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1. Il consenso informato nelle fonti normative ordinarie. 
 Il tema del consenso informato si è affermato in via giurisprudenziale e legislativa: esso 
non trova infatti espressa previsione nel testo costituzionale, sebbene -come si vedrà- la Corte 
costituzionale abbia rinvenuto ad esso solidi fondamenti nel testo costituzionale. 
 Se l’ingresso giuridico nell’ordinamento italiano viene fatto risalire ad un pronuncia giurisdizionale in 
cui si è affermata l’autodeterminazione della persona quale regola fondamentale della relazione medico-
paziente1, le prime indicazioni normative –sempre riferite all’ambito nazionale2- si traggono dal Codice 
deontologico medico del 1995, che all’art. 30, comma 1, stabiliva che “il medico deve fornire al paziente la 
più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”: definizione che mette in luce 
prevalentemente l’aspetto informativo e lascia invece in ombra la dimensione complementare e 
coessenziale, come meglio si dirà, consistente nella libertà riconosciuta al destinatario dell’informazione di 
far conseguire ad essa una decisione in ordine all’intervento medico da realizzare.  
 Sul piano legislativo una prima previsione del consenso informato si ha nella legge 26 giugno 1967 
n. 458, che ha disciplinato le modalità di trapianto di rene tra vivi. L’art. 2 stabilisce infatti che “La donazione 
di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore 
età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del 
trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta”; 
mentre l’art. 4 dispone che “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”. Due aspetti 
meritano di essere segnalati: da un lato, l’allargamento della prospettiva rispetto a quanto sopra indicato 
(non basta informare, occorre che l’interessato manifesti la sua volontà positiva all’intervento); in secondo 
luogo, la previsione del consenso come una delle due condizioni alternativamente necessarie: in altri termini, 
la mancanza di consenso può essere superata in presenza di uno stato di necessità. L’ambito ristretto e 
limitato cui si riferisce la predetta normativa è comunque tale da non poter ritenere la stessa come 
legittimante l’introduzione in via generale del consenso informato. 

Di maggiore rilievo è la previsione generale contenuta nella legge di riforma del sistema 
sanitario (la legge n. 833/1978), ed in particolare nell’art. 33 di essa, in forza della quale “gli 
accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari”. Tale previsione, che può essere 
letta come una sorta di statuizione complementare a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 
32 Cost., non fa espresso riferimento al tema del consenso informato, tanto è vero che di esso si 
accenna soltanto con riguardo ai trattamenti obbligatori, in ordine ai quali si prevede che “Gli 
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da 

                                                
* Relazione tenuta al Convegno FIRB"Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi", a cura di A. D'Aloia - R. Bin - C. Casonato, 
Napoli, 19-21 maggio 2011. 
 
1 A. SANTOSUOSSO, Il consenso informato: questioni di principio e regole specifiche, in ID., (a cura di), Il consenso informato. Tra 
giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano, 1996, 17. 
2 Previsioni di tale istituto in documenti di carattere internazionale sono contenute nel Codice di Norimberga del 1947 (ove la previsione 
mirava a sanzionare gli esperimenti condotti durante la seconda guerra mondiale), nonché nel Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e 
politici del 1966 (il cui art. 7 dispone che “nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o 
scientifico”). 
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iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”. Un consenso, 
peraltro, che va considerato meramente eventuale, in quanto l’obbligatorietà dell’intervento altro non può 
significare se non la possibilità che lo stesso possa essere effettuato a prescindere dall’adesione 
dell’interessato. E tuttavia la richiamata disposizione legislativa viene “avvicinata” al tema del consenso 
informato dalla giurisprudenza, la quale ha in certa misura dilatato il significato della volontarietà 
per trarre dalla sua previsione la necessità che il consenso debba essere personale, reale, libero 
e revocabile, e si debba richiedere in ogni momento del trattamento, ove questo sia diviso in 
diverse fasi3.  

A fronte di queste prime previsioni, che possiamo ritenere come “pioneristiche” 
dell’affermazione del principio, stanno invece le disposizioni di “ultima generazione”, ove la 
formulazione legislativa recepisce e riprende l’evoluzione giurisprudenziale che si è nel frattempo 
realizzata. 

In particolare, l’art. 6 della legge sulla procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 
2004 n. 40) è interamente dedicato al principio, ed esso risulta così formulato: 
“1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui 
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione 
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative 
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la 
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e 
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al 
presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e 
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi 
di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti 
di strutture private autorizzate. 
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è 
espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con 
decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione 
della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La 
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della 
fecondazione dell'ovulo. 
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non 
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In 
tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono 
essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e 
all'articolo 9 della presente legge”. 

Come può notarsi, si tratta di un obbligo di informazione che si estende a numerosi aspetti 
(da quelli più propriamente medico-sanitari a quelli etici, da quelli giuridici a quelli relativi al costo 
economico, ma anche alla possibilità di far ricorso a forme di adozione , affido ecc.), e che 
sembra rispondere, più che alla necessità di un consenso informato, alla volontà del legislatore di 
dissuadere gli interessati dal ricorso alle tecniche previste dalla stessa legge. 
 L’altro e successivo intervento legislativo rivela come il consenso informato sia ormai 
considerato un istituto giuridico conosciuto nell’ambito dell’ordinamento e i cui contenuti sono 
adeguatamente definiti in via generale: la legge 21 ottobre 2005 n. 219, infatti, relativa alla 
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati, stabilisce che “Sono 
consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche 
periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da 
cordone ombelicale” purché “in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso 
informato e verifica della loro idoneità fisica”. Dunque non si precisa cosa si debba intendere per consenso 
informato, ma se ne enuncia la necessità: ad indicare, appunto, che il legislatore evidentemente ritiene che i 

                                                
3 Cass., sez. III, n. 346/1997. 
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contenuti del principio siano ormai entrati nell’ordinamento giuridico e non vi sia pertanto necessità di una 
loro esplicitazione. 
 Alla luce di questo, suscita un qualche dubbio che in una previsione normativa successiva, 
anch’essa di rango primario, si tenda a precisare che il consenso da essa richiesto (nella specie: per 
procedere a sperimentazione di farmaci) debba essere “libero, specifico e informato” (decreto legislativo n. 
200/2007, art. 3, comma 4), come se il requisito della libertà (su quello della specificità vi possono essere 
valutazioni diverse) fosse un contenuto ulteriore rispetto al “consenso informato”, e non invece un aspetto 
necessario ed indefettibile di esso.  

Alle previsioni di diritto interno si aggiungono quelle derivanti da fonti internazionali e 
comunitarie. L’art. 5 della Convenzione di Oviedo4, di cui pur non sono stati depositati gli 
strumenti di ratifica da parte italiana, e che nondimeno viene costantemente utilizzata anche in 
ambito giurisprudenziale, stabilisce – mediante una regola di carattere generale - che “Un 
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia 
dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo 
scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in 
qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio  consenso”.  

Va rilevato al riguardo che la legge di ratifica della Convenzione (legge n. 145/2001) è l’unico 
riferimento normativo di carattere generale che introduce nell’ordinamento italiano il concetto e l’istituto del 
consenso informato: precisazione che ha una certa importanza alla luce di quanto si dirà in relazione alle 
ipotesi di incapacità di esprimere una volontà. 

Anche l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel 
dicembre del 2000 ed alla quale il Trattato approvato a Lisbona nel dicembre 2007 ha conferito il medesimo 
valore giuridico dei trattati, stabilisce, riprendendo quanto già stabilito dall’art. 5 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali5, che nell'ambito della medicina e della 
biologia deve essere rispettato, tra l’altro, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo 
le modalità definite dalla legge”. Ove il rinvio alla legge nazionale deve intendersi, come è stato osservato, 
sia in relazione al principio di sussidiarietà (tale per cui spetta al legislatore nazionale individuare le modalità 
di attuazione del diritto) che con riguardo al tipo di fonte interna necessaria per la sua regolamentazione6. 

 
2. La definizione di consenso informato. 

Sulla base di tale evoluzione normativa, che si accompagna ad una ricca elaborazione 
giurisprudenziale, è forse possibile tentare una definizione di cosa si debba intendere, oggi, per 
“consenso informato”. Tale definizione può scindersi in due aspetti, che come cercherò di dire 
vanno considerati concettualmente autonomi, e che corrispondono ai due termini che 
compongono l’espressione. Vi è in primo luogo l’aspetto dell’”informazione”: il soggetto 
interessato (normalmente il “paziente”) ha diritto a ricevere informazioni che (per stare sul 
generico) riguardano determinati interventi sanitari che possono avere riguardo al proprio stato di 
salute (ma non solo, come dirò). Tale informazione, peraltro, può riguardare uno spettro più o 
meno ampio di dati ed ambiti; la Convenzione di Oviedo, come si è visto, specifica puntualmente 
che essa deve riguardare: a) lo scopo, b) la natura dell’intervento, c) le conseguenze e d) i rischi. La 
legge italiana sulla fecondazione va assai oltre, come si è visto, aggiungendo a tutti questi contenuti anche 
quelli relativi ai costi economici, ai profili giuridici, alle alternative “esistenziali” e così via. In ogni caso, al di là 
di tali profili -che non possono tuttavia essere trascurati- è chiaro che un contenuto necessario del consenso 
informato è il diritto ad essere informati. 

Con riguardo ad esso ci porremmo successivamente alcune domande in ordine al suo fondamento 
costituzionale: se esso deve rinvenirsi nella tutela del diritto alla salute (come normalmente si ritiene) o se 
invece costituisca un contenuto immanente a diritti diversi e in certa misura più “generali”. In ogni caso è 
possibile dire che questo aspetto del diritto al consenso informato si fonda su alcuni presupposti concettuali: 
in primo luogo un sufficiente grado di oggettività dell’intervento medico, tale cioè da poter prevedere 

                                                
4 Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con legge 
28 marzo 2001, n. 145. 
5 Su tale rapporto di derivazione v. R. BIFULCO, Commento all’art. 3, in R. BIFULCO – M. CARTABIA – A. CELOTTO (a cura di), 
L’Europa dei diritti. Commento alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001, 56.  
6 Così M. GUGLIELMETTI, I diritti bioetici e la Carta, in R. TONIATTI (cur.), Diritto, diritti, giurisdizione. La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, Padova, 2002, 164. 
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conseguenze e rischi di esso non meramente teorici o ricavabili da un manuale medico, ma che siano 
rapportati e specificati in relazione al caso singolo. L’altro presupposto riguarda la capacità di comprendere 
dell’interessato, non soltanto astrattamente considerata (problema che apre alla tematica dell’incapacità, con 
tutte le conseguenze ben note per la tematica del fine vita), ma anche rapportata al tipo di informazione che 
viene fornita ed alle modalità con cui essa è espressa. 

Il secondo e distinto aspetto del diritto in questione riguarda l’altra espressione (il “consenso”) e 
consiste nel diritto di decidere se consentire o meno a soggetti esterni (medici) di realizzare sul proprio corpo 
quell’intervento del quale si è ricevuta informazione. Questo è l’aspetto più rilevante ed anche più 
problematico del tema, perché investe il significato e quindi il contenuto che si ritiene debba essere proprio 
sia del diritto alla salute che, come meglio dirò, del diritto all’autodeterminazione e perciò alla libertà 
personale. 
 Al di là di tali profili, emerge la netta distanza concettuale tra i due profili indicati del diritto al 
consenso informato (quasi due diritti separati), ma al contempo la stretta contiguità dell’uno con l’altro. Se 
infatti il primo (diritto ad essere informati) può anche godere di uno spazio di autonomia (la persona può 
richiedere informazioni anche in relazione ad interventi sanitari sui quali non sussista un interesse immediato 
ed attuale), certamente però esso è insieme condizione per l’esercizio del secondo, giacché non vi può 
essere espressione di volontà consapevole se non vi sia stata informazione adeguata (un po’ come, se è 
consentito il paragone, non vi è vera libertà di voto se non vi sia libertà di informazione riguardo ai candidati). 
Si può dire dunque che il secondo sia un diritto “condizionato”? Forse in astratto no, perché non si può 
escludere che un soggetto possa determinarsi o esprimere la propria volontà anche qualora non abbia 
ricevuto un’adeguata informazione (in quanto magari già la possiede in base alla sua professione ovvero alle 
conoscenze acquisite); sebbene nella sostanza la risposta debba essere affermativa: difficilmente infatti può 
esprimersi una volontà consapevole se non si è ricevuta informazione adeguata7. 
 Ma la ricostruzione del consenso informato nei termini di diritto di scegliere per il paziente deve 
essere intesa, come è stato bene posto in luce, “non (come) un’autorizzazione da parte del soggetto 
destinatario delle cure ad agire “su di lui”, ma (quale) svolgimento corretto e compiuto del procedimento di 
formazione della volontà del malato che sceglie un percorso terapeutico attraverso la mediazione ed il 
concorso indispensabile del medico (l’attività terapeutica è conformata dalla volontà del paziente)”8. In altri 
termini, è al paziente che compete la decisione, e l’informazione per questa parte è strumentale all’esercizio 
del diritto del soggetto, prima che all’intervento del medico. 
 Tornerò su questi aspetti. 

 
3. Il fondamento costituzionale del consenso informato. 
 Dunque, come si è visto, il diritto al consenso informato nasce per via giurisprudenziale e 
legislativa, e può essere considerato un esempio di come ogni diritto (o, meglio ogni enunciazione 
verbale di un diritto) sia soltanto un “nome” (ovvero, appunto, un’enunciazione verbale), cui possono 
corrispondere “cose” diverse. In sostanza, ogni testo giuridico “non possiede una propria indipendente ed 
immutabile individualità, determinata dagli autori ufficiali”, bensì quel contenuto che i diversi operatori 
(giudici, pubblica amministrazione, soggetti organizzati, singoli individui) contribuiscono a definire, in 
relazione al momento storico, alla situazione territoriale, e così via9. Così è, appunto, per il diritto al 
consenso informato, il quale attraverso la sua progressiva elaborazione contribuisce a qualificare e a 
innervare di ulteriori contenuti diritti costituzionalmente garantiti. Analizzando la giurisprudenza 
costituzionale questo processo risulta evidente.  

Una prima decisione da considerare è la sentenza n. 307/1990, che in verità contiene soltanto un 
accenno assai indiretto al tema. In quella circostanza la Corte esaminava una questione di costituzionalità 
relativa alle vaccinazioni obbligatorie, e valutando l’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto 
sottoposto al trattamento obbligatorio, osservava come il rilievo costituzionale della salute quale interesse 

                                                
7 Secondo S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 160, nota 5, “un consenso non informato è un nonsenso giuridico o, per 
meglio dire, non è idoneo a produrre tutte le conseguenze che ordinariamente si collegano al fatto che un soggetto abbia manifestato la 
propria volontà”. 
8 B. PEZZINI, Diritto costituzionale alla salute, trattamento sanitario, cure palliative: spunti di riflessione sulla relazione terapeutica, in E. 
STRADELLA (a cura di), Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. Riflessioni interdisciplinari, Pisa, 2011, 
p. 169 ss. 
9 In tal senso, con specifico riferimento all’evoluzione storica nella tutela dei diritti sociali, v. A. ROVAGNATI, Sulla natura dei diritti 
sociali, Torino, 2009, in part. 37 ss. 
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della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, ma che “tale rilievo esige che in 
nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così 
legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi 
un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri” 
(corsivo aggiunto). Ove l’unico accenno, come si nota, è nell’obiter dictum riferito all’autodeterminazione 
quale contenuto del diritto alla salute: un precedente che, come si vede, non è tale da fondare un 
riconoscimento certo del diritto.  
 Diversamente può dirsi della quasi coeva sentenza n. 471/1990, richiamata da dottrina e 
giurisprudenza a sostegno del fondamento costituzionale del consenso informato, con cui la Corte ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696, comma 1, c.p.c., “nella parte in cui non consente ad un 
soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona”, 
riconoscendo il “valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, 
primo comma, della Costituzione, come “libertà”, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere 
della persona di disporre del proprio corpo”. Sebbene anche in questa circostanza il riferimento non sia 
diretto e forse condizionato dalla particolare fattispecie normativa presa in esame10, tuttavia la pronuncia 
merita di essere richiamata soprattutto in quanto interpreta la possibilità di disporre del proprio corpo come 
“libertà” e non come “potere”, ed ancor più in quanto rinviene il fondamento di tale diritto nell’art. 13 anziché 
nell’art. 32 Cost.  

Per leggere nelle decisioni del giudice costituzionale il riconoscimento del diritto 
all’autodeterminazione specificamente riferito al diritto alla salute occorre attendere la sentenza n. 438/2008, 
che affronta espressamente il tema e colloca in via definitiva il diritto al consenso informato nell’ambito dei 
principi costituzionali. In questa pronuncia la Corte definisce, in primo luogo, cosa si intende con 
l’espressione “consenso informato”: esso è “l’espressione della consapevole adesione al trattamento 
sanitario proposto dal medico”. Si tratta di una definizione essenziale, forse anche 
eccessivamente semplificatoria (in quanto concentrata soprattutto sull’adesione del soggetto 
interessato e perché non specifica che l’informazione del medico deve riguardare anche gli effetti, 
i rischi ed altri aspetti dell’intervento), ma che nondimeno contiene gli elementi essenziali del 
tema, e soprattutto sottolinea la necessità dell’adesione individuale consapevole come 
presupposto necessario all’intervento medico. Il diritto così definito, prosegue la Corte, “si 
configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi 
nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 
della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e 
che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge»”.  

A tali disposizioni costituzionali la Corte aggiunge il richiamo ad alcune delle norme 
internazionali già segnalate (l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New 
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; l’art. 5 
della Convenzione di Oviedo; l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) 
nonché a parte della normativa di rango primario cui sopra ci si è riferiti. 

Nell’approfondire in che modo il consenso informato sia un contenuto necessario dei diritti 
costituzionali la Corte afferma che “la circostanza che il consenso informato trova il suo 
fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di 
due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in 
quanto, 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, conformemente all’art. 32, 
secondo comma, della Costituzione”. 
 Se analizziamo con attenzione tale passaggio della motivazione (peraltro finalizzato a 
definire la disciplina del consenso informato come di competenza legislativa statale, e ad 

                                                
10 R. BALDUZZI – D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze 
legislative, in www.personaedanno.it, maggio 2009. 
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escludere pertanto un intervento in materia della legge regionale), possono essere messi in luce 
due aspetti: il fondamento costituzionale di tale diritto -da un lato- e il contenuto dello stesso 
dall’altro (secondo la ricostruzione che ne offre la Corte). 
 Quanto al primo punto: il consenso informato trova fondamento negli articoli 2, 13 e 32 
Cost. La prima disposizione sembra essere richiamata come norma generale in materia di diritti, e 
da tale riferimento non sembra pertanto possibile trarre alcun ulteriore significato: si potrebbe 
forse ragionare se quello in questione è un “nuovo” diritto, “coperto” dalla previsione dell’art. 2 
Cost. in forza del suo carattere di norma a fattispecie aperta, ovvero se il richiamo agli altri due 
diritti ne denoti la natura di diritto già contenuto nel testo costituzionale, sì che il richiamo all’art. 
2 abbia il solo significato di norma di apertura generale in tema di diritti. Ma non mi pare un 
problema del quale sia necessario soffermarsi in questa sede. 
 Di maggior interesse sono gli altri due richiami operati dalla sentenza: indicando nell’art. 
13 Cost. il fondamento costituzionale del consenso informato la Corte intende evidentemente 
riaffermare quella libertà di autodeterminarsi in ordine agli atti di disposizione del proprio corpo 
cui si riferiva la sentenza n. 471/1990, e che hanno uno spettro di azione più ampio di quello 
tradizionalmente connesso alla tutela del diritto alla salute. Dell’art. 32 viene invece richiamato il 
secondo comma, dal quale il principio del consenso informato è tratto come evidente elemento 
complementare del divieto di trattamenti sanitari obbligatori. In quest’ultimo caso, dunque, il 
ragionamento è secondo un canone ermeneutico a contrario: se i trattamenti obbligatori devono 
essere imposti per legge, tutti gli altri non possono ritenersi obbligatori, e quindi devono 
corrispondere ad una manifestazione di volontà dell’interessato. In questo senso si può parlare di 
una particolare accezione della “libertà di cura”, da intendersi non soltanto nel significato 
tradizionale di “diritto alle cure”11, ma anche in quello di diritto a scegliere se e come curarsi12, 
fino a configurare un vero e proprio “diritto a non essere curato”13. Ciò è confermato dall’altra 
parte della motivazione sopra riportata, nella quale viene affermata la garanzia per il paziente 
della sua “libera e consapevole scelta” del percorso terapeutico, come contenuto necessario del 
suo diritto all’autodeterminazione. 

La giurisprudenza costituzionale sul punto è ormai consolidata: anche nella sentenza n. 
238/1996 si rileva che nessuno può essere obbligato a subire un intervento sanitario indesiderato in assenza 
di una norma che esplicitamente lo imponga, e che il diritto a non subire trattamenti medici non voluti è un 
diritto inviolabile, rientrando “tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non 
diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la 
matrice prima di ogni altro diritto costituzionale protetto della persona”. 
 
4. Conseguenze sul contenuto del “diritto alla salute”. 
 Ciò consente di chiarire un altro aspetto del consenso informato sul quale si è forse meno 
riflettuto. Per comprenderlo, occorre richiamare i contenuti che vengono tradizionalmente ritenuti 
propri del diritto alla salute, in relazione ai quali vengono individuati due livelli fondamentali di 
garanzia: quello definito “negativo”, da intendersi come pretesa a che terzi di astengano da 
qualsiasi intervento pregiudizievole, e quello “positivo”, connesso alla pretesa dell’interessato di 
utilizzare i mezzi terapeutici disponibili e necessari per la tutela della propria salute. In ordine a 
tale distinzione emerge la funzione di “cerniera” o di “switch-off” del consenso informato tra la 
prima e la seconda dimensione: mediante esso, infatti, il soggetto ha la possibilità di decidere di 
                                                
11 Su cui v., tra gli altri, C. PANZERA, Legislatore, giudici e Corte costituzionale di fronte al diritto alla salute (verso un inedito “circuito” 
di produzione normativa?), in P. BIANCHI (a cura di), La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, Pisa, 
2006, 103 ss. 
12 Così C. PICIOCCHI, La libertà terapeutica come diritto culturale, Padova, 2006, 109 ss., per la quale “la questione della libertà di cura 
nasce dal confronto tra scelte terapeutiche di sistema e scelte terapeutiche individuali”. 
13 A. SIMONCINI – E. LONGO, sub art. 32, in Commentario alla Costituzione a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO – M. OLIVETTI, vol. 
I, Torino, 2006, 664 ss.; F. RAMACCI, La situazione giuridica: esperienze straniere e prospettive italiane, in Bioetica, 2003, 224-225. 
Altri ritengono che l’assolutezza di tale principio vada mitigata valorizzando il favor vitae e il favor curae contenuti nell’art. 32 Cost. , così 
ritenendo “che la cura è un valore che l’individuo deve ricercare e che – di conseguenza- il rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario non è 
un bene né per la persona malata né per la società nel suo complesso”: ciò ha come corollario che “il paziente, anche se in senso 
strettamente giuridico non è obbligato a curarsi, riceve però una sollecitazione morae (o se vogliamo di dovere civico) a farlo attraverso 
la valutazione che ne dà esplicitamente, per i fini personali e per quelli collettivi, il costituente”. In tal senso A. BOMPIANI, 
Considerazioni sul rifiuto e rinuncia al trattamento sanitario, in M. GENSABELLA FURNARI – A. RUGGERI, Rinuncia alle cure e 
testamento biologico, Torino, 2010, 17. 
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quale delle due dimensioni del diritto richiede tutela. Egli può decidere di rifiutare un determinato 
trattamento proposto, ed in tal caso viene garantito nel suo diritto a che terzi (in questo caso, il 
personale medico) si astengano da un trattamento sul proprio corpo; ovvero può decidere di 
consentire al trattamento, ed in tal caso deve essergli garantito il suo diritto alle cure. 
 Visto sotto l’aspetto del personale medico, e delle connesse responsabilità, la decisione 
del paziente nella prima direzione rende illegittimo, e perciò sanzionabile sulla base di quanto 
stabilito dall’ordinamento, un comportamento del medico che imponga una determinata cura non 
espressamente voluta dall’interessato; nel secondo caso, al contrario, la responsabilità si 
configura nel caso in cui tale intervento venga omesso o non sia compiuto secondo le regole della 
deontologia medica e della professionalità richiesta. 

Per comprendere adeguatamente come tale ricostruzione sia tutt’altro che pacifica, basti leggere le 
argomentazioni svolte dalla difesa erariale nel giudizio costituzionale conclusosi con la sentenza n. 
438/2008: secondo l’Avvocatura dello Stato, la legge regionale che prevedeva la necessità del consenso 
informato sarebbe stata incostituzionale in quanto, «subordinando il trattamento in questione al consenso 
informato in casi non previsti dalla legge nazionale e senza alcun riscontro in indirizzi fondati sullo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche, (...) pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un’ampia gamma di 
medicinali, sottoponendo la decisione del medico – che effettua la prescrizione sulla base della 
professionalità acquisita mediante studi specifici e di un’abilitazione professionale – alla discrezionalità di 
genitori e tutori di solito privi delle stesse conoscenze». Come giustamente è stato sottolineato, “tale 
ricostruzione, non solo non coglie che la finalità del consenso informato è esattamente quella di colmare il 
divario di conoscenze che intercorre fra medico e paziente, ma, quel che più stupisce, sembra 
completamente ignorare la presenza del comma 2 dell’art. 32 Cost., configurando l’adesione alla proposta 
terapeutica del medico, in questo caso da parte degli esercenti la potestà sul minorenne, quasi come 
un’arbitraria ingerenza limitativa dell’arte medica, anziché come la condizione di legittimità della stessa”14. 

Al contrario di tale posizione, la richiamata prospettazione pone in luce la corretta ricostruzione di 
quella che è stata definita la relazione terapeutica, i cui “soggetti essenziali sono il titolare del bene salute 
individuale (il malato), con un potere di autodeterminazione diretto e non eliminabile sulle decisioni di cura, 
ed il soggetto che necessariamente coopera attraverso le sue conoscenze tecniche alla formazione della 
decisione, fornendo un apporto tecnico-specialistico indispensabile perché la decisione possa essere 
qualificata come “terapeutica” (il medico)”15. In altri termini, con il riconoscimento del consenso informato 
come diritto costituzionalmente garantito si compie un passo decisivo verso una ricostruzione del diritto alla 
salute come parte del più generale diritto all’autodeterminazione della persona: la scelta del trattamento 
sanitario è rimessa al paziente, e rispetto a questa il ruolo del medico e in generale del personale medico è 
un ruolo servente e strumentale, perché il bene che mediante tale relazione viene tutelato è un bene 
disponibile soltanto da parte dell’interessato, e non da parte di terzi16.    

Tutto ciò ha una serie di conseguenze sul piano applicativo di non poco momento. 
In primo luogo, infatti, il principio così ricostruito impone di estendere ed arricchire le competenze 

richieste al personale medico. Quest’ultimo deve essere in grado, infatti, non soltanto di predisporre le 
misure necessarie a tutelare la salute del paziente secondo le conoscenze proprie della scienza medica, ma 
dovrà essere capace altresì di dotare il paziente delle conoscenze necessarie per esercitare il proprio diritto, 
aiutandolo ad adottare le decisioni più adeguate rispetto al proprio sistema di vita e di valori. Se infatti la 
“salute” non è solo integrità fisica, come ormai comunemente accettato, la scelta del paziente potrà essere 
determinata da una valutazione relativa non soltanto a quale trattamento possa migliorare la propria 
efficienza fisica, ma anche a quale coerenza tra le conseguenze dell’intervento rispetto al proprio sistema di 
valori, ed in generale alla personale valutazione del concetto di “benessere”. Si pensi al caso-limite delle 
trasfusioni di sangue in soggetti che ritengano le stesse contrarie al proprio credo religioso; ma si pensi 
anche al caso di possibili cure nei confronti di soggetti provenienti da altre tradizioni culturali (e perciò anche 
mediche), le quali possono ritenere prevalenti ragioni di ordine culturale o religioso rispetto a possibili 

                                                
14 R. BALDUZZI – D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato, cit. 
15 B. PEZZINI, Diritto costituzionale alla salute, cit. 
16 Secondo M. LUCIANI, La tutela della salute, in G. NEPPI MODONA (a cura di), Stato della Costituzione, II ed., Milano, 1998, 156, 
con il principio di autodeterminazione il paziente è concepito quale “soggetto autonomo raziocinante, non come semplice oggetto del 
potere delle strutture mediche”. Sul punto cfr., in giurisprudenza, tra le molte, Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446, Volterrani, 
in Riv. penale, 2002, 751; Trib. Genova, sez. II, 10 gennaio 2006, in Foro it., 2006, I, 894; nonché, da ultimo, la celebre Cass., sez. I 
civ., 16 ottobre 2007, Englaro, in Foro it., 2007, I, 3025 ss..  
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benefici in ordine al mantenimento della propria integrità fisica17. E’ evidente che il “bilanciamento” tra tali 
complesse esigenze deve essere riservato alla valutazione del soggetto interessato, ed altrettanto evidente 
è come in questa complessa operazione al personale medico sia imposto un comportamento non soltanto 
rispettoso delle convinzioni e delle motivazioni del paziente, ma anche in grado di consentirgli di svolgere un 
bilanciamento corretto e consapevole, proprio in quanto adeguatamente informato.    
 
5. Quale informazione per il consenso? 
 L’altro aspetto che merita sottolineare in questo discorso riguarda il tipo di informazione 
che si rende necessaria perche il consenso sia “informato”, al fine di rendere il paziente capace 
di comprendere il tipo di informazione che gli viene fornita. 
 Al riguardo si è visto all’inizio come le previsioni normative siano molto differenziate. Si va 
da una generica previsione della necessità di informazioni (senza specificare né di quale tipo né 
di quale ambito), ad altre che pongono in luce gli aspetti propriamente tecnico-sanitari (la diagnosi, 
la prognosi, le prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche: come ad esempio il codice 
deontologico), ad altre ancora che investono una serie di profili. Nella legge sulla fecondazione assistita, 
come si è visto, l’informazione deve riguardare una pluralità di dimensioni, che possiamo così classificare: 
a) gli aspetti medici (quali i metodi della fecondazione, le probabilità di successo e i rischi dalle stesse 
derivanti, i possibili effetti collaterali sanitari nonchè il grado d’invasività delle tecniche nei confronti della 
donna e dell'uomo); 
b) i profili bioetici e quelli connessi alle conseguenze di tipo psicologico in ordine all'applicazione delle 
tecniche; 
c) le informazioni sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro, nonché sulle 
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento; 
d) i costi economici dell'intera procedura, qualora si tratti di strutture private autorizzate. 
 E’ evidente che siamo di fronte a previsioni che tendono a configurare in modo assai diversificato il 
diritto al consenso informato, e che nelle ultime circostanze indicate esorbitano chiaramente non soltanto 
dalla preparazione professionale richiesta ad un medico, ma anche dalle sue responsabilità professionali e 
deontologiche18. 
 Al di là comunque di ciò, va rilevato che su questo delicato punto sono intervenute alcune fonti di 
soft-law tendenti a delimitare il campo ed al contempo a individuare i profili necessari. In primo luogo va 
segnalato come il Documento “Informazione e consenso all’atto medico” del Comitato nazionale di bioetica 
del 20 giugno 1992 abbia individuato tre tipologie astratte di approccio informativo al paziente: a) lo standard 
professionale, basato sullo stato delle conoscenze scientifiche; b) lo standard medio, in riferimento a quanto 
una persona ragionevole vorrebbe sapere e potrebbe comprendere; c) lo standard soggettivo, con 
riferimento al singolo paziente. Del primo il medesimo documento sottolinea il vantaggio della correttezza 
scientifica ed insieme il rischio dell’incomprensibilità dell’informazione da parte del paziente; del secondo 
viene sottolineato il vantaggio del livello divulgativo dell’esposizione, ma anche la difficoltà nell’identificare le 
soglie di ragionevolezza; del terzo, infine, si rileva il vantaggio di una specificità relazionale, ma con il rischio 
di una deformazione paternalistica dei contenuti informativi. Tra le tre opzioni possibili, il documento prende 
posizione per la terza, specificando che “Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico 
dovranno essere veritiere e complete, ma limitate a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del 
paziente sono in grado di recepire ed accettare, evitando esasperate precisazioni di dati (percentuali esatte - 
oltretutto difficilmente definibili - di complicanze, di mortalità, insuccessi funzionali) che interessano gli aspetti 
scientifici del trattamento. In ogni caso, il paziente dovrà essere messo in grado di esercitare correttamente i 
suoi diritti, e quindi formarsi una volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle svolte ed alle alternative che 
gli vengono proposte”.  

Analogamente, il Codice di deontologia medica attualmente vigente, dopo aver ribadito il tipo di 
informazioni da trasmettere e di cui si è detto, specifica che “il medico dovrà comunicare con il soggetto 

                                                
17 E’ il problema affrontato nel volume di C. PICIOCCHI, La libertà terapeutica, cit., la quale propone la ricostruzione della libertà 
terapeutica come diritto culturale proprio in ragione dell’eventualità che le rivendicazioni degli individui in ordine alla loro concezione di 
libertà di cura possano discostarsi dalla “medicina ufficiale” ed essere conseguenza di scelte riconducibili alla propria identità culturale.  
18 Il Documento “Informazione e consenso all’atto medico”, di cui subito si dirà nel testo, prevede che “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”. 
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tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle 
scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”. 
 Tali posizioni sono senz’altro ragionevoli, e probabilmente individuano tra le possibili 
opzioni quella migliore: nondimeno di essa non devono trascurarsi i rischi e le ambiguità. Tra 
questi, oltre a quanto già rilevato dal CNB (la possibile deformazione paternalistica dei contenuti 
informativi), emerge la forte discrezionalità che viene riconosciuta al medico: già la richiesta che 
le informazioni siano “veritiere e complete, ma limitate” sembra configurarsi alla stregua di un ossimoro 
(come sarebbe un’informazione “completa ma limitata”?); ma ancor più relativo sembra il criterio che 
dovrebbe fornire elementi per limitare la completezza dell’informazione, vale a dire “gli elementi che cultura e 
condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire ed accettare”. La loro applicazione, infatti, 
richiede nel medico che deve fornire le informazioni una conoscenza del paziente che non si limiti al suo 
stato diagnostico, ma ne penetri il livello culturale e addirittura la condizione psicologica: se tutto ciò risulta 
assai complesso quando il rapporto sia prolungato nel tempo (si pensi ad esempio al rapporto tra paziente e 
medico di medicina generale), praticamente impossibile sembra essere quando i tempi di conoscenza sono 
ridotti, e magari il paziente venga a contatto con il medico in condizioni tali da richiedere una decisione in 
tempi rapidi. 
 
6. Consenso e capacità del paziente. 

Per quanto riguarda gli aspetti del diritto ad essere informati relativi al soggetto ricevente 
le informazioni, possiamo distinguere due situazioni generali: quella in cui la persona sia 
complessivamente in grado di intendere e volere e quella invece in cui tale condizione non si 
realizzi. E’ evidente, al riguardo, come si tratti -nella semplificazione della distinzione operata- di 
fattispecie generali e assai composite al proprio interno: sia sul versante della capacità 
(genericamente intesa) che su quello opposto dell’incapacità.  

Provando tuttavia a ragionare in termini generali, può dirsi, con riguardo alla prima ipotesi, 
che in essa il problema è costituito dalla capacità del soggetto interessato di comprendere i 
contenuti dell’informazione che gli venga fornita, di elaborarli alla luce del sistema di valori ed 
interessi di cui è portatore, ed infine di esprimere mediante forme adeguate la propria risposta in 
termini di consenso o di rifiuto. Con riguardo a ciascuno di questi passaggi possono presentarsi 
problemi applicativi assai complessi, e soprattutto situazioni così diverse da rendere quasi 
impossibile una considerazione unitaria: si pensi ad esempio al margine di incertezza che ogni 
intervento comporta, alle evoluzioni non prevedibili che dallo stesso possono conseguire, ecc. 

Ma provando sempre a rimanere su livelli generali (e forse generici…) occorre riflettere 
meglio sul ruolo del personale medico e sulla sua necessaria (o meno) “neutralità” nella 
prospettazione delle informazioni. Su questi aspetti un Documento del Comitato nazionale di 
bioetica del 200819 invita a “superare la prassi orientata ad una concezione meramente formalistica o 
difensivistica del consenso informato”, ritenendo che “l’atto di rinuncia/rifiuto consapevole alle cure, al pari (e 
forse ancor più) dell’atto del consenso informato, non deve appiattirsi sul solo livello formale, ma investire 
l’intero percorso relazionale fra paziente e medico”, nel quale fondamentale è anche il ruolo esercitato dai 
familiari e da persone terze che godono della fiducia del paziente. In tale contesto se “la consapevolezza 
che la rinuncia/rifiuto informato a un trattamento sanitario, da parte di un paziente competente, rappresenta 
l’esercizio di un diritto (…) non deve, pertanto, andare disgiunta da una sensibilità (culturale prima ancora 
che deontologica e giuridica) verso la necessità di promuovere il più possibile l’adesione del paziente alle 
cure necessarie al suo mantenimento in vita”. In altre parole, il medico non svolge una funzione neutrale o 
“notarile”, elargendo informazioni e rimettendosi alle decisioni assunte autonomamente dal paziente: al 
contrario, secondo il CNB, tra i suoi compiti vi è quello “di favorire – in chiave non ideologica né 
paternalistica – il consenso alle terapie, specie quando la scienza medica disponga di strumenti in grado di 
salvare la vita o, quantomeno, di apportare benefici concreti alla salute. Ciò naturalmente facendo salvi sia il 
principio del rispetto dell’autonomia decisionale del malato, sia il dovere del medico di astenersi da ogni 
accanimento diagnostico-clinico. Il sanitario insomma non deve sottrarsi né al suo ruolo di promotore della 
salute e della vita, né a quello di curante chiamato a prestare la propria assistenza anche alla persona che 
consapevolmente respinga una determinata “proposta” terapeutica”. 

                                                
19 Comitato nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 24 ottobre 
2008. 
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 Può dirsi dunque che l’esigenza di bilanciare il principio di autodeterminazione con quello del favor 
curae investe direttamente il ruolo del medico, facendone il custode cronologicamente prioritario di tale 
bilanciamento ed orientandone il comportamento al fine di consentire al paziente di sancire definitivamente, 
attraverso la sua determinazione, il verso del bilanciamento stesso. 
 L’altra situazione generale da considerare è quella del consenso da parte della persona incapace, 
considerando che “quando si fa riferimento alla persona incapace di intendere e di volere 
l’autodeterminazione vera e propria è impossibile”20. Il tema, in questo caso, è particolarmente complesso, e 
in questa sede possiamo limitarci ad enunciare soltanto i problemi che si pongono e che riguardano: 

a) l’individuazione delle fattispecie in presenza delle quali può parlarsi di incapacità di esprimere il 
consenso, da quelle in cui l’interessato si trovi in una condizione di ridotta capacità (pazienti con 
ridotte capacità cognitive, minori21, ecc.), da quelle ancora in cui la capacità sia sussistente; 

b) le conseguenze in ordine al consenso informato delle tre tipologie di situazioni sopra indicate: in 
particolare, che tipo di informazione e di consenso può essere previsto nel caso di ridotte capacità, 
tenendo conto che -come affermato dal Comitato nazionale di Bioetica- “una limitata capacità può 
essere sufficiente per decidere qui ed ora in merito ad un determinato problema”22; 

c) nel caso di soggetto incapace (o anche parzialmente capace) si deve ulteriormente distinguere tra 
colui che è sempre stato in questa condizione da colui che invece lo diventa in un certo momento 
della propria vita, e in questo secondo caso l’ulteriore distinzione da operare è tra colui che -
allorché era in possesso delle proprie facoltà- non abbia espresso una propria volontà per la 
circostanza in cui fosse divenuto incapace e colui che invece l’abbia fatto. In quest’ultima ipotesi si 
pone il problema, di cui si discuterà all’interno di questo convegno, delle direttive anticipate di 
trattamento e dell’ammissibilità di un esercizio anticipato della libertà di cura, ovvero della 
manifestazione del consenso/dissenso prima del sopravvenire della situazione cui esso si deve 
riferire23; 

d) sempre nel caso di soggetto incapace, occorre interrogarsi sulla possibilità di sostituire il consenso 
dell’interessato con quello di altra persona, sia nell’ipotesi di interventi che non comportano 
conseguenze sul mantenimento in vita sia nell’ipotesi di trattamenti salva-vita: tema questo cui 
l’ordinamento ha risposto utilizzando una previsione normativa nata ad altro scopo, ma che può 
essere adattata, con alcuni accorgimenti necessari, anche a questa finalità (mi riferisco 
all’amministratore di sostegno introdotto con la legge n. 6/200424); 

e) su questi ultimi profili, deve infine valutarsi il quadro costituzionale e la conseguente compatibilità 
costituzionale della disciplina ordinaria come ricostruita dalla giurisprudenza: personalmente ritengo 
da condividere la posizione di chi ritiene che nessuna previsione costituzionale diretta o indiretta 
attribuisca a qualcuno “il potere di decidere, al posto dell’interessato non in grado di decidere, la 
esclusione o la interruzione di un determinato trattamento sanitario ritenuto invece dalla scienza 
medica utile per la guarigione o comunque la sopravvivenza del paziente”25.  

 
7. Conclusione. 

                                                
20 A. NICOLUSSI, Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in M. GENSABELLA FURNARI – A. RUGGERI, 
Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., 41. 
21 Con riguardo specifico ai minori va segnalato come la Convenzione di Oviedo impone di verificare la capacità dei minori a dare il 
proprio consenso, stabilendo che soltanto nell’ipotesi in cui ciò risulti impossibile si proceda a richiedere l’autorizzazione al suo 
rappresentante, ovvero ad un’autorità od una persona od organo designato dalla legge. Anche in questo caso, tuttavia, si impone di 
prendere in considerazione il parere del minore, come “un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di 
maturità”. In tema v. A. CONTI – P. DELBON, La volontà del minore nel processo di formazione del consenso informato in alcuni 
trattamenti sanitari, in Difesa sociale, vol. LXXXII, n. 6 (2003), 101 ss.; G. LA FORGIA, Il consenso informato del minore «maturo» agli 
atti medico-chirurgici: una difficile scelta d'equilibrio tra l'auto e l'etero-determinazione, in Famiglia e Diritto, 2004, 4, 407 ss. 
22 Informazione e consenso all’atto medico, 1992, cit. 
23 Temi complessivamente ben affrontati ed analizzati da F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori 
costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008, spec. 69 ss. Sull’esperienza dei registri istituiti a livello locale e sul loro valore 
giuridico v., da ultimo, E. STRADELLA – F. BONACCORSI, L’esperienza dei Registri delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento 
sanitario tra linee guida e prospettive di regolazione del fine vita, in questo Volume.  
24 Su cui v. C. VIGILANTI, I recenti orientamenti giurisprudenziali in tela di amministrazione di sostegno e di decisioni di fine vita, in 
questo Volume. 
25 G. U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un trattamento sanitario secondo l’art. 32, comma 2, cost., al principio di autodeterminazione 
intorno alla propria vita, in Dir. pubb., 2008, 97 ss. 



 

 
11 

Non vi è dubbio che, anche alla luce di quanto si è detto, “il consenso informato ha assunto un ruolo 
chiave nell’etica medica attuale, consentendo la piena valorizzazione delle scelte compiute dal paziente 
competente, sulla base del principio di autonomia”26. Esso ha infatti consentito di rileggere e quasi riempire 
di contenuti ulteriori -come si è detto- sia il diritto alla libertà personale sancito dall’art. 13 Cost., sia, e 
soprattutto, il diritto alla salute riconosciuto e regolato dall’art. 32: sì che possiamo ribadire quando sopra si è 
affermato, vale a dire che ogni “diritto” è un “nome” cui possono connettersi contenuti diversi: e certamente il 
consenso informato ha consentito di rimodellare il diritto alla salute rispetto almeno a quanto dottrina e 
giurisprudenza ritenevano nei primi decenni di applicazione del disposto costituzionale. In particolare la 
disciplina del consenso informato, poi riconosciuta come “costituzionalmente necessaria” (almeno in termini 
sostanziali) dalla giurisprudenza costituzionale, ha consentito di accentuare, nell’interpretazione dell’art. 32 
(ma anche del 13) la dimensione dell’autodeterminazione e perciò del diritto alla salute quale disponibile 
pienamente dal soggetto interessato: in un quasi totale capovolgimento di prospettiva rispetto a quanto 
disposto dal (sempre vigente) art. 5 del codice civile, che come noto vieta gli atti di disposizione del proprio 
corpo “quando cagionino una diminuzione permanente della propria integrità fisica”. Nell’ipotesi almeno in 
cui l’atto di disposizione del proprio corpo sia esercitato personalmente e direttamente dal soggetto e 
pertanto gli effetti si esauriscano interamente nell’ambito della propria sfera soggettiva (senza quindi un 
coinvolgimento di interessi o diritti di terzi), l’affermazione del principio del consenso, come ricostruito dalla 
giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale, consente di risolvere il contrasto generale tra tutela 
dell’integrità fisica e tutela della libertà di decidere per quanto riguarda il proprio corpo facendo prevalere, in 
via generale, la libertà: giacché “la soluzione opposta, allorché gli effetti dell’atto si esauriscono nella sfera 
soggettiva dell’agente, potrebbe essere giustificata solamente in un ordinamento che avesse accolto il 
principio utilitaristico o quanto meno quello di uno Stato paternalistico, in base ai quali l’integrità fisica è 
comunque indisponibile perché condizione per il godimento di beni ancorché rifiutati dall’interessato e per lo 
svolgimento di attività e di funzioni di interesse pubblico e la persona è quindi vista come necessariamente 
soggetta agli interessi superiori dello Stato”27. Si è così parlato, in relazione al diritto di ciascuno (capace e 
informato) di scegliere se curarsi, nutrirsi o lasciarsi morire, di un “diritto soggettivo perfetto”28. Ed è questo il 
motivo per cui ho parlato del consenso informato come di una previsione “costituzionalmente obbligatoria”, 
secondo le categorie concettuali utilizzate dalla Corte costituzionale per sottrarre alcune normative al potere 
di abrogazione in via referendaria. 

Detto questo, non vanno tuttavia sottaciuti i rischi e le preoccupazioni, anche sul piano 
costituzionale, che un’accettazione senza condizioni e riserve del principio del consenso informato possono 
produrre. 

Ciò vale, in primo luogo, in relazione alla possibile soggettivizzazione dell’attività medica da parte del 
paziente, ed alla connessa possibilità di un’offerta terapeutica “à la carte”, ove il paziente decide, magari in 
forza di suggestioni o false informazioni acquisite e ormai in lui radicate, quale sia il trattamento per sé 
migliore, mostrandosi magari sordo alle indicazioni del medico e più in generale della scienza medica29. Gli 
strascichi non soltanto mediatici del caso Di Bella sono ancora vicini e impongono di utilizzare questi 
strumenti giuridici con grande cautela, nello stesso interesse delle persone e del loro diritto alla vita e alla 
salute. 

In secondo luogo devono considerarsi le possibili distorsioni derivanti dall’eventualità che interessi 
economici, e magari assicurativi, possano far sentire il proprio peso sulle scelte individuali, specie in un 
momento storico ed economico in cui la riduzione dei costi della spesa sanitaria diventa obiettivo prioritario 
di qualsiasi politica pubblica. In che misura tale situazione potrebbe condizionare sia le modalità di 
trasmissione delle informazioni da parte del personale medico30, sia la libertà di scelta da parte del soggetto 
interessato, sia -ancor di più- le determinazioni di eventuali soggetti terzi (magari “interessati” non proprio nel 
senso nobile del termine)? E come tali valutazioni potrebbero alla fine condizionare la stessa libertà di 
autodeterminazione? 

Ciò consente di svolgere una considerazione conclusiva sul piano dei principi costituzionali 
fondamentali. Si sostiene spesso, da parte della dottrina, che in questi casi il diritto alla libertà di cura, 

                                                
26 Comitato nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole, cit. 
27 R. ROMBOLI, sub art. 5, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 241 
28 P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007, 242. 
29 A. NICOLUSSI, Rifiuto e rinuncia, cit., 33. 
30 Per le quali si è già rilevato lo “svuotamento in termini meramente formalistico-assicurativi delle procedure di acquisizione del 
consenso”: cfr. C. CASONATO, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Trento, 2006, 10. 
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qualora si configuri come diritto (anche) a non curarsi, potrebbe porsi in contrasto con il principio di 
solidarietà sancito dall’art. 231. A me pare che questa posizione sia difficile da sostenere, e potrebbe 
prestarsi a derive pericolose: se infatti la logica della solidarietà si deve realizzare mediante un apporto che il 
soggetto può portare agli altri mediante "un'attività altruistica e disinteressata, con scopi di pura solidarietà, 
(che è) nozione radicalmente estranea alle categorie codicistiche tradizionali"32, ciò potrebbe indurre a 
distinguere tra le situazioni concrete di vita di ciascuna persona in cui tale apporto solidaristico possa 
configurarsi e realizzarsi e quelle in cui -al contrario- possa ritenersi (o perlomeno qualcuno possa ritenere) 
che nessuna solidarietà sia possibile. Terreno dunque assai scivoloso, sul quale non merita, a mio parere, 
incamminarsi. 

Piuttosto si potrebbe e dovrebbe ragionare, sempre a mio modesto avviso, sulla necessità di 
concepire i diritti e le libertà individuali in una logica di dignità della persona, principio e concetto che forse 
può indurre a valutare anche i singoli diritti individuali in una logica complessiva nella quale sia possibile e 
forse doveroso pensare a limiti all’esercizio di un determinato e specifico diritto, ma in funzione della 
garanzia piena della sua stessa dignità33. Ma tutto questo richiederebbe una riflessione che in questa sede 
non è possibile svolgere.  

 
 
 

                                                
31 Da ultimo, ad esempio, A. NICOLUSSI, Rifiuto e rinuncia, cit., 33, per il quale “la previsione di un fantomatico diritto di non essere 
sano, a sua volta veicolato dalla c.d. libertà terapeutica” comporterebbe che “la salute, da diritto delle’essere verrebbe piegata nelle 
forme di un modello proprietario (…) che non può corrispondere al principio di solidarietà nel quale la costituzione (art. 2) ha incastonato 
i diritti della persona”. 
32 Corte cost. n. 75/1992. 
33 Si v., ad esempio, le problematiche affrontate nella celebre giurisprudenza francese relativa al caso del “lancio del nano”, analizzata 
da ultimo da M. RUOTOLO, Appunti sulla dignità umana, in AA.VV., Scritti in onore di F. Modugno, IV, Napoli, 2011, 3144 ss., in forza 
della quale l’A. giunge alla conclusione che “l’autodeterminazione (…) non può giustificare la negazione della dignità “innata” che ne è 
fondamentale presupposto” (3157). 


