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I.- PREMESSA: linee guida per una proposta di riforma della responsabilità 

professionale nell’attività medico-chirurgica. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

(FNOMCeO) ha avviato una pregevole iniziativa nell'interesse di tutti gli iscritti agli 

Ordini Professionali territoriali, finalizzata ad una proposta di revisione dello statuto 

della responsabilità professionale in relazione all'attività medico-chirurgica. 

 

Obiettivo principale del lavoro è stato l'individuazione di un percorso di 

riforma della materia capace, da un lato, di non insidiare l'alto livello di tutela oggi 

garantito al diritto alla salute di ogni cittadino e, dall'altro, di razionalizzare, attraverso 

asset diversi, un settore ove l'elevato tasso di litigiosità si è andato gradualmente 

traducendo, negli ultimi anni, nella fuga dei medici verso la cd. “medicina difensiva”, 

spesso non utile e costosa, ma a volte unico apparente rimedio, individuale ed 

immediato, contro il pericolo di lunghi ed estenuanti contenziosi. 

 

La Commissione, nominata dalla Federazione nel mese di aprile 2008, ha 

concentrato tutti i suoi sforzi su quelli che attualmente possono considerarsi veri e 

propri settori “caldi” dell’attività sanitaria. 

 

Intervenendo sulla materia della responsabilità civile e sulle norme inerenti la 

responsabilità penale colposa, e, infine, lavorando sul tema del consenso informato, si è 

cercato di realizzare un disegno complessivo di riforma “possibile”, rispettoso delle 

acquisizioni giurisprudenziali e delle principali elaborazioni della dottrina, ma capace, 

al contempo, di offrire un percorso di innovazione in grado di superare e migliorare 

l’attuale assetto normativo della materia. 

  

Alle singole relazioni tecniche è affidato il compito di illustrare il percorso di 

riscrittura delle norme di settore secondo i disegni di legge elaborati e armonizzati, 

capaci, nel progetto di riforma complessivo che ne risulta, di contribuire a migliorare 

efficacia ed efficienza del sistema, superando possibili obiezioni di abbassamento della 

tutela della salute e/o di iniquità di regime normativo. 
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II.- LA RESPONSABILITÀ CIVILE: relazione tecnica e disegno di legge (a cura del 

Prof. Avv. Massimo Confortini). 

 

La disciplina raccolta nell’articolato che segue si snoda secondo due 

fondamentali direttrici: contenimento dei costi sociali derivanti dall’attività medico 

chirurgica, migliore allocazione del danno legato allo svolgimento di attività sanitaria. Il 

conseguimento delle predette finalità è affidato a un sistema che fa perno su due leve: la 

responsabilità oggettiva delle strutture sanitarie, pubbliche e private; l’obbligo di 

copertura assicurativa dei rischi legati allo svolgimento dell’attività medica. Peraltro, 

poiché un sistema di responsabilità oggettiva, accompagnato da assicurazione 

obbligatoria, non reca, di per sé, un effetto deflativo delle controversie giudiziali, le 

quali costituiscono una componente non trascurabile del costo sociale complessivo della 

responsabilità medica, è stata prevista una tecnica di composizione stragiudiziale delle 

liti con carattere obbligatorio.  

L’art. 1, allo scopo di eliminare ogni margine d’incertezza in ordine al rapporto 

che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al personale medico e non medico che, 

anche occasionalmente, si trovi a operare al suo interno, sancisce, secondo lo schema 

delineato dall’art. 2049 del cod. civ., una regola di responsabilità diretta della struttura 

sanitaria nei confronti del paziente per il fatto illecito commesso da qualsiasi soggetto 

del quale essa si avvalga, anche solo occasionalmente.  La responsabilità non è limitata 

ai danni provocati dal medico nell’esercizio delle sue incombenze, ma si estende a 

qualsiasi fatto dannoso occorso “all’interno delle mura” della struttura sanitaria, e 

prescinde dalla qualifica del suo autore (personale medico, paramedico, amministrativo 

ecc.).  

L’art. 1 prevede, inoltre, che incomba sulla struttura sanitaria l’onere della prova 

liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee per 

evitare il danno: per escludere la responsabilità della struttura sanitaria, il danno 

verificatosi deve risultare estraneo al potere di controllo di quest’ultima. La prova 

liberatoria, dunque, si risolve nella dimostrazione del caso fortuito che interrompa il 

nesso causale tra l'attività medico sanitaria e l'evento.  
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La diretta imputabilità del fatto dannoso alla struttura sanitaria e il carico 

probatorio su di essa gravante, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, hanno l’effetto: 

i) di garantire una più elevata tutela del danneggiato; ii) di promuovere una riduzione 

dei costi legati alla medicina difensiva rendendo non più necessario, per il singolo 

medico, il ricorso a una protezione assicurativa; iii) di stimolare l’elevazione degli 

standard di qualità e di sicurezza adottati dalle strutture sanitarie nella organizzazione e 

nello svolgimento delle proprie attività.  

E’ prevista, al secondo comma dell’art. 1, la possibilità per la struttura sanitaria , 

ferme le azioni disciplinari, di rivalersi nei confronti dell’autore dell’illecito nel caso di 

dolo, dovendosi ragionevolmente escludere la praticabilità di accordi con le imprese di 

assicurazione capaci di offrire copertura assicurativa anche ai fatti dolosi.  

Lo schema ipotizzato si avvicina, per qualche aspetto, a una tecnica di tipo 

indennitario (no fault) senza però importare,  da quel sistema, gli svantaggi che esso 

genera in termini di costi. Diversamente da un sistema no fault, quello della 

responsabilità oggettiva per fatto altrui tratteggiato dall’art. 1 lascia fermo il 

presupposto della illiceità del fatto causativo del danno; come in un sistema non fault, 

l’onere della prova incombente sul danneggiato è notevolmente alleggerito, gravando su 

di lui il solo onere di provare di aver subito un danno all’interno di una struttura 

sanitaria in conseguenza dell’illecita condotta di personale comunque riferibile alla 

struttura.  

Alla responsabilità oggettiva della struttura sanitaria si accompagna l’obbligo di 

quest’ultima di coprire il rischio dei danni da illecito con una assicurazione e l’obbligo 

delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile di 

contrarre con le strutture sanitarie che ne facciano richiesta. 

Al fine di contenere i costi della copertura assicurativa, è previsto che la Consip 

proceda, annualmente, a selezionare l’impresa di assicurazione che offra le migliori 

condizioni di polizza  e di tariffa, stipulando con essa un contratto quadro.  Ciascuna 

struttura, pubblica o privata, pur avendo il diritto di concludere il contratto di 

assicurazione con l’impresa selezionata da Consip e alle condizioni raccolte nel 

contratto quadro, potrà, nel rispetto delle discipline legislative che regolano 
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l’approvvigionamento dei propri servizi, concludere il contratto di assicurazione con 

imprese diverse da quella selezionata da Consip. 

Allo scopo di conseguire una semplificazione di rapporti e una più spedita ed 

efficace soddisfazione del credito, è attribuita azione diretta al danneggiato nei 

confronti dell’impresa di assicurazione. Su quest’ultima incombe l’obbligo di rendere 

noti a chiunque gliene faccia motivata richiesta i dati identificativi dell’impresa con la 

quale corre il rapporto assicurativo. Il diritto al risarcimento del danno è assoggettato al 

termine di prescrizione  di cinque anni.  

Si prevede, inoltre, un tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui 

procedimento è scandito dall’art. 5 e il cui espletamento è condizione di procedibilità 

della domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile. L’intervenuta 

conciliazione è preclusiva della proposizione di querela e vale come remissione della 

querela se quest’ultima l’abbia preceduta.    

Le parti del procedimento di conciliazione, cioè l’impresa di assicurazione e il 

danneggiato, hanno l’obbligo di comportarsi secondo buona fede. E’ importante 

sottolineare, al riguardo, che il comma 9, dell’art. 5, stabilisce che la mancata 

conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal 

giudice, sia per desumerne argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 secondo comma 

cod. proc. civ., sia ai fini della determinazione e imputazione delle spese di lite, ai sensi 

dell’art. 91 cod. proc. civ..  

L’adozione di siffatto meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie si 

colloca in linea di congruenza con l’auspicata finalità di perseguire una netta deflazione 

rispetto al proliferare di procedimenti giudiziari, incentivando la definizione del 

contenzioso in via stragiudiziale.   

Gli articoli 6, 7 e 8 regolano l’istituzione e il funzionamento di un fondo di 

garanzia per il risarcimento dei danni arrecati dal fatto illecito del personale sanitario 

medico e non medico nel caso in cui la struttura sanitaria non abbia provveduto alla 

stipulazione di alcuna polizza (o l’abbia stipulata in modo difforme a quanto previsto 

dalla legge) e nel caso in cui l’impresa assicuratrice, prima del risarcimento, sia 

assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.  
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Infine, raccogliendo l’esigenza obiettivamente condivisa che in ogni processo 

avente a oggetto fatti di responsabilità medica, sia garantita, ove occorra, la 

partecipazione di esperti di comprovata affidabilità, esperienza e specializzazione, gli 

articoli 9 e 10 prevedono l’istituzione di un albo nazionale dei consulenti tecnici 

d’ufficio al quale il giudice che necessiti, per il compimento di singoli atti o per tutto il 

processo,  dell’assistenza di uno più consulenti deve indirizzare la sua scelta.  

Il carattere nazionale dell’albo si lascia preferire a soluzioni diverse anche 

perché vi sono settori dell’attività medica nei quali il numero degli esperti è molto 

limitato. L’eventualità che l’albo nazionale non annoveri tra i suoi iscritti uno o più 

consulenti tecnici dotati della particolare competenza che il caso richiede consiglia di 

prevedere la possibilità per il giudice, previo l’accordo delle parti o, in difetto, 

l’autorizzazione del presidente del Tribunale,  di conferire l’incarico a soggetti non 

iscritti all’albo.  

 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Responsabilità civile delle strutture sanitarie. 

1. Le aziende ospedaliere, anche universitarie, le aziende sanitarie locali, i policlinici 

universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di 

diritto pubblico e le strutture sanitarie private sono responsabili per i danni, occorsi 

all’interno della struttura  sanitaria, arrecati dal fatto illecito del personale sanitario 

medico e non medico di cui, anche occasionalmente, si avvalgono, salvo che non 

provino di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.  

2. Ferme le azioni disciplinari, la struttura sanitaria, in caso di dolo accertato con 

sentenza passata in giudicato, ha azione nei confronti dell’autore dell’illecito per il 

recupero integrale delle somme versate a titolo di risarcimento del danno. 
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Art. 2. 

Assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie. 

1. Le strutture sanitarie sono tenute a stipulare contratti di assicurazione a copertura dei 

rischi indicati al primo comma dell’articolo 1.  

2. Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile 

hanno l’obbligo di contrarre con le strutture sanitarie che ne facciano richiesta 

osservando le condizioni di polizza e di tariffe praticate nel territorio della Repubblica e 

preventivamente poste a disposizione del pubblico presso ogni punto di vendita e nei 

siti internet. 

3. Consip S.p.A. procederà annualmente a selezionare l’impresa di assicurazioni che 

offra alle strutture sanitarie pubbliche le più favorevoli condizioni di contratto, 

stipulando con essa un contratto quadro.  

4. Ciascuna struttura sanitaria, pubblica o privata, potrà concludere il contratto 

d’assicurazione con l’impresa di assicurazioni individuata da Consip alle condizioni 

convenute nel contratto quadro.  

 

Art. 3 

Azione diretta per il risarcimento del danno 

Il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione. 

L’assicurato ha l’obbligo di rendere noti a chi  gliene faccia motivata richiesta i dati 

identificativi dell’impresa con la quale corre il rapporto assicurativo.  

 

Art. 4 

Prescrizione 

Il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni. 
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Art. 5  

Tentativo obbligatorio di conciliazione 

1. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendano proporre dinanzi al 

giudice civile la domanda di risarcimento, devono promuovere, a pena di 

improcedibilità, il tentativo di conciliazione secondo le regole di cui ai successivi 

commi. 

2. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all’impresa di 

assicurazione una richiesta di risarcimento contenente: 

 a) la indicazione del codice fiscale; 

b) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento dannoso; 

c) l’indicazione dell’età, attività e reddito del danneggiato; 

d) l’attestazione medica dello stato di salute del danneggiato con indicazione delle 

lesioni riportate e la quantificazione del danno richiesto; 

e) l’attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, 

ovvero, lo stato di famiglia della vittima, in caso di  avvenuto decesso. 

3. Nel caso in cui la richiesta formulata dal danneggiato o dagli aventi diritto al 

risarcimento manchi di uno degli elementi di cui al comma 2, lettere da a) a e), 

l’impresa di assicurazione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, indica al 

richiedente le necessarie integrazioni, invitandolo a effettuarle nel termine di trenta 

giorni.  

4. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di 

risarcimento completa dei requisiti prescritti, invia al danneggiato o agli aventi diritto 

una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero 

indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. In 

mancanza, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito. 
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5. Durante la pendenza del termine di cui al comma precedente, il danneggiato o gli 

aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendano  necessari al fine di 

consentire all’impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati. 

6. Se il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro il termine di trenta giorni 

dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, dichiarano di accettare la 

somma loro offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro sessanta 

giorni dal ricevimento dell’accettazione; in caso contrario, il tentativo di conciliazione 

deve intendersi definitivamente fallito.  

7. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono farsi, a pena 

d’inefficacia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

8. L’intervenuta conciliazione preclude la proposizione di querela o, se vi è stata, vale 

come remissione della querela. 

9. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede 

è valutata dal giudice, sia ai sensi dell’art. 116 secondo comma cod. proc. civ., sia ai 

fini della determinazione e imputazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 cod. 

proc. civ.. 

 

Art. 6 

Fondo di garanzia. 

1. E’ istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. un “Fondo di 

garanzia per le vittime delle strutture sanitarie” di seguito denominato “Fondo”, per il 

risarcimento dei danni di cui all’art. 1 nei casi in cui: 

a) la struttura sanitaria non abbia provveduto alla stipulazione di alcuna polizza ovvero 

l’abbia stipulata in modo non conforme a quanto previsto dalla legge; 

b) l’impresa assicuratrice, prima dell’avvenuto risarcimento, sia stata assoggettata a 

liquidazione coatta amministrativa.  

2. La liquidazione dei danni è effettuata dall’impresa designata a norma del successivo 

art. 7 per il territorio in cui il sinistro si è verificato. L’eventuale azione di risarcimento 
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del danno, fermo il disposto di cui all’art. 5, deve essere proposta nei confronti della 

medesima impresa designata. 

 

Art. 7 

Gestione del fondo e liquidazione dei danni. 

1. Il Fondo è gestito, sotto il controllo del Ministero della salute, dalla CONSAP a 

mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato 

composto da tre membri designati, rispettivamente, dal Ministero della salute, dal 

Ministero dell’economia e finanze e dall’ANIA.  

2. Il Ministro della salute, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge emanerà il regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), 

della legge 23.08.1988, n. 400, con il quale saranno stabilite anche  le modalità di 

gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato.  

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, designa per ogni regione l’impresa che 

provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all’art. 

6 verificatisi nel territorio di sua competenza nell’anno successivo alla data di 

pubblicazione del decreto o a decorrere dalla diversa data indicata nel medesimo 

decreto.  

4. L’impresa designata provvede anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza 

annuale fino alla pubblicazione del decreto che designi la nuova impresa. Le somme 

anticipate dalle imprese designate saranno rimborsate dalla CONSAP – gestione 

autonoma del Fondo – secondo convenzioni soggette all’approvazione del Ministro 

della salute. 

 

Art. 8 

Finanziamento del Fondo. 

Il Fondo è finanziato con una percentuale su tutte le polizze stipulate dalle strutture di 

cui all’art. 1 da stabilirsi nel regolamento e comunque non inferiore all’1 per cento della 

massa dei premi raccolti.  

 

Art. 9 

Albo dei consulenti tecnici d’ufficio 
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1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con 

decreto del Ministro della salute, una commissione composta da cinque membri 

deputata alla formazione e revisione di un albo dei consulenti tecnici d’ufficio per le 

controversie riguardanti la responsabilità per i danni di cui all’art. 1, fissando la durata 

dell’incarico di commissario e il relativo compenso. Il presidente del Consiglio 

superiore di Sanità è membro di diritto e presidente della commissione. Gli altri 

commissari sono scelti dal Ministro della Salute, due nell’ambito di elenchi forniti dalle 

Società scientifiche, due nell’ambito di elenchi forniti dalla Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. 

2. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute indica i criterî di formazione e 

revisione dell’albo e fissa le linee guida dei lavori della commissione.  

 

Art. 10 

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio 

1. Il giudice che necessiti per il compimento di singoli atti o per tutto il processo 

dell’assistenza di uno  o più consulenti di particolare competenza tecnica, deve 

indirizzare la sua scelta sui consulenti tecnici iscritti nell’albo di cui al precedente 

articolo.  

2. Quando risulti necessario conferire l’incarico a persone non iscritte al predetto albo, 

il giudice, qualora non vi sia accordo tra le parti, chiede l’autorizzazione al Presidente 

del tribunale competente indicando i motivi della scelta. Il Presidente, se li ritiene 

fondati, provvede con ordinanza non impugnabile. 
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III.- Norme sulla responsabilità penale derivante dall’esercizio dell’attività 

medico-chirurgica: relazione tecnica e disegno di legge (a cura del Prof. Avv. 

Andrea R. Castaldo). 

 

Partendo dallo stato dell'arte della giurisprudenza, civile e penale, e considerati, 

inoltre, i diversi progetti di riforma del codice penale, in tema di reato colposo, elaborati 

dalle diverse commissioni di studio succedutesi nelle passate Legislature, con l'obiettivo 

di fornire linee guida di riforma idonee alla costruzione di un “sistema integrato” di 

tutela della salute e dell'attività medico-chirurgica, la riscrittura del quadro della 

responsabilità medica sotto il profilo dell'addebito penale colposo nei confronti del 

sanitario, estensibile, ove il Legislatore così intenda, a tutte le professioni intellettuali, si 

è ispirata al principio costituzionale di extrema ratio della responsabilità penale, alla 

necessità di diminuire il carico processuale della magistratura, riservando l'intervento 

giudiziario ai soli casi di "grave" errore medico e alla confluenza, sulle vicende escluse 

dall'area del penalmente rilevante, di strumenti efficaci di tutela extrapenale. 

 

Articolo 1 

Incidendo direttamente sulle norme del codice penale e, per le disposizioni 

processuali in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione, sul codice di procedura 

penale, al fine di una minore dispersione della capacità ricostruttiva del sistema per 

l’interprete, l’elaborazione di un’ipotesi di riforma “possibile” della responsabilità 

penale in tema di reato colposo dell’esercente un’attività sanitaria, è partita dal 

necessario superamento del canone interpretativo delle attuali disposizioni legislative 

sulla materia, basato sulla “speciale difficoltà e complessità tecnica” dell'attività 

medico-chirurgica. E ciò in considerazione, non solo, di questioni di uniformità di 

trattamento, non essendo, infatti, rinvenibile una ragionevole giustificazione teorica 

all'aggancio di tale regime di “favore” alla sola attività medico-chirurgica, ma anche, e 

soprattutto, per le difficoltà operative legate ad una simile opzione. La mancanza di 

indici idonei alla individuazione del requisito della “speciale complessità tecnica”, il 

prevedibile aggiramento da parte della giurisprudenza attraverso la trasformazione 

dell'obbligo attivo in obbligo omissivo e l'individuazione di una posizione di garante e 

di una “altra” regola cautelare violata, oltre che il probabile riconoscimento di una 
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responsabilità colposa in virtù della contestazione dell’esercizio di un’attività in 

mancanza dei requisiti tecnico-professionali necessari per integrare la detta attività (cd. 

“colpa per assunzione” – Übernahmefahrlässigkeit), la cui valenza giustificativa si 

ricava dal cd. “principio di affidamento”, hanno fondato una ricostruzione diversa e più 

razionale della responsabilità colposa. 

 

La previsione di una norma di carattere generale per la specifica ipotesi della 

“colpa grave”, sulla falsariga di quanto elaborato nell’ultimo progetto di riforma del 

codice penale, si è tradotta nella possibilità ulteriore di prevedere, tra le ipotesi di colpa 

professionale medica (previsione estensibile anche ad altri ambiti operativi su scelta 

discrezionale del Legislatore), l'esclusione dei casi connotati da “colpa lieve”, non 

punibili per la sostanziale esiguità offensiva della condotta. 

 

Per la definizione di “colpa grave” cui ancorare la responsabilità penale, posto 

che nelle ipotesi colpose l'evento non è voluto ed è solo causalmente legato alla azione o 

omissione, si è immaginata una definizione ove il grado della colpa sia unicamente 

basato sul disvalore di azione, cioè sulla divergenza della condotta tenuta rispetto a 

quella da tenere in base alla regola cautelare violata. 

 

La definizione delle ipotesi di colpa grave in combinazione con la irrilevanza 

penale delle ipotesi di colpa lieve, attraverso l'utilizzo del criterio bussola del disvalore 

d'azione per la definizione della “colpa grave” e il grado della colpa stabilito sulla base 

dello scostamento dalla regola cautelare, non ha tralasciato, tuttavia, il ruolo dell’evento 

in alcune ipotesi di colpa lieve. Ragioni di politica criminale impongono, infatti, di 

richiamare sotto l’ombrello della tutela penale le ipotesi di errore medico dovuto a colpa 

lieve accompagnato dall’evento morte o dalle lesioni gravissime. Opzioni diverse, 

infatti, potrebbero risultare incongrue rispetto all’attuale sistema della tutela penale, 

rischiando, il totale esonero da responsabilità di tutte le ipotesi di colpa lieve, la non 

adeguatezza concettuale sul piano dommatico e giurisprudenziale.  

 

La irrilevanza penale delle ipotesi di colpa lieve è stata poi legata alla 

previsione di misure di sostegno per una tutela extrapenale, capaci di innescare prassi 
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virtuose, quali prescrizioni per la tutela Autore–Vittima (come il risarcimento del danno 

- sulla base dell'accordo con la parte lesa-) e prescrizioni per la tutela Autore-Interesse 

Pubblico (prescrizioni, sul modello antinfortunistico, dirette alla Struttura, pubblica o 

privata, in cui è inserito il professionista, autore dell'illecito; sanzioni disciplinari per 

l'autore, applicate attraverso gli ordini professionali; corsi di formazione obbligatori 

nell'area di riferimento dell'”errore medico”, monitorati dall'ordine professionale, per la 

“ricertificazione” della competenza). 

 

 

 

La Commissione non ha trascurato, tuttavia, di elaborare una ulteriore proposta 

recuperando il canone ermeneutico della “speciale difficoltà e complessità tecnica” della 

prestazione elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, evidenziato all’interno 

dell’articolato normativo.  

 

 

Articolo 2. 

È stata, inoltre, prevista, armonizzando così il settore penale con quello 

civilistico, l’ipotesi del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di processo 

penale. 

 

Finalizzato a incidere in senso deflattivo sul carico processuale della giustizia 

penale, e in considerazione della finalità comunque risarcitoria della maggior parte delle 

azioni delle vittime di errore medico, si è ritenuto di affidare al giudice per le indagini 

preliminari l’espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti. 

 

Al Pubblico Ministero, prima della fine delle indagini preliminari, ove non 

ritenga di procedere alla archiviazione del fascicolo, e nei soli casi in cui non si sia 

verificata la morte o le lesioni gravissime, è fatto obbligo di attivare la procedura 

conciliativa da svolgersi davanti al GIP entro un arco temporale di 90 giorni. 
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All’esito positivo del tentativo di conciliazione consegue la non punibilità del 

sanitario dichiarata dallo stesso Giudice delle indagini preliminari. Ritenendo 

soddisfatta la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima, la conciliazione ha effetto tra le 

parti anche ai fini civilistici. 

 

 

DISEGNO DI LEGGE 

 

ART. 1 

Modifiche al codice penale. 

 

1. Nel codice penale, dopo l’art. 590 è inserito: 

“art. 590 bis – Responsabilità per colpa nell’attività medico-chirurgica. 

1.- Salvo che si sia verificato alcuno dei fatti preveduti agli artt. 589 e 590, c. 2, ultima 

parte (oppure “che si siano verificate la morte o le lesioni gravissime”), nell’esercizio 

dell’attività medico-chirurgica il sanitario è punibile solo in caso di colpa grave. 

 

Proposta emendata: 

art. 590 bis – Responsabilità per colpa grave nell’attività medico-chirurgica. 

1.- Nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, comportante la soluzione di problemi tecnici di 

speciale difficoltà, il sanitario è punibile solo in caso di colpa grave. 

 

2.- La colpa è grave quando l'inosservanza delle regole cautelari ovvero la pericolosità 

della condotta siano di immediata evidenza e di particolare rilevanza, tenendo conto 

della concreta situazione anche psicologica dell'agente”. 

2. Nel codice penale, dopo l’art. 590 bis è inserito: 

“art. 590 ter – Condizioni di non punibilità. 

1.- Salvo che si sia verificato alcuno dei fatti preveduti agli artt. 589 e 590, c. 2, ultima 

parte (oppure “che si siano verificate la morte o le lesioni gravissime”), l’intervenuto 

accordo con la parte offesa relativo al risarcimento del danno, in seguito 

all’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 407 bis c.p.p., 

costituisce causa di non punibilità per i casi di responsabilità per colpa del sanitario 

nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica.  
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2.- Il giudice può subordinare la non punibilità del sanitario, oltre che alla prova 

dell’accordo intervenuto con la persona offesa relativo al risarcimento del danno, ad una 

o più delle seguenti condizioni: 

a) l’adozione formale da parte della struttura pubblica o privata in cui è inserito il 

sanitario delle misure logistiche e di struttura idonee a prevenire azioni o eventi della 

specie di quelli verificatisi; 

b) la certificazione della frequenza del sanitario ad uno o più Corsi di formazione 

nell’area di riferimento dell’errore medico, presso l’Ordine professionale territoriale cui 

è iscritto il sanitario o presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata; 

c) l’avvenuta apertura del procedimento disciplinare ad opera dell’Ordine professionale 

territoriale cui è iscritto il sanitario, diretto all’accertamento della responsabilità 

disciplinare dello stesso. 

3.- Il giudice ordina sempre una o più delle misure di cui al comma precedente in caso 

di responsabilità per colpa grave del sanitario”. 

 

Art. 2 

Modifiche al codice di procedura penale. 

 

1. Nel codice di procedura penale, dopo l’art. 407 è inserito: 

“art. 407 bis – Tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi di cui all’art. 590 ter 

c.p.. 

1.- Nei casi di cui all’art. 590 ter c.p., prima della scadenza del termine previsto dall’art. 

405, c. 2, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di 

archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, trasmette gli atti al giudice delle indagini 

preliminari per la notifica dell’udienza relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione. 

2.- Il giudice dispone a pena di nullità la notifica dell’avviso della data dell’udienza per 

l’espletamento del tentativo di conciliazione. L’avviso contiene oltre la data 

dell’udienza, la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di 

legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, nonché l’invito rivolto 

alle parti di formulare una proposta diretta al risarcimento del danno. L’avviso è 

notificato almeno dieci giorni prima della data dell’udienza predetta. 

3.- Il corso della prescrizione rimane sospeso dalla avvenuta notifica dell’avviso di cui 
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al comma 2 sino al definitivo espletamento del tentativo di conciliazione. 

4.- Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro novanta giorni dalla notifica 

dell’avviso di cui al comma 2”. 

2. Nel codice di procedura penale, dopo l’art. 407 bis è inserito: 

 art. 407 ter – Modalità del tentativo obbligatorio di conciliazione. 

1.- Il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 407 bis si svolge davanti al 

giudice per le indagini preliminari nelle forme previste dall’art. 127. 

3.- Il giudice promuove la conciliazione tra le parti. Qualora sia utile per favorire la 

conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi. 

4.- In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione 

non possono essere utilizzate in alcun modo per la successiva attività processuale ed ai 

fini della deliberazione. 

5.- In caso di avvenuta conciliazione relativa al risarcimento del danno, il giudice 

dichiara non punibile il sanitario. 

6.- Qualora tra le parti non sia raggiunta la conciliazione, viene redatto processo verbale 

e il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero”. 
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IV.- Ipotesi di disciplina normativa del consenso del paziente al trattamento 

sanitario e di integrazione della disciplina normativa della perizia nei processi per 

responsabilità medica (a cura dell’Avv. Gianfranco Iadecola).  

  

1. La regola del consenso del paziente ed il suo fondamento normativo. 

 

La regola della necessità ordinaria del consenso del paziente al trattamento 

medico-chirurgico  costituisce  principio giuridico e deontologico ormai 

indiscusso. 

In forza di essa, il medico, prima di avviare qualsiasi attività, dalla più semplice 

(la cd. “visita”) alla più complessa, sul corpo del paziente, deve d’ordinario (e 

fuori delle situazioni di pericolo di vita o di un danno grave alla persona) munirsi 

del consenso dello stesso. 

Tale principio, quanto alle norme di legge “primaria”, trova anzitutto 

generalissima  enunciazione nell’art. 32 cpv. della Costituzione, ove è stabilito 

che nessuno possa essere obbligato ad un trattamento sanitario se non  per 

disposizione di legge. 

Esso viene poi ribadito, nei medesimi termini assai lati, nell’art. 33, 1° e 5° 

comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (secondo cui gli accertamenti ed i 

trattamenti sanitari sono di norma volontari, prevedendosi, in caso di accertamenti 

obbligatori, che questi debbano essere comunque accompagnati da iniziative volte 

ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è obbligato) e, quindi, 

nell’art. 1, 1° comma, della legge 13 maggio 1978 n. 180 (ove di prevede che, 

anche in ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio della persona affetta da 

malattia mentale, il medico debba pur sempre preventivamente impegnarsi per 

ottenere il consenso del soggetto). 

La regola del consenso del paziente risulta affermata altresì a livello di leggi 

sopranazionali, ed in particolare (oltre che nella Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo – ratificata in Italia con legge n. 848/1955 -, nel cui art. 8 il principio 

è posto per implicito, allorché si limita l’ingerenza della pubblica autorità nella 

vita privata di una persona alla sola esigenza di tutela della salute collettiva) nella 

ormai nota Convenzione di Oviedo, del 4 aprile 1997, sui diritti dell’uomo e 
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sulla  biomedicina, ratificata in Italia con legge n. 141/2001, ma non ancora 

realmente entrata a far parte dell’ordinamento interno per mancata attuazione della 

delega prevista dalla legge di ratifica. 

In ambito deontologico, il principio del consenso del paziente incontra pieno 

riconoscimento ma anche una dettagliata disciplina – tutta ispirata al criterio del 

rispetto assoluto da parte del sanitario della volontà del malato – negli artt. da 33 

a 38 del nuovo codice di deontologia  

medica approvato il 16 dicembre 2006 (ove vengono fedelmente riprese le linee 

di regolamentazione già proprie del precedente codice di deontologia del 1998). 

Atteso tale generalizzato e pieno riconoscimento, la violazione da parte del 

sanitario della regola del consenso del paziente ne comporta una responsabilità, di 

natura sia giuridica (riconosciuta dal giudice ordinario) che deontologica 

(affermata in sede di Ordine professionale), ed è anzi ben noto che tale infrazione 

sia divenuta per il medico -dopo la colpa professionale- la principale fonte di 

conflittualità giudiziaria. 

 

2. Le carenze della disciplina giuridica vigente 

  

 Il fatto è che, in materia di consenso del paziente, si dispone, a livello di normativa 

giuridica, solo delle enunciazioni di principio appena più sopra ricordate (per quanto 

detto, contenute nella Costituzione e nelle leggi indicate), le quali si limitano a 

sancire il precetto della ordinaria volontarietà del trattamento sanitario, e viceversa 

ne manca una regolamentazione generale, articolata e compiuta , che, ad esempio, 

definisca il concetto di trattamento medico, precisi gli spazi di rilevanza giuridica 

del consenso del paziente ed i requisiti di validità del medesimo -età, forma, quantità 

di informazione,ecc., indicando anche la fattispecie di reato cui ricondurre 

l’intervento medico avvenuto senza il necessario consenso.. 

Una tale oggettiva situazione di carenza di disciplina comporta fatalmente dei 

margini di soggettività e di controvertibilità nelle soluzioni interpretative che 

vengono proposte in sede giudiziale e dottrinale, alle quali ,peraltro, finisce, allo 

stato, per essere sostanzialmente affidata la elaborazione degli specifici principi di 

diritto da applicarsi. 
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Va precisato, per completezza di informazione, che, in realtà, alcuni particolari 

settori dell’attività medica trovano, quanto al consenso del malato, una qualche più 

puntuale regolamentazione giuridica (con la previsione della necessaria previa 

informazione del paziente e, talvolta, della forma scritta della raccolta del consenso), 

come la materia della trasfusione di sangue (D.M. del 1° settembre 1995 e, poi, del 

26 gennaio 2001) e dei trapianti d’organo (legge 26 giugno 1967, n.458, in tema di 

trapianto del rene tra viventi), la sperimentazione dei farmaci (D.M. del 27 aprile 

1992), gli accertamenti circa l’infezione da HIV (legge 5 giugno 1990, n. 135) ed i 

trattamenti radiologici mediante radiazioni ionizzanti (decreto legislativo n. 230 del 

17 marzo 1995). 

Si tratta, al riguardo, però, chiaramente, di una disciplina limitata e 

specialistica,ossia di settore, laddove, ciò di cui si avverte la necessità, soprattutto 

per una esigenza ormai non rinviabile di  certezza del diritto (a beneficio sia del 

medico -il quale deve poter conoscere le norme che regolano la sua attività in 

relazione ai diritti della persona assistita, e le responsabilità connesse-, come dello 

stesso giudice, che il comportamento del sanitario è chiamato a valutare), è una 

disciplina sistematica ed il più possibile completa e puntuale (che, quanto meno, 

regoli il capitolo del consenso con riferimento agli aspetti di maggiore “criticità”  

più sopra segnalati), oltre che  naturalmente riferibile a tutta l’attività sanitaria. 

.Una siffatta necessità,, per il vero fortemente affermata anche nella dottrina 

penalistica e medico-legale, oltre che nella stessa giurisprudenza più recente, 

potrebbe essere affrontata attraverso  un intervento del legislatore, che, ad esempio, 

colga l’occasione della attuazione (sinora mancata) della delega prevista dalla legge 

di ratifica della già citata convenzione di Oviedo.   

    

 

3. La natura giuridica del consenso del paziente. Problematicità ed implicazioni.   

 

Uno degli aspetti problematici più delicati, sinora registrati nel dibattito in materia 

di consenso, concerne di certo la sua natura giuridica.  

Si tratta di questione non solo di teoria del diritto, ma a rilevanza pratica assoluta, 

attesa la sua influenza sulla stessa qualificazione,  in termini di rilevanza penale, 
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del comportamento del sanitario che abbia agito prescindendo dall’acquisizione 

del consenso del malato sul quale interviene. 

Se, infatti, si ritiene, come ebbe a fare la Corte di Cassazione nella nota (e prima) 

decisione in materia di trattamento medico senza consenso (Cass., Sez. V^, 21 

aprile 1992, Massimo), che il consenso del paziente si identifichi con il 

“consenso dell’avente diritto”, ossia con la causa di giustificazione prevista 

dall’art. 50 c.p., e costituisca, quindi, esso, il reale fondamento della liceità penale 

dell’attività sanitaria (ossia la ragione per la quale il chirurgo che incide l’integrità 

corporea del malato, o l’anestesista che procura la incapacità di intendere e di 

volere del paziente , non commettono reato), ne consegue fatalmente che ogni 

volta in cui l’atto medico venga svolto senza la copertura del consenso, esso ricada 

completamente nell’orbita dell’illecito, configurando immediatamente una ipotesi 

di reato, “in primis”, contro la vita e la incolumità individuale del malato. 

Secondo tale costruzione, in sostanza, non c’è ragione alcuna, in mancanza di 

consenso del paziente, di differenziare l’atto chirurgico (consapevolmente 

avvenuto senza tale consenso) dal gesto di chi colpisca con un coltello l’avversario 

durante una lite: entrambi dovrebbero rispondere di lesioni personali volontarie, 

con la gravissima implicazione nel caso di morte della “persona offesa”, 

conseguita pur oltre l’intenzione del soggetto agente, del configurarsi della assai 

più grave fattispecie dell’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). 

Proprio di tale reato il chirurgo Massimo venne correttamente  ritenuto 

responsabile secondo la Cassazione nella sentenza appena citata, avendo egli, 

consapevolmente e volontariamente, eseguito un intervento chirurgico diverso da 

quello consentito dalla sua paziente (in seguito deceduta per le conseguenze 

dell’intervento),e, dunque, avendo agito in assenza di consenso rispetto allo 

specifico trattamento praticato. 

Diversamente accade allorché si ritenga che il fondamento della liceità penale 

dell’attività sanitaria risieda nella sua intrinseca utilità e vantaggiosità sociale, per 

cui essa è di per sé penalmente lecita (tesi dell’ ”autolegittimazione” dell’attività 

sanitaria) e quindi non configura (sempre che correttamente eseguita) alcun reato 

contro la vita e la incolumità individuale; assegnandosi, nel contempo, al 

consenso, il ruolo, ridimensionato e diverso, di presidio della libertà di 
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autodeterminazione del malato, perché questi rimane pur sempre l’unico soggetto 

autorizzato a permettere l’intervento, pur benefico, di estranei sul proprio corpo. 

Da tale posizione scaturisce infatti che un intervento medico -correttamente 

eseguito- che sia stato “imposto” al paziente, potrà essere penalmente rilevante 

(solo) come delitto contro la libertà di autodeterminazione appena menzionato, e 

più precisamente come violazione dell’art. 610 c.p., che punisce il delitto di cd. 

violenza privata (è noto che tale reato si configura quando si costringa taluno, con 

violenza o con minaccia “a fare, tollerare o omettere qualche cosa”). 

Proprio a questo secondo orientamento hanno aderito le altre tre -ulteriori- 

decisioni della Cassazione in materia (Cass., Sez. IV^, 9 marzo 2001, Barese; 

Cass., Sez. 1^, 29 maggio 2002, Volterrani; Cass., Sez. IV^, 16 gennaio 2008, 

n. 11335/2008, p.c. G. ed altri,), le quali, discostandosi dalle conclusioni della 

sentenza “Massimo, hanno concordemente escluso, nel trattamento eseguito in 

consapevole assenza di consenso, la configurabilità del delitto di lesioni personali 

volontarie e (in caso di successiva morte del paziente) della fattispecie dell’ 

omicidio preterintenzionale. 

Tali pronunce – che sono le ultime in materia e che esprimono perciò l’attuale 

linea interpretativa della Suprema Corte – hanno concordemente stabilito che 

l’unico reato potenzialmente ravvisabile in un atto medico “arbitrario” (eseguito 

peraltro secondo le regole della scienza e della esperienza) sia, appunto, quello di 

violenza privata, precisando peraltro  che l’ipotesi delittuosa in questione postuli 

non la semplice assenza del consenso del paziente (in quanto non richiesto dal 

medico), bensì il suo dissenso, ossia il rifiuto, manifestato al medico, delle cure da 

questi prospettate. 

Le conclusioni appena raggiunte presuppongono, come si è già evidenziato, la 

correttezza della prestazione eseguita dal medico, in quanto se quest’ultima non 

fosse conforme alle “leggi dell’arte” o ai criteri della diligenza e della prudenza, il 

danno lesivo eventualmente subito dal paziente sarebbe addebitabile al medico a 

titolo di lesioni colpose o di omicidio colposo. 

Deve però essere precisato che, come espressamente affermato nella citata 

sentenza Barese (Sez. IV^, 8 marzo 2001), se è la natura intrinsecamente 

vantaggiosa del trattamento medico -in forza della sua naturale destinazione 
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terapeutica- a giustificarne la liceità penale (tesi dell’autolegittimazione 

dell’esercizio della medicina) ed escluderne la rilevanza quale atto lesivo 

dell’integrità fisica  (sempre ovviamente in caso di sua corretta esecuzione), il 

medesimo trattamento dovrà essere considerato penalmente illecito ed integrare 

proprio un  reato contro la vita e la incolumità individuale (lesione personale ed 

eventualmente, in caso di conseguente morte, omicidio preterintenzionale), 

quando detta destinazione terapeutica sia del tutto assente, e si tratti di atti medici, 

non già diretti alla tutela della salute del paziente, bensì di pura sperimentazione, o 

dotati di esclusiva finalità estetica, o inutilmente demolitivi, ovvero non 

necessariamente mutilanti. 

Non può peraltro trascurarsi che ricorrente giurisprudenza di merito, discostandosi 

dall’insegnamento più recente della Cassazione, ritiene configurabile il delitto di 

violenza privata anche nell’atto  medico-chirurgico consapevolmente eseguito 

(non già in presenza di dissenso, bensì anche solo) senza il consenso del paziente, 

cui non sia stato richiesto. 

Come pure va segnalato di iniziative di Uffici del P.M., i quali, del tutto 

prescindendo dalle posizioni assunte dalla Suprema Corte nelle tre conformi 

sentenze più sopra menzionate, continuano ad assecondare il  criterio valutativo 

della decisione “Massimo”, contestando al medico, che consapevolmente compia 

un atto chirurgico senza il consenso del malato, o ne esgua uno diverso da quello 

consentito, e per ciò solo (ossia indipendentemente dall’esito fausto o meno della 

prestazione), il delitto di lesioni personali volontarie. 

Siffatto, non tranquillizzante, panorama giurisprudenziale interpella la sensibilità 

del legislatore per un  sollecito intervento  normativo, che si faccia carico, 

anzitutto, di qualificare, sul piano della natura giuridica, l’elemento del consenso 

del paziente al trattamento medico. 

 

 

4.   Altri aspetti critici in tema di consenso del paziente. 

   

        In una prospettiva “de iure condendo”, parrebbe altresì necessario: 
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a) catalogare e definire i cd. requisiti di validità del consenso del paziente, 

al fine di rimuovere incertezze e contrasti interpretativi che già esistano o 

che possano fondatamente determinarsi (specialmente, ad esempio, in 

relazione all’oggetto ed agli ambiti della informazione dovuta al malato); 

b) prevedere i confini del lecito intervento del sanitario in presenza di 

paziente bisognoso di cure, ma incapace, in tutto o in parte, di intendere 

e di volere (anche per risolvere il problema di volontà contrarie, espresse  

eventualmente in precedenza dal malato); 

c) formulare specifiche fattispecie criminose cui affidare la punizione delle 

condotte del medico che violino la regola del consenso del paziente 

(anche attesa la –reale- problematicità dell’impiego della figura della 

violenza privata, ex art. 610 c.p., certamente non “programmata” dal 

legislatore del 1930 in vista della punizione di tale tipologia di 

comportamenti). 

 

  

     5 .      Una proposta di disciplina normativa della materia del consenso del 

paziente. 

  

Tenendo conto delle proposizioni sin qui rapidamente poste, si è tentato di 

elaborare l’articolato normativo che segue in allegato, con l’intendimento di 

arrecare un qualche contributo  alla soluzione delle questioni e delle incertezze 

interpretative che, nell’attuale situazione di carenza normativa, frequentemente 

insorgono in tema di consenso del paziente, sia in sede giudiziaria che medica. 

 Si sono assecondate, nello sviluppo della formulazione, le seguenti –

principali- linee di disciplina : 

a) catalogare l’attività medico-chirurgica quale causa di giustificazione, da 

ritenersi condizionata, quanto a configurazione ed operatività, alla 

ricorrenza di tre fondamentali requisiti, che attengono: 1) all’essere la 

prestazione medica destinata alla tutela della salute del malato, 2)  al 

rispetto da parte del sanitario –nell’esecuzione della prestazione- delle 

leggi dell’arte e delle ordinarie regole cautelari dettate dall’esperienza, 
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nonché, 3) alla preventiva acquisizione del consenso del paziente (cfr. 

punto n.1,primo periodo, della parte generale). 

     La prospettiva coltivata è quella  di ritenere esente da rilevanza penale –

ossia penalmente lecito- unicamente il trattamento sanitario che abbia 

come obbiettivo la cura del malato (e non finalità diverse: si pensi ad 

interventi eseguiti a titolo di mera sperimentazione, o provvisti di fine 

soltanto estetico, ovvero per loro natura intrinseca  del tutto inutili 

rispetto al bene della salute del paziente ossia privi di qualsiasi 

indicazione terapeutica, ovvero ingiustificatamente demolitivi), che sia 

correttamente eseguito e cui il destinatario abbia manifestato  

consapevole adesione; 

b) indicare i requisiti di validità della manifestazione del consenso, 

recependo gli approdi, al riguardo, di dottrina e giurisprudenza: capacità 

di intendere e volere, non contrarietà della volontà espressa dal paziente 

all’ordine pubblico o al buon costume; età minima di 16 anni, in tal 

senso assecondando le sollecitazioni dell’evoluzione sociale e della 

stessa normativa: si pensi al settore dei delitti contro la libertà sessuale; 

adeguata informazione del paziente stesso (cfr. punto 2, primo periodo, 

della parte generale). 

Quanto a tale ultimo aspetto, specificare  il contenuto della informazione 

che il medico deve rendere (prevedendo come temi necessari di 

comunicazione, mutuando le indicazioni della giurisprudenza: diagnosi, 

prognosi, natura dell’atto medico, implicazioni e rischi possibili, 

l’eventuale esistenza di alternative terapeutiche: cfr. punto 2, secondo 

periodo, della parte generale).  

Non sembra necessario formalizzare normativamente la esigenza che 

l’informazione debba essere resa con linguaggio comprensibile al 

paziente, poiché tale pur necessario elemento appare già insito –quale 

corollario- nel concetto di “adeguatezza” dell’informazione medesima; 

c) individuare quale situazione di  (penalmente) possibile e lecito intervento 

del medico, in caso di paziente incapace (anche per causa transitoria), 

accanto allo stato di necessità ex art.54 c.p., la cd. “necessità medico-
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chirurgica”, la quale definisce contesti di urgenza medica, che non siano  

assimilabili alla emergenza vera e propria (questa essendo già 

riconducibila all’interno del raggio operativo dell’art. 54 cp., appena 

citato), sempre che, però, risulti, nel contempo, presumibile –da parte del 

medico- la mancanza di una volontà dissenziente del paziente (ove questi 

potesse rendersi conto delle sue condizioni) alla prestazione che il 

medico stesso intende porre in atto nei suoi confronti (cfr. punto 3 della 

parte generale); 

d) individuare quindi (cfr. punti 1 e 2 della parte speciale), quali 

specifiche ipotesi di reato, due fattispecie, in cui si preveda la punizione, 

anche se a querela di parte, rispettivamente: 1) del sanitario che 

consapevolmente e volontariamente non acquisisca il consenso del 

malato prima di intervenire sullo stesso (trattamento sanitario su persona 

non consenziente); 2) del sanitario che esegua  l’atto medico-chirurgico 

in (consapevole) presenza della volontà contraria del  paziente 

(trattamento arbitrario). 

In entrambi i casi si tratta di violazione della libertà di 

autodeterminazione del paziente, essendo tale violazione, nella seconda 

ipotesi, di evidente maggiore pregnanza che nella prima. Siffatto divario 

di gravità delle condotte considerate, giustifica un diverso regime 

sanzionatorio, peraltro sempre affidato a pene alternative (spettando al 

giudice adeguare il trattamento punitivo a tutte le particolarità del caso 

concreto); 

e) prevedere, sempre nella parte speciale, l’applicabilità (anche) della 

ordinaria disciplina dei delitti (dolosi o colposi) contro la vita e la 

incolumità individuale, in tutti i casi in cui il trattamento praticato dal 

medico (non consentito o arbitrario, nonché causativo di lesione 

personale o di morte) non risulti diretto alla tutela della salute del malato 

(si può rinviare alla esemplificazione più sopra  proposta  sub a) ), 

ovvero (naturalmente) in ogni ipotesi di esecuzione non corretta della 

prestazione da parte del sanitario, per violazione delle regole della 
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prudenza, della diligenza o delle stesse leggi dell’arte (cfr. punto 3 della 

parte speciale). 

                                               

 

     6 .      Una proposta di integrazione della disciplina della perizia nei processi per 

responsabilità medica. 

 È ben noto come nei processi per responsabilità professionale medica risulti per 

il giudice praticamente impossibile prescindere dal contributo di esperti della medicina, 

al fine di affrontare e risolvere le delicate questioni che si pongono, ad esempio, in tema 

di accertamento della colpa o dello stesso rapporto di causalità. 

 

 Proprio la difficoltà delle indagine e delle valutazioni in tale settore, postula, da 

un lato, la garanzia della adeguata qualificazione scientifica dei professionisti chiamati a 

fornire la loro collaborazione e, dall’altro, la esigenza che la perizia venga affidata ad un 

collegio di esperti, così da assicurare l’ausilio più completo e idoneo per la corretta 

comprensione del fatto. 

 In relazione a tali prospettive, sembra necessario integrare la disciplina 

normativa vigente e prevedere sia criteri di selezione rigorosa dei tecnici ai quali 

conferire gli incarichi giudiziali, sia la ordinaria collegialità dell’incarico peritale, da 

affidarsi (come si condivide, nel dibattito dottrinale, che debba essere, ma come troppo 

sporadicamente avviene nelle prassi della giurisprudenza) ad un medico specializzato in 

medicina legale e ad uno o più specialisti dello specifico settore o branca della medicina 

la cui conoscenza è chiamata in causa nel procedimento penale. 
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DISEGNO DI LEGGE 

 

 

I. IN MATERIA DI CONSENSO DEL PAZIENTE 

 

  Da collocarsi all’interno delle cause di giustificazione 

 

 

1. La commissione del fatto nell’esercizio di un’attività medico-chirurgica diretta alla 

tutela della salute, esclude la punibilità sempre che risultino rispettate le regole della 

scienza e della esperienza e vi sia stata acquisizione del consenso del paziente. 

 

2. Il consenso del paziente si intende validamente prestato quando non sia in contrasto 

con l’ordine pubblico e il buon costume, provenga da persona maggiore degli anni 

sedici e capace di intendere e volere, risulti conseguente ad adeguata informazione. 

L’informazione deve riguardare la diagnosi, la prognosi, la natura dell’atto medico, 

le possibili implicazioni ed i rischi dello stesso, nonché l’eventuale esistenza di 

alternative terapeutiche. 

 

3. In caso di incapacità, anche transitoria, di intendere e di volere del paziente, e fuori 

del caso previsto dell’art. 54, primo comma, c.p., l’intervento del sanitario non è 

punibile ove ne sussista la necessità medico-chirurgica e non sia presumibile il 

dissenso del paziente medesimo. 

 

Da inserirsi tra i delitti contro la libertà morale 

 

Trattamento medico-chirurgico su persona non consenziente 

 Trattamento medico-chirurgico arbitrario 

 

1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività sanitaria, sottopone una persona, senza il 

consenso di lei, ad un trattamento medico-chirurgico, è punito, a querela della 

persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1000. 
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2. Chiunque, nell’esercizio di un attività sanitaria, sottopone una persona, contro la 

volontà di lei, ad un trattamento medico-chirurgico, è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione fino a ad un anno  o con la multa fino ad euro 2000. 

 

3.  Nei casi previsti nei commi precedenti, quando il trattamento medico-chirurgico non 

sia diretto alla tutela della salute o risulti eseguito in violazione delle regole della 

scienza o della esperienza, è fatta salva l’applicazione delle norme relative ai delitti 

contro la vita e l’incolumità individuale. 

 

 

II. IN MATERIA DI PERIZIA 

 

Sostituire il secondo comma dell’art. 221 c.p.p. con il seguente:  

 

“Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le 

valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in 

differenti discipline. Per gli accertamenti in materia di responsabilità medica è 

sempre nominato un collegio di periti composto da uno specializzato in medicina 

legale e da uno o più specialisti nelle specifiche materie oggetto dell’indagine 

giudiziaria”. 

 

Inserire tra le norme di attuazione del c.p.p.: 

 

“I periti nei processi in materia di responsabilità medica sono scelti all’interno di un 

albo la cui formazione e revisione è assegnata ad una commissione istituita con decreto 

del Ministro della salute e composta da cinque membri.  

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità è membro di diritto e presidente della 

commissione. Gli altri commissari sono scelti dal Ministro della Salute, due nell’ambito 

di elenchi forniti dalle Società scientifiche, due nell’ambito di elenchi forniti dalla 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Con il medesimo decreto, il Ministro della salute indica i criterî di formazione e 

revisione dell’albo e fissa le linee guida dei lavori della commissione.  


