cass. pen. 18/12/2008 (dep. 21/01/2009), n. 2437. 
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trattamento chirurgico dovrebbe necessariamente postulare anche 
l’apprezzamento e la scelta consapevole dello stesso paziente: il quale 
ben può avere, della propria salute, una opinione affatto diversa da quella 
del medico e che, come tale, deve essere – trattandosi di diritto inviolabi-
le della persona – adeguatamente cautelata e rispettata. 

2.3. In caso di esito infausto e in mancanza di consenso vi è re-
sponsabilità penale del medico? 

Il consenso del paziente, in caso di esito infausto, funge da indefettibi-
le presupposto di liceità del trattamento medico, con la conseguenza che 
la mancanza di un consenso opportunamente “informato” del malato, o la 
sua invalidità per altre ragioni, determina l’arbitrarietà del trattamento 
medico e la sua rilevanza penale. 

Essendo il consenso del paziente il presupposto necessario per la licei-
tà del trattamento medico-chirurgico, non possono poi privilegiarsi solu-
zioni ermeneutiche ed approdi sistematici che tale principio finiscono col 
vanificare, rendendo in definitiva il consenso del paziente un mero optio-
nal, ritenendo che il medico è comunque legittimato all’espletamento di 
quella attività terapeutica solo perché, in definitiva, egli persegue il fine 
di guarire il paziente, compromettendo il diritto, costituzionalmente ga-
rantito, del paziente medesimo a consentire o meno di essere guarito, an-
che attraverso quello specifico percorso terapeutico che il medico non gli 
ha affatto prospettato, e che quest’ultimo autonomamente presceglie per 
solitario percorso “monologante”177. 

Il diritto del paziente all’informazione non è caducabile per una sorta 
di “auto legittimazione” del sanitario all’esercizio della sua professione; è 
ben vero che “l’attività sanitaria [...] proprio perché destinata a realizzare 
in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, ed attuare – in 
tal modo – la prescrizione, non meramente enunciativa, dettata dall’art. 2 
della Carta, ha base di legittimazione[...]direttamente nelle norme costitu-
zionali, che, appunto, tratteggiano il bene della salute come diritto fon-
damentale dell’individuo” ma tale “base di legittimazione” incontra, poi, 
evidentemente, l’invalicabile limite del disposto di cui all’art. 32 Cost., 
comma 2, per il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”178. 

L’autorità sanitaria può disporre misure di trattamenti sanitari ob-
bligatori a salvaguardia della persona interessata e dei terzi con i quali 
questi può venire a contatto nei soli casi previsti dalla legge e secondo le 
disposizioni ivi contenute; essi riguardano casi di: infermità mentale, ma-
                

177 Cass. 28/01/2010, n. 5076. 
178 Cass. 28/01/2010, n. 5076. 




