
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
 

 

 

 
 

DOTTORATO DI RICERCA 

 

Innovazione e gestione delle risorse pubbliche 

 

Curriculum: “Governo e relazioni internazionali” 

Diritto privato (IUS/01) – XXXI° Ciclo 
 

 

Diritto alla salute e responsabilità medica 
 

 

Coordinatore: 

Chiar.mo Prof. Giovanni CERCHIA 

 

Tutor:  Candidata: 

Chiar.ma Prof.ssa Dott. Valerio rotondo                        Dott.ssa 

Stefania GIOVA            Matr. 155967 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 



Diritto alla salute e responsabilità medica 

 

INDICE 

 

 

Capitolo primo 

Tutela della salute e personalità umana 

 

1. Premessa: La tutela costituzionale del diritto alla salute.  6 

 

2. Il diritto alla salute come diritto della persona: dal Code  13  

Napoleòn alla Costituzione repubblicana.  

 

3. La salute nella sua dimensione individuale quale sintesi   26 

di una pluralità di situazioni soggettive differenziate. 

 

4. La tutela sovranazionale della salute.      39 

 

5. Risarcimento del danno e lesione dell’integrità    47 

psicofisica: Il danno alla salute e la sua risarcibilità.  

 

Capitolo secondo 

La responsabilità civile in ambito sanitario 

 

 

1. Premessa: Responsabilità sanitaria e soggetti coinvolti.  62 

 

2. La responsabilità della struttura sanitaria.    65  



 

3. La responsabilità del medico in dottrina e    72 

giurisprudenza prima degli interventi normativi  

in materia. 

  

4. La responsabilità civile del medico nella legge 8   80 

novembre 2012, n. 189 e gli orientamenti della 

giurisprudenza. 

 

5. La responsabilità civile del medico nella legge 8 marzo  88 

2017, n. 24 tra proclami e dubbi interpretativi. 

   

 

Capitolo terzo 

Informazione e consenso nel rapporto medico-paziente 

 

1. Il consenso informato: genesi ed evoluzione       101 

dell’obbligo informativo nella relazione di cura 

 

2. Contenuto dell’informazione e la legge        115 

22 dicembre 2017, n. 219  

 

3. La responsabilità del medico per violazione degli      124 

obblighi di informazione alla luce della legge 8 marzo 

2017, n. 24. 

 

 



 

Considerazioni conclusive         135 

 

Indice degli autori          140 

 

Indice della giurisprudenza                 172  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO I 

 

TUTELA DELLA SALUTE E PERSONALITÁ UMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SOMMARIO: 1. Premessa: La tutela costituzionale del diritto alla 

salute. – 2. Il diritto alla salute come diritto della persona: dal Code 

Napoleòn alla Costituzione repubblicana. – 3. La salute nella sua 

dimensione individuale quale sintesi di una pluralità di situazioni 

soggettive differenziate. – 4. La tutela sovranazionale della salute. 

– 5. Risarcimento del danno e lesione dell’integrità psicofisica: Il 

danno alla salute e la sua risarcibilità. 

 

1. Il rispetto della gerarchia delle fonti, la consapevolezza del 

primato della norma costituzionale e delle sue implicazioni nelle 

decisioni dei giudici1 e, più di ogni altra cosa, la centralità del 

valore della persona umana2 impongono, nell’approfondimento 

                                                           
1
 P. PERLINGIERI, Prefazione, in Il diritto civile nella legalità 

costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 

p. X; ID., Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”, in Riv. dir. 

priv., 2010, p. 7 ss.  

2 Per la scelta ermeneutica che pone la tutela della persona all’apice 

della gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico v. P. PERLINGIERI, La 

personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, pp. 

12 ss. e 131 ss., il quale discorre di «persona come valore [che] rappresenta 

la parte caratterizzante l’ordinamento giuridico sì da garantirne l’unitarietà» 

e di «persona quale valore che è a fondamento ed è tutelato in via primaria 

dall’ordinamento giuridico»; ID., Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, cit., p. 434 ss.; ID., in ID. (a cura di), Commento alla 
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dei temi inerenti alla responsabilità civile del medico e della 

struttura sanitaria, di muovere l’indagine dall’analisi del diritto 

alla salute come garantito dalla Carta costituzionale, al fine di 

verificare i molteplici risvolti che, sul piano risarcitorio, la sua 

lesione può comportare3. 

                                                                                                                                                    

Costituzione italiana, 2a ed., Napoli, 2001, pp. 6-12; ID. e P. FEMIA, Nozioni 

introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, 2a ed., Napoli, 2004, p. 

72. Analogamente discorre di «costituzionalizzazione della persona» (S. 

RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, cit., p. 25 ss.) ma cfr., altesì, ID., 

Ipotesi sul diritto privato, in ID. (a cura di), Il diritto privato nella società 

moderna. Saggi, Bologna, 1971, p. 15 ss.; G.B. FERRI, Persona umana e 

formazioni sociali, in Iustitia, 1977, p. 75 ss.; D. MESSINETTI, Personalità 

(diritti della), in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.; M. BESSONE e 

G. FERRANDO, Persona fisica, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 197; 

M.A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della 

persona, Napoli, 2018, p. 18 ss. 

3 È dalla Carta costituzionale, che occorre muovere per un esatto 

esame circa il contenuto, la natura e l’ampiezza delle situazioni giuridiche 

connesse a modi di essere ed attributi della persona umana, che, quale 

valore fondante l’ordinamento giuridico ne garantisce l’unitarietà; 

«Unitarietà dell’ordinamento significa che i suoi principi ispiratori e 

caratterizzanti sono presenti in ogni sua parte» e pertanto «il sistema, [è] 

caratterizzato da prospettive assiologiche unitarie» (così P. PERLINGIERI, 

L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 

2006, pp. 167 e 179). Per lo studio condotto in questa sede si segnalano in 

particolar modo: C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione 

italiana, in Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, p. 433 ss.; M. BESSONE e E. 
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L’enunciato di cui all’art. 32 cost. dispone che «La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

                                                                                                                                                    

ROPPO, Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell’art. 32 Cost. 

ed evoluzione della giurisprudenza, in Pol. dir., 1974, p. 700 ss.; M. 

BESSONE e E. ROPPO, Garanzia costituzionale del diritto alla salute e 

orientamenti della giurisprudenza di merito, in Giur. it., 1975, IV, p. 3 ss.; 

L. MONTUSCHI, Sub Art. 32, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1976, 

p. 146 ss.; F. GIARDINA, Libertà e salute, in F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA (a 

cura di), Il diritto alla salute evoluzione storica e profili fondamentali, 

Bologna, 1979, p. 97 ss; F. DI CERBO, La tutela della salute 

nell’ordinamento giuridico italiano, Roma, 1978; M. LUCIANI, Il diritto 

costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, p. 769 ss.; P. PERLINGIERI, Il 

diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 

1020 ss. e ora in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, 

Napoli, 2005, p. 101 ss.; ID. La personalità umana nell’ordinamento 

giuridico, Camerino-Napoli, 1976, p. 308 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, La 

disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, p. 21 ss.; B. 

PEZZINI, Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della 

giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute, 

in C.E. GALLO e B. PEZZINI (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, 

Milano, 1998, p. 7 ss.; C. BOTTARI, Il diritto alla tutela della salute, in P. 

RIDOLA e R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, II, Torino, 2001, p. 

853 ss.; C. TRIPODINA, Art 32, in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), 

Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, p. 321 ss.; G.M. 

FLICK, La salute nella Costituzione italiana: un diritto fondamentale, un 

interesse di tutti, in AA.VV., La responsabilità medica, Milano, 2013, p. 15 

ss. 
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gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana».  

La collocazione della norma nel Titolo II (dedicato alla 

disciplina dei rapporti etico-sociali) della Parte I (dei diritti e 

doveri dei cittadini)4 e l’utilizzo dell’aggettivo “fondamentale” 

(che non può ritenersi certamente casuale5), rivelano, sin da 

subito, la scelta del Costituente di riconoscere alla salute la 

natura di bene primario rilevante per l’ordinamento giuridico.  

                                                           
4 Risulta di sicuro interesse ricordare che l’art. 26 del progetto di 

Costituzione, già collocato nella medesima sedes materiae dell’attuale art. 

32 cost. disponeva che «La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun trattamento sanitario può 

essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie 

lesive della dignità umana». 

5 V. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., p. 774 ove 

l’a. specifica che «solo per […] il diritto alla salute la Costituzione usa 

l’espressione diritto fondamentale che non può dirsi certamente casuale». V. 

da ultimo le considerazioni di M. BERTOLISSI, La tutela della salute nella 

costituzione, in G. ROMAGNOLI (a cura di), La responsabilità sanitaria tra 

continuità e cambiamento, Napoli, 2018, p. 31 ss. 
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L’esatta portata della norma costituzionale può essere 

compresa solo se si collega la salute al valore della persona, i cui 

interessi, sebbene concettualmente “isolabili”, mantengono in 

essa «quel comune punto di riferimento oggettivo e sono 

sostanzialmente fra di loro connessi in relazione ai suoi6 modi di 

esplicazione in un determinato momento storico»7.  

La persona, in altri termini, è valore unitario8, non 

riconducibile ad una pluralità di singoli interessi o «somma di 

parzialità»9, sebbene vi sia chi, diversamente, propendendo per 

una idea di persona scomponibile in singole ed autonome 

                                                           
6 Corsivo aggiunto. 

7 N. LIPARI, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in Riv. dir. 

civ., I, 1996, p. 413 ss. ma spec. p. 416.  

8 P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

cit., passim spec. p. 185 ss; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale, 

cit., p. 434 ss. ma spec. p. 719 il quale precisa che «dove oggetto di tutela è 

la persona la prospettiva deve mutare: diviene necessità logica riconoscere, 

per la speciale natura dell’interesse protetto, che è proprio la persona a 

costituire ad un tempo il soggetto titolare del diritto e il punto di riferimento 

oggettivo del rapporto. La tutela della persona non può essere frazionata in 

isolate [ed autonome] fattispecie concrete, ma deve essere prospettata come 

problema unitario, data l’unitarietà del valore della persona che ne è a 

fondamento».  

9 N. LIPARI, o.c., p. 417. 
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fattispecie concrete, ritiene che il diritto non conosca l’unità della 

persona e «poco o punto gioverebbe conoscerla», anzi la 

«disciolga»10. 

La salute pertanto diviene presupposto indefettibile per la 

piena realizzazione11 della persona umana e, conseguentemente, 

«valore esistenziale per definizione»12. Per comprendere appieno 

il significato che la Costituzione ha inteso attribuire al diritto alla 

salute è quindi necessario che l’art. 32 cost. venga letto in 

combinato disposto con gli artt. 2 e 3, comma 2, cost13. 

                                                           
10 N. IRTI, Persona e Mercato, in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 289 ss. 

11 G. ZAGREBELSKY, Prefazione, in L.S. ROSSI e C. BOTTARI (a cura 

di), in Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo e italiano, Bologna, 

2013. 

12 P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, cit., p. 109. 

13 Sulla necessaria lettura dell’art. 32 cost. unitamente agli artt. 2 e 3 

cost. v. P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, cit., p. 104 ss.; R. 

BALDUZZI e D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e 

la sua attuazione ne Servizio sanitario nazionale, in ID. e G. CARPANI (a 

cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, p. 40 ss. e da ultimo le 

riflessioni di F. BOCCHINI, Salute e sanità tra solidarietà e responsabilità, in 

Contr. impr., 2018, p. 126 ss. 
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 Tale impostazione permette di considerare la salute quale 

situazione giuridica inscindibile dal valore della persona umana e 

non un bene autonomamente tutelato14.  

L’art 2 cost., quale clausola generale, nel riconoscere e 

garantire i diritti inviolabili dell’uomo eleva il principio di tutela 

della persona umana a supremo principio costituzionale; 

tutelando la salute e garantendone la sua effettività si interviene 

sugli ostacoli che impediscono all’uomo di estrinsecare 

liberamente e compiutamente la sua persona15 (art. 3, comma 2, 

cost.).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 P. PERLINGIERI, o.u.c., pp. 104 e 106. 

15 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionale, in Dir. soc., 

1983, p. 23 ss. 
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2. La Carta fondamentale dello Stato, luogo nel quale si 

realizza il transito dalla progettazione politica della società alla 

sua traduzione in regole giuridiche16, rispetto al Codice civile 

pone su un piano diverso la persona e i suoi valori.  

Nel codice del 1865, sulle orme del Code Napoleòn, sullo 

sfondo di una Italia “latifondista” incentrata sulla signoria statica 

del proprietario – ove il «totem della proprietà incondizionata» è 

«luogo assoluto dell’individuo»17 – non si rinviene alcuna 

disposizione riferibile alla tutela della persona. Parimenti anche il 

Codice civile del 1942 continua a proclamare la prevalenza della 

categoria dell’avere, fondata sulle strutture economico-

produttive-patrimoniali, su quella dell’essere, che riguarda 

l’aspetto esistenziale della persona con i sui diritti e doveri18.  

Il disegno costituzionale, invece, privilegia una decisa 

subordinazione del momento patrimoniale rispetto alla 

                                                           
16 Così A. FALZEA, La Costituzione e l’Ordinamento, in Riv. dir. civ., 

1998, I, p. 264. 

17 O. ABBAMONTE, La politica invisibile. Corte di Cassazione i 

magistratura durante il fascismo, Milano 2003, p. 55. 

18 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 

165. 
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salvaguardia dei diritti fondamentali e consacra il primato della 

persona «in un’ottica solidaristica e non più meramente 

individualistica»19.  

Tale inversione di tendenza introduce nell’ordinamento un 

concetto di persona «rivolto non più a una [sua] qualità (la 

capacità di diritti) ma allo stesso oggetto nella totalità dei suoi 

elementi costitutivi»20, ponendo una distinzione fondamentale tra 

i concetti di individualismo e personalismo.  

Se, infatti, «l’individualismo è attribuzione di diritti, lo 

status personae, invece, rappresenta un insieme di diritti e di 

doveri»21. Ed ancòra l’individualismo «rappresenta una 

                                                           
19 F. MACARIO e M. LOBUONO, Il diritto civile nel pensiero dei 

giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l’insegnamento, Milano, 

2010, p. 113. Lo riferisce, da ultimo, riprendendo il pensiero Pietro 

Perlingieri, M.A. URCIUOLI, Situazioni esistenziali ed autodeterminazione 

della persona, cit, p. 19. 

20 L. MENGONI, o.l.u.c.  

21 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 

217 ss., spec. p. 259; ID., La persona e i suoi diritti, cit., p. 66. V. in 

proposito le considerazioni di G. OPPO, Ancora su persona umana e diritto, 

in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 259 ss., ove l’a. chiarisce che «È compito del 

diritto positivo il riconoscimento del soggetto; è compito del diritto sociale 

il riconoscimento della persona. Preferisco ancora questa terminologia per 
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esasperata ed egoistica concezione della libertà; diversamente dal 

personalismo, presente in alcune carte costituzionali, come la 

nostra, nella quale la libertà è fonte di responsabilità».  

Il concetto di persona nell’ordinamento giuridico 

contemporaneo è, così, «radicato nel riconoscimento che la 

personalità non è mera soggettività […] ma anche struttura di 

valore»22 di talchè la persona è da considerarsi un essere 

assiologico23, causa della realtà24 ed elemento che, latu sensu, 

                                                                                                                                                    

indicare, rispettivamente, l’esistenza nel diritto positivo e l’esistenza nella 

realtà. Il diritto positivo può creare soggetti anche diversi dalla persona e 

può anche negare la soggettività a una persona. Il diritto sociale riconosce 

come persona l’uomo: può dare rilievo anche a realtà diverse dall’uomo, 

realtà che il diritto positivo riconosce come soggetti, non può considerare 

persona altro che l’uomo». 

22 V. le considerazioni di L. MENGONI, La tutela giuridica della vita 

materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv. trim., 1982, p. 1135.  

23 L. MENGONI, o.l.u.c. 

24 In uno scritto risalente al 1943, Francesco Carnelutti, in quello che 

potrebbe essere certamente definito un abbecedario giuridico, partendo dal 

presupposto che sono le parole i ferri del mestiere del giurista e che l’uso 

improprio di una di esse «è come una vite fuori di posto di un orologio» 

nell’analisi di trentasei lemmi e con l’obiettivo di rendere conto del valore 

degli stessi, nella qualificazione della voce «persona» – lemma n. XXV III –

chiarisce sin dalle prime righe che «in quanto riesce ad accrescere l’ordine, 



16 
 

«dà ordine [e senso] al sistema»25. Si conferma attuale il pensiero 

di chi ebbe modo di affermare che l’esperienza giuridica «si 

raccoglie nella vita della persona e si espande nello spiegarsi 

concreto delle sue libere attività e di tutte le creazioni dirette a 

soddisfare le sue esigenze naturali e personali. Ristrette ed 

astratte concezioni […] del diritto, sono superate nell’assoluta 

concretezza della persona come princìpio che dà sostanza e 

valore a tutta l’esperienza e le sue forme concrete»26.  

Pertanto, sebbene, come autorevolmente segnalato, i termini 

“persona” e “soggetto” siano utilizzati in senso giuridicamente 

equivalente, essi, per quanto non contrapposti, alla luce della 

scelta operata dalla Costituzione, sono da considerarsi 

                                                                                                                                                    

l’uomo si pone come causa della realtà» [v. F. CARNELUTTI, Introduzione 

allo studio del diritto, (Roma, 1943), Napoli, 2016, p. 69]. 

25 P. CATALANO, Diritto, soggetti, oggetti un contributo alla pulizia 

concettuale sulla base di D. 1,1,12, in Iuris vincula, Studi in onore di M. 

Talamanca, Napoli, 2000, p. 98 ss.  

26 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in Scritti giuridici in 

onore di F. Carnelutti, Padova, 1950, ora in ID., Opere, Milano, 1959, V, p. 

186.; v. altresì A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, 

Milano, 1939, pp. 68-70, il quale discorre dell’essere umano quale «centro 

di legittimazione soggettiva di tutte le possibili conseguenze giuridiche» e 

«punto di convergenza di tutti i fenomeni giuridici».  
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separatamente in quanto il primo ingloba e prevale sul secondo27. 

In tale prospettiva va letto l’art. 32 cost. Senza entrare nel 

dibattito che ha appassionato gli studiosi sulla sua natura 

precettiva28 o meramente programmatica29, ritenendosi che, così 

                                                           
27 G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. 

civ., 2002, I, p. 830. 

28 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 

164 ss. e 538 ss., spec. p. 545, ove l’a. chiarisce che «le norme 

costituzionali, che dettano principi di rilevanza generale, sono di diritto 

sostanziale e non meramente interpretative»; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” 

nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 40 ss.; C. COLAPIETRO 

e M. RUOTOLO, Diritti e liberta. Con appendice giurisprudenziale, Torino, 

2014, p. 106 ss.; R. ROLLI e A. PINNA, Il diritto alla salute, in M. SESTA e V. 

CUFFARO (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza 

costituzionale, Napoli, 2006, p. 3 ss. Sulla precettività in particolare dell’art. 

32 cost. v. Corte cost., 27 maggio 1982, n. 104, in Foro it., 1982, I, c. 1787; 

in Giur. cost., 1982, p. 1024, ove viene specificato che «l’art. 32 della 

Costituzione, [è] norma di indubbio valore precettivo, che riconosce nella 

salute un diritto primario ed assoluto della persona umana». 

29 Sulla natura programmatica dell’art. 32 cost. v. Corte cost., 21 

maggio 1975, n. 112, in Foro it., 1975, I, c. 1598. La Corte in tema di 

rimborso delle spese nosocomiali ebbe occasione di precisare che «I 

richiamati principi degli artt. 32 e 38 Cost., […] sono norme di legislazione, 

che prefissano alla legge futura l’obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto 

emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati 

servizi. Postulano, cioé, per questa loro natura, l’introduzione delle 

necessarie riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza 
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come per ogni altra norma costituzionale ad essa debba attribuirsi 

un’efficacia immediatamente precettiva, costitutiva di una 

posizione giuridica direttamente tutelata dalla Carta ed 

«espressione di un valore al quale la stessa interpretazione non si 

può sottrarre»30, alla norma di cui all’art. 32 cost. è possibile 

attribuire allo stesso tempo un valore programmatico, in virtù 

dell’obbligo gravante in capo alla pubblica autorità di adottare e 

predisporre le misure più idonee alla tutela della salute31, e 

precettivo, nella misura in cui al singolo, in caso di pregiudizio, è 

riconosciuta la possibilità di invocare ristoro, direttamente 

innanzi all’autorità giurisdizionale, nei confronti degli autori dei 

                                                                                                                                                    

precisarne le modalità». V. da ultimo N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in 

Riv. dir. civ., 2015, I, p. 11 ss. il quale, in riferimento alle norme 

costituzionali, discorre di «norme senza fattispecie, enunciatrici di scopi e 

programmi, descrittive non tanto dell’oggi quanto di un remoto domani». 

30 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 

545. 

31 Cfr. L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo 

significato, in R. ALESSI (a cura di), L’amministrazione sanitaria. Atti del 

Congresso celebrativo delle Leggi Amministrative di Unificazione, Milano, 

1967, p. 103. 
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comportamenti illeciti32.  

La Carta costituzionale stabilisce che il diritto alla salute è 

diritto fondamentale33 primario ed assoluto34, sia del cittadino che 

                                                           
32 V. le considerazioni di I. RIVIERA, La comparazione giuridica ne 

concetto di “salute”: possibili scenari evolutivi alla luce della 

giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, in Riv. it. med. leg., 2017, 

p. 117 ss. 

33 Rileva autorevole dottrina (F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita 

umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 533), che anche il concepito è da ritenersi 

titolare del diritto alla salute ex art. 32 cost.; l’a. nel ricordare un saggio 

definito «pionieristico» (N. COVIELLO, La tutela della salute dell’individuo 

concepito, in Dir. fam. pers., 1978, p. 245 ss.) mette in evidenza che la 

stessa dottrina citata affermava che «l’art. 32, comma 1, Cost., definendo la 

salute come “fondamentale diritto dell’individuo”, usa un termine – 

“individuo”, appunto – che […] si presta ad essere riferito anche 

all’individuo concepito». V. contra in argomento e sulla medesima rivista, 

con egual titolo, ma diverso autore le posizioni di chi, autorevolmente (G. 

OPPO, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 499 ss. e spec. 

p. 510) ebbe modo di affermare che: «Con il concepimento vi è il germe 

della persona umana non la persona e neanche l’uomo […] così il chicco di 

grano disfatto nella terra non è né la pianta né la spiga anche se darà molto 

frutto».  

Sull’ammissibilità della risarcibilità in proprio del nascituro per danno 

cagionatogli da una condotta omissiva/commissiva del medico v. Cass., 11 

maggio 2009, n. 10741, con commenti di F. GALGANO, Danno da 

procreazione e danno al feto, ovvero quando la montagna partorisce un 

topolino, in Contr. impr., 2009, p. 537 ss. e F.D. BUSNELLI, Il problema 

della soggettività del concepito a cinque anni dalla legge sulla procreazione 
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dello straniero presente – regolarmente o meno – sul territorio 

                                                                                                                                                    

medicalmente assistita, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 185 ss.; e 

note in Giust. civ., 2009, I, 1159 ss., di G. BALLARANI, La Cassazione 

riconosce la soggettività del concepito: indagine sui precedenti dottrinali 

per una lettura “integrata” dell’art. 1 c.c.; in Nuova giur. civ. comm., 2009, 

I, 1258 ss., di G. CRICENTI, Il concepito soggetto di diritto ed i limiti 

dell’interpretazione; in Fam. pers. succ., 2010, p. 12 ss., di L.A. SCARANO, 

L’osservatorio delle Corti Superiori; in Resp. civ., 2009, p. 10 ss., di C. 

SIANO, Medical malpractice e tutela del nascituro; in Danno resp., 2009, p. 

1167 ss., di S. CACACE, Figli indesiderati nascono. Il medico in tribunale; 

ivi, 2010, p. 65 ss., di F. DI CIOMMO, Giurisprudenza-normativa e “diritto a 

non nascere se non sano”. La Corte di cassazione in vena di revirement?; in 

Resp. civ. prev., 2009, p. 2063 ss., di M. GORGONI, Nascituro e 

responsabilità sanitaria.  

Per un approfondimento specifico in materia di diritto alla salute della 

persona minore di età si rimanda a P. PERLINGIERI, Il diritto del minore 

all’assistenza: aspetti problematici ed attuativi, in Vita not., 1980, p. 1041 

ss., ora in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 

291 ss.; G. MASTRANGELO e V. SELLAROLI, Trattamento medico e lesioni 

dell’integrità fisica del minore. Autodeterminazione, tutela, responsabilità 

dei genitori, dei professionisti sociosanitari e delle forze dell’ordine, 

Bologna, 2014, e da ultimo le riflessioni di G. RECINTO, Il diritto alla salute 

della persona di età minore e il suo superiore interesse, in Rass. dir. civ., 

2014, p. 1223 ss. e ivi rif. bibliografici. 

34 Sul punto cfr: Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88, in Rass. dir. civ., 

1980, p. 190 ss.; in Giur. it., 1980, p. 9 ss., con nota di G. ALPA, Danno 

“biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte costituzionale; in Foro 

it., 1979, I, c. 2542 ss. e in Resp. civ. prev., 1979, p. 700 ss. e in Riv. it. med. 

leg., 1980, p. 359.  
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nazionale35, ma è anche interesse della collettività. Circa il 

                                                           
35 Cfr. Corte cost., 20 luglio 2011, n. 245, in Giur. cost., 2011, p. 3131 

ss.; cfr altresì Corte cost., 5 luglio 2010, n. 249, ivi, 2010, p. 2996 ss; Corte 

cost., 2 dicembre 2005, n. 432, ivi, 2005, p. 4657, con note di F. RIMOLI, 

Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero e M. 

GNES, Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole 

discriminazione in materia di agevolazioni sociali; Cass., 11 gennaio 2011, 

n. 450, in Dir. fam. pers., 2011, p. 1630 ss. Nonostante trattasi di norma 

ricognitiva e “ridondante”, dal momento che il riconoscimento dei c.d. diritti 

inviolabili già deriva in favore dello straniero direttamente dall’art. 2 cost. 

giova precisare che l’art. 2, comma 1, d.lg. 286/1998 (t.u. 

sull’immigrazione) prevede che «allo straniero comunque presente […] nel 

territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona 

umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni 

internazionali e dai princípi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti». In senso contrario cfr., A. PACE, Problematica delle libertà 

costituzionali, Parte Generale, Padova, 2003, p. 315 ss., secondo cui la 

prima parte della Costituzione e l’art. 3 garantirebbero esclusivamente i 

cittadini, in considerazione, della rubrica “Diritti e doveri dei cittadini” e del 

testo in virtù del quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge».  

Sul diritto alla salute e all’assistenza sanitaria dello straniero v. da 

ultimo le considerazioni di L. ALFANI, Il diritto alla salute degli stranieri: 

un difficile equilibrio tra diritto alla cura, principio di non discriminazione 

ed esigenze di sicurezza, in A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute 

nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, 

REMS e CPR, Roma, 2017, p. 423 ss. ed in modo particolare del minore 

straniero non accompagnato G.A. GIUFFRÈ, Il diritto alla salute e 

all’assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, in L. 
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riconoscimento per lo straniero, la Corte costituzionale si è più 

volte pronunciata stabilendo, in particolare, che «i diritti 

inviolabili di cui all’art. 2 cost. spettano ai singoli non in quanto 

partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto 

esseri umani. 

 La condizione giuridica dello straniero non deve essere 

considerata, per quanto riguarda la tutela di tali diritti, come 

causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi36 . 

La Carta costituzionale, nel garantirne un nucleo irriducibile 

del diritto alla salute, «protetto come ambito inviolabile della 

                                                                                                                                                    

CORAZZA – M. DELLA MORTE – S. GIOVA (a cura di), Fenomeni migratori 

ed effettività dei diritti. Asilo-Minori-Welfare, Napoli, 2018, pp. 177-202. 

36 Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, in Foro it., 2001, I, c. 2701; 

Corte cost., 20 luglio 2011, n. 245, in Dir. fam. pers., 2011, p. 1594 ss.; ma 

v. già Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120, in Giur. cost., 1967, p. 1567, 

che, nell’offrire una lettura organica dell’art. 3 cost. con gli artt. 2 e 10, 

comma 2 cost., sottolinea che «se è vero che l’art. 3 si riferisce 

espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza 

vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare quei diritti 

fondamentali». Cfr. E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in 

Dig. disc. pubbl., XV, Torino, 1999, p. 156 ss. e da ultimo, le considerazioni 

di G. CARAPEZZA FIGLIA, Condizione giuridica dello straniero e legalità 

costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, IV, p. 952.  
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dignità umana»37, esclude la possibilità di costituire «situazioni 

prive di tutela, che possano pregiudicare l’attuazione di quel 

diritto»38. Questo “nucleo irriducibile” quale «diritto 

fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche agli 

stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che 

regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato»39.  

Lo straniero, dunque, seppur privo del c.d. status civitatis, e, 

quindi, dei diritti “tipici” del cittadino, mantiene pur sempre il 

                                                           
37 G. CARAPEZZA FIGLIA, o.l.u.c. 

38 G. CARAPEZZA FIGLIA, o.l.u.c. 

39 Corte cost., 20 luglio 2011, n. 245, cit.; Corte cost., 27 luglio 2011, 

n. 252, in Giur. cost., 2011, p. 3232 ss.; Corte cost., 22 luglio 2010, n. 269, 

in ivi, 2010, p. 3224 ss.; Corte. cost., 22 ottobre 2010, n. 299, in Foro it., 

2012, I, c. 390 ss.; Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, cit.; Corte cost., 17 

luglio 2001, n. 252, in Giur. it., 2002, c. 908 con nota di A. ALGOSTINO, 

Espulsione dello straniero e tutela del diritto alla salute: spetta al giudice 

decidere caso per caso; in Giur. cost., 2001, p. 4 e in Giust. civ., 2001, p. 

2018; v. altresì in riferimento al diritto alla salute dell’immigrato T. 

CHECCOLI, La tutela del diritto alla salute degli immigrati nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale ed il concetto di nucleo 

irrinunciabile del diritto, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di 

discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2015, p. 312 ss. 
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c.d. status personae40, da intendersi come l’insieme delle 

situazioni soggettive, funzionalizzate ai bisogni esistenziali, di 

                                                           
40 Sul concetto di status personae quale situazione «permanente», 

riassuntiva di diritti inviolabili v. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale, cit., p. 666 ss., ove l’a. chiarisce che, un soggetto, 

benché privo dello status civitatis, e dunque di quei diritti “tipici” del 

cittadino mantiene pur sempre lo status personae, infatti come precisato 

dalla stesso a. (ID., Gli istituti di protezione e di promozione dell’«infermo 

di mente». A proposito dell’andicappato psichico permanente, in Rass. dir. 

civ., 1985, p. 466 ss., ora in ID., La persona e i suoi diritti, cit., p. 334 ss.): 

«Ogni uomo è, in quanto tale, titolare di situazioni esistenziali rappresentate 

nello status personae, delle quali talune come il diritto alla vita, alla salute 

[…] »; cfr., altresì, ID., A margine della Carta europea dei diritti 

fondamentali, in Riv. giur. Mol. Sannio., 2001, 2-3, p. 153 ss.; ID., 

Individualismo e personalismo nella Carta europea, in G. VETTORI (a cura 

di), Carta europea e diritti dei privati, Padova, 2002, p. 334 ss.  

Sulla nozione di status e sulle diverse ricostruzioni elaborate dalla 

dottrina, v. P. RESCIGNO, Situazione e status nell’esperienza del diritto, in 

Riv. dir. civ., 1973, I, p. 209 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, cit., p. 663 ss. ed ivi riferimenti bibliografici spec. note 124-

134; ID. e P. FEMIA, Nozioni introduttive, cit., p. 112 ss.; G. ALPA, Stato e 

capacità, la costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 

1993, p. 61 ss.; F. PROSPERI, Rilevanza della persona e nozione di status, in 

Rass. dir. civ., 1997, p. 810 ss.; C. MAZZÚ , Riflessioni sullo status tra 

passato e futuro, in G. DALLA TORRE (a cura di), Studi in onore di Giovanni 

Giacobbe, I, Milano, 2010, p. 381 ss.; ID., Status del soggetto, ordinamento 

democratico e fruizione dei beni, in Dir. fam. pers., p. 939 ss. 
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cui ciascun uomo è «organicamente» titolare41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Sul concetto di titolarità organica v. le argomentazioni di autorevole 

dottrina (P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 

676) che nella distinzione tra “titolarità occasionale” e “titolarità organica” 

chiarisce come la seconda riguardi le ipotesi «per nelle quali, per la funzione 

della situazione soggettiva, essa deve avere necessariamente un determinati 

titolare. La situazione che ha un titolare istituzionale non può essere 

trasferita […]. La titolarità organica trova applicazione soprattutto nel 

settore delle situazione esistenziali in particolare dei diritti fondamentali 

dell’uomo». V. altresì le considerazioni di V. SCALISI, Ermeneutica dei 

diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’Unione 

europea, in Riv. dir. civ., 2010, II, p. 145.  



26 
 

3. Anche se come evidenziato alla salute va attribuito il 

ruolo di valore primario protetto dalla Costituzione42, da 

ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate, 

non appare, però, possibile discorrere di autonomia concettuale 

in riferimento ad essa. 

La struttura dell’art. 32 cost., infatti, consente di intravedere 

molteplici aspetti riferibili ad una medesima problematica, 

confluenti, però, nell’unico sintagma normativo «diritto alla 

salute»43. Trattasi di molteplici punti di vista tra di loro collegati 

che «fungono da fondamento e da crocevia per diversi aspetti 

della protezione della persona»44, riassumibili nel c.d. diritto 

                                                           
42 Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 37, in Giur. cost., 1991, p. 236 ss. e 

in Foro it., 1991, I, c. 2330 ss.; Corte cost., 18 luglio, 1991, n. 356, in Giur. 

it., 1992, I, c. 425. 

43 In proposito autorevole dottrina (P. PERLINGIERI, La persona e i 

suoi diritti, cit. p. 104) discorre di «molteplici punti di vista tra loro collegati 

i quali confluiscono nell’ampia problematica racchiusa nell’espressione 

diritto alla salute». 

44 Come precisato (P. ZATTI, o.l.u.c.) «Il bene della salute e il diritto 

alla salute, fungono da fondamento e da crocevia per diversi aspetti della 

protezione della persona: il diritto, di carattere pubblicistico, alle prestazioni 

sanitarie; il diritto all’ambiente salubre, in tutte le sue possibili 

determinazioni; il diritto al risarcimento del danno, ed in particolare del 
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all’integrità psicofisica, nel diritto ad un ambiente salubre, nel 

diritto alla prestazioni sanitarie, nel diritto alle cure gratuite agli 

indigenti, e, sotto il profilo dell’obbligatorietà o meno ad un 

determinato trattamento sanitario, nel diritto a rifiutare le cure.  

Nella sintetica formulazione del precetto normativo è 

possibile individuare, dunque, non solo «una pluralità di 

situazioni soggettive assai differenziate tra loro»45, quanto 

piuttosto una eterogeneità di situazioni soggettive allo stesso 

tempo tutelate, riferibili, per loro intima connessione, alla 

persona «nel complesso e nella concretezza del suo essere ed 

                                                                                                                                                    

danno connesso alla responsabilità medica; il problema del consenso al 

trattamento medico». 

45
 M. LUCIANI, Salute, I, Diritto alla salute – Diritto costituzionale, in 

Enc. giur., Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.  

Può sin da subito precisarsi che, nella norma costituzionale 

richiamata, il diritto alla salute è considerato non solo nella sua dimensione 

individuale – di diritto all’integrità psicofisica – e collettiva – di interesse 

della collettività a vedere predisposti strumenti idonei alla sua tutela – ma 

anche dal punto di vista di chi, privo di mezzi, ha diritto ad accedere ad un 

sistema di cure gratuito ed, infine, sotto il profilo dell’obbligatorietà ad un 

determinato trattamento sanitario e/o sul diritto a rifiutare. 
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agire»46. Sebbene la norma non qualifichi direttamente la nozione 

di salute – ed accantonate nel tempo le tesi che ravvisavano 

l’essenza dello stato di salute nella condizione di assenza di 

patologia – con essa può farsi riferimento allo stato di benessere 

dell’uomo, inteso quale condizione personale che lo stesso mira a 

implementare nel tempo, aspetto dinamico e funzionale allo 

sviluppo della sua persona, la cui percezione può variare a 

seconda del momento storico47.  

La nozione di salute così considerata, riferendosi 

inevitabilmente ad una condizione complessiva di benessere del 

soggetto da conservare e promuovere, conduce ad una sua lettura 

in chiave di «condizione di equilibrio psichico oltre che fisico, 

esprimibile non soltanto da un punto di vista sanitario ma altresì 

                                                           
46 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., p. 773; B. 

PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionale, cit., p. 50 ss.; P. ZATTI, 

Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in 

Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 1 ss. 

47 Cfr. le prime riflessioni di S. LESSONA, Salute pubblica e diritto 

sanitario, in Riv. bim. dir. san., 1962, p. 9; ID., La tutela della salute 

pubblica, in Comm. sistematico alla Costituzione italiana, P. CALAMANDREI 

e A. LEVI (a cura di), Firenze, 1950, p. 337; P. PERLINGIERI, La persona e i 

suoi diritti, cit., p. 104 ed ivi riferimenti bibliografici. 
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comportamentale, sociale ed ambientale»48. Ciò in linea con la 

definizione di salute fornita dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità nel 1948: «stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale e non semplice assenza di malattia o d’infermità»49. La 

qualificazione della salute risente, quindi, dell’inseparabilità del 

corpo dalla persona50 e si prospetta, pertanto, quale aspetto 

direttamente ricollegabile al suo sano e libero sviluppo. 

Essendo la persona umana indissolubilmente unità 

psicofisica51, nel concetto di salute vanno ricomprese tanto 

                                                           
48 P. PERLINGIERI e L. LONARDO, Diritto alla salute, in P. PERLINGIERI, 

Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2010, p. 189 ss.; L. MENGONI, La 

tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, cit., p. 1117 

ss. e spec. p. 1129. 

49 La citazione è tratta dal preambolo dell’atto costitutivo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stipulato a New York il 22 luglio 

1946. Lo stesso art. 3 del codice di deontologia medica qualifica lo stato di 

salute «nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di 

benessere fisico e psichico della persona». Per un commento alla definizione 

di salute così come formulata dall’ dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e sulla sua evoluzione nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale 

italiana cfr. V. DURANTE, Dimensione della salute: dalla definizione 

dell’OMS al diritto attuale, in Nuova giur. civ., 2001, p. 132 ss.  

50 P. PERLINGIERI, La personalità umana, cit., p. 314. 

51 P. PERLINGIERI, La Persona e i suoi diritti, cit., p. 104 ss. 
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l’integrità fisica quanto quella psichica52, la cui tutela, quale 

aspetto del più ampio valore che è la personalità53, deve essere 

non solo di pari grado a quella della salute fisica54, ma altresì 

                                                           
52 B. CARAVITA DI TORITTO, La disciplina costituzionale della salute, 

cit., p. 32; M. CHERUBINI, Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del 

proprio corpo, in F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA (a cura di), Tutela della 

salute e diritto privato, Milano, 1978, p. 81; A. SIMONCINI e E. LONGO, Art. 

32, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), La Costituzione 

Italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini, Commento agli 

artt. 1-54, Torino, 2007, p. 658, ove si afferma che «la tutela del bene 

“salute”, inteso quale complessiva situazione di benessere psico-fisico, è 

innanzitutto un diritto fondamentale dell’individuo». 

53 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 

731. 

54 Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167, in Rass. dir. civ., 1999, p. 688 

ss., con nota di P. PERLINGIERI, “Principio personalista”,“funzione sociale 

della proprietà” e servitù coattiva di passaggio; in Riv. not., 1999, p. 978 

ss., con nota di F. GAZZONI, Disabili e tutela reale; in Corr. giur., 2000, p. 

177 ss., con nota di A. PALMIERI, Accesso all’abitazione e tutela dei 

disabili: nuovi orizzonti per l’art. 1052 c.c.; in Giur. it., 2000, c. 683 ss., 

con nota di G. SERGES, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e 

diritti sociali ed infine in Giur. cost., 1999, p. 1615 ss., con nota di P. 

VITUCCI, Il passaggio coattivo e le persone handicappate.  

Più volte la Suprema Corte ha in proposito affermato (Cass., Sez. un., 

1 agosto 2006, n. 17461, in Resp. civ., 2007, p. 4 ss., con nota di A. GRECO, 

Il “nocciolo duro” del diritto alla salute) che la salute «non coincid[e] con 

il solo diritto all’integrità fisica, tutelando, infatti, lo stato di benessere non 

solo fisico ma anche psichico»; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Riv. dir. 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000920725,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000920725,__m=document
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comprensiva degli aspetti psicologici legati anche all’identità 

sessuale55. Lo stato di benessere da tutelare, così individuato, 

                                                                                                                                                    

civ., 2008, p. 363 ss. con nota di E. PALMERINI, Cura degli incapaci e tutela 

dell’identità nelle decisioni mediche e in Fam. pers. succ., 2008, p. 6 ss. con 

nota di A. GORGONI, La rilevanza giuridica della volontà sulla fine della 

vita non formalizzata nel testamento biologico. 

55 Sotto tale aspetto si ricorda la fondamentale pronuncia della Corte 

costituzionale in materia di rettificazione e attribuzione di sesso (Corte cost., 

24 maggio 1985, n. 161, in Giur. it. 1987, I, c. 236 ss., con nota di M. 

DOGLIOTTI, La Corte costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale; 

in Nuove leggi civ. comm., 1986, p. 465 ss., con nota di S. PATTI, Commento 

a Corte cost. 6 maggio 1985, n. 161; in Giur. cost., 1985, p. 1173 ss.; in Vita 

not. 1985, p. 1164 ss.; in Foro it., 1985, c. 2162 ss.) ove la Consulta – a soli 

tre anni dall’entrata in vigore della l. 14 aprile 1982, n. 164, recante “Norme 

in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” – ebbe modo di 

affermare – sulla base della questione di legittimità costituzionale sollevata 

dalla Corte di Cassazione degli artt. 1 e 5 della l. 14 aprile 1982 n. 164 nella 

misura in cui la stessa legge consentiva la rettificazione dell’attribuzione di 

sesso non più «soltanto nel caso di evoluzione naturale di situazioni 

originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi 

chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il 

normale sviluppo» ma altresì «nel caso in cui, sulla base di una dichiarata 

psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell’altro sesso, si 

intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi 

esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto» – 

dopo aver qualificato da un punto di vista medico-legale la persona 

transessuale – qualificandolo come «soggetto che, presentando i caratteri 

[…] di un determinato sesso […] sente in modo profondo di appartenere 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',id:'95DG3010000476',pos:0,ds_name:'DOTTGE',opera:'95',hl:true,_menu:'dottrina'%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',id:'95DG3010000476',pos:0,ds_name:'DOTTGE',opera:'95',hl:true,_menu:'dottrina'%7d)
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coinvolge, pertanto, il riferimento ad «opzioni personali non solo 

sulla qualità della vita ma anche sulla coerenza delle scelte 

relative al proprio benessere psicofisico e le opzioni di tipo 

ideologico, religioso, sociale e familiare nella ricerca di un 

equilibrio tra piani diversi ma, tutti riconducibili all’unità ed 

unicità dell’esperienza individuale»56. Sì che la salute sessuale 

                                                                                                                                                    

all’altro sesso del quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i 

comportamenti e nel quale vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo 

di qualsiasi sacrificio» – ed averne tracciato il profilo psicologico –

rinvenendo il suo desiderio di ottenere il riconoscimento anche giuridico 

dell’appartenenza all’altro sesso «nella volontà di sottoporsi ad intervento 

chirurgico demolitorio e ricostruttivo, visto come una liberazione, in quanto 

la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a 

stati di grave sofferenza e di profonda angoscia», tali da pregiudicarne, 

inevitabilmente lo stato di salute – che lo stato di salute del transessuale, 

inteso, appunto, quale condizione di benessere psicofisico generale, sarebbe 

garantito soddisfacendo la corrispondenza tra il soma e la psiche in modo 

tale da limitare, e nei casi migliori casi annullare, quel disagio vissuto dalla 

persona causato fra il genere sentito e il dato anatomico, consentendo in tal 

modo «l’affermazione della [sua] personalità»; v. altresì, più di recente, 

Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in Foro it., 2015, I, c. 3758.  

56 G. FERRANDO, Chirurgia estetica, “Consenso informato” del 

paziente e responsabilità del medico, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 

941 ss. e spec. p. 946; S. VICIANI, Il riconoscimento del danno non 

patrimoniale alla salute sessuale della persona, libero dagli stereotipi di 

genere, ivi, 2017, p. 1646 ss., ma v. in argomento già le considerazioni di P. 
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concorre al raggiungimento dello stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale. 

 Tale ricostruzione risulta, tra l’altro, in continuità con 

quanto affermato, in proposito, dall’Organizzazione mondiale 

della sanità, che ha definito la salute sessuale come «stato di 

benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità; 

non riducibile all’assenza di malattia, disfunzione o infermità»57.  

Tale concezione dello stato di salute consente di ampliarne 

il contenuto, ancorando lo stato di benessere della persona non 

solo all’aspetto psicofisico tout court, quanto piuttosto ad un 

                                                                                                                                                    

PERLINGIERI, Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso, 

in Dir. giur., 1970, p. 830 ss.; ID., Norme costituzionali e rapporti di diritto 

civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 95 ss.; B. PEZZINI, Transessualismo, salute, 

e identità sessuale, ivi, 1984, p. 465 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, P. 

PERLINGIERI, P. STANZIONE, Problemi giuridici del transessualismo, 

Camerino-Napoli, 1981; P. STANZIONE, Transessualità, in Enc. dir., XLIV, 

Milano, 1992, p. 874 ss.; S. RODOTÀ, Sesso, diritto all’identità sessuale, 

transessualismo. Una prospettiva, in ID., Tecnologie e diritti, Bologna, 

1995, p. 231 ss.; S. PATTI, Transessualismo, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 

XIX, Torino, 1999, p. 426 ss.; ID., Il transessualismo tra legge e 

giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo (e delle corti 

costituzionali, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, p. 143 ss. 

57 OMS, Defining sexual health. Report of a technical consultation on 

sexual health, Geneva, 2006. 
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modo di essere della persona stessa – ed in quanto tale fruito 

fintantoché la persona esiste58 – comprensivo altresì «in relazione 

alla percezione che ciascuno ha di sè, anche degli aspetti interiori 

della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua 

esperienza»59. Non potendosi dunque tradurre lo stato di salute 

della persona unicamente nella correttezza delle sue funzioni 

fisiologiche, può certamente affermarsi che sia il profilo fisico 

sia quello psichico costituiscono componenti indivisibili60 della 

sua struttura, «l’integrità della persona fisica ha invero una sua 

unitarietà problematica, in quanto unico è il bene o interesse 

protetto: la persona umana»61. In tale prospettiva, la salute – 

quale condizione complessiva di benessere da conservare e 

promuovere nel tempo – richiedendo la sussistenza di condizioni 

esterne tali da garantire e preservare lo stato di benessere di 

ciascun individuo includerebbe, anche, la nozione di diritto ad un 

ambiente salubre e, conseguentemente, sussisterebbe tra 

                                                           
58 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, cit, p. 33.  

59 V. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.  

60 P. PERLINGIERI, La tutela giuridica della «integrità psichica», in 

Riv. trim., 1972, p. 763 ss., spec. p. 768.  

61 P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
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protezione costituzionale del diritto alla salute (art. 32. cost.) e 

tutela dell’ambiente (art. 9 cost.) un rapporto tale da consentire di 

considerare quest’ultima la naturale evoluzione del primo62.  

Più in particolare, la lettura congiunta delle norme 

costituzionali appena richiamate conduce ad affermare che la 

posizione giuridica protetta non può riassumersi esclusivamente 

nella tutela della condizione di integrità psicofisica riferibile alla 

persona, richiedendo, allo stesso tempo, ai fini della sua 

preservazione, la prevenzione dall’incidenza che fattori esterni 

(es. salvaguardia del territorio, salubrità dell’ambiente etc.) 

possono avere su di essa. La salubrità dell’ambiente, dunque, 

concepita quale aspetto del diritto alla salute, viene a configurarsi 

come fattore essenziale per il benessere psicofisico della persona 

e, conseguentemente, la sua salvaguardia contribuisce alla tutela 

della salute umana63 e, pertanto, non può revocarsi in dubbio che 

                                                           
62 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., p. 784 ss. 

63 M. COMPORTI, Tutela dell’ambiente e tutela della salute, in Riv. 

giur. amb., 1990, p. 192 ss.; C. VIVIANI, Il danno ambientale. Profili di 

Diritto Pubblico, Padova, 2000, p. 33 ss.; F. LUCARELLI, Tutela 

dell’ambiente e nuove tecnologie, Padova, 1995, p. 111 ss.; F. CAMERIERI, 
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la sua tutela, di fatto, concorra ad assicurare quella condizione di 

«armonico equilibrio dell’individuo dinamicamente integrato nel 

suo ambiente naturale e sociale»64.  

In proposito la Corte costituzionale, da tempo, afferma che, 

l’ambiente assurge a valore primario ed assoluto ed è protetto 

come elemento determinativo della qualità della vita; la sua 

protezione, infatti, imposta anzitutto dai precetti costituzionali di 

cui agli artt. 9 e 32 cost., non persegue astratte finalità 

naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat 

naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla 

collettività65.  

                                                                                                                                                    

Tutela individuale dell’ambiente e diritto alla salute, in Resp. civ. prev., 

1981, p. 650 ss. 

64 A. SEPILLI, Relazione introduttiva alla Prima Conferenza italiana di 

educazione sanitaria, Roma 27-30 ottobre 1966. Discorre di «ambiente 

sotto il profilo sia bioetico che giuridico, nella sua unitarietà quale relazione 

equilibrata tra uomo fauna e flora, come un ecosistema complessivo» P. 

PERLINGIERI, Introduzione, in ID. (a cura di), Il danno ambientale con 

riferimento alla responsabilità civile, Napoli, 1991, p. 5 ss. 

65 V. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, c. 

1057 ss. con nota di G. PONZANELLI, Corte costituzionale e responsabilità 

civile: rilievi di un privatista; ivi, 1988, I, c. 694 ss., con nota di F. 

GIAMPIETRO, Il danno all’ambiente innanzi alla Corte costituzionale V. sul 
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Peraltro, già la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5172 

del 6 ottobre 1979, partendo dall’enunciato di cui all’art. 32 cost., 

nell’individuare la connessione sussistente tra il benessere della 

persona e la salubrità dell’ambiente che lo circonda, o meglio nel 

far dipendere tale condizione personale non esclusivamente dalla 

condizione propria della persona, ma anche da fattori ad essa 

esterni, capaci di incidervi in modo pervasivo, ebbe occasione di 

qualificare il c.d. diritto alla salute «non solo come mero diritto 

alla vita ed all’incolumità fisica, [ma anche] come diritto 

all’ambiente salubre»66.  

                                                                                                                                                    

punto F. LUCARELLI, Tutela dell’ambiente e nuove tecnologie, Padova, 

1995, p. 111 ss.; G. D’ALFONSO, “La tutela dell’ambiente quale «valore 

costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione”, in F. LUCARELLI (a cura di), Ambiente, territorio e beni 

culturali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, pp. 3-69 ss.  

66 Cass., Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172 , in Giur. it., 1980, I, p. 464 

ss., con note di S. PATTI, Diritto all’ambiente e tutela della persona e C. 

SALVI, La tutela civile dell’ambiente: diritto individuale o interesse 

collettivo? Ove si legge che «L’art. 32 Cost., oltre che ascrivere alla 

collettività generale la tutela promozionale della salute dell’uomo, configura 

il relativo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in 

via primaria, incondizionata e assoluta come modo d’essere della persona 

umana. Il collegamento dell’art. 32 Cost. con l’art. 2 Cost. attribuisce al 

diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009908,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009908,__m=document
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Le considerazioni sin qui svolte consentono di affermare 

che la salute è situazione giuridica complessa che non si 

esaurisce nel diritto soggettivo67, è azionabile davanti al giudice, 

è aspetto inscindibile della persona e valore dinamico 

“superindividuale” da preservare, garantire e promuovere68. 

 

 

 

                                                                                                                                                    

presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma 

come vero e proprio diritto all’ambiente salubre». V. altresì S. PATTI, La 

tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979, p. 27, il quale afferma che la 

formulazione dell’art. 2 cost. «consente una completa tutela della persona 

tale da estendersi a quegli interessi che – come avviene nel caso 

dell’ambiente – debbono considerarsi essenziali per lo sviluppo della 

personalità».  

67 Tra le quali spicca la declinazione del diritto alla salute sub specie 

di “diritto ad essere curati” che, l’ordinamento nazionale assicura per il 

tramite del Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 

1978, n. 833 ed il cui art. 1 prevede che «La tutela della salute […] deve 

avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. […] 

l’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni 

e agli enti locali territoriali».  

68 F. MINNI e A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale italiana, Riv. telem. giur. AIC, 3, 2013, p. 1ss.; M. 

LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., p. 769. 
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4. La salute viene tutelata anche attraverso strumenti 

normativi sovranazionali. Prima tra tutti la Carta delle Nazioni 

Unite69 – nella quale la tutela dei diritti dell’uomo ne costituisce 

«l’ossatura portante e obiettivo primario70» – che dedica ai temi 

della promozione, del rafforzamento e della cooperazione 

internazionale in campo sanitario gli artt. 13, 5571, 57 e 6272, e la 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo73 ove il tema della 

salute è preso in considerazione all’art. 25: «Ogni individuo ha 

diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 

                                                           
69 Firmata a S. Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore in 

Italia per mezzo della l. 17 agosto 1957, n. 848. 

70 A. ODDENINO, Profili internazionali ed europei del diritto alla 

salute, in R. FERRARA (a cura di), Salute e Sanità, in Tratt. Biodiritto 

Rodotà Zatti, Milano, 2010, p. 65 ss.  

71 Ove viene riconosciuto che la promozione del più elevato tenore di 

vita, la soluzione dei problemi sanitari, il rispetto dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, costituiscono il mezzo attraverso cui creare le 

condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti 

pacifici ed amichevoli fra le nazioni. 

72 I restanti articoli sono dedicati all’individuazione degli organi 

investiti delle competenze in materia sanitaria e di diritti umani.  

73 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948. 
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benessere proprio e della sua famiglia […] alle cure mediche e ai 

servizi sociali necessari». 

Tale disposizione, come segnalato in dottrina74, necessita di 

una lettura congiunta con l’art. 22 che, nel prevedere che «Ogni 

individuo ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla 

realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 

internazionale in rapporto alle risorse di ogni Stato, dei diritti 

economici, sociali e culturali indispensabili […] al libero 

sviluppo della sua personalità», pone l’attenzione sulla 

dimensione attuativa del diritto in questione richiamando la 

problematica inerente all’individuazione e all’allocazione delle 

risorse economico-finanziarie necessarie75.  

Sempre nell’ambito del sistema ONU, al quale si deve 

l’istituzione nel 1948 dell’OMS-Organizzazione Mondiale della 

Sanità76, degno di nota è il Patto Internazionale relativo ai Diritti 

                                                           
74 A. ODDENINO, o.c., p. 70 ss. 

75 Come noto, infatti, le scelte di politica sanitaria risultano orientate 

per un verso a garantire e una adeguata tutela alla salute per altro verso ad 

assicurare il contenimento della spesa pubblica. 

76 L’OMS è l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di 

salute all’interno del sistema delle Nazioni Unite il cui obiettivo è «il 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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Economici Sociali e Culturali77 il cui art. 12 prevede che «Gli 

Stati Parti riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle 

migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di 

conseguire»78 e l’art 11 che esorta gli Stati ad adottare «misure 

idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto».  

Della tutela del diritto alla salute si sono occupate anche 

organizzazioni internazionali a carattere regionale, tra esse il 

Consiglio d’Europa e l’Unione europea. 

                                                                                                                                                    

raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile 

di salute», sulla scorta delle previsioni di cui alla Dichiarazione Universale 

dei diritti dell’Uomo. 

77 Adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 

dicembre 1966 ed entrata in vigore in Italia per mezzo della l. 25 ottobre 

1977, n. 881. 

78 Ma altresì prevede che «Gli Stati Parti del presente Patto 

riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di 

salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. Le misure che gli Stati 

Parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione 

di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la 

diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il 

sano sviluppo dei fanciulli; b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene 

ambientale e industriale; c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie 

epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; d) la creazione di 

condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso 

di malattia». 

http://www.asgi.it/banca-dati/legge-25-ottobre-1977-n-881/
http://www.asgi.it/banca-dati/legge-25-ottobre-1977-n-881/
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Nell’ambito del Consiglio d’Europa tra le fonti di maggiore 

rilievo a tutela della salute vanno certamente menzionate la 

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 

delle Libertà Fondamentali del 1950 (CEDU)79, la Carta sociale 

europea del 196180 e la Convenzione per la protezione dei diritti 

dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle 

applicazioni della biologia e della medicina del 1997 (c.d. 

Convenzione di Oviedo)81.  

Per quanto attiene alla Convenzione Europea per la 

Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

Fondamentali82, benché in essa il diritto alla salute non abbia 

                                                           
79 Entrata in vigore in Italia per mezzo della l. 4 agosto 1955, n. 848. 

80 Modificata ed entrata in vigore in Italia con la l. 9 febbraio 1999, n. 

30. 

81 Entrata in vigore in Italia con la l. 28 marzo 2001, n. 145.  

82 La CEDU, per quanto attiene al riconoscimento e la protezione dei 

diritti fondamentali dell’uomo, può certamente considerarsi uno strumento 

di sicuro interesse in quanto per assicurare il rispetto delle disposizioni ivi 

contenute è istituito un apposito organo giurisdizionale (art. 19) – la Corte 

europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo – che consente ad ogni 

individuo – attraverso un ricorso diretto, ma previo esperimento dei ricorsi 

interni (art. 35 conv.) – di richiedere l’accertamento dell’eventuale 

violazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni ivi contenute. Per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Strasburgo
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trovato esplicito riconoscimento, un contributo significativo alla 

sua affermazione è stato offerto, indirettamente, dall’attività della 

Corte europea dei diritti dell’uomo – attraverso una 

interpretazione evolutiva delle disposizioni in essa contenute83 – 

la quale ha avuto il merito di ricondurre il diritto alla salute, 

«quale corollario»84, nell’alveo del diritto alla vita (art. 2 CEDU), 

nel divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 

CEDU) e nel diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 

CEDU)85. Se è vero che nella Convenzione Europea per la 

                                                                                                                                                    

l’approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo si 

vedano i contributi di S. BARTOLE, B. CONFORTI e G. RAIMONDI (a cura di), 

Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, Padova, 2001, passim. 

83 Cfr., R. CHENAL, Il diritto alla salute e la Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, in R.C. PERIN, L. LENTI, G.M. RACCA, A. ROSSI (a cura di), 

I diritti sociali come diritti della personalità, Napoli, 2010, p. 75 ss.  

84 L’espressione è di D. RANALLI, Nuovi interventi della Corte 

europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamento carcerario, in Rass. 

penit. crimin., 2013, II, p. 157 s. 

85 V. in proposito le considerazioni di F. CECCHINI, La tutela del 

diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei 

luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS 

e CPR, Roma, 2017, p. 207 ss.; A. GUAZZAROTTI, o.c., p. 9 ss.  
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Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 

il diritto alla salute non ha trovato cittadinanza e che il suo 

riconoscimento è stato garantito «di riflesso»86 dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella Carta sociale 

europea, viceversa, la sua individuazione è avvenuta nell’art. 1187 

rubricato, appunto, “Diritto alla protezione della salute”88.  

La c.d. Convenzione di Oviedo, infine, può certamente 

considerarsi il primo documento organico avente ad oggetto le 

                                                           
86 Così A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza 

costituzionale sui diritti sociali a confronto, in gruppodipisa.it, 3 settembre 

2012, p. 4. 

87 «Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della 

salute, le Parti s’impegnano ad adottare […] adeguate misure volte in 

particolare: ad eliminare [...] per, quanto possibile le cause di una salute 

deficitaria; a prevedere consultori e servizi d’istruzione riguardo al 

miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità 

individuale in materia di salute; a prevenire, per quanto possibile, le 

malattie». 

88 Per un approfondimento sulla tutela della salute nell’ambito della 

Carta sociale europea v. G. PALMISANO, L’obbligo dello stato di tutelare il 

diritto alla salute ai sensi della Carta sociale europea, in L. PINESCHI (a 

cura di), La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra 

interessi globali e interessi particolari, Atti del XXI convegno della Società 

Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea Parma 9-

10 giugno 2016, Napoli, 2016, p. 190 ss. 
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tematiche relative alla tutela della persona con riguardo alla sua 

salute, ed in modo particolare alla sua salvaguardia di fronte ai 

progressi segnati, in medicina, dalla tecnologia89.  

Essa si propone, infatti, di proteggere «l’essere umano nella 

sua dignità e nella sua identità» garantendo «ad ogni persona, il 

rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà 

fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della 

medicina» (art. 1) tutelando, prima e più di ogni altra cosa 

«l’interesse e il bene dell’essere umano» di fronte «all’interesse 

della società o della scienza» (art. 2).  

Volgendo, infine, l’attenzione nell’ambito degli atti 

normativi di carattere regionale provenienti dall’Unione europea, 

il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue90 

afferma che l’Unione europea «pone la persona al centro della 

                                                           
89 S. FOÀ, Il fondamento europeo del diritto alla salute. Competenze 

istituzionali e profili di tutela, C.E. GALLO e B. PEZZINI (a cura di), Profili 

attuali del diritto alla salute, Milano, 1998, p. 74 ss. 

90 Firmata a Nizza nel 2000 ma divenuta giuridicamente vincolante 

come diritto primario dell’UE solamente con l’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona nel dicembre 2009. Sul ruolo svolto dalla Carta di Nizza nel 

processo di costituzionalizzazione dell’Unione si rimanda a P. PERLINGIERI, 

Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit, p. 217 ss. 
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sua azione», il primo articolo proclama l’inviolabilità della 

dignità umana91, l’art. 35, rubricato “Protezione della salute”, fa 

esplicito riferimento alla tutela del diritto alla salute declinato 

nella sua dimensione individuale come diritto di ciascuno «di 

accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche».  

Non può tralasciarsi, però, che sebbene la norma non faccia 

menzione di un diritto fondamentale alla salute, essa necessita, da 

un punto di vista sistematico, di una lettura congiunta con gli artt. 

1-3 della stessa Carta fondamentale ove vengono distintamente 

stigmatizzati l’inviolabilità della dignità umana, il diritto alla vita 

e il diritto all’integrità della persona sia sotto l’aspetto 

dell’integrità fisica e psichica sia sotto il profilo del consenso 

libero e informato della persona interessata da un trattamento 

sanitario92. 

                                                           
91 V. le riflessioni di V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti fondamentali 

e principio «personalista» in Italia e nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 

2010, I, p. 145 ss. 

92 V. da ultimo le considerazioni di F. BOCCHINI, Salute e sanità tra 

solidarietà e responsabilità, in Contr. impr., 2018, p. 126 ss., ma spec. p. 

127, ove l’a., in merito alla tutela della salute nell’ambito della Carta dei 

diritti fondamentali UE ritiene che sia emblematico l’atteggiamento europeo 

laddove, «La Carta disciplina sotto il titolo della “Dignità” il diritto di ogni 
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5. La disciplina sulla responsabilità civile è contenuta nel 

Titolo IX (Dei fatti illeciti) del Libro IV (Delle obbligazioni), 

che si apre con l’art. 2043 c.c. rubricato “Risarcimento per 

fatto illecito” (secondo il quale «Qualunque fatto doloso o 

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 

che ha commesso il fatto a risarcire il danno») e si chiude con 

l’art. 2059 c.c. “Danni non patrimoniali” (secondo il quale «Il 

                                                                                                                                                    

persona alla propria integrità fisica e psichica (art. 3), sul modello della 

costituzione tedesca che riconosce a ognuno il diritto fondamentale alla vita 

e all’integrità fisica (art. 2, comma 2); però include il tema della salute sotto 

il titolo della “Solidarietà”, prevedendo che «è garantito un livello elevato di 

protezione della salute umana» (art. 35), riconoscendo il “diritto di accesso” 

alla sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione, tra 

l’altro, alla malattia, al fine di garantire una “esistenza dignitosa” (art. 34); e 

sotto il titolo della “Uguaglianza” vieta qualsiasi forma di discriminazione 

fondata, tra l’altro, sulla disabilità (art. 22). Nella organizzazione dei diritti 

fondamentali, emerge dunque un divario tra il diritto alla integrità fisica e il 

diritto alla salute umana, che comprende il primo ma non l’esaurisce». V. in 

proposito le considerazioni di F. FRANCIONI, Sovranità statale e tutela dalla 

salute come bene pubblico globale, in L. PINESCHI (a cura di), La tutela 

della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e 

interessi particolari, Napoli, 2016, p. 54 ss. 
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danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi 

determinati dalla legge»)93. 

 Tale disciplina, con una significativa evoluzione rispetto 

al codice del 186594, ha consegnato all’interprete un sistema 

c.d. «bipolare» basato sulla formulazione di una regola 

generale in tema di risarcimento del danno (art. 2043 c.c.) ed 

una c.d. particolare sul danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) 

che, accanto a quelle facenti capo alle c.dd. responsabilità 

speciali di cui agli artt. 2047-2054 c.c., rappresentano le 

                                                           
93 Il Codice civile del 1865, sulla scia dell’art. 1382 del Code 

Napoleòn, inseriva la norma sul risarcimento del danno derivante da fatto 

illecito all’art. 1151, contenuta nella Sezione Terza (Dei delitti e dei quasi 

delitti) del Titolo IV (Delle obbligazioni e dei contratti in genere) del Libro 

III (Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle 

cose) il quale prevedeva che «Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno 

ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno». 

94 Il riferimento è inevitabilmente all’art. 2059 c.c. e alla nozione di 

“ingiustizia del danno” di cui all’art. 2043 c.c. recepita dal legislatore del 

‘42 e attraverso la quale è stato possibile rimeditare la tradizionale 

concezione del giudizio di responsabilità incardinato sulla violazione di una 

norma giuridica e immaginato come sanzione ad una sua trasgressione. V. 

in, tal senso, le considerazioni di A. FLAMINI, Responsabilità civile e 

Costituzione, in Annali Fac. giur. Camerino, 2013, 2, p. 4.  
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colonne portanti dell’intera disciplina riferibile alla 

responsabilità civile da fatto illecito.  

Affinchè possa sorgere tale responsabilità è necessario, ai 

fini dell’ingiustizia del danno, che vi sia la lesione di un 

interesse giuridicamente rilevante. Il danno, ai sensi dell’art. 

2043 c.c., rappresenta da un lato l’elemento costitutivo della 

fattispecie dell’illecito civile e, dall’altro, l’oggetto 

dell’obbligazione risarcitoria gravante in capo al soggetto 

danneggiante, la cui prestazione, a norma dell’art. 1174 c.c., 

deve essere suscettibile di valutazione economica e deve 

corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del 

creditore danneggiato.  

A ben vedere, dunque, la formulazione dell’art. 2043 c.c. 

non contiene qualificazione alcuna in termini di patrimonialità 

o meno del danno, soffermandosi, viceversa, sulla risarcibilità 

dello stesso parametrata sulla sua ingiustizia.  

 Con riferimento alla natura dell’interesse leso, si è soliti 

distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale a 

seconda se il pregiudizio arrecato dal danneggiante e subito dal 

https://www.brocardi.it/dizionario/1530.html
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danneggiato sia conseguenza della lesione di un interesse 

patrimoniale o meno.  

Tuttavia, come attentamente rilevato in dottrina, la 

distinzione enunciata poggerebbe, però, su un «equivoco di 

fondo» riguardante la confusione terminologica «tra la nozione di 

danno ingiusto, quale conseguenza della lesione di interessi 

giuridicamente rilevanti e la qualificazione in termini economici 

del danno consistente nella diminuzione patrimoniale prodotta 

dalla lesione stessa»95.  

Tale impostazione suggerisce di porre l’attenzione non tanto 

sulla patrimonialità o meno del danno, quanto sulla 

patrimonialità o meno dell’interesse leso.  

Sì che l’impostazione binaria della responsabilità civile, che 

poggia sulla contrapposizione tra danno patrimoniale e danno 

non patrimoniale, perderebbe vigore allorquando si consideri che 

il danno in quanto tale è sempre “patrimoniale” (nel senso che è 

                                                           

  95 P. PERLINGIERI, L. CORSARO e G. CARAPEZZA FIGLIA, Illecito e 

danno, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, p. 

946. 
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sempre valutabile patrimonialmente) ed è solo l’interesse che può 

assumere natura patrimoniale o meno96.  

Ciò conduce, inevitabilmente, ad una rimeditazione della 

relazione intercorrente tra l’art. 2059 c.c. e l’art. 2043 c.c., 

attribuendo a quest’ultimo un ruolo primario nell’intero sistema 

della responsabilità civile97: è alla clausola generale di cui l’art. 

                                                           
96 V. già A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità 

civile, I, Milano, 1966, p. 49 il quale nella definizione del danno 

stigmatizzava la patrimonialità o meno dell’interesse.  

97 In argomento v. le considerazioni di autorevole dottrina P. 

PERLINGIERI, L’art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non 

convince, in Rass. dir. civ., 2003, p. 775 ss., ora in ID., Interpretazione e 

legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli, 

2012, p. 373 ss.; ID., La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, 

in Rass. dir. civ., 2004, p. 1061 ss.; ID., L’onnipresente art. 2059 c.c. e la 

“tipicità” del danno alla persona, ivi, 2009, p. 520 ss., ora in ID., 

Interpretazione e legalità costituzionale, cit., p. 347 ss.; F.D. BUSNELLI, Le 

Sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, I, p. 98 ss.; 

ID., Il danno alla persona al giro di boa, Danno resp., p. 241 ss.; ID. e M. 

BARGAGNA, Il disegno di legge delega sul danno biologico: un primo 

commento, in Danno resp., 1999, p. 727 ss.; ma anche nella ricostruzione 

dell’art. 2059 c.c. le considerazioni da ultimo di P. VIRGADAMO, Il sistema 

risarcitorio del danno non patrimoniale basato sull’ “ingiustizia 

conformata” e la parziale incostituzionalità dell’art. 2059, ivi, 2015, p. 989 

ss.; ID., Danno non patrimoniale ed ingiustizia conformata, Torino, 2014, 

passim.  



52 
 

2043 c.c. – portatrice del principio generale del neminem laedere 

– a doversi attribuire un ruolo centrale in tema di risarcimento di 

un interesse protetto, nella convinzione che l’istituto della 

responsabilità civile non esaurisce la sua funzione nella tutela 

delle situazioni patrimoniali, ma, viceversa, riguarda anche la 

lesione della persona e delle situazioni giuridiche esistenziali – 

costituzionalmente garantite – che, per loro stessa natura, 

attengono alla categoria dell’essere e non dell’avere98. 

 La consapevolezza della posizione assunta dalla persona 

umana nella gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico, il 

passaggio da una impostazione patrimonialistica ad una 

personalistica dello stesso, e, specificatamente in materia di 

responsabilità civile la c.d. riscoperta di una concezione umana 

della stessa e dei suoi fondamenti costituzionali e solidaristici99, 

hanno consentito, attraverso la continua opera di dottrina e 

                                                           
98 Sull’evoluzione del sistema della responsabilità civile alla luce 

dell’evoluzione del sistema ordinamentale v., per tutti, P. PERLINGIERI Le 

funzioni della responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2011, p. 115 ss. ma già 

ID., La personalità umana, cit, p. 155. 

99 V. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La responsabilità civile. 

Struttura e funzioni, Torino, 2003, p. 40. 
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giurisprudenza – e nel silenzio del legislatore – di attribuire 

all’istituto della responsabilità civile, a partire dagli anni ‘70 del 

secolo scorso, la funzione di tutelare la persona umana sia sotto il 

profilo patrimoniale che non patrimoniale offrendo, allo stesso 

tempo, adeguata copertura risarcitoria ai diritti fondamentali.   

Una lettura che sarebbe stata difficile con il solo codice 

civile il cui disegno marcatamente patrimonialistco (e 

specificatamente, per quanto in questa sede interessa, del libro 

VI) nell’affermare in principio la patrimonialità dell’obbligo 

risarcitario ex art. 2043, “relega” i valori non patrimoniali alla 

norma di chiusura dello stesso libro affermandone, tra le altre 

cose, una limitazione sotto il profilo della loro risarcibilità100.  

Anche sulla risarcibilità del danno alla salute101 quale danno  

riferibile alla persona102 – ove la qualificazione delle due norme 

richiamate (artt. 2043 e 2059 c.c.) ha costituito il crocevia 

                                                           
100 G. VETTORI, Danno non patrimoniale e diritti inviolabili, in Obbl. 

contr., 2009, p. 103 ss.; A. VIANA, La doppia dimensione del danno non 

patrimoniale, in Pers. merc., 2013, 1, p. 22 ss.  

101
 In termini di modificazione in senso peggiorativo della situazione 

giuridica facente capo al modo di essere della persona fisica. 

102 Sul danno alla persona, senza alcuna pretesa di esaustività, v. A. 

http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2013/04/viana.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2013/04/viana.pdf
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attraverso cui si è sviluppato, in dottrina e in giurisprudenza, 

l’intero dibattito intorno alla sua risarcibilità – il ribaltamento del 

rapporto tra danno al patrimonio e danno alla persona103, con 

conseguente primato di quest’ultimo104 ha avuto un ruolo 

                                                                                                                                                    

DE CUPIS, Il valore economico della persona umana, in Riv. trim., 1956, p. 

1252 ss.; P. GIOLLA, Valutazione del danno alla persona nella 

responsabilità civile, Milano, 1967, p. 105. F.D. BUSNELLI, Problemi di 

inquadramento sistematico del danno alla persona, in Riv. crit. dir. priv., 

1987, I, p. 27 ss.; ID., Interessi della persona e risarcimento del danno, in 

Riv. trim., 1996, I, p. 1 ss.; ID., Il danno alla persona al giro di boa, cit., p. 

237 ss.; ID., Chiaroscuri d’estate. La corte di cassazione e il danno alla 

persona, ivi, 2003, p. 826 ss.; ID., “La dottrina delle Corti” e il 

risarcimento del danno alla persona, ivi, 2014, p. 461 ss. 

103 Discorre di «passaggio da una concezione egemonica del primo, ad 

una rivendicazione della peculiare rilevanza del secondo» E. QUADRI, 

Orientamenti e prospettive nel risarcimento dei danni alla persona, in 

Danno resp., 2000, p. 769 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La 

responsabilità civile. Struttura e funzioni, cit., 2003, p. 39 ss. secondo cui 

«la preminenza accordata alla “integrity of person” rispetto a proprietà e 

contratto determinano un ribaltamento del tradizionale rapporto tra danni al 

patrimonio e danni alla persona(lità)». 

104 V. le riflessioni di F.D. BUSNELLI, Problemi di inquadramento 

sistematico del danno alla persona, cit., p. 29; C. DONISI, Verso la 

«depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644 

ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le 

decisioni delle Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, p. 261 ss. il quale 

discorre di depatrimonializzazine del diritto privato come «evoluzione del 
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fondamentale nella sua qualificazione nell’ambito della teoria 

dell’illecito.  

Sebbene al diritto tutelato ex art. 32 cost. sia stata 

riconosciuta natura di diritto fondamentale della persona, diritto 

erga omnes, che impone piena ed esaustiva tutela105, operante 

                                                                                                                                                    

diritto privato che ha trasformato da tecnica di regolamentazione dei soli 

interessi riconducibili ad una logica di mercato a regola di disciplina di 

interessi che non si lasciano inscrivere in un circuito di valutazione 

immediatamente pecuniario»; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La 

riparazione dei danni alla persona, Camerino-Napoli, 1993, p. 12; ID., La 

responsabilità civile. Struttura e funzioni, cit., p. 39; gli scritti di A. 

FLAMINI, Il danno alla persona. Saggi di diritto civile, Napoli, 2009, e per 

tutti le riflessioni di P. PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto 

civile, in Rass dir. civ., 1983, p. 1 ss., ora in ID., Scuole tendenze e metodi. 

Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, p. 175 ss.  

105 Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 992, in Giur. it., 1989, I, c. 1087 

ss., in Foro it. 1989, I, c. 1766 ss. e Giur. cost. 1989, I, p. 4673 ss.; Corte 

cost., 3 novembre 1988, n. 1011, in  Foro it., 1989, I, c. 3377 ss.; Corte 

cost., 19 giugno 1990, n. 298, in Giur. cost., 1990, p. 1853 ss.; Corte cost., 

22 giugno 1990, n. 307, ivi, 1990, p. 1874 ss.; Corte cost., 16 ottobre 1990, 

n. 455, ivi, 1990, p. 2732 ss.; Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, in Foro it., 

1995, I, c. 46 ss. con nota di U. IZZO, Un difficile test per la Consulta: 

l’AIDS, le leggi ed i giudici fiduciosi; Cass., Sez. un., 21 marzo 1973, n. 

796, in Foro amm., 1974, I, c. 256 ss.; Cass., 9 aprile 1973, n. 999, in Foro 

it., 1974, I, c. 843 ss.; Cass., 6 ottobre 1975, n. 3164, ivi, 1976, I, c. 385 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0992s-88.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0992s-88.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0992s-88.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1011s-88.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0298s-90.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0307s-90.html
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anche nei rapporti di diritto privato106 e in quanto tale 

«direttamente tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei 

confronti degli autori dei comportamenti illeciti»107, per lungo 

tempo la risarcibilità del danno alla salute è stata limitata al 

profilo squisitamente patrimoniale, fondandosi la sua 

liquidazione sulla riduzione del reddito del danneggiato e sulle 

spese di cura da questi sostenute108.  

                                                           
106 Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88, cit. 

107 Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Riv. it. med. leg., 1986, p. 

825 e in Vita not., 1986, p. 1113 ss.; Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 559, 

in Riv. it. med. leg., 1990, p. 227 ss. 

108 Noto è il c.d. “Caso Gennarino”, Trib. Milano 18 gennaio 1971, in 

Democr. e dir., 1971, p. 225 ss. con nota di Galoppini, Il caso Gennarino, 

ovvero quanto vale il figlio dell’operaio nella quale il Tribunale perviene 

alla conclusione che il danno patito dal figlio di un operaio deve essere 

calcolato tenendo in considerazione che nel futuro la vittima (il bambino) 

avrebbe esercitato lo stesso mestiere del padre e che pertanto la relativa 

indennità per l’invalidità permanente riportata a seguito all’evento dannoso 

e riflessa nella sua capacità lavorativa doveva essere calcolata tenendo conto 

del mestiere esercitato dal padre e dal suo reddito. In senso opposto e sulla 

risarcibilità n sé per sé quale violazione dell’art. 32 cost. del c.d. danno 

biologico, anche in assenza di reato e prescindendo dalla capacità reddituale 

del soggetto leso v. Trib. Genova, 25 maggio, 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 

c. 54 ss., con nota di M. BESSONE e E. ROPPO, Lesione dell’integrità fisica e 

«diritto alla salute» Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione 

del danno alla persona; Trib. Genova, 20 ottobre 1975, ivi, 1976, I, 2, c. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0184s-86.html
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Tale impostazione non solo mostrava la propria iniquità 

allorquando, di fronte ad un medesimo danno, due soggetti 

venivano differentemente risarciti in ragione, esclusivamente, 

delle diverse condizioni economico-lavorative, ma, ancor di più e 

prima, strideva – con l’entrata in vigore della Costituzione – non 

soltanto con quanto disposto dall’art. 32 cost., ma col principio di 

eguaglianza e di tutela della persona di ex artt. 2 e 3 cost.  

La risarcibilità del danno non patrimoniale, invece, si 

limitava ai casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c.   

Senza soffermarsi sul dibattito che ha animato dottrina e 

giurisprudenza sulla evoluzione e sulla “costruzione” del c.d. 

danno alla salute109, va sottolineato che sotto il profilo della sua 

                                                                                                                                                    

442 con nota di G. ALPA, Danno «biologico» e diritto alla salute. Un’ipotesi 

di applicazione diretta dell’art. 32 della Costituzione.; Trib. Pisa, 10 marzo 

1979, in Giur. it., 1980, I, 2, c. 20 ss., con nota di G. DEL MEDICO, Tre 

sentenze in cerca di una soluzione (sul problema del danno alla persona), e 

in Resp. civ. prev., 1979, p. 356 ss. e di G. PONZANELLI, Fermenti 

giurisprudenziali toscani in tema di valutazione del danno alla persona. 

109 Sul punto si rinvia a A. DE CUPIS, Il diritto alla salute tra 

Cassazione e Corte Costituzionale, in Giust. civ., 1980, I, 534 ss.; ID., Sulla 

pretesa incostituzionalità della limitazione del risarcimento del danno non 

patrimoniale, in Giur. merito, 1974, p. 374 ss.; G. ALPA, Il danno biologico: 

percorso di un’idea, Padova, 1987; ID., Danno biologico e diritto alla salute 
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risarcibilità un fondamentale snodo ricostruttivo si rinviene nel 

passaggio dalla sua parametrazione fondata “sul guadagno”110 a 

                                                                                                                                                    

davanti alla Corte di Cassazione, in Giust. civ., 1981, I, p. 1907 ss.; ID., 

Danno «biologico» e diritto alla salute. Un’ipotesi di applicazione diretta 

dell’art. 32 Costituzione, in Giur. it., 1976, I, 2, c. 442; ID., Danno biologico 

e diritto alla salute davanti alla Corte Costituzionale, cit.; M. BESSONE, 

Danno biologico, garanzia della persona e problemi di legittimità 

costituzionale dell’art. 2059 cod. civ., in Riv. dir. comm., 1982, II, p. 277 

ss.; ID., Valore precettivo dell’art. 32 Cost., tutela della salute e danno 

biologico, in Foro pad., 1981, c. 323 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto alla 

salute quale diritto della personalità, cit., p. 1020 ss.; G. PONZANELLI, Il 

cammino del danno alla salute, in Resp. civ. prev., 1984, 342 ss.; ID., 

Fermenti giurisprudenziali toscani in tema di valutazione del danno alla 

persona, ivi, 1979, 357 ss.; ID., Danno non patrimoniale e danno alla 

salute: due sentenze della Corte Costituzionale, ivi, 1979, 698 ss.; ID., La 

Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, in 

Foro it., 1986, I, c. 134 ss.; BUSNELLI Problemi attuali del danno alla 

salute, in Danno resp., 1996, p. 665 ss.; C. CASTRONOVO, Danno Biologico. 

Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano, 1996, p. 50 ss.; P. 

PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 760-763. 

110 V. G. GENTILE, Danno alla persona, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 

p. 634 ss.: «La valutazione del danno alla persona pone il più arduo dei 

problemi nel vasto campo della responsabilità civile […]. Valutare il danno 

alla persona non significa ricercare il valore-uomo. La prestazione 

dell’equivalente pecuniario che costituisce il contenuto del risarcimento del 

danno si rivolge qui a considerare non valori positivi nella loro intrinseca 

consistenza, sibbene quantità negative per la perdita sofferta nei rapporti 

dell'uomo col mondo esterno: il che poi risponde squisitamente alla stessa 
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quella rapportata al c.d. «“valore uomo” nella sua concreta 

dimensione»111, e dunque, nella sua risarcibilità, non solo quando 

incida sulla capacità – effettiva o presunta – del danneggiato di 

produrre reddito112 ma – indipendentemente e prescindendo dalla 

prodotta diminuzione reddituale – quando i riflessi del 

                                                                                                                                                    

nozione etimologica dell’interesse, da id quod interest, vale a dire relazione, 

rapporto intercedente. Indubbiamente la vita e l'integrità fisica costituiscono 

un bene: e “bene” è tutto ciò che può soddisfare un bisogno umano. Esso 

anzi è il supremo dei beni perché è il presupposto di tutti gli altri; ma 

appunto per questo esso non è rapportabile con criterio di proporzione e di 

misura ad alcuno di essi. Pertanto nella valutazione dell'id quod interest va 

riguardato non il valore uomo nella sua positiva consistenza, ma la 

menomazione subita nella sua influenza negativa sulla capacità lavorativa». 

111 «valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre 

ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali (le quali hanno 

rilevanza biologica, sociale culturale ed estetica, in relazione alle varie 

articolazioni ambientali in cui la vita si esplica, e non solo economica) 

afferenti al soggetto», così Cass., 6 aprile 1983, n. 2396, in Giur. it., 1984, I, 

1, c. 537 ss., con nota di F. MASTRANGELO, Tutela della salute risarcimento 

del «danno biologico» e difesa dalle immissioni.  

112 Cass., 6 giugno 1981, n. 3675, in Resp. civ. prev, 1981, p. 694 ss., 

spec. p. 697, con nota di G. PONZANELLI, La Corte di Cassazione e il danno 

alla salute. 
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pregiudizio patito ricadano su tutti gli aspetti, situazioni e 

rapporti nei quali il soggetto esplica la sua personalità113.  

Nel danno alla salute, quale danno riferibile alla persona 

umana, l’ingiustizia deriva proprio dall’assiologia costituzionale 

ed perciò è da ritenersi in re ipsa poiché conseguente alla lesione 

di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (melius di 

un valore al quale è assicurata piena ed esaustiva tutela dall’art. 2 

cost.).  

Alla luce delle considerazioni fatte la sua risarcibilità si 

fonda sul combinato disposto degli artt. 2, 3, 32 cost. e 2043 c.c. 

norma quest’ultima che, secondo la l’interpretazione che si 

condivide, trova certamente applicazione nel caso di danni che 

impediscono la piena realizzazione della persona umana.  

 

                                                           
113 Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 485, in Giur. it, 1994, 1, I, c. 161 

ss., con nota di M. DOGLITTI, Diritto alla salute e danno biologico nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale. È proprio attraverso tali 

mutamenti di prospettiva che, autorevole dottrina (F.D. BUSNELLI, Problemi 

di inquadramento sistematico del danno alla persona, cit., p. 29) ha 

individuato la categoria del c.d. «danno alla persona in senso stretto» 

riconducibile, per sua natura, alla lesione dei beni o diritti primari in quanto 

inerenti alla persona umana. 
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SOMMARIO: 1. Premessa: Responsabilità sanitaria e soggetti coinvolti. 

– 2. La responsabilità della struttura sanitaria. – 3. La responsabilità 

del medico in dottrina e giurisprudenza prima degli interventi 

normativi in materia. – 4. La responsabilità civile del medico nella 

legge 8 novembre 2012, n. 189 e gli orientamenti della 

giurisprudenza. – 5. La responsabilità civile del medico nella legge 8 

marzo2017, n. 24 tra proclami e dubbi interpretativi. 

 

1. L’erogazione della prestazione sanitaria genera diversi 

tipi di rapporti giuridici, ai quali corrispondono, qualora venga 

riportato un danno dal paziente, regimi di responsabilità di 

diversa natura a carico del medico e della struttura sanitaria.  

Tali rapporti possono riassumersi in quello che lega il 

paziente e il medico dipendente o meno da struttura sanitaria 

pubblica o privata, quello tra il paziente e la struttura sanitaria, 

pubblica o privata, ed ancóra quello tra il medico e la struttura 

sanitaria, pubblica o privata. 

 Le problematiche connesse alla c.d. responsabilità civile 

sanitaria, pertanto, possono trovare soluzione, esclusivamente, 

attraverso la corretta individuazione della natura del rapporto che 
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si instaura tra la struttura, il medico e il paziente che richiede o 

cui è dovuta assistenza.  

In subjecta materia, i quesiti ai quali è chiamato a 

rispondere lo studioso riguardano essenzialmente: 

l’individuazione dei responsabili, la natura della loro 

responsabilità e la quantificazione della domanda risarcitoria. 

 Ciò significa che, nei giudizi per risarcimento dei danni 

causati da medical malpractice,occorrerà verificare il modo nel 

quale i distinti centri di imputazione di responsabilità rispondono 

e, conseguentemente, distinguere la responsabilità cui è chiamato 

a rispondere il medico, autore della condotta dolosa o colposa, 

omissiva o commissiva, dalla responsabilità gravante sulla 

struttura sanitaria, pubblica o privata.  

Per quanto concerne l’operato del sanitario, questi agisce o 

in qualità di dipendente della struttura sanitaria cui il paziente si 

sia rivolto, oppure – in forza di un contratto d’opera 

professionale – nell’adempimento di una obbligazione assunta 

direttamente con quest’ultimo. La struttura sanitaria, invece, può 
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essere chiamata a rispondere per il danno occorso al paziente, sia 

per fatto proprio che per la prestazione del medico. 

 Il presente lavoro intende esaminare la natura della 

responsabilità del medico e della struttura sanitaria, dando conto 

delle soluzioni alle quali sono approdate dottrina e 

giurisprudenza, e partendo dall’analisi della normativa più 

recente con particolare riferimento alla Legge 8 marzo 2017, n. 

24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonchè in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 
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2. L’interposizione della struttura sanitaria nell’ámbito del 

rapporto medico-paziente e le peculiarità della sua responsabilità 

civile – inerenti tanto alla dimensione strettamente terapeutica, 

quanto al profilo strettamente organizzativo114 – consentono di 

considerare quella “nosocomiale” una species di responsabilità 

nel piú ampio genus della cd. responsabilità medica, da intendersi 

quest’ultima, come l’insieme delle regole che disciplina le 

diverse ipotesi di responsabilità del medico, del personale 

sanitario e delle strutture sanitarie, nei confronti del paziente, 

destinatario di prestazioni non esclusivamente sanitarie, che 

abbia subito un danno115. 

                                                           
114 P. STAZIONE e V. ZAMBRANO, Attività sanitaria e responsabilità 

civile, Milano, 1998, p. 505; M. GORGONI, La responsabilità della struttura 

sanitaria, in Danno resp., 2016, p. 809. 

115 G. SMORTO, Responsabilità medica, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 

IV, Agg. 8, Torino, 2013, p. 640. Sulla responsabilità della struttura 

sanitaria cfr. M. GORGONI, La responsabilità della struttura sanitaria, cit., 

p. 807 ss.; EAD., Dalla matrice contrattuale della responsabilità 

nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra 

obbligazioni di mezzo/di risultato, in Resp. civ. e prev., 2008, p. 856 ss.; F. 

PECCENINI, Dalla responsabilità del medico alla responsabilità sanitaria, in 

ID. (a cura di), La responsabilità sanitaria, Bologna, 2007, 1 ss.  
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Sebbene oramai non si dubiti della natura contrattuale116 

della responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o 

privata117, in caso di prestazioni mediche erroneamente 

eseguite, in passato, ed in modo particolare anteriormente 

all’entrata in vigore della l. n. 833 del 1978, istitutiva del 

Sistema Sanitario Nazionale, l’inquadramento del relativo 

                                                           
116 Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698, in Riv. it. med. leg., 2006, p. 1223 

ss.; Cass., 19 aprile 2006, n. 9085, in Mass. Giust. civ., 2006, p. 4 ss.; Cass., 

28 maggio 2004, n. 10297, in Foro it., 2005, I, c. 2479, nonché in Danno 

resp., 2005, p. 26, con nota di R. DE MATTEIS, La responsabilità medica a 

una svolta?; in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 783, con nota di E. 

PALMERINI, La responsabilità medica e la prova dell’inesatto adempimento; 

Cass., 21 giugno 2004, n. 11488, in Foro it., 2004, I, c. 3328; Cass., 21 

luglio 2003, n. 11316, ivi, 2003, I, c. 2970; Cass., 11 marzo 2002, n. 3492, 

cit. 

117 Sull’equiparazione della responsabilità della struttura sanitaria 

pubblica e privata v. Cass., 25 febbraio 2005, n. 4058, in Riv. it. med. leg., 

2005, p. 943 ss., e Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Resp. civ. e 

prev., 2008, p. 849 ss., ove la Corte ha chiarito che «per quanto concerne la 

responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante 

che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto 

equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture 

verso il fruitore dei servizi, […] anche in considerazione del fatto che si 

tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto 

fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di 

responsabilità o differenze risarcitorie». 
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regime di responsabilità è stato oggetto – seppur con minore 

vivacità rispetto a quello relativo alla responsabilità del 

medico dipendente – di interpretazioni divergenti.  

Trovò, infatti, spazio in un primo momento, la tesi 

extracontrattuale della responsabilità della struttura 

sanitaria118, poi accantonata per giungere all’orientamento, mai 

più messo in discussione e confermato anche dalla nuova 

legge, che attribuiva, ed attribuisce, al rapporto tra struttura 

sanitaria e paziente natura contrattuale119.  

                                                           
118 Cass., 14 dicembre 1968, n. 3977, in Foro it., 1969, I, c. 208; 

Cass., Sez. un., 6 maggio 1971, n. 1282, ivi, 1971, I, c. 1456; Cass. 5 

gennaio 1979, n. 31, in Giur. it., 1979, I, c. 954, dove viene precisato che 

«l’ente pubblico è responsabile per i fatti illeciti commessi dai suoi 

dipendenti a titolo di responsabilità diretta in virtú del rapporto organico che 

immedesima l’attività degli organi con quella dell’ente pubblico».  

119 Cass., 8 marzo 1979, n. 1716, in Foro it., 1980, I, c. 1115; Cass., 

21 dicembre 1978, n. 6141, ivi, 1979, I, c. 4, ove si legge che «La 

responsabilità di un ente ospedaliero per i danni causati ad un ricoverato da 

prestazioni mediche dei sanitari dipendenti […] ha natura contrattuale: 

l’ente ospedaliero ha concluso con il ricoverato un contratto d’opera 

intellettuale, obbligandosi ad eseguire le prestazioni mediche necessarie a 

mezzo dei sanitari suoi dipendenti e, pertanto, la sua responsabilità discende 

dall’inesatto adempimento. Responsabilità che è quella tipica del 

professionista, appunto per inesatto adempimento della prestazione; con la 
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Sempre individuando la responsabilità della struttura 

sanitaria in quella contrattuale, la giurisprudenza, dopo aver 

esperito differenti percorsi ermeneutici120, ha ricondotto il 

rapporto tra struttura e paziente ad un contratto atipico c.d. di 

spedalità e/o di assistenza sanitaria in virtú del quale sorge in 

capo alla struttura una prestazione complessa che, non 

esaurendosi unicamente in quella medica, ricomprende anche 

«una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di 

personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali, e di 

tutte le attrezzature tecniche necessarie nonché quelle latu 

sensu alberghiere»121.  

                                                                                                                                                    

conseguenza che vanno applicati i principi di diritto elaborati […] in ordine 

alla responsabilità del professionista». 

120 Fondando la natura contrattuale della struttura sanitaria ora sull’art. 

1228 c.c., ora sul principio di immedesimazione organica in virtú dell’art. 

28 cost. 

121 Cass., 11 maggio 2009, n. 10743, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 

I, p. 1276 ss.; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Danno resp., 2007, p. 1840 

ss., con nota di M. GORGONI, Le conseguenze di un intervento chirurgico 

rilevatosi inutile; A. LEONARDI, La responsabilità della struttura sanitaria: 

riflessi assicurativi, in Resp. civ. prev., 2005, p. 1385 ss.; Cass., Sez. un., 1 

luglio 2002, n. 9556, ivi, 2002, p. 1003 ss. V. altresí G. IUDICA, Danno alla 

persona per inefficienza della struttura sanitaria, ivi, 2001, p. 3 ss.; C. 
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La struttura sanitaria, pertanto, risponde contrattualmente 

per il danno causato al paziente, sia per la non diligente 

esecuzione della prestazione dell’operatore sanitario in 

applicazione dell’art. 1228 c.c., prescindendo dalla sussistenza 

o meno di un rapporto di lavoro di tipo subordinato del medico 

con la struttura sanitaria (pubblica o privata), sia in relazione a 

propri fatti d’inadempimento (causati, ad esempio, 

dall’insalubrità degli ambienti sanitari, dall’organizzazione 

relativa alle attrezzature o alle prestazioni di carattere 

alberghiero)122.   

In caso di danno occorso al paziente, spetterà, dunque, 

alla struttura dimostrare l’esatto adempimento, o il mancato 

adempimento per causa ad essa non imputabile, di tutta quella 

serie di prestazioni nell’ámbito delle quali si inserisce anche 

                                                                                                                                                    

AMATO, Note a margine di un caso di responsabilità (autonoma) della 

struttura ospedaliera, in Danno resp., 2004, p. 891 ss.; Cass., 27 luglio 

2015, n. 15733, in Riv. Mol. Sannio, 2016, 1, p. 11 ss., con nota di A. 

PANICHELLA, Brevi considerazioni sulla liquidazione del danno non 

patrimoniale nel quadro della responsabilità medica. 

122 V. Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit.; Cass., 11 gennaio 

2008, n. 576, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 1824 ss.; Cass., 13 aprile 2007, 

n. 8826, cit. 
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quella del medico, la cui esecuzione richiede e necessita di un 

apparato organizzativo idoneo finalizzato a garantire 

l’erogazione della prestazione sanitaria.  

La recente legge di riforma della responsabilità medica n. 

24 del 2017, recante «Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie», per quanto attiene alla responsabilità civile delle 

strutture sanitarie (pubbliche e private), diversamente da 

quanto ha previsto in materia di responsabilità dell’esercente la 

professione sanitaria che svolga la propria attività all’interno 

di una struttura pubblica o privata, rispetto agli orientamenti 

elaborati dalla giurisprudenza, non ha introdotto novità di 

rilievo ponendosi in continuità con il consolidato orientamento 

giurisprudenziale e dottrinale in materia.  

In particolare, il legislatore nel prevedere, all’art. 7, che 

«La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, 

nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti 
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dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, 

risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, 

delle loro condotte dolose o colpose», altro non ha fatto che 

recepire, di fatto, l’orientamento in virtú del quale le strutture 

sanitarie sono chiamate a rispondere nei confronti dei pazienti 

danneggiati ai sensi della disciplina dettata dal codice civile in 

materia di responsabilità del debitore e responsabilità per fatto 

degli ausiliari. In proposito, però, si osserva che, nonostante il 

riferimento implicito alla ricostruzione che ha ricondotto il 

rapporto tra struttura sanitaria e paziente nell’alveo 

contrattuale in forza del c.d. contratto atipico di spedalità, si 

ritiene che questa sarebbe stata l’occasione – invero mancata − 

per meglio precisarne l’oggetto e definirne i contorni123.  

 

 

 

 

                                                           
123 V. in proposito le considerazioni di R. BREDA, Danno alla persona 

per inefficienza della struttura sanitaria, in Danno resp., 2001, p. 209 ss.; 

EAD., La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra 

conferme e novità, ivi, 2017, p. 283 ss. 
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3. Ferma restando la natura contrattuale della responsabilità 

del medico libero professionista, che fonda la propria origine nel 

contratto d’opera intellettuale stipulato direttamente con il 

paziente (artt. 2222 ss. c.c.)124, nell’ambito delle problematiche 

connesse con la c.d. responsabilità civile sanitaria, di particolare 

rilievo è stata l’evoluzione che ha interessato, più da vicino, la 

responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria, la 

cui disciplina, ha conosciuto, negli ultimi trenta anni una 

continua evoluzione.  

Fino all’entrata in vigore, delle leggi n. 189 del 2012 e n. 24 

del 2017 la disciplina riferibile alla responsabilità del sanitario è 

stata frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, che, soprattutto 

in sede di legittimità, ha svolto un ruolo predominante.  

                                                           
124 Rileva infatti G. SMORTO, Responsabilità medica, cit., p. 641 che 

«L’applicazione di tale schema al rapporto medico libero professionista-

paziente vale a qualificare il contratto come bilaterale, sinallagmatico, 

essenzialmente oneroso, consensuale e ad effetti obbligatori: il 

professionista si obbliga a compiere la prestazione dedotta in contratto ed il 

paziente è tenuto a corrispondere il relativo compenso. Sotto il profilo 

formale, non sono previsti particolari oneri e, pertanto, il contratto è valido 

anche se è compiuto verbalmente (ed è questa la modalità di conclusione 

maggiormente ricorrente nella prassi)». 
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L’assenza di specifici interventi normativi in materia ha, 

infatti, contribuito da un lato alla formazione di un c.d. diritto 

vivente frutto dell’elaborazione giurisprudenziale125 – attribuendo 

alla funzione nomofilattica della Suprema Corte un ruolo di 

rilevanza sempre maggiore – dall’altro, ha alimentato in 

dottrina126 un ampio dibattito sulla natura giuridica della 

                                                           
125 Si è fatto riferimento, infatti, ad «un settore marcatamente 

caratterizzato dal case law» (così G. CITARELLA, Obbligo di informazione e 

responsabilità del chirurgo plastico, in Resp. civ. prev., 1998, p. 677) tale 

che «la sua regolamentazione [è stata] frutto del formante 

giurisprudenziale» (così C. PARRINELLO, Medical malpractice e regole di 

responsabilità civile. Tradizione e innovazione, Milano, 2008, p. 1). Cfr. M. 

ROSSETTI, Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Quad. Mass. 

Cass., 2011, 2, pp. 1-4.  

126 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, p. 

177 ss., osserva che la responsabilità del medico è ricompresa «in quell’area 

di turbolenza ai confini tra responsabilità aquiliana e responsabilità 

contrattuale, nella quale confluiscono una serie di ipotesi di danno connotate 

da profili che le accostano ora all’una ora all’altra senza riuscire a rendere 

persuasivo e soddisfacente l’inquadramento che se ne voglia fare nella 

prima o nella seconda»; V. ROPPO, La responsabilità civile dell’impresa nel 

settore dei servizi innovativi, in Contr. impr., 1993, p. 89 afferma, invece, 

che la responsabilità medica «taglia orizzontalmente e supera i comparti 

corrispondenti ai due classici tipi della responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale definendosi piuttosto in funzione del genere di attività 

regolata e del genere di conseguenze che possono derivarne».  
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responsabilità del medico e, conseguentemente, sulla natura 

dell’azione risarcitoria esercitabile dal paziente danneggiato.  

Per quanto riguarda la natura della responsabilità del medico 

dipendente, un primo e risalente orientamento127, condiviso, in 

                                                           
127 Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, cit., per la quale «non è 

configurabile, una responsabilità contrattuale del medico dipendente da un 

ente ospedaliero verso il paziente per danno cagionato da un suo errore 

diagnostico o terapeutico da lui commesso. Il quale errore, però, in 

mancanza di un preesistente rapporto fra il medico ed il paziente, rileva 

quale atto illecito causativo di un evento dal quale sia derivato un danno al 

paziente; conforme, Cass., 8 marzo 1979, n. 1716, cit., ove la Corte ebbe 

modo di affermare che: «L’accettazione del paziente nell’ospedale, ai fini 

del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di 

un contratto d’opera professionale tra il paziente e l’ente ospedaliero, il 

quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l’obbligazione di 

svolgere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in 

relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura. Poiché a 

questo rapporto contrattuale non partecipa il medico dipendente, che 

provvede […] quale organo dell’Ente ospedaliero, la responsabilità del 

predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore 

diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale»; conformi Cass. 26 

marzo 1990, n. 2428, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 600, con nota di D. CARUSI, 

Responsabilità del medico, prestazione professionale di speciale difficoltà e 

danno alla persona; Cass. 13 marzo 1998, n. 2750, in Foro it., 1998, I, c. 

3251; Cass., 20 novembre 1998, n. 11743, in Mass. Giust. civ.,1998, p. 2402 

«Anche in presenza di responsabilità extracontrattuale del medico (nel caso, 

dipendente ospedaliero)».  
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quel tempo, da autorevoli esponenti dottrina128, l’ha ricondotta 

nell’ambito aquiliano sul presupposto che tra paziente e medico 

non vi fosse alcun rapporto giuridico, e che, conseguentemente, 

gli unici rapporti diretti intercorressero tra paziente e struttura e 

tra quest’ultima e il professionista 

 A partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, 

però, attraverso la nota sentenza della Suprema Corte n. 589 del 

22 gennaio 1999129, si è assistito, con l’affermazione della teoria 

                                                           
128 V. G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 

1958, p. 313, per il quale il medico inserito in una struttura pubblica «non è 

legato da una obbligazione verso il paziente, giacchè il suo obbligo di curare 

deriva da un rapporto di diritto pubblico con la pubblica amministrazione 

[…]. In questa ipotesi il medico è ausiliario di cui chi esercita la casa di cura 

o l’ospedale si serve per adempiere la sua obbligazione verso il cliente. 

Rispetto a quest’ultimo il medico è un terzo e risponde per atto illecito». 

A.M. PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, Napoli, 1983, p. 265 ss.; 

F. GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale nell’attività sanitaria, 

in Riv. trim., 1984, pp. 710-725, spec p. 722; G. VISINTINI, La responsabilità 

civile nella giurisprudenza, Padova, 1967, pp. 108-142; EAD., Trattato 

breve della responsabilità civile, Padova, 1996, p. 230 ss.  

129 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, c. 3332 ss., con 

nota di F. DI CIOMMO, Note critiche sui recenti orientamenti 

giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero; in Giur. 

it., 2000, p. 740 ss., con nota di F. G. PIZZETTI, la responsabilità del medico 

dipendente come responsabilità contrattuale da contatto sociale; in Danno. 



76 
 

del contatto sociale in tema di responsabilità medica, alla c.d. 

contrattualizzazione della responsabilità del medico dipendente 

da struttura sanitaria130.  

Nella sentenza citata, i giudici di legittimità, recependo le 

indicazioni della dottrina131, presero “definitivamente” posizione 

sulla natura contrattuale della responsabilità del medico operante 

all’interno di una struttura sanitaria per i danni occorsi ad un 

paziente a seguito della non corretta esecuzione della prestazione 

terapeutica, rinvenendo la fonte dell’obbligo risarcitorio, pur in 

mancanza di un vincolo negoziale diretto tra medico e soggetto 

                                                                                                                                                    

resp., 1999, p. 294 ss., con nota di V. CARBONE, La responsabilità del 

medico ospedaliero come responsabilità da contatto; in Resp. civ. 

prev.,1999, p. 652 ss. con nota di M. FORZIATI, La responsabilità 

contrattuale del medico dipendente: il contatto sociale conquista la 

Cassazione. 

130 La ricostruzione in chiave contrattuale della responsabilità del 

medico dipendente trovo spazio già con Cass., 1 marzo 1988, n. 2144, in 

Foro it., 1988, I, c. 2296 ss., con nota di A.M. PRINCIGALLI, Medici pubblici 

dipendenti responsabili come liberi professionisti?, nella quale si legge: «i 

medici anche se dipendenti da enti ospedalieri pubblici sono responsabili 

come i professionisti privati per i danni subiti dai pazienti a seguito di 

interventi sanitari negligenti».  

131 C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra 

contratto e torto, in Scritti in onore di Mengoni, I, Milano, 1995, p. 197. 
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affidato alle sue cure132, nel «contatto sociale» instauratosi tra i 

due, che, quale relazione giuridica qualificata, è fonte, melius 

“fatto idoneo”, di un obbligo ai sensi dell’art. 1173 c.c.133 sì che 

                                                           
132 Discorre di percorso capace di «scavalca[re] le difficoltà di un 

rapporto contrattuale facendo derivare conseguenze analoghe» V. ZENO-

ZENCOVICH, Una commedia degli errori? La responsabilità medica fra 

illecito e inadempimento, in Riv. dir. civ., 2008, I, 297 ss. e spec. p. 307. 

133 Che, come precisato dalla stessa Corte, nell’individuare le fonti 

dell’obbligazione, ammette accanto al contratto e al fatto illecito, fatti o a 

atti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, tra i quali 

rientrerebbe, conseguentemente, il suddetto «contatto sociale». Chiarisce 

ulteriormente la Corte che «Con questa espressione si riassume una duplice 

veduta del fenomeno, riguardato sia in ragione della fonte (il fatto idoneo a 

produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento  ̶  art. 1173 c.c  ̶ ) sia 

in ragione del rapporto che ne scaturisce (e diviene allora assorbente la 

considerazione del rapporto, che si atteggia ed è disciplinato secondo lo 

schema dell’obbligazione da contratto). La categoria mette in luce una 

possibile dissociazione tra la fonte  ̶  individuata secondo lo schema dell’art. 

1173  ̶ e l’obbligazione che ne scaturisce. Quest’ultima può essere 

sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto 

generatore non è il contratto. In questa prospettiva, quindi, si ammette che le 

obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui 

taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note 

ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di 

comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli 

interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto 

stesso». In questi […] quando ricorre la violazione di obblighi, la 

responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto 

http://www.brocardi.it/dizionario/1526.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1527.html


78 
 

«l’obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per 

responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché 

non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura 

contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i 

regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della 

colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da 

contratto d'opera intellettuale professionale»134.  

La sentenza n. 589 del 1999, rappresentando un arresto 

giurisprudenziale particolarmente significativo in tema di 

responsabilità medica, ha segnato un punto di svolta in tema di 

responsabilità del medico inserito in una struttura sanitaria135.  

Essa ha accolto la tesi – tendenzialmente non più messa in 

discussione – della natura contrattuale di detta responsabilità – 

                                                                                                                                                    

ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo 

schema caratteristico della responsabilità contrattuale. 

134 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit. 

135 Cfr. altresì nell’ambito del percorso della c.d. contrattualizzazione 

della responsabilità medica Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in 

Danno resp., 2008, p. 788 ss. ove si afferma in modo definitivo: la natura 

contrattuale della responsabilità del medico; l’equiparazione, ai fini della 

responsabilità, delle strutture pubbliche e private; l’autonomia del rapporto 

struttura-paziente e medico-paziente.  
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equiparandola a quella del medico libero professionista – 

ponendosi nell’ottica di una maggiore tutela del paziente.  

Le conseguenze di tale scelta si riverberano 

immediatamente nei giudizi di risarcimento del danno sia per 

quanto attiene ai termine di prescrizione della relativa azione 

(decennale nella responsabilità da inadempimento)136 che in tema 

di onere probatorio (laddove in caso di responsabilità 

contrattuale, l’attore avrà l’unico onere di provare il preesistente 

rapporto giuridico, l’esigibilità della prestazione e 

l’inadempimento137)138. 

 

                                                           
136 A differenza di quello quinquennale della responsabilità aquiliana. 

137 Viceversa in caso di responsabilità extracontrattuale, graverà 

sull’attore l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto, del nesso di 

causalità, del danno ingiusto e dell’imputabilità soggettiva. 

138 V. Cass., Sez. un, 30 ottobre 2001, n. 13533, in Giust. civ., 2002, p. 

1934, e Cass., 21 giugno 2004, n. 1148, in Danno e resp., 2005, p. 27: «il 

paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della 

situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto 

dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la 

prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e 

che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto 

e imprevedibile». 
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4. A fronte della contrazione delle risorse finanziarie 

destinate al Sistema sanitario nazionale, nell’ottica di arginare il 

contenzioso in materia di medical malprractice139 – a fronte di 

una giurisprudenza sempre più orientata alla tutela del paziente 

danneggiato – e per limitare il fenomeno della c.d. medicina 

difensiva140 – nella sua duplice forma attiva ed omissiva – trovò 

                                                           
139 F. INTRONA, Un paradosso: con il progresso della medicina 

aumentano i processi contro i medici, in Riv.it. med. leg., 2001, p. 879 ss. 

140 «La medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano test, 

procedure e visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, 

principalmente (ma non necessariamente) per ridurre la loro esposizione ad 

un giudizio di responsabilità per malpractice. Quando i medici prescrivono 

extra test o procedure per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di 

responsabilità per malpractice, essi praticano una medicina difensiva 

positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi praticano una 

medicina difensiva negativa» (così OTA, Office of Technology assessment, 

USA Congress).  

V. in argomento G. SIMONETTI, Medicina difensiva, Napoli, 2015, 

passim ma spec. p. 1, ove viene chiarito che «Esistono due tipi di Medicina 

Difensiva: “attiva”, caratterizzata da un eccesso di prestazioni e atti 

diagnostico-terapeutici non realmente necessari per ridurre, almeno 

apparentemente, i rischi e le denunce di malasanità e “passiva”, 

caratterizzata dalla rinuncia da parte del Medico ad intraprendere un 

percorso diagnostico o terapeutico complesso, per aggirare inevitabili rischi 

ed evitare la possibilità di un contenzioso»; R. BARTOLI, I costi«economico-

penalistici» della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2011, p. 1107 ss.; 
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spazio, nell’ambito delle azioni promosse dal “Governo tecnico” 

nel 2012, il primo intervento normativo in materia di 

responsabilità sanitaria: il d.l. n. 158 del 13 settembre 2012 

convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012, n. 

189. La norma, nell’apportare significative novità in tema di 

responsabilità degli esercenti la professione sanitaria – tanto sul 

versante civile che su quello penale – sollevò sin da subito, per 

quanto in questa sede interessa, dubbi interpretativi riguardo alla 

natura della responsabilità civile del medico. 

 All’indomani della sua entrata in vigore, infatti, in forza di 

una infelice formulazione dell’art. 3 della citata legge141, 

rubricato, appunto, “Responsabilità professionale dell’esercente 

le professioni sanitarie”, dottrina e in giurisprudenza – a causa di 

                                                                                                                                                    

F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario, 

Torino, 2001, p. 218, il quale sottolinea che il fenomeno della medicina 

difensiva porta l’operatore a porre in essere esclusivamente «i trattamenti di 

comprovata validità, abbandonando invece quelli di probabile maggiore 

efficacia, ma non immuni da rischi»; v. altresì, G. CALABRESI, Funzione e 

struttura dei sistemi di responsabilità medica, in F.D. BUSNELLI e G. SCALFI 

(a cura di), La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 60 ss.  
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un richiamo incidentale alla norma di cui all’art. 2043 c.c. – 

ebbero modo di interrogarsi sul permanere dell’orientamento, 

sino ad allora dominante, – impresso nel révirement della 

Suprema corte del 1999142 –, in materia di responsabilità 

contrattuale del medico.  

La norma, infatti, che nella sua versione originaria aveva 

tutt’altra formulazione143, in sede di conversione previde che 

«L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 

propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente 

per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui 

all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 

                                                                                                                                                    
141 V. G. ALPA, Il linguaggio omissivo del legislatore, in Riv. trim., 

2017, p. 415 e ora in G. CONTE e M. PALAZZO (a cura di), Crisi della legge e 

produzione privata del diritto, Milano, 2018, p. 45 ss.  

142 V., retro, nota n. 127. 

143 Prevedendo che «Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del 

codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente 

le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo1176 del codice 

civile, tiene conto in particolare dell’osservanza,nel caso concreto, delle 

linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 

nazionale e internazionale». 
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determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 

conto della condotta di cui al primo periodo».  

Ferma restando la limitazione della responsabilità penale 

nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria si fosse 

attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica, sul piano civilistico, il richiamo all’art. 

2043 c.c. apparve, prima facie, ambiguo.  

Di qui il quesito che ha investito dottrina e giurisprudenza, 

se attribuire a tale rinvio normativo un significato “atecnico” – 

dato dalla scarsa qualità della tecnica legislativa144 – e pertanto 

incapace di ribaltare la consolidata lettura in chiave contrattuale 

della responsabilità del medico145, o se, viceversa, nel privilegiare 

                                                           
144 Discorre di disciplina che non «si apprezza per sistematicità e 

coerenza dei contenuti, stante il ricorso ad una tecnica legislativa non 

chiara» O. CLARIZIA, La responsabilità contrattuale del medico dipendente 

dopo la «Riforma Balduzzi»: criterio letterale e ragioni costituzionali a 

confronto, in Nuove Leggi civ. comm., 2014, p. 1118. Discorre di «lapsus 

legislativo» R. PARTISANI, La nuova responsabilità sanitaria dopo il decreto 

Balduzzi, in Resp. civ. prev., 2013, p. 357. 

145 In questo senso v. C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, 

Milano, 2015, p. 159 ss.; M. GORGONI, Colpa lieve per osservanza delle 

linee guida e delle pratiche accreditate dalla comunità scientifica e 

risarcimento del danno, in Resp. civ. prev., 2015, p. 180 ss.; R. PUCELLA, 
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il dato letterale e lo spirito della norma – nonché gli scopi ad essa 

sottesi (limitare il fenomeno della c.d. medicina difensiva, 

arginare il contenzioso in materia di medical malprractice, 

alleggerire la posizione del sanitario etc.) – attribuirvi la volontà 

del legislatore di ricondurre la responsabilità del medico entro 

l’alveo della responsabilità aquiliana146, determinando, in tal 

modo, «il ripristino dell’antica regola dell’art. 2043 c.c. […] 

coerente con la ratio della riforma sanitaria votata al 

contenimento dei costi dei fattori di spesa tra i quali, possono 

                                                                                                                                                    

Un improvvido legislatore fa più danno dei medici, in Nuova giur. civ. 

comm., 2015, p. 37 ss.; L. MATTINA, “Legge Balduzzi”: diventa 

extracontrattuale la responsabilità del medico?, in Danno resp., 2015, I, p. 

66 ss.; R. BREDA, Responsabilità medica tra regole giurisprudenziali e 

recenti interventi normativi, in Contr. impr., 2014, p. 786 ss.; R. PARTISANI, 

La nuova responsabilità sanitaria, dopo il decreto Balduzzi, cit., p. 357.  

146 In questo senso v. G. PONZANELLI, Dal primato della 

giurisprudenza alla disciplina legislativa, in Danno resp., 2016, p. 816; M. 

PALADINI, Linee guida, buone pratiche e quotidiane del danno nella c.d. 

legge Balduzzi, ivi, 2015, p. 881; F. VENOSTA, Prestazioni non dovute, 

«contatto sociale» e doveri di protezione «autonomi», in Eur. dir. priv., 

2014, p. 154; P. GATTARI, Profili civilistici della legge Balduzzi: il «senso» 

del richiamo all’art. 2043 c.c., in Resp. civ. prev., 2014, p. 1039 ss., D. 

ZORZIT, La responsabilità del medico alla luce del decreto Balduzzi: un 

viaggio tra nuovi e vecchi scenari, in Danno resp., 2014, p. 74 ss.  
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annoverarsi le regole di responsabilità dalle quali dipendono sia 

l’an che il quantum del risarcimento del danno da colpa 

medica»147. 

L’incertezza interpretativa generata dalla formulazione 

della norma generò incertezza applicativa della nuova legge da 

parte delle le Corti di merito, che aderirono ora ad un modello di 

responsabilità del medico come disegnato prima del 1999, 

quando, in assenza di contratto, il paziente poteva agire nei 

confronti del medico dipendente per il risarcimento del danno 

esercitando unicamente l’azione aquiliana (alleggerendo in tal 

modo l’onere probatorio del medico, e gravando il paziente 

dell’onere di dimostrare giudizialmente l’elemento soggettivo di 

imputazione della responsabilità), ora ritenendo che il richiamo 

all’articolo 2043 c.c. non fosse stato sufficiente a sostenere la 

volontà del legislatore di modificare il titolo della responsabilità 

del medico.  

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8940 del 2014 ebbe 

modo di spazzar via ogni dubbio sul punto rigettando, alla luce 

                                                           
147 R. PARTISANI, La nuova responsabilità sanitaria dopo il decreto 
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dell’art. 3, comma 1, l. n. 189/2012, l’interpretazione in chiave 

extracontrattuale della responsabilità del medico.  

In essa, la Corte ebbe modo di affermare, risolvendo 

definitivamente la questione circa il richiamo di cui all’art. 2043 

c.c., che «La fattura della norma, là dove omette di precisare in 

che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e 

concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta 

che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta 

comunque fermo l’obbligo di cui all'art. 2043 c.c., […] vuole 

solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di 

escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di 

responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente 

prendere alcuna posizione sulla qualificazione della 

responsabilità medica necessariamente come responsabilità di 

quella natura […]. Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che 

induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla 

responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni»148.  

                                                                                                                                                    

Balduzzi, cit., 2013, p. 357. 

148 Cass., ord., 17 aprile 2014, n. 8940, in Foro it., 2014, I, c. 

1412 ss. ma v. già Cass., 19 febbraio 2013, n. 4030, in Danno resp., 
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Tale pronuncia segnò il corso del “nuovo” indirizzo 

interpretativo della legge 8 novembre 2012, n. 189 in materia di 

responsabilità del medico, cui aderirono, in séguito, salvo isolate 

eccezioni, le Corti di merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

2013, p. 367 ss. 
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5. Come si è avuto modo di verificare la disciplina riferibile 

alla responsabilità civile del medico è, da sempre, stretta nella 

morsa delle due diverse tesi sulla sua natura: contrattuale od 

extracontrattuale.  

La scelta tra l’una o l’altra opzione comporta, sul piano 

pratico, conseguenze, sostanziali e processuali, di non poco conto 

riconducibili sul piano “del diritto” ad una differenza sostanziale 

per quanto attiene all’onere della prova ed ai i termini di 

prescrizione dell’azione risarcitoria, mentre sul piano sociale, 

melius delle scelte di politica del diritto, la previsione, nel primo 

caso di una disciplina piú favorevole al paziente danneggiato, nel 

secondo, maggiormente vantaggiosa per il medico. 

A soli cinque anni dall’entrata in vigore della prima 

normativa avente ad oggetto, in parte, la regolamentazione della 

disciplina riferibile alla c.d. responsabilità sanitaria, il legislatore 

con i medesimi obiettivi, è tornato ad occuparsi della medesima 

materia con la legge 1 aprile 2017 n. 24149 recante “Disposizioni 

                                                           
149 Per i primi commenti v. V. CARBONE, Legge Gelli: inquadramento 

normativo e profili generali, in Corr. giur., 2017, p. 737 ss.; E. QUADRI, 

Considerazioni in tema di responsabilità medica e di relativa assicurazione 
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in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie»150.  

La legge, di fatto, ha dato forma alle proposte formulate 

dalla “Commissione per le problematiche in materia di medicina 

difensiva e di responsabilità degli esercenti le professioni 

sanitarie”, nata con il compito preciso di fornire un supporto per 

«l’approfondimento delle tematiche relative alla responsabilità 

professionale e alla medicina difensiva e l’individuazione di 

                                                                                                                                                    

nella prospettiva dell’intervento legislativo, in Resp. civ. prev., 2017, p. 278 

ss.; G. PONZANELLI, Medical malpractice: la legge Bianco Gelli. Una 

premessa, in Danno resp., 2017, p. 268 ss.; ID., Medical malpractice: la 

legge Bianco-Gelli, in Contr. impr., 2017, p. 356 ss.; R. PARDOLESI, Chi 

(vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, in Danno 

resp., p. 261 ss.; A. BARBARISI, L’onere della prova nella responsabilità 

sanitaria, I contratti, 2017, p. 217 ss.; L. TULLIO, Nuovi profili della 

responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nella l. n. 24/2017, in 

Riv. Mol. Sannio, 2017, 2, p.112 ss. 

150 In G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed in vigore dal 1° aprile 2017. 
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possibili soluzioni, anche normative»151 ed istituita, nella 

Primavera del 2015, con decreto del Ministro della salute.  

La norma, destinata ad operare in un perimetro ampio – in 

quanto riferibile tanto al sistema sanitario pubblico che privato – 

si propone di completare quel progetto di riforma avviato, non 

senza contraddizioni, con la l. n. 189/2012 con l’obiettivo di 

pervenire ad un equilibrio nell’ambito del rapporto medico-

paziente, guardando tanto agli interessi del primo – a svolgere la 

propria attività nelle migliori condizioni, in piena serenità e con 

la possibilità di optare per la miglior scelta terapeutica più idonea 

per il paziente, senza doversi trincerare dietro opzioni di cura che 

prescindano dall’interesse di questi, ma necessarie ad evitare il 

rischio di contenzioso – quanto alla tutela del secondo. 

 Essa, pertanto, dovrebbe rappresentare, l’ultimo «capitolo 

della lunga storia che vede come protagonisti i medici e i 

pazienti»152.  

                                                           
151 Il documento istitutivo della Commissione è reperibile 

all’indirizzo://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1994_listaFile_itemNa

me_1_file.pdf. 

152 M. FRANZONI, La responsabilità civile del personale medico dopo 

la legge Gelli, in Istituz. del federalismo, 2017, 2 p. 345 ss. 
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Ciononostante, giova ricordare che, come rilevato in dottrina, 

la previsione esplicita di una specifica normativa in materia di 

responsabilità civile – e per quanto qui interessa in materia di 

responsabilità medica – sebbene diretta a sciogliere eventuali 

dubbi interpretativi, si pone in contrasto col ruolo «di vera e 

propria egemonia interpretativa»153 esercitato, in questo campo, 

dalla giurisprudenza, che, da sempre, ha «governato [con] regole 

pretorie»154 il campo della responsabilità sanitaria. 

Numerose le novità introdotte dalla novella: la previsione e 

l’attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al 

Difensore civico regionale o provinciale e l’istituzione dei Centri 

regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente (art. 2); l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art. 3); la previsione, in 

capo alla struttura (pubblica e privata) dell’obbligo di trasparenza 

per quanto attiene alle prestazioni sanitarie erogate e trasmissione 

                                                           
153 R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del 

medico tra conferme e novità, in Danno resp., 2017, p. 283. 

154 G. PONZANELLI, Medical malpractice: la legge Bianco-Gelli, cit., 

p. 356. 
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tempestiva della documentazione sanitaria relativa al paziente 

(art. 4); la limitazione, attraverso l’introduzione dell’art. 590 

sexies c.p., della responsabilità penale dei professionisti ai soli 

casi di negligenza e imprudenza e l’esclusione della punibilità 

per imperizia a condizione del rispetto delle raccomandazioni 

previste nelle Linee guida (art. 6); la previsione del tentativo 

obbligatorio di conciliazione, previsto a pena di procedibilità, in 

caso di azione innanzi al giudice civile per le controversie aventi 

ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità 

sanitaria (art. 8); l’esperibilità dell’azione di rivalsa soltanto in 

caso di dolo o colpa grave (art. 9); la costituzione di un Fondo di 

garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art. 14).  

Per quel che concerne il profilo della responsabilità civile 

del medico, essa ha recepito, così come auspicato dalla stessa 

Commissione consultiva, un regime di responsabilità c.d. a 
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doppio binario ovvero un «modello dualistico»155 o se si 

preferisce, un c.d. «doppio canale» di responsabilità156.  

Essa ha, infatti, operato la distinzione tra responsabilità del 

medico libero professionista e medico dipendente da struttura 

sanitaria pubblica e/o privata e, chiaramente, tra la responsabilità 

di questi e quella della struttura. 

La disciplina relativa alla responsabilità civile del medico – 

e della struttura sanitaria pubblica e privata – è contenuta all’art. 

7 – spec. commi 1-3 – il quale prevede che: «1. La struttura 

sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, 

nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal 

paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, 

risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, 

delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al 

comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in 

                                                           
155 A. BARBARISI, L’onere della prova nella responsabilità sanitaria, 

cit., p. 219. 

156 Testualmente G. PONZANELLI, Medical malpractice: la legge 

Bianco Gelli. Una premessa, cit., p. 268 ss.; 
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regime di  libera  professione intramuraria ovvero nell’ambito di 

attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime 

di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè 

attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria 

di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito 

nell’adempimento di obbligazione contrattuale  assunta  con  il  

paziente»157.  

Ne emerge che la novella, mentre per la struttura sanitaria 

ha confermato il precedente orientamento prevedendo che la 

stessa risponda per il danno occorso al paziente, sia delle 

condotte dolose o colpose degli operatori sanitari dei quali si 

avvale in applicazione di quanto previsto in materia di 

                                                           

 157 Completano la norma i commi 4 e 5 i quali rispettivamente 

prevedono che «4. Il giudice,  nella determinazione del risarcimento del 

danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai 

sensi dell’articolo della presente legge e dell’articolo 590 sexies del codice 

penale,introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 5. Le disposizioni  

del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del c.c.».  
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responsabilità per fatto degli ausiliari158, sia in relazione ai propri 

fatti d’inadempimento riconducibili al c.d. contratto di spedalità, 

in applicazione di quanto previsto dal codice in tema di 

responsabilità del debitore159, per il medico, ha ricondotto 

expressis verbis la sua responsabilità nell’alveo dell’illecito 

aquiliano, salvo il caso in cui questi abbia agito, esclusivamente, 

nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta 

direttamente con il paziente.  

La norma, pensata per risolvere il dibattito insorto a seguito 

della l. n. 189/2012, alleggerendo, di fatto, la posizione del 

sanitario, nei con fronti del quale, ai sensi della disciplina in 

materia di responsabilità da fatto illecito, sarebbe richiesta la 

prova della colpa in un termine quinquennale, si pone, 

                                                           
158 L’art. 1228 c.c. prevede che «Salva diversa volontà delle parti, il 

debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, 

risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro». 

159 L’art. 1218 c.c. prevede che «Il debitore che non esegue 

esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non 

prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità 

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». 

https://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4835.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3515.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1569.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1569.html
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chiaramente, nell’ottica di canalizzare160, senza sancirlo però 

espressamente, l’eventuale contenzioso in capo alla struttura 

sanitaria sollevando in giudizio la posizione del medico. 

Invero, tale obiettivo (quello di canalizzare cioè la 

responsabilità esclusivamente nei confronti della struttura), come 

rilevato dalla più attenta dottrina, sarebbe stato raggiunto se si 

fosse utilizzata la medesima tecnica legislativa prevista per la 

legge in tema di responsabilità dello Stato per il fatto dei 

magistrati (legge 13 aprile 1988, n. 117); nella responsabilità 

dello Stato per il fatto degli insegnanti (art. 574, d.lgs. 16 aprile 

1994, n. 297) dove «l’autore del fatto illecito è privo di 

                                                           
160 Discorrono di canalizzazione della responsabilità verso la struttura 

sanitaria G. COMANDÈ, La riforma della responsabilità sanitaria al bivio tra 

conferma, sovversione, confusione e....no-blame giurisprudenziale, in Riv. 

it. med. leg., 2016, p. 1 ss.; A. VETRO, La responsabilità medica: nuove 

prospettive alla luce del disegno di legge n. 2224 “disposizioni in materia di 

responsabilità professionale del personale sanitario” approvato dalla 

Camera ed in corso di esame al Senato, in contabilitàpubblica.it, 27-12-

2016; R. BREDA, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del 

medico tra conferme e novità, cit., p. 286; L. NOCCO, La responsabilità 

civile “canalizzata” verso le aziende i nuovi “filtri” per la proponibilità 

della domanda risarcitoria, in ID. e M. LOVO (a cura di), La nuova 

responsabilità sanitaria, E-book-Il Sole 24 ore, p. 32 ss. 
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legittimazione nei confronti della vittima, salvo che il fatto sia 

dipeso dal dolo, è responsabile soltanto in sede di regresso, 

purché la sua condotta sia stata gravemente colposa»161. 

La disciplina appena richiamata, stando alla lettera della 

legge, troverà dunque applicazione sia per i medici c.d. 

strutturati, sia per coloro che esercitano attività libero 

professionale intramuraria, sia per chi opera in regime di 

convenzione, sia infine per chi esercita l’ars medica attraverso la 

c.d. telemedicina o nell’ambito di attività di ricerca clinica e di 

sperimentazione.  

Alla stregua di quanto fin qui detto, la disciplina riferibile 

alla responsabilità del medico contenuta nell’art. 7 l. 24/2017, 

così come scritta, eliminerebbe, esclusivamente, i dubbi sorti in 

sede di interpretazione della l. 189 del 2012 circa l’applicabilità 

della disciplina aquiliana alla responsabilità del medico, 

costituendo, di fatto, una mera chiarificazione della normativa 

                                                           
161 M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, in Danno 

resp., 2017, p. 272. 
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previgente, riportando semplicemente indietro «l’orologio del 

sistema»162. 

Invero, sebbene pacifica l’esistenza di una c.d. 

un’obbligazione contrattuale tra medico e paziente allorquando il 

primo eserciti in qualità di libero professionista cui il paziente si 

sia, autonomamente, rivolto, l’inciso contenuto nell’art. 7, 

comma 3, – «salvo che abbia agito nell’adempimento di 

obbligazione contrattuale assunta con il paziente» – potrebbe 

prestarsi ad una diversa interpretazione, e, dunque, ad una 

diversa qualificazione del rapporto medico-paziente, 

conducendo, conseguentemente, in taluni casi ad una diversa 

qualificazione della responsabilità del primo per il danno occorso 

al secondo.  

Tale ipotesi, ad avviso di chi scrive, si verificherebbe non 

solo quando il rapporto medico paziente origini dall’esercizio 

della professione intramuraria, dove il paziente bisognoso di cure 

selezioni personalmente, sulla base dell’intuitus personae, il 

                                                           
162 M. ZANA, Il doppio binario della responsabilità. Tra contrattualità 

edextracontrattualità. Le novità del disegno di legge Gelli, in Corti 

fiorentine, 2016, p.19 ss. 
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sanitario per affidarsi alle sue cure pagandone la prestazione, ma 

anche nell’ipotesi, in cui, così come segnalato in dottrina, del 

medico di fiducia (sebbene strutturato) o di relazione fiduciaria 

costruitasi a seguito di visite ripetute nel tempo163.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 L. NOCCO, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziendenuovi 

“filtri” per la proponibilità della domanda risarcitoria, cit., p. 35 ss. 
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SOMMARIO: 1. Il consenso informato: genesi ed evoluzione  

dell’obbligo informativo nella relazione di cura. – 2. Contenuto 

dell’informazione e la legge 22 dicembre 2017, n. 219. – 3. La 

responsabilità del medico per violazione degli obblighi di 

informazione alla luce della legge 8 marzo 2017, n. 24. 

 

1. Il consenso informato164 occupa un ruolo centrale nella 

relazione di cura rappresentando, come segnatamente precisato in 

dottrina il baricentro della legittimazione dell’intervento 

terapeutico165 in quanto contribuisce ad attenuare il divario 

                                                           
164 L’espressione consenso informato trae le proprie origini 

dall’analoga locuzione nordamericana “informed consent” apparsa per la 

prima volta nel 1957 in una sentenza della Corte di Appello della California 

Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board Trustees, ma è già nel 1914 

nel caso Scholoendorff v. Society of New York Hospital che si è ritenuto 

necessario il consenso del paziente per un intervento chirurgico (v. G. 

CASCIARO e P. SANTESE, Il consenso informato, Milano, 2012, p. 178 s.). 

165 E. QUADRI, Considerazioni in tema di responsabilità medica e di 

relativa assicurazione nella prospettiva dell’intervento legislativo, cit., p. 

32. Sul consenso informato v., ex multis, M. PARADISO, Il dovere del medico 

di informare il paziente. Consenso contrattuale e diritti della persona, in La 

responsabilità medica, Milano, 1982, p. 142 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, 

Atti di disposizione del corpo e tutela della persona della persona, 

Camerino-Napoli, 1983, p. 125; F. CRISCUOLI, Ragionevolezza e «consenso 

informato» del paziente, in Rass. dir. civ., 1985, p. 485 ss.; M. ROMANO, 
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Considerazioni in tema di responsabilità contrattuale del medico per 

violazione del dovere di informazione, in Giur. it., 1987, I, pp. 1140-41; M. 

COSTANZA, Informazione del paziente e responsabilità del medico, in Giust. 

civ., 1986, I, p. 1435 ss.; A. PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, cit., 

p. 187 ss.; ID., Chirurgia estetica e responsabilità civile, in Foro it., 1986, I, 

c. 123; G. BISCONTINI, La morte e il diritto: il problema dei trapianti 

d’organo, in ID. (a cura di), Napoli, 1994, p. 11 ss.; G. FERRANDO, 

Chirurgia estetica, «consenso informato» del paziente e responsabilità del 

medico, cit., p. 937; EAD., Consenso informato del paziente e responsabilità 

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

1998, p. 37 ss.; EAD., Libertà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999, 

p. 3 ss; R. DE MATTEIS, La responsabilità medica. Un sottosistema della 

responsabilità civile, cit., p. 50 s.; ID., Consenso informato e responsabilità 

del medico, in Danno e resp., 1996, p. 215; A. SANTOSUOSSO, Il consenso 

informato. Tra giustificazione del medico e diritto del paziente, Milano, 

1996, p. 7; D. CARUSI, Responsabilità del medico, diligenza professionale, 

inadeguata dotazione della struttura ospedaliera, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 

91; S. VICIANI, L’autodeterminazione « informata » del soggetto e gli 

interessi rilevanti (a proposito dell’informazione sul trattamento sanitario), 

in Rass. dir. civ., 1996, I, p. 272 ss.; A. PALMIERI, Relazione medico-

paziente tra consenso «globale» e responsabilità del professionista, nota a 

Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, c. 772; P STANZIONE e 

V. ZAMBRANO, Attività sanitaria e responsabilità civile, cit., passim; M. 

GORGONI, La «stagione» del consenso e dell’informazione: strumenti di 

realizzazione del diritto alla salute e di quello dell’autodeterminazione, in 

Resp. civ. e prev., 1999, p. 488; ID., L’incidenza delle disfunzioni della 

struttura ospedaliera sulla responsabilità «sanitaria», ivi, 2000, 952; ID., Il 

medico non ha il diritto, ma solo la potestà di curare, ivi, 2008, p. 1522; ID., 

Ancora dubbi sul danno risarcibile a seguito di violazione dell’obbligo di 
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informazione gravante sul sanitario, ivi, 2010, p. 1014; G. ALPA, La 

responsabilità medica, cit., p. 315; ID., (a cura di), La responsabilità civile. 

Parte generale, cit., p. 902 s.; V. ZAMBRANO, Il trattamento terapeutico e la 

falsa logica del consenso, in Rass. dir. civ., 2000, p. 765 ss.; ID., Interesse 

del paziente e responsabilità medica, in P. STANZIONE e S. SICA (a cura di), 

Professioni e Responsabilità civile, cit., p. 1023 ss.; V. CASSANO, Obbligo 

di informazione, relazione medico-paziente, difficoltà della prestazione e 

concorso di responsabilità, nota a Cass., 16 maggio 2000, n. 6318, in 

Danno e resp., 2001, p. 159 ss.; R. PARDOLESI, In tema di responsabilità 

contrattuale e obbligo di informazione, nota a Cass., 23 maggio 2001, n. 

7027, in Foro it., 2001, I, c. 2504 s.; F. RUSCELLO, La vita oltre la vita. Note 

a margine dei trapianti di organi, in Vit. not., 2001, p. 59; P. STANZIONE, 

Attività sanitaria e responsabilità civile, cit., p. 693, spec. p. 697 s.; S. 

TOMMASI, Consenso informato e disciplina dell’attività medica, in Riv. crit. 

dir. priv., 2003, I, p. 555; L. PRIMICERI, La responsabilità medica per 

omessa informazione, in Resp. civ. e prev., 2005, p. 904 ss.; G. FACCI, Il 

consenso informato all’atto medico: esercizio di un diritto 

costituzionalmente garantito per il paziente o una «trappola» per il 

sanitario?, ivi, 2006, p. 486 ss.; M. RIARIO SFORZA, Obblighi di protezione 

e consenso informato nella responsabilità medica, in Giur. merito, 2008, p. 

3354; R. PUCELLA, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di 

cura, cit., p. 27 ss.; P. ZIVIZ, I labili confini dell’ingiustizia 

costituzionalmente qualificata, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 788; M. 

FRANZONI, L’illecito, Milano 2010, p. 270; ID., Dal consenso all’esercizio 

dell’attività medica all’autodeterminazione del paziente, in Resp. civ., 2012; 

P. ZATTI, «Parole tra noi così diverse». Per una ecologia del rapporto 

terapeutico, in Nuova giur. civ. comm., 2012, p. 143 ss.; M. RODOLFI, Il 

Consenso informato, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua 

assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. 
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esistente tra la diversa posizione delle parti del rapporto 

terapeutico166.  

L’affermazione del diritto del paziente di esprimere 

consapevolmente la propria volontà in merito al trattamento 

sanitario cui sottoporsi dopo aver ricevuto un’adeguata 

informazione e, conseguentemente, l’inconfigurabilità di un 

obbligo di cura a carico di questi167, ha incoraggiato, nel tempo, il 

passaggio da una concezione sostanzialmente paternalistica del 

rapporto medico-paziente a favore di una c.d. alleanza 

terapeutica168 incentrata sull’informazione ed autodeterminazione 

                                                                                                                                                    

Legge Gelli), cit., p. 415 ss.; A. CILENTO, Oltre il consenso informato. Il 

dovere di informare nella relazione medico-paziente, Napoli, 2014, passim.  

166 In tal senso le considerazioni da ultimo svolte da B. MARUCCI, La 

riforma sanitaria Grlli.Bianco. Osservazioni in tema di responsabilità 

civile, Napoli, 2018, p. 43. 

167 V. VERDICCHIO, o.c., p. 649. 

168 Sul passaggio dal paternalismo all’alleanza terapeutica nel rapporto 

medico paziente, v. A. CILENTO, Oltre il consenso informato. Il dovere di 

informare nella relazione medico paziente, Napoli, 2014, p. 11 s.; B. 

SALVATORE, Informazione e consenso nella relazione terapeutica, Napoli, 

2012, p. 49; M. FRANZONI, Dal consenso all’esercizio dell’attività medica, 

cit., p. 89. V. anche Corte cost., 12 luglio 2017, n. 169, cit., che discorre 

della relazione tra medico e paziente in termini di alleanza terapeutica come 
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di quest’ultimo169.  

Invero giova segnalarsi che la relazione di cura, 

caratterizzata da una naturale asimmetria informativa tra i 

soggetti del rapporto, resta pur sempre sperequata sia sotto un 

profilo oggettivo, per la diversa competenza, sia sotto il profilo 

soggettivo, per la posizione di debolezza in cui versa il 

paziente170. 

 Il consenso informato, quale espressione consapevole della 

volontà del paziente in merito al trattamento sanitario al quale si 

sottopone, ha attraversato fasi diverse nel corso degli 

approfondimenti operati dalla dottrina e nelle posizioni adottate 

dalla giurisprudenza.  

Da una sua sostanziale irrilevanza ,in quanto al medico, 

quale soggetto ritenuto che «ha seco la presunzione di capacità 

                                                                                                                                                    

di una relazione che «avrebbe necessariamente una connotazione irripetibile 

e (sia) focalizzata imprescindibilmente sulla tutela della salute». 

169 V. Cass., 27 novembre 2015, n. 24220, in Danno resp., 2017, p. 63 

ss., con nota di L. MATTINA, Il consenso informato e l’autonomia 

risarcitoria del diritto all’autodeterminazione. 

170 B. MARUCCI, La riforma sanitaria Gelli.Bianco. Osservazioni in 

tema di responsabilità civile, cit., p. 45. 
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nascente dalla laurea»171 era attribuita, nelle ambito delle scelte 

terapeutiche da adottare nell’interesse del paziente, la piena 

facoltà di decidere liberamente senza acquisire il previo assenso 

di quest’ultimo, fu ritenuto, successivamente, presupposto 

indefettibile per la liceità del trattamento sanitario. 

In un primo momento il dovere del medico di rendere edotto 

il paziente del trattamento sanitario cui sottoporsi, benché non 

suffragato da una base normativa, rinveniva la propria fonte nelle 

regole di deontologia professionale. Esse prevedevano, infatti, 

che era rimessa alla valutazione discrezionale del chirurgo 

l’opportunità di informare il paziente sulle modalità del 

trattamento sanitario172.  

Successivamente, la giurisprudenza, nel valorizzare 

l’obbligo informativo173 gravante sul sanitario giunse a 

                                                           
171 Cass., 22 dicembre 1926, in Giur. it, 1926, I, p. 537 

172 Cass., 6 dicembre 1968, n. 3906, in Monit. trib., 1969, p. 230. 

173 Cass., 26 marzo 1981, n. 1773, in Arch. civ., 1981, p. 544, ha 

affermato che è necessario che il paziente presti il proprio consenso, con la 

conseguenza che sussiste responsabilità, di natura contrattuale, a carico del 

sanitario, per eventuali danni derivanti dall’intervento effettuato in difetto di 

detto consenso. A tal fine occorre, per la sua validità, che il paziente venga 

edotto dei pericoli dell’atto operatorio. 
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qualificare il consenso informato un vero e proprio diritto della 

persona174 che trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 cost., 

sintesi di due diritti fondamentali175: quello alla salute e quello 

                                                           
174 Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, p. 4945, 

con nota di R. BALDUZZI e D. PARIS, Corte costituzionale e consenso 

informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze 

legislative; ivi, con nota di D. MORANA, A proposito del fondamento 

costituzionale per il “consenso informato” ai trattamenti sanitari: 

considerazioni a margine della sentenza n. 438/2008 della Corte, p. 4970; 

ivi, con nota di C. CORAGGIO, Il Consenso informato: alla ricerca dei 

principi fondamentali della legislazione statale, p. 4981.  

175 Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in Dir. giust., 2009, p. 145 ss.; 

Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in Resp. civ. prev., 2010, p. 781 ss. con nota 

di P. ZIVIZ, I labili confini dell’ingiustizia costituzionale qualificata; in 

Corr. giur., 2010, p. 1201 ss., con nota di A. DI MAJO, La responsabilità da 

violazione del consenso informato; Cass., 28 luglio 2011, n. 16543, in 

Danno resp., 2012, p. 621 ss. V. altresí D. MORANA, A proposito del 

fondamento costituzionale per il consenso informato ai trattamenti sanitari: 

considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte 

costituzionale, in Giur. cost., 2008, p. 4970 ss.; C. CORAGGIO, Il consenso 

informato: alla ricerca dei principi fondamentali della legislazione statale, 

ivi, 2008, p. 4981 ss.; G. MARINI, Il consenso, in S. RODOTÀ e P. ZATTI (a 

cura di), Trattato di biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, 

p. 361 ss.; M. GRAZIADEI, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. LENTI, 

E. PALERMO FABRIS e P. ZATTI (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in 

medicina, Milano, 2011, p. 191 ss. e da ultimo le riflessioni di F. PARENTE, 

Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale, cit., p. 123 ss. 
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all’autodeterminazione176.  

In proposito, la Corte costituzionale, ebbe modo di chiarire 

non solo che «il consenso informato assolve ad una funzione di 

sintesi dei due diritti fondamentali della persona 

all’autodeterminazione ed alla salute e, pertanto, deve essere 

considerato un principio fondamentale in materia di tutela della 

salute, la cui conformazione è rimessa al legislatore statale»177 – 

specificando altresì che «in materia di pratica terapeutica, la 

regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del 

medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie 

scelte professionali»178 – ma anche che «la pratica terapeutica si 

pone all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona 

malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni 

                                                           
176 V. P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della 

personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1020 ss., ora in ID., La persona e i 

suoi diritti, pp. 104-130 ed ivi rif. bibliografici e M. FRANZONI, Dal 

consenso all’esercizio dell’attività medica all’autodeterminazione del 

paziente, in Resp. civ., 2012, p. 91 ss. 

177 Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, cit. 

178 Corte cost., 21 marzo 2017, n. 169, Rass. dir. farmaceutico, 2017, 

p. 715 ss.; Corte cost., 1 aprile 2009, n. 151, in consultaonline.org; Corte 
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della scienza e dell’arte medica e quello ad essere rispettato come 

persona»179.  

Sulla base di tale presupposto fu riconosciuto in capo al 

paziente il diritto di ricevere le opportune informazioni, nel modo 

più esauriente possibile, in ordine alla natura ed ai possibili 

sviluppi del percorso terapeutico cui sottoporsi, nonché delle 

eventuali terapie alternative180. 

 Il consenso informato come definita come «una regola 

aurea dell’attività del medico, costituente altresí una forma di 

rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il 

perseguimento dei suoi migliori interessi»181, quale «diritto della 

persona»182, si configura, dunque, come espressione della libera e 

consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario 

                                                                                                                                                    

Cost., 10 novembre 2003, n. 338, ivi; Corte cost., 19 giugno 2002, n. 282 in 

Foro it., 2003, I, c. 394 e in Giust. civ., 2003, I, p. 294 ss.  

179 Corte cost., 19 giugno, n. 282, cit.; Corte cost., 30 luglio 2009, n. 

253, in Foro it., 2009, I, c. 2889. 

180 B. MARUCCI, La riforma sanitaria Grlli.Bianco. Osservazioni in 

tema di responsabilità civile, cit., p. 47. 

181 V. CARBONE, La responsabilità del medico dopo la legge Balduzzi, 

in Danno resp, 2013, p. 367 ss. 

182 Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, cit. 
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proposto dal medico nonché presupposto di legittimità del 

trattamento medesimo183 salvo i casi di trattamento sanitario 

obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità184. 

Esso ha trovato fondamento, oltre che nei princípi espressi 

dagli artt. 2, 13 e 32 cost.185, nella legislazione ordinaria186, e sul 

                                                           
183 Cfr. Cass., 15 novembre 1999, n. 12621, in Foro it., 2000, I, c. 

3588 e v. da ultimo Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5, in Dir. giust., 19 

gennaio 2018. P. STAZIONE e V. ZAMBRANO, Attività sanitaria e 

responsabilità civile, Milano, 1998, p. 300 ss. 

184 Come da ultimo precisato «Nella disciplina degli atti medico-

sanitari che incidono sulla corporeità […] la regola del consenso informato 

non riguarda gli atti con cui l’individuo dispone di parti del proprio corpo 

(art. 5 c.c.), ma concerne le condotte di terzi, legate a intenti terapeutici o 

diagnostici che possono ledere il corpo della persona»: cosí F. PARENTE, 

Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cibernetica, Napoli, 

2017, p. 120.  

185 Sul fondamento costituzionale del consenso informato v., G. 

FERRANDO, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, 

principi, problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 37 ss.; 

G. FACCI, Il dovere di informazione del sanitario, in Nuova giur. civ. comm., 

2006, p. 561 ss. 

186 Sull’obbligatorietà del rilascio del consenso informato, si vedano le 

seguenti leggi: l. n. 180/1978, contenente accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori, confluita nella legge del 23 dicembre 1978, n. 833, 

sull’Istituzione del servizio sanitario nazionale, il cui art. 1 stabilisce che gli 

accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati 

da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di 
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chi vi è obbligato; l.n. 135/1990, relativa agli interventi urgenti per la 

prevenzione e la lotta contro l’Aids, che all’art. 5, comma 3, recita 

«Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti 

ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel 

suo interesse»; l. n. 40/2004, recante “norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita”, dedica al consenso informato l’art. 6 per il quale 

«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»; l. n. 219/2005 sull’attività trasfusionale e sulla produzione 

nazionale di emoderivati, ove all’art. 3 è stabilito che le attività inerenti 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, possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di 

età e previo consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le 

persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti 

la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. 
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piano internazionale, nell’art. 5 della Convenzione di Oviedo sui 

diritti dell’uomo e sulla biomedicina, il quale prevede che «un 

trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona 

interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed 

informato»; nell’art. 3, comma 2, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, che richiede che 

«Nell’àmbito della medicina e della biologia devono essere in 

particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona 

interessata, secondo le modalità definite dalla legge»; nell’art. 24 

della Convenzione sui diritti del fanciullo, che prevede che «Gli 

Stati parti si sforzano[…] di fare in modo che tutti i gruppi della 

società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni 

sulla salute e sulla nutrizione del minore».  

Si ricordano, altresì, le disposizioni contenute nel Codice di 

deontologia medica (spec. artt. 33 e 35)187.  

                                                           
187 L’art. 33, rubricato “Informazione e comunicazione con la persona 

assistita”, prevede che «Il medico garantisce alla persona assistita […] 

un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso 

diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali 

alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, 

nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di 
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Può dunque sostenersi che l’affermazione della regola del 

consenso informato attraverso il suo recepimento in numerosi 

testi normativi ha segnato il definitivo superamento del c.d. 

principio di autolegittimazione dell’operato del medico188 

incoraggiando – inaugurandolo – un percorso evolutivo della 

relazione di cura volto a considerare il paziente «non mero 

                                                                                                                                                    

cura. […] adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della 

persona assistita». L’art. 35, rubricato “consenso e dissenso informato” 

prevede che «L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di 

specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico 

non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi 

terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in 

presenza di dissenso informato». Giova ricordare che già l’art. 39 dello 

stesso codice deontologico del 1978 prevedeva che «il medico non deve 

intraprendere alcun atto medico che comporti un rischio per il paziente 

senza il consenso valido del malato». 

188 In proposito si ritiene che per quanto la scelta del paziente possa 

essere effettuata in modo libero, consapevole ed informato, la stessa, 

inevitabilmente ricadrà «sotto l’ombrello di un paternalismo [medico]» che, 

evidentemente, faticherà ad essere accantonato. Discorre di superamento del 

principio di Ippocrate e di perdita, da parte del medico «della veste di 

sacerdote della salute» C. PARRINELLO, Medical malpractice e regole di 

responsabilità civile. Tradizione e innovazione, Milano, 2008, p. 151; C. 

LALANNE e V. LANDI, Il consenso al trattamento sanitario, in U. RUFFOLO 

(a cura di), La responsabilità medica, Milano 2004, p. 220 ss.; F. 
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oggetto del trattamento»189 ma «soggetto decisionale autonomo 

cui spetta il diritto di essere pienamente informato e di scegliere 

liberamente quanto a salute ed integrità fisica»190. 

 

 

 

                                                                                                                                                    

MANTOVANI, Il consenso informato: pratiche consensuali, in Riv. it. med. 

leg., 2000, p. 9 ss.  

189 Cosí P. RESCIGNO, Valori, modelli, politica, in ID., Danno da 

procreazione, Milano, 2006, p. 20. 

190 Sul punto, v. C. LALANNE e V. LANDI, o.c., p. 224; G. ALPA, Il 

principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure mediche, 

in Riv. crit. dir. priv., 2006, p. 83 ss.; M. FRANZONI, Dal consenso 

all’esercizio dell’attività medica all’autodeterminazione del paziente, cit., p. 

85 ss., il quale ripercorre la storia del consenso informato: da una tradizione 

passata, in cui il un paziente era un soggetto abbastanza passivo, destinatario 

sostanzialmente di scelte di stretta competenza del sanitario, anche quando 

queste avessero riguardato la qualità della sua vita, ad una, abbastanza 

recente, in cui la figura del consenso dell’avente diritto si è appoggiata agli 

artt. 2, 13 e 32 cost. che esprimono due diritti fondamentali della persona: 

quello di autodeterminazione e quello della salute; P. ZATTI, «Parole tra noi 

così diverse». Per una ecologia del rapporto terapeutico, cit., p. 143 ss., 

scrive che nel rapporto medico-paziente si sviluppa una comunicazione 

diseguale tra un parlante che detta le regole e un altro che vi si deve 

adattare; A. CILENTO, Oltre il consenso informato, cit., p. 9 ss., ripercorre le 

fasi del rapporto medico-paziente, dal paternalismo all’alleanza terapeutica. 

javascript:cerca_autore(24718)
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2. L’informazione, quale bene strumentale alla prestazione 

di un consenso libero ed informato da parte dell’ interessato191, 

permea tutte le fasi che accompagnano il rapporto medico-

paziente192 (diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli 

accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, 

possibili alternative terapeutiche, conseguenze dell’eventuale 

rifiuto del trattamento ecc.) divenendo in tal modo condicio sine 

                                                           
191 Sull’informazione come bene giuridico v. P. PERLINGIERI, 

L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, p. 329 ss.; ID., 

L’informazione e il contratto, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e 

mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, p. 370 ss.  

192 G. ALPA, La responsabilità civile. Parte generale, cit., p. 890, 

descrive la rilevanza dell’obbligo di informazione nelle varie fasi del 

rapporto medico-paziente, in cui si richiede al primo un quid pluris, in 

corrispondenza alle nuove tecniche di tutela che si intendono apprestare per 

il paziente; riprende il concetto A. CILENTO, Oltre il consenso informato, 

cit., p. 74, il quale discorre di obbligo informativo oltre il consenso, 

testimoniando il fatto che l’informazione è il fulcro del consenso sia in un 

momento precedente che successivo. S. RODOTÀ, o.c., p. 274, parla di 

consenso «biografico», ovvero «quello nel quale si rispecchia e si fonda 

l’autodeterminazione e che meglio esprime il suo essere processo. Così si 

presenta non solo quando la volontà debba essere ricostruita, ma pure 

quando deve essere interpretata e in tutte le fasi in cui la decisione matura 

attraverso un rapporto con l’altro». Cass., 2 luglio 2010, n. 15698, in Danno 

resp., 2010, p. 1076. 
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qua non per la validità del consenso193, nonché, in considerazione 

del gap conoscitivo che caratterizza il rapporto, requisito 

essenziale, per colmare – se non altro attenuandolo – il grado di 

naturale asimmetria informativa esistente, tra paziente e sanitario, 

nella relazione terapeutica. 

Quanto al contenuto delle informazioni da fornire e alla loro 

completezza la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il 

medico debba trasmettere al paziente «informazioni dettagliate, 

idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed 

estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei 

risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative»194 

adattandosi «al suo livello culturale, mediante un linguaggio a lui 

                                                           
193 V. A. CILENTO, Oltre il consenso informato, p. 16. 

194 Sul contenuto delle informazioni v. Cass, 4 febbraio 2016, n. 2177, 

in Resp. civ. prev., 2016, p. 1359; Cass., 31 luglio 2013, n. 18334, in Resp. 

civ. prev., 2013, p. 269 ss.; Cass., 23 maggio 2001, in Riv. it. med. leg., 

2009, p. 337 ss. Sulla responsabilità per omessa informazione delle carenze 

della struttura sanitaria, v. Cass., 16 maggio 2000, n. 6318, in Resp. civ. 

prev., 2000, p. 940 ss., con nota di M. GORGONI, L’incidenza delle 

disfunzioni della struttura ospedaliera sulla responsabilità “sanitaria” e in 

Danno resp., 2001, p. 154 ss., con nota di G. CASSANO, Obbligo di 

informazione, relazione medico-paziente, difficoltà della prestazione e 

concorso di responsabilità. 
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comprensibile»195. In tale prospettiva, la giurisprudenza di 

legittimità196 ha avuto modo di precisare che, anziché di consenso 

informato, dovrebbe piú correttamente discorrersi di «consenso 

consapevolmente prestato» proprio perché non è sufficiente 

informare il paziente, ma occorre che questi sia reso edotto sulla 

natura dell’intervento medico-chirurgico, sulla sua portata ed 

estensione, sui suoi rischi, sui risultati conseguibili sulle possibili 

conseguenze negative, sui profili di incertezza dello stesso197 

                                                           
195 Cass, 4 febbraio 2016, n. 2177, cit. 

196 Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 1014 

s., con nota di M. GORGONI, Ancora dubbi sul danno risarcibile a seguito di 

violazione dell’obbligo di informazione gravante sul sanitario. 

197 Sulla questione, v.: Cass., 23 maggio 2001, n. 7027, in Foro it., 

2001, I, c. 2504; Cass., 30 luglio 2004, n. 14638, in Rass. giur. sanità, 2005, 

p. 392, ove si afferma che il professionista ha il dovere di informare il 

paziente e che, in mancanza, verrebbe violato il dovere di comportarsi 

secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del 

contratto (art. 1337 c.c.), sia perché tale informazione è condizione 

indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole e 

senza del quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo dagli artt. 32, 

comma 2, cost., 13 cost., e 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833. L’obbligo 

d’informazione si estende, anche, allo stato d’efficienza della struttura 

sanitaria in cui il medico esercita la propria professione. In ogni caso, 

perché l’inadempimento dell’obbligo d’informazione dia luogo a 

risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l’intervento 
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nonché sull’idoneità delle strutture del presidio ospedaliero 

nonché, della possibilità del ricovero in altra struttura198.  

La stessa Corte, infatti, affermando che «Il medico viene 

meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso 

informato al paziente non solo quando omette del tutto di 

riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi 

rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di 

sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto 

generico, dal quale non sia possibile desumere con certezza che il 

paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette 

informazioni»199 ha escluso che la semplice sottoscrizione di un 

modulo prestampato possa essere ritenuto idonea a rendere 

edotto il paziente200.  

                                                                                                                                                    

chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente o l’insorgenza di 

nuove patologie; piú di recente, v. Cass., 4 febbraio 2016, n. 2177, in Resp. 

civ. e prev., 2016, p. 1359. 

198 Cass., 27 ottobre 2015, n. 21782, in https://www.iusexplorer.it/; 

Cass., 21 aprile 2016, n. 8035, in Guida al dir., 2016, 29, p. 38. 

199 Cass., 8 ottobre 2008 n. 24791, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 

p. 540. 

200 Cass., 20 agosto 2013, n. 19220, in Giur. it., 2013, c. 1724, con 

nota di V. CARBONE, Consenso informato. Non basta la sottoscrizione di un 

https://www.iusexplorer.it/
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1040112&idDatabank=0
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Un’informazione incompleta impedisce al paziente di 

esercitare correttamente il suo fondamentale diritto di 

autodeterminazione che trova fondamento nella dignità della 

persona e pertanto, soltanto quando il consenso è 

consapevolmente prestato, può dirsi realizzato il presupposto 

delle liceità della condotta del medico.  

Il 22 dicembre 2017, è entrata in vigore la l. n. 219201 

recante «Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento»202.  

Con essa il legislatore ha dettato, per la prima volta, una 

                                                                                                                                                    

modulo prestampato; Cass., 27 novembre 2015, n. 24220, in Diritto & 

Giustizia, 2015, 30 novembre; Cass., 4 febbraio 2016, n. 2177, cit. 

201 Entrata in vigore il 31 gennaio 2018. G.U. 16 gennaio 2018, n. 12. 

202 Per i primi commenti alla l. n. 219/2017 v. D. CARUSI, Ippocrate e 

la polis. Note in margine al disegno di legge 2801 detto “sul testamento 

biologico”, in Annali SiSDiC, 2017, 1, p. 219 ss.; V. VERDICCHIO, 

Testamento biologico e consenso informato (aspetti delle decisioni di fine 

vita nel diritto italiano tra jus conditum e jus condendum), in Dir. succ. 

fam., 2017, p. 637 ss.; R. CLARIZIA, Autodeterminazione e dignità della 

persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, in Dir. fam. 

pers., 2017, p. 947 ss.; C. ROMANO, Legge in materia di disposizioni 

anticipate di trattamento: l’ultrattività del volere e il ruolo del notaio, in 

Notariato, 2018, I, p. 15 ss.; P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul 

consenso informato e DAT, in Resp. medica dir. prat. clin., 31 gennaio 2018. 

http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2018/01/17/pubblicato-in-gazzetta-il-biotestamento-sintesi-delle-novita/biotestamento%20pdf.pdf
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disciplina organica in materia di consenso informato, sancendone 

il fondamento (art. 1, n. 1), definendone lo scopo ed i soggetti 

coinvolti (art. 1, n. 2), stabilendone il contenuto (art. 1, n. 3) ed 

indicandone le modalità di acquisizione e conservazione (art. 1, 

n. 4)203.  

La legge, nel quadro dei princípi e dei valori della Carta 

costituzionale204, nell’attribuire una formale veste legislativa ad 

una regola205 già ampiamente consolidata nell’ordinamento 

nazionale206, valorizzando la relazione di cura e di fiducia tra 

                                                           
203 Invero il testo di legge si struttura in due parti, una dedicata al 

consenso informato, l’altra alle disposizioni anticipate di trattamento 

(DAT). 

204 Che individua nella persona «il valore che è a fondamento ed è 

tutelato in via primaria dall’ordinamento» cosí P. PERLINGIERI, La 

personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1973, p. 

13.  

205 V. VERDICCHIO, o.c., p. 664. 

206 Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Foro it., 2009, I, c. 1328 

ss. e in Giur. cost., 2008, p. 4957 ss., con nota di R. BALDUZZI e D. PARIS, 

Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e 

ripartizione delle competenze legislative, in virtú della quale «il consenso 

informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di 

tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale»; 
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paziente e medico, basandola sul consenso informato, ha 

espressamente previsto che «ogni persona ha il diritto di 

conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in 

modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla 

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti 

diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle 

possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del 

trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della 

rinuncia ai medesimi»207.  

La l. n. 219 del 2017 ha offerto in materia di consenso 

informato un quadro definitorio – seppur eccessivamente 

particolarizzato – in sintonia con quanto già delineato dalla Corte 

di Cassazione e dalla Corte costituzionale, ed ha certamente il 

merito di aver dato corretto rilievo e collocazione all’importanza 

che l’informazione fornita dal sanitario – e trasferita al paziente – 

assume nella relazione di cura208.  

                                                                                                                                                    

S. CACACE, Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario, in 

Danno resp., 2007, p. 283 ss. 

207 Art. 1, n. 3, l. n. 219/2017.  

208 L’importanza del trasferimento dell’informazione dal sanitario al 

paziente è confermata, inoltre, dalla previsione di cui all’art. 1, n. 10, l. n. 
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Invero ciò che sembra potersi sin da subito affermare è che il 

dovere del medico di informare il paziente, cosí come delineato 

dall’all’art. 1, comma 3, appare disciplinato in modo 

eccessivamente perentorio e tassativo.  

Infatti, come precisato in dottrina, posto l’obbligo a carico del 

sanitario del «clare loqui»209, prescindendo dalla natura giuridica 

del rapporto professionale210, appare difficile determinare, 

secondo il dettato normativo, non solo quando e in base a quale 

parametro – data la complessità delle informazioni da fornire – 

potrà affermarsi che il sanitario abbia assolto il suo obbligo, 

quanto anche stabilire in che modo potrà ritenersi l’informazione 

prestata completa e aggiornata. 

L’informazione per assolvere il suo cómpito, «deve essere 

                                                                                                                                                    

219 del 2017 che prevede nell’àmbito della formazione iniziale e continua 

dei medici una educazione «in materia di relazione e di comunicazione con 

il paziente». 

209 G. CRISCUOLI, Ragionevolezza e «consenso informato» del paziente, 

in Rass. dir. civ., 1985, p. 486. Analogamente sul dovere di chiarezza 

imposto agli intermediari ed agli emittenti di strumenti finanziari v. 

Cass., 3 aprile 2014, n. 7776, in Banca borsa tit. cred., 2014, II, p. 507 

ss.; Cass., 30 settembre 2015, n. 19559, ivi, 2016, II, p. 141 ss., con nota 

di A. TUCCI, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale. 
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tale da non viziare la libertà di decisione del paziente né per 

difetto né per eccesso»211 tenendo conto, cosa che il legislatore 

pare invece trascurare, della c.d. proporzionalità212, 

appropriatezza e gradualità dell’informazione che, forse, 

garantirebbero realmente al paziente, come previsto dalla norma, 

il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere 

informato in modo completo, aggiornato e sopratutto a lui 

comprensibile.  

A ciò si accompagna la possibilità di derubricare il medico a 

mero elargitore di informazioni – a volte anche superflue213 ma 

necessarie al fine di tutelarsi nei confronti del paziente – con il 

                                                                                                                                                    
210 A. PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, Napoli, 1983, p. 190. 

211 A. PRINCIGALLI, o.c., p. 213. 

212 Per un’analisi del principio di proporzionalità in materia di 

fenomeni di squilibrio contrattuale v. P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo 

e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, p. 334 

ss. 

213 V. da ultimo le considerazioni svolte da S. MONTICELLI, Vendita 

immobiliare ed obblighi di informazione dei professionisti incaricati, in E. 

CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura 

di), in Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato e rapporti di 

consumo, II, Napoli, 2017, p. 1351 ss., e in Rass. dir. civ., 2017, p. 939, ma 
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rischio che anziché agevolare l’ammalato in una scelta 

consapevole lo si ostacoli provocando uno stato emotivo che lo 

rende impossibilitato ad una scelta serena e dunque ponderata. 

Pertanto, considerata la funzione che l’informazione assolve 

nella relazione di cura, la sua ampiezza dovrebbe essere tarata 

sulle esigenze e i bisogni della persona interessata e, la sua 

selezione lasciata – con un certo margine di discrezionalità – al 

medico, parte tecnicamente consapevole del rapporto.  

Viceversa, una siffatta impostazione del problema, altro non 

farà che far sí che il rapporto tra paziente e medico sfumi ancor 

di piú «in un rapporto meramente fiduciario, dove quello che 

conta è solo l’affidamento totale ed esclusivo del primo nei 

confronti del secondo»facendo venir meno quella c.d. alleanza 

terapeutica sino ad oggi ritenuta fulcro della relazione di cura214. 

 

 

                                                                                                                                                    

spec. v. nota 3 dove l’a. dubita dell’utilità di una informazione 

«totalizzante».  

214 Cosí, G. GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e 

disponibilità del proprio corpo, in G. COCCO (a cura di), Lo statuto 

giuridico delle informazioni, Milano, 2012, p. 19 ss.  
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3. Il ruolo assunto dal sanitario nella scelta terapeutica operata 

dal paziente impone di esaminare i profili di responsabilità in 

caso di violazione degli obblighi di informazione215, tenuto conto 

che, sul piano pratico, l’acquisizione del consenso da parte del 

sanitario «costituisce prestazione altra e diversa da quella 

dell’intervento medico richiestogli» assumendo, 

conseguentemente, sul piano risarcitorio «autonoma rilevanza ai 

fini dell’eventuale responsabilità»216 anche quando la prestazione 

strictu sensu sanitaria sia stata correttamente eseguita217.  

                                                           
215 Sull’obbligo informativo incombente sulla struttura sanitaria v. Cass., 

8 marzo 2016, n. 4540, in Ced Cass. 

216 Cass., 20 maggio 2016, n. 10414, in Ragiusan, 2016, p. 387 ss.; Cass., 

13 febbraio 2015, n. 2854, in Mass. Giust. civ., 2015; Cass., 29 settembre 

2015, n. 19212, in Nuova giur. civ., 2016, p. 432 ss., con nota di I. 

PEZZIMENTI, Responsabilità medica: il consenso deve essere scritto e 

completo; Cass., 16 maggio 2013, n. 11950, ivi, 2013. 

217 Cass., 12 giugno 2015, n. 12205, in Danno resp., 2015, p. 394 ss., con 

nota di M. GAZZARA, Responsabilità per omessa o insufficiente 

informazione pre-operatoria; Cass., 28 luglio 2011, n. 16543, ivi, 2012, p. 

621 ss.; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 

p. 240 ss. e in Dir. fam., 2007, p. 595 ss. nella quale è chiarito che «la 

correttezza del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza 

dell’illecito per violazione del consenso informato».  
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La questione relativa alla natura della responsabilità nascente 

dalla violazione del dovere informativo gravante sul sanitario ha 

visto alternarsi diversi orientamenti218: inizialmente qualificato 

come responsabilità precontrattuale ex art. 1337 riconducibile al 

dovere di buona fede219, viene oggi prevalentemente incluso fra 

le responsabilità che discendono dal contratto di assistenza 

sanitaria220.  

                                                           
218 V. P. PARDOLESI e C. BALDASSARRE, Lo statuto sostanziale e 

processuale del consenso informato, in Danno resp., 2016, p. 1250 ss.; A. 

CASÀ, Danno risarcibile, nesso causale e onere della prova nella 

responsabilità del sanitario per mancata acquisizione del consenso 

informato, in Resp. civ. prev., 2017, p. 1308 ss., e spec. p. 1311; G. FACCI, Il 

dovere di informazione, cit. p. 567 ss.; G. ALPA, La responsabilità medica, 

in Resp. civ. prev., 1999, p. 315 ss., spec. p. 321.  

219 Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, c. 771 ss. con nota 

di A. PALMIERI, Relazione medico paziente tra consenso “globale”e 

responsabilità del professionista; in Danno resp., 1997, p. 178 ss., con nota 

di V. CARBONE, Responsabilità del medico: il consenso all’operazione vale 

come consenso all’anestesia?, e in Contratti, 1997, p. 339 ss.; Cass., 25 

novembre 1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I, c. 2913, con nota di E. 

SCODITTI, Chirurgia estetica e responsabilità contrattuale e in Nuova giur. 

civ. comm., 1995, I, p. 937 ss., con nota di G. FERRANDO, Chirurgia 

estetica, “consenso informato” del paziente e responsabilità del medico. 

220 Cass., 19 maggio 2011, n. 11005, in Danno resp., 2012, p. 515 ss.; 

Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, cit.; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22390, in 

Danno resp., 2007, p. 103 ove si legge che «la condotta di corretta 
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Inizialmente, la giurisprudenza, attribuendogli natura 

precontrattuale ex art. 1337 c.c., è stata dell’avviso che l’obbligo 

di informazione gravante sul sanitario si fondasse sul 

comportamento di buona fede cui si è tenuti nello svolgimento 

delle trattative e nella formazione del contratto.  

La lesione, conseguentemente , comportava il sorgere di una 

responsabilità extracontrattuale per cui incombeva sul paziente 

l’onere della prova del mancato assolvimento del dovere di 

informazione da parte del professionista221.  

Successivamente, la Suprema Corte, sul presupposto che 

non fosse possibile gravare il paziente  dell’onere di dar prova 

del mancato adempimento dell’obbligo informativo da parte del 

                                                                                                                                                    

informazione sul trattamento sanitario è condotta interna al c.d. contratto 

medico sanitario ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che 

determina il consenso al trattamento sanitario». 

221 V. le considerazioni di B. MARUCCI, La riforma sanitaria 

Grlli.Bianco, cit., p. 56 spec. nota 91. ove l’a., approfondisce, in tema di 

responsabilità gravante sul sanitario la sua responsabilità ex art. 1337 c.c. 

per la violazione degli obblighi informativi ripercorrendo quanto stabilito da 

Cass., 25 novembre 1994, n. 10014, cit. 
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sanitario222, riprendendo un orientamento già espresso in 

passato223,  ebbe modo di stabilire che la prova dell’avvenuto 

adempimento dell’obbligo informativo gravava, viceversa, sul 

professionista.  

Da tale ricostruzione ne scaturì che la responsabilità del 

medico per omessa informazione ha natura contrattuale e non 

precontrattuale224 individuando la fonte «nel c.d. contatto sociale 

qualificato che si instaura fra medico e paziente dal quale 

scaturiscono obblighi di protezione la cui violazione comporta il 

sorgere di una responsabilità ex art. 1218 c.c. alla luce del quale 

l’onere di provare l’esistenza del consenso informato e dunque 

l’adempimento spetta al medico e non al paziente»225.  

                                                           
222 Cass., 23 maggio 2001, n. 7027, cit., ha deciso che «Nell’azione di 

adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria  il creditore è tenuto a 

provare soltanto l’esistenza del titolo, ma non l’inadempienza 

dell’obbligato, dovendo essere quest’ultimo a provare di avere adempiuto». 

223 Cass., 29 marzo 1976, n. 1132, in Giur. it., 1977, I, p. 1980 s.; 

Cass. 26 marzo 1981 n. 1773, cit.; Cass. 8 agosto 1985 n. 4394, cit. 

224 Cass., 19 ottobre 2006, n. 22390, in Leggi d’Italia, Cass., 9 

febbraio 2010, n. 2847, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 174; Cass., 9 maggio 

2011, n. 11005, in Diritto e Giustizia online, 2011, 24 maggio. 

225 B. MARUCCI, La riforma sanitaria Grlli.Bianco, cit., p. 57. In tal 

senso v.: Cass., Sez. un., 11 gennaio, 2008, n. 577, cit.; Cass., 26 gennaio 
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La centralità della regola del consenso informato, e, 

parallelamente, l’importanza assunta dagli obblighi 

informativi226 gravanti sul sanitario inducono l’interprete ad 

interrogarsi sulla natura della responsabilità connessa alla 

violazione degli obblighi di informazione alla luce della recente 

legge 8 marzo 2017, n. 24, in considerazione dell’assenza, nella 

legge 22 dicembre 2017, n. 219, del riferimento alla 

responsabilità civile del medico per la violazione degli obblighi 

di informazione. 

Come precedentemente sottolineato con essa il legislatore, 

sottraendo alla continua evoluzione giurisprudenziale la 

determinazione delle regole civilistiche in materia di 

responsabilità medica227 e con l’obiettivo di definire un quadro di 

regole certe in materia di responsabilità civile degli esercenti la 

professione sanitaria, ha previsto un sistema c.d. a doppio 

                                                                                                                                                    

2010, n. 1538, in Dir. econ. assicur., 2010, p. 1263; Cass., 12 settembre, 

2013, n. 20904, in Guida al diritto, 2013, 43, p. 59; Cass., 30 settembre, 

2014, n. 20547, cit.; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21177, cit  

226 Sulla funzione e il fondamento degli obblighi di informazione 

gravanti sul professionista v. da ultimo S. MONTICELLI, o.u.c., pp. 937-940.  
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binario. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità civile 

della struttura sanitaria, la novella, ha previsto all’art. 7, che «La 

struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, 

nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal 

paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, 

risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, 

delle loro condotte dolose o colpose» mentre per quanto riguarda 

la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria ha 

previsto che egli risponderà «del proprio operato ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agíto 

nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente»228. 

Ciò posto, tenuto conto del fatto che la l. n. 24 del 2017 

nulla dice riguardo ai doveri d’informativa del sanitario e sul 

consenso informato del paziente, ci si chiede se la violazione 

degli obblighi informativi gravanti sul medico possano rientrare 

                                                                                                                                                    
227 V. G. PONZANELLI, Medical malpractice: la legge Bianco-Gelli, in 

Cont. Impr., 2017, p. 356. 

228 Art. 7, n. 3, l. n. 24 del 2017. 
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nel c.d. suo «operato», di cui all’art. 7, comma 3, l. n. 24 del 

2017, e dunque trovi applicazione, per il medico che non abbia 

agíto nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con 

il paziente, la richiamata responsabilità extracontrattuale. 

Il tenore della norma e lo spirito che ha animato la nuova 

legge in materia di responsabilità medica – tendente, sul piano 

risarcitorio, all’alleggerimento della posizione del sanitario 

canalizzando il contenzioso in capo alla struttura – indurrebbero, 

prima facie, a dare una risposta affermativa e a far rientrare gli 

obblighi informativi nell’àmbito del c.d. suo “operato” trovando 

spazio in siffatte ipotesi l’applicazione delle regole della 

responsabilità per fatto illecito.  

Ferma restando la responsabilità della struttura sanitaria che 

potrà rispondere delle condotte dolose o colpose degli esercenti 

la professione sanitaria di cui si avvale, ai sensi degli artt. 1218 e 

1228 c.c., e pertanto anche della condotta del sanitario per 

violazione degli obblighi d’informazione, si ritiene che, per 

quanto attiene al medico proprio la materia degli obblighi 

informativi potrà rappresentare, probabilmente, l’occasione per 
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rievocare ope iudicis la tesi contrattuale di detta responsabilità 

sub specie di responsabilità precontrattuale229 alla luce del nuovo 

orientamento recentemente accolto dalla giurisprudenza230, e 

                                                           
229 Sulla responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione 

dell’obbligo di informare v. G. GRISI, L’obbligo precontrattuale di 

informazione, Napoli, 1990, p. 40 ss.; I. TARDIA, Buona fede ed obblighi di 

informazione, in Rass. dir. civ., 2004, p. 724 ss., ma spec. p. 738 ss.  

230 Non può in questa sede sottacersi come una recente pronuncia della 

Suprema corte (Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Resp. civ. prev., 2016, p. 

1950 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità precontrattuale e 

«contatto sociale qualificato»; in Giur. it., 2016, p. 2565 ss. con nota di A. 

DI MAJO, La culpa in contrahendo tra contratto e torto; in Corr. giur., 2016, 

p. 1504 ss., con nota di C. CICERO, La responsabilità (pre)contrattuale come 

responsabilità da contatto sociale; in Danno resp., 2016, p. 1051 ss., con 

nota di V. CARBONE, Responsabilità precontrattuale della P.A. che non 

adempie l’obbligazione ex lege di comportarsi secondo buona fede. Già in 

precedenza v. Cass., 20 dicembre 2011, n. 27648, in Rass. dir. civ., 2013, p. 

528 ss., con nota di G. BONNÍ , Inadempimento dell’obbligo di buona fede 

nelle trattative e natura giuridica della responsabilità precontrattuale; in 

Eur. dir. priv., 2012, p. 1227 con nota di C. CASTRONOVO, La Cassazione 

supera se stessa e rivede la responsabilità precontrattuale; in Resp. civ. 

prev., 2012, 1949 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Tutela 

dell’affidamento, violazione dell’obbligo di buona fede e naturadella 

responsabilità precontrattuale) accogliendo un auspicio da ultimo emerso in 

dottrina (C. TENELLA SILLANI, Culpa in contraendo, contatto sociale e 

“incoerenze” della suprema corte, in Rass. dir. civ., 2015, p. 1246 ss. ma 

spec. p. 1277) abbia ricondotto alla disciplina della responsabilità da 

inadempimento la natura della responsabilità precontrattuale, d’altronde, 
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comunque da tempo condiviso ed auspicato da gran parte della 

dottrina231 nell’ottica di una maggiore tutela per il paziente. 

                                                                                                                                                    

come segnatamente precisato, «sarebbe alquanto singolare che la 

responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di 

condotta posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter 

formativo del negozio costituisc(a) una forma di responsabilità 

extracontrattuale» (C. TENELLA SILLANI, o.c., p. 1253). V. da ultimo le 

considerazioni svolte da C.M BIANCA, Alla fonte della responsabilità 

precontrattuale, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA , 

S. POLIDORI (a cura di), in Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato e 

rapporti di consumo, I, Napoli, 2017, p. 127 ss. e sulla ricostruzione del 

ruolo assunto dall’art. 1337 c.c. e sulla operatività e valenza della clausola 

generale di buona fede, v. G. PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella 

formazione del contratto. Una rilettura dell’art. 1337 codice civile, Napoli, 

2003, p. 10 ss. 

231 Sulla natura della responsabilità precontrattuale quale 

responsabilità da inadempimento v. già L. MENGONI, Sulla natura della 

responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 360 ss. ora in C. 

CASTRONOVO, A. ALBANESE, A. NICOLUSSI (a cura di), Scritti. II. 

Obbligazioni e negozio, Milano, 2011, p. 267 ss.; F. MESSINEO, Contratto, 

in Enc. dir., IX, Milano 1961, p. 892; F. CARUSI, Correttezza (obblighi di), 

ivi, X, Milano, 1962, p. 712 ss.; F. LUCARELLI, Lesione di interesse e 

annullamento del contratto, Milano, 1964, p. 270 ss.; F. BENATTI, La 

responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, rist. anast., con introduzioni 

di G. Perlingieri e F. Festi, Napoli, 2012, p. 115 ss.; D. VALENTINO, 

Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, Napoli, 1999, p. 40 

ss. e comunque per tutti P. PERLINGIERI, Manuale di Diritto Civile, 7a ed., 

Napoli, 2014, p. 529 ss. il quale rileva che « la buona fede è in grado di 
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Qualora non si aderisse alla tesi appena suggerita non resterebbe 

che prevedere per l’omissione del dovere di informazione 

gravante sul sanitario, quale lesione dei diritti alla salute e 

all’autodeterminazione, il sorgere della responsabilità aquiliana, 

ex art. 2043 c.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

assumere rilevo soltanto nell’ámbito di una relazione. Non appare 

prospettabile come vincolo erga omnes; e il suo rilievo si traduce in obblighi 

connessi dalla realizzazione dell’interesse espresso (o comunque ascrivibile) 

alle parti di tale relazione. In tale direzione sembra potersi leggere 

l’elaborazione di una responsabilità da “contatto sociale” quale fatto 

qualificato generatore (ex 1173) di illecito contrattuale». D’ altronde, 

«quando una norma giuridica assoggetta lo svolgimento di una relazione 

sociale all’imperativo della buona fede, ciò è un indice sicuro che questa 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

In questa tesi si è inteso verificare come il diritto alla 

salute, costituzionalmente garantito, trovi un banco di prova in 

materia di responsabilità civile. 

Si è dato conto, in considerazione del lungo percorso 

evolutivo che ha riguardato il tema della responsabilità medica, 

delle diverse ricostruzioni elaborate, in dottrina e giurisprudenza, 

in tema di imputazione della responsabilità civile ascrivibile ora 

al medico (nell’ipotesi in cui abbia tenuto una condotta dolosa o 

colposa, omissiva o commissiva) ora alla struttura sanitaria (per 

la non diligente esecuzione della prestazione del medico in 

applicazione dell’art. 1228 c.c. e in relazione a propri fatti 

d’inadempimento in virtù del c.d. contratto di spedalità). 

 Il legislatore, a fronte della contrazione delle risorse 

finanziarie destinate al Sistema sanitario nazionale, nell’ottica di 

arginare il contenzioso in materia di medical malpractice – 

generato sin dagli anni novanta da un orientamento della 

                                                                                                                                                    

relazione sociale si è trasformata, sul piano giuridico, in un rapporto 
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giurisprudenza sempre più volto alla tutela del paziente 

danneggiato – e per limitare il fenomeno della c.d. “medicina 

difensiva , è intervenuto, con l’obiettivo (probabilmente) di 

attenuare, nei giudizi di risarcimento danni, la posizione del 

sanitario e indirizzare il contenzioso verso la struttura sanitaria, 

prima con la l., legge 8 novembre 2012, n. 189 e, da ultimo, con 

la l. 8 marzo 2017, n. 24.  

Nell’analisi della normativa citata si è tentato, 

sottolineandone in entrambi i casi l’inadeguatezza sotto il profilo 

della tecnica legislativa, di dimostrare come il rispetto del dettato 

costituzionale, ed i princípi ed i valori ivi espressi, richiedano, in 

tema di responsabilità del medico, di tutelare la posizione del 

paziente ponendolo nella condizione di disporre di strumenti di 

tutela adeguati capaci di assicurargli effettivamente la massima 

soddisfazione.  

Il riferimento è alla scelta del regime di responsabilità 

contrattuale, la cui permanenza si è tentato di dimostrare 

nonostante quanto disposto dall’art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24 (che 

                                                                                                                                                    

obbligatorio» (cosí, L. MENGONI, o.c., p. 364 ss.). 
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pare invece escluderla nell’ipotesi di assenza di obbligazione 

contrattuale assunta dal medico direttamente col paziente) che, 

non soltanto appare la più idonea a ricostruire, nella maggior 

parte dei casi, il rapporto tra medico e paziente affidato alle sue 

cure, ma, ancor di più e prima, il rimedio maggiormente 

adeguato, nella prospettiva di una quanto più ampia promozione 

del diritto alla salute e alla tutela degli interessi del paziente 

danneggiato.  

Da ultimo si è focalizzata l’attenzione sul tema del 

consenso informato, analizzandone fonti, contenuto e profili di 

responsabilità in ipotesi di violazione degli obblighi informativi 

da parte del medico. In particolare, l’analisi ha riguardato 

l’approfondimento dell’evoluzione della disciplina riguardante il 

diritto del paziente di esprimere consapevolmente la propria 

volontà in merito al trattamento sanitario cui sottoporsi prima e 

dopo l’entrata in vigore della l. n. 219 del 2017.  

Si è avuto modo di rilevare che il provvedimento normativo 

da ultimo adottato, sebbene abbia avuto il merito di attribuire una 

formale veste legislativa ad una regola già consolidata 
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nell’ordinamento nazionale, ha fornito un quadro definitorio 

eccessivamente particolareggiato, con il rischio di ostacolare il 

paziente nell’adozione di una scelta ponderata e serena, piuttosto 

che agevolarlo. 

Quanto ai profili di responsabilità, dopo aver analizzato i 

differenti orientamenti proposti nel tempo da dottrina e 

giurisprudenza, in considerazione dell’assenza nella l. 219 del 

2012 di un riferimento alla responsabilità civile del medico per 

la violazione degli obblighi di informazione, ci si è interrogati 

sulla sua natura, tenuto conto anche di quanto disposto in 

materia di responsabilità civile del medico nella l. 8 marzo 

2017, n. 24. 

Anche in questa sede, e sempre nell’ottica di una maggiore 

tutela del il paziente-danneggiato, si è tentato di dimostrare che 

proprio la materia della violazione degli obblighi informativi 

potrebbe rappresentare l’occasione per affermare la tesi 

contrattuale di detta responsabilità  ̶  sub specie di responsabilità 

precontrattuale  ̶  alla luce del nuovo orientamento recentemente 
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accolto dalla giurisprudenza e comunque da tempo condiviso ed 

auspicato da gran parte della dottrina.  
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