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Introduzione 

 

 

“Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ex lege di una posizione di 

garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 

e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono 

tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità”. 

Leggendo queste brevi parole, estratte da una sentenza, sembrerebbe che il tema 

della posizione di garanzia del sanitario sia argomento pacifico e perfettamente definito 

nel nostro ordinamento; superflua pertanto una nuova ricerca in materia. La verità 

tuttavia è un’altra: l’istituto è stato poco studiato nelle sue linee generali e nei suoi tratti 

costitutivi e, forse anche per questo, nel corso degli anni, è stata registrata una 

molteplicità di impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, sintomo di un’incertezza 

tanto degli accademici quanto degli operatori del diritto. La figura del medico 

progressivamente ha assunto connotati differenti e il suo rapporto con il paziente è stato 

ridisegnato secondo nuovi paradigmi. 

Il presente lavoro vuole pertanto esplorare più da vicino il concetto e l’istituto 

della posizione di garanzia del medico. Per fare ciò sarà necessario dedicare una prima 

parte, di natura più descrittiva, alla posizione di garanzia così come viene presentata nel 

diritto penale e nel nostro codice: fondamento, elementi costitutivi, estensione. Una 

parte forse più ricognitiva, ma essenziale per comprendere qual è il significato – nei 

suoi termini generali ed applicabili a diverse fattispecie – della situazione di garanzia.  

Solo dopo questa ricognizione nel terreno penalistico sarà possibile declinare i 

risultati ottenuti all’interno del mondo sanitario per capire i contenuti e i limiti della 

posizione di garanzia del medico e verificare se questa si atteggi come ogni altra 

posizione ovvero se ne discosti in ragione di una qualche specificità.  

Un’attenzione particolare verrà dedicata al tema del rifiuto delle cure, cercando 

di trovare un punto di equilibrio tra normatività della prestazione e autodeterminazione 

soggettiva, tra libera manifestazione delle volontà del paziente e ruolo di garanzia del 

sanitario, per arrivare a comporre un quadro nel quale la figura del medico possa 

stagliarsi secondo coordinate - giuridiche e deontologiche - più chiare e definite.  

Infine, nella terza parte, la riflessione sulla posizione di garanzia si volgerà agli 

ambiti della bioetica e della deontologia medica. Sulla base delle considerazioni svolte 
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negli altri capitoli sarà necessario operare un approfondimento sullo statuto della 

professione medica e il ruolo che essa viene ad assumere nella società.  

Il lavoro si struttura pertanto in tre capitoli che vanno esplorando, secondo 

diverse direttrici, gli elementi costitutivi della posizione di garanzia, in termini 

inizialmente generali e poi associati alla professione medica. Più nel dettaglio, il primo 

capitolo è dedicato ai profili normativi ed istituzionali della posizione di garanzia quale 

elemento essenziale delle fattispecie omissive improprie; già in questa prima parte si 

cercherà di evidenziare il rapporto che si viene a creare tra il soggetto garante e il 

garantito per cogliere come l’istituto si atteggi dinanzi ad un possibile conflitto tra la 

volontà dell’assisitito e gli obblighi giuridici che incombono sul garante. Il secondo 

capitolo è invece dedicato, in maniera più specifica, alla posizione di garanzia del 

sanitario: ne verranno analizzate le fonti (tra legislazione ordinaria e disposizioni 

costituzionali), il particolare contenuto e il raggio di estensione. Il punto centrale sarà 

rappresentato da una riflessione sui rapporti tra consenso e dissenso informato e ruolo di 

garanzia, e quindi gli eventuali limiti della situazione di garanzia in dipendenza di 

un’autodeterminazione negativa del soggetto. Nel terzo capitolo, infine, analizzeremo la 

posizione di garanzia in una cornice deontologica e bioetica: è in questo capitolo che 

verrà esaminata l’evoluzione del rapporto medico-paziente e si cercherà di rimodellare 

questa relazione secondo gli schemi di un rapporto fondato sulla solidarietà e la fiducia.  

Il lavoro complessivamente è teso a rivalutare l’istituto della posizione di 

garanzia del medico quale momento primario per instaurare un rapporto terapeutico più 

equilibrato, più bilanciato, e più autenticamente orientato alla cura del paziente. 

Nonostante si possa presentare come un istituto di minor rilievo e importanza, 

riteniamo, invece, che la posizione di garanzia del medico - se correttamente qualificata 

- sia capace ancora oggi di svolgere un ruolo centrale all’interno dell’alleanza 

terapeutica e del rapporto con il paziente; un ruolo che solo l’operatore sanitario 

consapevole della natura e dei limiti della propria attività può intraprendere per costruire 

un progetto terapeutico fondato sull’affidamento e la fiducia. Attraverso la posizione di 

garanzia, insomma, la relazione con il paziente e il ruolo normativo e deontologico del 

medico escono rinforzati e ricollocati nella loro esatta cornice e nella loro precisa 

funzione sociale. 
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CAPITOLO I 

 

LA POSIZIONE DI GARANZIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO: PROFILI 
NORMATIVI, ISTITUZIONALI E SOSTANZIALI 

 

 

Parte I 

Posizione di garanzia e istituti penalistici 

 

 

1. Azione ed omissione: introduzione, evoluzione e cenni storici. Natura normativa 
dell’omissione. 
 

 

Per poter arrivare a definire il concetto di posizione di garanzia e studiarne 

fondamento ed estensione, è necessario preliminarmente effettuare un approfondimento 

su alcuni istituti e categorie proprie del diritto penale. Una premessa è tuttavia 

necessaria. L’indagine penalistica che ci accingiamo a svolgere in questa prima parte 

vuole essere strumentale rispetto al successivo studio sulla posizione di garanzia in 

ambito clinico e sanitario, pertanto gli istituti penalistici verranno esaminati e richiamati 

in maniera appunto strumentale, e cioè con una finalità di esplicazione iniziale della 

materia. Dove, invece, vogliamo mettere l’accento è sulla funzione, la ratio della 

posizione di garanzia: una riflessione, quindi, più contenutistica e sostanziale, più 

idonea – riteniamo – ai fini di un approfondimento giuridico, ma anche deontologico e 

bioetico, sul ruolo di garanzia dell’operatore sanitario.  

Nella dogmatica del reato si è soliti distinguere tra reati di azione1 e reati di 

omissione. La distinzione rileva ai fini della differente descrizione del fatto tipico: 

l’azione si può definire come un comportamento attivo, un movimento corporeo 

dell’uomo, oggettivamente rilevabile, destinato ad incidere nel mondo esteriore e a 

                                                
1 Per questa distinzione, cfr. RONCO M., Commentario sistematico al codice penale, Bologna, 2007, p. 
110; FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, Bologna, 2007, p. 209; MANTOVANI F., 
Diritto Penale. Parte generale, Padova, 2007, p. 124; ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice 
Penale, Pre-art. 39, Milano, 1995, p. 290; ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, 
Milano, 2003, p. 225; FIORE S., FIORE C., Diritto Penale. Parte generale, Vol. I, Torino, 2004, p. 230; 
RAMACCI F., Corso di diritto penale, Torino, 2005, p. 286; GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2005, p. 228. 
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modificarlo, idoneo ad offendere (o ad esporre a pericolo) un interesse tutelato dalla 

legge penale2. I reati di azione sono stati oggetto, nel corso dei secoli, di una maggiore 

attenzione da parte della dottrina; il modello tradizionale di illecito penale, a partire dal 

liberalismo classico, è stato concepito, infatti, come “azione positiva”: l’ordinamento 

può imporre al cittadino di astenersi dal violare gli altrui diritti senza pretendere che si 

attivi in favore degli interessi altrui. I reati di azione pertanto consistono nel semplice 

compimento dell’azione vietata, indipendentemente dal verificarsi di un evento 

causalmente connesso alla condotta. 

Più difficile, invece, la descrizione (in punto di fatto e di diritto) del concetto di 

omissione. Omissione è un comportamento passivo, negativo, inattivo che si evidenzia 

nel mancato compimento di un’azione che si aveva l’obbligo giuridico di compiere. 

“Azione è attività, positività, movimento; l’omissione è passività, negatività, inerzia. 

L’azione si può vedere, risulta all’osservatore nella sua esteriorità fattuale; l’omissione 

si può solo pensare ricavandola in relazione ad un’azione dovuta che invece non è stata 

compiuta. L’azione è dunque un quid naturalistico, l’omissione un quid normativo”.3  

La dottrina tradizionale, nello sforzo di accomunare la condotta attiva a quella 

omissiva4 in un solo contesto superiore di impostazione naturalistica, ha tentato di 

attribuire all’omissione un’essenza fisico-naturalistica sulla base di differenti percorsi 

                                                
2 Per molto tempo la dottrina, specialmente tedesca, ha insistito sul concetto di azione. Ne sono sorte 
diverse concezioni, delle quali le principali sono: la teoria “causale”, la teoria “finalistica”, la teoria 
“sociale”. La prima definisce l’azione come una modificazione del mondo esterno cagionata dalla volontà 
umana; riflessi di questa impostazione sono un ruolo del dolo limitato al piano della colpevolezza, senza 
alcun riferimento al piano del fatto tipico. Secondo la teoria finalistica l’azione umana consiste 
nell’esercizio di un’attività orientata verso uno scopo; secondo invece la teoria sociale, l’azione 
rappresenta ogni risposta dell’uomo ad una pretesa nascente da una situazione riconosciuta. Per questi 
approfondimenti, cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 211.  
3 ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice Penale, cit., p. 291.  
4 Interessante la tesi esposta da MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, Vol. I., Torino, 1985, p. 
689, secondo il quale la distinzione tra reati di azione e reati di omissione può efficacemente fondarsi 
sulla limitazione che il precetto penale opera alla libertà personale. “Ogni precetto penale apporta una 
limitazione giuridica alla libertà individuale; ed ogni reato un disconoscimento di tale limitazione. 
Quando la libertà di esplicare una determinata attività è assolutamente inibita ai privati, perché l’attività 
stessa, come preveduta dalla legge, non può mai previamente autorizzarsi, il reato, che consiste 
nell’esplicamento di essa, ha carattere commissivo, quantunque in qualche caso, possa perpetrarsi anche 
mediante omissione; nei casi in cui la libertà di esplicare una determinata attività è soltanto relativamente 
inibita, perché l’attività stessa può essere previamente legittimata dall’Autorità, mediante autorizzazioni o 
altri atti analoghi, il reato, consistente nell’arbitrario esplicamento di essa, ha pure carattere commissivo 
ed è perpetrabile di regola soltanto mediante azione.  Allorché invece la libertà di esplicare una 
determinata attività è riconosciuta, perché l’attività stessa è lecita sempre quando non venga 
espressamente vietata nel caso concreto, ovvero perché l’Autorità non può vietarla in alcuna ipotesi, 
oppure perché ha concesso l’autorizzazione, ecc., mentre chi la esplica ha soltanto l’obbligo di osservare 
determinati doveri, stabiliti dalla legge o dall’Autorità, il reato consistente nell’inosservanza del divieto 
particolare o dei detti obblighi ha carattere sempre e necessariamente omissivo, ancorché presupponga 
l’azione dalla quale sorgono gli obblighi stessi”. 
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ermeneutici tesi ad identificare l’omissione rispettivamente in un’inerzia, un aliud 

facere, o all’interno di una concezione meramente psicologica. Questo tentativo è 

risultato, tuttavia, inappropriato e poco efficace. L’omissione infatti si distingue dalla 

mera inerzia e se ne distingue in quanto si presenta non solo come mera inattività, ma 

come non compimento di un’azione possibile, che il soggetto ha il dovere giuridico di 

compiere:  come correttamente affermato, “la doverosità dell’agire converte l’inerzia in 

omissione”.5 

Poco efficace anche la tesi che configura l’omissione quale aliud facere: in 

primo luogo chi omette di compiere l’azione dovuta non sempre compie un’altra azione, 

poiché può rimanere completamente inerte; in secondo luogo l’identificazione 

dell’azione diversa non sempre risulta agevole e soprattutto l’eventuale aliud factum è, 

ai fini dell’esistenza del reato, del tutto irrilevante, essendo sufficiente che il soggetto, 

pur potendo, non abbia compiuto l’azione dovuta. Analogamente poco incisiva risulta la 

teoria psicologica dell’omissione, volta ad identificare l’omissione con lo “sforzo di 

inibizione che trattiene i nervi motori che spingono il soggetto all’azione” ,6 attesa la sua 

attitudine a ridurre l’omissione ad un’entità meramente psichica, negando che il 

concetto in esame abbia valenza normativa.  

 Correttamente invece viene attribuita all’omissione un’essenza normativa, 

consistente nel non facere quod debetur; omissione è mancato “compimento, da parte di 

un soggetto, di una determinata azione che era da attendersi in base ad una norma”.7 

L’omissione quindi si compone di questi tre elementi: condotta passiva, sussistenza di 

un obbligo giuridico di agire, possibilità di adempiere a tale obbligo.8 

                                                
5 MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 128. 
6 Per queste considerazioni, cfr. GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 230.  
7 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 581. L’omissione viene definita come 
“mancato compimento dell’azione che si attendeva da un uomo”, da ANTOLISEI F., Manuale di diritto 
penale. Parte generale, cit., p. 227. Sul concetto normativo di omissione, SGUBBI F., Responsabilità 
penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, p. 90, secondo il quale l’omissione è 
“categoria normativa. Si può parlare di omissione nei riguardi di un soggetto soltanto in relazione ad una 
norma (o regola) che concerna tale soggetto e che delinei un’indicazione comportamentale positiva; 
norma (o regola) della quale l’omissione rappresenta l’esatto contrario. Il problema dell’individuazione 
del fatto omissivo è – in generale – il problema dell’individuazione di quella norma (o regola) di cui, 
appunto, l’omissione rappresenta l’antitesi”. Secondo RAMACCI F., Corso di diritto penale, cit., p. 287, il 
concetto di omissione, quale mancato compimento di un’azione dovuta, è concetto prettamente normativo 
e si colloca non sul “piano fisico, tangibile, materiale dell’azione, ma sul piano deontologico o del dover 
essere ed esprime così la violazione dell’obbligo giuridico di attivarsi”. 
8 Una parte della dottrina, pur riconoscendo l’inefficacia di tale ricostruzione superiore unitaria di azione 
ed omissione a sfondo naturalistico, è favorevole a ricercare comunque un significato unitario capace di 
classificare azione ed omissione in un’unica categoria sistematica: cfr. per le attente ed approfondite 
considerazioni in merito, ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice Penale, Pre-art. 39, cit., p. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

12 

 Da un punto di vista storico, la riflessione giuridica sui reati omissivi è avvenuta 

in epoca successiva rispetto ai corrispondenti reati commissivi: il modello tipico, infatti, 

di illecito penale è sempre stato costituto dal reato di azione. “L’obbligazione originaria 

del cittadino riguarda solo le astensioni”, questa la famosa citazione di Anselm 

Feuerbach9 che sintetizza una linea di tendenza tipica dei sistemi codicistici dell’età 

liberale, i quali assegnano alla responsabilità per omissione un ruolo ridotto e ancillare. 

L’eccezionalità delle fattispecie omissive, negli ordinamenti liberali, risulta confermata 

anche dall’analisi del codice penale italiano del 1889.   

Tuttavia è sufficiente estendere il campo d’indagine per accorgersi come, già in 

questo periodo, il ricorso alla responsabilità per omissione cominci a fare ingresso e, in 

particolare, negli ultimi scorci dell’Ottocento, nell’ambito della legislazione penale c.d. 

speciale o del diritto penale c.d. accessorio.10   

 Il processo di progressiva dilatazione degli obblighi positivi di condotta 

penalmente sanzionati va di pari passo con l’evolversi della legislazione sociale. 

Aumentano le fattispecie omissive contenute nella legislazione speciale a tal punto da 

poter affermare che l’illecito omissivo, ancora relegato in posizione abbastanza 

secondaria in un codice come quello del 1889, già nei primi decenni del secolo 

successivo inclini invece ad assurgere a “figura (per così dire) ‘comprimaria’ del diritto 

penale accessorio, dove finisce non di rado con il contendersi il campo con il reato di 

azione”.11  

La linea di tendenza dei sistemi codicistici dell’età liberale, pertanto, è orientata, 

nelle prime codificazioni dell’Ottocento, nel senso di ammettere il ricorso alla 

responsabilità omissiva soltanto in pochi e limitati casi. La mera inosservanza di 

obblighi di attivarsi è, in altri termini, penalizzata soltanto quando se ne ravvisa la 

necessità al fine di garantire beni che occupano un rango preminente all’interno della 

                                                                                                                                          
290 e ss., secondo il quale “un concetto superiore unitario di azione (ed omissione) possiede ancora 
all’epoca attuale una portata irrinunciabile, in quanto non soltanto esclude a priori ciò che, non avendone 
le caratteristiche essenziali, non può rientrare tra le condotte penalmente rilevanti (funzione negativa), ma 
identifica un fattore comune, punto di unificazione di tutti gli illeciti e criterio di orientamento per la 
costruzione scientifica del diritto penale (funzione teoretica); inoltre sottolinea positivamente la posizione 
dell’uomo, centro dell’ordinamento e dell’interesse delle scienze penalistiche (funzione pedagogico-
culturale)”. 
9 In SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 20. 
10 Cfr. per un’interessante panoramica storica delle fattispecie omissive, FIANDACA G., Reati omissivi e 
responsabilità penale per omissione, in Foro it., 1983, V, p. 27 ss. Già ai tempi del Codice del 1889 è 
attraverso soprattutto la legislazione in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro che il reato di 
omissione assume il ruolo di modello criminoso tipico della normativa anti-infortunistica. 
11 FIANDACA G., Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, cit., p. 28. 
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scala di valori sottesa all’ordinamento: e cioè fondamentalmente beni di natura statuale 

o comunque a carattere prettamente pubblicistico.  

Lo sviluppo sociale e tecnologico, con l’emergere di nuove tendenze 

solidaristiche, portano, verso la metà del Novecento, ad una progressiva e più 

accentuata dilatazione dell’illecito omissivo. Il ricorso alle fattispecie omissive, se da un 

lato è espressione e declinazione del principio di solidarietà come espresso nell’art. 2 

della nostra Costituzione, dall’altro risponde all’esigenza, imposta dallo sviluppo 

tecnologico, di codificare regole cautelari la cui violazione presuppone condotte 

omissive.  

Emerge con sufficiente chiarezza un dato: il fenomeno della tendenziale 

dilatazione dell’area degli obblighi di attivarsi penalmente sanzionati, viene a coincidere 

con gli sforzi del legislatore diretti a potenziare la tutela di beni superindividuali o 

collettivi; lo dimostra il fatto che tra le fattispecie omissive sorte in questi anni ve ne 

sono non poche poste a tutela di beni quali l’economia, l’ambiente e le risorse 

finanziarie pubbliche.  

Alla continua estensione dell’area delle omissioni penalmente sanzionate si 

accompagna anche l’emersione di nuovi orientamenti nella dottrina, sempre più attenta 

a riconoscere un’autonomia e dignità al reato omissivo,12 studiato non più sulla falsariga 

di quello commissivo, ma quale autonomo modello di illecito.  

Si pone così l’accento sulla funzione promozionale del diritto penale, di cui la 

fattispecie omissiva costituirebbe lo strumento legislativo privilegiato di attuazione. 

Mentre il diritto penale dell’azione sanzionerebbe la lesione di beni giuridici già 

conseguiti, il diritto penale dell’omissione si configurerebbe quale “strumento che 

                                                
12 Sottolinea la peculiarità strutturale dei reati omissivi, RONCO M., Commentario sistematico al codice 
penale, cit., p. 111; differenza che attiene al piano del fatto tipico, dell’elemento soggettivo, del tentativo, 
del disvalore morale e giuridico tra le due tipologie di illecito. Sul piano “ontico/psichico, la violazione 
del divieto postula l’esplicarsi dell’energia psichica versus la causazione del risultato contrario al diritto. 
Diversa è la situazione nel caso di violazione del comando, ove al destinatario è richiesto il dispiegamento 
dell’energia psichica versus la realizzazione positiva di un risultato conforme al diritto. Il nucleo di 
disvalore dell’atteggiamento psichico inerente alle due condotte è diverso: violando il divieto il soggetto è 
psichicamente attivo versus la causazione dell’offesa, mentre violando il comando è psichicamente inerte 
versus la promozione del bene giuridico”.  Anche la importante sentenza Franzese (Cass. Pen., Sez. Un., 
10 luglio 2002, in Foro it., 2002, II, p. 601) afferma che il “reato omissivo improprio, o commissivo 
mediante omissione, che è realizzato da chi viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia 
non impedendo il verificarsi di un evento, presenta una spiccata autonomia dogmatica, scaturendo esso 
dall’innesto della clausola generale di equivalenza causale stabilita dall’art. 40, comma 2 c.p. sulle 
disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato commissivo” (corsivi nostri). 
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concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati 

dalla Costituzione”.13  

Tensione solidale e funzione promozionale rappresentano quindi le coordinate 

entro le quali si è sviluppata la sistematica del reato omissivo.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 NEPPI MODONA G., Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in Democrazia e 
Diritto, 1977, p. 682. 
14 Questi concetti sono elaborati da MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 127, il quale 
sottolinea il problema politico-criminale del reato omissivo che consiste nell’ardua “individuazione di un 
punto di equilibrio tra due opposte esigenze: 1) dal principio di eccezionalità dei reati omissivi, stante la 
loro maggiore interferenza nella sfera della libertà individuale rispetto ai reati commissivi, richiedendo, i 
primi, un facere (preclusivo, pertanto, dello svolgimento di altre contemporanee attività) e, i secondi, un 
non facere (non preclusivo, quindi, di ogni altra attività); 2) dal principio di solidarietà, che impone agli 
individui di tenere comportamenti attivi per il soddisfacimento di altrui esigenze solidaristiche”. 
Analogamente, RAMACCI F., Corso di diritto penale, cit., p. 288, secondo il quale la teoria del reato 
omissivo “deve tener conto di contrapposte esigenze: da un lato quella di limitare la previsione di 
fattispecie omissive, particolarmente incisive sulla sfera della libertà personale in quanto fondate 
sull’obbligo di attivarsi; dall’altro lato l’attenzione al principio solidaristico, che lega i componenti della 
collettività in un rapporto di reciproco sostegno, finalizzato alla tutela di interessi diffusi e di beni 
giuridici di particolare rilevanza”. Per una critica alla funzione promozionale dell’illecito omissivo, cfr. 
MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 128, secondo il quale un “diritto penale di 
comandi, con funzione promozionale, rischia di trasformare il diritto penale da strumento di tutela di beni 
giuridici a strumento di ‘governo della società’. Con i connessi pericoli di strumentalizzazione politica e 
le tensioni coi principi di necessarietà e tassatività del diritto penale”. Critica in diversi punti le fattispecie 
omissive, per quanto concerne la loro tipizzazione legislativa e la pretesa “funzione promozionale”, 
FIANDACA G., Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, cit., p. 31, il quale afferma che “una 
direttiva di tutela come quella suggerita crea il duplice rischio di riproporre modelli ‘autoritari’ di 
controllo statale e di stravolgere la natura del diritto penale, il quale in uno Stato democratico di diritto ha 
come compito soprattutto di garantire la salvaguardia dei beni giuridici già conseguiti. D’altra parte 
l’odierno rilancio della funzione promozionale del diritto penale potrebbe anche mascherare una ingenua 
illusione: vale a dire, la speranza di potere supplire con lo strumento – tutto sommato ‘arcaico’ – della 
sanzione punitiva all’inerzia e all’incapacità di mutamento addebitabili, piuttosto, all’intero sistema 
politico-istituzionale”. 
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2. Il reato omissivo: classificazione e distinzioni. Reato omissivo proprio e reato 
omissivo improprio 
 

 

Abbiamo definito l’omissione e rilevato, dal punto di vista dogmatico, l’essenza 

normativa di questo modo di verificazione di una fattispecie delittuosa.15 Storicamente, 

difatti, l’omissione è stata costantemente percepita come un dato normativo, un dato la 

cui essenza si riassume nel contrasto con una norma-comando, nell’inosservanza di una 

regola comportamentale avente contenuto positivo. Il fatto omissivo si spiega, infatti, 

solo con riferimento ad una norma, rispetto alla quale ne costituisce un’inosservanza.  

All’interno della categoria del reato omissivo, la dottrina è solita distinguere due 

tipologie di illecito: il reato omissivo proprio16 e il reato omissivo improprio. La linea di 

                                                
15 Per una più attenta e approfondita ricostruzione storica della categoria dell’omissione, cfr. SGUBBI F., 
Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 18 e ss. L’Autore, specialmente nei 
primi due capitoli, effettua una precisa ricognizione dell’illecito omissivo. Viene innanzitutto trattata la 
fase pre-illuministica, nella quale l’illecito penale si presentava in una dimensione prevalentemente 
teologica; il reato (attivo ed anche omissivo) si identificava nella trasgressione alla legge divina. Con 
l’avvento dell’illuminismo, invece, all’origine divina del principio di autorità si sostituisce il contratto 
sociale teso a perseguire un bene superindividuale dei cittadini. La categoria giuridica che emerge è 
quella del diritto soggettivo, posizione giuridica che esprime un’uguaglianza tra le persone. Essenza del 
reato, in questo periodo, è l’offesa al diritto soggettivo, inteso come violazione della sfera giuridica altrui. 
In questa concezione, regola generale è che l’illecito penale si attua per il tramite di un’azione positiva; la 
responsabilità penale per omissione si pone come fenomeno eccezionale. Nessun consociato, per il solo 
fatto di essere tale, può pretendere dagli altri un intervento attivo a tutela della propria posizione 
giuridica. E’ ancora la condotta (e quindi i reati di azione) a rappresentare il fuoco dell’attenzione; è nella 
condotta che si condensa il disvalore del fatto criminoso. Perché si possa parlare di responsabilità 
omissiva occorre, in questa fase, una pregressa specifica relazione giuridica intersoggettiva: una relazione 
giuridica che crei un rapporto interpersonale avente carattere positivo e che metta in relazione il titolare 
del diritto soggettivo con l’obbligato, il destinatario del dovere di attivarsi. La fase successiva è segnata 
dal superamento del concetto di diritto soggettivo: il reato, da violazione del diritto soggettivo, diviene 
lesione di un bene giuridico. L’attenzione si sposta dalla violazione alla lesione, dalla condotta all’evento. 
E l’interesse riposto su quest’ultimo concetto determina, nel campo dell’omissione, il sorgere della 
distinzione tra reati omissivi, che si sostanziano nella mera inosservanza di un comando e reati omissivi 
che consistono nel mancato impedimento di un evento lesivo. Ancora, si parla meno di diritto soggettivo 
e comincia ad affacciarsi la categoria del “dovere giuridico”: soggetto obbligato e dovere di agire 
diventano i filoni principali dell’analisi. Tale rimane la dogmatica dell’omissione fino all’avvento dei 
sistemi autoritari che mostrano una spiccata propensione per l’accrescimento del novero delle ipotesi di 
illecito omissivo; la sostituzione del principio liberale della “non ingerenza” dello Stato nella sfera 
sostanziale dei privati con il principio di “comunità” e la funzionalizzazione del singolo ad interessi a lui 
superiori ed estranei con il correlativo obbligo di fedeltà, convergono verso la formazione di tale 
fenomeno di ampliamento. Infine, con l’arrivo della Costituzione, emergono nuove istanze e nuovi istituti 
giuridici che rappresentano la traduzione di un’aspirazione al solidarismo, alla cooperazione reciproca, 
all’eguaglianza effettiva  e sostanziale che siano espressione di quel principio personalistico che intesse la 
Carta Costituzionale. I reati omissivi diventano, in questa mutata ottica politica, uno strumento efficace 
per realizzare quelle aspirazioni di solidarietà politica, economica, sociale.  
16 Sul reato omissivo proprio, che non verrà trattato nel presente lavoro, se non in maniera tangenziale, 
cfr. per tutti, CADOPPI A., Il reato omissivo proprio. Profili introduttivi e politico criminali, Padova, 1988, 
cui si rinvia per la puntuale trattazione e l’abbondante bibliografia.   
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demarcazione tra queste due fattispecie delittuose17, tuttavia, non è pacifica. Secondo un 

primo orientamento il criterio distintivo andrebbe ricercato nel carattere della norma 

violata:18nei reati omissivi propri verrebbe lesa una norma di comando (che impone 

quindi il compimento di un’azione), in quelli impropri una norma di divieto (che vieta la 

causazione di un evento). In una tale impostazione, i reati omissivi impropri 

costituirebbero mere forme di manifestazione di reati commissivi (da cui l’origine della 

formula “delitti commissivi mediante omissione”).  

Si tratta di un’impostazione fortemente criticata (in particolar modo dalla 

dottrina tedesca), posto che la differenza tra divieti e comandi si fonda sulla natura della 

condotta richiesta: i divieti esigono l’omissione, i comandi, invece, la realizzazione di 

un’azione. I reati omissivi impropri sono quindi reati omissivi a tutti gli effetti, 

commessi in violazione di norme di comando.     

 Abbandonato il criterio distintivo fondato sul tipo di norma violata, nella 

dottrina sono emerse due soluzioni alternative per operare ed individuare la distinzione 

tra queste due figure delittuose: la prima imperniata sulla struttura della fattispecie, la 

seconda sulle modalità di tipizzazione.  

Il primo orientamento utilizza un criterio di carattere prevalentemente materiale: 

i reati omissivi propri sono quei reati che si esauriscono nel mancato compimento di 

un’azione dovuta, nei quali pertanto l’evento, come momento esterno alla condotta, non 

è elemento della fattispecie; dall’altra parte, nei reati omissivi impropri la realizzazione 

dell’evento appartiene alla fattispecie: l’omittente viola un comando che non è quello di 

porre in essere una determinata azione, ma di impedire il verificarsi di un evento. In 

questa classificazione assume un ruolo significativo, ai sensi dell’appartenenza all’una o 

all’altra categoria, la presenza di un evento naturalistico all’interno della struttura 

obiettiva della fattispecie.19  

                                                
17 Una parte della dottrina ha sviluppato di recente una classificazione tripartita dei reati omissivi: accanto 
a reati propri e impropri si verrebbero a collocare i reati “quasi-impropri”; per questa elaborazione, cfr. 
CADOPPI A., Il reato omissivo proprio, cit., p. 67 e ss. 
18 Cfr. per queste osservazioni, GRASSO G., Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della 
fattispecie, Milano, 1983, p. 5 e ss. 
19 Tale orientamento dottrinale viene criticato da GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 8, il 
quale evidenzia come una tale impostazione non sembra porre nel dovuto rilievo gli aspetti peculiari di 
quei reati che “nascono al di fuori di una espressa previsione legislativa  di parte speciale e cioè o in via 
interpretativa, (…) ovvero dall’incontro delle fattispecie di parte speciale – configurate come fattispecie 
commissive – con una clausola di parte generale, aspetti peculiari che riguardano tanto i profili dogmatici 
(per le particolari caratteristiche strutturali di tali fattispecie, al cui interno assume un ruolo centrale la 
Garantenstellung), quanto quelli di ordine costituzionale”.   
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Sono pertanto propri i delitti omissivi che consistono nel mancato compimento 

di un’azione che la legge penale comanda di realizzare; benché all’omissione possano 

conseguire eventi indesiderati, al soggetto si rimprovera di non aver posto in essere 

l’azione doverosa come tale e non già di non aver impedito il verificarsi degli eventuali 

risultati dannosi connessi alla propria condotta omissiva. I delitti omissivi impropri – 

sempre secondo tale ricostruzione – consistono nella violazione dell’obbligo di 

impedire il verificarsi di un evento tipico che, in quanto tale, diviene elemento 

essenziale della fattispecie.  

 Il secondo orientamento invece è caratterizzato da un criterio distintivo di 

carattere prevalentemente formale: i reati omissivi propri sarebbero tipizzati 

direttamente dal legislatore (indipendentemente dalla presenza o meno di un evento 

naturalistico nella loro struttura); quelli impropri, di contro, sarebbero carenti di una 

previsione legislativa espressa, risultando dalla combinazione della norma di parte 

speciale configurante una fattispecie commissiva con la clausola generale di cui all’art. 

40, cpv. c.p. Secondo questa tesi, pertanto, i reati di omesso impedimento dell’evento 

espressamente previsti da norme incriminatrici di parte speciale andrebbero considerati 

dei reati omissivi propri, trattandosi di fattispecie descritte direttamente dalla legge.  

 Quest’ultimo orientamento è quello maggiormente seguito dalla dottrina e che 

sembra preferibile. Ciò che distingue questi due tipi di illecito non è pertanto la 

presenza o meno di un evento nella descrizione fattuale della fattispecie, quanto il fatto 

che il reato omissivo improprio è “carente di una previsione legislativa espressa”:20 la 

fattispecie del reato omissivo improprio nasce nel nostro ordinamento dal combinarsi 

della clausola generale contenuta nell’art. 40 cpv. c.p. con le norme di parte speciale 

direttamente incentrate su un reato di azione e trasformate in fattispecie omissive per via 

di interpretazione giudiziale. L’elemento di differenziazione è dato quindi da una 

diversa tipizzazione legislativa21: nel primo caso (illecito omissivo proprio) il reato è 

sanzionato come tale dalla legge penale, mentre nel secondo (illecito omissivo 

improprio) mancando tale previsione, la sanzionabilità deriva dalla clausola di 

equivalenza che estende le disposizioni penali di parte speciale introducendo una nuova 

fattispecie ricavata dalla conversione di un illecito in origine commissivo.  
                                                
20 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 578.  
21 Favorevole a questa ricostruzione, GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 9; parzialmente 
contrario MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 130, il quale sostiene “non del tutto 
legittima, né opportuna la proposta riclassificazione, sulla scia della dottrina tedesca, dei reati omissivi 
sulla base delle tecniche di tipizzazione”. 
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Pertanto nei reati omissivi propri, in quanto direttamente tipizzati da singole 

norme incriminatrici, queste ultime ne descrivono sia l’azione doverosa la cui omissione 

risulta penalmente rilevante, sia i presupposti in presenza dei quali sorge l’obbligo 

giuridico di agire. In quelli impropri la disposizione dell’art. 40 cpv. c.p. affianca ad 

ogni fattispecie commissiva di parte speciale una nuova fattispecie imperniata sul 

mancato impedimento, della quale fornisce gli elementi strutturali: la condotta, 

consistente nella violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento, il rapporto di 

causalità tra condotta ed evento, nonché l’evento stesso. 

La distinzione operata tra le due tipologie di illecito rileva, ai nostri fini, in 

quanto, come vedremo, la posizione di garanzia rappresenta un elemento costitutivo del 

reato omissivo improprio; ed è proprio su quest’ultimo che dovremo concentrare la 

nostra analisi.  

Elementi costitutivi del fatto tipico dei reati omissivi propri ed impropri sono da 

un lato la situazione tipica (e cioè il complesso dei dati dai quali scaturisce l’obbligo 

legale di agire) dall’altro il mancato compimento dell’azione dovuta. Affinchè vi sia 

omissione occorre anche che sussista, nella situazione particolare, la possibilità 

materiale di agire. Rispetto a questi elementi, i reati omissivi impropri contengono, nella 

struttura del fatto, anche l’evento naturalistico, il nesso di causalità e, come 

accennavamo sopra, gli elementi di fatto e di diritto compositivi della posizione di 

garanzia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

19 

3. Il reato omissivo improprio. Definizione, struttura ed elementi costitutivi. Illecito 
omissivo improprio e principio di legalità. 
 

 

Abbiamo già avuto modo di definire il reato omissivo improprio quale reato che 

contravviene all’obbligo di impedire il verificarsi di un evento lesivo. Siamo di fronte 

ad una figura di illecito del tutto peculiare.22  

 Come già sappiamo, l’evento, del cui mancato impedimento si è chiamati a 

rispondere, è quello tipico ai sensi di una fattispecie commissiva, sorta pertanto, in 

origine, per incriminare un fatto incentrato su di un comportamento positivo.  Nel caso 

più semplice e tradizionalmente più evocato, quello dell’omicidio ex art. 575 c.p., il 

legislatore chiama a rispondere chiunque “cagiona” la morte di un uomo, ed il verbo 

“cagionare”, in quanto evoca l’idea di un influsso causale reale, allude ad un processo 

causale innescato da un’azione positiva. Tuttavia si è storicamente ritenuto che, almeno 

in alcuni casi, il non impedire, nonostante non sia espressamente richiamato dalla norma 

di parte speciale, eguagli sostanzialmente, in quanto a disvalore penale, la 

corrispondente ipotesi di commissione mediante azione.23  

 Il nostro codice accoglie questa ricostruzione attraverso la clausola di 

equivalenza contenuta nell’art. 40, cpv. c.p., a tenore della quale “non impedire un 

evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. In questo 

modo il reato omissivo improprio finisce con l’essere ricostruito dall’interprete in base 

all’innesto della disposizione di cui all’art. 40, II° comma c.p. sulle norme di parte 

speciale che prevedono le ipotesi di reato commissivo suscettive di essere convertite e 

modificate in corrispondenti ipotesi omissive. L’illecito omissivo improprio, quindi, è il 

risultato del combinarsi della disposizione sopra richiamata di parte generale, codificata 

nell’art. 40 cpv., con le norme incriminatrici di parte speciale che vietano la causazione 

di un evento.  

Riprendendo l’esempio dell’omicidio, l’integrazione della clausola di cui all’art. 

40 con la previsione dell’art. 575 c.p. determina l’origine di una nuova fattispecie del 

                                                
22 Definita “problematica” da FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 582. 
23 Da qui l’impostazione tradizionale di definire tali reati come omissivi impropri ovvero, in senso 
equivalente, commissivi mediante omissione: secondo cioè l’impostazione più risalente, i casi di mancato 
impedimento di un evento tipico, più che integrare una categoria propria di illecito omissivo, 
rappresenterebbero una mera forma di manifestazione dei reati commissivi tipizzati dalle legge. In questo 
senso e per le critiche a tale impostazione, cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, 
cit., p. 582. 
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seguente tenore: “chiunque non impedisce la morte di uomo, avendo l’obbligo giuridico 

di impedirla, è punito con…”24.  

 Per effetto di tale integrazione sorge una nuova fattispecie incentrata sul 

mancato impedimento dell’evento: nuova fattispecie che non rappresenta però una 

semplice forma di manifestazione dell’illecito commissivo, ma ha carattere autonomo e 

si distingue giuridicamente dalla previsione commissiva originaria. Come correttamente 

sostenuto, l’operatività della clausola di cui all’art. 40, II° comma c.p. non è sul piano 

della causalità (nonostante la norma sia contenuta all’interno di un articolo rubricato 

“rapporto di causalità”), e neanche si colloca sul piano dell’antigiuridicità; la 

disposizione in esame si colloca sul piano della costruzione della fattispecie, del 

“modello astratto di tipicità e non nel senso che essa aggiunga nuovi elementi (in 

funzione restrittiva) ad una fattispecie che in mancanza di tali elementi avrebbe un più 

ampio ambito di applicazione, ma piuttosto nel senso che essa affianca, ‘assimila’ ad 

ogni fattispecie commissiva di parte speciale per cui tale ‘assimilazione’  è possibile, 

una nuova fattispecie imperniata sul ‘mancato impedimento’, della quale fornisce tutti 

gli elementi strutturali”.25   

 Da quanto detto, si evince che gli elementi costitutivi della fattispecie omissiva 

impropria sono da un lato l’evento naturalistico, dall’altro la condotta omissiva che si 

articola sia nel mancato compimento di un’azione volta all’impedimento di tale evento,  

sia nella situazione tipica di obbligo, come complesso di elementi fattuali e giuridici, 

che rende doveroso il compimento di tale azione (posizione di garanzia) e il nesso 

causale che intercorre tra la condotta omissiva e l’evento lesivo. 

 

                                                
24 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte Generale, Milano, 2004, p. 133. 
Analogamente GALLO M., Appunti di Diritto Penale, Vol. II, Il reato, Torino, 2001, p. 126, il quale 
riporta l’esempio dell’infermiere che aveva l’obbligo giuridico di assistere un paziente, morto per un 
attacco senza che l’infermiere stesso gli avesse somministrato il farmaco atto a scongiurare il pericolo; in 
assenza della norma di cui all’art. 40 cpv. c.p. che equipara il non impedire al cagionare, “non si potrebbe 
ritenere l’infermiere responsabile di omicidio, dal momento che cagionare significa porre in atto una 
condizione positiva di un evento e l’infermiere non ha posto in essere nessuna di tali condizioni.”  
25 Cfr. GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 124. Si dilunga sul concetto di “assimilazione”, 
con abbondanti riferimenti dottrinali, SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso compimento 
impedimento dell’evento, cit., p. 82, il quale afferma che la legittimazione di tale procedimento di 
assimilazione si ritrova, nel nostro sistema, nell’art. 40 cpv. c.p.: “in base ad esso, appunto, ad una 
fattispecie (prevista dalla legge) impostata in termini naturalistici, ne viene affiancata interpretativamente 
un’altra, impostata in termini normativi. L’elemento in comune fra fattispecie naturalistica-base e 
fattispecie normativa ‘assimilata’ è dato dall’evento naturalistico; l’equivalenza fra condotta naturalistica 
di causazione e condotta normativa si ha – ex art. 40 cpv. c.p. – quando la condotta normativa si presenta 
come inosservanza di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento naturalistico de quo.  
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 Il fatto che l’illecito omissivo improprio si configuri quale autonoma fattispecie 

delittuosa solleva alcune criticità – ben sottolineate dalla dottrina – sulla compatibilità 

di tale forma di illecito con i principi di legalità e di sufficiente determinatezza della 

fattispecie. Gli elementi di cui si compone la nuova ed autonoma fattispecie omissiva 

impropria che viene ad affiancarsi all’originaria fattispecie commissiva, vengono 

prevalentemente ricostruiti dal giudice, al quale spetta il delicato compito di individuare 

gli obblighi di agire la cui violazione veramente giustifichi una responsabilità penale per 

omesso impedimento dell’evento. La soluzione, più che in una incostituzionalità della 

norma di cui all’art 40 cpv., sembra riposare sull’esatta qualificazione della fonte 

normativa dell’obbligo giuridico di attivarsi.  

Come avremo modo di approfondire più avanti, il cuore del dibattito sul reato 

omissivo improprio e sulla posizione di garanzia si è concentrato – e ancora si concentra 

– proprio sulla qualificazione della fonte (formale ovvero materiale / funzionale) della 

posizione di garanzia stessa; e cioè su quali siano i presupposti e come questi vengano 

descritti affinché si attivi un obbligo giuridico di impedimento dell’evento.26  

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Per una forte critica della attuale regolamentazione del reato omissivo improprio, cfr. ROMANO M., 
Commentario Sistematico del Codice Penale, cit., p. 364, secondo il quale “la legittimità dell’art. 40 cpv. 
e della stessa costruzione generale dei delitti commissivi mediante omissione appare precaria, poiché 
l’obbligo (formale) di impedire, o meglio, la posizione (sostanziale) di garanzia in cui esso si estrinseca, 
non è per il singolo soggetto, o per le singole categorie di soggetti determinati, prevista dalla legge. Né si 
può eccepire che è pur sempre l’art. 40, co. 2° a prevedere l’obbligo giuridico ‘una volta per tutte’, o a 
contemplare la posizione di garanzia da far corrispondere al primo sulla base di un’interpretazione da 
condividere, perché, se anche così fosse, la legge non indicherebbe comunque quando il soggetto diviene 
garante.” Conclude pertanto l’Autore poco più avanti afermando che la “regolamentazione attuale dei 
reati omissivi impropri attraverso l’art. 40 cpv. non può essere condivisa, poiché non soltanto non 
consente alcuna certezza […], ma addirittura rappresenta uno dei casi più clamorosi di creazione 
giudiziale delle fattispecie penali”. Una critica, ma dai toni più sfumati, è contenuta anche in FIANDACA 
G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 584, nel quale si parla di “tensione conflittuale” tra 
reati omissivi impropri e rispetto del principio di legalità. Un’attenta disamina del reato omissivo 
improprio e dei limiti di tale fattispecie delittuosa come interpretata alla luce della varie teorie, si può 
ritrovare in MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di 
solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, II, p. 337 e ss. 
L’Autore sottolinea i vari limiti e i vari meriti delle teorie (formale, sostanziale e mista) che hanno cercato 
di descrivere l’obbligo di garanzia per giungere ad una propria elaborazione dottrinale più rispettosa – 
secondo l’Autore – dei principi fondamentali del diritto penale. 
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4. L’art. 40, II° comma c.p. e la sua sfera di operatività: limiti ed estensioni della 
clausola di equivalenza. 
 

 

La norma cardine su cui si concentra il nostro lavoro e che rappresenta la fonte 

normativa dei reati omissivi impropri è pertanto l’art. 40 cpv. c.p.: stabilendo la regola 

dell’equivalenza tra il “non impedire” e il “cagionare”, l’art 40 cpv. determina 

un’estensione normativa della punibilità. Ecco allora un primo punto da verificare: 

l’ambito di estensione di detta clausola e cioè se l’equivalenza (o assimilazione) sia 

ammissibile verso tutte le categorie di reato ovvero vada limitata solo a determinate 

fattispecie delittuose.27  

Una prima delimitazione è facilmente desumibile dalla stessa ratio che vuole 

assolvere l’art. 40 cpv.: se detta disposizione serve a giustificare l’incriminazione di 

alcuni comportamenti omissivi non espressamente tipizzati dalla legge, ne consegue che 

la sua operatività sarà esclusa quando la stessa norma incriminatrice menziona la 

condotta omissiva o in via esclusiva (è il caso dei reati omissivi propri) ovvero accanto 

all’azione quale modalità di realizzazione del fatto tipico. 

Esistono poi delle fattispecie legali che, per la struttura obiettiva del fatto di 

reato, risultano incompatibili con una condotta omissiva di impedimento. E’ il caso dei 

delitti c.d. di mano propria, quegli illeciti che presuppongono un atto positivo di 

carattere necessariamente personale (per es. l’incesto ex art. 564 c.p.); si tratta infatti di 

reati che richiedono una “partecipazione personalissima dell’agente, della sua persona o 

del suo corpo”.28 Stessa sorte per i reati c.d. abituali, che presuppongono una 

reiterazione nel tempo di condotte positive. In termini più generali si può affermare che 

la configurabilità mediante omissione è da escludere tutte le volte in cui la fattispecie 

penale pone l’accento su una condotta caratterizzata da note descrittive inerenti ad un 

comportamento necessariamente attivo (es. rapina, furto, ecc.): in tutti questi casi risulta 

pacifica l’impossibilità di una conversione della condotta positiva in una condotta 

impeditiva dell’evento lesivo. 

                                                
27 Per approfondimenti sul tema, cfr. CRESPI A., FORTI G., ZUCCALÀ G., Commentario sistematico del 
codice penale, Padova, 2008, p. 140; BOIDO A., Le posizioni di garanzia, in RONCO M., Commentario 
Sistematico del codice penale. Il reato, I, Bologna, 2007, p. 262 e ss.; GRASSO G., Il reato omissivo 
improprio, cit., p. 137 e ss.  
28 ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice Penale, cit., p. 353. 
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    In positivo possiamo affermare che la norma in esame è applicabile ai reati di 

evento, nei confronti dei quali però è necessaria una specificazione ulteriore. Per 

delimitare infatti in maniera più precisa la sfera di operatività del principio di 

conversione, occorre scartare dall’insieme dei reati di evento quelli caratterizzati da 

“elementi strutturali che possono accedere soltanto ad una condotta positiva, 

evidenziandone le caratteristiche fenomeniche o atteggiandosi a modalità ulteriori che 

accompagnano l’azione”.29  

Ne deriva che lo specifico raggio di azione e di operatività della clausola di cui 

all’art. 40 cpv. è da circoscrivere ai reati causali puri, quei reati di evento cioè, la cui 

carica di disvalore è concentrata interamente nella produzione del risultato lesivo, 

risultando indifferenti le specifiche modalità comportamentali che producono il 

processo causale.30  

Per quanto riguarda invece i beni giuridici protetti e tutelati dalla norma, 

secondo una prima opinione solo quelli di rango superiore (quali la vita e l’incolumità 

individuale e collettiva) meriterebbero tale più intensa tutela fornita dall’art. 40 cpv., 

con esclusione pertanto dell’operatività del meccanismo di conversione rispetto ai beni 

posti a tutela di interessi patrimoniali.31  

Di diverso avviso la dottrina maggioritaria, secondo la quale la restrizione, pur 

dettata dalla condivisibile aspirazione al contenimento della responsabilità omissiva 

                                                
29 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 586. 
30 Favorevoli a questa ricostruzione, FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 586; 
ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice Penale, cit., p. 354; GAROFOLI R., Manuale di diritto 
penale. Parte generale, cit., p. 232; ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 264;  
MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 160, il quale stabilisce che “l’equiparazione è 
possibile soltanto rispetto alle fattispecie commissive ‘convertibili’ in fattispecie omissive improprie: cioè 
ai reati commissivi di evento causalmente orientati”. La giurisprudenza, fatto proprio il principio della 
assimilazione normativa alle sole fattispecie causalmente orientate, mostra, tuttavia, la tendenza ad 
applicare la norma con ampiezza. E’ il caso, per esempio, della realizzazione mediante omissione dei reati 
di favoreggiamento e di truffa (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 13 febbraio 2001, in Riv. pen., 2001, p. 1009 e 
Cass. Pen., Sez. VI, 19 aprile 1991, in Riv. pen., 1992, p. 473). In tali sentenze il disposto dell’art. 40 cpv. 
c.p., pur non trovando di solito diretta applicazione, esercita tuttavia un’influenza indiretta, quasi esso 
“costituisse un generale principio di assimilazione di disvalore, utile a puntellare, nei casi maggiormente 
critici di estensione interpretativa della fattispecie, l’affermazione per cui la descrizione legislativa della 
condotta conterrebbe già in sé la punizione anche dell’omissione” (cosi BOIDO A., Le posizioni di 
garanzia, cit., p. 265). Contra, per tutti, GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 158, per il quale 
“suscita perplessità quell’orientamento giurisprudenziale che ha scolorito e dilatato i concetti di artifici e 
raggiri, sui quali si impernia il reato di truffa, facendo loro perdere l’originario valore di note modali 
caratterizzanti la condotta ed il disvalore del reato de quo”. 
31 In questo senso FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 587. Il motivo 
dell’esclusione sembra poggiare sulla funzione che l’ordinamento attribuisce alla clausola di equivalenza 
dell’art. 40 cpv.; secondo tali Autori, pertanto, “la costituzione di garanti, infatti, chiamati a rispondere 
penalmente del mancato impedimento di eventi lesivi in tanto ha senso, in quanto si tratti di tutelare beni 
dotati di particolare rilevanza”.  
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impropria, non trova fondamento in alcun criterio positivo. Anche per le fattispecie 

poste a tutela di beni diversi da quelli fondamentali, quindi, l’applicabilità del 

meccanismo di conversione dipende esclusivamente dalle modalità di tipizzazione della 

fattispecie.32  

L’operatività della clausola quindi non è da limitare a priori ad una determinata 

categoria di beni giuridici, ben potendo la norma essere posta a tutela anche di beni 

giuridici di natura patrimoniale. 

 Si comprende però il procedimento logico che ha portato a questa visione più 

restrittiva e che affonda le sue radici nell’esplicazione della funzione dell’istituto in 

esame. Come avremo modo di approfondire tra poco, il fondamento della responsabilità 

per omesso impedimento di un evento è da ricercare nel rapporto (di natura solidale) che 

lega determinati soggetti a uno o più beni giuridici oggetto della protezione. “E’ un 

bisogno ineluttabile della moderna vita sociale che a certi soggetti venga affidato il 

compito di prevenire i pericoli che minacciano certi beni, che essi divengano istanze di 

protezione di tali beni, garanti dell’impedimento dei possibili eventi lesivi. Ciò appare 

come il correlato della – totale o parziale – incapacità dei titolari degli interessi in 

questione di proteggerli adeguatamente”.33  

Ecco quindi che a fondamento della statuizione di una responsabilità penale per 

reati di omesso impedimento di un evento vanno poste alcune necessità della vita 

sociale, delle quali l’ordinamento giuridico si fa carico collocando alcuni soggetti in una 

posizione di protezione di certi beni o di controllo di determinate fonti di pericolo. 

E’ chiaro che la norma di cui all’art. 40 cpv. è norma di ispirazione solidaristica 

riconducibile, dopo l’entrata in vigore dell’ordinamento costituzionale, al valore 

promosso dall’art. 2 della Costituzione. La solidarietà si rinviene lì dove il legislatore 

richiede a taluni soggetti un obbligo di attivarsi per preservare un bene giuridico.34  

                                                
32 In questo senso ROMANO M., Commentario Sistematico del Codice Penale, cit., p. 355, il quale riporta 
il seguente esempio: “non si vede ad esempio perché chi abbia accettato l’incarico della sorveglianza e 
della manutenzione di una proprietà (es. un giardino con piante rarissime) non debba poi rispondere di 
danneggiamento se omette di impedirne un grave deperimento: una delimitazione della rilevanza dei beni 
patrimoniali […] non sembra pertanto da accogliere”. Analogamente, GRASSO G., Il reato omissivo 
improprio, cit., p. 168 e MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 160. 
33 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 166. 
34 Concorde la giurisprudenza nel rinvenire il fondamento della disposizione di cui all’art. 40 cpv. nei 
principi solidaristici di cui agli artt. 2, 32 e 41, II co. Cost. Tra le molte pronunce, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 
16 dicembre 2003, in Foro it., 2004, II, p. 69, ove si afferma che “il fondamento di questa disposizione è 
da ricercare nei principi solidaristici che impongono (oggi anche in base alle norme contenute negli artt. 
2, 32 e 41comma 2° della Costituzione) una tutela rafforzata e privilegiata di determinati beni”.  
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Dall’altra parte, e proprio in virtù di tale vincolo solidaristico, si è cercato di 

contenere l’eccezionalità del fenomeno omissivo restringendo l’area dei beni tutelati. 

Non quindi un dato normativo per operare una tale limitazione, ma semplicemente una 

logica politico-criminale finalizzata a contenere l’espansività dei reati omissivi 

impropri.35 

Non è questo un punto su cui è necessario dilungarsi troppo; emerge però già un 

dato che risulterà di primaria importanza nel prosieguo del lavoro, e cioè l’istanza 

solidaristica (di tutela e di protezione) a cui il capoverso dell’art. 40 c.p. e l’istituto della 

posizione di garanzia sembrano finalizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 E’ questa la tesi sostenuta da GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie 
omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, p. 629, il quale riconduce l’opzione per un’interpretazione 
restrittiva dell’art. 40 cpv. c.p. e i beni giuridici tutelati dalla norma ad una volontà legislativa desumibile 
dall’intero ordinamento. “Se è indubbio che l’interprete non possa arbitrariamente delimitare l’ambito di 
tutela offerto dalla legge, è anche vero che la logica insita in una sola disposizione non può contrastare 
con quella, più generale, desumibile dal sistema normativo, nel cui contesto la specifica disposizione si 
colloca ed opera. (…) In altre parole ancora: ove fosse possibile ricondurla ad una scelta ordinamentale, 
la delimitazione interpretativa della clausola di equivalenza, di cui all’art. 40 comma 2 c.p., lungi 
dall’apparire gratuita, risulterebbe piuttosto l’espressione di una più generale, ancorché implicita, volontà 
legislativa. Il nocciolo della questione, dunque, può essere riassunto nel seguente interrogativo: è 
possibile rintracciare una propensione del sistema penale al contenimento dei reati omissivi impropri? 
Ebbene, gli elementi per una risposta affermativa non sembrano mancare”. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

26 

5. L’equivalenza normativa tra il “cagionare” e il “non impedire”. Causalità omissiva 
ed evoluzione giurisprudenziale in materia di accertamento del nesso causale 
 

 

L’art. 40, comma 2 c.p. stabilisce, come sappiamo, una equivalenza normativa tra il 

cagionare direttamente un fatto lesivo e il non impedire la realizzazione di tale fatto di 

reato. In entrambi i casi, ai fini della sussistenza di una penale responsabilità, è 

necessario verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il cagionare (o il non 

impedire) e l’evento lesivo. 

 Non è possibile effettuare una ricostruzione sistematica del complesso 

argomento del nesso di causa nel diritto penale36; in questa parte introduttiva del nostro 

lavoro – dedicata agli istituti penalistici – ci interessa verificare se la causalità 

nell’omissione si atteggi allo stesso modo della causalità nei reati di azione ovvero se ne 

discosti in ragione di una qualche peculiarità sistematica o normativa.  

In origine, partendo dal tenore letterale di quanto disposto nel 1° comma dell’art. 

40 c.p.,37 e dal richiamo che viene effettuato all’interno della norma all’omissione parte 

della dottrina ha tentato di dimostrare che anche il “non impedire” rappresenti una 

categoria realistica della causalità.  

Viceversa, poiché l’omissione è – come sappiamo – concetto normativo e non 

materiale, il giudizio sul valore causale della condotta omissiva non può essere identico 

                                                
36All’interno dell’abbondante letteratura, ci limitiamo a segnalare e a rimandare a STELLA F., Leggi 
scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1990; STELLA F., Giustizia e modernità, 
Milano, 2003; STELLA F., Etica e razionalità nel processo penale nella recente sentenza sulla causalità 
delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; 
SINISCALCO M., Causalità (rapporto di), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 642; MORSELLI E., Il problema 
della causalità nel diritto penale, in Ind. pen., 1998, p. 879; DI GIOVINE O., Lo statuto epistemologico 
della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 634; 
DONINI M., La causalità omissiva e l’imputazione per “aumento del rischio”. Significato teorico e 
pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 32; CANZIO G., Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero 
convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1193; BLAIOTTA R., La 
causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi, Milano, 2004; BLAIOTTA R., La 
ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali, in Cass. pen., 2006, p. 797; CENTONZE F., 
Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 289; CENTONZE F., La cultura delle prove e la causalità omissiva nella 
giurisprudenza della quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 2133; 
FIORI A., Il nesso causale e la medicina legale: un chiarimento indispensabile, in Riv. it. med. leg., 2002, 
p. 247; DI MARTINO A., Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e 
accertamento, in Dir. pen. proc., 2003, p. 50; VALLINI A., La ricostruzione del nesso di causalità 
nell’attività medica, in AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 145 e ss. 
37 Che testualmente recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se 
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od 
omissione.” 
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a quello che caratterizza la verifica del nesso causale fra condotta ed evento nei reati di 

azione. L’art. 40 cpv. col dichiarare che “non impedire un evento che si ha l’obbligo 

giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, postula espressamente un diverso38 criterio 

                                                
38 Una parte invero minoritaria della dottrina ha mosso delle critiche all’impostazione secondo cui nella 
causalità omissiva saremmo in presenza di un giudizio di natura ipotetica. Cfr. per le suggestive 
annotazioni in merito, STELLA F., La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in 
Appendice alla monografia Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1990, p. 
330. La tesi dominante, come abbiamo rilevato, sottolinea la differenza concettuale fra causalità attiva ed 
omissiva, nel senso che in questa seconda non si ha un impiego di forze materiali, ma soltanto una 
relazione ipotetica da instaurare fra l’azione dovuta, che è mancata, e l’evento concreto che si è verificato 
hic et nunc. L’accertamento del nesso causale assume quindi un valore ipotetico, in quanto si tratta di 
verificare in che modo l’eventuale compimento dell’azione doverosa avrebbe modificato il corso degli 
avvenimenti e, in particolare, se essa avrebbe impedito la realizzazione dell’evento lesivo. L’Autore, per 
confutare questa impostazione, utilizza categorie e linguaggio tratti dalla filosofia della scienza. Ne 
riportiamo alcuni passi che aiutano a comprendere la teoria e completano il discorso sulla causalità 
omissiva. Il punto di partenza, da cui prende le mosse il ragionamento, è la definizione del concetto di  
causa penalmente rilevante. Ciò che causa un evento – secondo questa ricostruzione – è sempre un evento 
o un processo; ora, richiamandosi alle tesi di Carnap, “se diciamo che sono processi o eventi le entità che 
entrano nella relazione di causa ed effetto, dobbiamo definire questi termini in senso estremamente lato e 
dobbiamo includere tra essi anche processi che sono statici. Consideriamo ad esempio un tavolo. Non 
possiamo osservare nessuna trasformazione in esso. Ieri magari è stato mosso, non è escluso che in futuro 
venga danneggiato o addirittura distrutto, ma nel momento in cui io lo osservo non muta. Anche questo 
evento, il tavolo che rimane immutato, è un processo: è un processo statico, tale cioè che le grandezze 
considerate si manterranno costanti nel tempo. Ecco il nocciolo della questione; poiché le entità che 
entrano nella relazione di causa ed effetto sono processi o eventi, non c’è alcun dubbio che in quella 
relazione entri anche l’omissione, anche il non fare. (…). In breve quando si afferma che una persona ha 
omesso di fare qualcosa, non si fa altro che descrivere uno stato (‘reale’, per chi ama la parola) della 
persona, del tutto analogo, come stato, a quello del tavolo che ‘non muta’; e se si indica questo stato con 
la parola condizione, si può asserire che – sempre nei confronti dell’atto dovuto non compiuto – si tratta 
di una condizione statica. Dove allora sta l’asserita differenza concettuale fra causalità attiva ed omissiva? 
Non certo nell’uso della nozione di condizione necessaria: anche con riferimento all’omissione risulta 
esatto sostenere che il concetto penalmente rilevante di causa coincide con il concetto di condizione sine 
qua non, intesa come condizione contingentemente necessaria”. Il secondo punto a venire esaminato e 
criticato è la supposta ipoteticità della relazione omissione-evento. L’accertamento del rapporto causale 
nei reati commissivi presuppone la spiegazione di quanto si è verificato, mentre nei reati omissivi assume 
un valore prognostico. La verità invece è che sempre, tanto nell’azione che nell’omissione, è necessario – 
per ottenere una spiegazione del rapporto causale – utilizzare gli enunciati controfattuali e “sempre – cioè 
anche quando si discute della relazione causale fra azione ed evento – si deve far ricorso al ragionamento 
ipotetico. La verità è dunque che dell’enunciato controfattuale non si può fare a meno né quando si indaga 
della causalità dell’azione, né quando ci si chiede se causale possa essere definita l’omissione. Nel primo 
caso, il controfattuale assumerà la forma ‘se non ci fosse stata l’azione, l’evento non si sarebbe 
verificato’; nel secondo, la forma ‘se non ci fosse stato l’evento costituito dall’omissione dell’azione 
doverosa (se cioè l’azione doverosa fosse stata compiuta), l’evento lesivo non si sarebbe verificato’. (…) 
La formula della condizione sine qua non non subisce qui alcuna modificazione: si tratta ancora una volta 
di eliminare mentalmente il comportamento dell’agente, la sua omissione, per vedere se, nella mutata 
‘situazione’, l’evento si sarebbe o non si sarebbe verificato”. In definitiva, il processo esplicativo 
utilizzato per render conto della causalità dell’omissione non è diverso, ma identico nella sua struttura a 
quello cui si ricorre per giudicare la causalità dell’azione. “Identico è infatti l’explanandum: un 
avvenimento del passato; identico il procedimento di inferenza; identica la struttura probabilistica della 
spiegazione offerta. Ciò che è diverso è solo la natura della condizione necessaria costituita dal 
comportamento dell’uomo: nel caso dell’omissione siamo in presenza di una condizione statica”. Tesi 
sicuramente suggestiva; da elogiare il costante tentativo di ancorare il nesso di causalità (in materia attiva 
e omissiva) alle leggi scientifiche, per rispettare il canone del principio di legalità e della certezza del 
diritto. Aderisce a questa impostazione CENTONZE F., Causalità attiva e causalità omissiva, cit., p. 290; 
in giurisprudenza, per un richiamo alla presente teoria, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 28 settembre 2000, n. 
1688, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 278 e ss.  
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di imputazione dell’evento: evento che l’omissione non può aver propriamente 

cagionato trattandosi di un processo causativo su cui l’autore si è astenuto 

dall’intervenire. Il punto di riferimento per il giudizio di equivalenza causale è costituito 

dall’azione dovuta (che il soggetto ha omesso).  

Si tratta di un giudizio ipotetico poiché esso si concreta nell’ipotizzare un 

decorso causale differente, partendo dal supporre come realizzata l’azione doverosa che 

è stata omessa, per giudicarne la rilevanza causale impeditiva dell’evento: dovremo, 

pertanto, chiederci se, in presenza dell’azione doverosa (non posta in essere), l’evento 

lesivo sarebbe venuto meno. Come tutti i giudizi prognostici, si tratta di un giudizio a 

carattere meramente probabilistico nel cui ambito sarà necessario riportare il fatto sotto 

la copertura di leggi scientifiche.39 Si dovrà accertare quindi se l’attuazione della 

condotta dovuta avrebbe indotto una deviazione del processo causale tale da impedire il 

verificarsi dell’evento. 

Metodologicamente si utilizzerà, secondo una formulazione inversa, la nota 

espressione della condicio sine qua non: e quindi l’omissione sarà causa dell’evento 

allorché essa non possa essere idealmente sostituita con l’azione doverosa senza che, al 

tempo stesso, anche l’evento lesivo venga meno.  

L’accresciuta rilevanza pratica dei reati omissivi ha proposto all’attenzione di 

dottrina e giurisprudenza il problema del grado di certezza che il giudizio probabilistico 

di tipo ipotetico deve assumere per poter fondare una responsabilità penale. Sul tema si 

sono confrontati vari indirizzi giurisprudenziali, soprattutto e proprio nel settore della 

                                                
39 Cfr. MANTOVANI F., Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2005, p. 984, il quale si mostra favorevole alla diversità di essenza tra i due tipi di causalità poiché se è 
vero che la causalità attiva è anche ipotetica, è altrettanto vero che la causalità omissiva “è doppiamente 
ipotetica. La prima si fonda su tre dati reali (l’azione, il processo causale attivato o potenziato da questa, 
l’evento) e su un solo dato ipotetico (il venir meno l’evento, ipotizzando l’eliminazione dell’azione). La 
seconda si fonda su due dati reali (il processo causale naturalistico in atto e l’evento) e su due dati 
ipotetici (il venir meno l’evento ipotizzando l’eliminazione della causa naturale e, comunque, l’azione 
impeditiva). Sulla stessa linea si colloca l’orientamento tradizionale della giurisprudenza: ex plurimis, cfr. 
Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975, in Cass. Pen., 2005, p. 424, che sottolinea la diversità 
ontologica fra causalità attiva e causalità omissiva, giacché “in quest’ultima, a differenza della prima, il 
decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall’azione (che non esiste) di un 
soggetto. La causalità omissiva, in quanto giustificata in base a una ricostruzione logica e non a una 
concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà, empiricamente verificabili, costituisce dunque una 
causalità costruita su ipotesi e non su fatti realmente accaduti: una causalità normativa, dunque, fondata 
su un giudizio contro fattuale”. Altre pronunce, invece, che hanno trovato conferma nelle Sezioni Unite, 
affermano che lo statuto logico del rapporto di causalità è identico per l’azione e l’omissione e che in 
entrambe le ipotesi l’accertamento si avvale del giudizio controfattuale, il quale ha andamento speculare, 
ma non logicamente diverso, quando la condotta di riferimento sia omissiva. In tal caso, infatti, il giudice 
dovrà fare ricorso a un procedimento non di eliminazione mentale, bensì di aggiunta mentale, ipotizzando 
realizzata la condotta omessa e verificando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato. 
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responsabilità medica. Senza entrare in un’analitica disamina dell’argomento, possiamo 

sinteticamente rilevare come la giurisprudenza in questi anni abbia oscillato tra una 

posizione di maggiore rigore quanto alla richiesta di un’efficacia impeditiva dell’evento 

mediante il compimento dell’azione doverosa contrassegnata da una “probabilità vicino 

alla certezza” e, dall’altra parte, approssimazioni statistiche molto più basse (si è arrivati 

a sostenere che a fondare la responsabilità sarebbe sufficiente anche solo il 30% di 

probabilità che la condotta omessa impedisse l’evento).40 

Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalla sentenza delle Sezioni 

Unite del 2002,41 che ha fissato un punto fermo circa il grado di certezza che è legittimo 

pretendere dalle affermazioni sulla sussistenza del nesso causale quando la condotta 

abbia natura omissiva. 

L’ammissibilità di un accertamento in termini probabilistici del nesso causale 

risale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione alla sentenza 12 maggio 198342: in 

tale pronuncia, riguardante un caso di responsabilità per colpa professionale sanitaria, si 

è affermato che al criterio della certezza può sostituirsi quello della probabilità degli 

effetti e della idoneità della condotta a produrli. Onde il nesso causale sussisterebbe 

anche quando l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente prestata, 

avrebbe avuto non la certezza, ma serie ed apprezzabili possibilità di successo, così che 

la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata. La deroga rispetto agli ordinari 

canoni di accertamento del nesso causale venne giustificata con riferimento alle 

particolarità della materia relativa alla responsabilità sanitaria. Per un verso, infatti, 

rispetto agli interventi chirurgici, ed in generale agli atti medici diagnostico/terapeutici, 

è di fatto impossibile avere la certezza in ordine al loro futuro pieno successo; per altro 

verso, quando si discorre in tema di beni primari quali la vita o la salute, anche solo 

                                                
40 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 1991, in Foro it., 1992, II, p. 363; per una puntuale analisi della 
sentenza e una efficace critica delle conclusioni, cfr. FIORI A., Medicina legale della responsabilità 
medica, Vol. I, Milano, 1999, p. 609: “La sentenza, incorrendo in grave contraddizione, fa convivere 
l’esigenza di ‘serie ed apprezzabili possibilità di successo’ – ancora una volta equivocando tra i termini di 
possibilità e probabilità – con una indicazione quantitativa di probabilità degli effetti ‘anche limitata (nel 
caso di specie il 30 %’)” (…). “La Corte si è ricongiunta in qualche misura alla isolata sentenza del 1983, 
che ammetteva anche poche probabilità di successo. E non vi è dubbio, d’altro canto, che il 30% di 
probabilità rientra proprio nelle ‘poche probabilità di successo’, essendo evidente – se i numeri hanno un  
senso – che il 70% di probabilità di morte è cifra indiscutibilmente preponderante, tale da rendere il 30%  
un valore percentuale indicativo di fatto di una improbabilità di sopravvivenza e quindi di insufficiente 
probabilità del rapporto causale” (corsivi nell’originale). 
41 Cass. Pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, in Foro it., 2002, II, p. 601. 
42 Cass. Pen., Sez. IV, 8 gennaio 1983, in Foro it., 1986, II, p. 351. 
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poche probabilità di successo sono sufficienti per affermare la responsabilità del 

sanitario che non abbia posto in essere i comportamenti idonei a preservarle.  

Questo indirizzo è divenuto dominante negli anni ’90.43 Nella sua evoluzione, 

prevalentemente riferita alla professione del sanitario, si afferma quale modello di 

accertamento della causalità omissiva, una causalità intrinsecamente diversa rispetto al 

modello attivo di causalità. La componente, ipotetica e normativa, insita nella causalità 

omissiva, determinerebbe – secondo tale impostazione – l’inevitabilità di un maggior 

tasso di incertezza nel suo accertamento fattuale. 

Le formule giuridiche impiegate riflettono le conclusioni a cui la giurisprudenza 

è pervenuta: si parla di “serie ed apprezzabili probabilità di successo”,44 di “buone 

probabilità di successo”,45 di “non trascurabili possibilità di successo”46 fino ad arrivare 

alle “scarse possibilità di successo, purché l’intervento non sia dannoso per il 

paziente”;47 variegata, in linea con queste disposizioni, è anche la quantificazione 

percentualistica delle probabilità necessarie per affermare il nesso causale che di volta 

in volta la giurisprudenza ha stabilito: il 75%, il 50%48 e, come già prima affermavamo, 

il 30%. 

Alla fine degli anni ’90 assistiamo ad un mutamento di indirizzo nella 

giurisprudenza della Suprema Corte: quest’ultima, infatti, modificando il proprio 

orientamento, si allinea su posizioni di maggior rigore nell’accertamento del nesso 

eziologico e quindi della responsabilità del soggetto. 49 

Secondo tale diversa impostazione, la spiegazione statistica adeguata del singolo 

evento lesivo postula una legge statistica con un coefficiente percentualistico vicino a 

cento che deve sfociare in un giudizio sul nesso di condizionamento di alta probabilità 

                                                
43 Per un’approfondita analisi dell’evoluzione della giurisprudenza in tema di accertamento del nesso 
causale, cfr. FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica. Nuovi profili, Milano, 
2009, specialmente il capitolo V (p. 447 e ss). 
44 Cass. Pen., Sez. IV, 13 giugno 1990, in Riv. Pen., 1991, p. 558. 
45 Cass. Pen., Sez. IV, 7 gennaio 1983, in Cass. Pen., 1984, p. 1142. 
46 Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 1999, in Cass. Pen., 2000, p. 3307. 
47 Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 1998, in Cass. Pen., 1999, p. 2535. 
48 Cass. Pen., Sez. IV, 7 marzo 1989, in Riv. Pen., 1990, p. 119. 
49 Questo secondo orientamento giurisprudenziale è sottoposto a critica da IADECOLA G., BONA M., La 
responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie. Profili penali e civili, Milano, 2009, p. 207, i quali 
individuano un motivo di dissenso nel fatto che venga proposto un “criterio accertativo sorretto, in via 
generale, da regole statistiche espressive di pressoché totale certezza proprio nel settore della 
responsabilità medica, ossia in un contesto al quale non appartengono parametri statistici di correlazione 
causale dotati di tale valore. Non si tiene, in particolare, in conto, come la medicina si muova, quasi 
sempre, nel campo del possibile e del probabile, secondo schemi che finiscono per avere una valenza solo 
di ordine statistico”.  
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logica o di elevata credibilità razionale,50 dove i termini “alta” ed “elevata” indicano un 

giudizio che si avvicina al massimo, e quindi, quasi alla certezza.   

Sul contrasto sorto in giurisprudenza intervengono – come anticipato – le 

Sezioni Unite con la già citata sentenza del 10 luglio del 2002, Franzese,51 affermando 

il principio per cui lo statuto logico del rapporto di causalità è da considerare identico 

per l’azione e l’omissione, postulando, entrambi i casi, una verifica secondo il criterio 

della eliminazione mentale. La Corte censura l’indirizzo secondo cui dovrebbe 

riconoscersi appagante valenza persuasiva nella spiegazione causale omissiva a serie ed 

apprezzabili probabilità di successo del comportamento doveroso omesso, manifestando 

l’esigenza, invece, che il giudizio di responsabilità sia espresso, nel reato omissivo così 

come nel reato commissivo, in termini di certezza. 

Nella parte più innovativa della sentenza, le Sezioni Unite precisano in che cosa 

consista tale parametro di certezza descrivendo le caratteristiche del ragionamento 

giudiziale che garantisce tale risultato. La Corte richiede che la decisione del giudice, 

nella verifica sulla sussistenza del nesso di causalità, sia sorretta da un “alto grado di 

credibilità razionale”, come probabilità confinante con la certezza. In questo modo i 

giudici integrano lo stesso orientamento più coerente della medesima Corte (che 

ripudiava l’incertezza di affermazioni probabilistiche), richiedendo una percentuale di 

frequenza della legge statistica vicina a cento.  

Le Sezioni Unite, dall’altra parte, approfondiscono e chiariscono un equivoco 

concettuale, osservando, invero, che la probabilità statistica non coincide con la 

probabilità logica, poiché la prima inerisce alle leggi statistiche, la seconda caratterizza 

il processo induttivo-inferenziale dell’accertamento giudiziario. In questo modo viene 

puntualizzato che il giudice non deve tener conto soltanto della probabilità statistica 

dell’efficienza positiva della condotta omessa, ma deve ispirarsi al criterio della 
                                                
50 Tra le molte pronunce appartenenti a tale indirizzo, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 28 settembre 2000, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, p. 277. 
51 Cass. Pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, in Foro it., 2002, II, p. 601, con nota di DI GIOVINE O., 
La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle Sezioni Unite; in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 707, con nota di STELLA F., Etica e razionalità nel processo penale, cit.; in Cass. Pen., 2002, p. 
3661, con nota di MASSA T., Le Sezioni Unite davanti a “nuvole ed orologi”: osservazioni sparse sul 
principio di causalità; in Cass. Pen., 2003, p. 1176 con nota di BLAIOTTA R., Con una storica sentenza le 
Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi 
singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza; in Riv. it. med. leg., 2002, p. 1599, con nota di FIORI A., 
LA MONACA G., ALBERTACCI G., Le Sezioni Unite penali della Cassazione riaffermano l’esigenza di 
elevata probabilità logica del nesso causale nelle condotte mediche omissive: ma nel contempo 
confermano, pur dichiarando prescritto il reato, la responsabilità del medico in un caso di colpa e nesso 
causale poco probabili. 
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probabilità logica, la quale oltre che del coefficiente statistico, tiene conto di tutte le 

particolarità del caso specifico che possono condizionare il mero dato statistico. Ciò al 

fine di pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale; in questo quadro, 

secondo il Collegio, anche coefficienti statistici medio bassi possono consentire di 

ritenere provato il rapporto di causalità in base alla “evidenza probatoria e quando possa 

essere esclusa l’esistenza di percorsi causali di natura diversa”.52 Infine, la sentenza 

risolve anche il problema della mancanza di leggi scientifiche di spiegazione del 

verificarsi dell’evento, affermando che il giudice può rifarsi anche alle “generalizzate 

regole di esperienza” che possono consentire di accertare il ripetuto elemento costitutivo 

della fattispecie facendo riferimento alla “esperienza tratta da attendibili risultati di 

generalizzazione del senso comune”. 

La sentenza Franzese ha rappresentato sicuramente un punto importante nel 

lungo processo giurisprudenziale di accertamento delle condizioni di verificabilità del 

nesso causale in materia di causalità omissiva:53 i pronunciamenti successivi, infatti,  

hanno fatto spesso riferimento ai principi di diritto in essa sanciti, non senza tuttavia 

discostarsene in talune occasioni.54  

                                                
52 Cfr. BRUSCO C., La causalità nella responsabilità penale del medico, in Danno e Resp., 2007, p. 1209. 
53 Ritengono che la sentenza Franzese (di cui pure apprezzano e condividono in definitiva le conclusioni) 
costituisca solo un’ulteriore significativa tappa di un percorso ancora non compiuto, FIANDACA G., in 
Foro it., 2003, II, p. 151, e BRUSCO C., La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della 
Corte di Cassazione, in Cass. Pen., 2004, p. 2610.  
54 Tra le pronunce che esplicitamente richiamano i concetti e i principi delle Sezioni Unite, cfr. ex multis, 
Cass. Pen., 19 gennaio 2006, in Giur it., 2007, p. 1513 e Cass. Pen., Sez. IV, 23 marzo 2007, in Foro it., 
2008, II, p. 180; quest’ultima, nel fare richiamo alle Sezioni Unite e all’iter logico e giuridico tracciato, 
preferisce tuttavia impiegare, per evitare i possibili fraintendimenti che l’espressione ‘probabilità logica’ 
può ingenerare all’interprete, la diversa espressione di ‘forte corroborazione dell’ipotesi’. Questa si fonda 
“sull’affidabilità delle informazioni scientifiche utilizzate, sull’evidenza probatoria, disponibile e coerente 
con l’ipotesi stessa; nonché infine sulla capacità di resistenza di questa rispetto alla contro-ipotesi. Solo in 
un quadro fattuale così profondamente investigato ed interrogato può esservi razionalità dell’ipotesi e la 
coerenza logico-argomentativa dell’enunciato diviene oggettiva dimostrazione di ‘verità’ processuale. Si 
discosta dalle affermazioni delle Sezioni Unite, Cass. Pen., Sez. V, 20 aprile 2007, in Foro it., 2008, II, p. 
220, per la quale, “in materia di responsabilità per colpa professionale del sanitario, al criterio della 
certezza degli effetti della condotta non può non sostituirsi quello della probabilità e della idoneità di essa 
a produrre tali effetti, nel senso che il nesso causale sussiste anche quando l’opera del medico, 
tempestivamente e correttamente intervenuta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di successo, 
tali da far ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata”. La Corte, in questa 
sentenza, ripropone quell’orientamento, divenuto regressivo e superato dalle Sezioni Unite, secondo cui, 
nella ricerca del nesso di causalità, deve farsi riferimento al criterio della probabilità e della idoneità della 
condotta del medico ad evitare l’evento lesivo. Il rapporto di causalità sussisterebbe anche quando l’opera 
del sanitario, se tempestivamente effettuata, avrebbe avuto anche solo serie ed apprezzabili probabilità di 
successo, dal momento che, quando è in gioco la vita umana, anche limitate probabilità di successo di un 
immediato intervento chirurgico sarebbero sufficienti a configurare la necessità di intervenire. Anche nel 
settore civilistico, il criterio stabilito dalle Sezioni Unite viene spesso utilizzato  e richiamato. Contra, 
Cass. Civ., 4 marzo 2004, n. 4400, in Cass. Pen., 2004, p. 2537, con nota di D’ALESSANDRO F., La 
perdita di chances secondo la Cassazione civile: una tutela della “vittima” effettiva e praticabile; la 
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Questo breve approfondimento sul nesso causale nelle fattispecie omissive non 

ci ha portato fuori strada: “il meno che la causalità ipotetica possiede rispetto alla 

causalità reale, deve, infatti, essere compensato da un altro elemento: tale ulteriore 

elemento consiste, secondo l’art. 40 cpv., nella violazione di un obbligo giuridico di 

impedire l’evento”;55 il nostro ragionamento deve, quindi, spostarsi per dedicarsi ad 

un’analisi più sistematica dell’art. 40 cpv. e del relativo obbligo giuridico di impedire 

l’evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Corte afferma che il “rapporto causale può e essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente 
ritenere che l’adempimento dell’obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe 
influito sulla situazione del creditore della prestazione in guisa che la realizzazione dell’interesse 
perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non necessariamente di assoluta certezza, ma 
anche solo di ragionevole probabilità”. Per una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali post 
Franzese, cfr. FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 520 ss. 
55 Così, FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 596. 
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6. Reato omissivo improprio e posizione di garanzia: evoluzione, presupposti e struttura 

 

 

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo”. Abbiamo analizzato l’elemento del nesso di causalità che deve intervenire 

tra la condotta omissiva e l’evento non impedito; ma, come dicevamo, la rilevanza 

penale dell’omesso impedimento dell’evento è subordinata alla previsione di un 

“obbligo giuridico” di impedirlo: di un obbligo che fa del suo destinatario il garante 

dell’integrità di uno o più beni giuridici, impegnandolo a neutralizzare i pericoli che 

possono lederne l’integrità.  

 Il punto centrale dell’analisi dell’art. 40 cpv. è dato pertanto dalla situazione 

tipica di obbligo (che rende doverosa una certa azione); si tratta di una situazione di 

obbligo in capo ad un determinato soggetto che, “fra le infinite condotte che avrebbero 

impedito un evento verificatosi, ne fa prendere in considerazione una (o alcune) come 

punto di riferimento di una imputazione penale dell’evento stesso”.56 

Per designare tale situazione tipica di obbligo è stata utilizzata l’espressione 

posizione (o situazione) di garanzia, al cui fondamento vi è la necessità che ad alcuni 

soggetti venga affidato il ruolo di istanza di protezione di certi beni, così da diventarne 

in un certo modo garanti. E’ espressione sintetica che indica “talune situazioni fattuali 

normativamente qualificate alle quali l’ordinamento giuridico riconnette un obbligo di 

impedimento dell’evento penalmente rilevante”.57  

Essa rappresenta l’elemento cardine della responsabilità per omesso 

impedimento ed assolve una pluralità di importanti funzioni, prima tra tutte quella di 

indicare le “situazioni fattuali, giuridicamente rilevanti, in presenza delle quali 

l’ordinamento fa scaturire la doverosità dell’azione impeditiva dell’evento. Si può dire 

pertanto che la posizione di garanzia, per un verso, riassume le diverse situazioni tipiche 

dell’obbligo di agire e, per l’altro, esprime i criteri da cui dipende l’individuazione del 

soggetto obbligato all’azione”.58 

Correttamente la dottrina considera e definisce le fattispecie omissive improprie 

quali reati propri, nel senso che la posizione di garanzia è costituita da obblighi di 

                                                
56 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 184. 
57 Ibidem, p. 185. 
58 Così, GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 
620. 
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contenuto particolare che gravano soltanto su alcuni soggetti e non sulla generalità dei 

cittadini.59 Infine, come già accennato, la posizione di garanzia costituisce l’elemento 

cui va correlato l’evento e quindi la base di quel giudizio di causalità che investe i reati 

omissivi impropri. 

Lo studio teorico della posizione di garanzia e della responsabilità per mancato 

impedimento dell’evento trova la sua origine storica nella c.d. teoria formale tedesca 

(formelle Rechtspflichttheorie),60 la quale si propone di agganciare ad un dato formale 

giuridicamente rilevante l’obbligo di impedire l’evento. Anselm Feuerbach fu il primo 

che formulò il principio per cui la punibilità del delitto commissivo mediante omissione 

(Unterlassungsverbrechen) presuppone sempre uno specifico fondamento giuridico 

(besonder Rechtsgrund) che viene ravvisato esplicitamente nella legge o nel contratto, 

in assenza dei quali non sarebbe configurabile un obbligo di attivarsi penalmente 

rilevante. 

Più nello specifico. In Germania, fino all’entrata in vigore della riforma 

avvenuta nel 1975, il codice penale non conteneva una espressa regolamentazione dei 

reati omissivi impropri. Come all’inizio abbiamo evidenziato, la responsabilità 

omissiva, fino all’inizio del ‘900 e fino alla statuizione avvenuta con il nuovo codice 

penale, occupava un ruolo marginale sia per quanto riguarda i contributi dottrinali 

sull’argomento, sia per quanto riguarda il numero delle fattispecie omissive e il ruolo 

che tale responsabilità era chiamata a svolgere.  

In Italia si dovettero attendere i primi decenni del nuovo secolo per segnalare i 

primi approfondimenti del reato omissivo improprio61 in linea con esigenze più mature 

di matrice solidale. Con la codificazione del 1930, il nostro legislatore si pone sulla scia 

della dottrina tedesca, codificando, nell’art. 40 cpv. c.p., gli insegnamenti di tale teoria 

formale, chiedendo cioè che la responsabilità omissiva per mancato impedimento trovi 

sempre la sua fonte in un obbligo giuridico. Se volgiamo lo sguardo, invece, ai codici 

                                                
59 Posizione questa condivisa in dottrina; per tutti, cfr. ROMANO M., in Commentario Sistematico del 
codice penale, cit., p. 352, quando afferma che “non essendo concepibile una posizione di garanzia 
generalizzata per tutti i cittadini, si noti che il reato omissivo improprio si struttura sempre come reato 
proprio”. 
60 Un’ampia e completa analisi storica dell’evoluzione del reato omissivo improprio è consultabile in 
SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 46 e ss., con abbondanti 
richiami alla dottrina tedesca. 
61 Anche prima dell’avvenuta codificazione, nel codice Rocco, delle fattispecie omissive improprie, la 
dottrina conosceva tale forma di manifestazione del reato; cfr. CARRARA F., Programma del corso di 
diritto penale. Parte generale, Vol. I, Lucca, 1889, p. 82 e FLORIAN E., Parte generale del diritto penale, 
Vol. I, Milano, 1926, p. 534.  
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precedenti, notiamo immediatamente l’assenza di una disposizione come quella di cui 

all’art. 40 cpv.: tanto nel codice Zanardelli, quanto nei codici preunitari i reati omissivi 

impropri non hanno trovato infatti cittadinanza.62  

 Dall’analisi dei lavori preparatori del codice Rocco non emergono indicazioni 

univoche in relazione al significato del principio sancito nell’art 40 c.p.: ciò che si 

evince, invece, è che la norma ha incontrato una viva opposizione nel corso di tali 

lavori, poiché ritenuta – da taluni e secondo differenti motivazioni – superflua e non 

necessaria.63 Al di là delle giustificazioni addotte, ciò che emerge è che la disposizione, 

fin da subito, viene interpretata, oltre che sul piano della causalità, quale momento di 

attuazione di un principio di solidarietà che, con l’avvento della Costituzione, troverà 

piena espressione nell’art. 2 della Carta Repubblicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Sulle origini della disposizione di cui all’art. 40 cpv., cfr. GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., 
p. 100 e ss., il quale riferisce che il testo dell’articolo sembra essere stato probabilmente desunto da una 
formulazione di von Liszt della quale ne rappresenterebbe quasi una traduzione letterale. Sebbene molti 
sostengano questa derivazione, è anche vero che la collocazione della norma in esame all’articolo 
dedicato al “rapporto di causalità” è scelta “estranea all’influenza di von Liszt che aveva sempre 
decisamente affermato l’indipendenza del problema della punibilità dell’omissione da quello della sua 
causalità”. 
63 Nel progetto preliminare si equiparava il “mancato impedimento” di un evento, che si ha l’obbligo di 
impedire, al fatto di averlo cagionato, senza precisare espressamente che dovesse trattarsi di un obbligo 
“giuridico”. Su tale testo, come riferito, e sull’opportunità di un suo inserimento nel codice, si aprì un 
animato dibattito: così taluno riteneva che la norma avrebbe ampliato il campo operativo della 
responsabilità oggettiva; altri sostenevano che “il nuovo principio capovolge tutte le nostre nozioni in 
materia di delitti dolosi o colposi”. Nonostante le critiche, la norma però sopravvisse e giunse nel testo 
definitivo del nuovo codice. Per queste osservazioni, cfr. SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso 
impedimento dell’evento, cit., p. 51, specialmente nt. 26, il quale arriva alla conclusione per cui 
l’introduzione dell’art. 40, 2° comma, era tesa a soddisfare “più un’aspirazione di simmetria sistematica 
(è regolata la causalità dell’azione: sia regolata anche la causalità dell’omissione), quale sentita da un 
legislatore raffinato, che non un’esigenza di regolamentazione operativa, effettuata per legge, di una 
determinata forma di manifestazione di responsabilità penale”. Il finale inserimento della giuridicità 
dell’obbligo nel testo definitivo dell’articolo, viene visto favorevolmente da GIUNTA F., La posizione di 
garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 622, il quale riconosce all’art. 40 
comma 2 c.p. il “merito di offrire all’interprete un’importante indicazione: ovvero che il criterio formale 
dell’obbligo di agire è quanto meno quello da cui prendere le mosse nella ricostruzione della 
responsabilità per omesso impedimento dell’evento”. 
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Parte II 

I fondamenti della posizione di garanzia: principi, teorie e applicazioni 

 

 
 
7. Analisi della posizione di garanzia. Le diverse teorie fondative dell’obbligo di agire. 
La concezione formale dell’obbligo di garanzia  

 

 

 

Dopo questa breve analisi dell’evoluzione storica della norma di cui all’art. 40 cpv. c.p. 

e dei reati omissivi impropri, possiamo addentrarci, con maggiore sicurezza, nell’analisi 

della posizione di garanzia quale elemento costituivo primario di tale forma di ipotesi 

delittuosa.  

Il punto di partenza deve essere quello di identificare i criteri che possono 

guidare l’interprete nell’individuazione sia delle situazioni tipiche da cui dipende 

l’obbligo di attivarsi, sia dei soggetti obbligati alla tutela del bene protetto. L’art. 40 

cpv., infatti, non fornisce un chiaro criterio selettivo all’infuori dell’indicazione che 

deve trattarsi di obblighi giuridicamente rilevanti. 

Il nostro codice, cioè, nel predisporre l’equivalenza causale tra non impedire e 

cagionare, non ha esplicitato quando sorge tale obbligo giuridico e in capo a quale 

soggetto: il problema, pertanto, concerne l’individuazione degli obblighi giuridici di 

attivarsi la cui violazione comporta una responsabilità omissiva.64 

Nel dibattito sul tema si sono storicamente confrontati due orientamenti, tesi a 

definire fonti e perimetro della posizione di garanzia: un primo (la c.d. teoria formale) 

che ricava il dovere di azione da una fonte giuridica a ciò abilitata, e un secondo (la c.d. 

teoria sostanziale), che insiste invece su criteri di natura funzionale.  

Il tema rappresenta un momento fondamentale della problematica del reato 

omissivo improprio. Infatti, appurato che l’individuazione di un obbligo di garanzia 

rende “tipica” l’omissione dell’azione impeditiva, il fondamento della equiparazione 

                                                
64 Tema, questo, poco elaborato a livello dottrinale; cfr. FIORE S., FIORE C., Diritto penale. Parte 
generale, Vol. I, Torino, 2004, p. 240: “negli ultimi anni la dottrina italiana ha manifestato un vivace e 
crescente interesse per il tema; ma tradizionalmente esso – forse anche per la scarsa utilizzazione 
giurisprudenziale dell’art. 40 cpv. c.p. – è stato assai poco approfondito; e raramente si è andati al di là 
della individuazione e classificazione delle fonti dell’obbligo di agire, con il corredo di una 
esemplificazione scarna, e scarsamente problematica”.  
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legislativa tra omissione non impeditiva e azione causale si riconnette, rispettivamente, 

a fonti individuate nelle sole norme giuridiche (tesi formale), ovvero a situazioni di fatto 

che descrivono un obbligo di attivarsi in relazione alla funzione ricoperta dal soggetto 

(tesi sostanzialistico-funzionale). 

Possiamo già affermare, prima di procedere nel dettaglio ad un loro 

approfondimento, che “nessuna delle due impostazioni può dirsi attualmente seguita 

nella sua assoluta purezza ed integrità; in effetti, se l’una eccede nel formalizzare la 

posizione di garanzia, l’altra ne radicalizza la dimensione sostanziale, con opposti 

vantaggi, ma anche con opposti inconvenienti”.65  

 Secondo la teoria formale,66 la situazione fattuale tipica, da cui dipende 

l’obbligo di impedire l’evento, va individuata in base ad una fonte formale idonea a 

riconoscere a tale situazione una rilevanza a livello dell’intero ordinamento giuridico. 

Secondo questa ricostruzione, fonti dell’obbligo di attivarsi possono essere la legge, il 

contratto e la precedente attività pericolosa (teoria definita del c.d trifoglio).  

 In relazione alla legge si afferma che l’obbligo di agire può discendere e dalla 

legge extrapenale (tipici gli obblighi che derivano dal diritto di famiglia ex artt. 147 e ss. 

c.c.) e dalla legge penale, e in particolare dalle fattispecie omissive proprie (un esempio 

lo ritroviamo nel caso dell’art. 673 c.p. nella parte in cui punisce l’omesso collocamento 

di segnali o ripari).67 Si precisa inoltre che il concetto di “legge”, quale fonte del dovere 

impeditivo dell’evento, va inteso in senso atecnico e cioè quale sinonimo di fonte 

giuridica, con la conseguenza che l’obbligo di attivarsi può discendere anche dal 

regolamento e dalla consuetudine. Quanto al contratto, la sua idoneità a creare posizioni 

di garanzia viene affermata sulla base del rilievo che l’ordinamento gli attribuisce, ex 

art. 1372 c.c., forza di legge tra le parti. Nell’ambito delle fonti civilistiche della 

posizione di garanzia, inoltre, si fa rientrare anche l’assunzione volontaria dell’obbligo, 

secondo la disciplina della negotiorum gestio, di cui all’art. 2028 c.c. 

 Infine per quanto concerne la precedente attività pericolosa, essa viene 

considerata fonte della posizione di garanzia tutte le volte in cui è in grado di creare una 

situazione di pericolo per i terzi che l’autore della condotta ha l’obbligo di controllare, 

                                                
65 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 621. 
66 In giurisprudenza, per una completa descrizione dell’obbligo di garanzia e delle diverse teorie che ne 
hanno ricercato il fondamento, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in Foro it., 2011, II, p. 
482. 
67 L’esempio è riportato da GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva 
impropria, cit., p. 621. 
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attivandosi affinché non ne derivino pregiudizi verso tali soggetti (tipico l’esempio del 

soggetto che apre una buca in una strada pubblica e che, con questa azione, è tenuto a 

prendere le misure di sicurezza idonee ad evitare che terzi possano caderci dentro).68 

 La teoria formale dell’obbligo di agire trova la sua matrice e la sua fonte negli 

insegnamenti della dottrina tedesca e mostra – in linea con tale dottrina – le proprie 

ascendenze liberali. Da un lato infatti rivela una spiccata sensibilità per la certezza del 

diritto e il favor libertatis, in quanto “valorizza anche nel campo dell’omissione la 

garanzia della legalità sub specie della riserva di legge. L’ancoraggio della posizione di 

garanzia ad una fonte formale, infatti, mira a scongiurare l’eventualità che l’obbligo di 

agire venga desunto da meri doveri etici, religiosi o sociali, confermando come, più che 

mai in relazione alla responsabilità omissiva, la riserva di legge presidi la 

secolarizzazione del diritto penale”.69 Dall’altra parte il richiamo alla fonte formale 

dell’obbligo giuridico cerca anche di contenere – secondo la tendenza tipica nel 

liberalismo – l’ambito di estensione della responsabilità omissiva che in questa 

ricostruzione ha, e deve avere, natura eccezionale.  

 Il nostro Codice sembra accogliere tale concezione formale, quando correla 

strettamente l’omissione alla violazione, ex art. 40 cpv., di un “obbligo giuridico”, 

cercando, in questo modo, di ribadire e sottolineare la necessità di rispettare i canoni del 

principio di legalità e della certezza del diritto. In tale senso, non può non riconoscersi 

all’art. 40 cpv. il “merito di offrire all’interprete un’importante indicazione: ovvero che 

il criterio formale dell’obbligo di agire è quanto meno quello da cui prendere le mosse 

nella ricostruzione della responsabilità per omesso impedimento dell’evento”.70 
 

 

7.1 Spunti di riflessione e rilievi critici alla teoria formale  

 
 Questa teoria, nonostante i tentativi, che si sono succeduti nel tempo, volti a 

perfezionarla e migliorarla, mostra alcuni punti deboli ed è stata oggetto di precise 

osservazioni critiche. E’ stato infatti affermato che tale concezione, pur nel tentativo di 

conservare un’impostazione vicina al principio di legalità, non è in grado di spiegare 

perché il diritto penale assimili l’omissione non impeditiva all’azione causale.  
                                                
68 Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 597. 
69 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 621. 
70 Ibidem, p. 622. 
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E così la prima critica che è stata mossa alla teoria formale dell’obbligo giuridico di 

agire è che essa finisce per subordinare la tutela penale per omesso impedimento 

dell’evento alle scelte effettuate da altri rami del diritto, comportando una menomazione 

dell’autonomia di intervento del diritto penale. Si è così osservato che “non ogni 

obbligo extrapenale di attivarsi è automaticamente suscettivo di convertirsi in un 

obbligo di impedire l’evento (rectius: obbligo di garanzia) rilevante ai sensi di una 

fattispecie omissiva impropria. Se così fosse, si finirebbe col subordinare il giudizio di 

rilevanza penalistica ex art. 40 cpv. al richiamo di criteri di valutazione facenti capo ad 

altre branche dell’ordinamento: il che equivarrebbe a trascurare l’ovvia verità che le 

esigenze di tutela del diritto penale non sono semplicisticamente assimilabili a quelle 

degli altri settori del sistema giuridico”.71  

Oltre a ciò, viene ribadita anche la frequente indeterminatezza delle fonti 

extrapenali che stabiliscono il dovere di azione, sia sotto il profilo del comportamento 

doveroso e dei suoi presupposti di operatività, sia sotto quello dell’individuazione del 

bene da tutelare. In sintesi, “trattandosi di norme dettate in una prospettiva regolativa 

diversa da quella penalistica, non deve meravigliare che lo standard di determinatezza 

delle fonti extrapenali risulti insufficiente all’eterointegrazione della fattispecie 

incriminatrice omissiva”.72 Da qui la necessità di integrare e correggere tale 

impostazione con criteri e risultati di natura funzionale.  

 Un secondo rilievo critico, nei confronti della teoria in esame, riguarda la 

“precedente attività pericolosa” come possibile fonte dell’obbligo giuridico di agire.73 Si 

osserva, infatti, che non esiste un’espressa norma giuridica che, in modo autonomo, 

imponga di impedire le offese che possono derivare dalla propria attività pericolosa 

precedentemente svolta. Ne consegue che il criterio della precedente attività pericolosa 

si pone in tensione con il principio di legalità, dato che l’art. 40 cpv. non fa alcun 

riferimento, né esplicito né implicito, a tale criterio.74 L’obiezione si arricchisce se si 

considerano i rapporti tra omissione ed elemento soggettivo, tra omissione e colpa. 

                                                
71 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 598. 
72 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 623. 
73 La dottrina è attualmente posizionata in maniera pressoché unanime nel rilevare i limiti concettuali e 
giuridici della precedente attività pericolosa a rappresentare idonea fonte dell’obbligo di garanzia: cfr. 
GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 234; FIANDACA G., Reati omissivi e 
responsabilità penale per omissione, cit., p. 39: “Non esiste alcuna norma giuridica esplicita, in base alla 
quale possa affermarsi che la realizzazione di una ‘azione pericolosa precedente’ dà vita al sorgere di 
obblighi a contenuto impeditivo”.  
74 Cfr. ROMANO M., in Commentario Sistematico del codice penale, cit., p. 356. 
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Bisogna infatti ricordare che lo svolgimento di una qualunque attività pericolosa lecita è 

accompagnato dall’obbligo di adottare le regole cautelari necessarie ad impedire la 

verificazione di lesioni verso terzi soggetti (cfr. l’esempio sopra riportato della buca e la 

necessità di adottare strumenti cautelari atti a scongiurare un evento dannoso per i terzi). 

E’ chiaro che se si dovesse verificare l’evento tipico per la cui protezione la regola 

cautelare era stata emanata, l’eventuale responsabilità penale dell’agente si fonderà sulla 

violazione di tale dovere cautelare di diligenza e non già sull’inosservanza del dovere di 

azione autonomamente considerato, dando luogo in questo modo ad un reato 

commissivo imputabile a titolo di colpa.75  

L’evitabilità dell’evento, infatti, risiede nella possibilità di adottare la cautela 

che avrebbe dovuto accompagnare lo svolgimento dell’attività lecita; e la pregnanza di 

tale obbligo fa sì che la tipicità del fatto si radichi sul piano della colpa e non su quello 

dell’omissione. Si comprende quindi che la verifica del nesso causale dovrà assumere 

come termine di correlazione con l’evento lo svolgimento dell’attività pericolosa e non 

l’omissione dell’azione doverosa, con la conseguenza che saremo in presenza di un 

nesso eziologico tipico di una fattispecie commissiva (causalità fisico-naturalistica) e 

non di un giudizio ipotetico-normativo (causalità omissiva).76 

 Infine, la teoria formale dell’obbligo entra in difficoltà quando la posizione di 

garanzia discende da una fonte invalida dal punto di vista formale. E’ il caso (più volte 

riportato dalla letteratura) della baby sitter che non sorveglia il bambino causandone la 

morte e che si difenda eccependo l’invalidità del contratto quale requisito ostativo alla 

creazione della posizione di garanzia; ovvero, ancora, del caso analogo nel quale la 

baby sitter, incaricata di presentarsi a svolgere il suo incarico di sorveglianza di un 

bambino, non si presenti e i genitori si allontanino nonostante la bambinaia ancora non 

                                                
75 In senso conforme, MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte Generale, cit., p. 135, 
che, nel riportare il medesimo esempio, affermano: “In un caso del genere, qualora si verifichi la morte o 
la lesione del passante caduto nella buca, si risponderà di omicidio o di lesioni colpose non per aver 
omesso di impedire l’uno o l’altro evento, bensì per averlo causato per colpa, non avendo adottato le 
misure cautelari richieste a chi intraprenda lavori pericolosi per l’incolumità degli utenti della strada”. 
76 Una critica ancora più esplicita e puntuale del criterio della precedente attività pericolosa è contenuta in 
GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 278 ss. Al termine di elaborate osservazioni, con spunti e 
riferimenti alla dottrina e legislazione tedesca, l’Autore afferma che “alla luce delle considerazioni che si 
sono prima formulate sembra di poter trarre la conclusione che tanto un’analisi sistematica dei dati 
normativi disponibili, quanto una valutazione di carattere dommatico e politico-criminale induce a 
negare, nel nostro sistema penale, all’azione precedente pericolosa, l’idoneità a dare vita ad un obbligo di 
garanzia”. Anche MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 162, si sofferma ad evidenziare i 
limiti concettuali e giuridici della precedente attività a divenire fonte di un obbligo di garanzia. 
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abbia assunto l’incarico: di chi la responsabilità in caso di evento lesivo occorso al 

bambino (soggetto garantito)? 

Si tratta a ben vedere di due profili distinti: l’uno riguarda le condizioni di 

validità del contratto e se queste incidano in qualche misura sull’esistenza e l’estensione 

della posizione di garanzia; l’altro concerne il trasferimento dell’obbligo, sorto in virtù 

di una fonte negoziale, tra garante originario e derivato. 

 Il contratto è capace, come sappiamo, di costituire fonte di obblighi di garanzia. 

D’altra parte, l’efficacia vincolante dello strumento negoziale dipende non solo 

dall’esistenza dello stesso, ma “occorre che sulla base del contratto si sia attribuito ad 

un soggetto il ruolo di ‘istanza di protezione’ di un certo bene, che un tale bene gli 

venga quindi concretamente ‘affidato’, così che si determini un effettivo rapporto tra 

garante e bene da proteggere”.77 E’ pertanto necessario che il contratto venga concluso 

con il titolare dell’interesse da proteggere o con un precedente garante; e quindi che 

intervenga, in qualità di parte contraente, lo stesso titolare del bene da proteggere 

ovvero altro garante a titolo originario.78 

 Un secondo elemento affinché sussista una posizione di garanzia di origine 

contrattuale è la necessità che al garante sia in concreto affidato il bene da proteggere. 

Questo requisito permette di dare una risposta definitiva al caso della baby sitter che 

non si presenta all’ora stabilita per svolgere l’incarico affidato. Nei suoi confronti sarà 

ravvisabile un inadempimento contrattuale con conseguenti profili di risarcibilità, ma 

non una responsabilità penale per omesso impedimento, in quanto è mancato nei suoi 

                                                
77 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 263. 
78 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 603; GRASSO G., Il reato omissivo 
improprio, cit., p. 264, il quale specifica che, in caso contrario, la garanzia assumerebbe un mero “valore 
accessorio, riflesso, non essenziale”. L’Autore prosegue illustrando questo concetto tramite un 
significativo esempio (già presente in origine nella letteratura tedesca) e poi ripreso anche da altri Autori. 
E’ il caso del filantropo che, in prossimità di una competizione sportiva di nuoto, affida ad un pescatore il 
compito di sorvegliare il tratto di mare dove si svolgerà la gara, affinché possa intervenire e prestare 
soccorso nel caso in cui un nuotatore sia in pericolo. Se il pescatore, pur avendo ricevuto una retribuzione 
quale compenso per la propria attività di vigilanza, non si presenta ed uno dei nuotatori annega, bisogna 
concludere, in virtù di quanto sopra esposto, che non siamo in presenza di una posizione di garanzia e 
quindi di una responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento lesivo, ma di un “semplice” 
inadempimento contrattuale. In tale caso, infatti, quale parte contraente dell’obbligazione, non è 
intervenuto il titolare del bene (un nuotatore o l’organizzazione della manifestazione sportiva), e pertanto 
non è sorto un rapporto di protezione con finalità protettive orientato alla tutela del bene della vita o della 
salute dei soggetti, e quindi non si è verificato un effettivo affidamento da parte dei partecipanti della gara 
verso il pescatore. Un tale affidamento, invece, sarebbe stato sussistente qualora il pescatore fosse stato 
assunto dagli organizzatori. La presenza del titolare del bene da tutelare quale soggetto contraente del 
contratto rappresenta quindi elemento decisivo per la creazione di una situazione di garanzia penalmente 
rilevante.  
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confronti l’effettivo affidamento del bene da tutelare;79 la posizione di garanzia in 

queste fattispecie non viene ad esistenza per la mancanza di una effettiva assunzione in 

concreto delle funzioni di tutela a cui è chiamato il soggetto.  

Per quanto riguarda invece le ipotesi di invalidità contrattuale, se il contratto da 

solo non è requisito unico per l’insorgenza della situazione di garanzia (dovendo 

sussistere gli altri elementi sopra richiamati), anche le vicende relative all’invalidità 

(nullità o annullabilità)80 del contratto non saranno idonee a far venire meno eventuali 

profili di responsabilità penale per mancato impedimento. Ciò che conta, in definitiva, è 

che in base all’accordo negoziale, sia venuta ad esistenza una situazione di effettivo 

affidamento al garante del bene da proteggere: se tale situazione permane nonostante 

una causa di invalidità del contratto, il garante sarà comunque titolare di una posizione 

di garanzia e degli obblighi da questa nascenti. Come efficacemente affermato, “il 

contratto costituisce con il suo carattere obbligatorio solo il ‘fondamento giuridico’ sul 

quale, sulla base di valutazioni proprie dell’ordinamento penale, si innesta un rapporto 

di protezione tra un soggetto ed un bene, sicchè le vicende successive del contratto non 

possono far venire meno il significato di un tale rapporto una volta che si sia 

instaurato”.81 

                                                
79 Sul punto si può consultare MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di 
legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 346, il quale osserva che “gli 
obblighi di garanzia ex contracto richiedono, in base al principio della responsabilità penale personale, 
l’effettivo trasferimento al garante derivato dei poteri-doveri impeditivi, non solo giuridici (…), ma anche 
fattuali. Onde l’obbligo sorge al momento dell’effettivo passaggio dei poteri-doveri impeditivi, giuridici e 
fattuali, che non coincide necessariamente né col momento della perfezione del contratto, né con la mera 
presa in carico fattuale del bene”.  
80 Distingue queste due tipologie di invalidità, GRASSO G, Il reato omissivo improprio, cit., p. 269 ss., 
riconnettendo alla prima (nullità) una piena inidoneità a dar vita ad una posizione di garanzia e 
conservando obblighi di protezione, invece, alla categoria dell’annullabilità. Secondo MANTOVANI F., 
L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di 
responsabilità personale, cit., p. 347, il problema dell’insorgenza o meno dell’obbligo di garanzia in caso 
di contratto invalido, va risolto “in termini relativistici, a seconda cioè che la causa di invalidità faccia o 
non faccia venire meno qualcuno dei requisiti penalistici dell’obbligo di garanzia”. 
81 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 272. I punti deboli della teoria formale sono ben 
sintetizzati da ALAGNA R., Sul reato omissivo improprio: spunti problematici e sistematici, in Foro it., 
2001, II, p. 229, secondo il quale “detta impostazione è criticabile in quanto: a) dilata eccessivamente 
l’area della responsabilità attraverso una concezione meramente sanzionatoria del diritto penale; b) 
rimane inerte di fronte al duplice problema dell’invalidità formale e dell’inadempimento del contratto; c) 
è incoerente quando accetta la precedente attività pericolosa come fonte dell’obbligo di impedimento 
dell’evento”. Anche MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di 
solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 339, mette in evidenza, con precisione, pregi e 
difetti di tale elaborazione dogmatica: “Suo merito: è la proclamata esigenza dell’imprescindibile 
fondamento giuridico-formale dell’obbligo di garanzia in ossequio al principio di legalità. Ma suo duplice 
limite: a) di peccare per eccesso, in quanto è incapace di ‘selezionare’, nell’ambito della eterogenea 
molteplicità, presente in ogni ordinamento giuridico, di obblighi di agire previsti da fonti formali, quelli 
aventi una reale funzione di garanzia e, pertanto, di contraddistinguere e circoscrivere le ipotesi di 
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7.2 La teoria funzionale dell’obbligo di garanzia: presupposti, validità e limiti  

 

 

Considerate le insufficienze della teoria formale,82 la riflessione dottrinale successiva ha 

posto l’accento sul contenuto materiale dell’obbligo giuridico: è stata quindi elaborata 

una teoria contenutistico-funzionale dell’obbligo di garanzia. Secondo tale concezione, 

la fonte dell’obbligo di impedire l’evento non andrebbe ricercata tanto in un atto dotato 

del carattere della giuridicità formale, quanto nella situazione o posizione di fatto di 

garanzia rivestita dal soggetto nei confronti di un bene specificatamente tutelato dalla 

norma incriminatrice; ciò che conta ai fini dell’imputazione dell’evento non impedito 
                                                                                                                                          
responsabilità per non impedimento dell’evento; b) di peccare per difetto, in quanto, non essendo in grado 
di distinguere tra mera obbligazione contrattuale ed obbligo di garanzia, porterebbe ad escludere questo 
obbligo (e la conseguente responsabilità penale omissiva) nei casi di invalidità del contratto, anche se il 
soggetto ha preso in carico il bene e vi è stato il conseguente affidamento dello  stesso da parte del titolare 
o del garante originario”. In maniera incisiva, anche ROMANO M., in Commentario Sistematico del codice 
penale, cit., p. 356, il quale afferma che “l’accentuazione dell’origine legale dell’obbligo e della sua 
natura giuridica porta a valorizzare l’aspetto di validità ed efficacia formale del fattore genetico, senza 
prendere in considerazione scopi più sostanziali tipici della repressione penale e dunque il contenuto 
materiale dell’obbligo giuridico di impedire”.  
82 Merita di essere analizzato, in questo contesto, un significativo e originale contributo esposto da un 
Autore che si distingue, nel superamento della teoria formale, ponendosi in una posizione particolare  
(SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 130 ss). Questa tesi 
distingue l’obbligo di impedire l’evento (l’obbligo di garanzia) dalla posizione di garanzia, intesa come 
vincolo di tutela sottostante l’obbligo di attivarsi, per il fatto che si tratterebbe di fenomeni sottoposti a 
discipline distinte. Quanto all’obbligo di impedire l’evento, viene assunto come punto di riferimento l’art. 
43, comma 3 del c.p., relativo alla disciplina del delitto colposo. L’indicazione che la norma fornisce 
sarebbe del seguente tenore: nel descrivere una fattispecie costituita da un dato normativo (la violazione 
di una norma di comportamento) e, al contempo, da un dato naturalistico (l’evento lesivo), il legislatore 
pare aver posto l’accento non su dati formali, ma sul contenuto della regola medesima, esplicitato nel fine 
di prevenzione della norma comportamentale a contenuto precauzionale. Ne deriva una nuova 
interpretazione dell’art. 40 cpv.: questa norma infatti, secondo tale opinione, avrebbe una semplice 
funzione “dichiarativa e di conferma di una figura giuridico-penale che trova altrove – e cioè nella 
Costituzione e nel diritto positivo – la sua disciplina operativa effettiva”. Sarebbe invece l’art. 43, 3° 
comma c.p. a costituire il punto di riferimento per la costruzione delle regole comportamentali rilevanti; 
esso convergerebbe, con il capoverso dell’art. 40 c.p., a “disciplinare il fenomeno della responsabilità 
penale per un evento tipico di una fattispecie-base di parte speciale, evento collegato all’inosservanza di 
una regola comportamentale di origine extrapenale”. La teoria in esame, per quanto originale e 
suggestiva, non sembra cogliere nel segno alcuni punti specifici della tematica che stiamo esaminando 
(cfr. i rilievi critici che vengono proposti da GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 228 ss.). In 
primo luogo non è corretto confondere e sovrapporre obbligo di garanzia (ex art. 40 cpv.) e obbligo di 
diligenza (ex art. 43, 3 comma c.p.): l’accertamento dell’esistenza di un’omissione tipica non esaurisce 
ogni indagine sull’imputazione soggettiva a titolo di dolo o colpa. E’ vero che la violazione della regola 
di diligenza contribuisce, negli illeciti omissivi colposi, a descrivere il fatto tipico; tuttavia, altro è 
accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi 
(posizione di garanzia), altro è verificare la violazione di una regola di condotta a contenuto 
precauzionale che attiene all’elemento soggettivo. Infine, non sembra da accogliere la netta separazione 
concettuale tra posizione di garanzia e obbligo di attivarsi, di cui la prima rappresenterebbe la premessa 
logica. In realtà l’obbligo di garanzia costituisce il risultato di una valutazione in chiave giuridico-penale 
degli elementi di fatto e di diritto che danno vita alla situazione tipica di garanzia. Non è possibile quindi 
delineare una diversità di presupposti o di fonti tra posizione ed obbligo di garanzia. Siamo in presenza di 
un unico concetto che viene visto nel suo profilo statico (posizione) e dinamico (obbligo).   
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non è tanto la sussistenza di un obbligo formale di impedirlo, quanto una sostanziale 

posizione di garanzia orientata al suo non verificarsi. 

 Tale orientamento, anch’esso di matrice tedesca, fa leva sul contenuto materiale 

dell’obbligo giuridico di impedire l’evento; si basa sul presupposto cioè che, nei 

confronti del processo di produzione dell’evento dannoso, ad un certo obbligo è 

assegnata una certa funzione di tutela. In sostanza il soggetto dovrebbe guardare, prima 

che all’obbligo formale, all’effettivo potere di dominio e di controllo di eventuali 

pericoli. Tale teoria, detta funzionale, si lega in maniera significativa al “principio c.d. 

di affidamento”, in quanto mette in rilievo l’importanza, per il soggetto, di essersi dato 

carico della salvaguardia di determinati beni che il soggetto titolare non è in grado di 

proteggere.83   

 La posizione di garanzia così delineata si sostanzia in definitiva in uno speciale 

vincolo di tutela tra un bene giuridico ed il soggetto garante, a cui il bene stesso è 

affidato, in virtù dell’incapacità del titolare di proteggerlo e salvaguardarlo 

adeguatamente. Rileva quindi, più che la fonte formale dell’obbligo di attivarsi, la 

specifica funzione attribuita ad alcuni soggetti che diventano “garanti” della tutela di un 

particolare bene giuridico. Proprio tale vincolo in essere tra soggetto e bene giuridico 

renderebbe l’omissione del primo causale rispetto all’evento, giustificando, in tal modo, 

l’equivalenza normativa tra l’agire e l’omettere; in altri termini essa identifica 

l’equivalenza tra azione e omissione nella posizione particolare del soggetto omittente 

in relazione al bene giuridico da tutelare; il soggetto in questione sarebbe il garante del 

bene in situazioni rispetto alle quali il titolare del bene giuridico stesso non può (ovvero 

non è in grado) di intervenire da solo per la loro piena tutela. 

 Questa teoria vuole ancora di più affermare la necessità di un intervento 

solidaristico nel campo del diritto penale; la posizione di garanzia viene ricostruita 

esaltando lo scopo (la funzione) che essa deve svolgere in relazione ai beni da 

proteggere. La dimensione solidaristica,84 l’attenzione e la tensione verso una funzione 

di tutela, permettono allora di riequilibrare gli eccessi di formalismo della precedente  

teoria.  

                                                
83 Per tali motivi tale teoria è anche detta “dottrina del garante”, cfr. CADOPPI A., VENEZIANI P., Elementi 
di diritto penale, Padova, 2002, p. 188. 
84 Pone l’accento su questa funzione di potenziamento della dimensione solidaristica, GIUNTA F., La 
posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 623.  
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 Il punto di partenza è la constatazione che esistono beni giuridici meritevoli di 

una “tutela rafforzata”, in quanto i loro titolari non sono in grado di proteggerli in modo 

adeguato. Da tale premessa si deduce che la particolare vulnerabilità del bene, a causa 

dell’incapacità del titolare di proteggerlo, è il primo requisito della sussistenza di una 

situazione di garanzia. A questo se ne affianca un secondo: perché venga in essere la 

posizione di garanzia è necessario che la tutela del bene sia affidata, anteriormente alla 

verificazione della situazione di pericolo, ad un terzo che ne diviene, appunto, garante. 

L’accento viene posto sul ruolo85 attribuito dalla società a determinati soggetti in 

determinate situazioni, per preservare, proteggere e vigilare sull’integrità di alcuni beni. 

Terzo requisito è che il garante “signoreggi” l’accadere che sfocia nell’evento lesivo e 

quindi che sia in grado di intervenire sullo svolgimento dei decorsi causali in modo da 

impedire la verificazione dell’evento tipico. Quest’ultimo rappresenterebbe un dato 

strutturale, capace di differenziare l’omissione del garante dalle condotte omissive 

imputabili a chi non riveste tale obbligo di protezione: il garante cioè “possiede un 

potere di signoria su alcune condizioni essenziali del verificarsi dell’evento tipico”.86 

 La teoria sostanziale, come è facile intuire già da questa prima descrizione, 

presenta significativi punti di forza: ad essa si deve il positivo risultato di aver messo in 

luce le condizioni fattuali per l’operatività del dovere di agire; ad essa la fortunata 

distinzione – che tra poco riprenderemo – tra due modi di atteggiarsi della posizione di 

garanzia a seconda del contenuto prescrittivo (posizioni di protezione e posizioni di 

controllo); ad essa infine si deve una prima riflessione e distinzione tra posizioni di 

                                                
85 Il concetto di ruolo, associato alla figura del garante, è affrontato da SGUBBI F., Responsabilità penale 
per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 63 e ss.  
86 La tesi è espressa, innanzitutto, da FIANDACA G., Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, 
cit., p. 40, il quale individua in questo elemento il fondamento della Garantenstellung e della equivalenza 
tra causalità attiva ed omissiva: “Tanto nel caso dell’agire che in quello dell’omettere, il fondamento 
dell’imputazione obiettiva dell’evento consiste, a ben vedere, nella signoria del soggetto su alcune 
condizioni che concorrono alla produzione del risultato”. La tesi è oggetto di una velata critica da parte di 
GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 240, il quale, se da un lato ne sottolinea il grande 
significato dogmatico, dall’altro evidenzia come il concetto di “signoria dell’uomo su alcune condizioni 
essenziali del verificarsi dell’evento tipico è concetto troppo generico”. Inoltre, riguardo ai reati omissivi 
impropri, lo stesso concetto – se può apparire forse idoneo a dar conto delle posizioni di garanzia aventi 
ad oggetto il controllo di una fonte di pericolo – non sembra adeguato in relazione a quelle che hanno ad 
oggetto la protezione diretta di un interesse ovvero l’impedimento di azioni criminose di terzi. Si tratta 
cioè di quelle situazioni nelle quali “l’ordinamento giuridico chiede ad un soggetto d’attivarsi per 
impedire un evento che è del tutto estraneo al soggetto stesso, in relazione a processi causali da lui non 
direttamente signoreggiati: se un bambino che non sa nuotare cade in una piscina, la posizione del padre, 
del bagnino e quella di uno spettatore estraneo non si differenziano con riguardo alla signoria sulla catena 
causale, anche se in capo ad alcuni soggetti (il padre, in relazione al rapporto di parentela, e il bagnino 
con riguardo agli obblighi che derivano dalla posizione ricoperta) l’ordinamento configura una posizione 
di garanzia”. 
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garanzia originarie e posizioni di garanzia derivate. Le prime nascono in capo a 

determinati soggetti in considerazione dello specifico ruolo o della speciale posizione di 

volta in volta rivestita. Le seconde si trasferiscono dal titolare originario ad un soggetto 

diverso per lo più mediante un atto negoziale. Ancora, alla dottrina sostanzialistica 

dobbiamo riconoscere il merito di aver messo in luce come l’autore del reato omissivo 

improprio rivesta una posizione qualificata, un ruolo specifico che si estrinseca e 

manifesta nello specifico vincolo di garanzia che lo lega al bene affidatogli e lo rende 

responsabile per il mancato impedimento delle offese e lesioni al bene stesso. Come 

dire l’attenzione si sposta dalla fonte giuridica che determina l’origine della posizione, 

al ruolo che il soggetto garante ricopre: ruolo dal quale si origina un dovere 

(sostanziale) di tutela di uno o più beni affidatogli. Si capisce pertanto come (e lo 

abbiamo già accennato sopra) il reato omissivo improprio si atteggi quale “reato 

proprio”, in virtù del fatto che soggetto attivo è, e può essere, soltanto il titolare del 

vincolo di tutela. 

 Accanto ai grandi meriti che si riconoscono alla teoria in esame, non si possono 

nascondere alcune inevitabili ombre.87 Ci riferiamo ad un limite insuperabile che 

riguarda il profilo della tipicità nella descrizione del fatto di reato. Dando prevalenza ai 

requisiti contenutistici, la teoria in esame determina una svalutazione dell’istanza di 

legalità: l’art. 40 cpv. c.p. nella sua sinteticità sembra, infatti, ancorare, con sufficiente 

chiarezza, una responsabilità omissiva alla sussistenza di un obbligo di agire, o meglio 

alla sussistenza di un obbligo giuridico di agire, come tale richiamandosi alla necessità 

di individuare una fonte a ciò preordinata.88 

                                                
87 Sui limiti di tale teoria, cfr. MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di 
legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 339: “Suo merito: l’individuazione 
di un criterio generale per selezionare, tra la molteplicità dei doveri di agire, gli autentici obblighi di 
garanzia e il conseguente contributo alla delimitazione del reato omissivo improprio. Suoi limiti: a) il 
contrasto, fondando essa l’obbligo di garanzia su criteri fattuali, col principio di legalità-riserva di legge; 
b) il non adeguato soddisfacimento del principio di legalità-tassatività (…); c) la perpetuazione, attraverso 
la tendenza a derivare l’obbligo di garanzia anche dalla precedente azione pericolosa del soggetto, della 
mai dissipata confusione tra causalità attiva e causalità omissiva”. I limiti di tale teoria sono anche 
evidenziati dalla giurisprudenza: cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, in Dir. pen. proc., 
2011, p. 185: “L’accoglimento di tale teoria affida la selezione della garanzia a criteri funzionali, di 
discrezionale interpretazione, con rischio di violazione del principio di legalità ed, in particolare, di 
determinatezza della fattispecie”. 
88 In questo senso, GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 234, il quale nel 
parlare della tensione tra teoria funzionale e principio della riserva di legge, afferma: “Si consideri, al 
riguardo, che in un sistema rigidamente ancorato a tale principio, ad una posizione di signoria in relazione 
ad un determinato accadimento concreto implicante il verificarsi di un evento lesivo di un interesse 
penalmente tutelato, può essere ricollegato il nascere di un obbligo penalmente rilevante di impedimento 
dell’evento tipico solo in presenza di una norma che lo preveda e lo imponga”.   
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7.3 La teoria “mista” e il tentativo di mediazione tra concezione formale e materiale 
dell’obbligo di garanzia 
 

 

 

 Riconosciuta l’inadeguatezza della concezione formale a spiegare il fenomeno 

dell’equiparazione tra omissione non impeditiva e causazione attiva dell’evento, come 

pure della concezione funzionale incapace di rispettare pienamente i dettami del 

principio di legalità, una recente dottrina cerca di integrare le riflessioni e le conclusioni 

delle due impostazioni per operare una loro reciproca e costruttiva integrazione. 

 Secondo tale concezione, l’identificazione degli obblighi di garanzia deve 

avvenire sulla base di due requisiti di cui il primo, di natura formale, consiste nella 

previsione del singolo obbligo da parte di una fonte giuridica, come prevede la clausola 

di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p., e il secondo, di natura sostanziale, consiste 

nella rispondenza dell’obbligo stesso ad una funzione di tutela di un bene giuridico.  

In pratica questa teoria (c.d. mista), tentando una integrazione tra i due approcci 

(formale e sostanziale), utilizza criteri di carattere funzionale per discernere, tra i vari 

obblighi posti da norme giuridiche, quelli che possono assurgere ad obblighi di 

garanzia. Rimane comunque la necessità di subordinare la rilevanza penale della 

posizione di garanzia all’esistenza di un obbligo giuridico di protezione, formalmente 

posto da una fonte dell’ordinamento a ciò abilitata. Infatti, in tanto a certe situazioni 

fattuali potrà essere ricollegato il nascere di un obbligo di impedimento dell’evento, in 

quanto ad esse una norma dia questa rilevanza giuridica. 

L’obiettivo quindi, secondo questa teoria, è quello di individuare le fonti 

normative produttive di un obbligo di garanzia a cui accompagnare una riflessione sul 

contenuto e lo scopo di tutela che il soggetto garante deve svolgere. In breve, 

all’indagine di “tipo formale (sulla fonte della situazione di obbligo) dovrà far seguito 

un’indagine di tipo funzionale per valutare se l’obbligo de quo, per il suo contenuto, il 

suo significato, la sua funzione, assuma la consistenza di un obbligo di garanzia”.89 

Circa il primo profilo – individuazione della fonte – non si pongono problemi 

per quanto riguarda la legge e gli atti ad essa equiparati (decreto legge e decreto 

legislativo): in quanto atti abilitati a produrre norme incriminatrici essi possono essere 

                                                
89 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 242. 
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fonte dell’obbligo di impedire l’evento ex art. 40 cpv. Analogamente per quanto 

riguarda il contratto secondo i requisiti e le precisazioni sopra riportate. A diverse 

conclusioni deve pervenirsi in relazione, invece, al regolamento e alla consuetudine. Il 

regolamento infatti potrà partecipare alla definizione e costruzione di una posizione di 

garanzia penalmente rilevante unicamente nella misura in cui attua, specifica ed integra 

una posizione già definita nei suoi elementi strutturali da una fonte primaria. E quindi il 

regolamento, in tanto sarà fonte di obblighi penalmente rilevanti, in quanto risulti 

idoneo a specificare e dettagliare una fonte primaria costitutiva della posizione. “Solo in 

quanto specificativo e attuativo della fonte ordinaria (ovvero: in quanto già richiamato 

in essa) il regolamento entra a far parte integrante della fattispecie incriminatrice per 

tramite della clausola di equivalenza stabilita dall’art. 40 comma 2 c.p.”.90 

Stesso ragionamento vale per la consuetudine, che, secondo il disposto dell’art. 8 

delle preleggi, rileva solo se espressamente richiamata dalla legge. Ebbene, l’art. 40 

cpv. c.p. da un lato non fa alcun espresso richiamo alla consuetudine, dall’altro non 

impedisce che la giuridicità dell’obbligo di agire discenda da una consuetudine 

espressamente richiamata.  Pertanto, una volta “incastonata nella cornice della norma 

richiamante – e dunque unicamente per suo tramite – la consuetudine può integrare la 

fattispecie omissiva impropria contribuendo a delineare la posizione di garanzia”.91 Per 

quanto riguarda invece i regolamenti comunitari, questi pur occupando nella gerarchia 

delle fonti un posto sovraordinato alla legge, non possono essere autonoma fonte del 

diritto penale, in virtù dello sbarramento costituito dalla rilevanza costituzionale della 

riserva di legge in materia penale. D’altro canto è anche vero che i regolamenti 

comunitari sono immediatamente operativi nel nostro ordinamento senza che occorra un 

atto di recepimento interno, con la conseguenza che, a differenza dei regolamenti interni 

o della consuetudine, la loro giuridicità è indipendente dall’esistenza di un quadro 

normativo già tracciato da una legge ordinaria o da un atto ad essa equiparato. Per 

questa ragione, i regolamenti comunitari “possono integrare direttamente – vale a dire 

unicamente per tramite dell’art. 40 comma 2 c.p. – la fattispecie omissiva impropria, 

                                                
90 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 625. 
Analogamente GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 250, ove si ammette l’intervento della 
fonte secondaria in funzione specificativa di una fattispecie previamente delineata nei suoi elementi 
essenziali dal legislatore. 
91 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 626. 
Contra, MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, 
di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 344.  
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sempre che l’obbligo di agire da essi posto consenta di individuare con sufficiente 

univocità il fine posto dalla norma incriminatrice”.92 Dal punto di vista sostanziale, 

l’integrazione dei criteri formali e sostanziali permette di individuare, nell’ambito degli 

obblighi di impedimento di un evento,93 quelli che acquisiscono rilevanza penale 

assumendo il significato di obblighi di garanzia.94 Tre i requisiti necessari affinché una 

situazione di obbligo acquisti il significato di obbligo di garanzia95 (o anche di 

                                                
92 GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 626.  
93 Oltre alla legge e al contratto, si discute se possa costituire fonte dell’obbligo di garanzia l’assunzione 
spontanea unilaterale di compiti di tutela; si tratta cioè di quelle situazioni in cui un soggetto svolge 
spontaneamente compiti di protezione di certi beni, stante l’incapacità del titolare di provvedere in 
maniera autonoma. A tal proposito alcuni autori inquadrano tale fattispecie nello schema della gestione di 
affari altrui (ex art. 2028 c.c.): “Il requisito atto a circoscrivere la rilevanza penalistica di obblighi di 
attivarsi nascenti dallo spontaneo e volontario intervento del garante, può essere costituito dall’aumento 
del rischio per il bene (o i beni) da proteggere collegato all’intervento stesso”, così GRASSO G., Il reato 
omissivo improprio, cit., p. 276; conforme, FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., 
p. 604. Ciò che conta, quindi, è che l’intervento del garante determini o accentui un’esposizione a 
pericolo del bene da proteggere. Contra, MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei 
principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 350, per il quale tale 
teoria non appare accoglibile: “1) Per la ragione che la norma di legge sulla negotiorum gestio non 
soddisfa il principio della riserva di legge, poiché tale istituto, essendo circoscritto per comune opinione 
ai beni patrimoniali, non trova applicazione ai fini della tutela dei beni personali, scopo primario se non 
esclusivo della suddetta teoria […]; 2) perché l’obbligo, derivante dalla negotiorum gestio, è anche 
rispetto ai connaturali beni patrimoniali un mero obbligo di attivarsi ai soli effetti civili, in quanto esso 
manca anche dei requisiti della preesistenza del rapporto giuridico tra soggetto e bene e dei poteri-doveri 
impeditivi rispetto alla situazione di pericolo; 3) perché il ricorso alla negotiorum gestio è inutile, non 
creandosi senza il ricorso ad essa alcun vuoto di tutela”. Ci sembra, invece, che il criterio dell’assunzione 
volontaria possa a pieno titolo rientrare tra le fonti costitutive di un obbligo di garanzia e sia proprio tale 
criterio a sottolineare come, indipendentemente dal consenso del beneficiario, il ruolo del garante sia 
orientato alla tutela e salvaguardia del bene protetto. La giurisprudenza, da parte sua, è incline a 
riconoscere in maniera ampia ed estesa le possibili fonti produttive di una posizione di garanzia; questa, 
infatti, può sorgere da una fonte normativa, non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura 
privatistica, anche non scritta, e può trarre anche origine da una situazione di fatto, ovvero da un atto di 
volontaria determinazione: cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 2000, n. 12781, in Foro it., Rep., 2001, 
voce Professioni intellettuali, n. 122; Cass. Pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, in Dir. pen. proc., 
2011, p. 185 ss., con nota di PALAZZO F., Morti da amianto e colpa penale (un banco di prova 
nell’evoluzione della responsabilità colposa); Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, in Dir e prat. 
lav., 2004, p. 1919. L’assunzione della posizione di garanzia in base ad un’assunzione di fatto di poteri 
inerenti obblighi di tutela è adesso normativamente prevista, in tema di sicurezza sul lavoro, nel caso di 
chi, pur sprovvisto di formale investitura, “esercita in concreto i poteri giuridici riferiti” al datore di 
lavoro, al dirigente e al preposto (art. 299, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81): sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 
11 marzo 2010, n. 16761, in Foro it., 2011, II, p. 482. 
94 Anche la stessa teoria mista, oggi maggiormente seguita tanto dalla dottrina, quanto dalla 
giurisprudenza, non è del tutto esente da possibili critiche. “Rischio di una tale impostazione, è quello di 
cumulare gli svantaggi delle teoriche precedenti, piuttosto che costituirne una sintesi migliorativa”: così 
ALAGNA R., Sul reato omissivo improprio: spunti problematici e sistematici, cit., p. 230. In 
giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., 6 dicembre 1990, in Foro it., 1992, II, p. 36 e Cass. Pen., 3 novembre 
1988, in Foro it., 1989, II, p. 309.  
95 Per queste importanti osservazioni, cfr. GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 257 ss. 
Definisce i tratti essenziali di una posizione di garanzia, Cass. Pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, 
cit., p. 185 ss: “Perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che 
necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche 
negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che 
queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno «preso in carico»”. 
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posizione di garanzia). E’ necessario innanzitutto che il titolare del bene garantito si 

trovi in una situazione di incapacità di proteggere il bene rispetto ad alcuni o tutti i 

pericoli che possono minacciarlo. E’ poi richiesto il carattere speciale dell’obbligo 

stesso atteso che questo deve gravare su alcuni soggetti e non sulla generalità e 

riguardare alcuni beni e non tutti i beni di tutti i consociati; infine, perché esista una 

posizione di garanzia, è necessario che la protezione di uno o più beni giuridici sia 

l’oggetto immediato della situazione tipica di obbligo.96 
   
 

8. Le forme tipiche della posizione di garanzia secondo una ricostruzione 
contenutistico-funzionale: posizioni di protezione e posizioni di controllo  
 

 

La teoria funzionale dell’obbligo di garanzia e la stessa teoria “mista”, hanno avuto il 

grande pregio di distinguere, sulla base del contenuto prescrittivo, due fondamentali 

modi di estrinsecarsi della posizione di garanzia. Il riferimento è da un lato alla 

posizione di protezione, dall’altro alla posizione di controllo. Il criterio che permette di 

distinguere queste diverse tipologie di situazioni di garanzia è strettamente funzionale, 

relativo cioè al contenuto dei singoli obblighi. Si tratta di un’efficace modalità che 

permette di studiare diverse forme dell’obbligo di garanzia individuando principi 

ordinatori comuni alle diverse fattispecie; va comunque tenuto presente che, sebbene ci 

si trovi di fronte ad una differenziazione delle posizioni di garanzia, tale distinzione non 

deve far perdere di vista il dato fondamentale, e cioè che tutte le “posizioni di garanzia 

sono volte alla protezione di beni giuridici e che ciò che muta nelle diverse ipotesi è il 

criterio sulla base del quale questi vengono individuati: direttamente per le posizioni 
                                                
96 Inoltre, l’obbligo deve essere rivolto all’impedimento di eventi del tipo di quello verificatosi (e del 
quale una norma vieta la causazione). “L’evento verificatosi deve essere uno degli eventi che l’obbligo in 
capo all’omittente mirava ad impedire”, così GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 252, il quale 
prosegue con un esempio chiarificatore: “Se l’addetto alle pulizie di un edificio, dopo aver eseguito il 
proprio lavoro, non provvede alla chiusura di una finestra dello stabile (che dovrebbe essere ormai 
abbandonato da tutti i suoi occupanti per la fine dell’orario di lavoro) come sarebbe, invece, suo preciso 
obbligo onde impedire che si verifichino dei furti nell’edificio, e una persona, rimasta casualmente nello 
stabile, sporgendosi dalla finestra di uno degli ultimi piani perde l’equilibrio, cade nella strada sottostante 
e muore, una responsabilità penale dell’inserviente per il reato di omicidio colposo deve escludersi, pur 
dovendosi riconoscere che la sua omissione ha reso possibile il verificarsi dell’evento lesivo, e ciò perché 
l’evento verificatosi non rientra tra quelli al cui impedimento era rivolta la situazione tipica di obbligo 
facente capo all’omittente”. Per fondare una responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, 
pertanto, non può venire in considerazione la violazione di un qualunque obbligo di attivarsi che, se 
adempiuto, è in grado di impedire l’evento, ma soltanto quegli obblighi funzionali all’impedimento di 
specifici eventi connessi alla particolare tutela di un bene giuridico. Nello stesso senso, MANTOVANI F., 
Diritto penale. Parte generale, cit., p 170.  
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che vengono chiamate di protezione in senso stretto; indirettamente (attraverso il 

riferimento alla fonte di pericolo da controllare o al soggetto, o ai soggetti, le cui azioni 

costituenti reato devono essere impedite) nelle altre ipotesi”.97 

Ecco allora che la prima categoria – posizione di protezione – ha lo scopo di 

preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne 

l’integrità, indipendentemente dalla fonte da cui scaturiscono (tipici gli esempi degli 

obblighi che nascono dal diritto di famiglia e che competono ai genitori). L’elemento 

caratterizzante è dato dall’esistenza di un “particolare legame giuridico tra il garante ed 

il titolare dei beni (o del bene) da proteggere, in virtù del quale al primo è affidato un 

compito di tutela di tali beni, in relazione alla totale o parziale incapacità del secondo di 

proteggerli adeguatamente”.98 Siamo in presenza di un vincolo, di un rapporto di 

dipendenza tra il soggetto garantito ed il garante. 

 La seconda categoria – posizione di controllo – invece, ha come scopo di 

neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l’integrità di tutti i beni 

giuridici che ne possono risultare minacciati.99 Gli elementi tipici della posizione di 

garanzia avente ad oggetto il controllo di una fonte di pericolo sono, da un lato, 

l’esistenza in capo al garante di una situazione fattuale di dominio su un oggetto 

materiale o sullo svolgimento di un’attività da cui possono derivare pericoli per terze 

persone, e dall’altro la capacità per il garante di intervenire per impedire detti pericoli, 

in quanto rientranti nella propria sfera di controllo e signoria.100  

                                                
97 GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 292. 
98 Ibidem, p. 295. 
99 La distinzione è accolta pacificamente in dottrina e in giurisprudenza: cfr. per tutti, FIANDACA G., 
MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 602. All’interno delle posizioni di controllo si è soliti 
anche far rientrare una sotto-categoria relativa all’impedimento dei fatti di reato di terzi; come vedremo 
nel prossimo capitolo, quest’ultima categoria ritrova, nell’ambito sanitario, specifici richiami, in merito 
alla responsabilità del medico psichiatra. 
100 Elemento essenziale nella ricostruzione dogmatica della posizione di garanzia, è l’impedibilità 
dell’evento lesivo, ossia che il garante abbia la possibilità materiale di agire e di adempiere al comando 
previsto dalla norma. L’obbligo di garanzia infatti sussite nei limiti della compresenza di doveri e di 
speculari poteri giuridici impeditivi, conferiti in via generale o particolare al garante, poteri che 
caratterizzano l’obbligo di garanzia e lo differenziano da ogni altro obbligo di agire. Tali poteri impeditivi 
devono preesistere rispetto alla situazione di pericolo perché solo così il garante può esercitare i poteri-
doveri di vigilanza e di intervento e quindi di tutela del bene affidatogli. Inoltre il garante deve avere la 
possibilità materiale di compiere l’azione impeditiva idonea, venendo meno altrimenti l’obbligo di 
garanzia. Sul punto cfr. LEONCINI I., Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, 
Torino, 1999, p. 70; MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di 
solidarietà, cit., p. 342. In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in Foro it., 
2011, II, p. 482 ove si afferma diffusamente che: “La posizione di garanzia richiede l’esistenza dei poteri 
impeditivi che peraltro possono anche concretizzarsi in obblighi diversi (per es. di natura sollecitatoria), e 
di minore efficacia, rispetto a quelli direttamente e specificamente diretti ad impedire il verificarsi 
dell’evento. (…) Insomma all’obbligo giuridico di impedire l’evento deve accompagnarsi l’esistenza di 
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 La posizione di protezione quindi si sostanzia in questo legame, in questo 

rapporto che fa nascere obbligazioni protettive in capo ad un soggetto per la tutela di un 

altro soggetto che si trova in uno stato di (parziale o totale) incapacità.101 Ritorneremo 

tra poco su questo punto che riteniamo di prioritaria importanza ai fini del nostro 

lavoro: è questo legame, questo rapporto, costitutivo di obbligazioni, ma anche di 

vincoli, a permettere un riequilibrio di una situazione di “inferiorità” in cui si viene a 

trovare un soggetto. Ecco che, proprio in considerazione e a causa di tale incapacità, 

alcune persone vengono costituite “garanti” dell’incolumità e tutela dei primi soggetti: e 

garanti significa che lì dove c’è un minus (situazione di incapacità del titolare a 

proteggere adeguatamente un bene giuridico di propria competenza e spettanza), 

l’ordinamento attiva strumenti per controbilanciarne l’incapacità: a questo primo 

obiettivo, di tutela e protezione, è rivolta la posizione di garanzia. Ed in questo legame 

(asimmetrico) vengono anche a ridisegnarsi e a ridefinirsi gli spazi di autonomia e di 

libertà in capo ai due soggetti (garante-garantito).102 

                                                                                                                                          
poteri fattuali che consentano all’agente di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare 
il verificarsi dell’evento. In conclusione: l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur 
titolare di una posizione di garanzia, non dispone della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Per 
converso chi ha questa possibilità non risponde se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare 
la modifica del decorso degli avvenimenti.” 
101 Bene sul punto SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 234, 
quando definisce la posizione di garanzia “vincolo, per un certo soggetto, al controllo su una fonte di 
pericoli, significa vincolo alla protezione di un determinato bene (o interesse) dai pericoli che possono 
minacciarlo: significa, comunque, vincolo di tutela a carico di un certo soggetto nei confronti di un 
determinato bene o interesse”. Lo stesso Autore prosegue evidenziando anche un possibile problema 
relativo all’identificazione del bene o interesse alla tutela del quale è predisposta la posizione di garanzia. 
Difficoltà che emergono in particolar modo nel caso delle posizioni di protezione in cui al concetto di 
“obbligo giuridico” ex art. 40 cpv., è possibile che si affianchino, provocando indebite interferenze, 
componenti di natura extrafattuale. I casi tipici in cui si può presentare tale anomalia sono quelli che 
rientrano nei rapporti familiari. In queste fattispecie, infatti, dalle disposizioni normative (Costituzione e 
legge ordinaria) si ricavano soltanto alcune indicazioni sui soggetti garanti e, in parte, sul contenuto 
dell’obbligo di garanzia, rimanendo nell’ombra invece le indicazioni sui beni da proteggere. Ci si trova 
quindi di fronte ad un contenuto di posizioni di protezione “estremamente complesso ed eterogeneo”, nel 
quale si riscontrano elementi cui si fanno ricondurre obblighi di educazione, istruzione, mantenimento che 
danno un’impronta prevalentemente soggettiva al contesto di riferimento. Il rischio pertanto è che il 
giudizio di natura penalistica sull’eventuale responsabilità per mancato impedimento dell’evento diventi 
un giudizio sul comportamento e la condotta del garante, con un pericoloso spostamento dai requisiti 
oggettivi (fatto e condotta), ai requisiti soggettivi (comportamento e stile di vita). Il rimedio allora 
consiste nel  rimanere ancorati al principio di legalità e tassatività nella descrizione della fattispecie tipica 
e nella definizione dell’obbligo, che in tanto sarà costitutivo di un dovere di agire, in quanto si atteggi 
quale obbligo giuridico. L’indeterminatezza della posizione di protezione viene anche segnalata da alcuni 
pronunciamenti della giurisprudenza: cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2004, in Dir. pen., proc., 2004, 
p. 1385 e Cass. Pen., Sez. IV, 4 marzo 2004, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1390. 
102 Cfr. su questo punto FURNARI M.G., Vulnerabilità e cura, Soveria Mannelli, 2008, p. 186, la quale, nel 
parlare del rapporto medico-paziente, afferma: “Per quanto ogni guaritore abbia in sé la ferita e ogni 
paziente abbia in sé il fattore di guarigione, c’è alla base dell’atto medico una prevalenza netta dell’uno e 
dell’altro fattore: un di più di potere e un meno di vulnerabilità da parte del medico, un meno di potere e 
un di più di vulnerabilità da parte del paziente.” 
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8.1 Un primo sguardo riassuntivo sulla posizione di garanzia e sulle diverse teorie 
proposte: la necessità di un’indagine che parta dal contenuto e dalla funzione della 
situazione di garanzia. 

 

 

Da questa ricognizione sulle varie teorie che hanno descritto l’obbligo di 

garanzia, ricaviamo alcune prime riflessioni e considerazioni utili: 

 

- la posizione di garanzia si manifesta come vincolo tra un soggetto e un bene 

giuridico: una relazione tra soggetto e bene, avente finalità protettive e orientata alla 

piena tutela del bene affidato; 

- la posizione di garanzia (tanto di protezione, quanto di controllo) si origina 

dinanzi allo stato di incapacità del soggetto assistito a tutelare pienamente un bene di 

prima importanza; 

- la posizione di garanzia tende a compensare la situazione di incapacità e 

fragilità del garantito attraverso un rapporto di dipendenza con finalità di assistenza. 

 

Delle tre teorie esposte103 quella che ci sembra maggiormente idonea a spiegare 

il funzionamento dell’istituto della posizione di garanzia, è la teoria mista, capace di 

                                                
103 Un breve approfondimento merita anche una recente teoria volta ad una ricostruzione dell’obbligo di 
garanzia in una cornice “penale-costituzionale”. Per questa impostazione, cfr. LEONCINI I., Obbligo di 
attivarsi, obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, cit., p. 16 e ss.; MANTOVANI F., L’obbligo di 
garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità 
personale, cit., p. 340 e ss. Secondo tale concezione, ai fini di un’esatta qualificazione giuridica dell’art. 
40 cpv. c.p., è necessario distinguere tra obblighi di garanzia, come tali rilevanti ai sensi dell’art. 40, 2° 
comma, e obblighi di sorveglianza, inidonei a fondare una responsabilità omissiva impropria. In 
particolare, ciò che contraddistingue l’obbligo di garanzia è la titolarità da parte del garante, in virtù di 
una precisa disposizione normativa, dei correlativi poteri giuridici impeditivi indispensabili per 
l’assolvimento dell’obbligo, ossia dei poteri di vigilanza sull’insorgenza di situazioni di pericolo che 
minaccino il bene protetto, nonché dei poteri di intervento sulle situazioni di pericolo in atto. I poteri 
impeditivi del garante, come il dovere di agire cui afferiscono, devono preesistere rispetto alla situazione 
di pericolo, la quale costituisce unicamente il presupposto di fatto che li attualizza. Essi, inoltre, devono 
essere adeguatamente disciplinati dalla norma che li pone e devono risultare idonei ad evitare il verificarsi 
dell’evento. Attraverso l’individuazione di tali caratteri, risulta “giuridicizzata la stessa posizione di 
garanzia”, la cui esistenza è segnata non da una norma che esplicitamente ponga la posizione stessa, né da 
una norma che ponga un qualsiasi obbligo di fare in capo ad un soggetto, bensì dalla configurazione 
normativa di un potere come avente contenuto impeditivo  di eventi dannosi a carico di beni altrui. 
Quanto all’obbligo di sorveglianza, esso grava su specifiche categorie di soggetti, i quali sono muniti di 
poteri-doveri giuridici di controllo sull’altrui attività, ma risultano privi di poteri-doveri giuridici 
impeditivi. Detto obbligo ha ad oggetto, tipicamente, la vigilanza sullo svolgimento delle attività suddette 
e l’informazione del titolare o del garante del bene della eventuale commissione di reati. Gli obblighi di 
sorveglianza, così individuati, non possono fondare una responsabilità per mancato impedimento 
dell’evento. La loro violazione, pertanto, non è punibile se non nei casi in cui sia una norma di parte 
speciale a sanzionarla espressamente. Infine, vengono in considerazione gli obblighi di attivarsi, quale 
categoria che grava sulla generalità dei consociati o su intere categorie di soggetti, le quali, tuttavia, sono 
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bilanciare elementi di origine formale con approfondimenti attinenti allo scopo e al 

contenuto del ruolo di garanzia. Come vedremo, l’analisi della posizione di garanzia del 

medico seguirà questi due momenti principali: studio delle fonti dell’obbligo di garanzia 

e studio del contenuto di detto obbligo, e quindi, anche, dell’estensione e dei limiti 

dell’istituto. La teoria mista (ma vale anche per quella funzionale), ha il pregio di porre 

l’accento sul contenuto e sulla funzione dell’obbligo di garanzia, pertanto sembra 

adattarsi meglio alle finalità del nostro lavoro che vuole primariamente indagare i poteri 

e i doveri (in una direttrice giuridica e bioetica) dell’operatore sanitario.  

 

 

9. Situazioni tipiche di “protezione” e “controllo”. Analisi di alcune fattispecie di 
posizioni di garanzia secondo la giurisprudenza. La posizione di protezione nel diritto 
di famiglia  

 

 

Dopo aver dato voce agli orientamenti della dottrina, può essere utile 

esemplificare alcune forme tipiche di posizioni di garanzia per soffermarsi poi su come 

la giurisprudenza abbia codificato la responsabilità per mancato impedimento e alcune 

sue principali forme di manifestazione. 

 Un primo gruppo di situazioni di garanzia, rientranti nella categoria delle 

posizioni di protezione, è riscontrabile, innanzitutto, nell’ambito del diritto di famiglia. I 

rapporti di natura familiare rappresentano l’ipotesi tipica di posizione di protezione 

orientata, come sappiamo, alla tutela di determinati beni contro le fonti di pericolo dalle 

quali essi possono essere minacciati, sulla base del legame giuridico in essere fra il 

garante e il titolare dei beni e in considerazione dell’incapacità di quest’ultimo soggetto 

di proteggerli autonomamente.  
                                                                                                                                          
prive di poteri-doveri giuridici sia di vigilanza, sia di impedimento di eventi lesivi nei confronti del bene 
protetto. Essi hanno come contenuto la realizzazione di una data condotta al verificarsi di un determinato 
presupposto, indicato dalla norma costitutiva, al di fuori di qualunque situazione giuridica – di garanzia o 
di sorveglianza – preesistente rispetto al bene. Nelle parole dei suoi sostenitori, la teoria in esame si 
presenta come maggiormente aderente ai principi penali e costituzionali: al principio di legalità-riserva di 
legge perché fonda la giuridicità dell’obbligo di garanzia che trova la propria fonte in fonti giuridiche 
formali rappresentate dalla sola legge extrapenale e dal contratto; al principio di legalità-tassatività per la 
specificità dell’obbligo di garanzia; al principio di solidarietà per la specificità dei soggetti beneficiari 
dell’altrui obbligo di garanzia, perché la tutela rafforzata va circoscritta ai soli soggetti incapaci di 
adeguata autotutela; al principio di libertà per la specificità dei soggetti destinatari dell’obbligo di 
garanzia, poiché questo può gravare non già sulla generalità dei consociati, ma solo su specifiche 
categorie predeterminate di soggetti, che si trovino in un particolare rapporto giuridico col bene da 
proteggere: cioè nella c.d. posizione giuridica di garanzia. In giurisprudenza la tesi viene ripresa da Cass. 
Pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in Foro it., 2011, II, p. 482. 
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Vengono quindi in considerazione innanzitutto i tradizionali obblighi dei 

genitori e dei tutori di salvaguardare la vita e l’incolumità dei figli minori, secondo le 

disposizioni di cui agli artt. 30 Cost., 147 e 357 c.c.; gli obblighi dei coniugi non 

legalmente separati di tutela reciproca della vita e dell’incolumità personale, ricavati ex 

art. 143, comma 2 c.c. In origine, in relazione a rapporti familiari o di convivenza, si 

tendeva ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia in riferimento a 

situazioni o rapporti di fatto, come ad esempio tra fidanzati o fra cognati, fra coloro che 

sono legati da una stretta relazione comunitaria quali la convivenza more uxorio o la 

comunità conventuale. 

La dottrina più recente sembra, invece, orientata a considerare diversamente 

queste relazioni famigliari per sostenere la sussistenza di obblighi di protezione in capo 

a determinati soggetti.104 Posizione, questa, in linea con la tendenza della giurisprudenza 

a riconoscere al convivente more uxorio la titolarità del diritto al risarcimento del danno 

discendente da morte del convivente.105  

Il rapporto di protezione tra genitori e figli, fondandosi sulla incapacità naturale 

dei secondi a difendersi da situazioni di pericolo, non sussiste in modo reciproco. 

D’altra parte non è da escludere che anche sul figlio, in determinati casi e situazioni, 

posa incombere un obbligo di garanzia.106 Si tratta di verificare quali sono i limiti entro 

i quali sussiste la posizione di garanzia. In proposito, l’art. 315 c.c. prevede che il 

“figlio deve rispettare i genitori” e che “deve contribuire, in relazione alle proprie 

sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”. 

Inoltre, il disposto dell’art. 433 c.c. stabilisce un obbligo alimentare107 in capo ai figli 

                                                
104 Favorevoli a reputare la convivenza more uxorio una situazione da cui possono scaturire obblighi di 
garanzia si mostrano BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 276; ROMANO M., Commentario 
sistematico del codice penale, cit., p. 357, che parifica al rapporto di famiglia, legittima o naturale, la “cd. 
stretta relazione comunitaria, data da una convivenza simile a quella che si ha nell’ambito familiare (es. 
convivenza more uxorio, comunità dei confratelli in una trappa, collaudata collaborazione domestica, 
ecc.)”. Contra, GIUNTA F., La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, 
cit., p. 627, per il quale un’eventuale estensione dell’art. 143 c.c. alla famiglia di fatto rappresenta 
un’indebita analogia in malam partem e MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 161.  
105 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV., 8 luglio 2002, in Riv. Pen., 2002, p. 980 e App. Milano, 16 novembre 1993, 
in Foro it., 1994, I, p. 3212.  
106 In questo senso FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 605, che riporta 
l’esempio di una malattia che renda il genitore incapace di provvedere a se stesso e verso la quale il figlio, 
avendo a disposizione i mezzi necessari, si faccia spontaneamente carico dell’assistenza.   
107 Il richiamo all’art. 433 c.c è funzionale, in questo caso, solo a far comprendere come, anche da un 
punto di vista normativo, il figlio possa risultare titolare di obblighi di garanzia verso i genitori, ma non 
istituisce una posizione di garanzia generalizzata in capo a tutti  i soggetti richiamati nella norma di tutela 
della vita e dell’incolumità personale verso il soggetto creditore degli alimenti. In questo senso, GRASSO 
G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 296. 
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dopo il coniuge, prima degli altri obbligati. Già queste due norme sembrano sufficienti 

ad affermare la sussistenza di un obbligo anche del figlio di tutelare la vita dei genitori; 

obbligo dotato di minore incisività rispetto a quello di questi ultimi verso il figlio, ma 

capace - in talune circostanze - di espandersi e assumere la stessa estensione.108 

Questione dibattuta è se l’obbligo di garanzia si estenda anche alla protezione 

dei figli dalla commissione in loro danno dei reati sessuali ex artt. 609 bis e ss. c.p., 

nonché dei reati di prostituzione (artt. 3 e 4, L. n. 75/1958). La dottrina maggioritaria109 

è orientata, nonostante pronunciamenti altalenanti della giurisprudenza, a ricomprendere 

nel dovere di garanzia dei genitori anche l’obbligo di provvedere alla loro formazione 

con riguardo alla morale sessuale e pertanto si ritiene che il genitore sia titolare di una 

posizione di garanzia per l’impedimento di eventi lesivi della morale sessuale del figlio.  

 Altro punto non pacifico è se la posizione di garanzia dei genitori sia finalizzata 

alla tutela anche di beni patrimoniali dei figli. Fuori discussione la protezione dei beni 

quali la vita e l’incolumità fisica, alcuni dubbi sono stati sollevati in merito a beni di 

questa seconda categoria. Una parte della dottrina esclude tale configurabilità 

essenzialmente fondandosi sul disposto dell’art. 649 c.p. il quale sancisce un’ipotesi di 

non punibilità per i reati contro il patrimonio se commessi nell’ambito del nucleo 

familiare (ad opera del coniuge non legalmente separato, dell’ascendente o discendente, 

dell’affine in linea retta, dell’adottante e adottato, del fratello o sorella convivente). 

Sembrerebbe quindi che il singolo evento lesivo al bene di natura patrimoniale del 

congiunto non sia punibile.110 Altra dottrina, invece, sottolinea come l’art. 649 c.p. non 

                                                
108 Cfr. ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 261, il quale espressamente 
riferisce il caso del figlio che lascia morire di stenti il vecchio genitore che non sia in grado di procurarsi 
il necessario da vivere rendendolo responsabile di omicidio (chiaramente ex art. 40 cpv.). 
109 In questo senso, cfr. MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 168, per il quale questo 
tipo di obbligo “non va negato relegando detti reati nella sfera della morale, riservata alle libere scelte 
genitoriali, né riconosciuto in base al generico dovere educativo (artt. 30 Cost., 147 c.c.), stante la 
doverosa astensione del diritto da interventi sul tipo di educazione impartibile. Bensì per il fatto che detti 
reati offendono il bene primario (e, altresì, la dignità umana nei reati prostituzionali e pornografici), 
salvaguardante il normale e graduale processo di maturazione, anche sessuale, del minore, riconducibile 
al più ampio concetto di «integrità psichica»”. Interessanti approfondimenti sul punto sono contenuti in 
SERRAINO F., La responsabilità penale del genitore per omesso impedimento della violenza sessuale in 
danno dei figli minori, in Foro it., 2005, II, p. 264, con abbondanti richiami alla giurisprudenza. In 
giurisprudenza, nega la sussistenza - in capo ai genitori - di questo obbligo di garanzia nei confronti dei 
figli per la tutela della loro morale sessuale, Cass. Pen., Sez. III, 20 maggio 1963, in Riv. pen., 1963, II, p. 
741 e Cass. Pen., 27 giugno 1995, in Foro it., Rep., 1996, voce Reato in genere, n. 24; riconoscono 
invece detto obbligo, Cass. Pen., Sez. I, 15 aprile 1940, in Giust. pen., 1940, IV, p. 472; Cass. Pen., 19 
ottobre 1987, in Cass. Pen., 1989, p. 39; Cass. Pen., 2 ottobre 2001, in Riv. pen., 2002, p. 129.  
110 Favorevoli a questa ricostruzione con relativa insussistenza di una posizione di garanzia rivolta alla 
tutela di beni patrimoniali, GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 301 e FIANDACA G., MUSCO 
E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 605.  
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sancisca una liceità del fatto tipico, ma descrive una semplice causa di non punibilità 

relativa a talune circoscritte fattispecie: sembrerebbe illogico farne discendere una 

generale non configurabilità di posizioni di garanzia relative a beni di natura 

patrimoniale.111 

 Infine, sempre per quanto riguarda  i genitori,112 gli obblighi di protezione  che a  

questi competono hanno origine con la procreazione e terminano con il raggiungimento 

della maggiore età senza alcuna distinzione tra figli legittimi e naturali e, per quanto 

riguarda i rapporti interni tra di loro, cessano con la separazione legale e non anche con 

un semplice allontanamento materiale. 

 

 

9.1 Posizione di protezione e ordinamento penitenziario. Il caso particolare dello 
“sciopero della fame” dei detenuti: significato e limiti del gesto autolesivo.  
 
 
 
 Oltre al diritto di famiglia, un’altra fattispecie tipica di obblighi di protezione 

riguarda la posizione dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria che, in virtù 

della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono titolari di un obbligo di tutela della vita e 

dell’incolumità personale dei detenuti e internati negli istituti di pena.  

La categoria in esame assume una sua specifica importanza soprattutto nei casi 

di “sciopero della fame” dei detenuti e quindi nelle ipotesi di comportamenti autolesivi 

                                                
111 Cfr. LEONCINI I., Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, cit., p. 86 e 
ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 358. 
112 La giurisprudenza, in materia di rapporti di diritto di famiglia, riconosce l’obbligo del genitore di 
tutelare la vita e l’incolumità del figlio, sulla base tipicamente delle norme di diritto civile sopra 
richiamate. La prassi sembra orientata a riconoscere con ampiezza questi obblighi includendo tra i beni 
tutelabili la vita, l’incolumità fisica e morale e ogni interesse rilevante ai fini di un normale sviluppo 
psico-fisico. In questa linea, cfr. Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, in Foro it., 1984, II, p. 361, relativa 
alla famosa vicenda della coppia di genitori che, in osservanza del proprio credo religioso, si sono rifiutati 
di far sottoporre a trasfusioni di sangue la loro figlia talassemica, che, come conseguenza di tale 
omissione, è deceduta. Ancora, Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2006, in Riv. Pen., 2007, p. 8886, che 
afferma l’obbligo giuridico dei genitori e degli altri soggetti cui i minori sono affidati di impedire il 
protrarsi di fatti delittuosi in loro danno. Giurisprudenza più risalente ha escluso che il figlio sia obbligato 
alla protezione del padre se non per meri obblighi morali: cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1932, in 
Giust. Pen., 1934, II, p. 335. Merita attenzione una recente pronuncia con la quale la Corte ha ritenuto 
configurabile il delitto di omicidio colposo nella condotta del figlio, temporaneamente convivente con il 
padre, che per negligenza abbia omesso di adottare tempestivamente ogni iniziativa idonea volta ad 
assicurare la necessaria assistenza sanitaria all’anziano genitore, in presenza di una situazione clinica di 
progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute e di prevenire il possibile verificarsi di 
prevedibili eventi dannosi: nel caso in esame il figlio non si era attivato per richiedere l’intervento di un 
medico e il giorno in cui si era verificata la morte lo aveva lasciato solo in casa: cfr. Cass. Pen., Sez. I, 22 
febbraio 2005, in Cass. Pen., 2006, p. 4066. 
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del soggetto che, a causa e come conseguenza di questa sua condotta, espongano a 

pericolo il bene personale della vita.113 Il tema è di particolare interesse e merita una 

specifica descrizione anche in vista della vicinanza concettuale con il più ampio 

argomento – oggetto del secondo capitolo del presente lavoro – del rifiuto delle cure di 

un paziente, capace di mettere in pericolo la vita del soggetto.  

Il problema ruota attorno agli eventuali limiti che la posizione di garanzia 

incontra dinanzi alla volontà contraria del soggetto tutelato, e quindi i confini e 

l’estensione dell’obbligo di tutela a fronte di una manifestazione di volontà di contenuto 

negativo. Quid iuris in queste situazioni? Tra i due interessi confliggenti, dovere di 

garanzia finalizzato alla tutela del bene ed autodeterminazione soggettiva, quale deve 

risultare prevalente? Dedicheremo un apposito capitolo a queste considerazioni che, in 

fondo, costituiscono il vero punto cruciale dell’intero tema, tanto a livello generale, 

quanto poi applicato alla materia sanitaria; ci interessa, per il momento, tracciare 

brevemente i confini della questione.  

 Il problema si presenta su più livelli e si collega con altri argomenti e principi: 

dalla tutela della vita umana all’eccezionalità di interventi sanitari obbligatori, dal 

principio di eguaglianza tra detenuti e altri soggetti, alla necessità di preservare ordine e 

sicurezza negli istituti di pena, dal rispetto della libertà individuale, alla tutela della 

salute.  

L’opinione maggioritaria ritiene che in questo caso la posizione di garanzia dei 

dipendenti dell’amministrazione penitenziaria incontri un limite dinanzi all’esplicito, 

cosciente e responsabile rifiuto di un soggetto capace di autodeterminarsi in ordine alla 

scelta di un bene di propria spettanza.  

Limite segnato anche dal fatto che l’intervento del garante dovrebbe articolarsi 

nell’impiego di uno strumento coattivo per vincere la resistenza del soggetto da 

proteggere e, in assenza di una normativa che ne espliciti i requisiti, si tratterebbe di un 

intervento arbitrario (illegittimo).  

 Non vale in argomento richiamare – si dice – l’art. 41 della legge 

sull’ordinamento penitenziario: tale norma infatti, pur dedicata all’impiego della forza e 

all’uso dei mezzi di coercizione all’interno degli istituti di pena, non troverebbe – in tali 

                                                
113 Di solito lo sciopero della fame rappresenta uno strumento utilizzato come mezzo di protesta contro 
una pretesa violazione di diritti o come proclamazione pubblica di scelte sociali. 
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situazioni – una appropriata applicazione.114 Non varrebbe neanche il richiamo agli art. 

33 e 34 della legge n. 833 del 1978, perché sprovvisti di un richiamo esplicito ad un 

intervento impositivo in materia di nutrizione coatta e alimentazione forzata di detenuti, 

e neanche il riferimento all’art. 32, II comma Cost., stante il principio della riserva di 

legge in esso contenuto.115 

Pertanto, la posizione di garanzia dei soggetti dipendenti dell’Amministrazione 

penitenziaria nei confronti dei detenuti incontrerebbe un limite dinanzi alla scelta di un 

soggetto – scelta libera e responsabile – di rifiutare l’alimentazione o comunque di 

tenere un comportamento lesivo del bene che il garante è chiamato a proteggere.116  

La manifestazione di volontà estrinsecata nel diniego di alimentazione 

rappresenterebbe un limite esterno al dovere di garanzia dei soggetti preposti, i quali 

sarebbero chiamati a rispettare l’autodeterminazione ancorché lesiva e pregiudizievole 

di un bene di primaria importanza.117 

                                                
114 In questo senso, GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 310. Il primo comma di tale articolo, 
infatti, si riferisce semplicemente a condotte e situazioni che, turbando il pacifico svolgimento della vita 
carceraria, sono suscettibili di risposta in termini di polizia penitenziaria. Il terzo comma, invece, ammette 
il ricorso a mezzi di coercizione fisica “al fine di garantire l’incolumità dello stesso soggetto”. Senonché 
anche tale comma non risulterebbe applicabile alla fattispecie in esame perché relativo ai casi in cui 
l’utilizzo dei mezzi di coercizione è adoperato verso soggetti che non siano “compotes sui” e quindi non 
ascrivibile al caso di libera scelta di autodeterminazione di un soggetto. Contra, e quindi per una 
applicabilità dell’art. 41 alla fattispecie in esame, BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del 
medico, Padova, 2006, p. 595, il quale invece ritiene, in questi casi, del tutto legittimo il ricorso a mezzi 
coercitivi proprio in virtù del disposto dell’art. 41 L. 26 luglio 1975, n. 354. Secondo l’Autore, “lo 
specifico obbligo di garanzia giustifica dunque il ricorso a forme coercitive finalizzate, tra l’altro, ad 
evitare danni alle persone, e a garantire l’incolumità dello stesso soggetto”.  
115 Contra, Tribunale di Milano, ordinanza 13 novembre 1981, in Foro it., 1983, II, p. 240, che 
esplicitamente sancisce che quando una persona si trova in pericolo di vita, causato da un perdurante 
digiuno, sussistono le condizioni per un intervento di alimentazione coatta da praticarsi ai sensi dell’art. 
34, legge 23 dicembre 1978, n. 833, come forma di trattamento sanitario obbligatorio.  
116 Si specifica, comunque, che tale limite viene meno quando questa libertà e autodeterminazione manchi 
ab origine o sia viziata a causa delle condizioni fisiche o psichiche o sia venuta meno successivamente 
(anche quale conseguenza dello sciopero della fame volutamente intrapreso); cfr. GRASSO G., Il reato 
omissivo improprio, cit., p. 315. Una completa panoramica dei problemi che solleva il caso di “sciopero 
della fame dei detenuti” è rinvenibile in FIANDACA G., Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 
1983, II, p. 235, il quale, dopo attenta ricostruzione, si dichiara contrario ad ogni forma di alimentazione 
coattiva affermando che “non sussiste alcun obbligo (penalmente sanzionabile) di procedere a forme 
coatte di alimentazione finché il detenuto, nonostante le dovute sollecitazioni (in questo caso il dovere di 
garanzia del personale penitenziario sarebbe adempiuto facendo quanto è possibile per informare il 
detenuto sui rischi cui va incontro e per convincerlo a recedere), sia in grado di accettare 
responsabilmente il rischio del decesso”.  
117 In questo senso, cfr. GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione 
problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 89, secondo il quale, data per riconosciuta nel nostro 
ordinamento, una “libertà di morire”, tale può essere esercitata in vario modo, anche rinunciando a 
nutrirsi; FASSONE E., Sciopero della fame, autodeterminazione e libertà personale, in Questione giustizia, 
1982, p. 342; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona, Padova, 2008, p. 
69, il quale ritiene illegittima qualunque forma di alimentazione forzata, poiché non esiste nel nostro 
ordinamento nessuna legge che la preveda. Ed una siffatta legge, se introdotta, sarebbe – secondo 
l’Autore – verosimilmente incostituzionale perché contrastante col limite del rispetto della persona umana 
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 Tale opinione, pur autorevolmente sostenuta, non ci sembra da condividere. 

Vero è invece che in questi casi è applicabile e operativa la scriminante dello stato di 

necessità di cui all’art. 54 c.p. che facoltizza l’intervento del soggetto garante;118 ancora, 

sul personale direttivo e sanitario degli istituti di pena grava l’obbligo di garantire al 

detenuto l’incolumità personale, in quanto lo Stato, privando l’individuo della libertà 

personale, ha assunto la piena responsabilità della tutela dell’integrità fisica; infine, per 

quanto concerne la libertà del soggetto, la scelta di lasciarsi lentamente morire per fame 

attraverso uno sciopero prolungato sembra atteggiarsi quale scelta “libera soltanto in 

apparenza”,119 essendo, il comportamento del soggetto, influenzato dallo stato detentivo 

che certamente può portare a distorcere a livello essenziale la percezione della realtà.120  

In breve, sembra potersi ammettere un intervento orientato al sostegno del 

detenuto, anche contro una sua volontà. Un intervento finalizzato, secondo lo schema 

della posizione di garanzia, a tutelare quello specifico bene oggetto di aggressione, 

senza che sia decisivo il fatto che l’aggressione provenga da un terzo ovvero dallo 

stesso titolare. E’ la ratio dell’istituto (la protezione, in una situazione di 

inferiorità/incapacità) che rende legittimo l’intervento, anche in presenza di un dissenso 

del titolare del bene che, in tal caso, rimarrà privo di efficacia. “Tali considerazioni 

rendono opportuno l’intervento degli operatori e dei sanitari per prevenire la morte o i 

                                                                                                                                          
(art. 32 Cost.), poiché il particolare status di detenuto legittima soltanto limitazioni ai suoi diritti 
fondamentali connessi agli scopi della detenzione. In termini simili, e comunque per una contrarietà di 
una norma che preveda il trattamento di nutrizione, RIZ R., Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979, 
p. 354. Nello stesso senso si esprime – in relazione al rapporto terapeutico – il nostro Codice di 
Deontologia Medica che prevede all’art. 53 (rubricato “rifiuto consapevole di nutrirsi”) che “Quando una 
persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze 
che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle 
possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né 
collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad 
assisterla”.  
118 In questo senso Trib. Milano, ord. 13 novembre 1981, cit., che esplicitamente afferma che “un 
comportamento di carattere coercitivo nei confronti del paziente sia quanto meno giustificato in base allo 
stato di necessità, alla stessa stregua del caso in cui taluno faccia uso della violenza per impedire un 
qualunque altro atto di autolesionismo o, addirittura, un tentativo di suicidio”. 
119 CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010, p. 145. 
120 Nello stesso senso, BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del medico, cit, p. 595, il quale 
parla in proposito di uno “stato di deperimento fisico con innegabili riflessi sullo stato psichico, con 
conseguenziali obnubilamenti di coscienza, fatti allucinatori ed altri disturbi di ordine neurologico. In tali 
condizioni, o quanto meno quando dalla iniziale forma di libera protesta si trascende verso una situazione 
di potenziale irreversibilità con pericolo di vita non può che ritenersi sussistente l’obbligo, anche 
giuridico, di intervento”. E poco più avanti, “se la coazione è giustificata dallo stato di necessità in ogni 
ipotesi suicidaria a maggior ragione deve valere in presenza di specifici doveri. Il rispetto della persona 
umana, richiamato dall’art. 32 della Costituzione, non può avallare tale condotta omissiva”. 
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danni da denutrizione del recluso che volontariamente rifiuti di nutrirsi”.121 Avremo 

modo di ritornare sull’argomento con maggiore ampiezza quando tratteremo del rifiuto 

delle cure da parte del paziente e delle conseguenze che tale rifiuto determina per la vita 

e la salute del soggetto. 

 

 

9.2 Ulteriore casistica di posizioni di protezione codificate dalla giurisprudenza: il caso 
dell’attività sportiva 
 

 

 Sempre la giurisprudenza include nella categoria degli obblighi di protezione 

anche le seguenti ulteriori fattispecie: l’obbligo del conducente di un veicolo assuntosi 

l’incarico di condurre un soggetto minorenne presso una determinata abitazione122 e 

pertanto l’obbligo di preservarne l’incolumità sino al raggiungimento della destinazione 

finale; l’obbligo di provvedere alla sorveglianza di un allievo minorenne durante lo 

svolgimento della prestazione scolastica e fino al subentro almeno potenziale dei 

genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di vigilanza  permane per tutta la 

                                                
121 CANEPA M. – MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 146. Così anche PALAZZO A., 
Sciopero della fame di detenuti e omissione di soccorso, in Riv. pen., 1935, p. 420; MANZINI V., Diritto 
processuale penale italiano, Torino, 1949, Vol. III, p. 532; nello stesso senso, PERICO G., Problemi di 
etica sanitaria, Milano, 1985, p. 317, il quale sostiene che “può anche avvenire che il paziente si opponga 
al soccorso: in un gesto istintivo di ostinazione e di orgoglio. Ma le sue condizioni di chiarezza e di 
libertà sono troppo compromesse e rendono ‘irrilevante’ sotto ogni punto di vista tale rifiuto. Per cui il 
compito del sanitario, proprio nella volontà di operare nel maggior interesse del suo paziente, è quello di 
soccorrerlo con ogni mezzo, anche mediante l’alimentazione forzata” (corsivi nell’originale). 
Analogamente, cfr. il puntuale e chiaro intervento di GREVI V., Contro altri digiuni occorre mutare 
sistema giudiziario, in Il Giorno, 7 dicembre 1981, p. 5, il quale afferma che il “diritto alla vita è il primo 
tra i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti e garantiti dal nostro ordinamento”. […] “Non c’è dubbio 
che spetti alle pubbliche autorità tutelare tale diritto tutte le volte in cui venga messo concretamente in 
pericolo: ove occorra anche contro la volontà dei singoli”. […] “E’ singolare, però, che ci sia stato 
bisogno di questi interventi per l’affermazione di un principio che dovrebbe essere indiscutibile, e che le 
pubbliche autorità, ancorché periferiche, dovrebbero conoscere e attuare una volta accertato in concreto il 
presupposto dell’immediato pericolo di vita”.  
122 Cass. Pen., Sez. IV, 8 ottobre 2003, in Foro it., 2004, II, p. 424. La Corte, nella motivazione della 
sentenza, opera un’interessante ricostruzione dell’istituto della posizione di garanzia e, attraverso il 
richiamo ad alcuni precedenti, descrive le diverse teorie – formale, sostanziale e mista – che hanno 
cercato di spiegare il fondamento della responsabilità per omesso impedimento. Circa il caso di specie, la 
Suprema Corte afferma innanzitutto che una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. può anche derivare 
dall’assunzione volontaria di un incarico di trasporto (a prescindere dalla qualificazione civilistica del 
rapporto sottostante); pertanto, dichiara la responsabilità a titolo di omicidio colposo del conducente il 
quale, assunto il compito di accompagnare una minore dodicenne, nel lasciarla a destinazione non abbia 
impedito che la stessa, nello scendere dal veicolo, abbia attraversato la strada in modo pericoloso, 
rimanendo vittima di un investimento da parte di altro veicolo. Le esigenze di tutela della minore, infatti, 
prosegue la Corte, rendono necessario che l’obbligo di garanzia si estenda fino a che la persona 
beneficiaria della tutela venga a trovarsi diversamente protetta. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

63 

durata dell’esercizio scolastico ed è posto a tutela degli alunni per fatti dannosi che 

questi dovessero subire, in tale periodo, a causa di terzi o a causa del loro stesso 

comportamento, considerata la loro presunta immaturità e dunque il loro bisogno di 

essere tutelati, con un’intensità inversamente proporzionale rispetto all’età, dagli adulti 

sotto la cui vigilanza sono posti. Tale obbligo sussiste in capo agli insegnanti nelle 

rispettive ore di insegnamento e all’interno delle aule di lezione; sussiste inoltre in capo 

al direttore dell’istituto scolastico, il quale ha il compito di impartire adeguate 

disposizioni sulla sorveglianza degli alunni minori di età affidati, e come tale è 

responsabile non soltanto per i fatti dannosi compiuti dai minori a danni di terzi, ma 

anche dei danni eventualmente procurati dai minori a sé stessi, nei casi in cui 

l’organizzazione della sorveglianza risulti carente.123  

In materia sportiva, il titolare della ditta individuale che organizza l’attività 

sportiva di rafting e l’istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una 

posizione di garanzia di protezione nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per 

praticare tale attività sportiva, sono penalmente responsabili per la morte di uno dei 

partecipanti all’esercitazione a seguito dell’incidente verificatosi nel corso della discesa. 

Nel caso in esame, la Corte ha individuato elementi di colpa sia nella condotta del 

titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole 

intensità della corrente, che nei confronti dell’istruttore, per non aver interrotto la 

discesa e per non essere stato in grado di governare l’imbarcazione;124 ancora l’obbligo 

di una guida assunta da un gruppo di escursionisti tenuta ad assicurare che il percorso 

stabilito si compia nelle condizioni ottimali e dunque l’obbligo che grava su costui di 

informare il gruppo circa i pericoli specifici del percorso, dovere non surrogabile da un 

generico avvertimento di attenersi alle disposizioni impartite;125 in tale materia, è stata 

poi ritenuta la responsabilità penale del maestro di sci126 per aver accompagnato in una 

                                                
123 Trib. Palermo, 11 dicembre 2003, in Giur. merito, 2006, p. 1234, con nota di D’ARMA S., Reato 
omissivo improprio e sicurezza degli allievi in ambiente scolastico: gestione e valutazione del rischio. 
124 Cass. Pen., Sez. IV, 22 ottobre 2004, in Cass. Pen., 2006, p. 2173. 
125 Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2002, in Dir. pen. proc., 2003, p. 694, che riafferma in maniera 
esplicita la sussistenza di una posizione di garanzia nel soggetto che assume il compito di guida-
accompagnatore di un gruppo di escursionisti; viene pertanto dichiarata la responsabilità penale del 
medesimo soggetto a titolo di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista il quale, sia pur 
contravvenendo al generico e preventivo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, 
non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata previamente 
segnalata.  
126 Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio 1991, n. 9665, in CED n. 191201. Il tema della responsabilità delle 
guide e dei maestri da sci è divenuto progressivamente oggetto di maggiori studi da parte della dottrina. Il 
problema si presenta su diversi livelli e coinvolge distinte ipotesi: quella relativa alla responsabilità 
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zona nella quale era previsto pericolo di valanghe alcuni allievi poi investiti e uccisi da 

una massa di neve; l'istruttore che organizzi un'immersione è stato ritenuto titolare di 

una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti con la conseguenza che ne è 

stata ravvisata la penale responsabilità per il decesso di una delle persone che ne 

                                                                                                                                          
penale di colui che svolge un ruolo di guida e di accompagnatore di altri sciatori o escursionisti, 
nell’ambito della quale è opportuno distinguere ulteriormente tra la figura della guida alpina o del maestro 
di sci rispetto a colui che si limita ad assumere, volontariamente e di fatto, il ruolo di guida e 
accompagnatore di altre persone; e quella relativa ad una possibile responsabilità dei gestori delle piste. In 
tutti questi casi poi la responsabilità può intervenire a titolo monosoggettivo ovvero in concorso con il 
soggetto (garantito) che con la sua condotta attiva ha contribuito all’evento lesivo (tipicamente una 
valanga): quest’ultima fattispecie è relativa agli eventuali obblighi di impedimento di un reato ad opera di 
una terza persona. E’ pacifico che la guida alpina e il maestro di sci siano titolari di una posizione di 
garanzia nei confronti dei soggetti e allievi che accompagnano nelle escursioni sciistiche. E’ altresì 
pacifico che trattasi di un obbligo di garanzia rientrante nella categoria degli obblighi di protezione, 
avente quindi ad oggetto la protezione per l’appunto di determinati beni giuridici (la vita e l’incolumità 
fisica degli allievi) contro le fonti di pericolo che possono alterarle e minacciarle. L’obbligo di garanzia 
trova il suo fondamento nel contratto che la guida alpina e il maestro stipulano con gli allievi in virtù del 
quale questi ultimi scelgono di ricorrere all’intervento e alla protezione di terze persone (le guide) per la 
tutela di questi beni. Per il sorgere dell’obbligo di garanzia a carico della guida sarà necessario, come 
sappiamo, che la conclusione del contratto avvenga con il titolare del bene, così da determinare un 
effettivo affidamento e che ad essa segua l’effettiva presa in carico del bene. Sorge così una posizione di 
garanzia rivolta, come avviene tipicamente in questo istituto, a bilanciare lo stato di inferiorità del 
soggetto garantito in relazione ad uno o più beni. Nel caso in esame siamo in presenza di uno stato di 
incapacità relativa: soggetti capaci accettano di svolgere una determinata attività pericolosa e di correre 
determinati rischi affidandosi all’abilità e alla maggiore esperienza di altri soggetti (guide e maestri). 
L’incapacità del titolare del bene giuridico quindi è relativa ad un determinato contesto ed è un’incapacità 
di tipo tecnico, riferita cioè allo svolgimento di determinate attività per i pericoli che esse comportano. In 
questo senso si è espressa la sentenza sopra citata, la quale ha affermato la responsabilità per il reato di 
cui all’art. 589 c.p. di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che aveva 
accompagnato, in una zona in cui era previsto il pericolo di valanghe, alcuni allievi poi investiti e uccisi 
da una massa di neve staccatasi dalla cima del monte. Ed invero, nonostante i bollettini emessi dalla 
regione prevedessero in quella zona pericolo di valanghe, il maestro vi aveva lo stesso condotto il gruppo 
di allievi per svolgere attività di sci fuori pista. Secondo la Corte, gli insegnanti sono tenuti a vigilare 
sull’incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida, anche qualora siano 
maggiorenni ed esperti sciatori. Pertanto il maestro incaricato di insegnare le tecniche di sci fuori pista ha 
quindi anche il primario obbligo di proteggere l’incolumità degli allievi. Oltre al maestro, si può porre la 
questione circa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo a colui che assuma, di fatto, il ruolo di 
guida o accompagnatore di un gruppo di persone in occasione di un’escursione. In questo caso siamo in 
presenza di una assunzione volontaria del ruolo di garante. Qualora un soggetto assuma di fatto la 
funzione di guida di un gruppo di persone e pertanto si offra, senza corrispettivo, di accompagnare quelle 
persone in un percorso mettendo a loro disposizione le proprie capacità ed esperienze, si determina o si 
accentua un’esposizione a pericolo del bene, nel senso che l’intervento del garante induce ad affrontare 
una situazione di pericolo che altrimenti non si sarebbe corsa. E’, quindi, la presenza e l’offerta di 
assistenza di un soggetto esperto ad indurre altri soggetti ad intraprendere un’escursione pericolosa: 
l’affidamento nella presa in carico del bene della persona incapace da parte del garante, e il conseguente 
aumento del rischio a cui il bene viene esposto, fanno scaturire l’obbligo di impedimento dell’evento 
lesivo. Infine anche il gestore delle piste da sci è titolare di una posizione di garanzia secondo lo schema 
delle posizioni di controllo: è quindi depositario di un obbligo di sicurezza a carattere preventivo, nel 
senso che dovrà rendere sicura la pista in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa 
vengono in contatto. Sul tema, cfr. VIOLA M., La responsabilità civile nell’incidente sciistico, Trento, 
2002; GIZZI L., La responsabilità penale in tema di valanghe, in www.bormioforumneve.eu; LUINI A., La 
pratica dello sci fuori pista, in Riv. Pen., 1999, p. 321; IZZO U., PASCUZZI, G. (a cura di), La 
responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione, Torino, 2006. 
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prendevano parte, dopo aver accertato colpevoli inosservanze delle norme cautelari 

generiche o specifiche.127  

Sempre nel medesimo ambito, è stata affermato che “il responsabile di una 

società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia in forza 

della quale è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante l’idonea 

organizzazione dell’attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle 

emanate dalla federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune 

prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla 

normale pratica sportiva”.128  

 
 

9.3 Le posizioni di controllo: obblighi del datore di lavoro e il controllo sulle fonti di 
pericolo.  
 
 
 
 Le posizioni di garanzia cd. di controllo si configurano invece quando al garante 

viene affidata la tutela di tutti gli altri beni che risultino esposti ad una fonte di pericolo 

rientrante nell’ambito della signoria e dei poteri giuridici di disposizione e di 

organizzazione del garante stesso.  

 Alla categoria delle posizioni di controllo vengono ricondotti gli obblighi del 

datore di lavoro e dei soggetti da lui delegati di tutelare l’incolumità del lavoratore e in 

alcuni casi anche l’incolumità pubblica. Questo obbligo risulta previsto dall’art. 2087 

c.c., che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità 

fisica dei lavoratori129.  

 Rientrano poi pacificamente nella categoria in esame gli obblighi di agire 

finalizzati a rimuovere una situazione di pericolo per il bene tutelato derivante dalla 

sussistenza di una delle c.d. situazioni statiche di signoria sulle fonti di pericolo, le quali 

situazioni, riconducibili agli articoli 2051, 2052 e 2053 c.c. consistono tipicamente nelle 

                                                
127 Cass. Pen., Sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 24201, in www.civile.it  
128 Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2005, n. 27396, in www.civile.it/sportivo  
129 Sul punto, cfr. MORGANTE G., Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia 
d’appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 88; PULITANÒ D., Posizioni di garanzia e criteri di 
imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 178. In giurisprudenza, 
cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 23 aprile 2008 e Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2008, entrambe in Foro it., 2008, 
II, p. 413 e ss. con nota redazionale di BRUSCO C., alla quale si rimanda per una completa analisi dei 
precedenti e dell’evoluzione della dottrina. 
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situazioni di proprietà, possesso e detenzione e custodia di cose (costruzioni, edifici, 

ecc.) o animali pericolosi. 

 E così il proprietario di un cane, o colui che lo ha in affidamento anche 

temporaneo, è tenuto alla custodia del medesimo per evitare che possa aggredire 

un’altra persona;130 ancora, il proprietario di un’arma da fuoco ha l’obbligo di custodirla 

con diligenza e risponde della morte del figlio minore, colpito in maniera letale da un 

colpo partito accidentalmente dalla stessa, ove l’abbia lasciata incustodita in un luogo 

della casa facilmente accessibile.131  

Il direttore responsabile delle attrezzature sportive e ricreative di un oratorio 

risponde ex art. 2051 c.c., quale custode delle stesse, per la morte di un alunno che nel 

corso dell’attività scolastica di educazione fisica si era aggrappato ad una porta 

metallica del campo di calcetto, non ancorata al suolo, provocandone il ribaltamento;132 

il comandante di una nave è titolare di una posizione di garanzia che non è limitata alle 

sole operazioni strettamente connesse all’imbarco o alla sbarco dalla e sulla nave, ma si 

estende anche alle operazioni connesse e complementari all’ingresso dei veicoli e delle 

persone sulla nave, posizione che pone a suo carico l’obbligo di provvedere 

all’eliminazione di ogni fonte di pericolo esistente nell’area interessata dalle operazioni 

di ingresso, limitatamente al periodo di tempo nel quale esse hanno luogo e nello spazio 

portuale a questo destinato. Pertanto è stata affermata la responsabilità, per omicidio 

colposo del comandante di una nave che, ignorando le direttive della capitaneria di 

porto, non aveva adottato sistemi protettivi di transennamento e illuminazione della 

banchina, provocando la caduta in mare di un veicolo cui seguiva la morte di due 

passeggeri.133Ancora, l’appaltatore di lavori edili, è tenuto ad osservare, nell’esecuzione 

della sua attività, tutte le cautele necessarie per evitare che i propri dipendenti e anche i 

terzi riportino danni alla persona e questa posizione di garanzia si estende134 dalla fase 

dell’esecuzione delle opere a quella successiva, qualora, ultimati i lavori, egli conservi 

                                                
130 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 36069, in www.dirittoeprocesso.com; Cass. Pen., Sez. IV, 5 
luglio 2006, in Foro it., 2007, II, p. 22. 
131 Cass. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 1990, in Riv. Pen., 1991, p. 104. 
132 Cass. Pen., Sez. IV, 1 dicembre 2000, in Giur. it., 2002, p. 1929. 
133 Cass. Pen., Sez. IV, 16 dicembre 2003, in CED n. 227877, in RONCO M., ARDIZZONE S. (a cura di), 
Codice Penale annotato con la giurisprudenza, Torino, 2007, p. 2565. 
134 Cass. Pen. Sez. IV, 2 marzo 2006, n. 14817, in Riv. Pen., 2006, p. 936, la quale ha affermato la penale 
responsabilità dell’appaltatore  per la morte di una donna a seguito della caduta da un balcone dal quale, 
dopo l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna del fabbricato, erano stati rimossi i listelli in legno 
fissati sui montanti del parapetto in attesa che altra impresa, a tal fine incaricata, applicasse le nuove 
ringhiere. 
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comunque il controllo dell’area, facendogli obbligo di non lasciarla incustodita; la 

posizione di garanzia è stata anche affermata a carico del proprietario di un immobile 

nei confronti dell’affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un 

impianto di riscaldamento revisionato, efficiente e privo di carenze strutturali e 

funzionali; pertanto la locazione di un appartamento dotato di caldaia per il 

riscaldamento conservata in pessimo stato, seguita dalla morte per intossicazione degli 

inquilini, dovuta alla fuoriuscita di monossido di carbonio, configura un’ipotesi di 

omicidio colposo ex art. 40 cpv.135 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 6 luglio 2006, n. 32298, CED n. 235369.  Da notare che di recente la 
giurisprudenza ha osservato che “nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità 
degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori 
devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il 
rischio consentito, con la conseguenza che l’impossibilità di eliminare il pericolo non può comportare 
un’attenuazione dell’obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento”. Cfr. RONCO M., 
ARDIZZONE S. (a cura di), Codice Penale annotato con la giurisprudenza, cit., p. 281. La giurisprudenza 
ritiene che anche sul Sindaco incomba un dovere di garanzia e di controllo delle fonti di pericolo. In 
materia di manutenzione della rete stradale, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2011, n. 13775, in 
www.altalex.com, ove si afferma che “il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune 
assumono una posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi 
dell'amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell'ambito delle rispettive 
competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal 
non adeguato controllo dello stato delle strade comunali”. Sulla responsabilità colposa del sindaco per 
insidia stradale, cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 18 novembre 1997, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1407. 
Sempre in materia di manutenzione del suolo stradale, nel senso di una responsabilità concorsuale degli 
organi politici e tecnici del comune, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 36475, in Foro it., Rep. 
2008, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 46; per un’affermazione di responsabilità gravante, 
invece, solo su amministratori e dipendenti comunali, ma non sugli organi di governo (Sindaco e 
assessori), cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 4 giugno 2004, in Foro it., Rep. 2005, voce Omicidio e lesioni 
personali colposi, n. 29. Circa la posizione di garanzia del Sindaco quale autorità locale di protezione 
civile nell’ambito del territorio comunale, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cfr. Cass. Pen., 
Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in Foro it., 2011, II, p. 482. In quest’ultima sentenza la Suprema Corte 
ha accertato che, nel sistema delineato dalla L. n. 225 del 1992, al Sindaco compete, nell’ambito del 
territorio comunale, la gestione dell’emergenza provocata da eventi naturali e connessi con l’attività 
dell’uomo, di calamità naturali o catastrofi; si tratta di attribuzioni che hanno natura “concorrente” e non 
“residuale” con quelle del Prefetto. Pertanto il Sindaco è tenuto a chiedere l’intervento del Prefetto, solo 
se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune. Ed, in ogni caso, 
il Sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza fino a quando il Prefetto 
non abbia concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza. 
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9.4 L’obbligo finalizzato all’impedimento di reati: fattispecie autonoma o declinazione 
della posizione di controllo: in particolare la materia societaria e la qualificazione 
normativa degli obblighi di amministratori e sindaci.  
 

 

 All’interno della categoria delle posizioni di controllo uno spazio viene dedicato 

tradizionalmente agli obblighi aventi ad oggetto l’impedimento dell’agire illecito del 

terzo. Il riconoscimento, tuttavia, non è unanime, posto che secondo altra parte della 

dottrina tale categoria sarebbe dotata di una sua autonomia e indipendenza, capace di 

distinguersi dalle situazioni di controllo così da rappresentare un nuovo sottoinsieme 

delle posizioni di garanzia.136 

 Secondo la ricostruzione prevalente, dalla violazione di tali obblighi discende 

una responsabilità del garante per il reato non impedito, in via concorrente con l’autore 

positivo dello stesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 cpv. c.p. e 110 

c.p.; in questo senso l’evento da impedire coincide con il fatto illecito altrui e il garante 

potrà essere chiamato a rispondere del mancato impedimento di qualsiasi fattispecie di 

parte speciale realizzata da terzi.  

 Appartengono a tale categoria: gli obblighi dei titolari di un potere di 

educazione, istruzione, cura e custodia (genitori, tutori, maestri, educatori, medici, ecc.) 

di impedire i fatti illeciti dei figli minori, scolari, apprendisti, infermi, ecc., soggetti tutti 

sottoposti alla vigilanza dei primi in virtù degli articoli 2047 e 2048 c.c.; gli obblighi 

degli appartenenti alle forze dell’ordine di impedire gli altrui reati, nei limiti in cui in 

capo ad essi sia ravvisabile uno specifico rapporto di protezione o di controllo; gli 

obblighi degli amministratori di società di impedire che siano commessi reati 

nell’ambito della gestione societaria, in virtù della funzione di garanzia loro conferita 

dalla legge ex art. 2392 c.c. per la tutela di interessi non solo privatistico-patrimoniali, 

                                                
136 Nel senso che l’obbligo di impedimento del reato altrui rientra nelle posizioni di controllo su fonti di 
pericolo, FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 607; GIUNTA F., La posizione 
di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., p. 624; PALAZZO F., Corso di diritto 
penale. Parte generale, Torino, 2006, p. 267. Il configurarsi di questa posizione dipenderà dalla 
circostanza che l’autore del fatto illecito sia soggetto incapace, essendo carente dei requisiti necessari a 
governare in modo responsabile il proprio comportamento, e sia sottoposto al potere di controllo e 
vigilanza del garante. Favorevoli invece a considerare la posizione di garanzia avente ad oggetto 
l’impedimento di reati da parte di terzi quale autonoma categoria rispetto alle posizioni di controllo, 
BISORI L., L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1997, p. 1364; GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., p. 327; LEONCINI I., Obbligo 
di attivarsi, obbligo di garanzia, e obbligo di sorveglianza, cit., p. 124; MANTOVANI F., Diritto penale. 
Parte generale, cit., p. 169; ROMANO M., Commentario Sistematico del codice penale, cit., p. 360; 
PULITANÒ D., Diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, p. 269.  
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ma anche pubblicistici attesa l’ampia sfera degli interessati a la possibile incidenza delle 

vicende sociali sull’economia nazionale; ancora gli obblighi dei titolari di posizioni di 

protezione rispetto agli illeciti commessi da terzi in danno dei beni affidati alla speciale 

salvaguardia del garante.137  

 La giurisprudenza è orientata a riconoscere la sussistenza di tale categoria 

dogmatica e a sancire quindi una responsabilità concorsuale per inadempimento in capo 

al garante; si è affermata pertanto la responsabilità del padre, oltre che per violenza 

sessuale realizzata su figli minori, anche per non aver impedito ad alcuni di loro di 

compiere atti sessuali vietati dalla legge sui fratelli e su estranei, essendo il padre 

garante del lecito comportamento sessuale dei propri figli minori.138 Un dovere di 

impedimento, la cui violazione determina una responsabilità a titolo di concorso è stato 

anche ritenuto a carico dei responsabili di una struttura assistenziale pubblica per 

persone anziane, in relazione al delitto di maltrattamenti posto in essere da soggetti 

estranei.139  

Per quanto riguarda gli appartenenti alle forze di polizia la giurisprudenza ha 

sancito che per dichiarare la responsabilità del soggetto obbligato ex art. 40, cpv. c.p. è 

sufficiente la generica consapevolezza da parte di questi, titolare della posizione di 

                                                
137 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., p. 169; BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 
312. La costruzione dogmatica del concorso mediante omissione nel reato commesso da altri è stata 
sottoposta a critica da una parte della dottrina, la quale ha sottolineato la tendenza ad una eccessiva 
espansione dei profili di responsabilità penale. Si è rilevato pertanto come la congiunta applicazione di 
due clausole integrative delle fattispecie di parte speciale moltiplica l’effetto di allontanamento dalla 
tipicità; si è anche osservato che la figura del concorso mediante omissione conduce ad assimilare 
l’inerzia alla effettiva volontà di cooperare con un reato commesso da altri. Infine si è criticata 
l’imposizione al garante dell’obbligo di contrastare, sotto la propria penale responsabilità, l’altrui 
condotta – la quale è espressione di libera autodeterminazione, seppur penalmente vietata, e si svolge al di 
fuori del potere di dominio e di controllo da parte di terzi – denunciando in questo modo un allargamento 
delle posizioni di garanzia coinvolte oltre i principi di determinatezza. Necessari pertanto alcuni 
correttivi, precisati nella effettiva verifica della sussistenza – in capo al garante – dei necessari poteri 
impeditivi, lì dove l’evento lesivo è rappresentato da una condotta umana. Inoltre, individuare nell’evento 
lesivo e non nel fatto altrui l’oggetto dell’azione impeditiva del garante, esclude che possa attribuirsi 
qualsivoglia rilevanza alla possibilità di mero fatto che il garante abbia di interferire in qualche modo con 
il comportamento dell’autore del reato e riconduce l’attenzione, invece, sulla disponibilità che il garante 
abbia o del bene protetto (in virtù della quale gli sia consentito di sottrarlo all’altrui condotta illecita), o 
della fonte di pericolo (in virtù della quale gli sia consentito di arginare le potenziali dannosità). I rilievi 
critici alla categoria sono ben evidenziati in FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., 
p. 588; i possibili correttivi vengono esaminati in BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 315. 
138 Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2004, CED, n. 22955, in BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 316. 
139 Cass. Pen., 30 maggio 1990, in Cass. Pen., 1992, p. 1505: la Corte ha stabilito che il reato di cui 
all’art. 572 c.p. può essere integrato anche da condotte omissive, individuabili del deliberato astenersi da 
parte dei responsabili della struttura – in presenza del contrario dovere incombente su di loro –  
dall’impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni 
previste dalla fattispecie legale. Per ulteriori approfondimenti, cfr. CRESPI A., FORTI G., ZUCCALÀ G., 
Commentario breve al codice penale, cit., p. 143 e ss. 
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garanzia, della commissione, da parte di altri, di fatti antidoverosi e di aggressione 

all’altrui sfera giuridica, con l’accettazione del rischio che tale azione possa determinare 

una lesione del bene giuridico altrui. In virtù di tale principio è stata affermata la 

responsabilità penale per il reato di lesioni volontarie gravi di un funzionario di polizia 

al quale era stato addebitato di avere omesso di intervenire nei confronti di un proprio 

collega, il quale aveva intenzionalmente procurato delle lesioni ad un soggetto 

arrestato.140 Sempre nel medesimo ambito, è stato chiamato a rispondere di omicidio 

preterintenzionale il funzionario di polizia assente dal luogo ove si è verificato il fatto, 

violando l’obbligo di impedire che la condotta degli agenti sottoposti assumesse i 

contorni di una grave violenza nei confronti del soggetto indagato.141 

Sul terreno del ruolo e dei compiti degli amministratori di società, la 

giurisprudenza ha riconosciuto che l’impedimento di reati rientra nel contenuto dei 

doveri di questi ultimi i quali, in virtù di quanto disposto dagli articoli 2392 e 2394 c.c., 

hanno l’obbligo giuridico di impedire atti pregiudizievoli in danno della società o di 

attenuarne le conseguenze, nonché l’obbligo di provvedere alla conservazione 

dell’integrità del capitale sociale.142 

                                                
140 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 31 ottobre 2006, n. 36116, in Guida dir., 2006, 45, p. 63. 
141 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 5 aprile 1995, in Cass. Pen., 1996, p. 1435: si trattava della fattispecie ex art. 
584 c.p., nella quale il dirigente della squadra mobile della questura, dopo aver schiaffeggiato l’indagato 
sospettato dell’omicidio di un commissario, si era allontanato, mentre l’indagato era stato portato in altro 
locale e sottoposto a violenze (nella specie il c.d. trattamento con acqua e sale) da parte di altri agenti ed 
era infine deceduto per l’accidentale penetrazione nelle vie aeree del tubo per l’immissione dell’acqua. 
Cfr. LATTANZI G., LUPO E., Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. II, Il reato, 
Milano, 2010, p. 84. Contro questa impostazione della giurisprudenza, cfr. ROMANO M., Commentario 
Sistematico del codice penale, cit., p. 360. 
142 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 1992, in Giust. Pen., 1993, II, p. 404; Cass. Pen., Sez. V, 6 
maggio 2003, in Guida dir., 2003, 10, p. 67, Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2000, in Cass. Pen., 2001, p. 
2494. Il recente orientamento dottrinale di impostazione “penale-costituzionale”, nel distinguere (come 
già abbiamo esposto) tra obblighi di garanzia e obblighi di sorveglianza, ha operato una modificazione 
nell’ambito delle responsabilità e delle attribuzioni di amministratori e sindaci. La distinzione tra le due 
categorie di obblighi corre, come sappiamo, lungo il filo dei poteri attribuiti al soggetto: impeditivi nel 
primo caso (obbligo di garanzia), di mera vigilanza e informazione nel secondo (obbligo di 
sorveglianza). Rispetto alla tradizionale opinione che ravvisava in capo ad entrambi – amministratori e 
sindaci – degli specifici obblighi di garanzia, aventi ad oggetto una corretta e lecita gestione della società, 
questa dottrina ritiene che, sulla base di una rimeditazione della normativa civilistica (art. 2392 c.c. per gli 
amministratori e artt. 2403 e 2407 c.c. per i sindaci), in capo ai sindaci possano ravvisarsi solo obblighi di 
sorveglianza. E difatti i poteri loro conferiti non possono dirsi strettamente impeditivi delle illiceità penali 
commesse nella gestione della società, trattandosi di poteri ispettivi e, se del caso, di denuncia. Dall’altra 
parte, invece, quanto agli amministratori, si ammette la sussistenza di una posizione di garanzia ma solo 
dopo aver attentamente vagliato il ricorrere dei presupposti affinché una responsabilità civilistica ex art. 
2392 c.c. abbia a tradursi anche in una responsabilità penale. E pertanto saranno da qualificare come 
obblighi di sorveglianza quelli attribuiti ex art. 155, 1° comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 al revisore 
contabile: obblighi di verificare “la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei 
fatti di gestione nelle scritture contabili”, nonché, con riferimento al bilancio di esercizio e consolidato, la 
corrispondenza dei relativi documenti alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti 
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Parte III 

La posizione di garanzia in una prospettiva sostanziale: contenuto, limiti ed estensione 
del “dovere di agire”. 

 

 

10. La posizione di garanzia: definizione e contenuto. Il vincolo tra garante e bene 
giuridico e la specifica funzione attribuita alla posizione di garanzia  
 

 

Dopo questo breve iter giurisprudenziale e conclusa la parte relativa all’analisi di alcuni 

istituti penalistici, siamo ora in grado di definire, in maniera più completa, l’istituto 

della posizione di garanzia e di evidenziarne i tratti qualificanti.  

Il fondamento della disposizione di cui all’art. 40 cpv. c.p. è da “ricercare nei 

principi solidaristici che impongono (oggi anche in base alle norme contenute negli 

articoli 2, 32 e 41, 2° comma Cost.) una tutela rafforzata e privilegiata di determinati 

beni – non essendo i titolari di essi in grado di proteggerli adeguatamente – con 

l’attribuzione a determinati soggetti della qualità di ‘garanti’ della salvaguardia 

dell’integrità di questi beni ritenuti di primaria importanza per la persona”:143 così una 

tra le molte sentenze che definiscono il fondamento dell’istituto. 

                                                                                                                                          
e la rispondenza degli stessi alle norme che li disciplinano. L’art. 155, infatti, attribuisce alle società di 
revisione esclusivamente poteri investigativi (“il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e 
notizie nonché il potere di procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli”), poteri di denuncia (sono 
tenuti ad informare senza ritardo la Consob e il collegio sindacale dei fatti censurabili riscontrati 
nell’esercizio delle funzioni di controllo contabile): si tratta quindi di poteri che non hanno carattere 
impeditivo degli eventuali illeciti commessi dagli amministratori e che quindi non sono in grado di 
configurare una autentica posizione di garanzia. La giurisprudenza sembra invece da parte sua attestarsi 
sulla posizione tradizionale: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 1998, in Guida dir., 33, p. 91, per la quale 
l’obbligo di vigilanza dei sindaci, il cui inadempimento li rende concorrenti nei reati fallimentari 
commessi dagli amministratori, non è limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi al 
contenuto della gestione, visti i poteri sindacali di chiedere notizie e di ricevere denunce da parte dei soci 
e visto l’obbligo di riferire nella relazione di bilancio sui concreti risultati dell’esercizio sociale. Solo 
raramente la giurisprudenza è giunta ad escludere, attraverso altro percorso interpretativo, la 
responsabilità dei sindaci ex art. 40 cpv. in ragione della mancanza dei poteri impeditivi in capo a tale 
organo: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2001, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1251. Per queste 
interessanti notazioni, cfr. LEONCINI I., Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, 
cit., p. 172 ss.; MANTOVANI F., Diritto Penale, Parte Generale, cit., p. 158. Per i riferimenti di 
giurisprudenza, cfr. BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 307, nt. 199 e CRESPI A., FORTI G., 
ZUCCALÀ G., Commentario breve al codice penale, cit., p. 144. Un’attenta analisi dei poteri e doveri dei 
revisori contabili, è contenuta in CRESPI A,, La pretesa “posizione di garanzia” del revisore contabile, in 
Riv. soc., 2006, p. 373, il quale esclude che i revisori siano titolari di una posizione di garanzia. 
143 Cass. Pen., Sez. IV, 8 ottobre 2003, in Foro it., 2004, II, p. 425. Il richiamo ai principi solidaristici è 
elemento ricorrente nella giurisprudenza; cfr. tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 17 novembre 2005, in Dir. 
pen proc., 2006, p. 1272; Cass. Pen., Sez. IV, 16 dicembre 2003, in Foro it., 2004, II, p. 691. Anche la 
dottrina è univoca nel richiamare gli elementi solidaristici come costitutivi di un obbligo di garanzia: per 
tutti, BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del medico, cit., p. 141: “Le c.d. posizioni di 
garanzia sono eloquente espressione di una funzione solidaristica che trova ora un riconoscimento 
nell’art. 2 della Costituzione”. 
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E’ chiaro quindi che la posizione di garanzia rappresenta un vincolo tra un 

soggetto e un bene; determina la creazione di un vincolo tra soggetto e bene giuridico in 

vista della migliore protezione e tutela di quest’ultimo. Alcuni soggetti, infatti, in virtù 

di una loro incapacità (totale o relativa; permanente o temporanea) di tutelare un bene 

giuridico, ripongono in altri soggetti “garanti” la protezione e tutela di detti beni:144 si 

crea uno speciale vincolo orientato alla salvaguardia del bene giuridico oggetto della 

protezione.  

La funzione specifica della posizione di garanzia quindi è data dal tentativo di 

riequilibrare una situazione di inferiorità, attraverso l’instaurazione di un rapporto di 

dipendenza a scopo protettivo. Alcuni soggetti assumono un ruolo (conferito loro dalla 

legge o dall’autonomia privata) specifico, teso a contemperare la situazione di 

inferiorità di altri, al fine di proteggerne specifici beni giuridici. Ed è chiara allora 

l’istanza solidaristica che presiede l’istituto e che ne costituisce il fondamento. Dinanzi 

alla “inferiorità” o “incapacità” di un soggetto, l’ordinamento predispone e attiva, in 

altri soggetti, dei particolari doveri finalizzati a tutelare i primi e i beni giuridici oggetto 

della tutela.  

La posizione di garanzia quindi determina una relazione, un vincolo tra un 

soggetto e un bene: “il soggetto garante è reso funzionale alla tutela del bene”.145 Qui 

risiede l’istanza solidaristica che è tipica dell’istituto e più in generale delle fattispecie 

omissive.146 

 

 

 

                                                
144 Bene sul punto GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit. p. 303, il quale afferma che “l’esistenza di 
una posizione di garanzia presuppone una (parziale o totale) incapacità del titolare del bene da proteggere 
di difenderlo adeguatamente da tutti o da alcuni pericoli che lo minacciano. Con riguardo alle posizioni di 
protezione potranno venire in considerazione tanto situazioni di incapacità naturale, quanto situazioni 
nelle quali una tale incapacità del soggetto garantito dipende dalle peculiarità dell’aggressione del bene 
tutelato o dall’esistenza di particolari circostanze che menomano le sue possibilità di difesa. Comunque 
l’esistenza di questa situazione di ‘dipendenza’ del soggetto garantito dal garante appare un elemento 
necessario perché sussista una posizione di garanzia”. 
145 SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 201 (corsivo 
nell’originale).  
146 Bene sul punto, LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e 
diritto penale, Pisa, 2009, p. 79: “La funzione sociale connaturata a qualunque posizione di garanzia è 
infatti acquisizione consolidata, in quanto la sua previsione normativa testimonia il riconoscimento, da 
parte dell’ordinamento, dell’esigenza di una tutela rafforzata di certi beni giuridici, realizzata affidandoli 
ad appositi garanti, per l’incapacità dei titolari di salvaguardarli appieno. E ciò in attuazione del traguardo 
costituzionale dell’eguaglianza sostanziale, che chiama lo Stato a predisporre speciali strumenti di 
protezione a favore di soggetti «deboli»”.  
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11. Il rapporto tra soggetto garante e garantito: libertà e vincoli della relazione. Dalla 
posizione di garanzia alla “relazione di garanzia”. Per una definizione contenutistica 
dell’obbligo di garanzia: solidarietà, relazione e affidamento come elementi costitutivi 
della posizione. 
 

 

Dal punto di vista contenutistico-sostanziale, pertanto, la posizione di garanzia si 

presenta sotto forma di una relazione di vincolo tra un soggetto e un bene: il garante è 

chiamato a tutelare questo bene e i poteri che l’ordinamento gli attribuisce sono 

funzionali alla realizzazione del vincolo e della tutela.  

Questo punto ci sembra particolarmente importante e merita un 

approfondimento. Correttamente si afferma che la libertà comportamentale del garante 

“è finalizzata e circoscritta per il tramite dell’insorgenza, a carico di tale soggetto, di 

determinati compiti di garanzia che è suo dovere svolgere; in altri termini: il garante 

diventa destinatario di obblighi a contenuto positivo, obblighi la cui inosservanza è 

penalmente sanzionata qualora ad essa sia seguito un pregiudizio per il bene che doveva 

essere protetto”.147  

Nasce una tensione, una contrapposizione di valori all’interno dell’istituto. “Su 

un versante sta il bene della libertà comportamentale/personale dell’individuo con 

l’esigenza della sua salvaguardia; sul versante opposto sta un certo bene di rilievo 

sociale bisognoso di protezione. Tale contrapposizione si risolve con una scelta. 

Ogniqualvolta si ritiene opportuno creare una posizione di garanzia, si sceglie di 

privilegiare la tutela di un certo bene a scapito – in qualche misura – della libertà 

personale: e, per giunta, di quella specialissima accezione della libertà personale, 

consistente nella ‘libertà di restare inattivi’, nella libertà di astensione. La formazione di 

una posizione di garanzia finisce così con l’incidere sulla libertà personale del soggetto 

destinatario (investito) della posizione medesima, sia nel senso che, tramite la posizione 

di garanzia si formano degli obblighi comportamentali a contenuto positivo a carico di 

un soggetto e sia nel senso che la trasgressione dei suddetti obblighi comportamentali 

comporta una restrizione della libertà personale a seguito della inflizione della sanzione 

penale”.148 

Abbiamo riprodotto questa interessante citazione perché ci sembra colga nel 

segno un punto significativo nel funzionamento dell’istituto. E’ vero, venendo a crearsi 

                                                
147 SGUBBI F., Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, cit., p. 201. 
148 Ibidem. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

74 

un vincolo, una relazione, il soggetto garante risulta in qualche modo privato di una 

parte di libertà, perché è funzionalmente chiamato ad agire (assume una posizione da 

cui derivano alcuni obblighi specifici) per la tutela dei beni oggetto della protezione. E 

la tensione richiamata tra libertà personale e tutela di un bene di rilievo sociale sembra 

ripresentare – all’interno del contenuto della posizione di garanzia – quella dialettica 

interna all’art. 32 della Costituzione, che, nel definire la salute, utilizza la coppia di 

espressioni “diritto dell’individuo” e “interesse della collettività”.  

Va sottolineato però che oltre alla limitazione della libertà comportamentale del 

soggetto garante, la creazione di una posizione di garanzia determina altresì una 

limitazione della libertà del soggetto garantito. La relazione che viene in essere tra il 

garante e il bene (e, quindi, tra i due soggetti del rapporto) comporta sì una restrizione 

della libertà del garante come abbiamo visto, ma altresì del soggetto garantito che, in 

virtù della posizione di garanzia venutasi a creare, affida al garante uno o più beni 

giuridici di propria spettanza. E nell’atto dell’affidamento risiede una spogliazione della 

disponibilità (e quindi della libertà) di “utilizzo” del bene.  

In breve, il vincolo alla libertà comportamentale non riguarderà solo il garante, 

ma entrambi: è un vincolo biunivoco e reciproco che lega, in un rapporto di protezione, 

i due soggetti, e che va a ridefinire, attraverso l’obbligo di garanzia (per il garante) e 

l’atto di affidamento (per il garantito), il contenuto soggettivo dei poteri, doveri e libertà 

che ineriscono ai due soggetti. 

Ci sembra quindi che il perimetro della posizione di garanzia (secondo la 

direttrice che a noi interessa primariamente) sia descritto innanzitutto da questi tre 

termini: solidarietà (presupposto concettuale e ordinamentale della creazione di 

posizioni di garanzia), relazione (e quindi vincolo con finalità protettive), 

affidamento149 (quale specifico atto attraverso cui il soggetto in situazione di 

                                                
149 Il concetto di affidamento è proprio della dottrina civilistica in materia di negozio giuridico e in 
particolare nei casi di divergenza tra dichiarazione ed interna volontà del dichiarante. Cfr. TORRENTE A., 
SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 476, che definisce la teoria dell’affidamento 
come quella teoria per la quale “se la dichiarazione diverge dall’interno volere, o se questo non si è 
correttamente formato, deve essere protetto l’affidamento dei terzi che hanno regolato la loro condotta 
considerando pienamente attendibile ed efficace quella dichiarazione”; cfr. anche SACCO R., voce 
Affidamento, in Enc. diritto, Vol. I, Milano, 1958, p. 661, il quale definisce principio di affidamento 
quella “regola, secondo cui, rispettivamente, una certa situazione di fatto o di diritto è inoperante se non è 
nota ad un determinato soggetto, o se è contrastata da un’opposta apparenza, o dalle risultanze degli indici 
di pubblicità; e, reciprocamente, tutto procede come se la situazione di fatto o diritto fosse quella 
erroneamente ritenuta da un certo soggetto, o quella apparente, o quella risultante dall’indice di 
pubblicità”. Anche nel diritto penale si fa riferimento, in materia di reati colposi, al principio di 
affidamento: cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 549 e MANTOVANI F., 
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vulnerabilità trasferisce parte della disponibilità del bene al garante per ottenerne una 

tutela migliore, più adeguata e quindi rafforzata).  

E pertanto ci sembra anche che l’istituto, correttamente qualificato come 

“posizione di garanzia” (o anche “situazione di garanzia”150) possa più efficacemente 

definirsi come relazione di garanzia: in questo modo l’accento viene a cadere sulla 

relazione (di garanzia e cioè con finalità protettive) più che sulla posizione che descrive, 

in maniera statica, il contenuto degli obblighi che gravano sul soggetto garante.  
                                                                                                                                          
Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1051. Il principio 
si può definire, in chiave penalistica, come quella aspettativa sociale in base alla quale ogni consociato 
può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al 
modello di agente proprio dell’attività che di volta in volta viene in questione. La questione si pone in 
special modo nel caso di attività multidisciplinare (tipico il caso del lavoro medico svolto in équipe): il 
principio quindi si sostanzia nell’affermazione per cui ciascun soggetto, titolare di obblighi precauzionali 
in relazione all’attività che svolge in prima persona all’interno del gruppo di lavoro, è autorizzato ad 
attendersi che gli altri componenti dell’équipe svolgano altrettanto correttamente le attività di loro 
competenza, risultando quindi esonerato da qualsivoglia controllo sull’operato altrui. Sul punto, cfr. Cass. 
Pen., Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 24360, in Giur. it., 2009, p. 948, con nota di PAVESI F., Sul principio di 
affidamento nel trattamento medico-chirurgico. La Suprema Corte afferma che “in tema di responsabilità 
per colpa, vale il principio di affidamento, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della 
propria condotta, commissiva od omissiva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, 
mentre non risponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi”; cfr. anche, per una 
ricostruzione del principio di affidamento nell’attività medica pluridisciplinare, FIORI A., MARCHETTI D., 
Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 330 e ss. E’ chiaro che a noi interessa sottolineare 
non già il significato civilistico del principio dell’affidamento (tipico poi in materia di diritto di famiglia), 
e neanche quello astrattamente penalistico, quanto il significato collegato alla posizione di garanzia e al 
vincolo tra i due soggetti. Abbiamo già incontrato questo termine più volte nella nostra indagine e 
specialmente quando abbiamo considerato i requisiti di validità di un contratto ad essere fonte 
dell’obbligo di garanzia: come abbiamo detto, perché sussista una Garantenstellung al garante deve 
essere in concreto affidato il bene da proteggere; soltanto questo atto di affidamento fa sorgere l’istanza di 
protezione e determina un effettivo rapporto tra il garante e il bene da proteggere (cfr. GRASSO G., Il 
reato omissivo improprio, cit., p. 263 e 265). Nella nostra indagine affidamento rappresenta l’atto 
(esplicito o implicito) con cui il garantito, impossibilitato alla tutela del bene, cede quest’ultimo al garante 
per una più completa protezione dello stesso, confidando nei poteri del soggetto a cui affida il bene. E’ un 
atto che è presente sempre (intrinsecamente) nella relazione di garanzia: non solo nell’ipotesi di origine 
negoziale, ma anche nei casi in cui è la legge a prevedere la situazione di garanzia. Affidamento che, 
come chiarito nel testo, è anche privazione parziale della disponibilità del bene e della libertà soggettiva 
del titolare in relazione a questo. In materia di rapporto medico-paziente il principio tende ad affermarsi 
come costitutivo dell’alleanza terapeutica fra i due soggetti: cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, 
Rifiuto e rinuncia al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 2008, che sancisce 
espressamente la “centralità del principio di affidamento nell’ambito della relazione fra paziente e 
medico, nonché il carattere necessariamente fiduciario di tale relazione”. 
150 Il termine “situazione di garanzia” ricorre spesso in GRASSO G., Il reato omissivo improprio, cit., come 
sinonimo di posizione di garanzia: per es. alla p. 133 quando afferma che “nelle fattispecie omissive 
improprie, è la situazione di garanzia che, fra gli infiniti comportamenti che avrebbero potuto impedire 
l’evento, consente di individuarne uno, come punto di riferimento dell’imputazione penalistica 
dell’evento. E’ la situazione di garanzia quindi che assume nella fattispecie il ruolo di filtro attribuito 
nelle corrispondenti fattispecie commissive alla causalità” (corsivi nostri). E ancora a pag. 184 descrive la 
“situazione di garanzia” come espressione riassuntiva che indica “talune situazioni fattuali 
normativamente qualificate alle quali l’ordinamento giuridico riconnette un obbligo di impedimento 
dell’evento penalmente rilevante”. Molto indicativo a tal proposito che un intero capitolo della 
monografia dell’Autore sia intitolato “La situazione di garanzia” (cap. IV, p. 183 e ss.) ed è il capitolo che 
definisce in maniera sistematica i presupposti, la struttura e gli elementi qualificativi della posizione di 
garanzia.  
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 Ciò che determina la garanzia (e quindi la tutela) è la relazione (che viene in 

essere tra i due soggetti): sorta dalla legge o dall’autonomia della parti, è quest’ultima 

che determina l’attivarsi degli obblighi in capo al garante, in virtù dell’affidamento 

realizzato dal garantito.151 L’uno non può esistere senza l’altro: in tanto il garante sarà 

chiamato ad agire per la tutela del bene (obbligo di impedimento di un evento lesivo), in 

quanto questo gli sia stato affidato dal garantito. E in questo affidare al garante la 

protezione dei beni sta, correlativamente, la consapevolezza della propria situazione di 

incapacità; affidarne la tutela porta con sé una privazione della disponibilità del bene e 

una contrazione della libertà del tutelato. 

Le tre categorie riunite (solidarietà-relazione-affidamento) determinano l’origine 

dell’istanza di protezione e cioè del vincolo giuridico finalizzato alla tutela di uno o più 

beni giuridici.  

Non solo, ma il vincolo in essere tra i due esplicita anche il contenuto del dovere 

di garanzia, nel senso che maggiore sarà lo stato di “inferiorità”, “incapacità” e 

vulnerabilità del soggetto, maggiore sarà l’ampiezza e il raggio di azione della posizione 

di garanzia; e cioè i poteri impeditivi del garante (fondati giuridicamente su una norma 

che descrive l’obbligo giuridico di impedimento) troveranno la reale ed effettiva 

specificazione una volta che la relazione tra i due si sarà attuata.  

Maggiore è lo stato di incapacità, maggiore sarà l’affidamento, maggiori saranno 

i poteri in capo al garante e maggiore il vincolo di solidarietà e protezione.  La relazione 

quindi che si costituisce è relazione asimmetrica e dinamica: asimmetrica perché i poteri 

e i doveri in capo ai due soggetti sono chiaramente diversi; e poi, primariamente, perché 

ci troviamo di fronte da un lato ad un soggetto in stato di incapacità (sia pur relativa) e 

dall’altra parte ad un soggetto la cui funzione giuridica è proprio compensare tale 

incapacità/inferiorità ed affiancarsi al primo nella tutela di quei beni che questi da solo 

non è capace di proteggere. Dinamica perché può evolvere nel tempo e tale evoluzione 

determina una rimodulazione dei compiti e degli obblighi in capo ai due soggetti e 

specificatamente in capo al garante. 

                                                
151 Bene sul punto BISORI L., L’omesso impedimento del reato altrui, cit., p. 1365, il quale afferma che 
“nelle posizioni di protezione, la fonte sostanziale dell’obbligo di attivarsi sta nel particolare legame 
esistente tra il garante ed il titolare del (o, direttamente, ‘il’) bene tutelando; quanto al contenuto del ‘quod 
debetur’, l’ordinamento ‘affianca’ le capacità di difesa del garante a quelle – ritenute insufficienti – del 
titolare, senza però conferire al primo particolari poteri di impedimento, diversi da quelli che ben 
potrebbe avere, anche in misura superiore, il terzo quisque de populo del tutto estraneo alla relazione di 
garanzia”. 
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12. L’estensione della posizione di garanzia: il rapporto tra obbligo di garanzia e 
autodeterminazione del soggetto tutelato. Tutela “oggettiva” e “soggettiva” del bene 
giuridico. Il ruolo della volontà del garantito: posizione di garanzia “propria” e 
posizione di garanzia “impropria”. 

 

 

Fatte queste considerazioni di natura contenutistica si tratta anche di capire qual 

è l’estensione della posizione di garanzia e cioè il raggio di azione e l’efficacia della 

volontà del garantito, in relazione alla descrizione degli obblighi che gravano sul 

garante. La domanda che ci poniamo assume il seguente tenore: può il beneficiario della 

protezione modificare il contenuto della stessa sulla base di una sua manifestazione di 

volontà? Può la posizione di garanzia, sorta per la tutela di un determinato bene, 

arrestarsi (o comunque modificarsi) a causa di una determinazione del garantito? E 

ancora, può tale determinazione soggettiva essere contraria (e quindi esporre a pericolo) 

il bene oggetto della protezione? Se è pacifico che il contenuto si possa modulare in 

linea con la volontà dell’assistito, il cuore dialettico del problema risiede nelle ipotesi di 

manifestazioni di volontà – da parte del tutelato – pregiudizievoli per il bene oggetto di 

copertura cautelare. 

 Il quesito si presenta in termini prevalentemente teorici perché non risultano, in 

materia, particolari pronunciamenti giurisprudenziali (se non, come vedremo, in materia 

sanitaria). Riprendendo e modificando il tradizionale esempio del barcaiolo e della gara 

di nuoto, ipotizziamo che il contratto sia stato correttamente posto in essere tra il 

nuotatore e il barcaiolo (e quindi è intervenuto il titolare stesso per il perfezionamento 

del negozio) e che sia stato definito il contenuto del dovere di garanzia: tutelare 

l’incolumità del nuotatore durante la gara stessa e quindi intervenire in suo soccorso 

nell’eventualità di un pericolo alla vita o alla salute dello stesso. Ipotizziamo tuttavia 

che in un secondo momento (durante o nell’imminenza della competizione sportiva) il 

nuotatore (per ragioni soggettive, psicologiche, esistenziali, ecc.) decida di modificare il 

contenuto della posizione di garanzia e chieda al barcaiolo (già assunto e presente sul 

luogo e attrezzato con strumentazione idonea per svolgere il suo compito) di non 

intervenire in caso di pericolo perché – questa è la sua volontà – ha deciso in questo 

senso. Può il barcaiolo che assiste alla scena omettere di intervenire? Può il nuotatore, al 

cospetto del soccorritore che aveva assunto, pretenderne una astensione? 
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 L’esempio diventa più pregnante se pensiamo ad un bagnino (ma lo stesso 

potrebbe valere per una guida alpina o un vigile del fuoco, ossia categorie “qualificate” 

di professionisti a cui la legge attribuisce una funzione di tutela dell’incolumità dei 

soggetti affidati alla loro protezione) che, all’interno dello spazio di propria spettanza, 

venga chiamato da un soggetto a non intervenire nel caso di pericolo occorso alla sua 

persona; può un soggetto, per i motivi più diversi (nobili o futili) realizzare una condotta 

lesiva della propria incolumità, dinanzi / al cospetto del soggetto qualificato a cui è 

attribuito ex lege un compito di tutelare le vite e pretendere che quest’ultimo, in nome 

della propria autodeterminazione (libera e consapevole), si astenga dai compiti che la 

legge gli attribuisce?  

La domanda suona anche come: può il contenuto della posizione di garanzia 

modificarsi, e da tutela di un bene di primaria importanza (la vita e l’incolumità della 

persona) diventare – per quel soggetto – tutela della sua libera autodeterminazione 

(anche se pregiudizievole per quella vita e quella salute)? In definitiva, è la libera 

autodeterminazione soggettiva capace di costituire un limite esterno al dovere di 

garanzia? E’ tale istanza meritevole di un riconoscimento a livello ordinamentale? Può, 

giuridicamente, la pretesa del soggetto trovare cittadinanza all’interno dell’istituto della 

posizione di garanzia quando essa è deviante rispetto alla funzione tipica che ne 

giustifica l’istituzione legale? 

 Le numerose domande che abbiamo posto ci sono servite per far emergere in 

tutta la sua pregnanza il vero punctum dolens dell’istituto, dato, come si è visto, dal 

rapporto tra doveri di garanzia e autodeterminazione soggettiva. E si capisce come 

l’argomento si avvicini concettualmente a quello, sopra esposto, del rifiuto di 

alimentazione dei detenuti o anche al caso di rifiuto di un paziente a trattamenti sanitari 

necessari quoad vitam. 

Ci sembra che la risposta debba essere negativa e cioè che la volontà del 

garantito non possa costituire un limite alla posizione di garanzia, che continuerà, 

invece, ad esplicarsi secondo il contenuto originario e in linea con i doveri (e poteri) 

tipici di questa.  

Nel momento in cui si origina una posizione di garanzia con i relativi obblighi 

sorge un vincolo (una relazione) orientato alla tutela di determinati beni giuridici; nei 
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confronti di questa posizione pertanto non sarà determinante l’eventuale successiva 

opposizione152 (o rifiuto) del soggetto titolare del bene da proteggere.153 

Delle due l’una. O la posizione di garanzia è attivata per tutelare beni di primaria 

importanza dinanzi all’incapacità (e proprio a causa dell’incapacità del titolare) di 

proteggerli; ed allora il dissenso del beneficiario non potrà assumere un ruolo tale da 

condizionare (in maniera assoluta) i poteri inerenti al garante e modificare il contenuto 

della posizione stessa (la preminenza viene data alla tutela del bene considerato in senso 

– possiamo dire – “oggettivo”: una volta che la posizione è costituita questa si deve 

esplicare in linea con una tutela rafforzata del bene da proteggere; l’eventuale mancata 

attivazione del garante – e quindi l’inosservanza dell’obbligo giuridico di impedimento 

– sarà fonte di responsabilità, indipendentemente dalle determinazioni del garantito o di 

altri soggetti), oppure la posizione di garanzia, sorta secondo un determinato schema 

normativo e finalizzata alla protezione di un preciso bene giuridico, modifica il proprio 

contenuto e i doveri inerenti al garante, in linea con eventuali successive determinazioni 

soggettive del beneficiario (la preminenza viene data, in questo secondo caso, ad una 

tutela del bene considerato in senso “soggettivo”: il contenuto dei doveri segue la 

volontà – anche pregiudizievole al bene oggettivamente considerato – del garantito). 

                                                
152 Cfr. ROMANO M., sub art. 41, in Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 386, che nel 
parlare di diversa fattispecie – l’art. 41 e il concorso di cause – affronta il tema del consenso alla propria 
esposizione a pericolo ad opera di un altro. E cioè i casi in cui di fronte a colui che “sottoscrive di correre 
il rischio vi è un secondo soggetto che mantiene in ogni momento il controllo della situazione, al quale 
tocca di decidere se agire, e, una volta agito, se continuare a farlo o (potendo) se recedere”. L’esempio 
che viene riportato di seguito è alquanto interessante: “Al barcaiolo I, che con tempo pessimo, dopo avere 
esitato e spiegato chiaramente a L i rischi di un attraversamento del fiume agitato, accetta egualmente di 
traghettarlo all’altra sponda, non si vede perché sia a priori esclusa l’imputazione della morte per 
annegamento di L avvenuta a seguito di capovolgimento della barca: la barca era sua e in quelle 
condizioni poteva e doveva rifiutarsi di aderire alla richiesta”. Non si fa espressa menzione nel testo della 
posizione di garanzia, ma ci sembra possa aiutare – per vicinanza concettuale – a chiarire l’argomento che 
stiamo analizzando. 
153 Appropriate quindi le affermazioni di IADECOLA G., La responsabilità penale del medico tra posizione 
di garanzia e rispetto della volontà del paziente. (In tema di omessa trasfusione di sangue “salvavita” 
rifiutata dal malato), in Cass. Pen., 1998, p. 953, il quale afferma che “dalla titolarità di siffatta posizione 
di garanzia scaturisce direttamente l’obbligo di attivarsi e di fare tutto il possibile per la salvaguardia 
dell’interesse tutelato, una volta che il soggetto garante percepisca il pericolo in cui il medesimo versa, 
ma ciò senza che sia necessaria una previsione normativa specifica volta a definire il contenuto della 
condotta dovuta, che viceversa sarà ‘dettato’ dalle circostanze del singolo caso. Ed invero apparirebbe 
poco plausibile che l’ordinamento dapprima affidi a determinati soggetti il mandato di salvaguardare 
alcuni beni ritenuti particolarmente meritevoli di protezione e poi renda, in sostanza, eventuale e 
defettibile l’intervento di soccorso da parte del, pur appositamente deputato, garante. Insomma, la 
pregnanza dell’interesse protetto, se è tale da esigere la costituzione di una posizione di garanzia a suo 
presidio, non può nel contempo tollerare soluzioni di continuità nel compimento dell’attività di tutela, ed 
è conciliabile unicamente con l’indefettibile svolgimento di questa: verrebbe diversamente da domandarsi 
quale senso abbia la previsione di un tanto impegnativo mandato se se ne prefigurasse ab initio una 
sostanziale non doverosità di attuazione”.  
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Ci sembra che considerando il fondamento, la funzione e lo scopo dell’istituto, 

sia più corretto propendere per la prima soluzione e che, pertanto, un eventuale rifiuto / 

dissenso del titolare del bene non sia idoneo a ridisegnare i poteri / doveri del garante.  

Chiaramente quanto sopra vale qualora il dissenso sia tale da esporre a pericolo 

il bene protetto: in questo senso la posizione di garanzia è istituto dotato di un proprio 

dinamismo; i doveri del garante (sia pur genericamente definiti da una norma), 

troveranno nel caso concreto e secondo le circostanze concrete e il tipo di relazione 

concreta che è venuta in essere, la necessaria specificazione e declinazione. Ciò che 

vogliamo ribadire è che non saranno vincolanti per il garante quelle manifestazioni di 

volontà che si traducano in una lesione o comunque in un pregiudizio per il bene 

protetto.  

La distinzione, in fondo, riposa proprio sul ruolo della volontà del garantito e la 

preminenza tra i beni (e valori) in gioco. Ci sembra, quindi, che l’istituto sia suscettibile 

al suo interno di una differenziazione proprio secondo tale direttrice, capace di segnare 

gli eventuali limiti e l’estensione della posizione di garanzia. Avremo così una posizione 

di garanzia (o relazione di garanzia) “propria” tutte le volte in cui la volontà 

dell’assistito non sarà capace di modificare il contenuto dei doveri di garanzia (nel 

senso di disattivare e far venire meno l’obbligo di attivarsi per la salvaguardia del bene); 

in questo caso sarà la posizione di garanzia, attivata per tutelare un bene il cui titolare 

non è in grado di adeguatamente proteggere, a risultare pienamente operante con i 

relativi doveri in capo al garante.  

Dall’altra parte avremo una posizione di garanzia (o relazione di garanzia) 

“impropria” quando il consenso (rectius, rifiuto) del soggetto beneficiario costituirà il 

limite esterno dei doveri del garante, chiamato quindi ad astenersi dall’intervenire e ad 

assecondare la volontà del primo. L’obbligo impeditivo dell’evento ai sensi dell’art. 40 

cpv. si arresterà di fronte al rifiuto consapevole del soggetto assistito. 

E’ chiaro anche che in questa seconda categoria il contenuto dell’istanza di 

protezione tende a piegarsi alle determinazioni soggettive e diventare prevalente, 

rispetto alla tutela dei beni giuridici oggetto della iniziale protezione, la volontà 

soggettiva del garantito. 

La presente distinzione vuole in qualche modo rimarcare la valenza dell’istituto 

e sottolineare le possibili modificazioni a cui va incontro, se l’accento viene posto sulla 

volontà del garantito, con inevitabile contrazione del ruolo di garanzia del soggetto. La 
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categoria “posizione di garanzia impropria”, ci sembra, tuttavia, essere il risultato di 

un’opzione interpretativa che non trova nella disciplina positiva un pieno riscontro e 

fondamento. E’ cioè il frutto di una progressiva espansione del significato 

dell’autodeterminazione e dei limiti (o meglio dei poteri e delle attribuzioni) che va 

acquisendo. Rispetto a quest’ultima ricostruzione, ci sembra si possa invece affermare 

che “non potrà essere la resistenza del soggetto beneficiario della protezione a far 

desistere il soggetto di essa responsabile dall’intervenire, poiché sarebbe allo stesso 

modo contraddittorio ed illogico predisporre, per la rilevanza assoluta del bene da 

proteggere, una ‘copertura’ cautelare che risultasse però sostanzialmente condizionata, 

quanto alla sua attivazione, dalla volontà del ‘protetto’ e rimessa la suo consenso: la 

valenza fondamentale – e dunque indisponibile – dell’interesse, per primo, renderebbe 

non significativa la eventuale non adesione del ‘protetto’ medesimo”.154 

 

 
13. La “causa” della relazione di garanzia: la situazione di “incapacità” del soggetto e 
l’atto di affidamento. L’autonomia giuridica del garante come ulteriore elemento 
costitutivo. 

 

 

 
 Ancora un’ultima specificazione a completamento del discorso. Sappiamo che la 

posizione di garanzia è volta a riequilibrare una situazione di inferiorità; il garante 

infatti è chiamato ad attivarsi per la tutela di un bene giuridico a causa della incapacità 

del titolare di proteggerlo in maniera appropriata.  

Questa incapacità può avere natura legale, ovvero naturale; il più delle volte si 

presenterà però quale incapacità relativa, e cioè afferente ad un contesto, una situazione, 

una carente abilità o conoscenza “tecnica” (nel caso di persona che si mette sotto la 

protezione di una guida alpina perché ne venga tutelata la propria incolumità, 

l’incapacità è chiaramente relativa alla situazione particolare e alla poca 

esperienza/abilità del soggetto). In tanto sussiste la posizione di garanzia, in quanto un 

soggetto in tale stato di inferiorità attribuisce (affida) al soggetto garante la tutela di uno 

specifico bene.  

                                                
154 IADECOLA G., La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà 
del paziente, cit., p. 956. 
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Lo stato di incapacità rappresenta quindi la causa155 del rapporto di garanzia: 

ben si comprende quindi perché la posizione di garanzia rappresenti uno strumento di 

attualizzazione dei doveri di solidarietà: si attiva, con funzione solidaristica, nei 

confronti proprio dei soggetti in tale stato di incapacità/inferiorità.156 Non ha senso una 

posizione di garanzia senza uno stato di incapacità. Tanto nel caso posizioni di garanzia 

stabilite dalle legge, quanto nel caso dei posizioni create contrattualmente, la relazione 

di garanzia viene in essere per proteggere quei beni giuridici esposti ad un potenziale 

pericolo stante  l’incapacità del titolare:157 ciò che diverge è che nel caso di obblighi ex 

lege la valutazione dell’incapacità del titolare e del bisogno di tutela rafforzata del bene 

è operata dallo stesso legislatore, mentre nel caso di obblighi creati ex contractu è il 

privato che opera tale valutazione relativa al bisogno di tutela di alcuni beni di propria 

competenza. 

                                                
155 Il concetto di causa, all’interno della teoria del diritto ed in particolare della teoria del negozio, è 
concetto che comprende molteplici significati. In materia di contratti la causa viene definita come la 
funzione economico-sociale dell’atto di volontà; è, come la definiscono le relazioni che accompagnano il 
codice civile, la giustificazione della tutela dell’autonomia privata (Relazione al Re, n. 8 e 9), un “vincolo 
al potere della volontà individuale” (Relazione al Guardasigilli, n. 193-194). Si tratta, quindi della 
funzione, del titolo, in virtù del quale un determinato atto di autonomia acquista rilevanza giuridica e 
merita protezione da parte dell’ordinamento. La causa sarebbe pertanto l’astratta e quindi tipica ragione 
economico-giuridica del contratto, ciò che giustifica l’operazione privata; per queste annotazioni, cfr. 
GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 807 e ss. Insistono sul concetto di funzione quale 
descrizione riassuntiva del concetto di causa, TORRENTE A., SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, 
cit., 2007, p. 528; distingue in maniera appropriata tra causa, motivi e oggetto del contratto, TRABUCCHI 
A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, p. 131. Per i riferimenti storici alle Relazioni di 
accompagnamento al codice civile, cfr. GALGANO F., Trattato di diritto civile, Vol. II, Padova, 2009, p. 
206; una completa analisi del concetto di causa si può ritrovare in BETTI E., Causa del negozio giuridico, 
in Novissimo Dig. it., III, Torino, 1957, p. 32 e ss. e più recentemente in BIANCA M., Diritto Civile, Vol. 
III, Milano, 2000, p. 447 e ss., e in CARINGELLA F., DE MARZO G., Manuale di diritto civile, Vol. III, 
Milano, 2007, p. 131 ss.  In giurisprudenza si può consultare, di recente, Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 
2009, n. 23941, in Giur. it., 2010, p. 1560. E’ chiaro che, in questa sede, non ci interessa esaminare tale 
categoria civilistica, quanto porre in risalto come, per il settore del diritto privato, l’espressione “causa” 
indichi, in definitiva, la giustificazione del rapporto, la ragione dell’affare, la funzione a cui assolve un 
determinato contratto, l’interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare. Anche nel nostro 
lavoro sulla posizione di garanzia, la situazione di incapacità rappresenta la giustificazione dell’esistenza 
della situazione di garanzia, il titolo, la ragione che determina l’insorgere di doveri di garanzia nel 
soggetto garante. E’ lo stato di inferiorità a costituire la ragione pratica e la giustificazione teorica 
dell’esistenza della posizione di garanzia e della tutela che essa predispone.  
156 In questo senso e testualmente, Cass. Pen., Sez. IV,  6 febbraio 2004, n. 4981, in Dir e prat. lav., 2004, 
p. 1919: “E’ quindi la particolare vulnerabilità del bene che giustifica la creazione delle posizioni di 
garanzia, che naturalmente, richiedono però una concretezza ed effettività consistente nella necessità che 
la persona cui è attribuita sia in grado di effettuare la protezione o il controllo”.    
157 Sul punto, cfr. BISORI L., L’omesso impedimento del reato altrui, cit., p. 1364, il quale, nel richiamare 
le necessarie esigenze contenutistico-funzionali idonee a conferire all’obbligo di impedimento 
formalmente posto da una legge la consistenza di un obbligo di garanzia, pone, al primo posto, 
“l’incapacità, totale o parziale, del titolare del bene garantito, di attendere efficacemente, ed in via 
autonoma, alla sua protezione, contro potenziali eventi lesivi” (corsivi nell’originale).  
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 Proprio questa inferiorità (che diventa anche fragilità e vulnerabilità in materia 

sanitaria) porta con sé due importanti conseguenze: la prima è che si possono dare dei 

casi in cui lo stato di incapacità in cui versa il soggetto sia tale (proprio per la situazione 

di fragilità in cui si trova) da riflettersi anche sulla manifestazione di volontà; pertanto, 

nel considerare l’eventuale rifiuto opposto al garante, quest’ultimo dovrà tener conto 

dello stato di incapacità del titolare del bene e di quanto tale situazione abbia inficiato la 

capacità decisionale del beneficiario.158  

La seconda è che il trasferire (atto di affidamento) la tutela del bene ad un altro 

soggetto equivale a rendersi conto soggettivamente della propria incapacità (inidoneità a 

proteggere quel bene) e a riporre nel garante (nella sua maggiore esperienza, 

conoscenza, abilità) la piena tutela del bene stesso: ne deriva, in capo a quest’ultimo una 

autonomia decisionale, ossia un potere di scelta degli atti da compiere per realizzare e 

perfezionare il proprio compito di tutela (che corrisponde, ex art. 40 cpv., 

all’impedimento dell’evento lesivo).159 Autonomia non assoluta ma, anche qui, relativa, 

perché dipendente sempre dalla relazione che si è costituita con il garantito. 

Ecco allora che la triade sopra esposta (solidarietà, relazione, affidamento) si 

arricchisce di un ulteriore elemento tipico delle situazioni di garanzia: l’autonomia del 

garante, quale capacità di operare scelte e di attivare poteri finalizzati alla migliore 

protezione dei beni tutelandi.  

 

 

 

 

 

 

                                                
158 E’ il tipico caso, che più avanti avremo modo di riprendere, del rifiuto di una cura presentato da un 
soggetto che si trova in grave stato di malattia: irrealistico (o quanto meno assai poco probabile) pensare 
di trovarsi di fronte ad una manifestazione libera, informata cosciente e responsabile. “Lo stato di 
malattia, per le sofferenze, l’ansia, le preoccupazioni e le paure che comporta in funzione della sua 
gravità, rappresenta un inevitabile condizionamento della volontà del soggetto e quindi un’ulteriore 
limitazione del suo potere decisionale”, così, correttamente, FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale 
della responsabilità medica, cit., p. 148. 
159 Esprime questo concetto di autonomia all’interno della posizione di garanzia, RAMACCI F., Corso di 
diritto penale, cit., p. 289, quando afferma che “la posizione di garanzia dovrebbe designare, così, alcuni 
reati a soggettività ristretta, nei quali tuttavia all’obbligo giuridico di attivarsi dovrebbe essere affiancato, 
per determinare la responsabilità penale, il potere giuridico e fattuale di impedire: la cd. presa in carico 
del bene da proteggere unita al potere di gestire autonomamente la situazione di pericolo che lo 
riguarda” (nostro questo ultimo corsivo). 
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14. Osservazioni conclusive. Principi e tratti distintivi della posizione di garanzia. 

 

 

Queste osservazioni ci permettono di giungere ad alcune conclusioni che, 

pensiamo, possano rappresentare i tratti distintivi dell’istituto e verso le quali occorre 

costantemente ritornare per verificare sussistenza, operatività ed estensione di una 

posizione di garanzia: 

- La posizione di garanzia trova fondamento nella nostra Carta Costituzionale ed 

in particolare nell’art. 2 Cost. e nel principio solidaristico in esso contenuto. La 

dimensione solidale dell’ordinamento giuridico rappresenta il presupposto concettuale e 

normativo dell’origine dell’istituto. 

- La posizione di garanzia è un vincolo, una relazione che si attiva tra un soggetto 

e un bene giuridico orientato alla migliore tutela di quest’ultimo in considerazione 

dell’incapacità del titolare di proteggerlo in maniera adeguata. Ciò significa che la 

“funzione specifica della posizione di garante è rivolta a riequilibrare la situazione di 

inferiorità (in senso lato) di determinati soggetti, attraverso l’instaurazione di un 

rapporto di dipendenza a scopo protettivo”.160  

- Il garantito pertanto si trova in una situazione di “incapacità relativa”: la 

posizione di garanzia si attiva proprio nei confronti di questi soggetti e per una migliore 

loro tutela. La relazione garante – garantito è relazione asimmetrica. 

- In virtù di questa incapacità, il soggetto garantito affida al garante la tutela del 

bene e confida nei poteri e doveri giuridici a questi attribuiti per realizzare 

efficacemente la protezione del bene.   

- Poiché si trova in situazione di incapacità/inferiorità, la volontà espressa dal 

garantito non potrà essere strettamente vincolante per il garante; o meglio non altererà il 

contenuto (funzionale e precettivo) della posizione stessa e non sarà in grado di 

modificare i doveri a questa inerenti.  

- Il garante, quindi, non sarà vincolato ad eseguire quanto richiesto dal garantito 

se la volontà di quest’ultimo è lesiva dei beni oggetto della protezione: i limiti della 

posizione di garanzia non sono segnati dall’autodeterminazione del soggetto, ma dalla 

norma che fonda la situazione di garanzia e dalla funzione cautelare e solidaristica (di 

protezione) ad essa affidata dall’ordinamento. 
                                                
160 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 601. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

85 

- L’assenza di vincolo, da un lato, e l’atto di affidamento, dall’altro, determinano, 

nel garante, un’autonomia decisionale, finalizzata alla migliore protezione dei beni 

oggetto della tutela. 
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CAPITOLO II 

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL’OPERATORE SANITARIO 
 

 

Parte I 

Le fonti della posizione di garanzia del medico 

 

 

15. Premessa 
 

 

Conclusa la prima parte della nostra indagine sul concetto di posizione di garanzia da un 

punto di vista giuridico e specialmente penalistico, la nostra attenzione può rivolgersi 

alla posizione di garanzia in ambito sanitario; facile cogliere l’obiettivo del presente 

capitolo: analizzare la posizione di garanzia del medico, studiarne gli elementi 

costitutivi, l’ampiezza, le fonti e il contenuto. In particolar modo prenderemo in esame 

quelle situazioni in cui, a livello massimo, si assiste alla possibile collisione tra obbligo 

di garanzia e autodeterminazione del paziente: e quindi i casi di rifiuto delle cure da 

parte di un soggetto capace.  

E’ necessaria una premessa metodologica al presente capitolo: lo studio dei vari 

istituti che progressivamente andremo incontrando verrà sempre effettuato utilizzando, 

il più possibile, il punto di vista dell’operatore sanitario (appunto, la sua posizione di 

garanzia); è chiaro che trattandosi di una relazione è necessario tenere in 

considerazione anche gli elementi che riguardano il paziente, ma l’accento verrà posto 

su se e come le determinazioni soggettive (il consenso e il dissenso) modificano 

l’estensione dei doveri che incombono sul medico. Non ci interesserà quindi analizzare 

puntualmente requisiti, storia ed evoluzione del consenso (e del dissenso) informato, 

quanto le ricadute che questo produce sul perimetro della posizione di garanzia; e così, 

ancora, non prenderemo in esame tutta l’abbondantissima giurisprudenza che, negli 

anni, ha affermato una responsabilità del sanitario (fondandola, a seconda dei casi, su 

una carente informazione, su un vizio del consenso, su un profilo della colpa 

professionale, ecc.) quanto quelle pronunce che, nell’affermare o meno una 

responsabilità, tracciano in maniera diversa i contorni dell’istituto in esame. 
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Insomma, il punto di vista è – e deve essere - quello del medico, non 

isolatamente ed astrattamente considerato, ma nel solco concreto della relazione 

terapeutica venuta in essere.  

 Per fare ciò seguiremo lo stesso percorso svolto nel primo capitolo: andremo ad 

individuare le fonti della posizione di garanzia del medico per poi ricercarne il  

contenuto. La domanda di fondo che ci poniamo è che cosa il medico è giuridicamente 

chiamato a fare e quindi quali comportamenti (attivi od omissivi) deve (o non deve) 

svolgere e la cui osservanza (o inosservanza), in virtù della posizione di garanzia, lo 

assoggetta (o meno) a responsabilità. Il tutto avendo sempre a mente i principi 

conclusivi della posizione di garanzia come sopra espressi, che ci possono aiutare a 

sciogliere i nodi, concettualmente e giuridicamente, più complicati e spinosi. 

 

 

16. Le fonti della posizione di garanzia del medico tra Costituzione, legislazione 
ordinaria e accordo negoziale 
 

 

Vi è unanimità di consensi nel ritenere il medico titolare di una posizione di garanzia. 

Non è sempre chiara invece la fonte da cui scaturisce tale posizione. Attraverso alcune 

pronunce giurisprudenziali cerchiamo di definire meglio il punto in esame. 

 

 
“Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ex lege di una posizione di garanzia, 
espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta 
fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia 
pericolo che ne minacci l’integrità”. (…) Il medico è titolare  di un vero e proprio obbligo di 
garanzia nei confronti del paziente, in virtù del quale, a prescindere da qualsiasi rapporto 
contrattuale, egli è comunque tenuto ad attivarsi per salvaguardare la vita e la salute del 
secondo”.161 
 
“Passando ad esaminare più specificamente il tema della responsabilità medica, va osservato 
che una posizione di garanzia del medico può sorgere esclusivamente con l’instaurazione della 
relazione terapeutica tra il paziente e il professionista. Questa relazione si può instaurare su base 
contrattuale - come avviene nel caso di paziente che si affidi al medico di fiducia - ma anche in 
base alla normativa pubblicistica di tutela della salute, come avviene nel caso di ricovero 
ospedaliero o in strutture protette; casi nei quali per il medico, indipendentemente dal consenso 
del paziente, sorge un obbligo giuridico di impedire l’evento.162 

                                                
161 Cass. Pen., Sez. IV, 1 dicembre 2004, Guida dir., 2005, 14, p. 101. 
162 Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, in Foro it., 2008, II, p. 279. 
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“Altra sicura fonte dell’obbligo di garanzia è quella contrattuale, sulla quale occorre brevemente 
soffermarsi per il rilievo che essa presenta nel giudizio in esame. Essa comprende sia i contratti 
tipici come i contratti di prestazione d’opera della bambinaia e della guardia giurata, sia i 
contratti atipici che si fondano pur sempre sul consenso tra le parti. Esempi: la guida di 
montagna, i membri di un’associazione di volontari di pronto soccorso, i vicini di casa che si 
offrono senza retribuzione di accompagnare l’inesperto escursionista, di trasportare in ospedale 
l’ammalato o di custodire il bambino in assenza dei genitori, con accettazione del servizio da 
parte dei beneficiari. 
E’ di estrema importanza a tale riguardo sottolineare, anche per le implicazioni che la questione 
ha nel presente giudizio, che la fonte convenzionale dell’obbligo di garanzia include non 
soltanto i contratti tipici ma anche tutti gli atti negoziali atipici. In conseguenza, in tale ambito 
possono essere collocate situazioni nelle quali l’assunzione del ruolo di garante si fonda su base 
consensuale. A tale riguardo è sufficiente richiamare sinteticamente la ormai consolidata 
giurisprudenza civilistica che ha individuato obbligazioni di natura contrattuale ma non fondate 
sul contratto, bensì sul ‘contatto sociale’. Tali obbligazioni sono agevolmente riconducibili 
all’ambito della posizione di garanzia. 
Il principio in questione è stato enunciato nell'ambito della relazione terapeutica. Le 
obbligazioni, si afferma, possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui 
taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo ‘contatto’ non riproduca le note 
ipotesi negoziali, 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 casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma 
si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era 
tenuto in forza di un precedente vincolo. La situazione descritta si riscontra nei confronti 
dell’operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una 
speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente quando la professione stessa abbia ad 
oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide 
sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost”.163 
 

 

Abbiamo scelto queste tre sentenze perché ciascuna sembra evidenziare un 

aspetto particolare, una fonte specifica della posizione di garanzia del medico: la prima 

insiste sull’origine costituzionale e sui doveri di solidarietà insiti nell’obbligo di 

garanzia del sanitario e più in generale della professione medica; la seconda prende in 

considerazione una relazione terapeutica sorta anche in base alla normativa 

pubblicistica; la terza prende in esame l’accordo negoziale come costitutivo della 

posizione di garanzia. 

In termini generali si nota, sia dalle parole di queste tre pronunce, sia dall’esame 

di altre sentenze, come la giurisprudenza sia allineata sull’idea per cui la fonte della 

posizione di garanzia del medico possa essere, indistintamente, la legge, il contratto o 

                                                
163 Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25527, in Dir. pen. proc., 2008, p. 748. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

89 

anche, in ultima istanza, la stessa Costituzione ex art. 32 Cost.164 Ciò che conta è che sia 

venuta in essere una relazione terapeutica tra l’operatore sanitario e il paziente;165 come 

questa si sia originata, ovvero se su base negoziale piuttosto che in presenza di uno stato 

di necessità o in virtù della normativa pubblicista, risulta secondario. Il che è come dire 

che, posto che la relazione si è instaurata (ed è quindi sorta la posizione di garanzia), ciò 

che è importante è definire il contenuto degli obblighi giuridici del professionista.166  

Correttamente quindi si riconosce al medico una “posizione di garanzia in 

relazione alla salute del paziente affidato alle sue cure, se ne rinvenga il fondamento 

giuridico specifico di rilevanza, ex art. 40 cpv. c.p., nel contratto di prestazione d’opera 

(che interviene tra medico libero professionista e paziente), nella stessa consuetudine 

(che dà rilievo al peculiare compito professionale del medico di assistere il malato e 

che, per come è noto, è tradizionalmente considerata idonea fonte dell’obbligo di agire 

di cui all’art. 40 cpv.) o nelle norme di diritto pubblico che disciplinano l’assistenza 

sanitaria pubblica e fanno di questa un vero e proprio servizio pubblico (tale fonte 

regolamenta, ad esempio, gli obblighi di garanzia propri del medico ospedaliero). E 

dalla titolarità di siffatta posizione scaturisce direttamente l’obbligo di attivarsi e di fare 

tutto il possibile per la salvaguardia dell’interesse tutelato, una volta che il soggetto 

garante percepisce il pericolo in cui il medesimo versa, ma ciò senza che sia necessaria 

                                                
164 “La giurisprudenza non sempre ha seguito un univoco indirizzo, più volte affermando che la posizione 
di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura 
privatistica, anche non scritta e che addirittura possa trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di 
volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e 
il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire 
l'evento”: così, Cass. Pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991, in Dir. pen. proc., 2011, p. 185. 
165 In maniera chiara si esprime Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 1995, in Cass. Pen., 1996, p. 1168: “In 
materia di reati colposi, la colpa da omissione (art. 40, comma 2 c.p.) può essere ravvisata laddove si 
individui in capo al soggetto un dovere di attivarsi che abbia fonte nella legge, o nel contratto, o, anche, in 
una situazione di fatto che, comunque, crei un vincolo in capo all’inerte, con la conseguenza che è la 
relazione tra il soggetto e la cosa che consente di individuare un obbligo di attivazione che, nella 
sussistenza degli altri requisiti della fattispecie, può portare alla responsabilità per colpa” (nostro il 
corsivo). E’ bene anche specificare che una posizione di garanzia non sorge “in capo al medico che sia 
stato soltanto occasionalmente richiesto di un parere, nel quadro di una relazione di amicizia, convivialità, 
familiarità o convivenza, ma al di fuori di uno specifico conferimento di incarico professionale”, così 
Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, in Foro it., 2008, II, p. 289. 
166 In questa linea si pongono le precise affermazioni di BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile 
del medico, cit., p. 154: “La fonte dell’obbligo può essere la legge, in primo luogo quella penale, un 
provvedimento amministrativo o giudiziario, così pure un contratto (di lavoro subordinato o di opera 
professionale); può conseguire direttamente da una precedente attività propria […] o comunque da una 
particolare condizione personale o professionale nella quale un soggetto si trovi ed alla quale una norma 
ricolleghi il relativo obbligo. Quello che rileva sotto il profilo della garanzia alla quale il medico è tenuto 
nei confronti del paziente va oltre gli obblighi formali e persino contrattuali come talora è stato 
puntualizzato dalla Cassazione, in ragione dei beni primari affidati alla sua cura, in piena sintonia con il 
dettato deontologico che gli impone di «tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata 
assistenza»”. 
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una previsione normativa specifica volta a definire il contenuto della condotta dovuta, 

che viceversa sarà ‘dettato’ dalle circostanze del singolo caso.”167 
 

 

16.1 Un possibile ordinamento “gerarchico” delle fonti della situazione di garanzia: il 
rapporto tra fonte primaria e secondaria nella descrizione dell’obbligo giuridico 

 

 
Diverse fonti, quindi, che rappresentano l’origine della posizione di garanzia del 

medico. Se ciò è corretto, è anche vero che tra queste distinte fonti richiamate è pure 

possibile ipotizzare una sorta di “gerarchizzazione”. E’ cioè ipotizzabile che la 

professione medica rinvenga la sua prima fonte nella stessa Costituzione, in quanto 

attività socialmente utile finalizzata essenzialmente alla protezione di un bene 

costituzionalmente garantito, la salute umana. Tale deve essere il perimetro entro il 

quale dovranno muoversi la legislazione ordinaria, le fonti sublegislative e l’autonomia 

negoziale.  

Circa la normativa legislativa vengono in considerazione la legge n. 833 del 

1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l’art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 

quanto alla tutela della salute e la definizione dei livelli essenziali e uniformi di 

assistenza; gli artt. 7 del d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e 63, 5° comma del d.p.r. 20 

dicembre 1979, n. 761, quanto all’ordinamento interno dei servizi ospedalieri e 

all’individuazione delle attribuzioni di primari, aiuti e assistenti168; l’art. 15 del 

sopramenzionato decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha sostituito tale articolazione 

gerarchica con la distinzione tra dirigente medico di primo e secondo livello; infine 

l’art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che, nel modificare il menzionato art. 15, ha 

collocato la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, “distinto per profili professionali, e in 

                                                
167 IADECOLA G., Potestà di curare e consenso del paziente, Padova, 1998, p. 123. In termini analoghi si 
esprime CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, Torino, 2006, p. 64: “La fonte 
pubblicistica o privatistica negoziale e l’oggetto della prestazione sanitaria, riferite alla situazione di fatto 
nelle quali sorge un titolo di rimprovero omissivo specifico nei confronti del medico, sono giuridicamente 
equivalenti come titolo di responsabilità penale di omissione impropria, sempre che sia possibile 
dimostrare che l’intervento attivo avrebbe realizzato le condizioni impeditive dell’evento”. 
168 Un’importante sottolineatura del d.p.r. n. 761 del 1979 è contenuta in PIRAS P., LUBINU G.P., L’attività 
medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, in AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 
2009, p. 303, i quali affermano che “riguardo al medico, il problema del fondamento giuridico 
dell’obbligo e della posizione di garanzia è risolto dall’art. 63 del d.p.r. n. 761/1979”.  
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un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e 

gestionali.”169  

Si tratta complessivamente di disposizioni tese a declinare e a rendere effettivo il 

disposto dell’art. 32 Cost.: con quest’ultimo il legislatore ha codificato da un lato il 

principio dell’autodeterminazione terapeutica, dall’altro ha rimarcato la valenza sociale 

del bene-salute, che non può essere rinchiuso solo in una prospettiva individualistica 

(“diritto fondamentale”), ma ha un preciso statuto relazionale e solidaristico (“interesse 

della collettività”); con la normazione ordinaria e secondaria ha cercato di rendere 

effettivo il diritto in parola attraverso una distribuzione funzionale di attribuzioni, 

competenze e risorse tra diversi soggetti pubblici,170 finalizzando il tutto alla creazione 

del servizio sanitario nazionale, “costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, 

dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 

della salute fisica e psichica di tutta la popolazione” (art. 1, Legge 23 dicembre 1978, n. 

833).171 

Nella stessa linea deve allora anche porsi l’autonomia privata (il contratto) quale 

fonte del rapporto obbligatorio tra medico e paziente e quale fonte dell’obbligo di 

garanzia. E cioè il contratto, e quindi anche il libero consenso del paziente, dovranno 

mantenersi nel solco tracciato dalla disposizione costituzionale e tendere sempre, 

attraverso le distinte obbligazioni, alla promozione, mantenimento e recupero della 

salute.  
                                                
169 Sulle disposizioni legislative citate e per un inquadramento organico dei profili di responsabilità 
nell’ambito dell’attività sanitaria strutturalmente organizzata, cfr. RIPONI M., L’attività medica 
plurisoggettiva, in PECCENINI F. (opera diretta da), La responsabilità sanitaria, Bologna, 2007, p. 160 ss. 
Per un’attenta ricostruzione storica e normativa del servizio sanitario, con abbondanti riferimenti 
giurisprudenziali e dottrinali, cfr. CROSETTI A., Il servizio sanitario. Profili organizzativi, in RODOTÀ S., 
ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Salute e sanità, Milano, 2010, p. 153 e ss. 
170 In questi termini, BOIDO A., Le posizioni di garanzia, cit., p. 273: “Benché l’obbligo di protezione del 
medico appartenente al servizio sanitario nazionale si fondi pacificamente, secondo affermazione 
ricorrente in numerose sentenze, sugli artt. 2 e 32 Cost., frequentemente il singolo caso è deciso alla luce 
di norme regolamentari (ad esempio, gli artt. 7, 3° co., d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e 63, 5° co., d.p.r. 20 
dicembre 1979, n. 761 sulle attribuzioni del primario e degli altri ruoli medici), dalle quali si ricava la 
puntuale descrizione dei compiti dei sanitari nell’ambito della struttura ospedaliera”.  
171 In questo senso si esprimo PISA P., LONGO G., La responsabilità penale per carenze strutturali e 
organizzative, in BARTOLI R. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e 
d’impresa, Firenze, 2010, p. 14, secondo i quali “l’obbligo di garanzia del personale medico si 
caratterizza per la fonte giuridica, poiché deriva dal complesso normativo che disciplina il settore 
dell’assistenza sanitaria e del Servizio Sanitario Nazionale. Queste norme sono espressione del principio 
di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione, nonché attuazione della normativa di dettaglio 
del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 Cost. come fondamentale. In particolare vengono in rilevo 
gli artt. 14 e 24 della legge n. 833 del 1978, che fanno carico al personale del Servizio Sanitario 
Nazionale dell’obbligo di cura verso i pazienti, nonché l’art. 63 del d.p.r. n. 761 del 1979 e l’art. 15 del 
d.lgs. 502 del 1992, che disciplinano le qualifiche soggettive dei medici del Servizio Sanitario, 
attribuendo a ciascuna figura i rispettivi compiti e definendone l’ambito di responsabilità”. 
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Ci sembra un punto importante che merita qualche approfondimento. La dottrina 

prevalente ritiene che la fonte dell’obbligazione di garanzia del medico risieda 

essenzialmente (anzi, esclusivamente) nel consenso del paziente. L’obbligo di cura e di 

protezione di cui il medico è investito, troverebbe la propria fonte nella richiesta di 

intervento del paziente; conseguenza di tale assunto è che il rifiuto (o rinuncia) di 

quest’ultimo ad una cura (anche indispensabile) rappresenterebbe il momento estintivo 

del rapporto professionale. Il consenso (dissenso) del paziente costituirebbe il limite 

esterno della posizione di garanzia, momento estintivo dell’obbligazione di protezione, 

idoneo a sciogliere il vincolo di garanzia che lega il paziente al medico. In tanto sorge 

un obbligo di garanzia in quanto il paziente abbia, attraverso esplicito consenso, dato 

potere al medico di agire. L’obbligo impeditivo dell’evento ai sensi dell’art. 40, II° 

comma c.p. si dovrebbe arrestare di fronte ad un rifiuto consapevole, di persona 

competente e informata. Così come il rapporto viene in essere sulla base del consenso, 

questo stesso viene meno, o quanto meno si arresta dinanzi ad un dissenso.172 

Tale impostazione, da elogiare per quanto riguarda una primaria rivalutazione 

del consenso all’interno della relazione di cura, non sembra cogliere nel segno per 

quanto riguarda la spiegazione dell’origine (la fonte) dell’obbligo di garanzia. 

Come afferma la sentenza sopra citata, la relazione paziente-medico “si può 

instaurare su base contrattuale – come avviene nel caso del paziente che si affidi al 

medico di fiducia – ma anche in base alla normativa pubblicistica di tutela della salute, 

come avviene nel caso di ricovero ospedaliero o in strutture protette; casi nei quali per il 

medico, indipendentemente dal consenso del paziente, sorge un obbligo giuridico di 

impedire l’evento”. La fonte dell’obbligo di protezione sembra quindi essere non già e 

comunque non principalmente il consenso del paziente,173 bensì l’insieme delle 

                                                
172 Cfr. sul punto, le osservazioni elaborate dal Comitato Nazionale per la Bioetica, nel Parere su Rifiuto e 
rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 24 ottobre 2008, secondo 
il quale “una cosa, pertanto, è la possibilità/capacità materiale di curare; altro è il potere di curare: in 
assenza del consenso del paziente, il medico, pur se concretamente in possesso della capacità 
professionale di praticare atti terapeutici positivi, non dispone di un pieno potere di cura. Occorre 
insomma tenere distinti i due diversi livelli: da un lato, la possibilità tecnica e professionale di prestare 
cure, basata sulla migliore scienza ed esperienza disponibili; dall’altro, la ‘autorità’ necessaria al fine di 
legittimare la concreta applicazione dei trattamenti disponibili, autorità questa che solo il paziente può 
attribuire al medico attraverso la manifestazione del consenso informato e destinata, perciò, a venire 
meno nel momento in cui il paziente neghi o ritiri tale consenso”. 
173 Cfr. le precise affermazioni di CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, cit., p. 194: 
“Basta peraltro riflettere sull’esperienza della indiscussa legittimità, e dell’obbligo di intervento, quando è 
necessitato dall’urgenza, indipendentemente dal consenso e, in casi limite, perfino dal dissenso, per 
rendersi conto che la fonte giuridica della prestazione sanitaria in sé nasce naturalmente dal terreno del 
diritto pubblico e non dall’atto negoziale privato”.  
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disposizioni che compongono la normativa pubblicistica di tutela della salute e ancor 

prima, le disposizioni costituzionali che fondano l’obbligazione di garanzia sull’edificio 

del principio personalistico e sulle istanze di solidarietà (artt. 2 e 32 Cost.). 

Come abbiamo rilevato, la normativa ordinaria inerisce alla dimensione pubblica 

della relazione tra il paziente e i medici, definendo il ruolo ed i compiti del personale 

sanitario nell’assistenza e nell’esercizio delle proprie funzioni: integrerà questa 

disciplina il rapporto di cura instaurato tra il medico e il paziente, che specificherà il 

contenuto di tale obbligo e della prestazione sanitaria, senza tuttavia potersi porre in 

contrasto con la stessa, allo stesso modo in cui una fonte secondaria del nostro 

ordinamento, se può integrare la fonte primaria, non potrà mai, per un principio di 

gerarchia delle fonti, abrogare la prima o porsi in contrasto con questa.  

Se da un lato, quindi, la relazione medico-paziente e i contenuti dell’accordo di 

cura integrano e completano l’ambito dell’intervento sanitario, declinando nella 

situazione concreta il tipo di prestazione professionale che il medico è chiamato a 

svolgere, dall’altro non rappresentano la fonte unica del rapporto tra i due, come infatti 

non avviene in tutti quei casi in cui il vincolo sorge unilateralmente, sulla base della 

disciplina pubblicistica (per esempio, allorché il medico prende in carico un paziente in 

stato di incoscienza). In questi casi sorge una posizione di garanzia, un rapporto di 

protezione, solidaristico, privo di un pregresso accordo negoziale.  

Ecco quindi una possibile gerarchia di fonti della posizione di garanzia in ambito 

sanitario: Costituzione, legislazione ordinaria, accordo (e cioè consenso) negoziale. 

Tutte e tre determinano l’origine del vincolo di garanzia, ma, per un principio 

gerarchico, è il testo Costituzionale (secondo l’interpretazione che andremo a definire) a 

tracciare per primo il tipo di relazione che viene in essere e a delimitarne i confini. 

E cioè tanto la normazione ordinamentale quanto l’obbligazione contrattuale 

dovranno porsi logicamente e contenutisticamente nella linea tracciata dall’art. 32 Cost.; 

è chiaro che il contenuto della singola relazione terapeutica verrà determinato 

dall’accordo tra le parti che, in quanto tale, andrà a definire in maniera puntuale e 

contingente il tipo di prestazione e la tipologia di obbligazioni a carico del medico, ma – 

questo vogliamo specificare – a tale accordo non potrà essere attribuito un ruolo (di 

normazione primaria) sovraordinato rispetto alla Costituzione e alla disciplina 

pubblicistica di tutela della salute.  
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In breve: l’autonomia delle parti specifica l’astrattezza e generalità del disposto 

legislativo (Costituzionale e pubblicistico), ma non può modificare e alterare la 

competenza, il ruolo, la professionalità e la funzione dell’operatore sanitario così come 

elaborata dalla fonte superiore.174 

 

 

17. Fondamento e legittimazione dell’attività terapeutica 

 

 

Il discorso che abbiamo condotto sulla fonte della posizione di garanzia in 

ambito medico ci permette una breve digressione sui fondamenti di legittimità 

dell’attività medico-terapeutica. Si tratta di materia vasta, oggetto di abbondanti 

contributi dottrinali: vogliamo ripercorrerne solo i punti più significativi per mettere in 

risalto come, anche nel ricercare il fondamento dell’operato del medico, sia possibile 

giungere a conclusioni analoghe. I due approfondimenti – fonte della situazione di 

garanzia e fondamento dell’attività sanitaria – rappresentano due prospettive distinte per 

vedere lo stesso fenomeno: qual è la legittimazione giuridica della professione medica e 

dei poteri (e doveri) di cui il sanitario è portatore.  

Necessariamente, nel ripercorrere tesi dottrinali e contributi giurisprudenziali, 

dovremo introdurre altre categorie, prima fra tutte il principio del consenso informato175 

del paziente e il ruolo che esso va a svolgere all’interno della relazione di cura.  

                                                
174 In questo senso e richiamando le fonti secondarie, DODARO G., La posizione di garanzia degli 
operatori psichiatrici, Milano, 2011, p. 50: “Fonti non legislative, come linee guida, raccomandazioni, 
protocolli di derivazione statale o regionale concernenti il settore della sanità, possono assumere 
eventualmente rilievo come base normativa della posizione di garanzia nella misura in cui costituiscono 
espressione o specificazione di principi generali del sistema vigente”. 
175 Quando parliamo di consenso informato intendiamo quella manifestazione di volontà con la quale il 
paziente, dopo aver ricevuto adeguata informazione, acconsente ad un determinato trattamento sanitario. 
Secondo un orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, detto consenso non si identifica 
con quello della scriminante di cui all’art. 50 c.p., ma piuttosto si ricollega al principio personalistico che 
ispira il nostro ordinamento e in particolare si pone in relazione con gli artt. 13 e 32 Cost. La letteratura in 
materia è assai vasta e numerosissimi i contributi, anche recenti, della dottrina. Per una ricostruzione 
storica dell’istituto, cfr. MONTANARI VERGALLO G., Il rapporto medico-paziente. Consenso e 
informazione tra libertà e responsabilità, Milano, 2008, p. 3; PINNA A., Autodeterminazione e consenso: 
da regola per i trattamenti sanitari a principio generale, in Contr. impr., 2006, p. 589; LA MONACA G., 
TAMBONE V., ZINGARO N., POLACCO M., L’informazione nel rapporto medico-paziente, Milano, 2005, p. 
159 e ss. Sulla informazione che deve precedere la manifestazione del consenso, cfr. FACCI G., Il 
consenso informato all’atto medico: esercizio di un diritto costituzionalmente garantito per il paziente o 
una trappola per il sanitario?, in Resp. civ. prev., 2006, p. 486;  CACACE S., Il consenso informato del 
paziente al trattamento sanitario, in Danno e resp., 2007, p. 283; ABBAGNANO TRIONE A., 
Considerazione sul consenso del paziente nel trattamento medico chirurgico, in  Cass. Pen. 1999, I, p. 
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E’ pacifico che negli ultimi anni la dottrina del consenso informato,176 oltre a 

sensibilizzare gli operatori sanitari in merito all’esigenza di un più diretto 

coinvolgimento del paziente nel progetto di cura, ha indotto ad una profonda riflessione, 

in ambito giuridico, sui fondamenti di legittimità dell’atto medico.177 Ci si è chiesti, 

                                                                                                                                          
316; DEL CORSO S., Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1987, p. 536; RUGGIERO F., Il consenso dell'avente diritto nel trattamento medico - chirurgico: 
prospettive di riforma, in Riv. it. med. leg., 1996, I, p. 187. Per un inquadramento del principio del 
consenso in chiave costituzionale, cfr. GIUNTA F., Il consenso informato all'atto medico tra principi 
costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 377; AZZALI G., Trattamento 
sanitario e consenso informato, in Ind. Pen., 2002, p. 925; MAGLIONA B., Il consenso informato: da 
enunciazione di principio a criterio che legittima l'attività medico – chirurgica, in Dir. pen. proc., 1996, 
p. 775; BARBUTO G., Alcune considerazioni in tema di consenso dell’avente diritto e trattamento medico 
chirurgico, in Cass. Pen., 2003, p. 327; CATTANEO G., Il consenso del paziente al trattamento medico-
chirurgico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 971. Sui requisiti che la manifestazione di volontà deve 
presentare, cfr. MANTOVANI F., Il consenso informato: pratiche consensuali, in Riv. it. med. leg., 2000, I, 
p. 9; BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 2001, p. 301 e ss. Sui profili 
di responsabilità associati ad una carente acquisizione del consenso, cfr. IADECOLA G., Sugli effetti penali 
della violazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, in Cass. Pen., 2002, p. 2041; 
DONATI A., Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. dir. civ., 2000, p. 2; 
RIPONTI D., Consenso informato e responsabilità penale, in Riv. pen., 2006, p. 775; RUGGIERO F., 
Responsabilità penale del medico e libertà di autodeterminazione del paziente: inadeguatezza della 
disciplina vigente, in Giur. merito, 2000, p. 791. Per un riflessione in chiave bioetica, cfr. CALDERAI V., Il 
problema del consenso nella bioetica, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 321; BINETTI P., Il consenso informato. 
Relazione di cura tra umanizzazione della medicina e nuove tecnologie, Roma, 2010; una nuova 
prospettiva è indicata in TORDINI CAGLI S., Profili problematici del consenso al trattamento medico, in 
AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 41, la quale pone l’accento, più che sul ruolo e il 
significato del consenso, su un’accezione soggettiva del diritto alla salute. 
176 Come specificato in diverse occasioni dalla Corte di legittimità, “informato” significa che il consenso 
deve essere “espresso a seguito di un’informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti 
negativi della terapia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l’indicazione della 
gravità degli effetti del trattamento” (così Cass. Pen., 30 settembre 2008, n. 37077, in Guida dir., 2008, 
42, p. 99). In senso parzialmente difforme e per un’attenta analisi del principio del consenso informato e 
dei profili risarcitori in caso di difetto di consenso da parte del paziente, cfr. tra le ultime, Cass. Civ., Sez. 
III, 9 febbraio 2010, n. 2847, in Foro it., 2010, I, p. 2113 e in Giur. it., 2011, p. 816, con nota di CHIARINI 
G., Il medico (ir)responsabile e il paziente (dis)informato. Note in tema di danno risarcibile per 
intervento terapeutico eseguito in difetto di consenso. La Corte rileva che l’espressione corrente 
“consenso informato” è espressione imprecisa e fuorviante che andrebbe sostituita con quella – più 
propria – di “consenso consapevolmente prestato”, giacché “informato non è il consenso, ma deve esserlo 
il paziente che lo presta”. Sulla necessità del momento dell’informazione e i profili risarcitori conseguenti 
ad una violazione di tale dovere, a prescindere dalla correttezza o meno del trattamento eseguito, cfr. 
Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444, in Nuova giur. civ. comm., 2007, p. 240, con nota di 
GREMIGNI FRANCHINI L., Danno extracontrattuale da mancato consenso informato ed identificazione del 
sanitario responsabile; Trib. Venezia, 4 ottobre 2005, in Resp. civ. prev., 2005, p. 519, con nota di 
BORDON R., Chi non informa paga: danno esistenziale da inadempimento del contratto di assistenza 
sanitaria; Trib. Reggio Emilia, 20 luglio 2004, in Resp. civ. prev., 2005, p. 904, con nota di PRIMICERI L., 
La responsabilità medica per omessa informazione.   
177 Il concetto di trattamento medico-chirurgico, in relazione agli aspetti del fondamento e dei limiti della 
sua liceità penale, ricomprende, in senso ampio, ogni condotta di chi eserciti un’attività sanitaria sul corpo 
umano, a scopo terapeutico; il problema della liceità penale di tale trattamento si pone poiché esso 
implica abitualmente, per le sue modalità esecutive, un’aggressione della sfera dei beni personali del 
singolo che l’ordinamento espressamente protegge. La dottrina sottolinea come siffatto problema si 
evidenzi, in modo particolare, in relazione all’attività chirurgica, per i connotati stessi della medesima, e 
rilevi, in questo caso, non tanto quando l’intervento abbia avuto esito fausto, quanto, al contrario, allorché 
l’esito sia stato infausto, seguendone la morte o postumi permanenti per il paziente. Il fondamento della 
liceità penale di tale trattamento medico-chirurgico è stato analizzato e rinvenuto dalla dottrina in una 
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essenzialmente, se detta legittimità possa essere esclusivamente fondata nel principio 

del consenso, quale atto della volontà con cui – a fronte di adeguata informazione – si 

accetta un determinato intervento terapeutico, ovvero possa essere ricercata e trovata 

anche in eventuali altri istituti.178 In tale ambito particolare attenzione è stata proprio 

rivolta al problema della conciliabilità tra il pieno rispetto dell’autonomia del paziente 

ed i doveri gravanti sul medico in forza della posizione di garanzia orientata alla tutela 

dei beni della vita e della salute del soggetto a lui affidatosi od affidato, conferita 

dall’ordinamento giuridico e confermata da quello deontologico. 

                                                                                                                                          
molteplicità di istituti e di diverse qualificazioni normative: la “adeguatezza sociale” dell’attività medica, 
il cui esercizio sarebbe lecito, pur comportando la possibilità di danni, di tal guisa che questi sarebbero 
socialmente adeguati; la carenza di elemento soggettivo in capo al soggetto agente per il fatto che il 
medico opererebbe non già con il fine di nuocere, ma di arrecare un vantaggio alla salute del paziente; la 
assenza del “fatto tipico” quando l’attività medica persegue finalità terapeutiche e sia eseguita secondo le 
regole dell’arte; ancora, la liceità riposerebbe nelle cause di giustificazione codificate, con riferimento ora 
al consenso dell’avente diritto (ex art. 50 c.p.), ora all’esercizio di un diritto (ex art. 51 c.p.: dal momento 
che lo Stato autorizza l’esercizio della professione sanitaria, ne è implicitamente autorizzato l’impiego di 
tutti i mezzi che rendono possibile l’esercizio medesimo) o all’adempimento di un dovere (ex art. 51 c.p.), 
ora nello stato di necessità (ex art. 54 c.p, nella sua declinazione – secondo alcuni – di necessità medica, 
esimente che comprenderebbe sia i casi sussumibili nell’articolo codicistico, sia quelle condizioni che pur 
non avendo il carattere dell’urgenza indifferibile, consentirebbero il trattamento in virtù dell’opportunità 
di non rinviarlo nell’interesse del paziente stesso); talvolta è stato invocato il principio del consenso 
presunto ovvero del consenso putativo ovvero si è anche sostenuto che il trattamento medico integri una 
causa di giustificazione non codificata, il cui fondamento consisterebbe nel fatto che corrisponde ad un 
alto interesse sociale. Le varie teorie sono tutte dotate di pregio giuridico e tendono a sottolineare vari 
aspetti del rapporto di cura. Non ci sembra fuori luogo, tuttavia, ipotizzare un’ulteriore causa e 
fondamento di liceità dell’azione del medico proprio nell’istituto della posizione di garanzia, capace di 
racchiudere, in un unico sintagma giuridico, alcune delle soluzioni proposte; l’attività medico-chirurgica 
potrebbe trovare il proprio fondamento di liceità proprio nel ruolo di garanzia del medico, ossia in un 
istituto di matrice costituzionale che comprende al suo interno il momento soggettivo del consenso del 
paziente e che abilita il sanitario ad intervenire e ad agire in virtù della funzionalizzazione della sua 
attività alla tutela e protezione di un bene di rilevanza e copertura costituzionale. Un’impostazione di 
questo genere è sostenuta da LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., 
Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 49 e ss. Per una sintetica ricostruzione dei presupposti di 
legittimità, cfr. IADECOLA G., BONA M., La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, Milano, 
2009, p. 6 e ss.; VASSALLI G., Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel 
trattamento medico-chirurgico, in Arch. pen., 1973, p. 81; RIZ R., Il consenso dell’avente diritto, Padova, 
1979, p. 303 ss; si sofferma in modo specifico sulla scriminante dello “stato di necessità”, evidenziandone 
le incongruenze rispetto all’attività medica, BELLAGAMBA F., Stato di necessità ed attività medico-
chirurgica: una relazione di incompatibilità, in AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 15 e ss; 
affronta in maniera approfondita i vari istituti proposti, MANNA A., Profili penalistici del trattamento 
medico-chirurgico, Milano, 1984, p. 11 e ss.  
178 Una interessante panoramica è offerta anche da DE FLAMMINEIS S., Il consenso all’atto medico 
attraverso il profilo del diritto al rifiuto delle cure (e dell’eutanasia), in Corr. Giur., 2009, p. 186, il 
quale insiste sulla necessità di un consenso (informato) per realizzare l’atto terapeutico: “Piuttosto che 
operare come causa di giustificazione a sé stante, ex art. 50 c.p., il consenso del malato, in presenza di 
particolari condizioni, che lo rendano informato, libero, attuale e consapevole (e dunque valido), funge da 
condizione di operatività per l’esercizio del diritto di eseguire un intervento sanitario”. Secondo LEONCINI 
I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, cit., p. 45, il fondamento di liceità dell’attività medica può 
essere riassunto in due percorsi dogmatici: quello “dell’atipicità del fatto, sostenuto soprattutto dalla 
dottrina tedesca ed espressione di una nozione di tipicità aperta al momento valutativo”, e quello 
“dell’assenza di antigiuridicità, prevalente nella dottrina italiana ed espressione di una nozione di tipicità 
concepita in termini essenzialmente naturalistico - causali”.  
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La riflessione su queste tematiche ha tratto nuovo impulso dal recente dibattito 

sulle questioni relative alla situazione dei pazienti terminali, specie nei casi d’incapacità 

ad esprimere un valido consenso (stati vegetativi, situazioni di coma prolungato, 

incapacità anche solo parziali di discernimento, e così via), ed al rilievo da attribuire alle 

loro volontà, manifestate anche in epoca molto precedente. Nell’asserita carenza o 

insufficienza di una regolamentazione specifica, è intervenuta all’uopo la 

giurisprudenza, ed in particolare quella della Suprema Corte, nel tentativo di dare una 

risposta – per via giudiziale – alla materia in oggetto, ma finendo, invece, come 

vedremo, per rendere ancora più incerto il ruolo del medico e l’ambito di operatività 

della sua stessa posizione di garanzia. 

 

 

17.1 La dottrina del consenso informato: alla ricerca di un equilibrio tra rispetto 
dell’autonomia del paziente e autolegittimazione dell’agire medico 
 
 
 

Ripercorrere esaurientemente il cammino della giurisprudenza degli ultimi anni 

in materia di consenso informato e legittimazione all’operato medico richiederebbe una 

trattazione specifica dell’argomento e spazi ben più ampi;179 ma non è questo lo scopo 

del presente approfondimento, volto piuttosto a fornire un quadro complessivo dei 

percorsi più rilevanti intrapresi negli ultimi anni dal diritto giurisprudenziale, nel 

tracciare limiti e doveri della professione medica e la sua intrinseca giustificazione. 

Con la dottrina del consenso informato, come è noto, si è inteso promuovere il 

principio dell’autodeterminazione del paziente nell’ambito delle decisioni mediche 

relative alla propria persona. In tale prospettiva il dovere di curare, di cui il medico è 

investito, trova di norma un limite nella volontà del paziente, psichicamente capace, di 

autodeterminarsi in relazione ai propri bisogni di salute, fatta eccezione per alcune 

particolari situazioni (ad esempio in caso di trattamenti sanitari obbligatori). In pratica si 

è sostenuta la necessità di tenere distinti due diversi livelli: da un lato la possibilità 

tecnica e professionale di prestare cure, basata sulla migliore scienza ed esperienza del 

momento; dall’altro, l’“autorità” necessaria al fine di legittimare la concreta 

                                                
179 Una buona sintesi è contenuta in MARRA G., Il consenso dell’avente diritto, in RONCO M. (opera 
diretta da), Il reato, Bologna, 2007, Vol. II, p. 525 e ss. 
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applicazione dei trattamenti disponibili, che solo il paziente può attribuire al medico 

attraverso la manifestazione del proprio consenso informato.  

Pertanto, secondo una prima parte della dottrina, l’attività medica (ed in 

particolare quella chirurgica) integrerebbe normalmente gli estremi di una fattispecie 

penalmente rilevante, operando in caso di esito infausto una causa di giustificazione180 

che escluderebbe l’antigiuridicità del fatto:181 dunque in difetto di valido consenso, 

concepito come presupposto normale della liceità del trattamento, ed in assenza di altre 

cause di giustificazione operanti in concreto, l’autore del trattamento medico 

incorrerebbe in una responsabilità penale.  

Altra parte della dottrina, e la giurisprudenza che ha inteso seguirla, hanno 

viceversa rilevato che il criterio del consenso come fondamento della liceità penale dei 

trattamenti medico-chirurgici appare insufficiente, risultando peraltro problematica, in 

molti casi, la soddisfazione pratica dei suoi requisiti di validità;182 non si è quindi 

condivisa l’impostazione che fa del consenso informato una scriminante183 rispetto 

all’attività – altrimenti illecita – del medico, sostenendo piuttosto l’autolegittimazione 

della professione sanitaria, funzionalmente diretta alla cura della salute e non già alla 

commissione di gratuite lesioni sul paziente: autolegittimazione che – si dice – 

scaturirebbe per l’appunto dalla posizione di garanzia del medico in relazione ai beni 

della vita e della salute del proprio assistito. 

 

 
                                                
180 L’utilizzo delle scriminanti, come presupposti di liceità dell’intervento medico, è ridimensionato da 
LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 
52: “Ostacolo comune e insuperabile all’applicabilità delle fattispecie degli artt. 51 e 54 è l’irrimediabile 
estraneità, o addirittura incompatibilità, dell’elemento del consenso di chi subisce l’azione giustificata 
rispetto alle figure ivi previste, sicché esse si mostrano del tutto incapaci (stato di necessità e 
adempimento del dovere) o, quanto meno, in sé insufficienti (l’esercizio del diritto) a fondare la liceità 
dell’atto medico”.  
181 MANTOVANI F., voce Esercizio del diritto (dir. penale), in Enc. Dir., vol. XV, Milano, 1966, p. 644 ss. 
182 VASSALLI G., Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel trattamento 
medico chirurgico, in Arch. Pen., 1973, I, p. 81. 
183 Secondo TORDINI CAGLI S., Profili problematici del consenso al trattamento medico, in AA.VV., 
Medicina e diritto penale, cit., p. 41, “le soluzioni proposte ruotano generalmente intorno ad una duplice 
alternativa. Per quanto riguarda il piano dogmatico di efficacia del consenso informato, si discute 
fondamentalmente sulla sua riconducibilità al piano della tipicità o della antigiuridicità; sul piano del 
significato stesso del consenso, si oscilla tra un’opzione che lo considera rappresentativo della 
intangibilità corporale, giungendo così ad identificarlo con il consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p., 
ed un’altra che lo considera rappresentativo della libertà morale o di autodeterminazione dell’individuo. 
Le due alternative corrono parallelamente, ma solo apparentemente non presentano punti di incontro. La 
chiave di volta della questione potrebbe essere, infatti, il riferimento al diritto alla salute, da un lato bene 
giuridico oggetto di tutela delle fattispecie di lesioni personali; dall’altro, bene alla cui conservazione è 
finalizzata la stessa attività medico-chirurgica”. 
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17.2 L’itinerario della giurisprudenza: dal consenso come presupposto necessario 
all’autolegittimazione della professione sanitaria. Le Sezioni Unite del 2009 e il 
richiamo ad una “legittimazione costituzionale”. 

 

 

In sede giurisprudenziale, mancando nell’ordinamento una esplicita 

regolamentazione relativa alle conseguenze penali dei trattamenti medico-chirurgici 

effettuati in assenza di valido consenso, i criteri di valutazione e di sanzione di tali 

fattispecie sono stati ricavati dai principi generali.  

Per quanto concerne, in particolare, la rilevanza penale della condotta del 

sanitario che, in assenza di consenso informato del paziente, sottoponga quest’ultimo ad 

un determinato trattamento terapeutico con esito infausto, benché eseguito nel rispetto 

delle regole dell’arte medica, nella giurisprudenza si sono contrapposti due diversi 

orientamenti.  

Un primo orientamento considera il consenso, debitamente informato, come un 

imprescindibile presupposto di liceità del trattamento medico, con la conseguenza che 

la sua mancanza o la sua invalidità determinerà l’arbitrarietà del trattamento medico e la 

sua rilevanza penale, fatte salve le ipotesi in cui operi lo stato di necessità ex art. 54 del 

codice penale o quelle previste nelle norme autorizzative dei trattamenti sanitari 

obbligatori. Tale orientamento si richiama alla celeberrima sentenza della V Sezione 

Penale della Cassazione, n. 5639 del 1992, relativa al ben noto “caso Massimo,”184 nella 

quale si affermava che soltanto il consenso, inteso quale manifestazione di volontà di 

disporre del proprio corpo, poteva rendere l’atto medico (nella fattispecie chirurgico) 

legittimo, escludendone l’antigiuridicità, che diversamente poteva venire meno solo in 

presenza di specifiche cause di giustificazione (necessità ed urgenza terapeutiche); si 

escludeva inoltre che una causa di giustificazione potesse essere ravvisata nella finalità 

pur sempre terapeutica perseguita dal chirurgo (come ebbe modo di affermare allora la 

Cassazione, “se il trattamento non consentito ha uno scopo terapeutico, e l’esito sia 

favorevole, il reato di lesioni sussiste, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di 

privilegiare il proprio stato attuale (art. 32, comma 2, Cost.), e che, a fortiori, il reato 

sussiste ove l’esito sia sfavorevole”).  

                                                
184 Cass. Pen., Sez. V, 21 aprile 1992, in Cass. Pen., 1993, p. 63, con nota di MELILLO G., Condotta 
medica arbitraria e responsabilità penale. 
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L’ipotesi di reato configurabile, in base a tale orientamento giurisprudenziale, 

nel caso di un intervento chirurgico effettuato in assenza del consenso del paziente, 

sarebbe quella di lesioni volontarie, in quanto l’intervento, anche se eseguito a scopo 

terapeutico, implicherebbe necessariamente il compimento di atti che nella loro 

materialità, ledendo l’integrità corporea del soggetto, realizzerebbero l’elemento 

oggettivo del suddetto reato. Si è quindi giunti a sostenere anche la configurabilità del 

reato di omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. nel caso in cui al trattamento medico 

arbitrario consegua la morte del paziente: indirizzo accolto, con sentenza passata in 

giudicato, nel caso Massimo, ma in seguito respinto da altre sentenze della 

Cassazione.185 

Diverse sentenze successive della Suprema Corte hanno tuttavia preso le 

distanze, in modo più o meno netto, da questa impostazione.186 Si è così contrapposto, 

nella giurisprudenza, un secondo orientamento, in base al quale in ambito giuridico, ed 

in particolare in ambito penalistico, la volontà del paziente svolgerebbe un ruolo 

decisivo soltanto se espressa in forma negativa, dovendosi ritenere che il medico, allo 

stato del quadro normativo vigente, sia “legittimato” a sottoporre il paziente affidato 

alle sue cure al trattamento terapeutico che giudica necessario alla salvaguardia della 

sua salute anche in assenza di esplicito consenso ed a prescindere dalla operatività 

contingente di specifiche cause di giustificazione.  

È una posizione, quest’ultima, ben esemplificata nella sentenza n. 26446 del 29 

maggio 2002 della I Sezione Penale della Corte di Cassazione.187 La Corte, con parole 

espressive, critica “la diffusa e crescente enfatizzazione in chiave giuridica” della 

dottrina del consenso informato, che “l’ha trasformata da strumento di ‘alleanza 

terapeutica’ tra medico e paziente, teso al soddisfacimento dell’interesse comune di 

ottenere dalla cura il miglior risultato possibile, in fattore di elevata conflittualità 

giudiziaria, indotta dalla sempre maggiore diffidenza dei cittadini verso le strutture 

                                                
185 In particolare, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132, in Cass. Pen., 2002, p. 517, con nota 
di IADECOLA G., Sulla configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale in caso di trattamento 
medico con esito infausto, praticato al di fuori dell’urgenza e senza il consenso del paziente.  
186 Tra le molteplici, si veda Cass. Pen., Sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519, in Dir. e giust., 2001, 40, p. 
28, con nota di MILLER A., Il consenso (informato) del paziente costituisce sempre una scriminante. 
187 Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2002-11 luglio 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 604, con nota di 
LOZZI G., Intervento chirurgico con esito infausto: non ravvisabilità dell’omicidio preterintenzionale 
nonostante l’assenza di un consenso informato, e in Cass. Pen., 2003, p. 2659, con nota di IADECOLA G., 
Ancora in tema di rilevanza penale del consenso (e del dissenso) del paziente nel trattamento medico 
chirurgico e in Riv. it. med. leg., 2003, 25, p. 396, con nota di BARNI M., Equilibrismi dialettici tra 
consenso informato e dissenso esplicito vs. l’atto medico. 
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sanitarie e verso coloro che vi lavorano, cui si contrappone l’inquietante fenomeno della 

‘medicina difensiva’, di cui è tra l’altro espressione comune l’ansiosa ricerca in tutti i 

nosocomi, pubblici e privati, di adesioni ‘mutualistiche’ sottoscritte dai pazienti 

nell’erronea supposizione di una loro totale attitudine esimente”. Si afferma quindi che 

“il medico è legittimato a sottoporre il paziente, affidato alle sue cure, al trattamento 

terapeutico che giudica necessario alla salvaguardia della salute dello stesso, anche in 

assenza di un esplicito consenso”: conclusione che, secondo la sentenza, non trova la 

sua giustificazione soltanto nella “irrilevanza dell’adesione di volontà dell’infermo, ma 

soprattutto in altre ragioni che attengono propriamente alla natura intrinseca 

dell’attività sanitaria e al rilievo, anche costituzionale, a lei attribuito 

dall’ordinamento” (nostri i corsivi).188 “Il chirurgo preparato, coscienzioso, attento e 

rispettoso dei diritti altrui – osserva ancora la Corte – non opera per passare il tempo o 

sperimentare le sue capacità: lo fa perché non ha scelta, perché quello è l’unico giusto 

modo per salvare la vita del paziente o almeno migliorarne la qualità. Sembra lecito, 

allora, prospettare l’esistenza di uno stato di necessità generale e, per così dire, 

‘istituzionalizzato’, intrinseco, cioè, ontologicamente, all’attività terapeutica. Ne 

consegue che quando il Giudice di merito riconosce, in concreto, il concorso di tutti i 

requisiti occorrenti per ritenere l’intervento chirurgico eseguito con la completa e 

puntuale osservanza delle regole proprie della scienza e della tecnica medica, deve, solo 

per questa ragione, anche senza fare ricorso a specifiche cause di liceità codificate, 

escludere comunque ogni responsabilità penale dell’imputato, cui sia stato addebitato il 

fallimento della sua opera”.189 

Questo secondo indirizzo giurisprudenziale, pertanto, ritiene che anche quando il 

trattamento medico-chirurgico risulti arbitrario, non è comunque mai diretto a provocare 

                                                
188 La tesi della liceità intrinseca del trattamento medico è sottoposta a critica da LEONCINI I., Obbligo di 
curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 50 che paventa il rischio di 
un ritorno a logiche e concezioni paternalistiche. “Dalla premessa della liceità come carattere connaturato 
all’esercizio dell’arte medica in sé e per sé, fatalmente discende la legittimazione teorica della vecchia 
concezione paternalistica, con l’esaltazione del ruolo del medico e la parallela svalutazione di quello del 
paziente nella scelta terapeutica”. Favorevoli a questa elaborazione, in dottrina, IADECOLA G., Ancora in 
tema di rilevanza penale del consenso (e del dissenso) del paziente nel trattamento medico-chirurgico, 
cit., p. 2659; BETTIOL G., Diritto penale. Parte generale, Padova, 1973, p. 298; ANTOLISEI F., Manuale di 
diritto penale. Parte generale, cit., p. 317, il quale afferma che “il fondamento della liceità deve 
ravvisarsi nel fatto che l’attività medico-chirurgica corrisponde ad un alto interesse sociale: la cura degli 
infermi, interesse che lo Stato riconosce, autorizzando, disciplinando e favorendo l’attività medesima”. 
189 Cfr. RIPONTI D., Consenso informato e responsabilità medica, in Riv. pen., 2006, p. 775: “Al di fuori 
dei casi di espresso dissenso (nei quali è astrattamente ipotizzabile il reato di violenza privata), la 
semplice mancanza di consenso è penalmente irrilevante: fatto che determina, in pratica, che il consenso 
informato sia di fatto enormemente svalutato nella sua rilevanza, agli effetti del diritto penale”.   
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una malattia, ma semmai a rimuoverla; ne consegue che l’arbitrarietà dell’intervento 

può assumere rilevanza penale solo in quanto lesiva della libertà individuale e della 

libertà di autodeterminazione del paziente, rendendo quindi configurabile semmai il 

reato di violenza privata (art. 610 c.p.), piuttosto che quello di lesioni volontarie. Se poi 

dall’intervento attuato arbitrariamente scaturisse la morte del paziente, malgrado la 

corretta esecuzione del medesimo, essa può essere addebitata ai sensi dell’art. 586 

c.p.,190 ma non in base all’art. 584 c.p., in quanto per realizzare il reato di omicidio 

preterintenzionale occorre che l’agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente 

una condotta diretta a provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona 

offesa.191 

Sul contrasto tra queste due differenti impostazioni è intervenuta la Suprema 

Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2437 del 21 gennaio 2009,192 la 

                                                
190 Si afferma al riguardo, nella già citata sentenza n. 26446 del 2002: “Quando il chirurgo esegue, ad 
esempio, un’appendicectomia, taglia un pezzo dell’intestino cieco marcito, impedendo che l’infezione si 
propaghi pericolosamente, e cagiona, quindi, una lesione da cui non deriva l’insorgenza, ma 
l’eliminazione della malattia. Pone in essere, cioè, una condotta estranea allo schema legale dell’art. 582 
c.p.. Per ottenere questo risultato positivo egli è costretto, però, anche a incidere l’addome dell’infermo, 
provocando con piena coscienza e volontà una ferita dalla quale certamente deriva una malattia, 
consistente nella lacerazione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, che richiede un certo tempo per 
rimarginarsi e che può anche lasciare una cicatrice indelebile. Ma è ovvio che si tratta di un’attività 
strumentale priva di una propria autonomia funzionale, un passaggio obbligato verso il raggiungimento 
dell’obiettivo principale dell’intervento, quello di liberare il paziente dal male che lo affligge. Anch’esso 
si inserisce, dunque, a pieno titolo, nell’esercizio dell’azione terapeutica in senso lato, che corrisponde 
all’alto interesse sociale di cui si è detto, interesse che lo Stato tutela in quanto attuazione concreta del 
diritto alla salute riconosciuto ad ogni individuo per il bene di tutti dall’art. 32 della Costituzione della 
Repubblica e lo fa, autorizzando, disciplinando e favorendo la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento 
degli organismi, delle strutture e del personale occorrente. Per ciò stesso, questa azione, ove 
correttamente svolta, è esente da connotazioni di antigiuridicità anche quando abbia un esito infausto”.  
191 Così Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132, nonché Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335 (in 
Guida dir., 2008, 15, p. 931). La tesi dell’autolegittimazione della professione medica viene sottoposta a 
critica da VIGANÒ F., I presupposti di liceità del trattamento medico, in Corr. Giur., 2009, p. 345, per il 
quale tale impostazione risulta tralatizia, non più “al passo con una mutata sensibilità giuridica che 
riconosce pacificamente all’individuo un diritto fondamentale, in forza dell’art. 32, secondo comma, 
Cost., di rifiutare le cure, salve le limitazioni espressamente previste dalla legge. Il corollario di tale 
diritto fondamentale non può che essere l’illiceità – quanto meno di regola – di un trattamento praticato 
contro la volontà dell’interessato, anche nel caso in cui risulti conforme alle leges artis, e si sia in 
concreto rivelato benefico per la salute del paziente. Il che è come dire che il trattamento non si 
autolegittima affatto, bensì richiede una specifica ragione di legittimazione, di regola rappresentata dalla 
conforme volontà del paziente”.   
192 Cass. Pen., Sezioni Unite, 21 gennaio 2009, n. 2437, in Foro it., 2009, II, p. 305, con nota di 
FIANDACA G., Luci e ombre della pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico-chirurgico arbitrario; 
in Guida dir., 2009, 7, p. 54; in Dir. pen. proc., 2009, p. 447, con nota di PELISSERO M., Intervento 
medico e libertà di autodeterminazione del paziente; in Cass. Pen., 2009, p. 1803, con nota di VIGANÒ F., 
Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo 
(provvisorio?) delle Sezioni unite; in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, p. 397, con nota di PALERMO 
FABRIS E., RIONDATO S., Sull’atipicità penale dell’atto medico-chirurgico non consentito ma fausto 
nell’esito (Sezioni Unite Penali, 18 dicembre-21 gennaio 2009, n. 2437). 
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quale non ha affrontato in modo organico, come molti auspicavano, la complessa 

materia del consenso ai trattamenti medico-chirurgici in tutte le sue articolate 

sfaccettature, ma si è limitata a disciplinare una concreta fattispecie, ovvero il caso in 

cui un trattamento praticato in assenza di esplicito consenso – ma non in presenza di 

dissenso da parte del paziente – abbia comunque prodotto un beneficio per la salute di 

quest’ultimo.  

Relativamente a tali casi le Sezioni Unite concludono che “ove il medico 

sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al 

quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei 

protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che 

dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di 

salute, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero 

indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza 

penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 cod. pen., che sotto 

quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen.”.  

In particolare viene rilevata “la sostanziale incompatibilità concettuale che è 

possibile cogliere tra lo svolgimento della attività sanitaria, in genere, e medico-

chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che deve sussistere perché possa ritenersi 

integrato il delitto di lesioni volontarie” (“una condotta ‘istituzionalmente’ rivolta a 

curare e, dunque, a rimuovere un male non può essere messa sullo stesso piano di una 

condotta destinata a cagionare quel ‘male’”), oltre che la mancanza della tipicità del 

fatto conforme al modello delineato dall’art. 582 del codice penale (lesioni volontarie): 

“ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede 

scientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, 

dall’atto così eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacché l’atto, pur se 

‘anatomicamente’ lesivo, non soltanto non ha provocato – nel quadro generale della 

‘salute’ del paziente – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia 

da cui lo stesso era affetto”.  

La Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha peraltro ribadito “il sostanziale 

recepimento in sede penale della tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione della 

attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento non tanto nella scriminante 

tipizzata del consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50 cod. pen., quanto 

nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

104 

garantito”. 193 Osserva infatti la Corte che l’attività sanitaria, proprio perché destinata a 

realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, ha la propria base 

di legittimazione direttamente nelle norme costituzionali (fino a potersi qualificare 

come “attività, la cui previsione legislativa deve intendersi come ‘costituzionalmente 

imposta’”). Si rileva del resto che il fatto che l’art. 359 del codice penale qualifichi 

come esercenti un servizio di pubblica necessità coloro che esercitano privatamente la 

professione sanitaria, renderebbe “davvero incoerente l’ipotesi che una professione 

ritenuta, in sé, ‘di pubblica necessità’, abbisogni, per legittimarsi, di una scriminante 

tipizzata, che escluda l’antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, 

ancorché attuate secondo le regole dell’arte e con esito favorevole per il paziente”. “Se 

di scriminante si vuol parlare – prosegue la sentenza – dovrebbe, semmai, immaginarsi 

la presenza, nel sistema, di una sorta di ‘scriminante costituzionale’, tale essendo, per 

quel che si è detto, la fonte che ‘giustifica’ l’attività sanitaria, in genere, e medico-

chirurgica in specie, fatte salve soltanto le ipotesi in cui essa sia rivolta a fini diversi da 

quelli terapeutici (è il caso, come è noto, degli interventi a carattere sperimentale puro o 

scientifico, e degli interventi che si risolvano in un trattamento di pura estetica)”. Il 

consenso quindi, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, corroborato anche da 

questa pronuncia delle Sezioni Unite,194 non rappresenta l’unica fonte, l’unico 

fondamento dell’atto medico che rinviene invece nel tessuto costituzionale e nella tutela 

del bene della salute la sua fonte più diretta. 

                                                
193 Si dichiara favorevole alla ricostruzione elaborata dalle Sezioni Unite, BARNI M., I doveri del medico, 
in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 152: “La 
c.d. autolegittimazione dell’atto medico si distingue per la sua virtù di restituire dignità alla professione 
medica e anche maggior responsabilità deontologica per l’atto medico legittimato dalla conforme volontà 
del paziente”; contra, BLAIOTTA R., Anche dopo le sezioni unite incertezze sulla disciplina penale delle 
patologie della relazione terapeutica, in Cass. Pen., 2010, p. 3358, il quale evidenzia diversi punti di 
criticità della sentenza in esame: “Il punto debole della ricostruzione che viene criticata è che essa finisce 
col considerare sempre fisiologico, penalmente atipico, l’atto medico, anche quando esso viene compiuto 
senza o contro la volontà del paziente. Il fatto (davvero cruciale e risolutivo dell’intera questione di cui ci 
occupiamo) è che l’atto medico, per essere tale, ha bisogno del consenso (quando possibile): è 
intrinsecamente relazionale. Se mancano l’informazione ed il consenso manca la relazione terapeutica, 
non si è in presenza di un fisiologico atto medico, e quindi il discorso proposto da ultimo dalle Sezioni 
unite crolla dalle fondamenta”. 
194 La tesi dell’autolegittimazione della professione medica, qualificata come intrinsecamente lecita, 
perché finalizzata alla tutela di un bene costituzionale, è stata codificata anche in altri pronunciamenti 
giurisprudenziali: tra gli ultimi, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 11640, in Dir. giust., 2006, 
20, p. 80; Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2008, n. 11335, in Dir. pen. proc., 2009, p. 66, con nota di 
PIETRA G., Trattamento medico chirurgico arbitrario: un’assenza legislativa non più tollerabile; nella 
giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Torino, 3 luglio 2006, in Cass. Pen., 2007, p. 761, con nota di MARRA 
G., La mancanza di un valido consenso del paziente al trattamento chirurgico non può trasformare la 
colpa del medico in dolo. 
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Pertanto il corretto punto di equilibrio tra doveri del medico e principio del 

consenso sembra potersi ritrovare nelle seguenti parole: “La potestà di curare – che 

spetta ‘ex se’ al medico ‘per il fatto di essere tale’ – consiste nella titolarità di una 

situazione giuridica soggettiva che non ha la pienezza del diritto, o che per lo meno è un 

diritto fievole, o condizionato, e che necessita, per la sua concreta legale espansione, 

della acquisizione del consenso, che sortisce allora l’effetto di rimuovere un limite 

rispetto al suo esercizio.195 Al consenso del paziente viene quindi riconosciuta la 

connotazione, importante ma meno centrale, di requisito di liceità – d’ordinario, ma non 

sempre necessario – del trattamento medico che ne rende l’esecuzione pienamente 

conforme alla legge. 
Riportata quindi la funzione del consenso non alla causa fondante la liceità 

dell’attività medica, ma all’estrinsecazione di un requisito di essa, si può anche 

affermare che “non è il consenso del paziente che abilita il medico a svolgere la sua 

attività e renderla vantaggiosa cosiccome essa è, poiché lo è in se stessa, allo stesso 

modo non è la sua assenza che possa conferire – a quella stessa attività – la valenza di 

atto lesivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 582 c.p.”.196 

 

 

17.3 La posizione di garanzia come fondamento di liceità dell’atto medico 

 

 

Fin qui le ipotesi tradizionali di fondamento della liceità dell’atto medico. Già 

avvertivamo però in apertura del presente capitolo che, oltre a queste e a completamento 

di queste, ci sembra sia possibile aggiungere – quale istituto che legittima l’operato del 

sanitario – anche la stessa posizione di garanzia del medico: ciò che vogliamo dire è che 

                                                
195 IADECOLA G., In tema di rilevanza penale – come delitto doloso contro la vita e l’incolumità 
individuale – del trattamento medico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. med. leg., 2001, 
Editoriale, p. 219; aderisce a questa tesi, LOZZI G., Intervento chirurgico con esito infausto: non 
ravvisabilità dell’omicidio preterintenzionale nonostante l’assenza di un consenso informato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2003, p. 604, secondo il quale “la funzione del consenso del paziente non serve, quindi, 
per quanto concerne l’esistenza di un illecito penale a giustificare un attività medica, che si legittima da 
sola in quanto socialmente vantaggiosa. (…) Ciò comporta che l’attività medica effettuata senza consenso 
informato e compiuta secondo le ‘regole dell’arte’ non potrebbe mai integrare un illecito penale in 
quanto, a nostro avviso, non sarebbe ravvisabile neppure il delitto di cui all’art. 610 c.p. che tutela la 
libertà morale del soggetto, per la difficoltà di configurare una forma di violenza sia pure impropria nella 
condotta del medico”. 
196 IADECOLA G., In tema di rilevanza penale – come delitto doloso contro la vita e l’incolumità 
individuale – del trattamento medico eseguito senza il consenso del paziente, cit., p. 224. 
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il fondamento dell’intervento del medico può essere rinvenuto (oltre che nelle cause di 

giustificazione, nel consenso del titolare, nell’autolegittimazione dell’operato del 

sanitario) anche nell’obbligo di curare discendente dalla posizione di garanzia del 

professionista, al di fuori del paradigma dell’adempimento del dovere. L’intervento 

medico, cioè, è lecito in quanto intervento dovuto al paziente: in questo obbligo 

giuridico, che richiama il testo e il funzionamento dell’art. 40 cpv. c.p., risiede la liceità 

dell’atto medico. La tesi che presentiamo è stata ben articolata e sostenuta dalla prof.ssa 

Leoncini,197 la quale ci sembra, sul punto in esame, cogliere nel segno. Ne riportiamo - 

per chiarezza espositiva - alcuni passaggi che aiutano a comprenderla nei suoi 

lineamenti essenziali.  

“La liceità del singolo intervento si fonda, direttamente, sull’obbligo di curare 

assunto dal medico, definito, per oggetto e limiti, nella cornice dell’autorizzazione 

statale, dal peculiare accordo intercorrente tra le parti. E l’esecuzione di tale obbligo 

lege artis, che necessariamente include gli atti lesivi per l’integrità anatomico-

funzionale del paziente indispensabili per conseguire il risultato terapeutico, è attività 

non soltanto giustificata, bensì lecita ab origine e, conseguentemente, atipica rispetto a 

quelle fattispecie incriminatrici, che essa in apparenza sembrerebbe integrare. E sempre 

direttamente dall’obbligo di curare discende la liceità, per la sua atipicità, 

dell’intervento praticato sul paziente incapace di esprimere il proprio consenso. In 

questo caso peraltro, non risultando il contenuto dell’obbligo in concreto definito anche 

in base alla volontà espressa dal paziente, esso si riespande in coincidenza con 

l’estensione che presenta in astratto, in conformità con la funzione assegnata 

dall’ordinamento alla posizione di garanzia del medico, di tutelare la vita e la salute dei 

pazienti, e nei limiti delle pratiche oggetto dell’autorizzazione statale”.198  

E ancora, “da quanto detto, deriva che, essendo l’adempimento lege artis 

dell’obbligo di curare condotta atipica, il fatto resta oggettivamente lecito a prescindere 

dall’esito, fausto o parzialmente o totalmente infausto dell’intervento, senza dover 

ricorrere, in caso di esito infausto, per spiegare la non punibilità, al piano della 

                                                
197 Cfr. LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, 
cit., p. 68 e ss. Qualcosa di analogo, ma in maniera meno sistematica, si ritrova anche in DEL CORSO S., Il 
consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 536 ss. il quale, 
dopo aver evidenziato i limiti del consenso quale unico presupposto dell’attività medica, afferma: “Il 
richiamo alla ‘finzione’ del consenso o ad un’altra causa di giustificazione, può essere superato a 
condizione che si reimposti l’intera tematica qualificando la relazione medico/paziente, alla luce delle più 
recenti elaborazioni teoriche, come posizione di garanzia (protezione)”. 
198 LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, cit., p. 76. 
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colpevolezza, secondo la tesi della mancanza di colpa. La condotta del medico, infatti, 

nonostante possa atteggiarsi, da un punto di vista squisitamente naturalistico, come 

causa dell’evento, resta oggettivamente priva di disvalore perché l’ordinamento, 

autorizzando l’attività medica e imponendo l’intervento sul singolo paziente, si accolla 

per intero l’eventuale rischio insito nel suo svolgimento nei limiti dell’autorizzazione e 

dell’adempimento dell’obbligo”.199 E infine, “Il valore sociale dell’attività medica non 

sembra affatto sminuito dall’affermazione della sua atipicità, che non sta certo ad 

indicare un atteggiamento di indifferenza dell’ordinamento rispetto ad essa, ma 

semplicemente la sua estraneità alla sfera del penalmente rilevante, mentre la 

sottolineatura della sua doverosità, conseguente all’individuazione del fondamento di 

liceità nella posizione giuridica di garanzia, ne pone in risalto la valenza solidaristica. 

Inoltre, l’affermazione della diretta derivazione della liceità dall’obbligo di curare, e 

non dalla fattispecie dell’adempimento del dovere, ex art. 51 c.p., evidenzia che non si 

tratta, genericamente, di attività doverosa verso la collettività, bensì di dovere diretto 

verso la persona, nella sua irripetibile individualità: il medico, cioè, è legittimato 

all’intervento soltanto quando esso sia dovuto al singolo paziente. Tale ricostruzione del 

fondamento di liceità, pertanto, sembra rispecchiare meglio la visione costituzionale, 

valorizzando il ruolo della medicina nella sua duplice dimensione solidaristica e 

personalistica di ‘servizio’, e non di mera ‘libertà’ di esercitare la professione o, peggio, 

di ‘potere’ sulla persona del paziente”.200  

In sintesi, dalla posizione di garanzia assunta dal sanitario e dai correlativi 

obblighi discende una atipicità della condotta di intervento; l’autorizzazione che la 

normativa statuale predispone nei confronti dell’attività medica e dei suoi obblighi 

giuridici consente di ritenerla penalmente priva di disvalore tipico in relazione alle 

fattispecie che la condotta del medico integra con il suo intervento. L’accento viene 

correttamente posto sul ruolo di garanzia del professionista e sui poteri e doveri che 

l’ordinamento gli conferisce (rectius, impone): tale titolarità, finalizzata alla tutela del 

soggetto debole, facoltizza e rende leciti ab initio gli atti di estrinsecazione del dovere 

stesso, non quale scriminante ex art. 51 c.p., (che richiede, come ogni causa di 

giustificazione, un bilanciamento tra interessi facenti capo a soggetti diversi) ma come 

                                                
199 Ibidem, p. 78. 
200 Ibidem.  
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specifico obbligo giuridico nei confronti del paziente per la protezione e tutela della sua 

incolumità e salute.   

 

 

17.4 Il ruolo del consenso nella relazione di cura: tra “fondamento” e “fondazione” 
dell’attività medica 
 

 

Gli approfondimenti che abbiamo condotto poco sopra aprono ad ulteriori 

riflessioni sul ruolo che il consenso è chiamato a svolgere all’interno della relazione 

terapeutica. A tal fine, ci sembra opportuno operare una distinzione, apparentemente 

sottile, ma dalle significative conseguenze, tra il “fondamento”201 e la, per così dire, 

“fondazione” dell’attività terapeutica; la sovrapposizione concettuale e terminologica tra 

le due categorie da un lato e l’incapacità di fissare con precisione la loro distinzione 

dall’altro è causa, infatti, di frequenti equivoci in materia. 

Con il termine fondazione intendiamo gli aspetti operativi del rapporto medico-

paziente: e nessuno può più mettere in dubbio che, archiviato il modello 

“paternalistico”, oggi il paradigma del consenso informato costituisce l’esatta 

estrinsecazione del rapporto clinico.  

Il fondamento, invece, attiene alla dimensione obiettiva dell’agire medico: non 

alla sua concreta esistenza relazionale, ma alla giustificazione in sé, che come in ogni 

caso di prestazione professionale (dalle “arti” più raffinate e preziose alle pratiche meno 

creative) riguarda la funzione sociale dell’attività, il suo specifico contributo al bene 

comune e quindi la sua obiettiva definizione di ruolo.  

Occorre dunque distinguere con cura tra fondamento dell’atto medico (il senso e 

la funzione propria del suo servizio alla collettività, incarnata volta per volta dalle 

persone concretamente “pazienti” e dalle loro esigenze di assistenza), e la fondazione o 

origine fattuale del medesimo, che sarà la richiesta di aiuto qualificato da parte del 

singolo malato ovvero una cornice esistenziale in cui divenga per qualche motivo 

obbligatorio l’attivarsi del professionista a favore di un soggetto bisognoso di tale 

qualificato aiuto. Schematicamente, la fondazione attiene all’esercizio pratico 
                                                
201 Rimandiamo per ulteriori approfondimenti su questo argomento a SARTEA C., ANZILOTTI S., Il Parere 
del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario, in Med. 
Mor., 2009, p. 61 e ss. 
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dell’attività medica nel caso concreto, all’instaurarsi di quel particolare rapporto 

terapeutico, ed al suo proseguire sulla base della conservazione e reiterazione implicita 

o esplicita, ove necessario, del consenso informato del paziente; il fondamento chiama 

in causa la giustificazione teoretica di un servizio professionale: e proprio perché è 

chiamato a giustificare, cioè a render conto della giustizia di un determinato 

comportamento, attiva la riflessione normativa (etica, deontologica e giuridica). In 

ambito terapeutico, non è in definitiva l’iniziale richiesta di aiuto, né ogni successiva 

prestazione – anche formalizzata – di consenso informato, a costituire il fondamento 

dell’operato professionale: esse ne sono al più l’innesco e la prosecuzione nel caso 

concreto, ma certamente non ne costituiscono la fonte di giustificazione.202  

In breve, il consenso esprime il momento contingente (la fondazione della 

prestazione sanitaria), la dimensione obiettiva di tutela della salute esprime invece il 

momento sostanziale (il fondamento della relazione di cura).  

Tenere distinti questi due piani aiuta a cogliere la specificità della professione 

medica e la sua esatta qualificazione normativa. Il consenso abilita l’intervento del 

professionista nel momento storico, gli conferisce il potere di cura verso un soggetto 

determinato, ma non è in grado di esaurire l’orizzonte obiettivo in cui si estrinseca 

l’attività sanitaria.203 

 

 

 

 

 

 

                                                
202 Come affermato dalla sentenza, già citata, Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2002-11 luglio 2002, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2003, p. 604, con nota di LOZZI: “Il medico è legittimato a sottoporre il paziente, 
affidato alle sue cure, al trattamento terapeutico che giudica necessario alla salvaguardia della salute dello 
stesso, anche in assenza di un esplicito consenso. Questa conclusione non trova però la sua giustificazione 
soltanto nella irrilevanza della adesione di volontà dell'infermo, ma soprattutto in altre ragioni che 
attengono propriamente alla natura intrinseca dell'attività sanitaria e al rilievo, anche costituzionale, a lei 
attribuito dall'ordinamento” (nostri i corsivi). 
203 In questo senso, cfr. EUSEBI L., Criteriologie dell’intervento medico e consenso, in Riv. it. med. leg., 
2008, p. 1233: “Il requisito del consenso, ordinariamente necessario per l’attivazione di un atto 
terapeutico, non trova affatto la sua ragion d’essere nella visione (meramente contrattualistica) secondo 
cui attraverso il consenso – quale preteso fondamento dell’attività medica – potrebbe chiedersi qualsiasi 
tipo di prestazione, attiva od omissiva, riconducibile alla competenza di un sanitario” (corsivo 
nell’originale).  
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18. Un breve approfondimento: responsabilità professionale e posizione di garanzia: un 
itinerario giurisprudenziale alla ricerca della definizione e dei limiti dell’obbligo di 
garanzia. Il ruolo del consenso e del dissenso nel tracciare il perimetro della posizione 
di garanzia. 
 

 

Prima di analizzare il contenuto della posizione di garanzia, il momento è 

maturo per aprire una breve parentesi e cercare, attraverso la voce della giurisprudenza, 

di effettuare una sintetica ricognizione su come, nel corso degli anni, diversi 

pronunciamenti abbiano definito l’istituto della posizione di garanzia. Ci interessa 

esaminare quelle pronunce dalle quali emerge un diverso modo di concepire l’obbligo di 

garanzia del sanitario: non già pertanto i profili di responsabilità attinenti al consenso 

informato o alle regole di diligenza da osservare, quanto quei provvedimenti che, nel 

sancire o meno una responsabilità in capo al sanitario, delimitano e descrivono in 

maniera diversa i contorni e i limiti dell’istituto in esame. Il tutto anche per far risaltare 

le profonde incertezze di una giurisprudenza che ha spesso assunto posizioni tra loro 

diametralmente opposte.  

E’ chiaro che nel vasto panorama giurisprudenziale abbiamo necessariamente 

dovuto operare delle scelte che se da un lato mettono in luce le difficoltà della 

giurisprudenza a registrare orientamenti univoci sul tema in oggetto,204 dall’altro sono 

anche capaci di far percepire come l’asserito diritto assoluto di autodeterminazione 

terapeutica possa incontrare limitazioni nella posizione di garanzia (e quindi 

nell’autonomia professionale, giuridica e deontologica) dell’operatore sanitario. 

 

La prima sentenza che vogliamo proporre risale al 1988205 ed è indicativa di un 

orientamento – oggi del tutto minoritario – che ascrive al consenso un ruolo, se non 

secondario, quanto meno di minor protagonismo nella relazione terapeutica. I fatti sono 

facilmente riportabili.  

                                                
204 E’ quanto afferma anche D’AVACK L., Il rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in 
RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, Tomo II, Milano, 2011, p. 
1920: “Nell’ambito di poco più di due anni abbiamo letto sentenze penali e civili in materia di consenso o 
dissenso informati al trattamento medico le più variegate, difformi e contraddittorie. Ne è conseguita la 
costruzione di indirizzi giurisprudenziali sull’autodeterminazione in materia di trattamento sanitario nel 
complesso poco soddisfacenti per la certezza del diritto”. Nello stesso senso, ma sottolineando al 
contempo la necessità di introdurre una normativa apposita in materia di trattamento medico, DEL CORSO 
S., Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, cit., p. 536.   
205 Cass. Civ., Sez. III, 1 marzo 1988, n. 2144, in Foro it., 1988, I, p. 2296, con nota di PRINCIGALLI A., 
Medici pubblici dipendenti responsabili come liberi professionisti? 
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Un paziente conveniva, davanti al Tribunale di Roma, l’Istituto superiore di 

odontoiatria e il medico curante al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti; 

riferiva il soggetto di essersi recato all’istituto di cui sopra per sottoporsi ad una cura 

dentaria e, avviato al reparto chirurgico estrazioni, il medico incaricato procedeva 

immediatamente all’estrazione di tre radici dentarie, suturando la ferita con sei punti, 

date le particolari difficoltà riscontrate nel corso dell’estrazione; al termine 

dell’intervento, avvenuto con anestesia locale, risultato particolarmente traumatico, il 

medico non provvedeva ad alcun accertamento delle condizioni del paziente, di ottanta 

anni; l’attore, poco dopo l’operazione, risultava colpito da trombosi e veniva ricoverato 

in ospedale, dove gli veniva diagnosticata emiplagia sinistra da trombosi cerebrale.  

La Corte rileva nei confronti del medico diversi profili di negligenza ed 

imprudenza, integranti sia una colpa contrattuale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., sia 

una colpa extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Ma ciò che ci preme far notare è il punto in 

cui i giudici valutano il ruolo del consenso del paziente alla prestazione sanitaria: 

 
“Il medico, avendo manifestato al paziente l’opportunità di frazionare in più riprese 

l’intervento – che, pertanto, non doveva apparirgli né facile né breve – si era arreso alle 
insistenze del paziente, il quale, ignaro delle difficoltà, voleva l’estrazione in un’unica 
soluzione: circostanza questa che aggrava di molto la responsabilità del chirurgo, il quale non 
solo non doveva accedere ai desideri del paziente, ma doveva prima tentare di convincerlo della 
necessità di praticare l’estrazione in più riprese e poi, comunque, procedere all’esecuzione 
dell’intervento stesso nei tempi e nei modi più opportuni e confacenti, a prescindere dalla 
volontà del paziente” (corsivi nostri). 

 
 
Siamo all’interno di una fattispecie civilistica e quindi non c’è traccia di una 

posizione di garanzia quale istituto penalistico. Ma dalle parole della Corte sembra 

potersi ricavare il principio per cui la natura e il contenuto dell’obbligazione che 

sussiste in capo al medico non può essere modificata dalla volontà soggettiva del 

paziente; anzi, se il professionista pone in essere quanto è espressamente richiesto da 

quest’ultimo, e si verifica un danno (come conseguenza della realizzazione della 

prestazione secondo i dettami del paziente), il medico incorrerà in responsabilità. Il 

medico deve eseguire la propria prestazione professionale secondo le migliori 

indicazioni terapeutiche (“nei tempi e nei modi più opportuni e confacenti”), 

indipendentemente dalla volontà dell’assistito. In caso di divergenza dovrà cercare di 

effettuare un’opera di convincimento, ma non potrà modificare il contenuto della 

prestazione in linea con le richieste del paziente.  
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Riportando il ragionamento nel terreno del diritto penale possiamo ricavare il 

principio secondo cui la posizione di garanzia (come situazione di fatto e di diritto che 

attiva in capo al titolare un insieme di obblighi giuridici finalizzati alla protezione del 

soggetto debole), non modifica il proprio contenuto e la propria estensione dinanzi alla 

volontà del tutelato e alle modalità da questi suggerite. E, simmetricamente, pertanto, la 

volontà dell’assistito non può alterare i limiti (e gli obblighi) del soggetto garante. 

In questa stessa linea si colloca un’ordinanza del Gip del Tribunale di Pescara 

del 2001206 relativa ad un caso di rifiuto di trasfusione di sangue da parte di un 

testimone di Geova. La vicenda ha origine in una denuncia presentata da un soggetto nei 

confronti di tutti coloro che, a vario titolo, si erano resi colpevoli delle operazioni di 

emotrasfusioni nei propri confronti. 

Il paziente (ricoverato a causa di lesioni multiple riportate in un incidente 

stradale), era un appartenente alla Congregazione dei Testimoni di Geova; debitamente 

informato, aveva sottoscritto in assoluta libertà e coscienza una dichiarazione nella 

quale esplicitava il proprio rifiuto ad atti di emotrasfusione, in virtù dei propri 

convincimenti religiosi. 

Il Gip esamina giuridicamente il rapporto tra l’autodeterminazione del soggetto 

(il rifiuto espresso alla trasfusione) e i principi di natura costituzionale e di legislazione 

ordinaria in merito al diritto alla salute, per cercare un punto di equilibrio tra il rispetto 

della volontà del paziente e la normatività degli obblighi che incombono sul personale 

sanitario. 

 

 
“Il soggetto lamenta, al contrario, che i sanitari hanno violato proprio un suo diritto alla 

persona, costringendola a subire un trattamento sanitario quale l’emotrasfusione che lo stesso in 
piena coscienza e volontà aveva dichiarato di rifiutare.  

Ritiene al riguardo il Gip che il bene della vita sia tutelabile al di sopra di ogni altro 
bene, sempre che la sua tutela sia compatibile con l’interesse della collettività e dello stesso 
paziente nei cui confronti i medici hanno il dovere di porre in essere ogni condotta necessaria 
per salvarne l’integrità. Unico limite a cui essi sono sottoposti, è costituito dall’eventuale inutile 
accanimento terapeutico che potrebbe rivelarsi solo fonte di gratuita sofferenza per il paziente 
qualora alcun beneficio egli potrebbe ricavare. 

I sanitari in genere, proprio per la loro funzione, assumono, dunque, una generale 
posizione di garanzia nei confronti del paziente che ad essi è affidato e di cui hanno la totale 
responsabilità. E’ un dovere preciso attivarsi sempre e in ogni luogo, allorché il sanitario 
percepisca un concreto ed attuale pericolo per il bene vita. Sono questi i principi ricavabili dal 

                                                
206 Viene citata in FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 231 e in 
IADECOLA G., Consenso del paziente e potestà di curare, in AMMIRATI D. (a cura di), La responsabilità 
penale del medico, Padova, 2004, p. 36.  
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complesso ordinamento giuridico di natura civilistica e penalistica oltre che dalle stesse norme 
di diritto pubblico che disciplinano l’intera materia sanitaria.  

Ciò detto, occorre rilevare come un medico sia dunque tenuto ad intervenire con tutte le 
tecniche necessarie per salvare la vita del malato qualora percepisca una situazione di necessità 
e ciò finanche in assenza della volontà di salvarsi da parte del paziente che rifiuti, seppur per 
motivi religiosi pienamente rispettabili, un trattamento terapeutico ritenuto assolutamente 
necessario quale quello dell’emotrasfusione.  

Questo principio, ancor più che dall’ordinamento giudiziario, si ricava dall’art. 2 della 
Costituzione laddove la vita è ritenuta un bene inviolabile anche se in rapporto ad ulteriori 
eventuali diritti di pari grado e va tutelata in modo assoluto e primario. 

Del resto, lo stesso art. 5 c.c., proprio richiamandosi ai suddetti principi costituzionali, 
prevede il divieto di disposizioni del proprio corpo che comportino diminuzioni e lesioni 
permanenti dell’integrità fisica. 

Il nostro ordinamento penale, all’art. 54 c.p., disciplina come scriminante della condotta 
del soggetto il c.d. stato di necessità. Ebbene, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie, i 
medici che hanno eseguito le emotrasfusioni, hanno ritenuto che si versasse in uno stato di 
necessità per l’integrità fisica dello stesso e se è pur vero che la prova dell’effettiva esistenza 
dello stato di necessità competeva agli indagati, è altrettanto vero che la scriminante opera 
anche a favore di chi agisce sotto l’influenza di una eventuale erronea convinzione della sua 
esistenza anche se difettano i requisiti oggettivi. (…) Il Gip pertanto conclude affermando che i 
“medici hanno operato nell’assoluta convinzione dell’esistenza della causa di giustificazione e 
della tutela del bene inviolabile della vita del soggetto”. 

 

 
Abbiamo riportato intere parti dell’ordinanza perché ha il pregio di sintetizzare 

con lucida chiarezza i nodi centrali dei problemi giuridici legati al consenso (e dissenso) 

del paziente in confronto con la posizione di garanzia dei medici e i doveri che la 

costituiscono. Si nota come il giudice dia priorità al bene della vita e della salute 

interpretati seconda una direttrice costituzionale che ne mette in luce non solo gli 

elementi di diritto individuale, ma anche gli aspetti solidaristici legati all’“interesse 

della collettività”.  

Il medico è titolare di una posizione di garanzia che lo porta ad intervenire 

eseguendo ciò che ritiene opportuno nei confronti del paziente affidato alle sue cure. La 

contraria volontà del garantito non può – in sintesi – vincolare l’operato del sanitario.  

Nel bilanciamento tra i due valori in gioco, il giudice dà la preminenza alla tutela 

della vita del soggetto attraverso un richiamo agli obblighi giuridici che il personale 

sanitario – mediante la posizione di garanzia – è chiamato a svolgere. 
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18.1 La progressiva espansione del ruolo dell’autodeterminazione individuale e la 
contestuale riduzione ed indebolimento della posizione di garanzia 
 

 

Sempre in materia di rifiuto di trasfusioni ad opera di un paziente testimone di 

Geova è utile menzionare – per le opposte conclusioni rispetto all’ordinanza di cui sopra 

– la sentenza del Pretore di Roma del 1997.207 Il giudice manda assolti i tre medici 

imputati, i quali, dopo aver interpellato il Procuratore della Repubblica di Roma, 

avevano deciso di rispettare la volontà di un paziente Testimone di Geova (che aveva 

rifiutato – con dichiarazione di volontà libera e sottoscritta – di sottoporsi alla 

trasfusione salvavita), omettendo la terapia necessaria. Nonostante il Pubblico Ministero 

avesse chiesto l’esercizio dell’azione penale per il reato di omicidio volontario, il 

Pretore, da parte sua, pronunciava sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. con formula 

piena “perché il fatto non sussiste”.  

 

“E’ di tutta evidenza che la responsabilità penale dei sanitari che consapevolmente 
hanno omesso le terapia emotrasfusionale, indispensabile per assicurare la sopravvivenza del 
paziente, potrebbe essere affermata solo laddove si potesse sostenere che i medici che avevano 
in cura il paziente avessero l’obbligo giuridico di intervenire coattivamente, sovrapponendo la 
loro iniziativa terapeutica alla convinzione religiosa dell’assistito.  

Detta costruzione della responsabilità penale per una condotta omissiva è chiaramente 
imposta dal principio di diritto espresso dall’art. 40, comma 2 c.p., atteso che solo il non 
impedire un evento che si ha ‘l’obbligo giuridico di impedire’ equivale a cagionarlo per cui 
deve trattarsi non di un dovere ricavabile da principi etici o d’altro genere, bensì di un obbligo 
imposto da un’esplicita norma scritta vigente nell’ordinamento. Sotto questo aspetto, l’unico 
che può essere considerato in sede di accertamento della responsabilità penale, deve innanzitutto 
ricordarsi che il principio informatore in materia di trattamenti sanitari obbligatori si rinviene 
nell’art. 32, comma 2 Cost., dove è stabilita un’espressa ed insuperabile riserva di legge per cui 
qualunque trattamento sanitario deve essere di norma preceduto dal consenso del paziente ed un 
eventuale dissenso è superabile solo laddove un’esplicita norma di legge lo consenta, 
prevedendo in quel caso la possibilità, rectius il dovere, di intervenire coattivamente (…).  

Viceversa nel caso di specie non si rinviene alcuna norma che avesse potuto imporre il 
trattamento emotrasfusionale coattivamente tant’è che il Procuratore della Repubblica, pur 
interpellato, non ha potuto adottare nessun provvedimento autorizzatorio od impositivo del 
trattamento sanitario proprio perché non gli era consentito da alcuna norma di legge. Se ciò è 
vero, deve escludersi che gli odierni imputati, a fronte di un rifiuto consapevole del paziente di 
sottoporsi a trasfusioni di sangue, avessero l’obbligo giuridico di trasfondere coattivamente il 
paziente, con la conseguenza che l’evento morte, determinato dall’omissione di detta terapia, 
non può ritenersi giuridicamente attribuibile alla loro condotta in ossequio a quanto stabilito 
dall’art. 40, comma 2 c.p.”. 

 
 

                                                
207 Pret. Roma, 3 aprile 1997, in Cass. Pen., 1998, p. 950. 
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In questo caso, quindi, i medici, che non hanno effettuato la prestazione sanitaria 

rispettando a volontà del paziente, hanno agito correttamente; nel caso precedente, i 

medici che hanno effettuato la prestazione sanitaria superando la volontà negativa del 

paziente, anche loro, hanno agito correttamente. Medesima conclusione – assoluzione 

per i professionisti – ma in dipendenza di due opposte fattispecie (omissione della 

terapia trasfusionale nel primo caso, realizzazione di detta terapia nel secondo).  

Nella sentenza del Pretore di Roma il consenso diviene predominante e va a 

segnare i confini e la legittimità dell’intervento del medico.208 Il medico – questa la 

conclusione del giudice – dinanzi al rifiuto libero e consapevole dell’assistito, non è 

titolare di un potere giuridico di impedire l’evento. 

In linea con questo secondo orientamento, non possiamo non citare la famosa 

sentenza n. 21748 del 2007 della Sez. I Civile della Corte di Cassazione.209 Il caso è 

                                                
208 Critica le conclusioni a cui è pervenuto il Pretore di Roma, IADECOLA G., La responsabilità penale del 
medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente. (In tema di omessa trasfusione di 
sangue “salvavita” rifiutata da malato), in Cass. Pen., 1998, p. 953, il quale dopo attenta riflessione sul 
fondamento della posizione di garanzia e sul valore giuridico che può avere un atto dispositivo della 
propria vita, afferma che “nel caso di specie la posizione di garanzia rivestita dai medici ospedalieri – ed 
insorta al momento del ricovero del paziente presso il reparto di loro appartenenza – esigeva l’attuazione 
della trasfusione di sangue necessaria quoad vitam anche contro la volontà del paziente e ciò senza che 
occorresse una esplicita e puntuale previsione della doverosità dell’intervento nella forma coattiva, essa 
proponendosi come insita e coessenziale alla funzione di protezione cui loro competeva assolvere. (…) La 
proposizione finale da porre (fatta sempre salva ogni riserva per la delicatezza della materia e la carenza 
di parametri normativi, puntuali ed espliciti, di disciplina) è allora nel senso che, quando viene in gioco il 
bene della vita, il rifiuto delle cure necessarie da parte del paziente non possa e non debba vincolare le 
scelte del medico, e ciò per un duplice ordine di ragioni: a) perché il paziente eserciterebbe in tal caso una 
opzione tra la vita e la morte di cui l’ordinamento non gli conferisce la titolarità ed, inoltre, b) perché il 
medico è da parte sua portatore di una posizione di garanzia rispetto al bene della salute del paziente 
affidato alle sue cure.” 
209 Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, riprodotta, commentata e annotata in molteplici riviste: 
Dir. e giur., 2007, p. 572, con nota di GHIONNI C., Il consenso dell’incapace alla cessazione del 
trattamento medico; in Corr. giur., 2007, p. 1676, con nota di CALÒ E., La Cassazione “vara” il 
testamento biologico; in Guida dir., 2007, 43, p. 29, con nota di SALERNO G., L’apertura al testamento 
biologico non cancella i problemi applicativi; in Dir. fam. e pers., 2008, I, p. 67, con note di GAZZONI F., 
Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia in spregio al principio della 
divisione dei poteri), DANOVI A., L’interruzione della vita tra volontà e diritto; in Dir. fam. pers., 2008, I, 
p. 594, con nota di VIRGADAMO P., L’eutanasia e la Suprema Corte: dall’omicidio del consenziente al 
dovere di uccidere; in Danno e resp., 2008, p. 421, con note di BONACCORSI F., Rifiuto delle cure 
mediche ed incapacità del paziente e GUERRA G., Rifiuto dell’alimentazione artificiale e volontà del 
paziente in stato vegetativo permanente; in Foro it., 2008, I, p. 125, con nota di MALTESE D., 
Convincimenti già manifestati in passato dall’incapace in stato vegetativo irreversibile e poteri degli 
organi preposti alla sua assistenza; in Fam. e dir., 2008, p. 129, con nota di CAMPIONE R., Stato 
vegetativo permanente e diritto all’identità personale in un’importante pronuncia della Suprema Corte; 
in Riv. it. med. leg., 2008, p. 583 con note di SARTEA C., LA MONACA G., Lo stato vegetativo tra norme 
costituzionali e deontologia: la Cassazione indica soggetti e oggetti e di IADECOLA G., La Cassazione si 
pronuncia sul caso “Englaro”: la (problematica) via giudiziaria al testamento biologico; in Nuova giur. 
civ. comm., 2008, I, p. 83, con nota di VECCHIARUTTI A., Stati vegetativi permanenti: scelte di cure ed 
incapacità; in Giust. civ., 2007, I, p. 2366 con nota di SIMEOLI R., Il rifiuto di cure: la volontà presunta o 
ipotetica del soggetto incapace; in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 389, con nota di BARBIERI M.C., Stato 
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noto e non necessita in questa sede di essere riassunto o esaminato nuovamente. Ci 

interessa riportare alcuni passi della sentenza per evidenziare come la parabola di una 

progressiva dilatazione degli spazi del consenso informato nella relazione terapeutica, 

porti anche ad una riduzione dell’estensione del ruolo di garanzia del sanitario.  

 

“Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse 
possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere 
consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. 

Occorre premettere che il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e 
fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è 
sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. 

Il principio del consenso informato - il quale esprime una scelta di valore nel modo di 
concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima 
sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del 
medico - ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e 
promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, 
che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale ‘è postulata la sfera di 
esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo’ (Corte cost., sentenza n. 471 
del 1990); e nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che 
come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li 
assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e 
ulteriormente specificata con l’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele 
preventive possibili, atte ad evitare il rischio di complicanze. (…) 

Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può 
essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare 
la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di 
                                                                                                                                          
vegetativo permanente: una sindrome “in cerca di un nome” e un caso giudiziario in cerca di una 
decisione. I profili penalistici della sent. Cass. 16 ottobre 2007, sez. I Civile sul caso Englaro; cfr. anche 
SEMINARA S., Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 
p. 1561 e CASONATO C., Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quad. 
cost., 2008, 3, p. 545. I commenti della dottrina sono stati prevalentemente positivi e la sentenza è stata 
salutata come una nuova e definitiva affermazione del principio per cui il soggetto (anche incapace) ha 
diritto di rifiutare le cure anche se da ciò deriva un pregiudizio per la vita e la salute; e tale diritto può 
essere esercitato – come nel caso di specie – anche dal rappresentante legale. I punti che maggiormente 
vengono censurati riguardano la ricostruzione, su base presuntiva, della pretesa volontà della persona in 
stato vegetativo di interruzione dell’alimentazione e idratazione artificiale: cfr. gli accurati rilievi di 
GAZZONI F., op. cit., p. 116 e 117 laddove critica la scelta del Collegio di dare rilevanza non solo 
“all’oralità, ma anche alla personalità dell’incapace, al suo stile di vita, e ai suoi convincimenti”, mentre 
si “sarebbe dovuta pretendere almeno la scrittura, se si considera che non solo le disposizioni 
testamentarie a contenuto patrimoniale, ma anche quelle c.d. atipiche (art. 587 c.c.) pretendono tale 
formalità minima”. Una nota critica viene anche espressa da CASABURI G., Autodeterminazione del 
paziente, terapie e trattamenti sanitari salvavita, in Foro it., 2009, I, p. 36 e ss, per il quale il principio 
affermato dalla Cassazione, in base al quale viene ad ammettersi “la ricostruzione della volontà del 
paziente attualmente incapace in termini addirittura ipotetici e legati a sempre discutibili valutazioni della 
condotta di vita equivale ad uno scivolare verso una crescente disattenzione – al di là delle dichiarazioni 
di principio – per la personalità reale, del paziente, in favore della esilissima configurazione di una 
volontà presunta che confina – pericolosamente – con la configurazione di una volontà astratta, conforme 
ai valori e alle esigenze di chi, in concreto, non ha veramente interesse per la tutela dell’incapace”. 
Puntuali osservazioni critiche sono poi contenute in SARTEA C., LA MONACA G., op. cit., per quanto 
riguarda sia le valutazioni cliniche, sia i profili di legittimazione giuridica del tutore a manifestare un 
valido rifiuto in merito ad atti di natura personalissima. 
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scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. E d’altra parte occorre 
ribadire che la responsabilità del medico per omessa cura sussiste in quanto esista per il 
medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo 
viene meno: e l’obbligo, fondandosi sul consenso del malato, cessa - insorgendo il dovere 
giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure - quando il 
consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui. 

Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri 
un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita (…)”. 

 
 
I brani estratti dalla lunga sentenza relativa al noto “caso Englaro” mettono in 

evidenza come, per la Suprema Corte, l’obbligo giuridico sorge e si attiva in presenza 

del consenso del malato e, correlativamente, cessi dinanzi ad un rifiuto espresso dal 

soggetto; il che è come dire – e lo abbiamo già messo in luce – che la posizione di 

garanzia trova la sua fonte nella volontà del paziente e modula la sua estensione, i suoi 

limiti e i poteri che gravano sul garante, a seconda delle determinazioni del garantito; e 

pertanto un rifiuto del paziente ad una cura costituisce il momento estintivo del rapporto 

professionale. In definitiva, il dissenso del paziente – secondo questo orientamento – 

rappresenta il limite esterno della posizione di garanzia, momento estintivo 

dell’obbligazione di protezione, idoneo a scioglierne il vincolo di garanzia.  

Assistiamo ad un progressivo erodersi dell’istituto della posizione di garanzia 

del sanitario, che viene sempre di più piegata alla volontà soggettiva del malato: i poteri 

e doveri giuridici di cui il garante è portatore, e che sono finalizzati alla protezione del 

garantito, diventano opzionali, frutto di un’autodeterminazione che può essere anche 

pregiudizievole per i beni tutelandi; e che il medico, come ultima conseguenza, è 

chiamato a rispettare e ad assecondare senza potersi richiamare ad un proprio statuto di 

autonomia professionale. 

E’ chiaro che dietro questi indirizzi giurisprudenziali rileviamo un mutato 

contesto culturale e sociale, che va a modificare i tratti della relazione medico-paziente: 

quest’ultimo diviene protagonista della relazione e la sua volontà cifra determinante 

delle scelte terapeutiche.210 

                                                
210 Il bilanciamento tra autodeterminazione e obblighi del sanitario è messo in luce da BAILO R., CECCHI 
P., L’eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confronto, in Dir. fam. pers., 1998, p. 1201: 
“Esiste, da un punto di vista giuridico, un diritto in capo al malato terminale, maggiorenne e capace, di 
porre fine alla sua esistenza adeguatamente assistito, oppure lo Stato è tenuto a perseguire penalmente 
quel medico che presti la sua opera assecondando le richieste del paziente? Entro questi limiti si pone 
oggi, nel mondo, il dibattito relativo all’eutanasia che troverebbe così il suo fondamento in un vero e 
proprio diritto a morire. Nessuna Costituzione riconosce espressamente un simile diritto; anzi, in tutte, 
forte è il richiamo alla tutela della vita, quale diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo. Tuttavia una 
linea evolutiva della configurazione giuridica del rapporto medico-paziente ed un obiettivo progresso 
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Paradigmatica di questo nuovo assetto relazionale è la sentenza del Tribunale di 

Roma del 23 luglio 2007,211 relativa all’assoluzione del dott. Riccio dall’accusa di 

omicidio del consenziente. Vicenda anche questa estremamente nota e con capillare 

diffusione mediatica. In breve: la sentenza in esame chiude in maniera definitiva il c.d. 

“caso Welby”, relativo ad una persona – Piergiorgio Welby – affetta da molti anni da un 

grave stato morboso degenerativo che gli impediva ogni movimento, ma lasciava in lui 

perfettamente intatte le capacità intellettive. Questi, in più occasioni e con differenti 

strumenti, aveva chiesto insistentemente di essere lasciato morire e che si fosse 

proceduto ad un’interruzione della ventilazione artificiale (con contestuale 

sottoposizione ad una terapia di sedazione terminale).  

Il primo ricorso d’urgenza, proposto dal soggetto ex art. 700 c.p.c., era stato 

tuttavia dichiarato inammissibile.212 

                                                                                                                                          
delle potenzialità della medicina hanno reso tutt’altro che inconsistente l’affermazione di un diritto 
dell’individuo a decidere come e quando morire”. L’evoluzione successiva, segnata da questa traiettoria, 
è la discutibile riduzione del rapporto medico-paziente ad un rapporto semplicemente negoziale: sul 
punto, cfr. RONCO M., L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e 
svuotamento della tutela penale della vita, in Cristianità, 2007, p. 11: “Il ruolo del medico viene ridotto a 
quello del fornitore di una prestazione, nell’ottica del rapporto fra ‘domanda’ e ‘offerta’. Ma se il rapporto 
terapeutico si costruisce esclusivamente nei termini del diritto contrattuale, aumenta nel medico la 
preoccupazione di tutelarsi anticipatamente dal rischio dell’azione giudiziaria. In queste condizioni non è 
più l’alleanza terapeutica il substrato dell’attività medica, bensì la conflittualità virtuale fra due soggetti in 
posizione di reciproco sospetto a causa della loro ineliminabile asimmetria”.  
211 Tribunale di Roma, 23 luglio 2007, in Foro it., 2008, II, p. 105, con nota di CASABURI G.; in Nuova 
giur. civ. comm., 2008, I, p. 63 con nota di AZZALINI M., Trattamenti life saving e consenso del paziente: 
i doveri del medico dinanzi al rifiuto di cure; in Cass. Pen., 2008, p. 1791 con nota di CUPELLI C., Il 
diritto del paziente (di rifiutare) e il dovere del medico (di non perseverare); in Dir. pen. proc., 2008, p. 
59, con nota di VALLINI A., Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e 
conferme dalla più recente giurisprudenza.  
212 Tribunale di Roma, Sez. I, ord. 16 dicembre 2006, in Foro it., 2007, I, p. 571; in Fam. dir., 2007, p. 
292, con nota di CAMPIONE R., “Caso Welby”: il rifiuto di cure tra ambiguità legislative ed elaborazione 
degli interpreti; in Giur. mer., 2007, p. 996, con nota di IADECOLA G., Qualche riflessione sul piano 
giuridico e deontologico a margine del “caso Welby”.  In sintesi il giudice da un lato ha riconosciuto il 
diritto del paziente di rifiutare le cure e nel caso di specie il diritto di richiedere l’interruzione della 
respirazione assistita ed il distacco del respiratore artificiale, ma, dall’altro, ha affermato che “trattasi di 
un diritto non concretamente tutelato dall’ordinamento; infatti, non può parlarsi di tutela se poi quanto 
richiesto dal ricorrente deve essere sempre rimesso alla totale discrezionalità di qualsiasi medico al quale 
la richiesta venga fatta, alla sua coscienza individuale, alle sue interpretazioni soggettive dei fatti e delle 
situazioni, alle proprie concezioni etiche, religiose e professionali”. Da qui l’inammissibilità del ricorso, 
con l’auspicio che la determinazione politica e legislativa si faccia carico del problema, colmando il 
“vuoto di disciplina, anche sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici che consentano di 
prevenire abusi e discriminazioni”. I commenti, fortemente critici, hanno evidenziato la “contraddittorietà 
insanabile della motivazione, che da un lato – solennemente – afferma il diritto costituzionalmente 
tutelato alla autodeterminazione nelle scelte dei trattamenti sanitari, dall’altro, espressamente, con un 
sostanziale salto logico, nega che tale diritto sia poi in concreto tutelabile. E’ agevole replicare che, in 
linea di principio, un diritto o esiste o non esiste, ma – se esiste – va tutelato (più precisamente: è proprio 
la tutela che esprime l’esistenza del diritto)”: così, per tutti, CASABURI G., in Foro it., 2007, I, p. 574.  
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Prima che il reclamo, proposto dal pubblico ministero, venisse deciso, Welby 

decedeva come conseguenza dell’intervento del dott. Riccio, il quale, assecondando la 

volontà del paziente, procedeva al distacco del ventilatore polmonare, previa sedazione, 

cagionando la morte del paziente. 

Si apre nei confronti del medico anestesista un procedimento penale per il reato 

di cui all’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente). Il p.m. incaricato, all’esito delle 

indagini preliminari, chiede l’archiviazione del procedimento, ma il g.i.p., con 

ordinanza, ne dispone l’imputazione coattiva e l’esercizio dell’azione penale.213  

La sentenza che andiamo a ripercorrere, pronunciata dal g.u.p. al termine 

dell’udienza preliminare, esclude la responsabilità dell’imputato, attraverso 

l’applicazione dell’esimente dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p.  

In estrema sintesi, il g.u.p. muove dalla considerazione dell’esistenza di un 

diritto dell’individuo di rifiutare i trattamenti medici, sempre che la volontà di questi sia 

espressa liberamente e sia consapevole, vale a dire fondata sul consenso informato. Tale 

diritto è diritto perfetto, e non richiede alcuna disposizione di attuazione, ed opera sia 

nei rapporti Stato-cittadini, che tra privati, vale a dire tra il paziente ed il medico: esso si 

sostanzia in una pretesa di astensione dalle terapie e in una pretesa di intervento, vale a 

dire di interruzione di una terapia già iniziata da parte dei medici. Il g.u.p. riconosce nel 

comportamento del medico anestesista i requisiti oggettivi e soggettivi del reato in 

questione; la condotta posta in essere dal soggetto agente ha integrato l’elemento 

materiale del fatto tipico dell’omicidio del consenziente, così come ne sussiste 

l’elemento psicologico, dato dalla piena rappresentazione e volizione della morte del 

paziente come causalmente legata all’interruzione della terapia di ventilazione; tuttavia, 

il fatto tipico risulta scriminato dalla operatività della causa di giustificazione di cui 

all’art. 51 del codice penale. 

 

“Appare evidente come alla luce del dettato chiarissimo dell’art. 32, 2° comma Cost., 
nonché alla luce dell’interpretazione che di esso è stata data dalla giurisprudenza costituzionale 
e di legittimità, non possano, in nessuna sede, essere disattesi il riconoscimento e la tutela del 
diritto all’autodeterminazione della persona in materia di trattamento sanitario, diritto che 
contempla ovviamente anche il caso di rifiuto di nuova terapia e lo speculare caso di 
interruzione della terapia già iniziata. Infatti il diritto soggettivo riconosciuto dalla norma 
costituzionale nasce già perfetto, non necessitando di alcuna disposizione attuativa di 
normazione secondaria, sostanziandosi in una pretesa di astensione, ma anche di intervento se 

                                                
213 Tribunale di Roma, Giudice per le Indagini Preliminari, ord. 28 maggio 2007, in Med. Mor., 2007, 4, 
p. 823. 
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ciò che viene richiesto è l’interruzione di una terapia, da parte di terzi qualificati in ragione della 
loro professione. (…) 

L’ambito entro il quale l’individuo può autorizzare anche condotte direttamente 
causative della sua morte viene stabilito chiaramente dallo stesso legislatore costituzionale 
quando afferma che ‘nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario’. 
Pertanto tutto ciò che discende da tale principio in termini di necessario consenso o di possibile 
dissenso deve essere esercitato con riferimento ad un ‘trattamento sanitario’, ovvero l’adesione 
o il rifiuto può riguardare solo una condotta che ha come contenuto competenze di carattere 
medico e che può essere posta in essere unicamente da un soggetto professionalmente 
qualificato, come è, appunto, il medico, e sempre all’interno di un rapporto di natura 
contrattuale a contenuto sanitario instaurato tra quest’ultimo ed il paziente. (…)  

In conclusione, tra privati, l’unico possibile scenario all’interno del quale può esercitarsi 
il diritto di autodeterminazione della persona in materia di trattamento sanitario, in tutte le sue 
diverse manifestazioni, è il rapporto instaurato tra il paziente ed il suo medico e che ha come 
contenuto delle prestazioni sanitarie. Ciò trova speculare corrispondenza con i doveri che 
incombono sul medico in ragione della sua professione, come meglio specificato nello stesso 
codice deontologico, in quanto egli nell’esercizio di quest’ultima deve improntare la sua azione 
al rispetto del principio della salvaguardia della vita del paziente, del quale dovrà sempre 
acquisire il consenso, sopperendo solo in sua mancanza con interventi di necessità ex art. 54, 
c.p., e del quale dovrà rispettare, ovviamente, anche la volontà di dissenso, che potrà consistere 
in un rifiuto di trattamenti o in una richiesta di interruzione della terapia precedentemente 
avviata. 

E’ evidente, pertanto, che solo su tale soggetto, qualificato in ragione della sua 
professione, e non su altri incomberà un dovere di osservare la volontà di segno negativo del 
paziente, in ragione del rapporto instauratosi, che pone in relazione i due per l’espletamento di 
una condotta di natura sanitaria a contenuto concordato, con la conseguenza che, se egli dovesse 
porre in essere una condotta direttamente causativa della morte del paziente per espressa 
volontà di quest’ultimo, risponderà ad un preciso dovere che discende dalla previsione dell’art. 
32, comma 2, Cost., mentre la stessa condotta posta in essere da ogni altro soggetto non 
risponderà ad alcun dovere giuridicamente riconosciuto dall'ordinamento, non essendo stata 
esercitata all'interno di un rapporto terapeutico, nel quale solo nascono e si esercitano diritti e 
doveri specifici, tra cui quelli di cui si discute. 

D’altra parte non sfugge l'importante ruolo che al riguardo è in grado di svolgere il 
medico il quale, solidamente sorretto da valutazioni di carattere sanitario, nonché orientato dal 
proprio codice di deontologia professionale e vincolato allo stesso, è l’unico a poter garantire, 
da un punto di vista tecnico e da un punto di vista dell’osservanza dei principi e dei diritti, il 
rispetto nel caso concreto dei confini tra l’esercizio di una libera ed informata 
autodeterminazione del paziente ed arbitrii forieri di violazioni di diritti essenziali, quali quelli 
in gioco. 

In conclusione, è evidente che il rifiuto di una terapia anche se già iniziata, ove venga 
esercitato nell’ambito sopra descritto ed alle condizioni precedentemente illustrate, costituisce 
un diritto costituzionalmente garantito e già perfetto, rispetto al quale sul medico incombe, in 
ragione della professione esercitata e dei diritti e doveri scaturenti dal rapporto terapeutico 
instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentirne l’esercizio con la conseguenza 
che, se il medico in ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente 
per l’interruzione di una terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di 
omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato alla presenza di una causa di esclusione 
del reato e segnatamente quella prevista dall’art. 51 c.p.. La fonte del dovere per il medico, 
quindi, risiederebbe, in prima istanza nella stessa norma costituzionale, che è fonte di rango 
superiore rispetto alla legge penale, e l’operatività della scriminante nell’ipotesi sopra delineata 
è giustificata dalla necessità di superare la contraddizione dell’ordinamento giuridico che, da 
una parte, non può attribuire un diritto e, dall’altra, incriminarne il suo esercizio”. 
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La sentenza di proscioglimento è stata accolta con favore da parte della dottrina 

dominante, che ha ritrovato nelle parole del g.u.p. un solido ausilio alle proprie tesi. 

Emerge nettamente un ruolo del medico ridisegnato dalle determinazioni soggettive del 

paziente: il medico – queste le conclusioni – è vincolato, obbligato a realizzare le 

pretese soggettive dell’assistito, perché il fondamento della potestà curativa risiede nel 

consenso informato. Pochi gli spazi di autonomia lasciati al medico: le sentenza apre – 

in maniera sbrigativa – solo alla possibilità di un’obiezione di coscienza del personale 

medico.  

 
“Non pare che si possa del tutto escludere l’ipotesi di una obiezione di coscienza da 

parte del singolo medico, escludendo responsabilità civili o addirittura penali del medico che si 
sottragga esclusivamente per specifiche ragioni morali”. 

 
 
Ma il punto determinante riguarda non il piano dell’eventuale obiezione di 

coscienza, quanto la sussistenza della posizione di garanzia del medico e i poteri 

attribuiti al professionista. Sembra cioè che il contenuto della stessa, dalla tutela della 

vita e della salute del paziente, si sia spostato alla tutela della volontà di quest’ultimo. 

Dinanzi ad una manifestazione di volontà pregiudizievole per la vita del paziente, il 

medico è comunque vincolato alla sua realizzazione: in caso di decesso 

(eziologicamente collegato con l’azione del medico), la punibilità è esclusa perché il 

medico ha adempiuto ad un dovere giuridico.214 In breve, il sanitario deve porre in 

essere la condotta richiesta (anche se lesiva della salute) e tale condotta è scriminata 

dall’esimente dell’adempimento di un dovere. La fonte della situazione di garanzia è il 

                                                
214 La sentenza in commento è oggetto di interessanti osservazioni critiche da parte di FLAMMINEIS S., Il 
consenso all’atto medico attraverso il profilo de diritto al rifiuto delle cure (e dell’eutanasia), cit., p. 195: 
innanzitutto si sottolinea come tale impostazione trasformi “artificialmente l’art. 579 c.p. in un delitto 
‘inversamente proprio’, ovvero in una fattispecie che non opera verso quella cerchia ristretta di soggetti 
rappresentata dai medici, in caso di esercizio del diritto all’autodeterminazione delle cure. (…) Invero, 
non è tanto il profilo della delimitazione soggettiva che definisce l’ambito di operatività dell’art. 579 c.p. 
quanto l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. Attraverso l’art. 51 c.p., infatti, 
l’elemento del consenso esce dalla porta del delitto di omicidio del consenziente, dove non costituisce una 
scriminante, e rientra dalla finestra sotto forma di presupposto per l’applicazione della suddetta 
giustificazione dell’adempimento del dovere. (…) Dunque questa argomentazione sembrerebbe una sorta 
di aggiramento del disposto contenuto nell’art. 579 c.p. poiché trasforma surrettiziamente ed in forma 
implicita lo stesso requisito positivo della fattispecie penale nella parte di un elemento negativo della 
fattispecie stessa. Del resto, se il consenso all’intervento sanitario non costituisce di per sé solo, secondo 
l’interpretazione maggioritaria, il fondamento dell’attività medica in generale, non si vede invece come 
possa fondare l’affermazione della liceità di un intervento medico direttamente e volutamente causativo 
della morte del paziente”.  
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consenso del paziente e il contenuto di questa è specificato solo dall’istanza soggettiva 

del malato.  

Questa ricostruzione della posizione di garanzia, modulata esclusivamente sulla 

base di un consenso/dissenso del malato, non ci sembra tenere conto delle istanze 

protettive dell’istituto; avremo modo – quando affronteremo il tema del rifiuto delle 

cure – di tornare con maggiore sistematicità sull’argomento. 

Per ora ci limitiamo ad osservare la parabola che l’istituto in esame ha effettuato 

già attraverso la voce di queste poche sentenze riportate: la posizione di garanzia nei 

primi pronunciamenti si delinea come istituto dotato di una propria dimensione 

oggettiva. Il contenuto viene descritto secondo la tipica formula – corretta – di tutela 

della vita e della salute del paziente. Ciò che anche rileva è che il consenso /dissenso del 

malato non vale a modificare contenuto ed estensione del ruolo di garanzia. Lo può 

meglio specificare e declinare, ma non possiede una efficacia giuridica tale da alterare i 

poteri e i doveri del garante e i lineamenti essenziali dell’istituto.  

Nelle ultime sentenze, invece, il consenso/dissenso rappresenta “la” fonte di 

legittimazione dell’attività sanitaria215 e del ruolo di garanzia: quest’ultimo si origina, 

nasce e si esplicita secondo i dettami della volontà (positiva, ma anche negativa) del 

paziente. I poteri giuridici del garante sono funzionali – in questa impostazione – alla 

tutela dell’autodeterminazione del soggetto, non più alla tutela della vita dello stesso. Il 

vincolo di solidarietà e l’istanza di protezione hanno ad oggetto la scelta terapeutica del 

malato, che va rispettata ed eseguita in ogni momento e segmento della relazione di 

cura.  

Ancora, il consenso rappresenta non solo il necessario presupposto ma anche 

l’insuperabile limite della posizione di garanzia del medico,216 di talché 

un’inequivocabile richiesta del paziente di non essere sottoposto a cure o che vengano 

interrotte cure già iniziate fa venir meno in capo al medico lo stesso obbligo giuridico di 

curarlo o di continuare a curarlo, venendo a mancare il necessario titolo di 
                                                
215 In questo direzione, cfr. VIGANÒ F., I presupposti di liceità del trattamento medico, cit., p. 347, il 
quale, richiamandosi all’art. 5 della Convenzione di Oviedo, afferma: “L’esecuzione di un trattamento 
medico presuppone il consenso informato del paziente, il quale si presenta dunque come la fonte normale 
di legittimazione del trattamento stesso.  
216 DEL CORSO S., Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, cit., p. 571: “In quanto 
assunzione di una posizione di protezione, generalmente di fonte derivata, l’obbligo verrà meno ogni 
volta che il soggetto (il paziente) che ha richiesto l’intervento di un altro (il medico) al fine di 
salvaguardare il bene della propria salute, decide liberamente e consapevolmente  di sciogliere il vincolo 
in questione. Il che a nostro avviso, si verifica nel momento in cui si ha la scelta libera e consapevole di 
rifiutare le cure”.  
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legittimazione dell’esecuzione del trattamento. Il consenso del paziente rappresenta 

l’elemento strutturale decisivo capace di delineare l’esatto ambito operativo degli 

obblighi del medico e di plasmarne, pertanto, contenuto e specifici limiti.217 

In sostanza, la peculiarità del rapporto paziente-medico ed il ruolo che il 

consenso del primo svolge sui doveri e sugli obblighi del secondo, va a delineare dei 

vincoli interni alla posizione di garanzia del medico. Questi, quindi, diviene garante non 

più soltanto della salute del paziente ma anche della sua libertà di autodeterminazione e 

della sua libertà di non essere curato, comprensiva del diritto di non curarsi ab origine 

o del diritto di non essere più curato in itinere. 

Riprendendo la distinzione esposta nel primo capitolo, si ha un progressivo 

viraggio della posizione di garanzia da “propria” ad “impropria”, in virtù, come 

sappiamo, del ruolo e dell’efficacia che la volontà dell’assistito assumono nel delimitare 

i poteri e doveri del garante.  

Certo, questa evoluzione apre a riflessioni giuridiche e deontologiche: è proprio 

questa l’esatta configurazione della posizione di garanzia? O è necessario forse 

riappropriarsi del vero statuto giuridico, deontologico e professionale dell’attività del 

sanitario e quindi del suo ruolo di garanzia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
217 Cfr. CUPELLI C., Il diritto del paziente (di rifiutare) e il dovere del medico (di non perseverare), cit., p. 
1821, e ZATTI P., Rapporto medico-paziente e integrità della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 
409: “L’autodeterminazione, dove il paziente è in condizioni di competence è l’unico timone della barca 
(di cui il paziente è gubernator), nella cui vela soffiano venti diversi: le indicazioni del medico, le 
concezioni, desideri, aspettative del paziente stesso. L’intervento senza consenso viola, pertanto, 
l’integrità della persona”. Così anche STELLA F., Il problema giuridico dell’eutanasia, in AA. VV., Il 
valore della vita, Milano, 1985, p. 169: “Se il paziente, adeguatamente informato, pretende o acconsente, 
in piena coscienza, all’interruzione della cura e alle sue conseguenze mortali, nulla quaestio: il medico 
deve senz’altro considerarsi esonerato dall’obbligo di cura. Il principio voluntas aegroti suprema lex 
trova qui la sua massima espressione”.   
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18.2 Nuovi e recenti indirizzi giurisprudenziali: estensione della posizione di garanzia e 
limite “oggettivo” non superabile dalla volontà del paziente; responsabilità medica e 
autonomia del garante.  
 
 

Arrivando a tempi più recenti si fa menzione di una significativa sentenza della 

Corte di Cassazione, anch’essa oggetto di molteplici commenti nell’opinione pubblica: 

si tratta della Sentenza della IV Sezione Penale, 13 gennaio – 7 aprile 2011, n. 13746.218 

Due i profili che emergono e che meritano una succinta trattazione: da un lato – 

ancora una volta – il ruolo del consenso del paziente; in questo caso, come vedremo, la 

Corte sembra tornare ad una impostazione più risalente per la quale un consenso 

validamente prestato non esonera i sanitari da responsabilità se il tipo di intervento è 

qualificabile come “accanimento terapeutico”. Dall’altro l’estensione della posizione di 

garanzia che, finalizzata al bene della salute del paziente, incontra un limite – possiamo 

dire, oggettivo – nell’inutilità della cura. E quindi i profili di responsabilità penale del 

medico che, su espressa richiesta del malato, intervenga chirurgicamente nel tentativo 

di procrastinare il momento della morte, nonostante per la scienza medica da quel 

trattamento “non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente”. 

Il caso è quello di una paziente, malata terminale per plurime affezioni 

neoplastiche, alla quale venivano cagionate, nel corso di un intervento chirurgico di 

laparoscopia - prima - e di laparotomia - dopo - lesioni non tempestivamente 

identificate, alla milza ed al legamento falciforme, dalle quali derivava un 

sanguinamento che determinava nella donna, già gravemente debilitata nell’organismo, 

una conseguente emorragia letale. Il cuore della sentenza, per quanto ci interessa 

rilevare, si ha nel richiamo ad una condotta colposa del medico, che ha la sua fonte non 

già nella violazione delle classiche leges artis dell’attività medico-chirurgica, ma nel 

divieto di accanimento terapeutico; accanimento ravvisato nell’avere eseguito un 

intervento chirurgico nei confronti di una paziente giudicata “inoperabile” in quanto 

affetta da un tumore in fase terminale. I giudici – pur dichiarando l’estinzione del reato 

per intervenuta prescrizione – hanno sostanzialmente confermato l’impianto 

motivazionale della Corte d’Appello di Roma, che aveva condannato per omicidio 

colposo i medici; queste le parole più espressive della sentenza: 

                                                
218 Cass. Pen., Sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 13746, in Foro it., 2011, II, p. 345 e in Cass. Pen., 2011, p. 
2940, con nota di CUPELLI C., Responsabilità colposa e “accanimento terapeutico consentito”. 
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“Il prioritario profilo di colpa in cui versavano gli imputati è stato evidenziato dalla 
stessa Corte nella violazione delle regole di prudenza, applicabili nella fattispecie, nonché delle 
disposizioni dettate dalla scienza e dalla coscienza dell’operatore. Nel caso concreto, attese le 
condizioni indiscusse ed indiscutibili della paziente (affetta da neoplasia pancreatica con 
diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi 
‘inoperabile’) non era possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in 
presenza di consenso informato della donna quarantaquattrenne, madre di due bambine e 
dunque disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della vita) un beneficio 
per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in 
dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile 
accanimento diagnostico – terapeutico”.   

 

 
La Corte sancisce insomma il principio per cui non importa se c’è stato il 

consenso del paziente al trattamento: se – oggettivamente – l’intervento risulta “inutile”, 

non deve essere effettuato. Ci troviamo di fronte ad una sorta di “accanimento 

terapeutico consentito”: la donna, per ragioni personali, aveva prestato un valido 

consenso ed “era disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della 

vita”. La sentenza individua i profili di responsabilità dei tre medici imputati facendo 

leva sui concetti e di colpa generica (“violazione delle regole di prudenza, applicabili 

nella fattispecie, nonché delle disposizioni dettate dalla scienza e dalla coscienza 

dell’operatore”) e di colpa specifica (violazione del “codice deontologico che fa divieto 

di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico”). Per 

questo secondo aspetto della colpa, la norma di riferimento è l’art. 16 del Codice di 

Deontologia Medica, a tenore della quale “il medico, anche tenendo conto delle volontà 

del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici 

e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del 

malato e/o un miglioramento della qualità della vita”.219 

Ma al di là delle, sia pur interessanti, riflessioni sull’elemento soggettivo, altri 

sono gli elementi che ci preme evidenziare. E cioè innanzitutto il ruolo attribuito al 

consenso della donna: come si vede, questo non rappresenta – secondo i giudici – 

l’unico presupposto fondativo dell’azione del medico. Pur in presenza di manifestazione 

di volontà, se l’atto medico è sprovvisto di indicazioni terapeutiche (trattandosi di 

intervento inutile e futile), non può (non deve) essere eseguito; il che è come dire che il 

consenso non può convertire un atto “in sé” illegittimo, in atto legittimo. E se non lo 
                                                
219 Una critica al richiamo della norma deontologica quale regola cautelare idonea a fondare una 
responsabilità a titolo di colpa specifica è contenuta in CUPELLI C., Responsabilità colposa e 
“accanimento terapeutico consentito”, cit., p. 2947. 
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può fare è proprio perché non ne rappresenta il fondamento di legittimità; il personale 

sanitario non è allora vincolato ed obbligato ad eseguire le determinazioni soggettive del 

paziente. In questo senso, netto è il distacco dalla precedente sentenza che invece – 

come abbiamo rilevato – impone al medico un preciso dovere di realizzare la pretesa del 

paziente. Esiste cioè uno spazio di autonomia professionale dato dalla migliore 

conoscenza, esperienza, professionalità del medico, il quale solo può, in ultima analisi, 

valutare adeguatamente necessità e bontà di un trattamento terapeutico: il paziente, 

attraverso il consenso, diviene co-protagonista della relazione, chiamato a condividere e 

vagliare, secondo la propria percezione, l’opportunità dell’atto medico, ma – 

specialmente nel caso dei malati gravi e terminali – la valutazione ultima, sulla utilità e 

idoneità della cura, incomberà pur sempre sul sanitario.  

Se l’atto medico è oggettivamente illegittimo (qualificandosi come accanimento 

terapeutico),220 rimane oggettivamente tale anche in presenza di un consenso del 

malato.221  

Ancora un’ultima considerazione. Abbiamo, in diversi momenti, ribadito che la 

posizione di garanzia non può semplicemente “piegarsi” alle soggettive pretese del 

garantito: come istituto penalistico è dotata di un suo statuto, di un suo codice genetico 

che la porta a poter disattendere tali determinazioni se pregiudizievoli rispetto ai beni 

tutelandi. Se quindi il consenso/dissenso non ne è un limite, è anche vero che la 

posizione di garanzia e l’obbligo di agire del sanitario non si estendono in maniera 
                                                
220 Il tema dell’accanimento terapeutico incrocia quello dei rapporti tra dovere terapeutico, obbligo di 
intervenire a fini curativi e posticipazione ostinata e inutile, sproporzionata e irragionevole della morte 
ormai imminente. Cfr. in proposito la definizione data dal Ministero della Salute, Consiglio Superiore di 
Sanità, Parere del 20 dicembre 2006, in Guida dir., 2007, 1, p. 38, secondo il quale per “accanimento 
terapeutico si intende la somministrazione ostinata di trattamenti sanitari in eccesso rispetto ai risultati 
ottenibili e non in grado, comunque, di assicurare al paziente, una più elevata qualità della vita residua, in 
situazioni in cui la morte si preannuncia imminente e inevitabile”. Ci preme, tuttavia, evidenziare come 
un’esatta qualificazione del concetto richieda necessariamente il ricorso ad elementi sia oggettivi che 
soggettivi. “Nel contesto di una considerazione del rapporto medico/paziente non riconducibile a 
contratto, ma ad un’alleanza terapeutica quale affidamento reciproco, la determinazione concettuale 
dell’accanimento terapeutico comprende elementi oggettivi (definibili sulla base di parametri scientifici, 
accertabili dal medico) ed elementi soggettivi (che scaturiscono dal dialogo interpersonale nell’attenzione 
del medico alle esigenze soggettive del paziente). In questo senso, la definizione di accanimento 
terapeutico prevede la correlazione – attraverso un graduale e dinamico processo di valutazione morale, 
non riducibile a criteri quantitativi predefinibili applicabili a qualsiasi situazione – tra la valutazione 
medica oggettiva della sproporzione delle terapie e la considerazione della straordinarietà delle terapie”, 
così, con lucide affermazioni, D’AGOSTINO F., PALAZZANI L., Bioetica. Nozioni fondamentali, 2007, 
Brescia, p. 124.  
221 Per una qualificazione dell’atto medico come “atto terapeutico”, ovvero come “atto non terapeutico” e 
sulle conseguenze in tema di responsabilità, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 23 settembre 2010, n. 34521, in Riv. 
it. med. leg., 2011, p. 237. Un commento a questa sentenza si può trovare in FIORI A., MARCHETTI D., LA 
MONACA G., Atti medici terapeutici e non terapeutici secondo la Cassazione penale, in Giust. Pen., 2011, 
I, p. 120. 
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indefinita, ma incontrano un limite nell’accanimento diagnostico-terapeutico. Quello 

che la Suprema Corte sembra dire, nel richiamare per relationem le conclusioni della 

Corte d’Appello, è che l’obbligo di cura non può estendersi anche a quei trattamenti che 

risultino sproporzionati, straordinari e non efficaci.222 

Esiste sì un limite – oggettivo – segnato da tutte quelle forme di accanimento 

clinico, perché con esse non si ha più una tutela della vita e della salute (che sono i beni 

oggetto della protezione), ma una forma invasiva, dannosa e straordinaria di mero 

prolungamento della vita: l’inutilità della cura conferisce, quindi, un limite interno alla 

posizione di garanzia del medico. 

Infine, un’ultima sentenza sempre del 2011223 che in qualche modo è indicativa 

di una necessità di creare spazi di autonomia professionale nel ruolo del medico, perché 

solo attraverso l’autonomia (come complesso di regole, giudizi e conoscenze) il 

sanitario potrà meglio perseguire le finalità di assistenza e di cura di un paziente.  

Nel giugno del 2004 un uomo, colpito da infarto miocardico con grave 

insufficienza respiratoria, viene trasportato all’ospedale dove viene sottoposto ad una 

angioplastica coronarica con applicazione di uno stent medicato. Nove giorni dopo il 

ricovero, essendo asintomatico, viene dimesso con la prescrizione di una terapia 

farmacologica. Nella stessa notte della dimissione, a poche ore dal rientro a casa, il 

paziente è colto da dispnea e tosse; trasportato in ospedale, vi giunge già privo di vita. 

In primo grado, il medico che aveva dimesso il paziente viene condannato a otto 

mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. Il Gup, infatti, all’esito del 

giudizio abbreviato, pur riconoscendo che il medico si era attenuto, all’atto della 

dimissione, alle “linee guida”, afferma che queste ultime non costituiscono l’unica 

regola di condotta del medico, sufficiente ad escludere qualsiasi ipotesi di colpa 

                                                
222 Sul punto, MAGNINI V., Stato vegetativo permanente e interruzione dell’alimentazione artificiale: 
profili penalistici, in Cass. Pen., 2006, p. 1987: “Il suddetto dovere [di cura], viene a cessare in due 
ipotesi: 1) quando venga meno l’utilità obiettiva della cura, ovvero la proporzione tra lo scopo perseguito 
e gli effetti negativi ad essa connessi; 2) qualora non sussista o venga meno il consenso del paziente”.  In 
termini analoghi, ma secondo una prospettiva medica e neurologica, ELEFANTE E., Incapacità 
temporanea e incapacità permanente: necessità di un valido consenso alla luce della normativa vigente e 
della recente giurisprudenza nei confronti dello stato vegetativo, in Riv. it. neurobiol., 2006, p. 233. Vi è, 
inoltre, unanimità di consensi, da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica, nell’individuare un limite 
all’operato del medico dinanzi a cure sproporzionate che integrino tipologie di accanimento clinico: “Sul 
diritto del paziente di sottrarsi a cure sproporzionate e, prima ancora, sul dovere del medico di astenersi 
dal praticarle, vi è unanimità di vedute”, così Comitato Nazionale per la Bioetica, Parere su Rifiuto e 
rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico (24 ottobre 2008). 
223 Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8254, in Foro it., 2011, II, p. 416, con nota di DI LANDRO A., 
Linee guida e colpa professionale. 
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professionale.224 

Gravava comunque sul medico – secondo il giudice di prime cure – la necessità 

di valutare specificamente il caso affidato al suo giudizio, di rilevarne ogni particolarità, 

di adottare le decisioni più opportune, anche discostandosi da quelle regole. Difatti, la 

piena autonomia del sanitario nella scelta dei più opportuni presidi diagnostici e 

terapeutici è prevista nello stesso codice deontologico. 

Il giudice d’appello, invece, assolve l’imputato ritenendo che le condizioni del 

paziente, seppur critiche, non erano diverse e più gravi rispetto a quelle di altri pazienti 

che rientravano nel campo di applicazione delle linee guida e quindi tali da richiedere 

un diverso trattamento.  

La Cassazione, dal canto suo, annulla con rinvio il provvedimento impugnato 

affermando, in sintesi, che il rispetto delle “linee guida”, non può costituire il solo 

parametro di riferimento rispetto al quale valutare la legittimità dell’operato del medico. 

 
“I principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione, l’esercizio della 

professione medica, richiamano, da un lato, il diritto fondamentale dell’ammalato di essere 
curato ed anche rispettato come persona, dall’altro, i principi dell’autonomia e della 
responsabilità del medico, che di quel diritto si pone quale garante, nelle sue scelte 
professionali. 

Nel praticare la professione medica, dunque, il medico deve, con scienza e coscienza, 
perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui 
al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da 

                                                
224 Il concetto giuridico di linee guida e i rapporti con lo statuto soggettivo della colpa è ben messo in luce 
da PIRAS P., CARBONI A., Linee guida e colpa specifica del medico, in AA.VV., Medicina e diritto 
penale, Pisa, 2009, p. 285 e ss. In via di prima approssimazione, possiamo affermare che esse 
“rappresentano uno dei canali attraverso i quali vengono portati all’attenzione dei sanitari i frutti della 
evidence-based medicine. Con tale espressione si fa riferimento a quel nucleo di idee secondo il quale le 
decisioni cliniche dovrebbero essere il risultato dell’integrazione dell’esperienza del medico con l’utilizzo 
ponderato e giudizioso delle migliori evidenze scientifiche disponibili”.  Le linee guida possono essere 
definite e considerate come “un percorso diagnostico terapeutico ideale, suggerito sulla base della 
migliore scienza ed esperienza di un dato contesto storico da società scientifiche di prestigio 
internazionale. Esse nascono per agevolare i medici nel decidere quali siano le modalità di assistenza più 
adeguate a fronte di determinati quadri patologici”. Secondo PORTIGLIATTI BARBOS M., Le linee guida 
nell’esercizio della pratica clinica, in Dir. pen. proc., 1996, p. 891, le linee guida “mettono a confronto la 
mentalità medica e la mentalità medico-legale; si collocano a mezza via fra regole etiche, direttive 
deontologiche e prescrizioni giuridiche”. Per BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del 
medico, cit., p. 740, le linee guida sono “delle raccomandazioni formulate da società scientifiche, 
istituzioni di ricerca o da gruppi autorevoli di esperti, spesso riunite nelle cosiddette Consensus 
Conferences nel tentativo di interpretare la complessità delle multiformi informazioni scientifiche e di 
raccordarle criticamente e sinteticamente, al fine di fornire utili orientamenti nella pratica clinica”. Circa 
il soggetto estensore, si nota come le linee guida vengano prodotte da organismi che godono di credibilità 
nel campo della professione medica e che analizzano e danno una lettura critica alla complessità delle 
informazioni scientifiche: in questo senso e per approfondimenti, cfr. FARNETTI A., Problemi di 
responsabilità sanitaria, Milano, 2007, p. 129 e TERROSI VAGNOLI E., Le linee guida per la pratica 
clinica: valenze e problemi medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1999, p. 214.  
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disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti 
affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità. 

Il rispetto delle “linee guida”, quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di 
riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall’ospedale il paziente e di 
valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di 
ottenere le prestazioni mediche più appropriate nè all’autonomia ed alla responsabilità del 
medico nella cura del paziente. (…) 

D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è 
chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di 
anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, nè di diramare direttive che, 
nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico, 
che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale 
il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, 
rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, 
laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da 
colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria 
professionalità e la propria missione a livello ragionieristico. 

Se le “linee guida” richiamate dai giudici del gravame, addotte dall’imputato a 
giustificazione della decisione di dimettere il paziente, dovessero rispondere solo a logiche 
mercantili, il rispetto delle stesse a scapito dell’ammalato non potrebbe costituire per il medico 
una sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e 
civile, o anche solo morale, poichè sul rispetto di quelle logiche non può non innestarsi un 
comportamento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più 
opportune a tutela della salute del paziente.” 

 

Il richiamo ai principi di autonomia e responsabilità dell’operatore sanitario 

fanno comprendere come, per realizzare il fine della professione medica – la cura del 

paziente –, non sia sufficiente adeguarsi in maniera scrupolosa alle linee guida,225 

dovendo invece valutare concretamente e pragmaticamente le peculiarità della 

fattispecie, molto più ricca e cangiante rispetto a quanto codificato in tali strumenti 

giuridici e medico-legali. Anzi, il medico sarà chiamato a disattenderle laddove possano 

                                                
225 Anche la principale dottrina si mostra concorde nell’escludere una reale efficacia vincolante o 
prescrittiva alle linee guida, optando invece per schemi di attuazione che non neghino le insopprimibili 
peculiarità di ogni singolo caso concreto. “Nelle linee guida il medico troverà delle indicazioni che 
andranno necessariamente mediate dalla sua abilità e competenza, e solo al termine di questa operazione 
potranno essere adattate proficuamente alle patologie del singolo paziente in cura. Ogni ipotesi che 
vincoli fino ad annullare la libertà diagnostico-terapeutica del sanitario sarebbe, infatti, un’evidente 
violazione del principio di libertà di cura sancito dal codice di deontologia”, così PIRAS P., CARBONI A., 
Linee guida e colpa specifica del medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 287. Con parole 
chiare, BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del medico, cit., p. 744: “Non solo sotto il 
profilo strettamente deontologico, bensì anche giuridico, il giudizio in definitiva spetta al medico 
valutando caso per caso se, principi di valenza generale ma astratta, ritenuti utili in molti casi, possano 
esserlo anche per quello specifico, che egli deve in concreto trattare. Non siamo cioè in presenza di regole 
di cogenza assoluta ma relativa, che abbisognano di essere verificate ogni volta, rapportandole al caso 
particolare: devono cioè essere mediate dalla professionalità ed esperienza del medico perché rimangano 
strumenti utili e non annientino la professionalità del medico attraverso una cieca e pericolosa osservanza. 
Per questo, anche nelle aule giudiziarie possono essere utilizzate ma con la consapevolezza della loro 
funzione e valenza; diversamente rischiano di divenire anche un comodo quanto pericoloso alibi nella 
medicina difensiva”.  
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arrecare un pregiudizio (o comunque risultare lesive o non del tutto adeguate) per 

quell’unico fine che deve perseguire.  Lo statuto professionale del sanitario non può 

essere ristretto entro gli angusti confini della mera osservanza di protocolli e linee 

guida: e quindi nel ricercare e valutare la soluzione più idonea per il bene del paziente 

potrà fondatamente disattendere tale regolamentazione, in virtù di un’autonomia che 

sola può porsi in linea con le concrete esigenze di cura. 

Insomma, troviamo in questa sentenza della Suprema Corte un’interessante 

sottolineatura dei profili di indipendenza e autonomia del professionista. Facendo un 

passo avanti possiamo quindi affermare che il medico – sempre al fine di meglio 

realizzare la tutela della salute dell’assistito – non dovrà risultare vincolato né da regole 

e protocolli che nella loro genericità e astrattezza possono non essere confacenti alla 

situazione clinica oggettiva, né da forme di autodeterminazione soggettiva lesive del 

bene da proteggere; se quanto detto è di più facile comprensione nei riguardi di 

protocolli medici, l’odierna sensibilità giuridica mostra difficoltà ad accettare tale 

impostazione anche verso le forme di manifestazione “negativa” del consenso che 

espongano il paziente ad un grave pregiudizio. Eppure è l’affermata posizione di 

garanzia, l’affermata autonomia che ci indirizza verso questa conclusione.  

L’alternativa, sia chiaro, non è tra obbligo di garanzia (in senso statico e 

oggettivo) privo di qualsivoglia considerazione della volontà del paziente e obbligo di 

garanzia (in senso soggettivo) che prende in considerazione e realizza sempre e 

comunque tutto ciò che il paziente vuole e richiede. Ormai – e per fortuna – ciò che 

esiste è una relazione dove entrambe le parti sono soggetti “attivi” e “co-protagonisti” 

del rapporto. Il medico deve ottenere il consenso, valutarlo, ascoltarlo, assecondarlo. La 

relazione clinica trova nel momento del consenso (del vero consenso, non della 

registrazione burocratica dello stesso) un alto momento di sinergia terapeutica. 

 Ciò che vogliamo dire (e che verrà nuovamente considerato più avanti) è che la 

posizione di garanzia non nasce (e quindi non “muore”, cioè si disattiva) solo ed 

esclusivamente in virtù del consenso, e non deve modulare il suo contenuto sempre e 

soltanto in linea con il consenso. Abitualmente e normalmente sarà così; ma si possono 

dare casi in cui sorge un conflitto tra questi due momenti (consenso o dissenso e 

obblighi del medico): come ci dice quest’ultimo pronunciamento della Cassazione, la 

finalità di “cura del malato” impone anche una sua autonomia che, valutando sempre le 

determinazioni espresse e i desideri spesso solo accennati, ma anche senza esserne 
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vincolato in senso assoluto, sappia operare per una piena tutela della salute del soggetto 

paziente.226  

Torneremo sul punto; per ora ci limitiamo ad osservare tra le parole di questa 

sentenza e nel ragionamento condotto un secondo elemento qualificante l’istituto della 

posizione di garanzia, che sembra anche sussistere nel caso di posizione di garanzia in 

ambito medico: l’autonomia del garante (del medico, nel caso di specie), da intendersi 

chiaramente non come arbitrarietà nella valutazione e scelta degli atti terapeutici (come 

tale fonte di responsabilità), ma come capacità e possibilità, secondo scienza e 

coscienza, di perseguire le finalità curative che sono insite nella professione. 

 

 

19. Conclusioni e riflessioni sulle fonti della posizione di garanzia in ambito clinico 

 

 

Il percorso che abbiamo tracciato in questo capitolo, dedicato alle fonti della 

posizione di garanzia, attraverso vari pronunciamenti della giurisprudenza e la voce dei 

più rilevanti orientamenti della dottrina, ci permette di concludere con una sintesi per 

punti: 

- Il medico è titolare di una posizione di garanzia che trova innanzitutto nelle 

norme Costituzionali (artt. 2 e 32 Cost.) il proprio momento fondativo (la propria fonte), 

espressione di un obbligo di solidarietà finalizzato alla tutela di un bene di rilevanza 

costituzionale. 

- Il fondamento dell’attività medica ha la sua base di legittimazione nelle 

norme costituzionali e quindi nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute 

come bene costituzionalmente garantito: il trattamento sanitario, pertanto, è dotato di 

una legittimazione intrinseca quando esiste indicazione terapeutica e sia eseguito 

secondo le “leges artis”. 

                                                
226 L’autonomia del medico viene anche affermata e difesa nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 
282 del 2002, in Giur. Cost., 2002, p. 2012, secondo la quale “poiché la pratica dell’arte medica si fonda 
sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa 
materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del 
paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Autonomia 
del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e 
sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di 
questa materia” (nostri i corsivi). 
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- Il consenso del paziente è diritto fondamentale e rappresenta un momento di 

legittimazione dell’azione del sanitario: in tanto il medico può effettuare un atto 

terapeutico, in quanto abbia ottenuto – previa informazione – il consenso del malato. 

- Il consenso del paziente non costituisce, tuttavia, l’unico presupposto 

dell’atto medico; ad esso deve venir riconosciuta la connotazione, importante ma non 

“fondativa”, di requisito di liceità del trattamento sanitario, capace di rendere 

l’esecuzione pienamente conforme alla legge. 

- Non esiste un unico indirizzo giurisprudenziale circa il rapporto tra il 

consenso e gli eventuali limiti all’estensione della posizione di garanzia: si sta 

affermando da ultimo un’impostazione che vede nel consenso negativo (dissenso) un 

vincolo all’azione del sanitario. Il ruolo di garanzia verrebbe meno dinanzi ad un rifiuto 

terapeutico.  

- Rispetto a quelle sentenze favorevoli ad identificare il perimetro 

dell’obbligo di garanzia nella volontà del paziente, sembra preferibile l’indirizzo 

minoritario che ne sottolinea i contorni di autonomia:227 fonte, contenuto ed estensione 

della posizione di garanzia non vengono dettate dalle volontà dell’assistito, bensì 

radicano obiettivamente nella tipologia del tutto specifica e finalisticamente 

caratterizzata della relazione terapeutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
227 In questa direzione sembra porsi CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, cit., p. 56, 
quando afferma: “Nella sua oggettività normativa, l’obbligo giuridico di impedire l’evento rileva ed 
opera, dunque, per sua natura, svincolato dal rapporto di origine, le cui peculiarità svolgono una mera 
funzione causale e, talvolta, meramente occasionale. Ne consegue che la posizione di garanzia del medico 
nei confronti del paziente ha una rilevanza che (salvi i casi di consenso o di rischio consentito da valutarsi 
specificamente nel giudizio di condotta colposa), di norma, prescinde dalla volontà della persona 
assistita.” 
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Parte II 

Il contenuto della posizione di garanzia del medico 

 
 
20. Obbligo di garanzia e tutela della vita e della salute 
 

 

Fin qui – e non senza concederci qualche digressione – abbiamo trattato delle fonti della 

posizione di garanzia in ambito clinico e sanitario.  

E’ il momento ora di definirne il contenuto. Normalmente questo viene riportato alla 

tutela della vita e della salute del paziente. Diciamo “normalmente” perché – come 

abbiamo già anticipato – tale si presenta quando la proposta terapeutica del medico e 

l’accettazione del paziente convergono e si allineano nello schema tipico del rapporto di 

cura (informazione circa il o i trattamenti medici e chirurgici / consenso alla 

realizzazione / esecuzione dell’atto medico). Viceversa, in molti altri casi, e 

specialmente nelle fattispecie di dissenso terapeutico, l’esatta estensione della posizione 

di garanzia del medico non è compiutamente tratteggiata, lasciando all’interprete il 

ruolo di definirne i contorni e l’esatto raggio di azione.228 Ed è proprio il caso del rifiuto 

(o rinuncia) ad un trattamento terapeutico a rappresentare l’ipotesi più delicata e 

complessa: anticipando considerazioni che avremo modo di sviluppare, secondo una 

parte della dottrina – in queste situazioni – il contenuto della posizione di garanzia, da 

tutela della vita e della salute del paziente, diventerebbe (primariamente) tutela della 

libertà di scelta terapeutica, anche se tale autodeterminazione risultasse pregiudizievole 

per il paziente stesso. 

Per sciogliere questo importante dilemma e verificare il fondamento di questa 

opzione, si pone preliminarmente la necessità di definire e approfondire la coppia di 

                                                
228 Corrette le annotazioni di GALDIERI M., in Guida dir., 2005, 41, p. 93, che, nel commentare la 
sentenza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2005, afferma che “l’intera materia dei reati omissivi 
impropri è lasciata a un’eccessiva interpretazione giurisprudenziale, mancando riferimenti normativi a cui 
potersi agganciare e, in particolar modo, il campo della responsabilità medica ha risentito di tali lacune 
abbandonando in numerosi casi il medico in balia delle proprie decisioni e di quelle dei giudici senza 
avere chiari i limiti e i contenuti della posizione di garanzia”. Il problema di tale incertezza (che si risolve 
in perduranti oscillazioni giurisprudenziali) risiede – come più volte sottolineato dalla dottrina – 
nell’assenza di una normativa specifica per la professione sanitaria. Tale assenza ha determinato l’origine 
di una sorta di diritto di creazione giurisprudenziale. In merito, cfr. SANTOSUOSSO A., Judge made law e 
dichiarazioni dei diritti in bioetica, in Pol. dir., 2001, p. 59, secondo il quale “nella casisitica giudiziaria 
sulle questioni bioetiche sembra essere all’opera una sorta di modello giurisprudenziale, che va verso un 
diritto di formazione giurisprudenziale (judge made law) a livello universale, almeno per alcuni temi 
fondamentali”.   
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espressioni “tutela della vita” e “tutela della salute” e quindi perlustrare, sia pur 

sommariamente, il contenuto del diritto alla vita e del diritto alla salute come espresso 

nell’art. 32 Cost. Tale ricerca si impone all’interno della nostra indagine: e l’obiettivo 

primario sarà quello di stabilire la qualificazione giuridica del diritto alla vita tra istanze 

che propendono per una sua disponibilità e orientamenti che ne rivendicano la piena 

inviolabilità. Contestualmente, la nostra attenzione sarà rivolta all’art. 32 Cost., alla 

ricerca di una corretta interpretazione della disposizione costituzionale tra prospettive 

individuali ed esigenze solidaristiche. 
 

 

21. Qualificazione normativa del diritto alla vita: libertà e indisponibilità tra 
Costituzione e disposizioni ordinarie. Gli articoli 579 e 580 del codice penale. I limiti 
all’autodeterminazione soggettiva discendenti anche da un “danno a se stessi” 
 

 

Leggendo la Carta Costituzionale si nota l’assenza di una norma che 

esplicitamente sia dedicata al diritto alla vita; tuttavia, “pur in assenza di una letterale 

proclamazione, è opinione unanime che tale diritto trovi pieno riconoscimento nella 

Costituzione”.229 Non solo, il diritto alla vita, con la “sua connotazione di intangibilità 

assoluta, si colloca primariamente tra i diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti dall’art. 

2 della Costituzione (esso è diritto tra tutti gli altri di rango superiore, proprio perché 

presupposto logico della titolarità e dell’esercizio di ogni altro diritto)”.230    

La vita,231 quindi e correttamente, rappresenta il presupposto di tutti i diritti e di 

tutti i beni giuridici. Rientra tra i cosiddetti “beni-presupposto”232 della nostra 

                                                
229 GEMMA G., Vita (diritto alla), in Dig. disc. pubb., Torino, 1999, p. 681. 
230 IADECOLA G., Note critiche in tema di “testamento biologico”, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 477; nello 
stesso senso GIOCOLI NACCI P., Diritto allo sviluppo e diritto alla vita, in Giur. it., 1992, IV, p. 120, per il 
quale, “dato per presupposto dal sistema ed essenziale alla sua funzionalità, non è stato ritenuto, cioè, 
neppure necessario proclamare in sede costituzionale il diritto alla vita, tanto esso è sembrato fuori 
discussione ed immanente all’assetto dato allo Stato”.  
231 Sull’evoluzione del diritto alla vita, con riferimenti giusfilosofici alla letteratura straniera e alle opere 
di Locke, Hobbes e Rousseau, si può consultare il recente e pregevole contributo di CAVALLA F., Diritto 
alla vita, diritto sulla vita. Alle origini delle discussioni sull’eutanasia, in Dir. Soc., 2008, p. 1 e ss. La 
tesi sostenuta, in sintesi, è che con l’epoca moderna si è realizzata una modificazione del contenuto 
giuridico del diritto alla vita, divenuto un diritto sulla vita. Tale parabola ha portato a riconoscere 
all’individuo, verso chiunque altro, un “diritto naturale sulla sua vita, il che comporta, tra l’altro, la 
possibilità di principio che l’uomo sia autorizzato anche a rinunciare alla vita stessa quando – con 
decisione che nessuno può sindacare – non la ritenga più un bene per lui”. Da qui un’idea di uomo come 
“padrone di se stesso”, titolare di una sorta di diritto di proprietà sulla vita stessa. Rispetto a tali 
conclusioni, l’Autore attribuisce, invece, al diritto alla vita i caratteri dell’indisponibilità, essenzialità, 
originarietà, assolutezza, inalienabilità, intrasmissibilità, imprescrittibilità, irrinunziabilità.  
232 MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. 1. Delitti contro la persona, Padova, 2008, p. 91. 
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Costituzione, nonostante – lo abbiamo ora notato – non sia espressamente menzionato 

nel testo costituzionale. Anche nel nostro ordinamento, orientato in senso personalistico, 

il bene “vita” rappresenta insomma il fondamento dello sviluppo della personalità 

umana,233 in quanto senza di esso, come è stato scritto, “il riconoscimento, la tutela e 

l’esercizio degli altri diritti individuali e sociali (...) della persona umana, e 

l’imposizione della rimozione di detti ostacoli e dell’adempimento di detti doveri, 

resterebbero astratte enunciazioni prive di effettività: a cominciare dagli stessi diritti di 

libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti «vivi»”.234 

Il diritto alla vita è dunque e naturalmente il presupposto degli altri diritti. Se a 

livello costituzionale, nel silenzio del legislatore, questa sembra essere la migliore 

interpretazione, a livello di legislazione ordinaria incontriamo – sul fronte penalistico – 

due norme che sembrano far propendere per un significato di indisponibilità235 da 

associare al bene giuridico della vita: tali sono l’art. 579 (omicidio del consenziente) e 

l’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio). 

                                                
233 E’ la tesi che ritroviamo nella già citata ordinanza del Tribunale di Roma, 28 maggio 2007, con la 
quale si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 409, 5° comma c.p.p., che il Pubblico Ministero formuli, 
nei confronti del dott. Riccio, l’imputazione in ordine al reato di omicidio del consenziente; cfr. Tribunale 
di Roma, ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, 28 maggio 2007, in Med. Mor., 2007, 4, p. 
823. Il gip sostiene, con precisione e rigore, che “tra i diritti inviolabili della persona deve essere 
ovviamente ricompreso il diritto alla vita, anzi tale diritto, pur in assenza di una specifica previsione nella 
Carta Costituzionale, costituisce il presupposto di tutti gli altri diritti”. E ancora: il “diritto alla vita, nella 
sua sacralità, inviolabilità ed indisponibilità, costituisce un limite per tutti gli altri diritti che, come quello 
affermato dall’art. 32 Cost., siano posti a tutela della dignità della persona”.   
234 MANTOVANI F. Diritto Penale. Parte Speciale, cit., p. 91. Il concetto di indisponibilità è al centro dello 
studio di RONCO M., L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e 
svuotamento della tutela penale della vita, cit., p. 11, ove si afferma che “una vera norma giuridica, 
conforme alla natura razionale dell’uomo, vige non soltanto come precetto di condotta da osservarsi nei 
confronti degli altri, bensì anche, prima e soprattutto, nei confronti di sé stesso. Il divieto di uccidere 
scolorerebbe come qualcosa di relativo, se concernesse soltanto l’uccisione degli altri e non di se stesso. 
Se si differenziasse il sé stesso dagli altri, la forza del divieto sarebbe soltanto nel timore della sanzione, 
statuita dalla legge positiva  in via di compromesso per evitare che il potere assoluto di uno venga in 
guerra con il potere assoluto degli altri. La forza del divieto sta, invece, nel riconoscimento della vita 
come bene posto a fondamento di tutti gli altri, ivi compreso quello della convivenza sociale”.  
235 Critica la contrapposizione tra vita come bene disponibile e vita come bene indisponibile, 
D’AGOSTINO F., Postilla, in calce al Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su Rifiuto e rinuncia 
consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, definendola una dicotomia astratta 
e stanca “perché induce a dare ai problemi della bioetica risposte stereotipate”. Dall’altra parte, lo stesso 
Autore afferma che “il principio dell’indisponibilità della vita ha una sua forte coerenza, che sembra 
invece mancare al principio ad esso contrapposto”. E ancora, “la vita deve essere ritenuta eticamente e 
giuridicamente indisponibile, non perché sia sacra, ma perché questa indisponibilità è il presupposto e il 
fondamento di tutti i diritti umani. Ove si riconoscesse disponibile la vita, ove si riconoscesse che questo 
‘bene’ è da ritenere subordinato alla volontà potestativa della persona, dovremmo per coerenza chiederci 
perché non si potrebbe ammettere un’analoga subordinazione alla volontà dello Stato, che potrebbe 
subordinare il bene della vita a una decisione di carattere amministrativo-sanitario (finalizzata alla 
soppressione dei pazienti non guaribili), o giudiziario (finalizzata alla pratica della pena di morte), o 
eugenetico.” 
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La prima norma sancisce che “chiunque cagiona la morte di un uomo, col 

consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. Attraverso tale 

disposizione – questa la lettura tradizionale – il nostro ordinamento giuridico considera 

indisponibile il bene della vita.236 In base al principio generale sancito nell’art. 50 c.p. 

perciò, il consenso del soggetto passivo non scrimina l’omicidio, ma, determinando una 

minore intensità del dolo e una minore pericolosità, viene preso in considerazione dal 

legislatore per attenuare le conseguenze sanzionatorie rispetto all’omicidio comune. Il 

consenso attenua non solo la colpevolezza e la capacità a delinquere, ma anche e ancor 

prima l’offensività del fatto. Pertanto, mentre l’omicidio comune “offende il duplice 

bene dell’indisponibilità della vita e della libera volontà del soggetto, l’omicidio del 

consenziente offende soltanto il bene dell’indisponibilità della vita, onde di minor 

consistenza appare il conflitto di interessi, in cui il bene della vita viene coinvolto”.237 

Si tratta, come precisa la Relazione ministeriale, di un vero e proprio titolo 

autonomo di reato rispetto all’omicidio volontario (art. 575 c.p.) e non di mera 

circostanza attenuante.238 La ratio dell’incriminazione risiede proprio nella convinzione 

della indisponibilità della vita: è un principio questo che “trova indirettamente puntuale 

applicazione nell’art. 5 c.c. che dichiara l’illegittimità degli atti di disposizione del 

proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. 

                                                
236 E’ questa la tesi sostenuta da ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Milano, 2002, 
p. 63, il quale afferma anche (p. 43) che la vita umana “viene protetta dallo Stato non solo nell’interesse 
dell’individuo, per il quale di regola costituisce il bene supremo, ma anche nell’interesse della collettività. 
La punizione dell’omicidio del consenziente dimostra, infatti, che l’ordinamento giuridico attribuisce alla 
vita del singolo anche un valore sociale, e ciò in considerazione dei doveri che all’individuo incombono 
verso la famiglia e verso lo Stato”. Analogamente, cfr. CASINI M., L’indisponibilità della vita umana 
nella prospettiva del biodiritto, in Med. Mor.,  2010, 2, p. 209 ss., che, dopo attenta ricostruzione a livello 
ordinamentale del concetto di indisponibilità, afferma che “l’indisponibilità della vita umana, non solo 
altrui, ma anche della propria, sembra un principio ben solido, rispetto al quale sembra non pesare 
l’autodeterminazione individuale”. 
237 MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Speciale, cit., p. 114. 
238 Per una ricostruzione storica della norma e le differenze rispetto al codice precedente, cfr. PATALANO 
V., voce Omicidio (dir. pen.), in Enc. Dir., Milano, 1979, p. 966. Il Codice Zanardelli infatti non 
prevedeva questa ipotesi delittuosa, per cui anche all’omicidio c.d. consensuale si applicava la disciplina 
dell’omicidio volontario. La soluzione adottata dal legislatore del 1889, in realtà, si rifaceva 
all’orientamento della dottrina che distingueva l’omicidio del consenziente dalla partecipazione al 
suicidio ed equiparava la prima figura all’omicidio volontario vero e proprio. In dottrina, nella fase 
preparatoria al codice del 1930 si delinearono varie impostazioni: così, alcuni autori sostenevano che 
l’omicidio consensuale non doveva essere punito perché l’agente non dimostrava nessuna pericolosità 
sociale; secondo altri, in mancanza di un’espressa previsione, l’omicidio del consenziente doveva essere 
equiparato all’istigazione al suicidio dal momento che in questo caso la morte era il risultato dell’ordine 
dato dalla persona uccisa al soggetto attivo che, pertanto, doveva considerarsi vero e proprio “strumento” 
della vittima. Si spiega quindi come dinanzi alla molteplicità di opinioni il legislatore sia stato indotto a 
disciplinare con apposita norma la materia. “Poiché all’individuo non si riconosce la libera disponibilità 
della propria vita, - così la Relazione ministeriale – il Progetto esclude che il consenso della vittima 
discrimini il reato di omicidio”. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

137 

L’uomo che acconsente a farsi uccidere dimostra di aver perso interesse per la vita, ma 

per questo non significa che, per ciò solo, il bene cessi di avere natura personale”. 239 

 Nonostante l’offesa al bene della vita, nella fattispecie in esame, appaia meno 

grave rispetto all’ipotesi comune, è corretto affermare che la vita, nel reato in esame, “è 

tutelata oggettivamente, e non per il valore che essa rappresenta per il suo portatore”.240 

Lo Stato, in virtù della garanzia costituzionale (che riconosce i diritti inviolabili 

dell’uomo e tutela il pieno sviluppo della persona, valutando il diritto alla salute 

espressione del più ampio diritto alla vita), protegge la vita umana indipendentemente 

dalla volontà del soggetto e a maggior ragione quando tale diritto viene leso da un 

individuo che non è titolare dello stesso. Se è vero che nella redazione il legislatore 

sembra abbia voluto prendere in considerazione soprattutto l’omicidio per pietà e quindi 

l’eutanasia,241 è altrettanto vero che le condizioni richieste per l’applicabilità della 

norma sono alquanto rigorose, tali da consentire solo in rari casi l’applicazione della 

fattispecie. E difatti ai fini della validità del consenso, quale elemento specializzante, è 

necessario che, a) il soggetto che lo esprime sia maggiorenne, b) il soggetto sia in grado 

perfettamente di intendere e di volere; e che c) il consenso esprima una volontà che si è 

liberamente formata. 

I rigidi limiti di operatività del consenso come definito nell’articolo in esame 

escludono di regola l’applicabilità dell’art. 579 nei casi di omicidio pietoso.242 Ed 

invero se è ovvio che non può ritenersi valido il consenso espresso dal minore (art. 579, 

3 comma, n. 1), né tantomeno quello “estorto con violenza, minaccia o suggestione”, 

ovvero carpito con inganno” (art. 579, 3 comma, n. 3), più problematico appare il 

disposto del n. 2 dell’ultimo comma che prevede, tra l’altro, l’applicazione delle 

disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso “contro una persona inferma di 

mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità”.  

                                                
239 PATALANO V., voce Omicidio (dir. pen.), cit., p. 967. 
240 CRESPI A., FORTI G., ZUCCALÀ G., Commentario breve al codice penale, sub art. 579, cit., p. 1511. 
241 Ricostruisce le origini dell’art. 579 c.p. insistendo sul dibattito in essere in materia di eutanasia, 
GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1997, p. 79.  
242 Cfr. TORDINI CAGLI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, 
p. 238, secondo la quale “l’incertezza interpretativa che ruota attorno alla nozione di infermità di mente, 
apparentemente alquanto generica e senza graduazione di misura e la ricostruzione lata del concetto di 
deficienza fisica, hanno reso pressoché inapplicabile ed inapplicata la disposizione in questione ai casi di 
eutanasia”; analogamente, GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 82 e SEMINARA S., 
Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 711. 
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E’ evidente allora che raramente potrà escludersi la deficienza psichica nel 

malato terminale, la cui condizione, a causa delle sofferenze psicofisiche cui è 

sottoposto, sembra proprio rientrare nel n. 2 dell’ultimo comma del citato articolo. Né, 

al fine di tratteggiare un maggior ambito di liceità del consenso, potrà invocarsi 

un’interpretazione meno rigorosa del concetto di deficienza psichica, tale da ricondurlo 

all’infermità di mente; infatti, l’inequivoco dato letterale dell’art. 579 c.p., che 

contempla separatamente le due nozioni, non consente una diversa conclusione, e nella 

stessa direzione conduce anche la “ratio della norma penale, finalizzata ad apprestare la 

massima tutela alla vita umana”.243 

Al di là delle riflessioni sul concetto di eutanasia244 e sull’ammissibilità – o 

meno – nel nostro sistema giuridico, di tale forma di condotta, ci interessa invero 

                                                
243 FRANCOLINI G., Eutanasia e tutela penale della persona: orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, 
in Riv. pen., 2005, p. 1151. In giurisprudenza, cfr. Ass. Trieste, 2 maggio 1988, in Foro it., 1989, II, p. 
184; Ass. Roma, 10 dicembre 1983, in Foro it., 1985, II, p. 489.  
244 La letteratura in materia è assai vasta e numerosi i contributi dottrinali. Il tema chiaramente incrocia 
quello del carattere disponibile / indisponibile della vita e lo spazio ricoperto dall’autodeterminazione 
soggettiva. Sinteticamente, sia pure con sfumature differenti, valutazioni giuridiche distinte e, in alcuni 
casi, proposte di riforma della nostra normativa codicistica de iure condendo, propendono per una liceità 
di talune forme eutanasiche: SEMINARA S., Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 670, che 
si dichiara favorevole ad una legalizzazione dell’eutanasia consensuale; analogamente FIANDACA G., 
MUSCO E., Diritto Penale, Parte Speciale. I delitti contro la persona, Bologna, 2007, p. 37, che ritengono 
l’attuale disciplina troppo rigorosa per il fatto che le ipotesi che riguardano pazienti incapaci di esprimere 
un valido consenso finiscono per integrare il più grave reato di omicidio comune; MAGRO M.B., 
Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, la quale dopo attenta indagine sul tema propende per una 
necessaria apertura di liceità a favore di alcune fenomenologie eutanasiche e propone il modello della 
“c.d. giustificazione procedimentale”; GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 90, esprime un 
netto giudizio di liceità dell’eutanasia passiva consensuale; analogamente, CANESTRARI S., Le diverse 
tipologie di eutanasia: una legislazione possibile, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 763; MANTOVANI F., 
Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 454, il quale se si dichiara fortemente 
contrario a forme di eutanasia attiva, ritiene, dall’altra parte, del tutto lecita l’eutanasia passiva 
consensuale che identifica, semplicemente, con una forma di rifiuto delle cure da parte del paziente; 
conforme a questa impostazione, FRANCOLINI G., Eutanasia e tutela penale della persona, cit., p. 1152; 
CRICENTI G., Il diritto di morire, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 131; parla di disponibilità del bene 
della vita, PALERMO FABRIS E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova, 
2000, p. 188 e ss. Ancora, considerano lecite alcune fattispecie eutanasiche, nella forma di rinuncia alle 
cure o di assistenza al suicidio, sempre in presenza di libero consenso del soggetto passivo, STORTONI L., 
Riflessioni in tema di eutanasia, in Ind. pen., 2000, p. 477, il quale sottolinea la prevalenza, su ogni altro 
interesse, del principio voluntas aegrotis suprema lex; MONTICELLI L., Eutanasia, diritto penale e 
principio di legalità, in Ind. pen., 1998, p. 463; TODINI C., Riflessioni in tema di diritto di morire con 
dignità e di aiuto a morire, in Giust. pen., 2000, II, p. 193; BAILO R., CECCHI P., L’eutanasia tra etica e 
diritto: principi e pratiche a confronto, in Dir. fam., 1998, p, 1201; GIUNTA F., Eutanasia pietosa e 
trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Dir. pen. proc., 1999, p. 403;  
D’ALOIA A., Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della vita”, in Pol. 
dir., 1998, p. 601. Considerano invece illegittima ogni forma di eutanasia, in virtù del carattere di 
indisponibilità da associare al bene della vita e della protezione che l’ordinamento predispone verso di 
essa, EUSEBI L., Il diritto penale di fronte alla malattia, in FIORAVANTI L. (a cura di), La tutela penale 
della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 119; EUSEBI L., Omissione 
dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in Arch. pen., 1985, p. 508; CAVALLA F., Diritto alla vita, diritto 
sulla vita, cit., p. 19; FIORI A., Medicina Legale della responsabilità medica, Milano, 1999, p. 201; 
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puntualizzare nuovamente come la norma di cui all’art. 579 c.p. rappresenti una 

declinazione legislativa del principio – presente in tutto l’ordinamento – 

dell’indisponibilità della vita umana245. In sintesi, il consenso del soggetto titolare246 

non è in grado di annullare il disvalore insito in una condotta finalizzata alla derelizione 

del bene – inviolabile – della vita: quest’ultimo ottiene nel nostro sistema giuridico una 

copertura e una tutela anche nei confronti di atti dispositivi posti in essere o comunque 

acconsentiti dal titolare.   

Analoghe considerazioni si possono effettuare per il reato di cui all’art. 580 c.p. 

(disposizione che, a differenza del precedente articolo, era già contenuta nel codice 

Zanardelli all’art. 370). 

                                                                                                                                          
IADECOLA G., Potestà di curare e consenso del paziente, cit., p. 120; IADECOLA G., Diritto di morire e 
potestà medica di curare, cit., p. 3664; RIECI-MARIA P., VEDITTO O., Eutanasia, diritto a morire, e diritto 
di rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma, in Giust. pen., 1993, I, p. 276; PALAZZANI 
L., Esiste un “diritto di morire”?: il dibattito biogiuridico sul “testamento biologico”, in Leg. e giust., 
2001, p. 44; CASINI M., L’indisponibilità della vita umana nella prospettiva del biodiritto, cit., p. 209; 
ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 66 il quale, ribadendo l’inviolabilità della 
vita umana, valuta positivamente l’introduzione di una fattispecie delittuosa specifica che incrimini, con 
pena non elevata, l’uccisione per pietà di persona “amata, certamente inguaribile e al solo scopo di porre 
termine alle sue sofferenze”. Per un inquadramento sistematico del tema, le origini e i dibattiti storici e 
giuridici, e le varie forme di manifestazione, cfr. MANTOVANI F., Eutanasia, in Digesto pen., IV, Torino, 
1990, p. 422;  MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 71 e ss; PORZIO M., Eutanasia, in 
Enc. Dir., Milano, 1979, p. 103; IADECOLA G., Eutanasia: problematiche giuridiche e medico-legali, 
Liviana, 1991; CANESTRARI S., CIMBONO G., PAPPALARDO G. (a cura di), Eutanasia e diritto. Confronto 
tra discipline, Torino, 2003. In prospettiva comparatistica, cfr. BOLOGNA E., Il diritto e le decisioni di 
fine vita nella tradizione giuridica occidentale, in Dir. fam. pers., 2009, p. 450. Una esplicita richiesta di 
riforma dell’art. 579 c.p. è contenuta nella Sentenza del Tribunale di Roma, 23 luglio 2007, in Foro it., 
2008, II, p. 105, quando il giudice afferma che “l'unica soluzione perché la condotta del medico, attuativa 
della volontà del paziente e causativa della morte di quest'ultimo, possa essere ritenuta di per sé lecita, 
sarebbe quella di ridisegnare, mediante l'intervento del legislatore, i limiti della fattispecie di cui all'art. 
579 c.p., escludendo esplicitamente l'ipotesi del medico che, ottemperando la volontà del paziente, 
cagioni la morte di quest'ultimo”. 
245 Così, MANNA A., Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, cit., p. 27, il quale, nel ribadire 
che nel nostro sistema giuridico non esiste una norma che disciplini espressamente la disponibilità, o, per 
converso, l’indisponibilità del bene della vita, afferma: “Vi sono però alcune norme che chiaramente 
dimostrano la sua indisponibilità. Vi è in primo luogo l’art. 5 del codice civile (…); nel codice penale vi 
sono, inoltre, alcune norme che riaffermano la tesi dell’indisponibilità: l’art. 579, che punisce l’omicidio 
del consenziente, in cui dunque il consenso dell’avente diritto non opera come causa di giustificazione, 
bensì semmai quale c.d. elemento degradante del reato”. 
246 Cfr. PETROCELLI B., Saggi di diritto penale, Padova, 1952, p. 227, il quale nell’approfondire il 
contenuto dell’art. 50 c.p. ed i limiti che la disposizione incontra, riproduce una parte delle Relazioni 
intervenute nei Lavori preparatori, dalle quali si può evincere che “non vi è dubbio, per ragioni che non è 
qui luogo  a diffusamente ripetere, ma che si ricollegano con la prevalenza dell’interesse statale e sociale 
sull’egoismo individuale, che la vita umana e la integrità fisica siano beni, di cui non si può liberamente 
disporre” (Lavori prep., Vol. III, parte I, p. 478).  
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Anche in questo caso siamo in presenza di una norma codicistica finalizzata alla 

protezione della vita umana che incrimina le condotte di ausilio all’altrui proposito 

suicidiario.247  

                                                
247 Il tema del suicidio suscita interessanti riflessioni dal punto di vista penalistico. Storicamente, in 
origine e per molti secoli, il gesto suicidario veniva punito con sanzioni ordinarie in caso di mancato 
suicidio e con misure pregiudizievoli per il patrimonio in caso di suicidio riuscito. Nella maggior parte dei 
moderni sistemi penali è invece esente da pena anche nei casi di suicidio tentato. Vengono invece punite 
le attività che favoriscono tale gesto e cioè le forme di “istigazione” e di “aiuto”. In merito alla ragione 
dell’attuale non punibilità del suicidio tentato, si registrano diverse posizioni: una prima fa leva 
sull’inopportunità pratica della punizione, poiché, pur considerando il suicidio un disvalore, la pena, oltre 
a rivelarsi inefficace, può agire come spinta alla programmazione in modo da assicurarne il successo; una 
seconda lo qualifica quale mera libertà negativa, di fatto, poiché il suicidio tentato non è né vietato, né 
garantito come diritto di libertà, ma è consentito in quanto non vietato, con assunzione di un 
atteggiamento di neutralità da parte dello Stato, di non intromissione in una intima sfera soggettiva 
dell’uomo e come tale da considerare ‘spazio libero dal diritto’; una terza e più radicale invece, sancisce 
l’esistenza di un diritto al suicidio, desumibile dal fatto che la Costituzione tutela la vita umana come 
diritto e non come dovere. Nel nostro ordinamento – questa la tesi più accreditata – il suicidio appare 
riconducibile alla categoria del giuridicamente “tollerato”: rappresenta quindi un disvalore, ma non viene 
punito per ragioni di opportunità, di politica criminale e precisamente per la pratica impossibilità di una 
repressione efficace. Si tratta quindi di un atto giuridicamente tollerato, ma con un chiaro disvalore 
giuridico espresso da puntuali indici legislativi: l’art. 580 c.p. innanzitutto; l’art. 14, legge 8 febbraio 
1948, n. 47 e l’art. 30, legge 6 agosto 1990, n. 223, che incriminano le pubblicazioni e le trasmissioni 
destinate ai fanciulli e adolescenti, idonee a costituire incitamento al suicidio; gli artt. 114-115 del T.U. 
delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), che puniscono le pubblicazioni nei giornali o in 
altri scritti periodici di ritratti di suicidi. In sintesi, è atto contra ius, espressione di un disvalore, non 
sanzionato o sanzionabile per ragioni di opportunità e politica criminale. Per queste ricostruzione storiche 
e le puntualizzazioni normative, cfr. MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 118 e ss.; una 
abbondante riflessione storica e giuridica sul suicidio inserito in una prospettiva costituzionale è 
contenuta in MAGRO M.B., Eutanasia e diritto penale, cit., p. 180 ss.; in giurisprudenza, cfr. di recente, 
Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2806, in Foro it., 2009, III, p. 489, nella quale si descrive la 
parabola storica e legislativa del suicidio e le corrispondenti sanzioni che venivano originariamente 
comminate; secondo il Consiglio di Stato, “nell’ordinamento vigente, nessuna autorità, né giurisdizionale, 
né amministrativa, può formulare un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenti il suicidio: il fatto di 
per sé non costituisce né un reato, né un illecito amministrativo, neppure nell’ambito dell’ordinamento 
militare”. In dottrina, secondo SEMINARA S., Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 675, 
l’atto suicidiario, in conseguenza di una mutata sensibilità collettiva verso il valore della vita e il 
significato della morte, costituisce una manifestazione della personalità umana meritevole di rispetto e di 
tutela e, pertanto, è “atto lecito perché rappresenta l’estrema manifestazione della personalità morale 
dell’uomo e quindi della sua libertà”; negli stessi termini e con toni più accesi, cfr. FIANDACA G., MUSCO 
E., Diritto Penale, Parte Speciale, cit., p. 41, secondo i quali “l’orientamento tradizionale che considera il 
suicidio un atto illecito (o comunque giuridicamente disapprovabile), e che esclude la punibilità del 
suicidio non riuscito soltanto per ragioni di opportunità pratica, non è più sostenibile. Al contrario, lo 
stesso suicidio si prospetta come un atto di libertà individuale: se non si vuole considerarlo esercizio di un 
vero e proprio diritto di morire, esso rappresenta quantomeno una manifestazione del diritto di 
autodeterminazione della persona umana”. Proclamano l’esistenza di un vero e proprio diritto al suicidio, 
coperto da garanzia costituzionale, per cui sarebbe giustificata l’affermazione che alla sua attuazione “lo 
Stato ha il dovere di concorrere” e sarebbe “prospettabile l’opportunità di punire chi impedisce l’altrui 
volontà di suicidio, in quanto lede la sua libertà”, PUGLIESE V., Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra 
diritto costituzionale, etica e deontologia medica, in Riv. pen., 2009, p. 144, e STORTONI L., Riflessioni in 
tema di eutanasia, in Ind. pen., 2000, p. 477, quando qualifica il diritto di togliersi la vita, come “diritto 
inviolabile dell’uomo riconosciuto e garantito dall’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 2 della Carta 
Costituzionale”. Contra, RUGGERI A., Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime 
notazioni), in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, Torino, 
2010, p. 323: “Un diritto a morire non c’è; e neppure c’è, di conseguenza, un dovere di far morire. Il 
suicidio, d’altro canto, è un fatto, tristissimo per chi lo compie e dolorosissimo per chi resta, non un 
diritto costituzionale”. In posizione definita “agnostica”, si colloca BELLAGAMBA F., Stato di necessità ed 
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L’aiuto nonché l’istigazione al suicidio, cioè il comportamento di colui che 

faccia sorgere in altri un proposito prima latente o inesistente, è anch’esso sanzionato 

penalmente nel nostro codice.  

Il delitto ha in comune con l’omicidio del consenziente la convergenza della 

volontà del colpevole e della vittima verso l’evento morte; si differenzia da questo 

perché l’azione è materialmente effettuata dalla vittima. Il discrimine tra i due delitti va 

individuato perciò nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della 

vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso 

in cui chi provoca la morte si “sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il 

consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della 

causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si 

avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia 

conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta 

estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito e lo abbia 

realizzato, anche materialmente, di mano propria”.248   

 
                                                                                                                                          
attività medico-chirurgica: una relazione di incompatibilità, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., 
p. 27, che confina tale gesto nell’ambito del “lecito, perché non vietato o dell’indifferente giuridico, senza 
che ad esso possa attribuirsi alcuna connotazione di illiceità o di difformità dal sistema”; in termini simili, 
anche NISTICÒ M., Il suicidio come “indifferente giuridico” fra diritto alla vita e tutela alla libertà di 
autodeterminazione, in Foro it., 2009, III, p. 490. Da un punto di vista filosofico, si possono menzionare 
le contrapposte tesi di Hume, da un lato, favorevole ad una piena liceità del suicidio c.d. razionale (cfr. 
HUME D., Sul suicidio e altri saggi morali (1799), trad. it., Bari, 2008) e di Kant, dall’altro, sostenitore di 
una inammissibilità di tale gesto autolesivo in quanto violazione di un “dovere perfetto verso se stessi” 
(cfr. KANT I., Fondazione della metafisica dei costumi (1785), trad. it. a cura di GONNELLI F., Bari, 
2005). Giova anche ricordare come, la letteratura scientifica, spesso esprima forti perplessità nei confronti 
di un’asserita libertà nella scelta di togliersi la vita. “Il gesto suicidiario sarebbe un comportamento 
connotato da caratteri di costrizione e di determinazione endogena molto rigidi di natura patologica, 
sociale e culturale” (in questo senso DODARO G. (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori 
psichiatrici, Milano, 2011, p. 67; cfr. anche PAVAN L., Esiste il suicidio razionale?, Roma, 2009). In 
particolare, un’indagine condotta dal Dipartimento di Psichiatria dell’Università del Texas (Department 
of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Texas Medical Branch at Galveston) ha rilevato 
come più del 90% delle persone che commettono il gesto suicidiario sono affette, al momento dell’atto, 
da una malattia psichiatrica (così HIRSCHFELD R. M., RUSSEL J. M., Assessment and treatment of suicidal 
patients, in New Engl. J. Med., 1997, 337; 910-915). Diversi autori, infine, evidenziano l’anomalia 
giuridica e strutturale dell’articolo 580 c.p.: e difatti viene ritenuta superflua una disposizione 
incriminatrice che reprime forme di partecipazione ad un atto (il suicidio) ritenuto in sé giuridicamente 
lecito. Vero è comunque che l’art. 580 c.p. assolve alla chiara funzione di completare, in una con 
l’articolo precedente, la tutela del bene-vita in una prospettiva oggettiva di protezione dinanzi anche a 
volontà soggettive pregiudizievoli. Per approfondimenti sul tema, cfr. PALOMBI E., Istigazione o aiuto al 
suicidio, in Enc. diritto, XXII, Milano, 1972, p. 1019;  BERTOLINO M., Suicidio (istigazione o aiuto al), in 
Dig. pen., XIV, Torino, 1999, p. 113; RONCO M., Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio, in Crit. pen., 
2000, p. 93; RESCIGNO P., La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, p. 647; da ultimo, FAENZA F., 
Profili penali del suicidio, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, 
Tomo II, Milano, 2011, p. 1801, con abbondanti riferimenti storici, filosofici e richiami di dottrina. 
248 Così, Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 1998, in Cass. Pen., 1999, p. 871.   
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 Dalla lettura combinata di queste due disposizioni emerge in maniera chiara 

come, per il nostro legislatore, la vita rappresenti un bene giuridico (un “valore”) 

indisponibile249 da tutelare sommamente anche contro eventuali manifestazioni 

soggettive che comprimano o espongano a pericolo detto bene.250  

                                                
249 Secondo alcuni di indisponibilità della vita si dovrebbe parlare solo per escludere la possibilità di 
disporre della vita altrui. Si opera pertanto una distinzione tra aggressioni manu alius e aggressioni manu 
propria. Gli articoli 579 e 580 c.p. sarebbero una riprova che il vincolo alla disponibilità della vita e 
dell’integrità fisica opera soltanto nei confronti delle prime forme di aggressione (manu alius), non anche 
nelle ipotesi di autoaggressione, che si verrebbero a porre in uno spazio di azione non regolato dal diritto 
e dunque consentito. Cfr. per queste osservazioni, GIUNTA F., Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 88 
e MANTOVANI F., Aspetti giuridici dell’eutanasia, cit., p. 453. Contra, MAGRO M.B., Eutanasia e diritto 
penale, cit., p. 57, secondo la quale è “assente un riconoscimento del diritto a morire o alla morte come 
posizione soggettiva autonoma annoverabile tra i diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost., il quale, al 
contrario, prevede espressamente il diritto alla vita, che sembra porsi in antitesi con la morte. Inoltre il 
riferimento alla seconda parte dello stesso art. 2 Cost. può confortare ulteriormente quest’interpretazione. 
La stessa configurazione del diritto ‘alla vita’ e non ‘sulla vita’, sembra escludere qualsiasi potere 
dispositivo non soltanto proveniente da terzi, ma anche dallo stesso titolare del diritto: l’indisponibilità 
dei diritti della personalità discenderebbe quindi direttamente dallo stesso art. 2 Cost., che sancisce i 
diritti inviolabili dell’uomo”. Anche GAZZONI F., Continua la crociata parametafisica dei giudici 
missionari della c.d. morte dignitosa, in Dir. fam. pers., 2009, p. 293, afferma: “La dichiarazione del 
dissenziente è priva di qualsivoglia vincolatività, non avendo essa carattere dispositivo se non altro per 
l’impossibilità di individuare un oggetto di cui disporre”.  
250 Il tema in esame apre a più generali riflessioni sull’argomento del “danno a se stessi”, che trova nella 
letteratura inglese una cospicua produzione. E cioè sulla legittimità di un intervento dello strumento 
penale nella sfera di autonomia di un soggetto e verso gli atti pregiudizievoli che questi compie verso se 
stesso. La distinzione, secondo l’insegnamento anglosassone, corre tra harm to self e harm to others. John 
Stuart Mill, nel suo celebre saggio On liberty, formulava nel 1859 il c.d. principio del “danno ad altri” 
(the harm to others principle) statuendo che “l’umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, 
ad interferire sulla libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può 
legittimamente esercitare un potere su qualsiasi membro di una comunità civilizzata, contro la sua 
volontà, è per evitare il danno ad altri. Non lo si può costringere a fare o non fare qualcosa perché è 
meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché, nell’opinione altrui, è opportuno o persino giusto: 
questi sono buoni motivi per discutere, protestare, persuaderlo, ma non per costringerlo o per punirlo in 
alcun modo nel caso si comporti diversamente. Perché la costrizione o la punizione siano giustificate, 
l’azione da cui si desidera distoglierlo deve essere intesa causar danno a qualcun altro. Il solo aspetto 
della propria condotta di cui ciascuno deve render conto alla società è quello riguardante gli altri: per 
l’aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente 
e sul suo corpo, l’individuo è sovrano” (MILL J.S., On liberty (1859); traduzione it., Saggio sulla libertà, 
Milano, 1981, p. 12). L’individuo pertanto è titolare di un proprio right of autonomy, istituzionalmente 
resistente alle interferenze altrui; sino a che l’atto del singolo sia esclusivamente autoreferente (self-
regarding), senza alcun riflesso che concerna soggetti terzi (non other-regarding), il singolo gode di una 
libertà impenetrabile ai terzi e all’intervento statuale; di una libertà, appunto, sovrana.  Rispetto a questa 
impostazione, si è affermato ed affiancato il concetto di paternalismo giuridico, con il quale si fa 
normalmente riferimento alla riduzione della libertà di scelta di un individuo, operata dall’ordinamento, al 
fine di assicurare alla persona una protezione da atti contrari al suo stesso interesse. Sul concetto di 
paternalismo, l’origine storica, e le diverse forme di manifestazione, anche in una prospettiva 
comparatistica, cfr. ROMANO M., Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2008, p. 984; TORDINI CAGLI S., Principio di autodeterminazione e consenso 
dell’avente diritto, cit., p. 102; FIANDACA G., Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale, in 
Foro it., 2009, V, p. 227; COSENTINO F., Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione 
dell’autonomia dei privati, in Quadrimestre, 1993, p. 120; CATERINA R., Paternalismo e 
antipaternalismo nel diritto privato, in Riv. dir. civ., 2005, p. 771. Espressioni di questo principio, oltre 
gli articoli 579 e 580 c.p. sopra richiamati, sono rinvenibili nelle norme che impongono l’obbligo per i 
motociclisti di indossare il casco, di allacciare le cinture di sicurezza e in alcune disposizioni in materia di 
tutela dei lavoratori. Anche la nostra Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 1994, nel rigettare una 
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21.1 L’assolutizzazione della volontà: esaltazione del ruolo dell’autodeterminazione e 
rilettura delle norme penalistiche. Il rapporto tra “libertà” e “diritti”. 
 

 

Recenti indirizzi dottrinali cercano invece di dare una lettura diversa alle due norme 

penali: si cerca cioè, sulla base di un’impostazione volontaristica dell’art. 32 Cost., di 

presentarne una sorta di “interpretazione costituzionalmente orientata”.  

Il percorso logico251 e giuridico che viene seguito è facilmente sintetizzabile: 

l’art. 32 della Costituzione sancisce un principio di assoluta libertà di cura intesa come 

autodeterminazione consapevole circa i trattamenti che un soggetto può decidere di 

accettare ovvero anche di rifiutare. In questa seconda opzione vanno ricompresi anche i 

trattamenti salvavita che ben possono formare oggetto del dissenso del paziente. Esiste 

                                                                                                                                          
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 
1986 aventi ad oggetto l’obbligo di indossare il casco per i motociclisti, ha precisato che “l'assunto, 
secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse 
in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la 
previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella 
materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di 
motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche 
interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne 
sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di 
vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali” (C. Cost., 16 maggio 1994, n. 
180, in Foro it., 1994, I, p. 1637; nostri i corsivi). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte 
Costituzionale tedesca nel giudicare un caso del tutto similare: le argomentazioni addotte dalla Corte 
afferiscono da un lato alla protezione del motociclista stesso, dall’altro alla lesione potenziale di interessi 
di terzi e della collettività in genere. Questi brevi spunti, tratti dalla nostra legislazione e da osservazioni 
comparatistiche, ci permettono di ribadire come, nel nostro ordinamento, e anche al di fuori di casi 
afferenti al rapporto terapeutico, l’autodeterminazione soggettiva possa essere soggetta a limitazioni 
indipendentemente dalla produzione di un danno a terzi: l’intervento sanzionatorio è, quindi, ammissibile 
non solo nel caso di harm to others, ma, in talune circostanze, anche in caso di harm to self. In tal senso, 
cfr. le puntualizzazioni di GUSTAPANE A., L’autolesionismo nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. 
soc., 1992, p. 301, il quale, parlando della qualificazione giuridica della condotta autolesiva, dopo 
un’interessante ricostruzione in una prospettiva costituzionale, riconosce “allo Stato il potere di 
intervenire coattivamente (ossia ponendo fine, contro la volontà dell’autore, alla condotta in discussione) 
allorquando l’atto autolesivo sia posto in essere secondo modalità tali da far sussistere un concomitante e 
prevalente interesse della collettività. Questo può avvenire quando l’atto sia talmente grave da porre in 
pericolo la vita dello stesso autore, perché ai sensi dell’art. 3, 2° comma della Cost., alla Repubblica è 
imposto il compito inderogabile di promuovere lo sviluppo della persona umana e quindi di preservarne 
l’integrità anche contro la volontà dello stesso individuo, al quale non è in alcun modo riconosciuto il 
diritto di disporre della propria vita” (corsivi nostri). 
251 Cosi, testualmente, PUGLIESE V., Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e 
deontologia medica, Padova, 2009, p. 61 ss. Tutto il capitolo quinto della monografia è dedicato proprio 
all’“interpretazione orientata costituzionalmente degli artt. 54, 40, 575, 579, 580, 593 del codice penale”. 
Analogamente PIZZETTI F.G., Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e 
promozione della persona, Milano, 2008, p. 105, per il quale “le disposizioni penalistiche non si 
collocano affatto sullo stesso piano dell’art. 32 Cost. e non è costituzionalmente consentito ricostruire un 
istituto giuridico a partire dalla formazione ordinaria; occorre viceversa muovere dalle disposizioni 
costituzionali e, alla luce di queste, una volta autonomamente intese, interpretare e ad esse, se necessario 
e possibile, adeguare le norme di legge”.  
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quindi un “diritto fondamentale, in capo al paziente, di rifiutare qualsiasi trattamento 

medico, anche necessario quoad vitam”.252  

Ciò determinerebbe, nel nostro ordinamento, un – almeno parziale – 

superamento del tradizionale principio di indisponibilità della vita umana da parte del 

suo stesso titolare: principio che, desumibile in origine dagli articoli del codice penale 

di cui sopra, e quindi da una normativa di rango ordinario, si porrebbe in contrasto con 

l’asserito diritto – sovraordinato – di spessore costituzionale.253  

Insomma, le disposizioni penalistiche non potrebbero costituire un limite 

all’affermato diritto (di matrice costituzionale) di rinunciare alle cure anche 

indispensabili e come tali andrebbero interpretate in linea con l’evoluzione del principio 

di libertà terapeutica.254  

                                                
252 VIGANÒ F., Esiste un “diritto ad essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso 
Welby, in Dir. pen. proc., 2007, p. 10; negli stessi termini, TORDINI CAGLI S., Profili problematici del 
consenso al trattamento medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 34. 
253 In questo senso, cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale, Parte Speciale. I delitti contro la 
persona, cit., p. 33, i quali affermano che “se si trascende il livello di legge penale ordinaria e si 
riconsidera il problema della portata e dei limiti della tutela del bene-vita alla stregua dell’ispirazione di 
fondo del sistema costituzionale, è possibile sin da ora – e cioè ancor prima che intervengano in proposito 
apposite riforme normative – aprire varchi interpretativi nello stesso tessuto codicistico vigente: ciò per 
dare spazio a forme lecite di interruzione della vita su richiesta del soggetto che volontariamente rinuncia 
a continuare a vivere”. 
254 Il tema dell’indisponibilità della vita costituisce, concettualmente e giuridicamente, il punto di incontro 
tra il concetto di dignità della persona e quello dell’autodeterminazione del soggetto. Esprime bene questo 
ragionamento BUSNELLI F. D., Bioetica e diritto privato, Torino, 2001, p. 232, il quale descrive una prima 
cultura giuridica, di matrice nordamericana, che pone alla base dei diritti individuali “il right of pursuing 
and obtaining happiness, che esalta come fondamentale il diritto alla privacy e alla autodeterminazione e 
lega conseguentemente il concetto di dignità alla qualità della vita, affidando al singolo individuo il 
compito esclusivo di determinare il senso della propria dignità”. Dall’altra parte si pone un diverso 
approccio di matrice costituzionale europea che poggia su un principio di riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell’uomo in quanto tale. “Nelle moderne costituzioni europee vi è assoluto silenzio in ordine 
al diritto individuale alla felicità; la privacy non è il valore cardinale nella scala dei valori fondamentali, 
che ha al vertice il principio inviolabile della dignità della persona e la correlativa regola della 
indisponibilità della vita umana”. La tensione, possiamo dire, è tra una nozione meramente soggettiva di 
dignity che viene definitiva dallo stesso individuo che ne è portatore, ed una nozione oggettiva, capace di 
porsi come limite alla libertà individuale. Bene sul concetto di dignità umana, EUSEBI L., Dignità umana 
e bioetica. Sui rischi correlati all’asserito diritto di morire, in Med. mor., 2009, p. 389 ss.; parla di 
“secolarizzazione” del principio di dignità, PASQUINO T., Autodeterminazione e dignità della morte, 
Padova, 2009, p. 49;  secondo FIANDACA G., Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra 
laicità e post-secolarismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 560, quello della dignità umana è un 
“concetto variabile nel contenuto e nei confini. Esso è un ‘costrutto storico’: muta con l’evoluzione delle 
concezioni morali e dei modelli culturali che orientano l’immagine e l’autocoscienza dell’essere umano”; 
per un approfondimento sul concetto di dignità umana come interpretato in linea con l’evoluzione 
giurisprudenziale, cfr. MONACO G., La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà 
applicative, in Pol. dir., 2011, p. 45 e ss. In una prospettiva bioetica, cfr. D’AGOSTINO F., Bioetica, nella 
prospettiva della filosofia del diritto, Torino, 1998, p. 210, il quale pone in collegamento in concetto di 
indisponibilità con quello di relazione, per cui l’indisponibilità è “riferita in ultima analisi al carattere non 
solipsistico dell’esistenza, al fatto (indiscutibile) che il nostro io dipende sempre e comunque da un altro-
da-noi e che sempre e comunque ha responsabilità verso altri alle quali non può unilateralmente 
sottrarsi”. 
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 Se prima era la vita presupposto indefettibile per l’esercizio di ogni diritto (e 

quindi bene giuridico primario e come tale anteposto agli altri diritti e alle libertà 

conseguenti), adesso i piani sembrano invertiti: prima viene la libertà di decidere, di 

autodeterminarsi, financo di rifiutare una proposta terapeutica, e soltanto dopo, in linea 

con questa libertà, un’eventuale tutela della vita come espressione soggettiva di tale 

libertà. Il diritto alla vita non è più presupposto e limite dell’autodeterminazione, ma è 

questa seconda – somma espressione della dignità e del personalismo – che segna i 

confini e il perimetro del diritto alla vita individuale.255 

 E’ chiaro che il vizio di origine di questa impostazione risiede – a parer nostro –  

in un’errata interpretazione dell’art. 32 Cost., norma chiave per definire il contenuto 

dell’istanza di garanzia del medico e delle libertà che ineriscono al paziente.256 

 

 

 

 

 

 
                                                
255 In maniera netta si esprime TORDINI CAGLI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente 
diritto, cit., p. 132, quando afferma che “la concezione personalistica dell’ordinamento è il punto di 
partenza per le obiezioni mosse alla disciplina delle fattispecie in esame. Ci si chiede, in particolare, quale 
sia la ratio effettiva, lo scopo di tutela, di una disposizione che incrimina, pur in forma attenuata rispetto 
all’omicidio comune, il fatto di uccidere un uomo con il suo – valido – consenso. (…) La concezione 
personalistica che – vale la pena di ribadirlo – colloca al centro dell’ordinamento l’uomo come valore in 
sé, a prescindere da una relazione di mezzo a fine con lo Stato, rende oggi inaccettabile la prospettiva che 
si appella ad una esigenza di tutela della vita come bene in sé, senza tener conto della volontà del 
singolo”. Bene invece quanto sancisce il Gip del Tribunale di Roma nell’ordinanza del 28 maggio 2007 
(in Medicina e Morale, 2007, 4, p. 812), il quale, nel descrivere la fattispecie di cui all’art. 580 c.p. e la 
ratio dell’incriminazione, afferma che “la ragione appare evidente e cioè si intende sanzionare la condotta 
di chi interviene attivamente nella sfera decisionale di soggetti che si trovano in una situazione di forte 
sofferenza psicologica”.  
256 Riafferma la piena vigenza del concetto di indisponibilità e lo lega ad un’esatta interpretazione dell’art. 
32 Cost., RONCO M., L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e 
svuotamento della tutela penale della vita, cit., p. 19, il quale afferma che “va escluso, comunque che 
l’articolo 32, comma 2, della Costituzione abbia voluto innovare rispetto al principio dell’indisponibilità 
della vita. Secondo una corretta ermeneutica, l’articolo 32 della Costituzione dev’essere interpretato nella 
sua integralità. Il comma 1 del medesimo articolo statuisce che ‘la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. L’asserto che la salute è un diritto 
fondamentale dell’individuo significa che lo Stato non può strumentalizzare tale diritto a profitto di altri 
beni, siano essi individuali o collettivi. Per esempio, nessuno può essere sottoposto a sperimentazione 
farmacologica, diagnostica o terapeutica per il progresso della scienza, né possono essere svolte attività 
lavorative, pur utili alla collettività, che mettano a rischio la salute del lavoratore. La salute individuale è, 
però, anche un bene per l’intera comunità, come afferma esplicitamente l’ultima parte del comma 1 
dell’articolo 32. La salute è, pertanto, un diritto non disponibile e non negoziabile, che non può 
logicamente contenere il suo contrario, come sarebbe se tale diritto si riducesse al principio dell’assoluta 
autodeterminazione e il suo oggetto consistesse tanto nel bene positivo quanto nel suo annientamento”. 
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22. L’art. 32 Cost. e il diritto alla salute: note introduttive  

 

 

L’art. 32 della nostra Costituzione è certamente uno dei più complessi dell’edificio 

costituzionale, sia per la sfera assai ampia di materie che esso coinvolge, sia per la 

varietà di situazioni giuridiche in esso comprese e prefigurate. La salute257 viene infatti 

assunta ad oggetto di tutela quale fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della 

collettività, e quindi nella sua dimensione di diritto soggettivo e di valore oggettivo 

immanente all’ordinamento. Il quadro che emerge dalla norma costituzionale è 

estremamente complesso, prospettando l’esigenza di una tutela che contemperi il profilo 

individuale ed il profilo sociale del bene salute.  

 Negli ultimi anni, poi, il dibattito dottrinale, sull’onda di un nuovo corso 

giurisprudenziale in tema di diritto alla salute, si è molto infittito. La ragione principale 

di tale dinamismo risiede nel fatto che l’oggetto stesso della disposizione citata ha 

mutato senso nell’esperienza contemporanea, arricchendosi di nuovi contenuti in 

relazione ai progressi tecnologici che la biomedicina ha progressivamente maturato. 

D’altro canto, a ciò può aggiungersi che il diffondersi di patologie connesse a pratiche 

di vita sociale pone la questione della tutela della salute individuale e collettiva 

all’interno di una problematica di nuove proporzioni, implicante la considerazione di 

delicate intersezioni con valori ed interessi costituzionalmente garantiti. Questo più 

profondo significato che il concetto di salute assume nella realtà attuale ha portato la 

dottrina più recente ad inquadrare il diritto alla salute tra i cosiddetti “nuovi diritti di 

libertà”, una categoria giuridica che rappresenta l’emergenza nella scienza 

                                                
257 Sull’art. 32 della Costituzione, si può consultare: BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), 
Commentario alla Costituzione. Torino, 2006, p. 655; MORANA D., La salute nella costituzione italiana. 
Profili sistematici, Milano, 2002; CHIEFFI L. (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo 
millennio, Torino, 2003; VINCENZI AMATO D., Tutela della salute e libertà individuale, in Giur. Cost., 
1982, I, p. 2462; CRISCUOLI G., Sul diritto di morire naturalmente, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 84; 
MODUGNO F., Trattamenti sanitari “non obbligatori” e costituzione, in Dir. soc., 1982, p. 303; 
D’ALESSIO R., I limiti costituzionali dei trattamenti “sanitari”, in Dir. soc., 1981, p. 529; DURANTE V., 
La salute come diritto della persona, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo 
del corpo, Tomo I, Milano, 2011, p. 579; PALERMO FABRIS E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari 
nel sistema penale, Padova, 2000; BARTOLE S., BIN R., Commentario breve alla Costituzione, Padova, 
2008, p. 321; PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, Roma, 1995; LUCIANI M., Il diritto 
costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, p. 769; PUCELLA R., Autodeterminazione e responsabilità 
nella relazione di cura, Milano, 2010; COCCONI M., Il diritto alla tutela della salute, Padova, 1998; 
PEZZINI B., Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 1983, p. 21; PERLINGIERI P., Il diritto 
alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1020; BOUCHARD M., Libertà e 
coercizione nella scelta terapeutica, in Quest. giust., 2000, p. 1; D’ARRIGO C.M., Salute (diritto alla), in 
Enc. dir., Agg., Vol. V, Milano, 2001, p. 1009. 
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giuspubblicistica di istanze che vanno affermandosi nella società e che trovano un loro 

riscontro in recenti orientamenti giurisprudenziali.258 

Una trattazione analitica della norma costituzionale richiederebbe una 

monografia dedicata all’argomento, per cui ci limitiamo – in questa sede – a segnalarne 

i profili più attinenti alla nostra indagine.  

L’art. 32, al primo comma, definisce la salute come “fondamentale diritto 

dell’individuo” e come “interesse della collettività”. E’ proprio tra i due poli di questa 

definizione giuridica della salute che ha oscillato – e ancora oscilla – l’interpretazione 

dottrinale e quella della giurisprudenza, rivelando nel corso degli anni posizioni 

fortemente differenziate. Fonte di queste diversità interpretative è stata l’ambivalenza 

del concetto di salute: all’interno dell’enunciato normativo dell’art. 32 Cost., infatti, è 

possibile ravvisare un riferimento sia alla salute come bene collettivo, sia come 

condizione di benessere individuale. Vi sono argomentazioni giuridicamente fondate 

che concorrono per vie opposte a sostenere questa duplice valenza del concetto in 

esame. Da una parte, infatti, si può insistere sulla lettera della disposizione 

costituzionale per cui la salute è fondamentale diritto del singolo. E nello stesso senso 

può farsi valere un’interpretazione basata sul criterio topografico: la disposizione recata 

dall’art. 32 è contenuta nella parte della Costituzione che regola i rapporti tra l’autorità 

ed i singoli cittadini. Questa seconda interpretazione corrisponde ad un indirizzo 

interpretativo che a lungo è stato dominante in dottrina e per il quale il diritto sancito 

nell’art. 32 Cost. è identificabile esclusivamente come diritto sociale. In questa 

prospettiva il diritto alla salute si specifica come diritto alla salute collettiva, quindi 

come situazione giuridicamente protetta, collegata alla realizzazione di un interesse 

pubblico canonizzato nella norma costituzionale.259  

 L’individuo in tal modo viene ad assumere una rilevanza soltanto indiretta: il 

bene della salute individuale, infatti, risulterebbe garantito in quanto parte di un valore 

sociale.  

In realtà questa norma sembra contenere al suo interno un duplice valore 

semantico e un duplice significato giuridico, l’uno da leggere e rapportare al secondo 

                                                
258 Sulla categoria dei “nuovi diritti” si veda LUCIANI M., Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapporti fra 
cittadini e pubblica Amministrazione, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 61; PARADISO M., Famiglia e nuovi 
diritti della personalità: norma, desiderio e rifiuto del diritto, in Quadrimestre, p. 21; RUGGERI A., 
“Nuovi” diritti e tecniche di positivizzazione, in Pol. dir., 1993, p. 183. 
259 Un’analitica ricostruzione del diritto alla salute quale diritto sociale, con richiami alla dottrina più 
risalente, è presente in PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 8 e ss. 
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per evitarne letture semplicistiche; e così un primo significato (“primo” non per la 

presunta importanza, ma per l’essersi imposto primariamente nella dottrina e nella 

giurisprudenza) codifica la tutela di un diritto sociale; il secondo fonda invece un diritto 

di libertà che si concreta nella pretesa a che i soggetti investiti di autorità si astengano 

dal porre in essere atti che illegittimamente incidano sulla condizione psicofisica 

dell’individuo. Questo secondo profilo, emerso successivamente nella riflessione 

normativa e dottrinale, si collega all’affermazione per cui la salute è “fondamentale 

diritto dell’individuo” e rappresenta  la prospettiva all’interno della quale vanno 

collocate le problematiche di cui all’art 32 Cost.   

 

 

22.1 Da diritto sociale a diritto fondamentale dell’individuo: l’evoluzione interpretativa 
e giurisprudenziale della norma costituzionale 
 

 

La riconduzione del diritto alla salute nella categoria dei diritti sociali nel corso del 

tempo ha mutato di senso e di significato, parallelamente ad un’evoluzione culturale e 

giuridica sul tema più generale della qualificazione normativa dei diritti sociali. 

 Per lungo tempo, infatti, ai c.d. diritti sociali è stato attribuito un carattere 

essenzialmente programmatico, inteso nel senso di mera enunciazione di principi privi 

di precettività. Il contenuto di tali diritti veniva individuato nel valore esortativo delle 

relative disposizioni nei riguardi del legislatore, affinché realizzasse interventi di 

sostegno ed integrazione sociale.260 Si tratta di un’accezione del diritto sociale legata 

all’origine storica di esso, che si inquadra nella vicenda politica della trasformazione 

dello Stato liberale. Di conseguenza nelle norme costituzionali che prevedono diritti 

sociali si è finito per ravvisare più l’enunciazione di principi e di programmi politici che 

non la consacrazione di veri e propri diritti soggettivi; anche perché si è “ritenuto 

incompatibile il principio di uguaglianza con il principio di libertà (‘libertà negativa’) 

che caratterizza per eccellenza i diritti classicamente considerati fondamentali”.261 

 Successive riflessioni dottrinali e alcuni importanti interventi della Corte di 

Cassazione e della Corte Costituzionale hanno portato a modificare tale indirizzo e a 
                                                
260 In tal senso, LESSONA S., La tutela della salute pubblica, in CALAMANDREI P., LEVI S., Commentario 
sistematico della Costituzione, I, Firenze, 1950, p. 333; PERGOLESI F., La tutela costituzionale della 
salute, in Corr. amm., 1961, p. 993.   
261 PALERMO FABRIS E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, cit., p. 6. 
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riconoscere al diritto alla salute la qualifica di diritto soggettivo direttamente azionabile 

e soprattutto la sua valenza di diritto fondamentale ed inviolabile.262  

In estrema sintesi, possiamo notare come la prima interpretazione del diritto alla 

salute ne esaltava il contenuto sociale, inteso in una dimensione di interesse collettivo 

verso il quale il diritto del singolo risultava subordinato; l’affermazione della natura di 

diritto soggettivo, espressione di una situazione soggettiva pienamente azionabile, 

emerge successivamente e si fonda su un’interpretazione dell’art. 32 Cost, 1° comma 

quale disposizione esprimente norme precettive, nonché direttamente applicabili anche 

nei rapporti interprivati. Interpretazione che ha stentato ad imporsi in dottrina per la 

tendenza diffusa a considerare – come sopra abbiamo riferito – i diritti sociali su un 

piano giuridico di minorità rispetto ai diritti fondamentali. Si è insomma passati dal 

diritto sociale al diritto soggettivo, perfetto ed assoluto, come espressione di una libertà 

soggettiva dell’individuo non subordinata ad istanze sociali. L’art. 32 diviene pietra 

angolare dell’autodeterminazione dell’individuo. Si afferma il principio della libertà di 

disporre del proprio corpo, libertà di decidere e di autodeterminarsi in ordine a 

comportamenti che coinvolgono ed interessano la propria sfera soggettiva. Una libertà 

che, nel suo aspetto attivo, sta a significare il diritto del singolo di decidere liberamente 

e volontariamente in ordine ad attività che coinvolgono il proprio corpo; nel suo aspetto 

passivo, riguarda il diritto del singolo a non subire, contro la sua volontà, atti o 

interventi ad opera di terzi. 

Lentamente emerge, proprio dai confini dell’art. 32 Cost. il principio del 

consenso informato: un atto terapeutico in tanto potrà realizzarsi, in quanto previamente 

accettato dal soggetto paziente. 

 

 

                                                
262 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 1973, in Foro it., 1979, I, p. 843; Cass. Civ., Sez. Un., 6 ottobre 
1975, in Foro it., 1976, I, p. 385; Corte Cost., 27 ottobre 1978, n. 992, in Giur. cost., 1988, p. 4673; Corte 
Cost., 16 marzo 1990, n. 127, in Giur. cost., 1990, p. 718; importante e significativa per l’evoluzione a 
cui stiamo accennando Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88, in Giur. Cost., 1979, p. 656: in essa si afferma 
che la salute tutelata dall’art. 32 della Costituzione rileva “non solo come interesse della collettività, ma 
anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario 
ed assoluto pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Tale diritto certamente è da ricomprendere 
tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza 
dell’illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso”. Sul danno 
biologico, quale lesione all’integrità psicofisica del soggetto nella sua dimensione di risarcibilità 
oggettiva, indipendentemente dall’attitudine ad esprimere un reddito, cfr. Corte Cost., 14 luglio, 1986, n. 
184, in Giur. Cost., 1986, p. 1430. In tempi più recenti, cfr. Corte Cost., 14 novembre 2003, n. 338, in 
Foro it., 2004, I, p. 343 e Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in Giur. Cost., 2002, p. 2012.  
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22.2 Il rifiuto delle cure in una prospettiva costituzionale: tutela del valore della 
persona e autodeterminazione terapeutica. Principio personalista e “doveri di 
solidarietà” 
 

 

Per quanto attiene alla nostra indagine, il vero punto che ci interessa esplorare e 

chiarire, riguarda il contenuto negativo del diritto alla salute e cioè se il bene della 

salute, tutelato in prospettiva individuale e solidale nel nostro ordinamento, preveda 

anche il suo opposto e cioè il diritto a non essere curati e quindi il rifiuto delle cure, in 

una prospettiva costituzionale. Ci domandiamo se è implicito nel contenuto dell’art. 32 

Cost. un diritto a rifiutare le cure e se quindi la Costituzione ponga sullo stesso piano la 

salute (bene giuridico tutelato esplicitamente nella norma) e la “non salute” ovvero se 

esista una sorta di preminenza, in ragione di qualche indizio o motivazione giuridica, 

per la prima. In fondo il tema che andiamo a trattare trova nel dibattito tra salute quale 

bene individuale e salute quale bene sociale il suo antecedente logico.  

Si afferma, da parte della dottrina maggioritaria,263 che assieme alla libertà di 

scelta terapeutica, l’art. 32 Cost. conterrebbe anche il diritto di scegliere di non curarsi. 

Il diritto di rifiutare le terapie costituirebbe il risvolto negativo del diritto alla tutela 

della salute. L’art. 32, II comma, per cui “nessuno può essere obbligato ad un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” viene infatti 

interpretato nel senso che un determinato trattamento sanitario può essere 

legittimamente imposto esclusivamente nei casi eccezionali e tassativi in cui vi sia una 

legge a prevederlo, e ciò sia necessario “non solo a preservare lo stato di salute di chi vi 

è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacchè è proprio tale 

                                                
263 Cfr. AMATO VINCENZI D., Tutela della salute e libertà individuale, cit., p. 2464; PUGLIESE V., Nuovi 
diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia medica, cit., p. 31: “L’art. 32 
comprende non solo il diritto ad essere curato, ma anche quello a non essere curato, il diritto ad essere 
malato, il potere di conservare e insieme di modificare la propria salute, le scelte sul se e come godere 
della propria salute. (…) Se nella Costituzione è affermato nell’art. 2, almeno implicitamente, il diritto 
alla vita, altrettanto esiste il diritto di lasciarsi morire e di rinunciare alla vita. Si amplia così il campo 
della libertà, ben oltre quella di opporsi alla terapia”; PIZZETTI F.G., Alle frontiere della vita: il testamento 
biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008, p. 83; ONIDA V., Dignità 
della persona e “diritto di essere malati”, in Quest. giust., 1982, p. 361; ROMBOLI R., La libertà di 
disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in AA.VV., Vivere: diritto o dovere? (a cura di 
STORTONI L.), Trento, 1992, p. 15; MODUGNO F., Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, 
cit., p. 304; VIGANÒ F., Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1040: “Il 
diritto di rifiutare trattamenti medici è espressamente riconosciuto, a livello costituzionale, dall’art. 32, 
comma 2 Cost.”; SEMINARA S., Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, cit., p. 
1562; VIGANÒ F., Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso 
Welby, in Dir. pen. proc., 2007, p. 10. 
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ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività a giustificare la 

compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno 

alla salute in quanto diritto fondamentale”.264 

 E ancora, quando è in gioco solo l’interesse del singolo alla propria salute la 

Costituzione darebbe una priorità assoluta al diritto all’autodeterminazione individuale; 

ogni paziente sarebbe titolare di un diritto a rifiutare le cure e tale diritto deve venire 

rispettato dal personale medico.  

 Tali affermazioni richiedono tuttavia alcune precisazioni. Ci muoviamo, per il 

momento, su un piano di interpretazione costituzionale della norma: come già detto ci 

interessa esplorare l’art. 32 Cost. per ricavare, in maniera definitiva, una affermazione 

di principio e cioè se, secondo l’articolo in questione, letto in maniera unitaria e 

sinergica con l’intero corpo costituzionale, esista e sia riconoscibile e tutelabile 

dall’ordinamento un diritto a rifiutare le cure (in particolar modo quelle salvavita che 

incidono in maniera diretta e prossima sulla salute del soggetto) e se pertanto tale diritto 

sia collocato sullo stesso piano (e cioè abbia medesima forza precettiva) dell’opposto 

diritto alla salute.  

Pacifico che quando il testo costituzionale statuisce che “nessuno può essere 

obbligato ad un determinato trattamento sanitario” il legislatore prende in 

considerazione una eventuale ipotesi di rifiuto terapeutico. Da verificare però, alla luce 

dell’intero tessuto costituzionale (e quindi dei richiamati doveri di solidarietà) 

l’estensione e l’efficacia di tale diritto. 

 Un’attenta lettura della Carta Costituzionale sembra innanzitutto mettere in luce 

e far emergere il principio personalista, quale principio fondante il nostro ordinamento 

costituzionale. La tesi di un’asserita libertà assoluta di rifiutare le cure come risvolto 

negativo del diritto sancito nell’art. 32 Cost. sembra interpretare questa istanza 

personalistica (da tutti riconosciuta e condivisa) in una chiave ed in un’accezione che 

possiamo definire “individualistica”.265 Ma il modello di società prefigurato dal 

                                                
264 Corte Cost., sentenza n. 307 del 1990, in Giur. Cost., 1990, p. 1874.  
265 Sulla tensione tra concezione “volontaristica” del diritto alla salute (e più in generale dei diritti umani) 
e l’essenziale dimensione relazionale che è insita in questo diritto, cfr. SARTEA C., Salute: un “diritto” da 
risemantizzare, in Paradoxa, 2008, p. 62 e ss.; e GUSTAPANE A., L’autolesionismo nell’ordinamento 
giuridico italiano, cit., p. 298: “Volendo rifuggire da qualsiasi interpretazione tendente ad enfatizzare 
estremisticamente l’individuo sino a conferirgli una sfera di libertà totale, configurabile però solo in una 
dimensione iperuranica, non si può che collegare il polimorfo valore-salute con i diversi legami sociali 
che gravano sull’uomo stesso, inteso, realisticamente, come essere inserito ontologicamente in una 
struttura comunitaria”.  
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legislatore costituzionale non assume al proprio centro l’individuo isolatamente 

considerato. Il modello di strutturazione dello Stato e dell’ordinamento giuridico voluto 

dai costituenti, pone al vertice della gerarchia dei valori giuridici la persona umana, 

l’uomo e non inteso come singolo, come individuo isolato nella propria sfera privata, 

ma come soggetto integrato nella realtà sociale, aperto alle relazioni interpersonali.266  

La dimensione sociale della soggettività risulta dalla disposizione contenuta 

nell’art. 2 Cost., ove il valore della persona assume rilievo non solo sotto l’aspetto del 

riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, ma anche per il nesso 

stabilito tra persona e formazioni sociali e per l’imposizione espressa dei doveri di 

solidarietà politica, economica e sociale. Nel quadro di questi principi appare chiaro che 

la realizzazione dell’uomo cui tende l’ordinamento non è concepibile al di fuori 

dell’impegno e della collaborazione nella sfera delle relazioni sociali. Così l’art. 2 Cost., 

se con l’affermazione dei diritti inviolabili pone le condizioni fondamentali per 

l’integrazione degli individui, attraverso l’esplicita previsione dei doveri di solidarietà 

introduce gli strumenti per la creazione delle condizioni sociali indispensabili per il 

concreto sviluppo della personalità.  

E’ in questo indissolubile intreccio tra la titolarità di situazioni giuridiche attive 

costituzionalmente garantite e i doveri di solidarietà, che il concetto di personalità 

assunto dalla Costituzione esprime la sua pregnanza.267 L’adempimento di quei doveri, 

in tale prospettiva, non è rappresentabile come una limitazione dei diritti inviolabili, 

stabilita dall’ordinamento. Diversamente, esso stesso si configura quale mezzo di 

realizzazione dell’individuo, dal momento in cui garantisce lo svolgimento armonico 

delle relazioni sociali all’interno delle quali il singolo sviluppa la propria personalità. 

                                                
266 PERLINGIERI P., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 320, il quale, nel 
parlare del bene giuridico della salute, afferma: “Tale bene non si considera legato all’individuo nella sua 
sola individualità, ma attinente alla persona nella sua vita di relazione. Da qui la rilevanza pubblicistica 
del diritto alla salute e quindi la necessità anche, forse sul piano dogmatico, di giungere alla sua 
configurazione di diritto-dovere”.  
267 Cfr. GUSTAPANE A., L’autolesionismo nell’ordinamento giuridico italiano, cit., p. 299: “E’, pertanto, 
affermazione inconfutabile il dire che la Carta Costituzionale informa tutto l’ordinamento giuridico ai 
valori del personalismo e del solidarismo, tra di loro strettamente complementari, perché il 
riconoscimento pieno di un’inviolabile sfera di autonomia della persona umana si accompagna 
organicamente all’imposizione sulla stessa persona di alcuni doveri sociali proprio per permettere il 
rispetto reciproco delle facoltà garantite democraticamente a tutti i componenti della società, cosicché i 
limiti alla libertà individuale possono nascere soltanto da quelle esigenze di interdipendenza con gli altri 
esseri individuate in modo preciso a livello di normativa costituzionale”. 
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Nel disegno costituzionale il principio personalista insomma è integrato con il 

solidarismo.268  

 E allora lo stesso articolo 32 deve essere letto assieme all’art 2 quale 

specificazione e declinazione dello stesso. La realizzazione della personalità, nel quadro 

costituzionale, implica necessariamente l’adempimento dei doveri di solidarietà. In 

questa prospettiva, considerata l’inscindibilità dell’istanza solidaristica delle libertà 

individuali, emerge il valore della persona, quale principio posto al vertice della 

gerarchia dei valori giuridici.  

Questo valore, nell’ordinamento, assume rilevo nella sua totalità: in questo senso 

si deve ritenere non conforme al principio personalista che permea la nostra 

Costituzione, la tesi che identifica l’esplicazione della personalità con il riconoscimento 

al singolo di una autodeterminazione capace di essere lesiva di tale istanza 

personalistica; al contrario, questa istanza, mira alla realizzazione della persona umana 

come valore in sé, orientata ad un pieno sviluppo e ad una piena promozione.  

Pertanto, non ogni manifestazione della propria individualità è protetta 

dall’ordinamento, non potendosi assicurare la garanzia giuridica a quegli atti che 

dispongono arbitrariamente della propria persona. Diversamente l’ordinamento verrebbe 

a negare lo stesso principio della tutela del valore della persona; il “vincolo solidaristico 

si traduce nell’esigenza che il singolo ponga in essere le proprie scelte nel rispetto della 

dignità della persona, anche nel caso in cui egli disponga in ordine a sé medesimo”.269  

E’ sulla base di questa concezione dell’istanza personalistica che va posta e 

risolta la questione della configurabilità di un “diritto ad essere malato”, quale 

espressione negativa del diritto alla salute. E’ cioè al valore della personalità umana nel 

suo complesso che occorre fare riferimento per verificare se la libertà terapeutica 

rappresenti un diritto assoluto ed incondizionato, ovvero se sussistano dei limiti che 

                                                
268 In questo senso, e per una qualificazione giuridica del principio personalista e dei legami tra l’art. 32 e 
l’art. 2 Cost., cfr. PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 39 e ss. Cfr. anche 
MANGIAMELI S.,  Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it, 
p. 24: “Ora, nell’impostazione seguita dalla Costituzione, incentrata sulla nozione di persona umana (e 
sulla sua dignità come status che la contraddistingue, atta perciò a limitare le pretese individuali), 
prescindendo pure dalla questione se la “salute” e la “vita” siano, oltre che un diritto, anche un dovere, 
non possono ritenersi storicamente comprese quelle impostazioni individualistiche che consentirebbero 
agli interessati di violare verso se stessi il principio del rispetto della persona umana”. 
269 PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 40. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

154 

circoscrivano tale diritto nel momento in cui l’esercizio di questa libertà determini un 

grave pregiudizio per la propria salute.270 

Alla luce delle considerazioni svolte, possiamo affermare che al soggetto è 

riconosciuto il potere di disporre in via esclusiva della propria salute – secondo l’art. 32 

Cost. – ma che tale disponibilità, per quanto esclusiva, non possa dirsi illimitata. La 

normativa costituzionale certamente comprende il principio dell’autodeterminazione 

individuale nella scelta terapeutica, come declinazione della dignità dell’uomo di cui 

all’art. 2 Cost e della tutela della libertà di cui all’art. 13 Cost. Questo principio è alla 

base della necessarietà del consenso del paziente ad ogni trattamento sanitario secondo 

il disposto dell’art. 32, II comma Cost.   

                                                
270 Anche un’analisi delle fonti storiche dell’art. 32 Cost. e dei lavori preparatori, conduce nella direzione 
suggerita. Interessanti precisazioni in merito sono contenute in RIECI-MARIA P., VEDITTO O., Eutanasia, 
diritto a morire, e diritto di rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma, in Giust. pen., 
1993, I, p. 282, spec. nt. 25, dove si afferma che “il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non imposti 
dalla legge, pur riconosciuto dal II comma dell’art. 32 Cost., non attribuisce al titolare dello stesso facoltà 
tali da permettergli, attraverso il suo esercizio, di essere arbitro della propria vita”. Vengono richiamati gli 
Atti dell’Assemblea Costituente, dai quali si ricava che “il primo periodo del II comma dell’art. 32 Cost., 
fu approvato con l’intendimento specifico di vietare esperimenti scientifici sul corpo umano che non 
siano volontariamente accettati dal paziente con esclusione tuttavia dei trattamenti sanitari, quali ad es. le 
vaccinazioni, che siano resi obbligatori per legge nell’interesse della salute pubblica, sempre che non 
siano violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Una spiegazione della portata di questo 
limite fu poi fornita dall’on. Corsanego, già membro della Sottocommissione che aveva redatto l’articolo, 
il quale, in sede di discussione di esso, in Assemblea Costituente, aggiunse ‘si pensava soprattutto a 
quelle orrende pratiche di sterilizzazione obbligatoria che la Germania ha imposto particolarmente agli 
ebrei e che noi volevamo proibire per sempre nel nostro Paese come una mostruosità’. Camillo 
Corsanego, in Atti Assemblea Costituente, seduta 17 aprile 1947, p. 957. Si volle alludere, quindi, come 
chiarì il proponente on. Moro, nella adunanza plenaria della Commissione dei Settantacinque del 28 
gennaio 1947, che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi 
collettivi, potesse disporre un trattamento del genere. Di certo però non si pensò giammai di identificare il 
rispetto della persona umana con il rispetto della volontà altrui di lasciarsi morire”. Anche per IADECOLA 
G., La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente, 
cit., p. 958, “la norma fu approvata proprio con l’intendimento specifico di vietare esperimenti scientifici 
sul corpo umano che non siano volontariamente accettati dal paziente e più in generale di proteggere la 
salute del singolo da illecite interferenze da parte dei pubblici poteri. Si voleva cioè riconoscere al 
soggetto, sotto la spinta emotiva della recente drammatica esperienza, un diritto di resistenza rispetto a 
trattamenti sanitari non previsti dalla legge, senza peraltro minimamente intendere che un tale rifiuto 
potesse essere esercitato anche in relazione a trattamenti medici, non obbligatori, ma indispensabili per il 
mantenimento in vita; è insomma la dignità dell’uomo che la norma intendeva proteggere dalle 
interferenze esterne”. L’analisi delle fonti del testo costituzionale è condotta anche da RONCO M., 
L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela 
penale della vita, cit., p. 20, il quale conclude affermando, come “l’intento dei Costituenti, ben attuato 
nella disposizione, fosse di vietare in modo assoluto le misure degradanti che la storia recente aveva reso 
tragicamente attuali, come la sterilizzazione eugenetica e la sperimentazione su cavie umane, e, per nulla 
affatto, apportare innovazioni al principio dell’indisponibilità della vita e della salute, è, d’altra parte, 
riconosciuto dalla dottrina costituzionalistica che si è dedicata con attenzione filologica allo studio del 
testo costituzionale”. Così anche, MORANA D., La salute nella costituzione italiana, cit., p. 200 e ss. 
Contra, e quindi per una differente interpretazione dei lavori svolti in Assemblea Costituente, cfr. 
CASONATO C., CEMBRANI F.,  Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a 
cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 59 e 60. 
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Ferma restando la validità di tale principio, deve però considerarsi 

differentemente l’ipotesi in cui il diniego terapeutico, da parte del soggetto, preluda ad 

un danno irreversibile della sua salute. In questo caso, l’esigenza di garanzia 

dell’autodeterminazione individuale viene a confliggere con il generale principio della 

tutela della personalità umana, come valore che trascende l’espressione delle 

individualità. Se il principio personalista è valore centrale del nostro sistema, non “potrà 

dirsi giuridicamente protetto il comportamento del soggetto che, attraverso il rifiuto o 

l’omissione di un trattamento medico, leda la propria salute, essendo quest’ultima un 

aspetto basilare della persona umana”271 e pertanto un valore inscindibile dal valore 

complessivo della persona. Il rifiuto di curarsi, in questo caso, non potrà costituire 

oggetto della garanzia costituzionale dell’autodeterminazione individuale in quanto 

esso, alla stregua del principio personalistico, non è configurabile come libera 

espressione della propria personalità, poiché si sostanzia in un atto negativo del valore 

dell’esistenza dell’uomo. Nel quadro costituzionale la libertà di autodeterminazione,272 

non è affermata in senso assoluto, ma è funzionalizzata alla realizzazione della persona 

umana cui tende l’ordinamento. Tale lettura273 si fonda sul necessario collegamento tra 

l’art. 32 e l’art. 2 della nostra Costituzione.  

                                                
271 PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 41. 
272 BINETTI P., Il consenso informato, cit., p. 261: “Nel comma 1 il diritto individuale e la responsabilità 
sociale sono fortemente e mutuamente intrecciati, e l’uno non può darsi senza l’altra. Analogamente nel 
comma 2 si cerca di comporre in un’unica prospettiva la libertà individuale e le caratteristiche che deve 
avere la norma e si esclude sia una libertà senza responsabilità da parte del soggetto  che una norma 
autoritaria e invadente da parte del legislatore. Diritto individuale e responsabilità sociale, libertà 
personale e norma positiva sono quattro coordinate che hanno come nodo centrale il rispetto per la 
persona umana, che vincola soggetto e istituzioni”. Analogamente, il rapporto libertà-responsabilità è 
messo in luce da BERTI G., Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, 1994, p. 483: “Di qui una 
serie di responsabilità, a cominciare da quella personale dello stesso uomo che, in quanto titolare del 
diritto, lo deve esercitare in modo da salvaguardare anche il corrispondente interesse sociale. Anche il 
diritto alla salute, e prima di questo il diritto alla vita, non è rinunciabile e non è riducibile neppure da 
parte del singolo con iniziative personali”. (corsivi nell’originale) 
273 Lo stretto rapporto tra l’art. 32 e l’art. 2 della Costituzione è sottolineato da NICOLUSSI A., Rifiuto e 
rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), 
Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 33: “Questo articolo della Costituzione – che va letto 
nella sua interezza e nel contesto costituzionale – declina nei rapporti etico-sociali l’art. 2 nel quale libertà 
e solidarietà si devono armonizzare, senza perdere di vista la dignità umana. In questa luce, dal momento 
che il primo comma afferma il valore della salute e la solidarietà a favore della salute di ciascuno, quale 
base necessaria per una tutela pubblica della salute, il secondo comma verrebbe messo i contraddizione 
col primo se lo si leggesse come se contenesse la previsione di un fantomatico diritto di non essere sano, a 
sua volta veicolato dalla c.d. libertà terapeutica. Così facendo la salute, da diritto dell’essere (diritto della 
persona), verrebbe piegata nelle forme di un modello proprietario (ius utendi atque abutendi) che non può 
corrispondere al principio di solidarietà nella quale la Costituzione (art. 2) ha incastonato i diritti della 
persona”. 
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Tali disposizioni costituzionali configurano un interesse alla salute del singolo 

quale interesse collegato all’ottimale sviluppo della personalità, conferiscono cioè al 

soggetto una disponibilità non assoluta, ma limitata dal vincolo rappresentato dalla 

realizzazione del valore della persona.274   

 In definitiva ci sembra corretto affermare che nel nostro ordinamento è 

riconosciuta al soggetto una completa autodeterminazione terapeutica in relazione alla 

propria salute, ma, in virtù del principio personalista quale espressione del valore della 

persona nel prisma dell’ordinamento giuridico, tale disponibilità risulterà limitata dal 

rispetto di questo valore di cui ogni individuo è portatore: la tutela della salute 

individuale si inserisce nel solco della tutela e della promozione della personalità come 

espressione di un vincolo solidaristico e intersoggettivo.   

 Alla luce di queste osservazioni, riteniamo sia da respingere la tesi che configura 

un “diritto ad essere malati”; al diritto alla salute non può corrispondere un’identica 

situazione giuridica di contenuto negativo. L’idea per cui il diritto alla salute implica 

(contiene) un diritto di non curarsi presuppone una sostanziale equivalenza tra due 

opposte situazioni: la valorizzazione della propria persona attraverso il mantenimento 

della salute e la negazione del valore esistenziale di essa, emergente dal rifiuto di 

curarsi.275  

Ed è alla stregua del principio personalista e dei correlativi impegni sociali che 

tale equivalenza non risulta sostenibile,276 dal momento che l’ordinamento tutela la 

salute – e configura in relazione ad essa una situazione giuridica di diritto soggettivo – 

in quanto valore positivo inerente all’attuazione della persona umana e per converso 
                                                
274 Secondo PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 41, questo principio – la non 
illimitata disponibilità del proprio stato di salute – trova applicazione a livello di legislazione ordinaria 
nella disciplina dell’attribuzione di sesso. “E’ assai significativa, in questo senso, la disposizione dell’art. 
3, Legge 14 aprile 1982, n. 164 che, ai fini della rettificazione degli atti dello stato civile con attribuzione 
di sesso diverso da quello accertato nel momento della nascita, istituisce, per l’esperimento del 
trattamento chirurgico resosi necessario, l’autorizzazione del Tribunale”.  
275 In questi termini, PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 42. 
276 Bene, RONCO M., L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e 
svuotamento della tutela penale della vita, cit., p. 20: “Il problema cui risponde l’articolo 32, comma 2, 
della Costituzione consiste nel regolare il rapporto fra l’individuo, titolare del diritto personalissimo alla 
salute, e la pubblica amministrazione, portatrice dell’interesse pubblico generale. L’individuo, infatti, non 
è una monade isolata, priva di comunicazioni e di relazioni con gli altri componenti della società. 
Ciascuno, invece, è avvinto da obblighi ineludibili di solidarietà, ben scolpiti a livello costituzionale 
dall’articolo 2, che ricollega i diritti fondamentali dell’individuo, sia come singolo sia come componente 
delle varie formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ai doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”. In nulla e per nulla tale disposizione porta innovazioni al principio di 
indisponibilità della vita e della salute, limitandosi a circoscrivere gli interventi dell’autorità spesi 
nell’interesse della collettività. Il valore indisponibile della salute come diritto individuale e come 
interesse sociale è riaffermato vigorosamente, e per nulla affatto sminuito, offuscato o addirittura negato”.  
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assume quale disvalore – e come tale non meritevole di tutela – un rifiuto che leda la 

propria soggettività.277 Il “non curarsi” allora se da una parte deve considerarsi, in virtù 

della garanzia apprestata dall’ordinamento alla libertà individuale, un comportamento 

non illecito, dall’altra parte non potrà costituire il risvolto negativo del diritto alla salute 

(e quindi dotato di copertura costituzionale), venendo meno i presupposti giuridici che 

sono alla base della garanzia di tale diritto. Il rifiuto di una cura che risulti lesivo per 

l’incolumità del soggetto (non già il rifiuto puntuale e semplice di una cura – a meno 

che non sia una cura indispensabile – ma l’atteggiamento e la scelta di non curarsi) non 

potrà ricevere, pertanto, una piena protezione giuridica nell’ordinamento costituzionale, 

configurandosi invece quale comportamento costitutivo non già dell’esercizio in 

negativo di quel diritto, ma come mancato esercizio dello stesso, e risolvendosi pertanto 

in una posizione soggettiva di mera liceità.278 

In queste ipotesi la libertà del singolo risulta cedevole dinanzi al vincolo di 

solidarietà279 emergente dalla norma – caratterizzante il sistema – che individua il fine 

ultimo dell’ordinamento giuridico nella realizzazione del valore della persona umana. 

Dall’altra parte non si potrà neanche concludere nel senso che esista nel nostro 

ordinamento un obbligo individuale di essere curati e di farsi curare. Piuttosto, ed è 

questo che ci preme sottolineare, dal rapporto di interdipendenza che esiste tra esercizio 

individuale del diritto alla salute e realizzazione del pieno sviluppo della personalità, 

discende che l’autodeterminazione soggettiva non può comprendere gli atti negativi di 

disposizione della propria salute idonei a compromettere in modo irreversibile la propria 

incolumità; ciò infatti anziché costituire il risvolto negativo del diritto alla salute, 

contrasterebbe con l’esigenza di tutela del valore della persona umana che è alla base 

                                                
277 Contra Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2008, I, p. 125. 
278 Cfr. PELAGATTI G., I trattamenti sanitari obbligatori, cit., p. 42. 
279 Sul concetto di solidarietà, rinviamo a BUSNELLI F. D., Bioetica e diritto privato, cit., p. 237 e ss e a 
MAGRO M.B., Eutanasia e diritto penale, cit., p. 31: “La solidarietà costituzionale si caratterizza nella sua 
fisionomia essenzialmente come valore forte, connotata dalla doverosità, poiché è elevata a regola 
giuridica, cioè a norma vincolante e coattiva: non soltanto con riferimento all’agire statuale, ma 
soprattutto rispetto all’agire individuale, la solidarietà è imposta come valore e principio e compare 
essenzialmente tra i doveri, ed in particolare, nell’ambito di quei doveri inderogabili che vogliono 
controbilanciare le posizioni soggettive di diritti inviolabili, all’interno dell’art. 2 Cost.”. Particolarmente 
interessante, sul tema della solidarietà, è lo scritto di RUGGERI A., Dignità versus vita?, consultabile al 
sito www.forumcostituzionale.it; tutto il contributo ruota attorno all’idea che autodeterminazione 
individuale e solidarietà siano due valori chiamati a sorreggersi e ad integrarsi reciprocamente, “fino ad 
immedesimarsi e a rendersi, a conti fatti, indistinguibili: da autonomia versus solidarietà ad autonomia e 
solidarietà e, infine, ad autonomia è solidarietà”.  
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dell’istituzione di questo diritto e dell’intero sistema costituzionale.280 Non si tratta, lo 

ribadiamo, di descrivere un obbligo di cura di cui non c’è traccia nel testo costituzionale 

o di comprimere il diritto del singolo per esigenze di natura collettivistica, quanto di 

interpretare l’art. 32 alla luce e sotto la copertura dell’art. 2 della Costituzione. Dal 

combinato disposto emerge un favor del legislatore verso la salute, la cura, verso la 

tutela della persona nella sua dimensione individuale e sociale.281 Come dire, non c’è 

equivalenza e indifferenza – secondo il tessuto costituzionale – tra cura e non-cura, tra 

salute e non-salute. 

Il secondo comma dell’art. 32 va letto, quindi, senza obliterare il contenuto del 

primo comma e quindi la libertà di autodeterminazione va integrata con la prospettiva e 

la dimensione solidale; non esiste solo una salute come momento individuale e 

soggettivo (il diritto del singolo), esiste anche una salute come momento sociale in cui il 

diritto del singolo contribuisce e partecipa delle istanze solidaristiche.282  

In breve, il rispetto del valore della persona umana costituisce un limite per la 

persona medesima e per gli eventuali atti che si porranno in maniera lesiva rispetto alla 

tutela di questo valore. Il che significa, anche, che la fattispecie di rifiuto delle cure non 

può essere semplicisticamente ed astrattamente considerata come omogenea: altro è 

rifiutare una cura, altro è rifiutare una cura salvavita: come vedremo nel prossimo 

capitolo, tale seconda categoria attiva riflessioni ben più complesse e articolate; già a 

                                                
280 In maniera incisiva si esprime RUGGERI A., Dignità versus vita?, cit., p. 12: “Quel che nondimeno pare 
innegabile è che vita e morte non stanno, per la Costituzione e l’ordine giuridico sottostante, sul 
medesimo piano.  E’ sicuro che v’è un diritto alla vita, accompagnato e sorretto dal dovere di vivere con 
dignità; è molto controverso che vi sia anche un diritto di morire. A me sembra tuttavia essere un dato di 
assoluta evidenza quello per cui la rivendica di un diritto, in tanto ha un senso, in quanto vi sia la vita; con 
il che risulta provato essere il diritto alla morte una contradictio in adiecto”.  
281 Così BOMPIANI A., Considerazioni su rifiuto e rinuncia al trattamento sanitario, in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 19: “L’opzione per il favor 
vitae e il favor curae dell’art. 32 risulta dalla lettura del I c., ove si considera fondamentale il diritto alla 
salute ritenuta ad un tempo un bene dell’individuo e interesse della collettività. (…) Il corollario è che il 
paziente, anche se in senso strettamente giuridico non è obbligato a curarsi, riceve però una sollecitazione 
morale (o se vogliamo di dovere civico) a farlo attraverso la valutazione che ne dà esplicitamente, per i 
fini personali e per quelli collettivi, il costituente: non tutelare la salute è un disvalore. Sulla base di 
queste valutazioni, sembra allora, abbastanza paradossale ricavare la tutela di un asserito ‘diritto a morire’ 
da una norma rivolta ad assicurare il massimo impegno pubblico per la vita”.  
282 Il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 32 e i pericoli di una lettura riduttivistica della 
disposizione costituzionale, sono evidenziati da NICOLUSSI A., Il valore costituzionale dello sviluppo 
della persona e il cosiddetto biodiritto, in Eur. dir. priv., 2009, p. 19: “Oggi  si va diffondendo una lettura 
unilaterale di questo secondo comma dell’art. 32 che staccandolo dal primo comma, e in generale dallo 
spirito della costituzione, lo utilizza come una specie di grimaldello per rimuovere il principio di 
solidarietà dall’organizzazione dei servizi sanitari e dal rapporto medico-paziente. La contrarietà alla 
persona umana del trattamento sanitario è fatta coincidere con la formale rinuncia del malato al 
trattamento, onde la salute diviene una mera funzione di scelte individuali”.  
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livello costituzionale intravvediamo come quest’ultima si ponga in conflitto con altri 

principi che animano e sorreggono l’intero sistema. 
 

 

23. Posizione di garanzia e contenuto terapeutico dei doveri del medico 

 
 

Integrando queste riflessioni con quelle sul diritto alla vita, possiamo sintetizzare 

alcuni principi di prima importanza. A livello costituzionale, il diritto alla vita, anche se 

non esplicitato, è il presupposto, il fondamento di tutti gli altri diritti; l’art. 32 Cost. e 

quindi il diritto alla salute si edifica su tale primario diritto. Non c’è traccia, nonostante 

la voce maggioritaria della dottrina, di una equivalenza giuridica, a livello di sistema, tra 

diritto alla salute e diritto alla non-salute (qualificabile anche come diritto di non-essere-

curati, ovvero come diritto-di-morire). E’ invece desumibile dal nostro ordinamento una 

tensione verso la cura, un favor curae come espressione del principio personalistico che 

governa l’impianto costituzionale. Esiste, ed è riconosciuto il principio della libera 

autodeterminazione terapeutica per cui un atto medico dovrà fondarsi normalmente, per 

essere lecito, sul consenso informato del paziente e per converso, il paziente stesso potrà 

anche rifiutare un trattamento prospettatogli, ma tale diritto negativo incontrerà, in linea 

con il favor curae, il limite del diritto alla vita: un rifiuto quindi non potrà estendersi 

oltre tale confine.  

E allora, il contenuto della posizione di garanzia del medico sarà proprio la 

tutela della vita e della salute283, di questa vita e salute come interpretata ai sensi 

dell’art. 32 della Costituzione e come integrata con le disposizioni di cui agli articoli 

579 e 580 c.p.: una salute in una dimensione non solo privatistica, ma relazionale che 

fonda un diritto dell’individuo, in un contesto non solo soggettivo, ma sociale e una vita 

come bene giuridico dalla intrinseca indisponibilità ed inviolabilità. 

Queste abbondanti precisazioni e approfondimenti sul contenuto della posizione 

di garanzia e in particolare sul concetto di salute torneranno utili quando dovremo 

affrontare il tema del rifiuto delle cure da parte di un paziente. Già fin da ora tuttavia ci 

hanno permesso di raggiungere una prima conclusione: il medico, titolare di un ruolo di 

                                                
283 “Esiste quindi un dovere di fondo del medico di agire a salvaguardia della vita e dell’integrità fisica del 
malato che si attiva per effetto della nascita del rapporto di cura”; così, PUCELLA R., Autodeterminazione 
e responsabilità nella relazione di cura, cit., p. 33. 
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garanzia, è giuridicamente chiamato ad operare ed ad attivarsi per difendere la vita e 

l’incolumità dei soggetti affidatigli.  

Insomma, il contenuto della posizione di garanzia dell’operatore sanitario è un 

contenuto terapeutico, orientato alla tutela della vita e della salute del paziente: 

finalizzato, in breve, alla difesa della dignità umana e della persona dell’assistito.284 

Questa esplicitazione si pone in linea con quanto sancisce il nostro codice deontologico 

che, all’art. 3, nel descrivere i doveri del medico afferma testualmente: “Dovere del 

medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla 

sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana”. 
 

 

24. Gli obblighi di garanzia: obblighi “primari” e “secondari”; categorie di soggetti 
garanti e specificazione degli obblighi relativi  
 
 

Oltre a questo dovere (che potremmo definire quale obbligo primario), dottrina e 

giurisprudenza hanno anche specificato, più nel dettaglio, come e quando si origina tale 

dovere di garanzia, e quali altri oneri o obblighi ricadono sul personale sanitario, 

rientrando, pertanto, nel contenuto della posizione di garanzia, specificandola e 

definendola con maggiore puntualità (una sorta di obblighi secondari e collaterali). 

Innanzitutto la posizione di garanzia dell’operatore sanitario viene 

prevalentemente inquadrata nello schema della posizioni di protezione: il medico è 

chiamato a difendere e tutelare il bene giuridico della vita e della salute del paziente 

contro minacce esterne che possano esporne a pericolo l’integrità.285 E cioè, l’incapacità 

del paziente di proteggersi dai pericoli per la propria salute ed integrità fisica, induce 

l’ordinamento a predisporre una “tutela rafforzata per il bene giuridico in discorso, 

attraverso l’individuazione di un garante, il medico, che, in possesso di cognizioni 

                                                
284 Correttamente si esprime il Tribunale di Roma, Sez. I, ord. 16 dicembre 2006, in Foro it., 2007, I, p. 
571, quando afferma che “rispetto al bene vita esiste, altresì, un preciso obbligo giuridico di garanzia del 
medico di curare e mantenere in vita il paziente”. Il contenuto della posizione di garanzia – id est la tutela  
della vita del paziente – tende quindi a coincidere, negli effetti, con la causa giuridica del contratto di 
prestazione in essere tra i due soggetti; cfr. in questo senso, RONCO M., L’indisponibilità della vita: 
assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita, cit., p. 16. 
285 Contra, e quindi per riportare la posizione di garanzia del medico, dal punto di vista contenutistico, ad 
entrambe le categorie, di protezione e di controllo, FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della 
responsabilità medica, cit., p. 320; così anche Cass. Pen., Sez IV, 7 aprile 2004, in Riv. Pen., 2005, p. 
778: “Nell’attività medico chirurgica, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad 
entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione”.  
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tecniche specialistiche è in grado di signoreggiare i fattori di rischio, che possono 

tradursi in eventi pregiudizievoli per il garantito”.286 

Tale obbligo di protezione sorge in capo al medico fin dal primo contatto con il 

paziente,287 a prescindere dalla presenza di un rapporto giuridico del sanitario con la 

struttura in cui opera288 e in virtù del mero esercizio dell’attività svolta. Detto obbligo 

perdura per tutto l’intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di compito 

facilmente eseguibile in breve tempo, non è delegabile ad altri.289 

Con riferimento alle funzioni rispettivamente attribuite ai diversi ruoli medici 

dalla normativa vigente (art. 7, d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e art. 63, d.p.r. 20 dicembre 

1979, n. 761), la giurisprudenza riconosce in capo al primario ospedaliero una specifica 

posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti,290 poiché, in virtù di tali norme, gli 

competono la responsabilità dei malati nonché il potere di impartire istruzioni e direttive 

ai collaboratori in ordine alla diagnosi e alla cura, unitamente al potere di verificarne 

l’attuazione.  

Quanto all’aiuto e all’assistente essi condividono la responsabilità della salute 

dei pazienti con il primario, salvo che, non ritenendo adeguate le scelte terapeutiche di 

quest’ultimo, abbiano provveduto a manifestare il proprio motivato dissenso: ciò a cui, 

peraltro, sono  tenuti in virtù dell’autonomo dovere di garanzia di cui anch’essi sono 

                                                
286 SBORRA E., La posizione di garanzia del medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 117. 
287 Cass. Pen., Sez. IV, 9 febbraio 2000, in Cass. Pen., 2002, p. 226; secondo Cass. Pen., Sez. IV, 4 
giugno 2008, n. 35307, in Guida dir., 2008, 43, p. 89, “per attribuire al sanitario una posizione di 
garanzia, vale a dire quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende 
responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni, è sufficiente che si 
sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e sanitario”.  
288 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 1 dicembre 2004, in Cass. Pen., 2006, p. 2154, secondo cui le clausole 
contrattuali, ove presenti e volte a regolare i rapporti con la struttura, non valgono a limitare la posizione 
di garanzia del medico; nel caso di specie, il medico di guardia a contratto presso un Istituto – contratto 
che prevedeva l’intervento a richiesta – è stato ritenuto responsabile per la morte del paziente ricoverato 
presso una delle divisioni a lui assegnate, nonostante nessuno lo avesse allertato, per non essersi 
comunque autonomamente informato della presenza di un paziente in posizione particolarmente delicata e 
per non avere, conseguentemente, assunto le iniziative e impartito le direttive del caso.  
289 Cfr. Cass Pen., Sez. IV, 2 marzo 2000, in Cass. Pen., 2002, p. 574, la quale precisa, peraltro, che il 
medico del pronto soccorso, impegnato a prestare la propria opera ad un paziente, non è tenuto ad 
occuparsi anche di quelle sopraggiunti che necessitino di cure rinviabili, ma può chiedere che a farlo sia 
un collega; in tal caso, una volta che abbia impartito al personale infermieristico l’ordine di chiamare 
l’altro medico, può fare legittimo affidamento sull’esecuzione dell’ordine, salvo che particolari 
contingenze impongano l’obbligo del controllo sull’ordine dato.  
290 Sulla posizione di garanzia del primario cfr, Cass. Pen., Sez. IV, 29 settembre 2005, in Cass. Pen., 
2007, p. 143, con nota di IADECOLA G., La responsabilità medica nell’attività in equipe alla luce della 
rinnovata disciplina della dirigenza sanitaria e in Ind. pen., 2007, p. 727, con nota di ROIATI A., Il 
medico in posizione apicale tra culpa in vigilando e responsabilità di posizione.  
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portatori, laddove rilevino l’inadeguatezza delle indicazioni del primario.291 Le 

desposizioni provenienti dal primario, infatti, non vengono ritenute strettamente 

vincolanti per i collaboratori, i quali, per contro, godono di un’autonomia professionale 

e decisionale. Nel caso, pertanto, di istruzioni non adeguate o scorrette, il medico in 

posizione subordinata ha l’onere di manifestare il proprio dissenso; egli cioè dovrà 

dissociarsi dalle indicazioni e direttive erronee date dal superiore ed intraprendere, 

soprattutto in casi di necessità e urgenza, autonome iniziative. 

Si può ritenere, pertanto, che la responsabilità del primario ospedaliero sia più 

estesa di quella del medico non appartenente alla posizione apicale: egli è tenuto, in 

                                                
291 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 2004, in Guida dir., 2004, 16, p. 55; Cass. Pen., Sez. IV, 7 giugno 
2002, in Cass. Pen., 2003, p. 1213: secondo quest’ultima, in virtù dell’autonomo dovere di garanzia, 
l’aiuto – pur quando il primario, legittimamente assente e debitamente avvertito di un caso complesso, 
abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso – non può rimanere inerte in attesa del 
suo arrivo, ma deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace 
l’intervento del superiore, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Quanto allo specializzando, la 
circostanza che la partecipazione all’attività operatoria, a mente dell’art. 4, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, si 
svolga sotto le direttive del docente, non esclude la sua assunzione di responsabilità diretta, sia pure 
condivisa con quella del docente, così che, ove egli non sia ancora in grado di affrontare le difficoltà del 
caso specifico, ha l’obbligo di astenersi dall’operare (in questo senso, Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 1999, 
in Cass. pen., 2000, p. 1978). Secondo Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2000, in Cass. Pen., 2001, p. 154, 
il rapporto fra primario e assistente va inquadrato nel concetto di “autonomia vincolata”: tale concetto, 
argomenta la Corte, impedisce di far riferimento ad una subordinazione gerarchica che non consente 
scelte diverse, ma denota, piuttosto, un’autonomia limitata dalla possibilità per il medico in posizione 
superiore di imporre le proprie scelte terapeutiche, quando esse contrastino con quelle del medico a cui è 
assegnato un caso. Per una posizione di maggior rigore, cfr. Trib. Torino, 2 maggio 2005, in Giur. merito, 
2005, p. 2440, che ha ritenuto che la posizione di garanzia dello specializzando sia piena al pari di quella 
di ogni medico, dovendosi, anzi, a tale figura riconoscere capacità più ampie e specializzate di quelle 
esigibili da un comune medico generico, dato il suo inserimento in struttura ospedaliera e in reparto 
specialistico. Secondo RIPONI M., L’attività medica plurisoggettiva, in PECCENINI F. (opera diretta da), La 
responsabilità sanitaria, cit., p. 162, la relazione primario-assistenti è qualificabile come un “rapporto 
gerarchico temperato”, dove i “sottoposti” non possono essere considerati meri esecutori; “il primario 
incontra un limite nell’attività di ‘direzione’ della struttura, che si sostanzia nel rispetto dell’autonomia 
professionale dei suoi collaboratori”. La responsabilità dei medici specializzandi è messa bene in luce da 
MANTOVANI F., La responsabilità penale nella partecipazione dei medici specializzandi negli interventi 
medico-chirurgici, in MANTOVANI F., Umanità e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, p. 1512; i 
profili di responsabilità vengono individuati e tracciati dalle seguenti coordinate: “Il primo limite 
oggettivo, imposto dal principio della salvaguardia della vita, salute ed integrità fisica del paziente è 
quello dell’idoneità tecnico-professionale di ogni operatore sanitario, in rapporto al tipo, complessità e 
pericolosità dell’attività medico-chirurgica praticata. Principio che vale anche per lo specializzando e che 
impone che l’ammissione del medesimo alle varie attività specialistiche sia improntata ad una duplice 
regola cautelare: a) della gradualità progressiva, nel senso che alla progressiva acquisizione di sempre 
più ampie conoscenze ed esperienze tecniche fa riscontro la parallela e graduale estensione degli ambiti di 
intervento, ad esecuzione personale, dello specializzando; b) della direzione e controllo, da parte del 
responsabile dell’attività di specializzazione sugli interventi degli specializzandi per prevenire e 
correggerne eventuali scorrettezza ed errori. Il che implica che la responsabilità per l’attività specialistica 
dello specializzando, faccia capo, pur sempre e primariamente, al medico preposto ai corsi di 
specializzazione. (…) Il secondo limite soggettivo, è dato dal consenso informato. Poiché l’informazione 
del paziente deve avere per oggetto tutto ciò che è essenziale per una decisione consapevole e perché il 
rapporto fiduciario tra paziente e medico è tra i requisiti primari di tale scelta, il paziente ha diritto, di 
principio, di essere informato, ancora più se trattasi di terapia chirurgica, sul fatto che l’intervento sarà 
eseguito, in tutto o in parte, dallo specializzando”.  
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quanto medico, ad osservare le regole di condotta della professione, nonché, in quanto 

primario, ad esercitare una penetrante vigilanza sull’operato dei medici sottoposti alla 

sua direzione.292 Tale obbligo di garanzia si concretizza, in particolare, nella direzione e 

controllo dei sanitari subordinati; a tal fine, il primario è dotato di specifici poteri 

previsti dalla legge ed in particolare del potere di ripartire il lavoro secondo i criteri 

ritenuti più opportuni, di fornire indicazioni in ordine ai trattamenti sanitari da praticare 

sul paziente, di avocare a sé i casi che richiedano un suo diretto intervento.293  

Un orientamento emerso nella giurisprudenza ritiene che l’obbligo giuridico del 

medico di tutelare la salute dei pazienti si estende (nella forma di obbligo di controllo) 

anche alla verifica dell’idoneità delle strutture e del corretto funzionamento delle 

attrezzature di cui il medico si avvale.294  

La posizione di garanzia, quindi, si manifesterebbe non soltanto come posizione 

di protezione della salute del paziente, ma anche come posizione di controllo in ordine 

alla funzionalità ed efficienza degli impianti presenti in reparto.  

                                                
292 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2000, in Giur. it., 2001, p. 572: “Il primario ospedaliero è titolare 
di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi 
adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo ai casi di 
particolari difficoltà o di complicazioni; ciò risulta chiaramente dall’art. 7, comma 3 d.p.r. 27 marzo 1969, 
n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la responsabilità dei malati e 
dall’art. 63, comma 5 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl) secondo il 
quale il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine 
alla diagnosi e alla cura e di verificarne l’attuazione”. D’altra parte, la stessa Cassazione ha affermato che 
“il primario ospedaliero non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in 
sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo esigibile un controllo continuo e 
analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono; però, il suo dovere di vigilanza sull’attività 
del personale sanitario implica quantomeno che lo stesso si procuri informazioni precise sulle iniiative 
intraprese (o che intendono intraprendere gi altri medici), cui il paziente sia stato affidato, e 
indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili e non del tutto imprevedibili 
eventi, che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo 
di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche”; così, Cass. Civ., Sez. III, 25 
febbraio 2005, n. 4058, in Guida dir., 2005, 16, p. 67. In dottrina, cfr. PASQUINELLI E., La responsabilità 
medica, in CENDON P. (a cura di), Persona e danno, Vol. V, Milano, 2004, p. 4911 e BILANCETTI M., La 
responsabilità penale e civile del medico, cit., p. 799 e ss. Secondo AMBROSETTI F., PICCINELLI M., 
PICCINELLI R., La responsabilità nel lavoro medico d’équipe. Profili penali e civili, Torino, 2003, p. 9, 
“la normativa di settore è fonte, per il primario, di obblighi di garanzia: gli fa carico, cioè, di impedire che 
nella struttura da lui diretta si verifichino eventi dannosi per la salute dei pazienti. Perciò, il verificarsi di 
eventi di tal genere comporta a suo carico un addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 40, 2° co., c.p.”.  
293 L’art. 15, 6 comma, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ha ulteriormente accresciuto i compiti direttivi ed 
amministrativi del medico in posizione apicale, attribuendogli una responsabilità anche in merito alla 
gestione delle risorse. Si ritiene pertanto che nell’ambito del potere-dovere di direzione rientri anche 
l’obbligo del primario di controllare l’efficienza degli strumenti e dei macchinari utilizzati nel reparto; per 
queste precisazioni, cfr. PASQUINELLI E., La responsabilità medica, in CENDON P. (a cura di), Persona e 
danno, cit., p. 4918. 
294 Cass. Pen., Sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1866, in Guida dir., 2009, 11, p. 66 
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Da questa posizione di controllo sull’adeguatezza della struttura deriva l’obbligo 

di formale segnalazione di ogni carenza o funzionamento difettoso, con richiesta agli 

uffici competenti delle riparazioni e degli acquisti necessari.295   

L’adempimento di quest’obbligo potrebbe avere effetto liberatorio della 

responsabilità penale sotto il profilo della mancanza di colpa: nessun rimprovero può 

essere mosso al medico, infatti, laddove mancanze, disfunzioni e carenze della struttura 

dipendano esclusivamente da scelte di politica gestionale e finanziaria, ovvero da 

inerzia e negligenza degli organi amministrativi.296  

Dalla posizione di controllo sull’adeguatezza ed efficienza della struttura 

deriverebbero pertanto i seguenti obblighi: a) “l’obbligo di formale segnalazione di ogni 

carenza o funzionamento difettoso, richiedendo tempestivamente agli uffici aziendali 

competenti le riparazioni e gli acquisti necessari; b) l’obbligo – qualora il paziente non 

versi in condizioni tali di urgenza da rendere improcrastinabile l’intervento – di 

indirizzare e trasferire il malato presso una struttura sanitaria più attrezzata ed idonea a 

                                                
295 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 7 dicembre 1999, n. 1126, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 441. Viene ritenuto il 
medico, ed in particolare il primario, responsabile della continuità qualitativa e quantitativa 
dell’assistenza dei degenti con precisi compiti non solo di controllo dell’efficienza delle apparecchiature e 
di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ma soprattutto con obblighi di attivarsi per far 
rimuovere agli organi amministrativi competenti le situazioni di pericolo venutesi a creare a causa di 
attrezzature ormai obsolete o in non buone condizioni di funzionamento. Contra, Cass. Pen., Sez. IV, 3 
ottobre 2001, in Guida dir., 2001, 48, p. 82, che esclude che l’insufficienza strutturale e di attrezzature di 
un piccolo ospedale possa addebitarsi a colpa del medico che interviene: infatti i medici non scelgono 
liberamente in quale struttura esercitare la loro professione ma sono destinati attraverso procedure di 
natura pubblicistica e non hanno alcun potere di incidenza diretta sugli acquisti delle attrezzature o sul 
loro adeguamento alle normative di sicurezza. La posizione di garanzia del medico – secondo la Corte – 
si manifesterebbe così solo nella forma dell’obbligo di protezione della salute dei pazienti, con esclusione 
della posizione di controllo sulle strutture e sulle attrezzature di cui il medico si avvale. In termini 
analoghi, cfr. Trib. Urbino 23 settembre 2003, n. 328, in Ind. Pen., 2006, p. 441, con nota di BONANNO 
A., Protocolli, linee guida e colpa specifica, dove si precisa che “non è imperito, imprudente, negligente, 
il medico che ometta di richiedere in un caso di politraumatizzato della strada l’ecografia addominale, 
sebbene tale esame fosse prescritto dal protocollo di emergenza in casi del genere, qualora, alla luce delle 
condizioni oggettive in cui versava, all’epoca, la struttura sanitaria, l’esame medesimo non poteva essere 
effettuato”. In dottrina si è affermato che il sanitario potrebbe andare esente da responsabilità colposa 
adempiendo al suo obbligo di completa informazione del paziente, il quale deve essere “messo in 
condizione non solo di manifestare il consenso ad una determinata terapia, ma anche di potere scegliere 
presso quale struttura esservi sottoposto. L’obbligo informativo concerne quindi anche la qualità tecnica 
delle dotazioni e della strumentazione scientifica presenti nella struttura sanitaria, e se le stesse siano 
idonee al trattamento terapeutico prescelto” (così, FRESA R., La colpa professionale in ambito sanitario, 
Torino, 2006, p. 362). 
296 In senso conforme, ALEO S., CENTONZE A., LANZA E., La responsabilità penale del medico, Milano, 
2007, p. 274, secondo i quali il medico non è responsabile delle decisioni relative all’adeguamento della 
struttura e dei mezzi tecnici e diagnostici con cui si trova ad operare; queste scelte sono canalizzate sulla 
dirigenza amministrativa dell’ente e spesso limitate da vincoli di bilancio e da decisioni imposte a livello 
politico regionale. 
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rendere in tutta sicurezza il trattamento terapeutico necessario”.297 Infine, sempre per 

quanto riguarda il medico primario, questi una volta concluso l’atto operatorio, ha 

l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di cura, o, comunque, di controllare e di seguire 

direttamente, anche se per interposta persona, la fase post-operatoria e di vigilare 

sull’operato dei collaboratori.298  

                                                
297 PISA P., LONGO G., La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative, in BARTOLI R. (a 
cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, cit., p. 18. In merito alla 
responsabilità del medico per carenze o difetti strutturali, cfr. Cass. Pen., Sez IV., 9 febbraio 2000, in 
Cass. Pen., 2002, p. 226. Si tratta di un caso di morte di una madre durante il parto causata da un’intensa 
emorragia interna che i sanitari non riuscirono a contrastare per l’assenza di una scorta di sacche di 
sangue e l’impossibilità di eseguire il necessario intervento di isterectomia per l’indisponibilità della sala 
operatoria. La Corte, nel condannare il medico, ha avuto modo di precisare che la responsabilità colposa 
del personale sanitario non si configura solo qualora il medico si faccia carico di un caso clinico senza la 
capacità professionale di gestirlo, ma pure qualora l’esito infausto o insoddisfacente derivi da 
un’inidoneità della struttura, da lui conosciuta o conoscibile secondo il parametro dell’agente modello del 
medico specialista. Emerge chiaramente una concezione innovativa della colpa per assunzione, arricchita 
dal dovere del medico – quale titolare di una posizione di garanzia sulla salute dei degenti – non solo di 
valutare la propria competenza professionale, ma anche di verificare che la struttura di ricovero sia idonea 
e fornita di tutti i mezzi e i presidi necessari ad affrontare e contrastare efficacemente la patologia di cui 
risulti affetto il paziente. Ancora, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 5 dicembre 2007, n. 1553, in Foro it., 2008, II, 
p. 517 e Cass. Pen., Sez. IV, 11 gennaio 1995, n. 4385, in Giust. pen., 1996, II, p. 248, secondo la quale 
“qualora all’interno dell’ospedale vengano eseguito lavori sull’impianto di erogazione dei gas medicinali 
e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l’obbligo di verificare il corretto funzionamento di detto 
impianto, al fine di garantire la ripresa dell’attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza 
dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul personale tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui 
soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione di detti lavori, sul primario ospedaliero responsabile 
del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell’attività nella sala operatoria, 
accertare, direttamente o delegando un medico o paramedico, che l’erogazione avvenga correttamente”.     
In termini analoghi si esprime anche la giurisprudenza civile, attribuendo al medico l’obbligo giuridico di 
indirizzare il paziente verso una struttura più idonea, quale specificazione della sua posizione di garanzia: 
cfr. Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273, in Dir. e giust., 2004, 33, p. 28, dove si precisa che il 
medico deve “valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, e deve 
adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli 
accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento: e se ciò, tuttavia, non è possibile, il medico deve 
consigliare al paziente di ricoverarsi in una struttura più idonea”. Per una ricostruzione dei profili di 
responsabilità dell’attività medica in équipe, cfr. GUIDI D., L’attività medica in équipe alla luce della 
recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 209 ss.  
298 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 20584, in www.dirittoeprocesso.com: “In tema di 
responsabilità professionale del medico, il capo dell’équipe operatoria è titolare di un’ampia posizione di 
garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell’assistenza post-operatoria che il chirurgo 
ha il dovere di controllare e seguire direttamente anche attraverso interposta persona”; e ancora: “Sul 
primario capo dell’equipe chirurgica, incombeva il dovere di tenere anch’egli sotto diretto controllo il 
decorso post-operatorio del paziente, in presenza di un intervento comunque delicato, e di vigilare 
affinché il personale medico e paramedico del turno controllasse in maniera compiuta i parametri vitali 
della vittima; se è vero che gli obblighi di garanzia connessi all’esercizio della professione sanitaria 
possono essere delegati, con conseguente esclusione della responsabilità del titolare originario della 
posizione di garanzia, è però necessario perché ciò avvenga non solo che il delegato sia persona capace e 
competente nel settore ma anche che il delegante tenga sempre conto della peculiarità del caso in esame, 
dell’eventuale carattere di urgenza che lo stesso presenta e della gravità dello stato di salute del paziente”; 
cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 2005, n. 12275, in Guida dir., 2005, 17, p. 841: “La posizione di 
garanzia dell’équipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda 
anche a fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto 
operato”; cfr. anche, Cass. Pen., 26 maggio 2004, in Dir. pen. proc., 2005, p. 27. In dottrina cfr. 
IADECOLA G., BONA M., La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, cit., p. 125. 
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24.1 Posizione di garanzia e attività medica multidisciplinare. Dalla “posizione di 
garanzia” alle “posizioni di garanzia”: il coinvolgimento di più garanti nella tutela del 
medesimo bene giuridico. 

 

 

L’ambito della responsabilità medica ha costituito inoltre il terreno privilegiato 

per l’elaborazione giurisprudenziale dei criteri di risoluzione dei casi di coesistenza di 

più posizioni di garanzia e di successione di più garanti nella medesima posizione.299  

E’ ricorrente infatti la circostanza che la prestazione medica sia eseguita da una 

pluralità di soggetti, medici e paramedici, inseriti all’interno di una struttura ed 

organizzati secondo il principio della divisione del lavoro. Questa fattispecie fa 

insorgere un problema di accertamento della responsabilità all’interno dell’équipe che 

svolge l’intervento terapeutico. In merito, i principi stabiliti dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza predevono, innanzitutto, che i membri dell’équipe debbano ispirare la 

loro condotta al principio dell’affidamento,300 nel senso che ciascun compartecipe deve 

riporre la propria fiducia nel corretto adempimento, da parte degli altri componenti, dei 

compiti di loro spettanza, dedicandosi da parte sua all’esecuzione della propria 

prestazione ed assumendosi solo in relazione a quest’ultima una conseguente 
                                                
299 Per approfondimenti sul tema dei profili oggettivi e soggettivi di responsabilità in caso di attività 
medica svolta in équipe, si può consultare PIRAS P., LUBINU G.P., L’attività medica plurisoggettiva fra 
affidamento e controllo reciproco, in AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 301 ss.  
300 Cfr. IADECOLA G., BONA M., La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, cit., p. 88. Sulla 
vigenza ed operatività del principio di affidamento, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 24360, in 
Giur. it., 2009, p. 948. Secondo Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 1991, in Cass. Pen., 1992, p. 2754, “ogni 
consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente 
riferibili al modello di agente proprio dell’attività che di volta in volta viene in questione e in virtù del 
quale ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta”. “In caso di 
partecipazione paritaria il criterio che presiede è quello dell’affidamento: ogni componente l’équipe deve 
rispondere solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza, prudenza e perizia inerenti l’attività che 
deve svolgere”, così BILANCETTI M., L responsabilità penale e civile de medico, cit., p. 808; cfr. anche le 
precisazioni di PIRAS P., LUBINU G.P., L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo 
reciproco, cit., p. 306: “Ogni coobbligato (a tener fede diligentemente al proprio ruolo, previamente 
individuato) potrà concentrarsi sui compiti affidatigli, potendo legittimamente disinteressarsi dell’attività 
compiuta dagli altri (parimenti) coobbligati (ad onorare, correlativamente, il ruolo di propria 
competenza). Così delineato, il principio dell’affidamento funge da limite all’obbligo di diligenza 
gravante su ogni titolare di una posizione di garanzia”. Del principio di affidamento, quale principio 
regolatore l’attività plurisoggettiva, sono stati anche precisati alcuni limiti; un primo limite è costituito 
dall’eventuale attribuzione ad un partecipante del ruolo di controllo e di poteri specifici inerenti a tale 
funzione; pertanto, si ritiene che tale principio non possa essere invocato da parte di chi, in virtù della 
particolare posizione giuridica, ha l’obbligo di controllare e di valutare l’operato altrui. Un secondo limite 
è rappresentato dall’esistenza di circostanze che rendano manifesta la possibilità di un adempimento non 
corretto da parte di un membro dell’équipe; in tali casi, ciascun componente sarà chiamato ad una 
funzione vicaria del soggetto in tutto o in parte inadempiente ed in difetto potrà essere chiamato a 
rispondere a sua volta delle eventuali conseguenze del comportamento di quest’ultimo; per queste 
precisazioni, cfr. RIPONI M., L’attività medica plurisoggettiva, in PECCENINI F. (opera diretta da), La 
responsabilità sanitaria, Bologna, 2007, p. 159. In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 
2010, n. 10454, in Guida dir., 2010, 15, p. 87. 
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responsabilità; un dovere di controllo dell’operato altrui, all’interno di un’équipe 

medica, è configurabile in capo al soggetto a cui l’ordinamento attribuisce un ruolo 

apicale, con compiti di dirigere e sorvegliare l’attività dei collaboratori; infine, può 

sorgere in capo a ciascun membro dell’équipe un obbligo di attivarsi in presenza di 

comportamenti scorretti da parte di altri membri, tali da far prefigurare esiti 

pregiudizievoli per il bene della salute del paziente: in tal caso, insorge un dovere di 

segnalare quanto riscontrato al capo équipe perché intervenga con le opportune 

disposizioni.301  

Nel caso, invece, di successione nel tempo di più persone nella titolarità della 

medesima posizione di garanzia, la fattispecie che si delinea riguarda due o più garanti 

che si succedono, in tempi e modi diversi, nella protezione o nel controllo di un 

determinato bene giuridico. Con la successione, il garante che cede la propria posizione 

di garanzia “viene liberato da ogni obbligo legato alla stessa, senza che residui 

nemmeno una responsabilità in vigilando in capo al medesimo.”302 Pertanto non si 

verifica un cumulo di garanti rispetto al medesimo bene giuridico, ma una sostituzione 

del garante originario con un garante derivato, di modo che quest’ultimo subentri nella 

medesima posizione giuridica e fattuale del predecessore.303  

                                                
301 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19637, in www.dirittoeprocesso.com: “In caso di 
intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica, e più in generale nella ipotesi di cooperazione 
multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto 
delle regole di diligenza e prudenza connessi alle specifiche e settoriali mansioni svolte, gli obblighi ad 
ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ogni sanitario, 
quindi, non può esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti e termini in cui sia da lui conoscibile e 
valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso 
ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed emendabili con l’ausilio delle 
comuni conoscenze scientifiche del professionista medio; cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2004, in 
Dir. pen. proc., 2004, p. 1082; Cass. Pen., Sez. IV, 1 ottobre 1999, in Dir. pen. proc., 2000, p. 588 e Cass. 
Pen., Sez. IV, 6 aprile 2005, in Cass. Pen., 2006, p. 2834. 
302 PIRAS P., LUBINU G.P., L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, in 
AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 314. 
303 Affinché la successione sia produttiva di effetti giuridici è necessario che il trasferimento sia previsto e 
consentito da una fonte formale, ovvero dalla legge o dal contratto. Inoltre colui che subentra deve 
possedere i medesimi poteri giuridici impeditivi dell’evento del garante originario; il garante derivato, 
pertanto, “deve essere posto in condizione di assumere una posizione di dominio fattuale sulla fonte di 
pericolo da controllare o sul bene da proteggere equivalente a quella del cedente” (così, PIRAS P., LUBINU 
G.P., L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, cit., p. 314). Nel caso, 
invece, di trasferimento di una posizione di garanzia affetta da negligenza, la giurisprudenza afferma che 
colui al quale altri succeda non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta, 
facendo affidamento sull’adempimento del proprio dovere da parte del successore. L’obbligo di garanzia 
di cui il garante originario si è liberato si trasforma in un onere di eliminazione dei fattori di rischio 
colposamente innescati. Cfr. PIRAS P., LUBINU G.P., L’attività medica plurisoggettiva fra affidamento e 
controllo reciproco, cit., p. 315; GARGANI A., Sulla successione nella posizione di garanzia, in Studium 
iuris, 2004, p. 909. In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 8615, in Cass. Pen., 
2010, p. 1476. 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

168 

Queste brevi osservazioni ci permettono meglio di capire come la proliferazione 

delle specializzazioni, assieme alla richiesta di prestazioni mediche sempre più 

differenziate e al costante aumento dei pazienti, abbiano portato ad un incremento da un 

lato del fenomeno della divisione del lavoro, in ragione dell’impossibilità del medico di 

dominare la crescente quantità delle conoscenze scientifiche necessarie per 

l’espletamento dell’attività medico-chirurgica, dall’altro hanno anche favorito lo 

sviluppo di strutture sanitarie complesse, organizzate secondo criteri gerarchici e munite 

di strumenti ed attrezzature di alto livello tecnico. 

Tutto ciò ha necessariamente prodotto una trasformazione del rapporto medico-

paziente, “sia sotto il profilo soggettivo, giacché non è più riducibile ad una relazione 

fra due persone, ma è spesso un rapporto complesso in cui la parte obbligata 

all’esecuzione dell’attività curativa consta di una pluralità di medici, sia sotto il profilo 

oggettivo, giacché la diversità delle specializzazioni e dei compiti dei medici si riflette 

sulle prestazioni che essi sono tenuti a realizzare, sia nel contesto di svolgimento, visto 

che la prestazione medica viene espletata all’interno di una struttura organizzata, che ne 

condiziona in maniera decisiva la realizzazione”.304 La stessa posizione di garanzia, 

prevista in origine come un “vincolo a due” (garante-garantito), cambia, nelle 

organizzazioni complesse, il modo di manifestarsi: sorgono più obblighi e aumentano i 

soggetti coinvolti; dalla posizione di garanzia alle “posizioni di garanzia”, dove più 

garanti partecipano della tutela e protezione dello stesso bene.305 

 

 

                                                
304 SBORRA E., La posizione di garanzia del medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 116.  
305 Il punto in esame (e le possibili conseguenze che si generano sul rapporto medico-paziente) è ben 
sviluppato da FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico, in PALAZZANI 
L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, Roma, 2010, p. 23: “L’ampliarsi del sapere scientifico e 
il suo suddividersi e approfondirsi in sapere specialistico frammentano la relazione paziente-medico in 
una serie di relazioni paziente-medici, in cui il rapporto interpersonale è complicato dalla difficoltà di 
individuare tra i diversi medici un unico punto di riferimento, ma anche dalla brevità e dall’occasionalità 
degli incontri, da un approccio non solo oggettivo, ma anche parziale al corpo-malato. La creazione di 
ampie strutture ospedaliere rende possibile curare meglio e più persone, ma al tempo stesso incide 
sull’aspetto interpersonale della relazione di cura, affidandola a medici diversi, per tempi brevi, spesso in 
modo occasionale e indipendentemente dalla scelta del paziente”. Sottolinea questo aspetto anche 
GRAZIADEI M., Il consenso informato e i suoi limiti, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di 
biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 229: “Intendere il rapporto tra il medico e il paziente 
come relazione diadica, da cui sarebbe assente la componente organizzativa, equivale ad abbracciare una 
visione delle cose rivolta al passato”.  
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25. Conclusioni: il contenuto multiforme della posizione di garanzia. Il rapporto tra 
obbligo di garanzia (tipicità) e dovere di diligenza (colpevolezza) nella descrizione 
della situazione di garanzia.  

 

 

Tutto ciò ci fa anche comprendere come il contenuto della posizione di garanzia 

del sanitario sia alquanto articolato e composito, poiché, oltre al primario dovere di 

tutela della vita e della salute del paziente, si affianchino e si dispongano, attorno a 

questo e quale declinazione concreta di questo, altri doveri riguardanti l’informazione, 

la necessaria opera di vigilanza e di coordinamento, l’assistenza nelle varie fasi pre e 

post-operatorie, oltre naturalmente a tutto ciò che riguarda in maniera più diretta il 

momento di acquisizione del consenso informato.  

Di solito, questi profili attengono al momento della colpa professionale come 

tale distinta rispetto al dovere di garanzia,306 ma è chiaro che, in quanto tali, vadano ad 

incidere anche sugli obblighi del medico e sul contenuto del suo dovere di protezione, 

specificandolo, integrandolo, completandolo.307  

                                                
306 Cfr. PISA P., LONGO G., La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative, in BARTOLI 
R. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, cit., p. 16, per i quali, 
“sul piano della colpa si può affermare che il contenuto dell’obbligo di garanzia e quello dell’obbligo di 
diligenza (pur restando astrattamente e concettualmente distinti), nelle circostanze concrete spesso 
coincidono”. In nota gli Autori specificano che l’obbligo di garanzia attiene alla causalità, mentre 
l’obbligo di diligenza alla colpa; il primo, infatti, a differenza del secondo, caratterizza anche i reati 
dolosi; nello stesso senso, MANTOVANI F., L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di 
legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, cit., p. 349.  Così anche ROMANO M., sub 
art. 43, in Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 435, per il quale “i due doveri si 
sovrappongono solo in parte e la loro distinzione sul terreno logico e sistematico è già richiesta dal fatto 
che il dovere di garanzia fonda (meglio, concorre a fondare) l’omissione, mentre il dovere di diligenza 
segnala quando l’omissione è (oggettivamente) colposa”. La distinzione tra obbligo di garanzia e obbligo 
di diligenza è ben esposta da LEONCINI I., Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di 
sorveglianza, cit., p. 118, che descrive le differenti funzioni e i connotati specifici di ciascuna categoria.  
Per una sostanziale coincidenza, nelle fattispecie omissive, tra causalità e colpa, cfr. VALLINI A., La 
ricostruzione del nesso di causalità nell’attività medica, in AA.VV., Medicina e diritto penale, Pisa, 
2009, p. 144: “La sovrapposizione (confusione?) tra ‘causalità’ e ‘colpa’ nell’omissione può non piacere, 
ma è nei fatti, perché sono necessariamente le regole cautelari ad evidenziare se vi siano, e quali siano, 
eventuali azioni impeditive; in altri termini, per sapere se l’inazione di un medico ha ‘lasciato accadere’ 
una certa lesione, è comunque necessario far riferimento alle leges artis relative allo specifico caso – le 
stesse che fondano la colpa – in quanto precisamente volte a definire i trattamenti utili a prevenire o 
curare certe patologie”. Rispetto a questa ricostruzione, ci sembra preferibile l’orientamento che individua 
nell’obbligo di garanzia un elemento che inerisce non già al rapporto causale, ma alla tipicità: la 
posizione di garanzia – a dispetto della collocazione sistematica nell’art. 40 c.p. dedicato al rapporto 
causale – descrive i presupposti fattuali e normativi da cui scaturisce, per alcuni soggetti determinati, un 
obbligo impeditivo di un evento lesivo. Conformemente RAMACCI F., Corso di diritto penale, cit., p. 289: 
“La posizione di garanzia è concetto che esprime i presupposti insieme giuridici e fattuali che rendono 
attuale l’obbligo impeditivo”.  
307 Descrive in maniera puntuale ed estesa gli obblighi che ineriscono alla posizione di garanzia del 
medico, LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale,  
cit., p. 48: “Alla posizione di garanzia del medico si riconnette un articolato coacervo di obblighi, 
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Per quanto riguarda, infine, i confini applicativi della posizione di garanzia del 

medico e la sua estensione sul piano dell’elemento oggettivo, questi sono tracciati dai 

due elementi della possibilità e della idoneità dell’azione impeditiva. In altri termini, il 

garante sarà tenuto a compiere ogni azione possibile e idonea secondo il parametro 

normativo della miglior scienza ed esperienza per impedire il verificarsi dell’evento 

lesivo.308  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
consistenti essenzialmente: a) nella presa in carico dei beni della vita e della salute del paziente; b) 
nell’esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla scelta della terapia più indicata nel 
caso concreto, sia in termini di efficacia, sia in relazione alle possibili controindicazioni del singolo 
trattamento; c) nell’esecuzione della terapia; d) nella vigilanza sulle condizioni del paziente ricoverato e 
nell’eventuale tempestivo intervento in caso di sua motivata richiesta; e) nel fornire al paziente 
un’informazione veritiera, completa e comprensibile – non potendosi altrimenti considerare la sua volontà 
libera né, pertanto, validamente espressa – sulle reali necessità di cura, le possibili alternative terapeutiche 
e il rapporto benefici/costi dei vari tipi di intervento, sul tipo di intervento o trattamento farmacologico 
che sarà praticato e le sue possibili conseguenze indesiderate e effetti avversi, nonché sugli eventuali 
ulteriori interventi, che potrebbero prevedibilmente rendersi necessari o opportuni al momento in cui il 
paziente non sia in grado di prestare il proprio consenso (es. perché anestetizzato); f) nel rispettare la 
volontà attuale del paziente e astenersi dall’avvio o prosecuzione di una terapia determinata in caso di 
rifiuto della stessa o di revoca del consenso precedentemente manifestato. Ciò peraltro dopo aver 
accertato con estrema cura l’autenticità e invincibilità della decisione del paziente, rappresentandogliene 
le conseguenze e, in caso di rifiuto di terapie salvifiche, dopo aver altresì prospettato i possibili interventi 
idonei a rendere più sopportabile il futuro paventato dal malato in caso di sopravvivenza; g) 
nell’informare i collaboratori su tutte le circostanze rilevanti ai fini del loro intervento; h) nell’informarsi, 
presso il personale medico e paramedico, sulle condizioni del paziente, sia al momento dell’assunzione 
della posizione di garanzia, sia per tutta la durata del turno di lavoro, nonché nell’acquisire presso il 
paziente tutte le informazioni necessarie al fine di procedere con relativa sicurezza all’eventuale terapia; 
i) nell’attuare gli interventi c.d. palliativi finalizzati ad alleviare le gravi sofferenze del paziente.” I 
rapporti tra colpa, omissione ed evento vengono anche ripresi da MATTHEUDAKIS M.L., Successione di 
garanti e principio di affidamento nella responsabilità medica, in Cass. Pen., 2010, p. 1478, ove si parla 
di una “dimensione normativa della posizione di garanzia”.  
308 Il limite ultimo dell’obbligo di cura e quindi dell’estensione della posizione di garanzia è segnato 
dall’atto del paziente di rescissione della relazione terapeutica (es. dimissioni o decisione di lasciare 
l’ospedale o comunque di non avvalersi dell’opera del professionista). Nel caso di rifiuto di una cura (non 
indispensabile per la sopravvivenza del paziente) la posizione di garanzia non si disattiva completamente: 
viene meno un determinato obbligo di cura (relativo al tipo di cura specificamente rifiutata) rimando 
intatti altri obblighi collaterali di assistenza, informazione e proposizione di altri percorsi terapeutici. Un 
caso differente, come vedremo, è rappresentato, invece, dal rifiuto di cure salvavita che – riteniamo – 
lascia intatti gli obblighi di cura e di intervento sul personale sanitario.  
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Parte III 

L’estensione della posizione di garanzia. Dovere di garanzia e rifiuto delle cure  

 
 
26. Rifiuto e rinuncia alle cure: premessa metodologica e delimitazione della fattispecie  

 

 
 

E’ giunto il momento di affrontare il tema forse più significativo e anche più delicato  

del presente lavoro. Abbiamo tutti gli elementi per poterlo studiare e risolvere: definita 

la fonte e chiarito il contenuto della posizione di garanzia del medico, capito il ruolo che 

il consenso del malato va a svolgere sui lineamenti di tale posizione, possiamo 

accingerci a perlustrare l’argomento del rifiuto delle cure del paziente. Il tema, 

dicevamo, è delicato perché, già astrattamente e a priori intravvediamo un possibile 

conflitto tra, da un lato, la normatività della posizione di garanzia e, dall’altro, 

l’autodeterminazione soggettiva del paziente.  

Ci domandiamo quindi se e come la volontà negativa del paziente incida 

sull’obbligo di cura e sul ruolo di garanzia del medico. Quale tra i due beni e valori in 

gioco è da considerare prevalente? La posizione di garanzia (e cioè il vincolo di 

protezione a sfondo solidaristico finalizzato alla tutela della vita e della salute) ovvero la 

libertà cosciente, autonoma, informata, del malato? E, soprattutto, perché, cioè quali 

motivazioni giuridiche sorreggono il propendere per l’una o l’altra soluzione? 

 Alcune precisazioni terminologiche e metodologiche. Esamineremo il caso di un 

paziente pienamente libero e cosciente che esprima un rifiuto nei confronti di terapie 

life-sustaining e quindi la situazione di massima tensione, astrattamente configurabile, 

tra i valori e i principi in gioco. Lasciamo per un momento da parte la diversa fattispecie 

relativa ad un paziente “incapace” di esprimere, concretamente ed attualmente, un 

rifiuto terapeutico. 

Può essere utile, ai fini della nostra indagine, seguire il percorso logico scandito 

nel Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica dedicato proprio al Rifiuto e rinuncia 

consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, e, quindi, 

riprendere la distinzione fattuale – presente nel Parere – tra paziente autonomo e 

paziente in situazioni di dipendenza. Entrambi i casi (autonomia e dipendenza) rilevano 

in quanto si sia già costituita una relazione terapeutica e quindi si sia già attivata una 
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posizione di garanzia nel sanitario. La distinzione corre lungo la possibilità/capacità del 

malato di sottrarsi autonomamente alla terapia indesiderata e malato che, 

impossibilitato, necessiti dell’ausilio di altra persona – e segnatamente del medico – per 

realizzare l’atto interruttivo.  

Giova anche ribadire che considereremo le situazioni critiche in cui si delinea in 

modo netto l’opzione tra vita e morte e cioè i casi in cui l’intervento del medico sul 

paziente dissenziente si prefiguri come certamente necessario e utile al fine di 

preservare la vita e l’incolumità del malato. Questa precisazione è importante perché ci 

permette di comprendere come gli spazi in cui esercitare un dissenso senza che tale atto 

di autonomia entri in potenziale conflitto con la posizione di garanzia sono molteplici; 

come ben affermato, “i margini di libertà di non curarsi o di curarsi senza seguire 

puntualmente le prescrizioni mediche sono molto ampi, constatabili nella esperienza 

quotidiana, sia che si tratti di pazienti adulti ed autonomi, sia di minori e di incapaci che  

dipendono da decisioni altrui. E’ comune il pellegrinaggio dei pazienti da un medico 

all’altro, con prescrizioni assai di frequente diverse per la stessa patologia e le 

conseguenti scelte autonome di accettare conclusivamente il consiglio di un medico 

piuttosto che di un altro”.309 Si possono dare poi i casi in cui, per il presentarsi durante il 

ricovero di complicanze, o per la formulazione, da parte dei medici, di proposte 

terapeutiche invasive in precedenza non ipotizzate o per una generale insoddisfazione 

verso una specifica struttura sanitaria, il paziente chiede di essere dimesso o di essere 

trasferito presso altra struttura.  

E’ chiaro quindi che la casistica realmente significativa dei dissensi si restringe 

ai casi in cui “non vi è la richiesta di trasferimento o di dimissione, bensì il rifiuto di 

accettare determinate terapie pur continuando il paziente ad essere curato dagli stessi 

medici e nella stessa struttura; anche in queste situazioni, di per sé piuttosto limitate, si 

devono ulteriormente considerare separatamente i casi in cui la gravità della patologia 

configura un rischio attuale di aggravamento rilevante che può portare ad una invalidità 

permanente e addirittura alla morte: i restanti casi infatti non pongono reali 

problemi”,310 non generandosi attriti con gli obblighi di garanzia del sanitario. E’ chiaro 

quindi che, se non è in gioco, con carattere di urgenza, la vita o un grave e sicuramente 

prevedibile peggioramento della salute, il dissenso del paziente non crea particolari 

                                                
309 FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 123. 
310 Ibidem, p. 124. 
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problemi per il ruolo di garanzia del medico, il quale potrà rispettare la propria 

posizione di garanzia e la volontà del paziente formulando le proprie motivate proposte 

e, quest’ultimo, potrà sottrarsi alle cure interrompendo il rapporto con il medico, se a 

domicilio, oppure abbandonando la struttura in cui è accolto.  

Insomma, i casi di cui ci occupiamo e che possono generare difficoltà, sono 

circoscritti e delimitati dalle seguenti coordinate: esistenza di una relazione di garanzia 

con l’attivazione dei tipici poteri e doveri in capo al medico; dissenso di un paziente 

capace, grave pregiudizio per la vita e la salute di quest’ultimo quale conseguenza del 

dissenso informato. 

 

 

27. Posizione di garanzia, rifiuto delle cure ed “autonomia”  

 

 

Se autonomia significa disattivazione (o non attivazione) del ruolo di garanzia, 

come abbiamo implicitamente già espresso, allora nulla quaestio. Magari da tale scelta 

possono conseguire eventi (anche prossimi) di immediata lesività per la vita e la salute 

del paziente, ma mancando (ab origine) o venendo meno (con atto esplicito di 

interruzione) la posizione di garanzia, la scelta del paziente trova piena e totale 

affermazione.311 

Di fronte ad un dissenso manifestato dal paziente capace di intendere e di volere 

ed in assenza di una relazione di garanzia stabile, sussiste il divieto del sanitario di 

attuare la condotta impeditiva dell’esito letale:312 o meglio non grava su costui alcuno 

                                                
311 Un caso assai noto e piuttosto recente (risale al 2004) è quello di una donna, gravemente malata di 
diabete e con un piede ormai andato in cancrena. Una “gangrena gassosa”, secondo il referto dei medici, 
che si stava diffondendo all’intera gamba e che presto sarebbe potuta degenerare in setticemia. I sanitari 
spiegarono al paziente che l’unica soluzione, necessaria e imminente, era l’amputazione. Ma la donna, a 
più riprese ed insistentemente e nonostante gli appelli del Sindaco, dei familiari e di tanti altri soggetti, ha 
sempre rifiutato tale intervento; pertanto, dopo pochi giorni lascia l’ospedale, per rientrare nella sua 
abitazione, dove, dopo poco tempo, decede come conseguenza della malattia divenuta inguaribile. Cfr. 
Corriere della Sera, Archivio, 19 febbraio 2004; LA FORGIA G., Il consenso informato del minore 
“maturo” agli atti medico-chirurgici: una difficile scelta d’equilibrio tra l’auto e l’etero-determinazione, 
in Fam. Dir., 2004, p. 409.  
312 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38852, in Riv. it. med. leg., 2006, p. 395, relativa al caso 
di un medico di base assolto, a seguito di rito abbreviato, dall’imputazione di omicidio colposo formulata 
a suo carico per il fatto che, dopo aver diagnosticato un infarto in atto ad un paziente recatosi presso il suo 
studio ed aver ripetutamente insistito per un ricovero ospedaliero, ottenendo dal paziente reiterati rifiuti, 
non si sarebbe adoperato in modo risoluto, contro la volontà del paziente, affinché quest’ultimo venisse 
ricoverato, chiamando egli stesso direttamente l’autombulanza o accompagnando direttamente il paziente 
in ospedale. Questi, allontanatosi dallo studio, morì poco dopo il rientro nella propria abitazione. La 
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specifico obbligo giuridico visto che il rapporto giuridico tra le due parti non è (ancora) 

sorto, o è stato interrotto e rescisso. Pertanto, nelle “ipotesi in cui sopravvenga la morte 

del paziente, non si configura alcuna condotta omissiva penalmente significativa – vale 

a dire il ‘fatto tipico’ di ‘omicidio mediante omissione’ – del medico che non ha iniziato 

il trattamento sanitario salvavita”.313 Grande attenzione sarà da dare al momento 

dell’informazione, che dovrà risultare particolarmente rigorosa e puntuale per 

prospettare tutte le conseguenze e i rischi del rifiuto che il paziente sta ponendo in 

essere o ha intenzione di porre in essere; il più possibile si cercherà di effettuare 

un’opera di convincimento del paziente e di coinvolgimento dello stesso in eventuali 

altre terapie. 

D’altra parte, ci troviamo dinanzi, in questo caso, ad una fattispecie in cui, 

nell’assenza di vincolo di garanzia, non è necessario operare bilanciamenti. La rinuncia 

(paziente libero, maggiorenne, capace di intendere e di volere e non soggetto a relazione 

terapeutica) sarà pienamente efficace e avrà valore erga omnes. Tale atto negativo della 

libertà del soggetto può avere un significato etico,314 ma volendo limitare la nostra 

                                                                                                                                          
Suprema Corte in proposito ha osservato che “quanto più è elevato il rischio che la malattia degeneri in 
un evento grave, tanto più il medico deve prospettare con chiarezza la situazione di pericolo al paziente 
ed insistere affinché egli si sottoponga alle cure adeguate, ma, come esattamente rilevato dal giudice di 
primo grado, tale insistenza non può sfociare in una azione impositiva contro la volontà della persona 
ammalata. Nella specie, tra l’altro, il PM ha censurato la condotta del medico di base per non avere 
chiamato l’autoambulanza ovvero per non aver egli stesso trasportato con la propria autovettura il 
paziente in ospedale. Ma, al rifiuto opposto da quest’ultimo, dopo un prolungato tentativo di 
convincimento, solo un’azione violenta, nel senso di caricarlo a forza contro la sua volontà 
nell’autoambulanza ovvero nell’autovettura, avrebbe sortito l’effetto richiesto, e certamente, pur versando 
in pericolo di vita, il trattamento terapeutico, e, ancor meno, le modalità di trasporto, non potevano essere 
imposte contro la volontà del paziente”. Corretta la formulazione della Corte: effettivamente un addebito 
in termini di colpa grave, elevato a carico del medico, era eccessivo ed infondato, tenuto conto che “il 
medico di base aveva fornito al paziente tutta l’assistenza possibile, in termini di diagnosi, informazione 
ed indicazione dei provvedimenti necessari da attuare con sollecitudine e che, d’altra parte, il paziente, 
allontanandosi dallo studio, si era deliberatamente sottratto alla posizione di garanzia del sanitario” 
(FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 223). 
313 In questo senso, CANESTRARI S., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da 
parte di paziente competente, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo del 
corpo, Tomo II, Milano, 2011, p. 1901, il quale prosegue specificando che, in tali ipotesi, l’ingerenza del 
medico sulla dimensione fisica del paziente può risultare penalmente perseguibile per il reato di cui 
all’art. 610 c.p. (violenza privata), salva l’integrazione in concorso di ulteriori fattispecie delittuose, se ne 
sussistono gli estremi, come le lesioni personali (artt. 582-583 c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.), 
lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.). 
314 Ci sembra questa la prospettiva in cui si muove FURNARI M.G., Tra autonomia e responsabilità: la 
rinuncia alle cure del paziente consapevole e la rinuncia anticipata, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a 
cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, Torino, 2010, p. 92, quando afferma che “di fronte a 
quella rinuncia, dopo aver tentato in ogni modo di riattivare nel paziente fiducia e speranza nelle cure, il 
medico non può che prenderne atto, rispettando, anche se non la condivide, la sua scelta: il dovere stretto, 
negativo di rispettare la libertà del paziente, prevale sul dovere largo, positivo, di prendersene cura”.  
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indagine alla posizione di garanzia, in questo caso, non si attivano speciali obblighi 

giuridici, finalizzati alla tutela della salute, in capo al sanitario.  

 

 

28. Rifiuto a trattamenti sanitari tra autonomia e coinvolgimento professionale 

 

 

Si possono dare invece casi in cui l’esercizio del rifiuto alle cure avviene in condizioni 

di autonomia, ma in una situazione di coinvolgimento del personale medico, e cioè al 

cospetto di questi. Ci riferiamo al caso in cui il paziente chiede essenzialmente al 

medico un atto omissivo, il non attivare un determinato presidio terapeutico, accettando 

tutte le conseguenze derivanti dall’omissione, finanche l’evento lesivo caratterizzato dal 

decesso. Rispetto alla prima fattispecie, la differenza è data dal fatto che qui sussiste ed 

è operativa la posizione di garanzia del medico. Astrattamente il paziente è in 

condizioni per poter fare venire meno il vincolo di garanzia (non è impossibilitato 

fisicamente e/o materialmente), senonché di fatto tale vincolo esiste ed è in atto. 

Dinanzi a tale richiesta, quale – giuridicamente – il tipo di comportamento da assumere 

da parte del medico? Come si estrinseca la posizione di garanzia e quali obblighi 

giuridici il medico è chiamato a rispettare?  

Opinione largamente prevalente ritiene del tutto lecita, anzi doverosa la condotta 

omissiva del medico che – nel rispetto della volontà del paziente – non pratica la cura, 

necessaria per la salvaguardia della vita del soggetto assistito.315 Il dissenso del paziente 

determinerebbe una modificazione del contenuto della posizione di garanzia316 del 

medico e quindi del contenuto del suo dovere giuridico di azione. Il ruolo di garanzia – 

                                                
315 In giurisprudenza, cfr. Ass. Firenze, 18 ottobre 1990, in Foro it., 1991, II, p. 236: “Nel diritto di 
ciascuno di disporre, lui e lui solo, della propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti 
dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la 
malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze: il che non può essere considerato il 
riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene 
che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio, dall’arbitrio altrui, 
ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la 
qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare”. 
316 Cfr. PALERMO FABRIS E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, cit., p. 217: 
“L’obbligo di garanzia del sanitario nei confronti dei beni della salute e della vita, essendo fondato ai 
sensi dell’art. 32 Cost. sulla volontà del paziente, non può che venir meno quando vi sia una richiesta 
espressa di astensione dalle cure” e VIGANÒ F., Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? 
Considerazioni in margine al caso Welby, cit., p. 10: “L’autodeterminazione del paziente, come la 
dottrina penalistica e la stessa giurisprudenza oggi ampiamente riconoscono, costituisce il limite 
insuperabile della stessa posizione di garanzia del sanitario rispetto al paziente”. 
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secondo tale opzione – è direttamente collegato all’autodeterminazione del malato: la 

posizione di garanzia sorge tramite l’accordo terapeutico che ne definisce contenuto e 

confini.317 Il dovere di cura del medico segue (nel senso che si adatta, in senso 

espansivo o riduttivo) le determinazioni del malato. Peraltro, si osserva, tale posizione 

non viene annullata dal rifiuto di terapie salvavita, ma precisata e meglio specificata: si 

tratta di un “dovere complesso e sfaccettato che, in casi estremi, impone al medico il 

rispetto della libera volontà del malato e l’attuazione di quelle pratiche, da lui richieste o 

consentite, idonee a rendere più lieve ed indolore il trapasso”;318 assume dunque una 

forma di totale rispetto della libera autodeterminazione del malato.319 

Un’esemplificazione di questa situazione, ampiamente trattata dalla 

giurisprudenza e dalla dottrina, è quella del rifiuto di emotrasfusioni da parte di un 

Testimone di Geova.320 Nell’ipotesi di soggetto dissenziente, maggiorenne, competente 

e cosciente, opinione maggioritaria ritiene che, in applicazione dei principi 

costituzionali dell’autodeterminazione, sia fatto divieto di qualsiasi trattamento 

                                                
317 “L’astensione dallo svolgimento dell’attività terapeutica, lungi dal configurare un reato omissivo, 
integra una condotta non soltanto lecita, ma addirittura doverosa, perché, in caso di rifiuto delle cure, il 
dovere di intervento del medico si trasforma nel suo contrario, id est nel dovere di non intervenire, in 
ossequio al principio espresso dal noto brocardo voluntas aegroti suprema lex”, così, BELLAGAMBA F., 
Stato di necessità ed attività medico-chirurgica: una relazione di incompatibilità, in AA.VV., Medicina e 
diritto penale, cit., p. 28. 
318 TARUFFO A., Rifiuto di cure e doveri del medico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, I, p. 468.  
319 Cfr. PULITANÒ D., Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007, p. 
1217; D’AVACK L., Il consenso informato e le ideologie del giudice nel rapporto medico-paziente, in 
PALAZZANI L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, Roma, 2010, p. 132: “Anche l’obbligo di 
cura che grava sul medico ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., oltre a trovarsi in contrasto con la posizione 
di privilegio e di preminenza assunta dal paziente nei confronti del medico, sconta la difficoltà di 
individuare una fonte normativa che sancisca il dovere di intervento del sanitario”. 
320 Anche CANESTRARI S., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di 
paziente competente, cit., p. 1908, inserisce questa fattispecie nel capitolo dedicato al rifiuto in condizioni 
di autonomia. Riteniamo tuttavia che, rispetto al caso precedente, sussista un’importante differenza data 
dalla presenza ed operatività – in questo secondo caso – della posizione di garanzia del medico. Sul tema 
si può consultare, FACCI G., Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, in Contr. impr., 2006, p. 
1671; FACCI G., I medici, i testimoni di Geova e le trasfusioni di sangue, in Resp. civ., 2006, p. 932; 
FACCI G., Il consenso informato all’atto medico: esercizio di un diritto costituzionalmente garantito o 
una trappola per il sanitario?, in Resp. civ., 2006., p. 486; VALLINI A., Il valore del rifiuto di cure “non 
confermabile” dal paziente alla luce della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, in 
Dir. pubb., 2003, p. 185; FINESCHI V., FRATI P., La trasfusione di sangue tra diritto e sanità, in Giust. 
pen., 2000, p. 117; CATENI C., TURILLAZZI E., Buon uso del sangue, autonomia del medico e diritti del 
paziente, in Giust. pen., 1996, p. 185; VALORE P., Il dissenso al trattamento terapeutico, in Giur. it.,  
2009, p. 1400; ROSSI S., Valido il rifiuto alla trasfusione di sangue solo se c’è una dichiarazione 
espressa, in Guida dir., 2008, 39, p. 52; PETRI M., Preventivo rifiuto alla emotrasfusione e carattere 
inequivoco della manifestazione, in Giur. it., 2009, p. 1661; AVECONE P., Mancata trasfusione di sangue, 
da negato consenso, in testimone di Geova, seguita in nesso causale da decesso. Aspetti medico-legali e 
giuridici, in Giust. pen., 1998, p. 663; FORTE F., Il dissenso preventivo alle trasfusioni e 
l’autodeterminazione del paziente nel trattamento sanitario: ancora la Cassazione precede il legislatore 
nel riconoscimento di atti che possono incidere sulla vita, in Corr. Giur., 2008, p. 1674. 
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coattivo,321 anche quando il rifiuto espone il paziente ad un grave pericolo per la propria 

incolumità.  

Nel caso, invece, di paziente (testimone di Geova) che si trova in stato di 

incoscienza al momento in cui il medico deve effettuare la trasfusione vengono 

generalmente prospettate due ipotesi.  E cioè nel caso di un soggetto che perda 

conoscenza dopo aver espresso un rifiuto informato (libero, consapevole) direttamente 

al sanitario, questi dovrà – si dice – rispettare integralmente la volontà del primo e non 

procedere all’atto terapeutico perché prioritario dovrà essere il rispetto della libertà del 

malato in tutte le sue forme e conseguenze.322  

Nell’ipotesi invece di un paziente che non è in grado di esprimere tale rifiuto 

dinanzi al medico, il quale d’altra parte è a conoscenza del desiderio del primo di 

rifiutare la cura (perché il paziente ha con sé una dichiarazione esplicita di rifiuto, ecc.), 

esistono soluzioni più sfumate: tendenzialmente, parte della dottrina propende, nel caso 

di precedente dissenso non più reiterato ed attuale, per giustificare la “condotta del 

sanitario che effettua la trasfusione di sangue in base alla scriminante, reale o putativa, 

dell’adempimento del dovere”.323 

                                                
321 In questo senso, per tutti, cfr. MONTANARI VERGALLO G., Il rapporto medico-paziente, cit., p. 90, 
quando afferma che “la volontà del paziente, purché liberamente e consapevolmente espressa, debba 
considerarsi assolutamente insuperabile. Di conseguenza non appare censurabile il comportamento del 
medico che non ponga in essere un trattamento sanitario pur ritenuto indispensabile, di fronte al fermo e 
consapevole rifiuto da parte dell’interessato”. 
322 FACCI G., Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, cit., p. 1679, per il quale “il diritto di 
autodeterminazione ed il diritto alle proprie convinzioni religiose dovrebbe portare ad attribuire validità 
ad un dissenso espresso in base a consolidate concezioni di vita fino a momenti prossimi alla perdita di 
coscienza, allorché il paziente abbia espressamente manifestato al medico la volontà di accettare anche le 
conseguenze estreme del suo rifiuto”. Così anche SANTOSUOSSO A., FIECCONI F., Il rifiuto di trasfusioni 
tra libertà e necessità, in Nuova giur. civ. comm., 2005, p. 48; contra, Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 
2007, n. 4211, in Foro it., 2007, I, p. 1711, che ha escluso la responsabilità dei sanitari per aver sottoposto 
a trasfusioni un testimone di Geova, nonostante il suo rifiuto essendo stato quest’ultimo esternato dal 
paziente al tempo del ricovero, in un momento in cui le condizioni di salute non erano così gravi da far 
temere un imminente pericolo di vita. Afferma la Corte, richiamando le conclusioni della Corte 
territoriale, che “il dissenso originario, con valutazione altamente probabilistica, non dovesse più 
considerarsi operante nel momento successivo davanti ad un quadro clinico fortemente mutato e con 
imminente pericolo di vita e senza la possibilità di un ulteriore interpello del paziente”.  
323 CANESTRARI S., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di paziente 
competente, cit., p. 1909. Così anche MANTOVANI F., Trattamenti sanitari tra libertà e doverosità. Aspetti 
penalistici, in MANTOVANI F., Umanità e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, p. 1301: “In 
mancanza dell’attualità del rifiuto, il ragionevole dubbio sulla persistenza del rifiuto stesso fa risorgere 
nel medico il dovere di intervenire. In caso di errore scusabile, il medico potrà beneficiare della scusante 
della scriminante putativa di avere ragionevolmente creduto di agire nell’esercizio di un’attività 
giuridicamente autorizzata o addirittura nell’adempimento di un dovere”. In giurisprudenza, cfr. Cass. 
Civ., Sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, in Giur. it., 2009, p. 1124 e in Nuova giur. civ. comm., 2009, 
p. 170 con nota critica di CRICENTI G., Il cosiddetto dissenso informato. In merito la Corte afferma che “il 
dissenso deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, 
esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; una cognizione dei fatti 
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Tale ricostruzione, che essenzialmente sottolinea l’autodeterminazione del 

paziente quale regola e misura dell’agire del sanitario,324 non ci sembra percorribile. 

Innanzitutto e di sovente (e tipicamente proprio nei casi di rifiuto di trasfusioni), il 

dissenso del paziente determina l’insorgere di una situazione di pericolo, concreto ed 

attuale di danno grave per la vita del paziente: in tali casi, pertanto, l’intervento del 

medico sarà da ritenere lecito e consentito in quanto scriminato e fondato sullo stato di 

necessità (ex art. 54 c.p.).325  

                                                                                                                                          
non soltanto ideologica, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un 
giudizio e non una sorta di precomprensione: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda 
l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti 
evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di 
qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute”. Contra, e quindi per 
ritenere un dissenso (non attuale), esplicitato attraverso un documento recante la dicitura “niente sangue” 
vincolante per il sanitario, PELLEGRINO G., Il rifiuto delle trasfusioni da parte dei Testimoni di Geova; tra 
diritto costituzionale all’autodeterminazione in materia sanitaria e attualità del dissenso, in Giur. it., 
2009, p. 1127; FINESCHI V., FRATI P., La trasfusione di sangue tra diritto e sanità, cit., p. 128, per i quali 
tale documento sarebbe da interpretare come “dichiarazione reiterata di rifiuto trasfusionale a significare 
una continuità di autodeterminazione costituzionalmente garantita”; FACCI G., I medici, i testimoni di 
Geova e le trasfusioni di sangue, cit., p. 939 il quale sottolinea come “indossare il cartellino sia indice di 
una volontà, non solo riferita al momento della sottoscrizione, ma ancora attuale nel momento in cui si 
rende indispensabile l’intervento di trasfusione di sangue”. (…) “Indossare un siffatto cartellino fa 
presumere che tale volontà sia ancora corrispondente a quanto l’interessato aveva previsto al momento 
della redazione”.  
324 In maniera perentoria, FACCI G., Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, cit., p. 1684: 
“Allorché vi sia stato un rifiuto consapevole da parte del malato non sussiste più alcun obbligo giuridico 
di intervento da parte del sanitario, ma anzi sorge l’obbligo di non iniziare o di sospendere le cure”; 
BARNI M., Sul dissenso attuale e anticipato a un trattamento medico. Dal rispetto dell’autonomia 
all’amministrazione di sostegno, in Resp. civ. prev., 2006, p. 1003: “Se il rifiuto non si allenta o non 
viene meno, ogni intervento, anche se necessario e urgente, specialmente in costanza di pericolo di vita, è 
assolutamente non attuabile ove il paziente competente (maggiore di età, sano di mente, psichicamente 
lucido) non receda; e ciò vale per il rifiuto di un’operazione chirurgica, di una emotrasfusione o di altri 
provvedimenti ancora”.  
325 Cfr. in merito, App. Trento, 19 dicembre 2003, in Nuova giur. civ. comm., 2005, p. 145, quando 
afferma che “il dissenso del paziente rende senz’altro l’atto terapeutico praticato un’indebita violazione 
della sua libertà di autodeterminazione (garantita dall’art. 32 Cost.) ed anche della sua integrità, a meno 
che, condizione fondamentale, non si versi in situazione di pericolo attuale e grave per la vita del 
paziente. La situazione di urgenza terapeutica concretizza, infatti, lo stato di necessità qualora sia in gioco 
la vita del paziente. Diritto quest’ultimo considerato, dalla nostra cultura giuridica, personalissimo ed 
indisponibile”. (nostri i corsivi). In termini simili, Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 2000, in Cass. Pen., 
2002, p. 1029; Contra, Trib. Roma, 23 luglio 2007, in Foro it., 2008, II, p. 105, per il quale il diritto di 
rifiutare le cure “non potrà essere vanificato dalla sistematica applicazione della scriminante di cui all'art, 
54, c.p., che potrà essere operativa, ma solo laddove non sia stata espressa alcuna volontà da parte del 
paziente oppure nel caso in cui il consenso, il rifiuto o la richiesta di interruzione di una terapia non siano 
stati esercitati liberamente ed alla presenza di una adeguata informazione, o che non abbiano le qualità 
della personalità, attualità, autenticità e della attinenza alla realtà”. Contrari all’applicazione della 
scriminante di cui all’art. 54 c.p., FINESCHI V., FRATI P., La trasfusione di sangue tra diritto e sanità, cit., 
p. 122; CATENI C., TURILLAZZI E., Buon uso del sangue, autonomia del medico e diritti del paziente, cit., 
p. 188; MANTOVANI F., I trapianti e la sperimentazione nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, p. 
220, per il quale “il medico, anche di fronte ad una situazione di grave pericolo, non può intervenire 
invocando lo stato di necessità, poiché l’individuo, anche se non ha il diritto di suicidarsi, ha il diritto di 
lasciarsi morire”. Favorevoli, invece, alla piena sussistenza dello stato di necessità, IADECOLA G., Potestà 
di curare e consenso del paziente, cit., p. 112, secondo il quale “la configurabilità di una causa di 
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28.1 La funzione della posizione di garanzia: per una tutela del soggetto in situazioni di 
“fragilità”. Distinzione concettuale e giuridica tra rifiuto “in assenza” e “in presenza” 
di una relazione di garanzia: due modi diversi di rifiuto e due modi diversi di risposta 
normativa. 

 

 

A parte il richiamo allo stato di necessità, ci sembra che sia la stessa funzione 

della posizione di garanzia,326 quale istituto preordinato alla tutela della vita e della 

salute di un soggetto in situazione di vulnerabilità, a condurci verso tale conclusione. 

                                                                                                                                          
giustificazione, nel caso di specie dello stato di necessità, prescinde dall’atteggiamento del soggetto 
riguardato dalla condotta giustificata” (…) “Allorché il rifiuto di cure esponga il paziente al pericolo 
concreto ed attuale di vita o di un danno grave alla salute, l’intervento del medico appare lecito in quanto 
giustificato dall’esimente dello stato di necessità”; SACCHETTINI E., Quando interviene uno stato di 
necessità la scelta della terapia passa al sanitario, in Guida dir., 2007, 10, p. 31; BARBUTO G., Alcune 
considerazioni in tema di consenso dell’avente diritto e trattamento medico chirurgico, in Cass. pen., 
2003, p. 335: “In presenza di un imminente pericolo di vita sussiste un preciso obbligo in capo al medico 
– ex art. 40 cpv c.p. – di eseguire la terapia anche contro la volontà del paziente”. “Si può anche ritenere 
che il dovere del medico includa anche interventi estremi finalizzati a salvare la vita di chi pure si 
opponga coscientemente alla prestazione medica urgente ed indispensabile; in queste circostanze il 
medico è investito di un ruolo di maggiore responsabilità che è anche vera e propria supplenza rispetto 
all’inerzia del titolare del bene”.  
326 La tesi che stiamo sostenendo generalmente si fonda, nelle parole dei suoi propugnatori, su tre ordini 
di motivazioni. La prima riguarda – e l’abbiamo già menzionata – l’applicabilità della scriminante dello 
stato di necessità; la seconda – che è quella che ci sembra più consistente e che merita maggiore 
approfondimento – fa leva proprio su ratio, scopo e contenuto della situazione di garanzia, dei doveri del 
medico non isolatamente considerato, ma nella prospettiva di un’alleanza terapeutica a contenuto solidale; 
insomma, in una prospettiva relazionale. Per completezza riportiamo anche la terza motivazione, non 
meno importante o dotata di minor pregio giuridico, quanto di “minore decisività” all’interno del presente 
studio e, in parte, “assorbita” dalla considerazione sul contenuto della posizione di garanzia. Ci riferiamo 
cioè al fatto che l’autodeterminazione del soggetto è preciso che incontri un limite allorché ad essa 
consegua il sacrificio del bene della vita; l’atto di volontà del paziente, insito nella manifestazione del 
consenso del malato ai trattamenti sanitari, non può divenire un atto di disposizione della stessa vita. 
Come acutamente osservato, tale atto, definibile “invalido per illiceità della causa” si pone in conflitto 
con i principi generali del nostro ordinamento che tutela, come abbiamo visto, in modo assoluto ed in sé il 
bene della vita, proteggendolo anche contro la volontà del soggetto che ne è titolare, come dimostrano le 
disposizioni di cui agli artt. 579 e 580 c.p. Se allora la tutela predisposta dall’ordinamento è in linea con 
tale indisponibilità della vita, deve anche conseguentemente ritenersi che il rifiuto da parte del paziente 
delle cure mediche necessarie quoad vitam, implicando un atto di disposizione della vita stessa, e 
ponendosi quindi contra legem, non possa essere vincolante per il medico, il quale potrà lecitamente 
discostarsene. Il vincolo della indisponibilità di taluni beni personalissimi, quali la vita e la stessa 
incolumità fisica, opera, pertanto, rendendo irrilevanti le manifestazioni di volontà finalizzate ad 
autorizzare una lesione alla salute; pertanto, ne deriva una “inadeguatezza del consenso a rendere lecita la 
ricerca della morte mediante rinuncia a terapie salvavita” (così, EUSEBI L., Sul mancato consenso al 
trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in BOMPIANI A., Bioetica in medicina, Roma, 1996, p. 
226). E’ questo il percorso logico e giuridico seguito dal Gip nell’ordinanza del 28 maggio 2007 con la 
quale si disponeva che il Pubblico Ministero formulasse l’imputazione in ordine al reato di omicidio del 
consenziente nei confronti del dott. Riccio (in Med. Mor., 2007, p. 812 e ss). Afferma con rigore il 
giudice che “tra i diritti inviolabili della persona deve essere, ovviamente, ricompreso il diritto alla vita: 
anzi tale diritto, pur in assenza di una specifica previsione nella Carta Costituzionale, costituisce il 
presupposto di tutti gli altri diritti. (…). Ed allora, ritiene questo giudice, che il diritto alla vita, nella sua 
sacralità, inviolabilità ed indisponibilità, costituisca un limite per tutti gli altri diritti che, come quello 
affermato nell’art. 32 Cost., siano posti a tutela della dignità umana. (…) Al principio di cui all’art. 32 
Cost. o alle altre norme internazionali o di grado secondario, non può essere riconosciuta un’estensione 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

180 

Come ben sappiamo la posizione di garanzia è diretta a tutelare un bene 

giuridico che il titolare, in virtù di una situazione di incapacità o inferiorità, non è in 

grado di proteggere adeguatamente.  

Tale è il caso della vita e della salute che un soggetto, in tale stato di fragilità, 

affida ad un professionista – qualificato, competente e a ciò abilitato dallo Stato – 

affinché, attraverso una cooperazione terapeutica, cerchino assieme di sconfiggere la 

malattia. E ritroviamo perfettamente sia la causa del vincolo di garanzia (la situazione si 

“incapacità” a tutelare e proteggere efficacemente un bene giuridico); sia l’atto di 

affidamento con cui il garantito ripone nel garante (e nella sua migliore esperienza, 

abilità, perizia e conoscenza) la piena tutela del bene tutelando. E come sappiamo, 

questo affidamento (che è parziale sottrazione alla propria libertà) implica una parziale 

indisponibilità del bene e un farlo rientrare nella sfera giuridica (dei poteri, doveri, 

attribuzioni e facoltà) del soggetto garante. Insomma, dinanzi allo stato di vulnerabilità 

di alcuni soggetti, l’ordinamento attiva uno strumento – di chiara impronta solidaristica 

– finalizzato alla loro piena tutela. E nel momento in cui si origina, su consenso del 

paziente o per stato di necessità o per altro motivo, la relazione di garanzia, l’atto di 

affidamento del paziente327 (con cui dà mandato e affida al medico la cura della propria 

salute) implica un parziale vincolo di indisponibilità del bene328 per il paziente stesso, 

                                                                                                                                          
tale da superare il limite insuperabile del diritto alla vita”. Pertanto – così conclude il giudice – il diritto 
di rifiuto delle cure trova un limite insuperabile nel diritto alla vita, quale diritto inviolabile della 
persona” (corsivi nostri). Analogamente, cfr. Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2003, p. 604, la quale nel parlare dei diritti personalissimi, qualifica il diritto alla vita come 
“evidentemente indisponibile” e nel citare l’art. 5 c.c. afferma che “la disposizione è, tuttavia, utile a 
chiarire che per il legislatore l’uomo non è illimitatamente ‘dominus membrorum suorum’, perché la sua 
validità ed efficienza fisica e psichica sono considerate dal diritto di importanza fondamentale per 
l’esplicazione della funzioni sociali e familiari assegnategli”.  In dottrina, cfr. IADECOLA G., Diritto di 
morire e potestà medica di curare, in Cass. pen. 1997, p. 366; FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale 
della responsabilità medica, cit., p. 326 ss; CATTANEO G., Il consenso del paziente al trattamento 
medico-chirurgico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 971; LA MONACA G., TAMBONE V., ZINGARO N., 
POLACCO M., L’informazione nel rapporto medico-paziente, Milano, 2005, p. 185.  
327 Sul punto, DEL CORSO S., Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, cit., p. 539 il quale 
definisce il rapporto medico-paziente un rapporto di affidamento, in cui il consenso stesso deve essere 
inteso come affidamento (fiducia).  
328 Contra, Cass. Pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37077, in Corr. Giur., 2009, p. 182 e Cass. Pen., 
Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 21799, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1320, secondo la quale il consenso può 
estendersi anche alle fasi terminali e pregiudicare il bene della salute. Le parole utilizzate sono molto 
indicative: “Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra 
le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere 
consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Tale conclusione, 
fondata sul rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., (…), sta a significare che il 
criterio di disciplina della relazione medico - malato è quello della libera disponibilità del bene salute da 
parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte 
che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal 
sanitario”. 
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reso tale dall’entrare in relazione con il professionista e la sua libertà, professionalità, 

deontologia e autonomia. 

Quello che vogliamo dire è che è profondamente diverso un diniego in assenza 

di relazione e un diniego in presenza di tale relazione.329 Sono due fattispecie distinte 

che attivano diverse riflessioni e conducono a distinte conclusioni.330 Altro è rifiutare un 

atto terapeutico, altro è rifiutare un atto terapeutico indispensabile per la propria vita al 

cospetto del sanitario; altro è il diritto di rifiutare le cure, altro è la possibilità di 

esercitare un tale diritto “anche dopo il coinvolgimento professionale del medico, che ha 

per proprio conto precisi doveri conferitegli dall’ordinamento giuridico. In questi casi, 

infatti, l’omissione di trattamenti sanitari necessari per la sopravvivenza potrebbe senza 

dubbio configurare, perlomeno sul terreno meramente naturalistico, un fattore 

concorrente nella produzione della morte del paziente”.331  

Invero, nel primo caso, il paziente è titolare di un vero e proprio diritto di 

rifiutare la cura e tutte le cure che ritiene, assumendosi le responsabilità delle proprie 

valutazioni e scelte. La posizione di garanzia non opera e non agisce. Nel secondo caso 

(dopo il coinvolgimento del sanitario) l’autodeterminazione negativa del paziente deve 

bilanciarsi con la posizione di garanzia del sanitario e i doveri e le facoltà che 

scaturiscono dalla stessa.  

Si tratta di situazioni differenti che andrebbero anche nominate in maniera 

distinta e qualificate giuridicamente in maniera non omogenea. La prima è un “rifiuto 

delle cure-diritto” (assenza di vincolo di garanzia e piena espansività 
                                                
329 Il nostro ragionamento mira quindi a ritenere, nelle fattispecie in esame, del tutto operativa la 
posizione di garanzia del sanitario e i principi in materia di responsabilità per omissione. Contra, 
MANTOVANI F., Biodiritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, p. 57, il quale sostiene che 
“a) la responsabilità del medico per omessa terapia sussiste – come è noto – in quanto esiste per il 
medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare le terapie (il c.d. obbligo di garanzia) e cessa 
quando tale obbligo viene meno; b) che l’obbligo giuridico del medico di attivare o continuare le cure, 
fondandosi innanzitutto sul consenso del malato, cessa quando tale consenso viene meno in seguito al 
rifiuto delle terapie da parte di costui; c) che insorge, invece, per il medico, il dovere giuridico di 
rispettare la volontà del paziente contraria alle cure; d)che, conseguentemente, per escludere la 
responsabilità omissiva del medico per l’evento infausto (morte o lesioni), derivato dalla non attivazione 
o interruzione delle terapie, non c’è bisogno di alcuna specifica previsione legislativa, poiché il medico, 
essendo tenuto non più a curare, ma a non curare, non pone in essere alcuna omissione giuridicamente 
rilevante e tale evento non è più imputabile ad una sua omissione”.     
330 Sul punto del necessario bilanciamento tra autodeterminazione terapeutica e posizione di garanzia, si 
possono menzionare le corrette parole del Comitato Nazionale per la Bioetica il quale afferma che “è 
principio bioetico essenziale quello per il quale la libertà di cura debba sempre coniugarsi con la 
posizione di garanzia che l’ordinamento assegna al medico rispetto al paziente assistito” (Parere su Le 
medicine alternative e il problema del consenso informato, 18 marzo 2005; il corsivo della citazione è 
nell’originale). 
331 LA MONACA G., TAMBONE V., ZINGARO N., POLACCO M., L’informazione nel rapporto medico-
paziente, cit., p. 180. 
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dell’autodeterminazione); la seconda è una richiesta a cui va accompagnata e affiancata 

la posizione di garanzia del medico e la sua facoltà di curare e di tutelare la vita: è un 

“rifiuto delle cure-facoltà”, che dovrà integrarsi dinamicamente con le istanze della 

posizione di garanzia332 e che troverà attuazione se conforme al contenuto della stessa 

posizione, ma che potrà non essere rispettato se non conforme (divergente) rispetto a 

tale contenuto. Per inciso, è normale che il contenuto dell’istanza di garanzia non sia 

definito solo rigidamente e astrattamente dalla coppia di espressioni “tutela della vita” e 

“tutela della salute”. Pacifico, già lo sappiamo, che sia il consenso a modulare, integrare 

e specificare l’obbligo di garanzia e a declinare il contenuto della cura nella situazione 

contingente e storica; a rappresentare, in definitiva, la fondazione dell’atto terapeutico. 

Non è la stessa cosa esercitare il “diritto/facoltà” di rinuncia senza la vicinanza 

del medico, ovvero dopo il suo coinvolgimento:333 è la relazione334 istauratasi a colorare 

differentemente l’istanza del paziente. Pertanto, e concludendo sul punto, riteniamo non 

                                                
332 In termini più sfumati, cfr. PASQUINO T., Autodeterminazione e dignità della morte, cit., p. 149, 
quando afferma che “l’assolutezza del diritto di rifiuto delle cure consente, dunque, di considerarlo 
opponibile erga omnes con il rispetto e l’osservanza di due soli limiti: il limite costituito dal 
comportamento integrante i reati di assistenza al suicidio e di omicidio del consenziente; il limite 
rappresentato dalla scelta del medico di operare in scienza e coscienza”.  
333 Del tutto condivisibili risultano quindi le parole di IADECOLA G:, Note in tema di testamento biologico, 
in Riv. it. med. leg. 2003, p. 475 e ss., il quale fa leva proprio sul concetto di posizione di garanzia per 
escludere la rilevanza di un dissenso capace di pregiudicare in maniera irreparabile la vita o la salute di un 
paziente. Infatti “dalla titolarità di siffatta posizione scaturisce direttamente l’obbligo di adoperarsi e di 
fare tutto il possibile per la salvaguardia dell’interesse tutelato, una volta che il  soggetto ‘garante’ 
percepisca il pericolo in cui il medesimo versa, e ciò senza che sia necessaria una previsione normativa 
specifica volta a definire il contenuto della condotta dovuta, che viceversa sarà ‘dettato’ dalle circostanze 
del caso singolo. Ed invero apparirebbe poco plausibile e non ragionevole che l’ordinamento dapprima 
affidi a determinati soggetti il mandato di salvaguardare alcuni beni ritenuti particolarmente meritevoli di 
protezione, e poi renda, in sostanza, eventuale e defettibile l’intervento di soccorso da parte del, pur 
appositamente deputato, garante. Insomma, la pregnanza dell’interesse protetto, se è tale da esigere la 
costituzione di una posizione di garanzia a suo presidio, non può nel contempo tollerare soluzioni di 
continuità nel compimento dell’attività di tutela, ed è conciliabile unicamente con l’indefettibile 
svolgimento di questa: verrebbe diversamente da domandarsi quale senso abbia la previsione di un tanto 
impegnativo mandato se se ne prefigurasse ab inizio una sostanziale non doverosità di attuazione. E non 
potrà allora certamente essere la resistenza del soggetto beneficiario della protezione a far desistere il 
soggetto di essa responsabile dall’intervenire, poiché sarebbe allo stesso modo contraddittorio ed illogico 
predisporre, per la rilevanza assoluta del bene da proteggere, una ‘copertura’ cautelare che risultasse però 
poi condizionata, quanto alla sua attivazione, dalla volontà del ‘protetto’ e rimessa al suo consenso: la 
valenza fondamentale – e dunque  indisponibile – dell’interesse, per primo, renderebbe non significativa 
la eventuale non adesione del ‘protetto’ medesimo. (…) Può, in sostanza, allora anche dirsi che il 
paziente non potrebbe esercitare il cd. diritto di morire proprio al cospetto del sanitario che è costituito 
garante della sua salute, poiché in un tale contesto questi non potrebbe, senza incorrere in responsabilità 
penale, trascurare l’attuazione di quegli obblighi di garanzia che ineriscono alla posizione ricoperta”. 
Analogamente, FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 327.  
334 Cfr. PALAZZANI L., Dovere di curarsi-curare e diritto a non curarsi-curare, in PALAZZANI L. (a cura 
di), Doveri e diritti alla fine della vita, Roma, 2010, p. 85: “Il rifiuto delle terapie non è un atto 
meramente individuale (…), ma nasce e si manifesta nell’ambito della relazione con il medico”. 
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vincolante per il medico il rifiuto di una cura necessaria quoad vitam ed esercitato al 

cospetto del sanitario e dopo un suo coinvolgimento professionale: la funzione della 

posizione di garanzia (strumento solidale di tutela di un soggetto in condizioni di 

inferiorità), la presenza dei requisiti che riteniamo qualificanti tale istituto (solidarietà, 

relazione, affidamento, autonomia), il vincolo di indisponibilità del bene giuridico 

tutelando,335 sono motivazioni che ci orientano verso questa soluzione. E pertanto, il 

contenuto della posizione di garanzia non sarà determinato e specificato solo dal 

consenso/dissenso del malato, che non ne rappresenterà il limite esterno, idoneo a 

sciogliere il vincolo di garanzia. Fintanto che è attiva la relazione di garanzia, cioè, non 

si potranno obliterare i doveri specifici del garante e i poteri giuridici che nascono dal 

vincolo in essere e che si sostanziano in una protezione e assistenza del bene affidato. 

La posizione, pertanto, continuerà ad esplicarsi secondo il contenuto originario 

costituito dalla tutela della vita e della salute del paziente. “Nei casi in cui vi sia un 

imminente pericolo di vita o di grave ed irreversibile lesione dell’integrità fisica si può 

dunque ritenere, in linea di massima, che la volontà espressa dal paziente non possa 

intaccare e limitare la posizione di garanzia rivestita dal medico. Infatti la stessa 

valenza del bene protetto lo rende tutelabile al di sopra di ogni altro bene ed 

indisponibile al soggetto-paziente e quindi svincolato dalla sua volontà di non 

preservarlo”.336 

                                                
335 Sottolinea questo aspetto, CHERUBINI M.C., Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, in 
BUSNELLI F.D., BRECCIA U. (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978, p. 83, quando 
afferma che la “libertà di autodeterminazione di un soggetto in ordine al proprio corpo appare meritevole 
di riconoscimento fintanto che la determinazione non sia volta alla soppressione di sé o alla eliminazione 
di componenti essenziali della personalità”.  
336 FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 329. Si possono citare 
anche le precise affermazioni, in uno scritto più risalente, di CARNELUTTI F., Problema giuridico delle 
trasfusioni di sangue, in Foro it., 1938, IV, p. 91, il quale sancisce che “per conto mio, ammetterei 
senz’altro perfino la liceità dell’operazione contro la volontà del paziente, ogni qualvolta si dimostri che 
l’interesse alla conservazione della sua vita non può essere in altro modo soddisfatto; e ove qualcuno 
obiettasse che quegli ha diritto di esser lasciato morire, se così gli piace, risponderei che la vita dei 
cittadini non è qualcosa che riguardi soltanto loro stessi; tanto è vero che la tutela del relativo interesse 
non è rimessa alla discrezione della loro volontà”; in termini analoghi, CHIODI V., Della responsabilità 
professionale del medico, in Manuale di medicina legale e delle assicurazioni, Torino, 1970, p. 90: “Il 
medico non ha soltanto il diritto, ma addirittura il dovere di intervenire anche contro la volontà del 
paziente. Piegandosi di fronte alle resistenze del paziente, il medico verrebbe meno al suo preciso 
compito professionale, che è quello di proteggere anzitutto la vita e l’incolumità del malato sottoposto 
alle sue cure”. In questa linea, cfr. anche, BARBUTO G., Alcune considerazioni in tema di consenso 
dell’avente diritto e trattamento medico chirurgico, cit., p. 336 e RIECI-MARIA P., VEDITTO O., 
Eutanasia, diritto a morire, e diritto di rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma, cit., 
p. 283: “Di conseguenza dovrà ritenersi lecita la restrizione di libertà (…) qualora essa sia strumentale 
alla difesa della vita del malato, che deve essere salvaguardata a tutti i costi, anche contro la sua volontà. 
Da un punto di vista strettamente penalistico, perciò, la fattispecie in esame non fa venir meno l’obbligo 
ex art. 40 c.p.”.  
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29. Posizione di garanzia, rifiuto delle cure e “dipendenza” 

 

 

Ci rimane da affrontare il caso di rifiuto e rinuncia al trattamento sanitario da parte di 

paziente in condizioni di dipendenza, e cioè quando l’intervento di un terzo risulti 

necessario al fine di realizzare la pretesa interruttiva del paziente. 

 Rileviamo fin da subito che, per quanto riguarda la posizione di garanzia, il 

discorso non muta di molto rispetto a quanto sopra affermato. Sussiste anche qui ed è 

operativa la relazione di garanzia, ma ciò che si chiede al sanitario, attraverso il 

diniego, non è l’astensione da un comportamento terapeutico (atto omissivo), ma la 

realizzazione di una condotta positiva (atto commissivo)337 per assecondare la volontà 

                                                
337 Si discute in dottrina circa la qualificazione giuridica della condotta del sanitario che procede 
all’interruzione del trattamento di sostegno vitale mediante la realizzazione di un atto a contenuto 
positivo. Una parte della dottrina, in linea con l’insegnamento tedesco, iscrive tale comportamento nella 
categoria della “omissione mediante azione” (Unterlassung durch Tun), in virtù della quale la condotta 
può dirsi omissiva nel senso che l’omissione è realizzata mediante un’azione che rimuove il sostegno 
artificiale che impedisce l’evento morte o più semplicemente come omissione dell’ulteriore trattamento. 
Questa lettura si fonda sulla valorizzazione del profilo normativo della condotta, incentrato sul senso 
sociale dell’interruzione o della sospensione. In breve, a fronte di una condotta (il distacco da parte del 
medico del macchinario che prolunga artificialmente la vita del paziente) che naturalisticamente può 
essere considerata attiva, il significato normativo del comportamento del sanitario va ricostruito in 
relazione non già al singolo atto (di disattivazione) quanto rispetto al processo in cui si inquadra e che ad 
esso dà significato. In tale prospettiva, si propende per una qualificazione in termini sostanzialmente e 
normativamente omissivi e cioè di omissione della prosecuzione della terapia in atto. Si può dire che il 
medico che interrompe le terapie disattivando il sostegno vitale non cagiona positivamente la morte ma in 
sostanza cessa di opporsi al processo patologico che lo stava portando alla naturale conclusione della vita, 
desistendo da ogni azione di prolungamento artificiale non più voluta dal malato. Il distacco pertanto 
rappresenterebbe il modo in cui la decisione del malato trova la sua concreta attuazione. Anche in questo 
caso, come nell’ipotesi in cui si ometta ab initio il ricorso a sostegni artificiali, la condotta si 
sostanzierebbe in un’omissione e cioè un’omissione delle ulteriori terapie realizzata per mezzo di un 
facere positivo. “La questione cruciale attiene al significato giuridico di questo atto, che – per quanto 
riguarda almeno il medico che ha in cura il paziente – è quello di determinare l’interruzione del 
trattamento che egli stesso, a suo tempo, aveva iniziato. Il respiratore ben può essere riguardato, in effetti, 
come il braccio meccanico, come la longa manus del medico che pratica un trattamento di assistenza 
respiratoria ad un paziente non più in grado di respirare da sé: anziché essere effettuata manualmente a 
mezzo di un pallone di gomma, la ventilazione è praticata attraverso una macchina che regola il ritmo 
respiratorio, insufflando forzatamente l’ossigeno nei polmoni del paziente. Ma pur sempre di un 
trattamento medico si tratta, sia pure attuato attraverso un mezzo meccanico; onde la sua interruzione 
dovrà essere riguardata come omissione dell’ulteriore trattamento. E ciò anche se tale omissione debba 
attuarsi attraverso una condotta naturalisticamente attiva, come la pressione di un pulsante o la rotazione 
di una manopola”, così testualmente, VIGANÒ F., Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? 
Considerazioni in margine al caso Welby, cit., p. 7. Analogamente, favorevole a questa ricostruzione, 
CUPELLI C., Il diritto del paziente (di rifiutare) e il dovere del medico (di non perseverare), in Cass. pen., 
2008, p. 1826;  contra, CANESTRARI S., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario 
da parte di paziente competente, cit., p. 1910, il quale qualifica il comportamento atto a disattivare un 
presidio medico come “condotta attiva – e non omissiva – naturalisticamente causa del decesso del 
paziente”. Pertanto la condotta integrerà l’elemento materiale della fattispecie di cui all’art. 579 c.p., ma il 
fatto tipico sarà da escludere in quanto fondato sulla scriminante dell’adempimento di un dovere 
terapeutico scaturente dall’art. 32, comma 2 Cost. “Tale conclusione presuppone un bilanciamento dei 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

185 

dell’assistito. Sussistono tutti gli altri elementi: la situazione di inferiorità e incapacità 

del paziente (che massimamente diviene vulnerabilità date le particolari condizioni 

fisiche e psicologiche in cui versa) e il contestuale affidamento nelle mani del medico; 

un atto di volontà negativo del paziente (nella forma della rinuncia e quindi 

sospensione, di un trattamento in atto338); dove ci sembra bene porre l’accento per far 

                                                                                                                                          
beni di rango costituzionale, che ritiene prevalente il principio del divieto di trattamenti sanitari coatti ex 
art. 32, comma 2° Cost. – sorretto dai principi di autonomia e di dignità della persona – rispetto a quello 
dell’incondizionata tutela della vita umana”; anche DONINI M., Il caso Welby e le tentazioni pericolose di 
uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, p. 910, contesta tale ricostruzione dogmatica: “Se è 
‘omissiva’ la condotta di chi interrompe le cure staccando il respiratore, come può essere omissiva la 
condotta contraria, quella di chi si rifiuta di staccare il respiratore? Se quest’ultima è contraria alla prima 
e appare davvero un non facere, non sarà quella di chi interviene a risultare attiva? Pare infatti più logico 
ritenere che il medico che non ottempera ometta, mentre chi ottempera staccando i fili agisca, sia pur 
scriminato”; infine cfr. le parole del Gup del Tribunale di Roma nella sentenza del 23 luglio 2007 (in 
Foro it., 2008, II, p. 105) quando statuisce che “la condotta posta in essere dall’imputato integra 
l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente, in quanto, oltre all’effettiva sussistenza del 
dato estrinseco del consenso della vittima, il distacco di quest’ultima dal respiratore artificiale effettuato 
dal predetto determinava il suo decesso dopo poco. Né vale a tal riguardo sostenere che, invece, il medico 
si limitava a non proseguire la terapia in ottemperanza della volontà espressa dal paziente, ponendo in 
essere una condotta semplicemente omissiva, poiché tale interpretazione, che giunge alle stesse 
conclusioni circa la liceità della condotta seppure per una strada diversa e con qualificazione diversa del 
relativo proscioglimento, appare essere il risultato di una costruzione giuridica che finisce per forzare la 
realtà dei fatti. E’, invece, ravvisabile, nell’atto del distacco del respiratore una innegabile condotta 
interventista, che non può essere assimilata, e non solo dal punto di vista naturalistico, alla condotta, essa 
sì omissiva del medico che si limiti a non iniziare una terapia non voluta dal paziente”. In posizione 
intermedia si colloca AZZALINI M., Il rifiuto di cure. Riflessioni a margine del caso Welby, in Nuova giur. 
civ. comm., 2007, p. 323, per il quale “la normatività pura dell’omissione spinge a chiedersi se non vi sia 
spazio per un tertium genus tra azione ed omissione e se una condotta attiva possa in qualche misura 
assumere un significato passivo. In questa prospettiva, all’azione e all’omissione occorrerebbe aggiungere 
la categoria dell’astensione, dove si ravvisa la mancanza di un atto non dovuto”. 
338 Sulla distinzione tra rifiuto (richiesta di non inizio) e rinuncia (richiesta di sospensione), cfr. 
NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 36: “Il consenso all’atto medico 
e la revoca del consenso dopo l’inizio di un trattamento non si pongono sullo stesso piano. Tale 
equiparazione si rivela troppo astratta. Si pensi ai trattamenti medici che durano nel tempo come l’innesto 
di un presidio cardiaco. La revoca del consenso significa che una persona può recarsi dal medico e 
chiedere di rimuovere quel presidio perché semplicemente intende revocare il consenso? Se un medico 
non può rimuovere un presidio cardiaco su semplice richiesta è perché si reputa che da sola 
l’autodeterminazione non basta ossia che la revoca del consenso è suscettibile di un diverso 
apprezzamento a seconda delle circostanze in cui è espressa”. Contra, CUPELLI C., I diritti del paziente e i 
doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, in www.forumcostituzionale.it, p. 2: “L’apparente divario tra 
le due ipotesi si riduce sensibilmente – ristabilendo la comune riconducibilità alla matrice di un legittimo 
rifiuto di terapie – non appena si rifletta sulla equivalenza, dal punto di vista normativo, delle due 
situazioni rispetto al contenuto dell’art. 32 Cost. Un comportamento del medico volto ad interrompere un 
trattamento già iniziato va inquadrato in quello stesso (generale) dovere del medico di non eseguire 
trattamenti sanitari contro la volontà del paziente. Nella prospettiva del paziente si tratta di una diversa 
modalità di attuazione – adeguata al diverso caso concreto – del suo diritto fondamentale a non essere 
costretto a subire un trattamento medico indesiderato” (corsivi nell’originale). Un’interessante 
distinzione tra rifiuto e rinuncia è contenuta in FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione 
paziente-medico, in PALAZZANI L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 16: “La 
differenza può anche sganciarsi dai momenti diversi in cui il diniego del paziente si pone. Il termine 
rinuncia può applicarsi anche al primo momento, se le cure non ancora iniziate sono tuttavia ‘a 
disposizione’ del paziente, ‘appropriate’ al suo caso, un ‘bene’ per lui, qualcosa che gli spetta in virtù del 
suo diritto alla tutela della salute e della vita”.  
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luce sulla fattispecie in esame è il concetto di autonomia del sanitario nell’esplicazione 

della propria professionalità. 

 Ed è proprio quest’ultimo concetto a venire meno ed essere sminuito dalla 

maggioritaria dottrina; si afferma, infatti, (il caso tipico è quello del distacco di un 

respiratore artificiale su richiesta del paziente) che “il problema diviene quello di 

stabilire se sussista nel caso concreto, per il medico, un dovere di praticare e di 

proseguire il trattamento di sostegno vitale. La risposta non può che suonare negativa, 

laddove il paziente rifiuti tale trattamento, esercitando il proprio diritto fondamentale di 

cui agli artt. 13 e 32 comma 2 Cost.: e ciò in quanto l’autodeterminazione del paziente, 

come la dottrina penalistica e la stessa giurisprudenza oggi ampiamente riconoscono, 

costituisce il limite insuperabile della stessa posizione di garanzia del sanitario rispetto 

al paziente”.339 Non solo, il medico sarebbe obbligato, vincolato dal diritto del paziente 

e dovrebbe necessariamente eseguire340 quanto preteso da quest’ultimo. Si tratterebbe, 

in sostanza, “di un obbligo di garantire la libertà del paziente – non più in grado di 

farlo da solo – di non curarsi più (un obbligo di garantire il risultato), seppure 

delegabile ad altro garante mediante un trasferimento di funzioni per ragioni di 

coscienza”.341 

Ancora una volta il contenuto della posizione di garanzia determinato dal 

consenso / dissenso del paziente con un relativo obbligo in capo al medico di porre in 

essere quanto sancito dall’autodeterminazione del primo.342  

                                                
339 VIGANÒ F., Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso 
Welby, cit., p. 10. Analogamente VALLINI A., Lasciar morire, lasciarsi morire: delitto del medico o 
diritto del malato?, in Studium iuris, 2007, 5, p. 540, il quale in maniera netta asserisce, partendo da una 
ricostruzione dell’art. 32, comma 2 Cost., che “in sostanza Tizio aveva il diritto di ottenere il 
soddisfacimento della propria richiesta. Sempronio – per quanto genericamente investito dell’obbligo di 
garanzia che grava su ogni medico rispetto al proprio paziente – non avrebbe potuto ostinarsi 
ulteriormente nell’applicare quel tipo di terapia, se non a costo di ledere un diritto costituzionale; su di lui 
gravava, dunque, il dovere di rimuovere il ventilatore polmonare”. (corsivi nell’originale).   
340 “Diviene dovere del medico di fronte ad una richiesta autonoma del paziente porre fine nel modo 
meno doloroso ai suoi giorni o meglio alle sue sofferenze. Vige per il medico sì il principio di 
beneficenza: dovere fare il bene, che però è richiesto e indicato dal paziente”, così PUGLIESE V., Nuovi 
diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia medica, cit., p. 27.   
341 CUPELLI C., I diritti del paziente e i doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, cit., p. 10 (corsivi 
nell’originale).  
342 Obbligo rivestito di sanzionabilità e passibile di responsabilità penale. Il medico che si rifiuti di 
disattivare la macchina potrebbe essere chiamato a rispondere ex art. 610 c.p. (violenza privata). Sul 
punto non c’è unanimità in dottrina: taluni infatti ritengono che la condotta del medico che, non 
sospendendo la terapia meccanica, “costringe” il paziente a vivere, non sarebbe sussumibile nello schema 
dell’art. 610 c.p., in quanto il suo comportamento meramente negativo non integrerebbe la violenza 
richiesta dalla fattispecie incriminatrice come modalità esecutiva della condotta. Ma al di là della 
configurabilità di tale fattispecie delittuosa e della qualificazione giuridica del concetto di violenza insito 
nella norma, preme rilevare, come sostenuto da autorevole dottrina, che “a norma dell’art. 40, comma 2 
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29.1 Il momento “oggettivo” della tutela: salvaguardia della vita e posizione di 
garanzia: l’esistenza di un vincolo solidaristico finalizzato alla protezione del bene 
giuridico 
 

 

Ci sembra che in merito possano valere (e a fortiori) le conclusioni a cui siamo 

pervenuti poco sopra. La posizione di garanzia nasce proprio per tutelare la situazione di 

fragilità di un soggetto; per tutelarne la vita e la salute come esplicazione di un dovere 

di solidarietà343 che l’ordinamento rinviene in alcune categorie di soggetti. Come 

affermato dal Comitato Nazionale per la Bioetica, “una volta che si sia instaurata la 

relazione fra il medico ed il paziente, essa può svilupparsi solo nel senso di una piena 

tutela della vita e della salute di quest’ultimo”.344 Dinanzi ad un’esplicita richiesta345 di 

                                                                                                                                          
c.p., il medico che, contro la volontà del paziente, non disattiva la ‘macchina’, causa l’evento previsto 
dall’art. 610 c.p. che aveva il dovere di evitare: la costrizione del paziente a vivere, ovvero la costrizione 
ad ogni possibile fare, tollerare e omettere, sia attuale che potenziale” (così, GIUNTA F., Diritto di morire 
e diritto penale, cit., p. 102). Assistiamo ad un chiaro ribaltamento normativo: viene invocato l’art. 40 
cpv. e la tutela di garanzia per fondare una responsabilità penale del sanitario che non ottemperi alla 
richiesta del paziente di disattivare il presidio meccanico. L’evento lesivo non impedito (ex art. 40 cpv.) 
viene codificato nel mantenimento in vita del paziente nonostante la contraria volontà di questi; non più 
quindi posizione di garanzia volta alla tutela della vita, ma posizione di garanzia volta alla tutela 
dell’autodeterminazione del soggetto anche se massimamente lesiva del soggetto stesso; se questa non 
viene integralmente assecondata, il sanitario, proprio in virtù della clausola di equivalenza dell’art. 40, II 
comma, è soggetto a responsabilità penale. Il medico che non procede a “staccare la macchina” incorre in 
responsabilità per non aver impedito l’evento lesivo (la prosecuzione della vita) che aveva l’obbligo 
giuridico di evitare. La posizione di garanzia viene completamente relativizzata. Da tutela del bene 
primario della vita diviene il fondamento della responsabilità penale per non aver proceduto al distacco 
del presidio terapeutico, per non aver impedito l’evento lesivo (non più rappresentato dalla minaccia al 
bene della vita, ma dal tentativo proprio di conservare in vita il malato dissenziente).  
343 Cfr. LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e diritto penale, 
cit., p. 47, ove la medicina viene intesa, non come “diritto o potere del medico nell’esercizio della 
professione, bensì nella sua dimensione solidaristica, di servizio, in attuazione dell’art. 2”.  
344 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere su Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento 
sanitario nella relazione paziente-medico, 24 ottobre 2008.  
345 Cfr. le osservazioni contenute in RUGGERI A., Il testamento biologico e la cornice costituzionale, in 
FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 328. “E’ fuor di 
dubbio che al personale medico possa essere chiesto di porre fine ad ogni forma di accanimento 
terapeutico (o clinico), mentre non gli si può chiedere di far morire un soggetto, quale che sia il mezzo 
allo scopo adoperato. Dico far, e non lasciar, morire non a caso. Sul punto, come si sa, è in atto da tempo 
un animato dibattito nel tentativo di tenere rigorosamente distinta la cessazione di cure (in senso lato) 
dall’eutanasia (in specie, nella sua forma omissiva). E’ da chiedersi che differenza sostanziale passi, se 
non nelle forme e nei tempi (ma non, appunto, negli effetti), tra un’iniezione pratica in vena (…) e la 
sospensione della respirazione assistita ovvero dell’alimentazione ed idratazione forzate, che ugualmente 
conduce a morte certa, nel volgere di un tempo comunque fortemente limitato. Da un punto di vista etico, 
può, volendo, distinguersi tra ‘uccidere’ e ‘lasciar morire’; dal punto di vista pratico e giuridico assieme, 
però, è assai problematico tener ferma la distinzione in parola, sol che si pensi che, nell’uno e nell’altro 
caso, si dà un rapporto di causalità diretta, immediata e necessaria tra l’atto o il comportamento 
dell’operatore sanitario e l’evento morte. (…) Il punctum crucis della questione è infatti un altro: è 
laddove ci si interroghi circa l’ammissibilità di comportamenti che, in forma commissiva ovvero 
omissiva, danno la morte, certa ed alle volte immediata, a persone umane. Ora, una richiesta in tal senso 
nessuno può farla ad altri, men che mai a coloro che per missione scelgono di dedicarsi alla cura della 
salute altrui”.   
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disattivazione di trattamento medico che conduca, immediatamente ed eziologicamente, 

al decesso, il ruolo di garanzia del medico (preordinato alla protezione della salute 

dell’assistito) non può essere del tutto annullato. Riprendendo le osservazioni che in più 

occasioni abbiamo sviluppato sul c.d. diritto di rifiutare le cure (qualificato anche come 

“diritto di morire”),346 ci sembra corretto sostenere e ribadire che il bene della vita, nel 

nostro ordinamento, non viene tutelato soltanto in una dimensione individuale (diritto 

dell’individuo), ma anche in una cornice solidaristica, che trova espressione normativa 

negli artt. 2 e 32 Cost. e, a livello di legislazione ordinaria, nei cosiddetti “delitti di 

omessa solidarietà”, i quali impongono un dovere di attivarsi per preservare la vita e 

l’incolumità di un soggetto.  

Se per un attimo riflettiamo su come l’ordinamento predisponga strumenti 

giuridici per soccorrere un soggetto in situazioni di pericolo, notiamo che tale “dovere 

di soccorso” rimane operante anche nel caso in cui sia il soggetto stesso ad essersi posto 

volontariamente in tale situazione di pericolo347. In altri termini: permane un obbligo di 

attivarsi e di prestare assistenza al soggetto – libero e competente – che 

intenzionalmente abbia ricercato la situazione di pericolo con atto autolesivo; il che è 

come dire che non sempre l’autodeterminazione è neutra purché non invada la sfera 

                                                
346 Cfr. NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 24, secondo il quale  il 
“cosiddetto right to die è un’ipotesi fondamentalista che non ha cittadinanza in un ordinamento 
personalista e solidarista, il quale non può certo prevedere strumenti giuridici mediante i quali i soggetti 
di diritto, che tutela come Wertträger (portatori di valore per sé e per gli altri), cessino proprio con il 
favore della legge di essere soggetti. Il diritto di vivere (…) implica infatti un’opzione di fondo 
dell’ordinamento giuridico a favore della vita e dell’integrità fisica delle persone”.  
347 In questo senso, ANTOLISEI F. Manuale di Diritto Penale. Parte Speciale – I, Milano, 2002, p. 125, 
secondo il quale, nell’interpretare l’art. 593 c.p., afferma che se il pericolante rifiuta l’assistenza del terzo, 
“il sopraggiunto non è esentato per ciò solo dall’obbligo, il quale sussiste anche nel caso che la persona si 
sia volontariamente posta nella situazione di pericolo (es.: l’individuo si è gettato nel fiume per 
suicidarsi)”; favorevoli a questa ricostruzione dell’obbligo di attivarsi per soccorrere il soggetto in stato di 
pericolo (da lui volontariamente causato), BUSNELLI F.D., Bioetica e diritto privato, cit., p. 231 e 
RUGGERI A., Dignità versus vita?, cit., p. 13. In maniera più sfumata MANTOVANI F., Diritto Penale. 
Parte Speciale, cit., p. 189, il quale distingue diverse situazioni: “a) il caso in cui il soggetto venga trovato 
in stato di incoscienza; permane qui l’obbligo del soccorso pure corporale perché non può presumersi 
[…] la permanenza della volontà suicida e, comunque, perché il ritrovatore deve informare il proprio 
comportamento al principio in dubio pro vita; b) il caso in cui il soggetto, ritrovato in stato di coscienza, 
rifiuti o si opponga fisicamente al soccorso; qui non solo cessa il dovere di soccorrere, ma sorge il dovere 
di non intervento. Se ciò vale di principio, di fatto, stante il ricorrente e verosimile dubbio circa la validità 
del rifiuto del suicidantesi in considerazione delle peculiari condizioni psichiche, il ritrovatore, anche nel 
proprio interesse, dovrà cautelativamente prestare o tentare di prestare il soccorso […]; c) il caso in cui il 
suicida, dissenziente, cada in stato di incoscienza; riemerge l’obbligo del soccorso, essendo venuta meno 
l’attualità del dissenso, non potendosi presumere la persistenza della volontà suicida e dovendo la 
condotta del ritrovatore ispirarsi al principio in dubio pro vita”. Favorevole ad un intervento di primo 
soccorso verso un paziente suicida, cioè verso colui che vuole morire e rifiuta ogni intervento, RIZ R., Il 
consenso dell’avente diritto, cit., p. 353. 
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giuridica altrui, visto che quando l’autonomia è orientata in senso negativo rispetto alla 

vita, l’ordinamento richiede l’attivazione di strumenti solidaristici, anche contro 

l'autonomia stessa e senza che il contenuto volitivo di essa sia costituito da un danno di 

qualsiasi tipo a terzi.348 

Qualcosa di analogo avviene nei casi di dissenso terapeutico in condizioni di 

dipendenza, con la differenza che in questo caso il “dovere di soccorso” non interviene 

ex post (dopo che il soggetto ha tentato un atto autolesivo), ma ex ante, prima e durante 

la richiesta di interruzione e sospensione. Tutela della vita e posizione di garanzia 

rappresentano, quindi, due facce della stessa medaglia. La prima è il contenuto 

dell’azione del medico; la seconda, un mezzo per difenderla. Assieme rappresentano 

strumenti solidaristici che l’ordinamento predispone verso soggetti in situazione di 

vulnerabilità.  
 

 

29.2 Posizione di garanzia e autonomia professionale del sanitario. Rapporto tra 
autodeterminazione “negativa” e doveri terapeutici. Funzione e significato della 
professione medica 
 

 

Facciamo ancora un passo in avanti. Sinteticamente il ragionamento che 

proponiamo si riassume in un rifiuto di riconoscere sul medico un obbligo giuridico di 

prestare attivamente una condotta causalmente produttiva dell’evento lesivo: e tale 

rifiuto si fonda sul valore indisponibile della vita; sul significato e sulla funzione della 

posizione di garanzia che è istituto voluto dall’ordinamento per meglio tutelare il 

soggetto in situazioni di fragilità; perché il perimetro e i confini della stessa non sono 

definiti solo dall’autonomia del paziente; perché quale strumento solidaristico è in 

questi casi e specialmente in queste fattispecie che dovrà trovare piena attuazione. Ma 

c’è un altro punto che ci preme sottolineare e concerne la dimensione di autonomia 

professionale associata al sanitario.  

La sentenza del Tribunale di Roma 23 luglio 2007, nel sancire l’assoluzione del 

dott. Riccio dal reato di cui all’art. 579 c.p., statuisce un principio importante, e cioè che 

                                                
348 Contra, BELLAGAMBA F., Stato di necessità ed attività medico-chirurgica: una relazione di 
incompatibilità, in AA.VV., Medicina e diritto penale, cit., p. 28: “Si può ritenere che il nostro sistema 
costituzionale, in forza di quanto previsto dagli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., riconosca un vero e proprio 
diritto di non curarsi ed, al limite, anche di lasciarsi morire, a condizione che non ne scaturisca un 
pericolo per la salute di soggetti diversi da colui che quel rifiuto validamente esprime”.  
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l’obbligo giuridico – di interrompere le cure mediche necessarie alla sopravvivenza del 

malato – è obbligo che incombe solo sul personale sanitario.  
 

“L'ambito entro il quale l'individuo può autorizzare anche condotte direttamente 
causative della sua morte viene stabilito chiaramente dallo stesso legislatore costituzionale, 
quando afferma che ‘nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario’. 
Pertanto, tutto ciò che discende da tale principio in termini di necessario consenso o di 
possibile dissenso deve essere esercitato con riferimento ad un ‘trattamento sanitario’, ovvero 
l'adesione o il rifiuto può riguardare solo una condotta che ha come contenuto competenze di 
carattere medico e che può essere posta in essere unicamente da un soggetto professionalmente 
qualificato, come è, appunto, il medico, e sempre all’interno di un rapporto di natura 
contrattuale a contenuto sanitario instaurato tra quest’ultimo ed il paziente”.  

“Solo su tale soggetto, qualificato in ragione della sua professione, e non su altri 
incomberà un dovere di osservare la volontà di segno negativo del paziente, in ragione del 
rapporto instauratosi, che pone in relazione i due per l’espletamento di una condotta di natura 
sanitaria a contenuto concordato, con la conseguenza che, se egli dovesse porre in essere una 
condotta direttamente causativa della morte del paziente349 per espressa volontà di quest'ultimo, 
risponderà ad un preciso dovere che discende dalla previsione dell’art. 32, comma 2, Cost., 
mentre la stessa condotta posta in essere da ogni altro soggetto non risponderà ad alcun dovere 
giuridicamente riconosciuto dall'ordinamento, non essendo stata esercitata all'interno di un 
rapporto terapeutico, nel quale solo nascono e si esercitano diritti e doveri specifici, tra cui 
quelli di cui si discute”. 

 
 

La regola di diritto affermata è molto chiara. Il sanitario – e soltanto lui – può procedere 

a realizzare condotte direttamente causative della morte, su richiesta del paziente, 

perché il rapporto terapeutico instauratosi determina, nel medico, un costante dovere 

giuridico di eseguire la volontà dell’assistito;350 lo stesso atto, realizzato da altra persona 

“qualificata” (un familiare, un amico), che ha in essere una relazione (non terapeutica, 

ma di altro genere) con il soggetto che esprime tale richiesta, è invece penalmente 

sanzionabile. La differenza tra le due situazioni è data proprio – nel primo caso – dalla 

presenza della relazione terapeutica: solo questa (e solo all’interno di questa) è 

possibile procedere a tale atto “direttamente causativo della morte”.  

                                                
349 Difficile non ritenere che tale condotta sia, a tutti gli effetti, una condotta eutanasica se con tale 
espressione intendiamo quella “azione o omissione che, per sua natura e nelle sue intenzioni, procura 
anticipatamente (rispetto al decorso naturale) la morte dell’essere umano, allo scopo di alleviarne le 
sofferenze”: per questa definizione cfr. D’AGOSTINO F., PALAZZANI L., Bioetica. Nozioni Fondamentali, 
cit., p. 127.   
350 Cfr. SANTOSUOSSO A., Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi, in Pol. dir., 2002, p. 532, 
secondo il quale “può essere riconosciuto anche il diritto all’assistenza al suicidio in pazienti in 
condizione terminale. La condizione del soggetto cosciente e capace, che però è impedito fisicamente 
nella possibilità di dar seguito pratico alla sua determinazione di porre fine alla vita, è quella che con 
maggiore probabilità porterà a un riconoscimento del suicidio assistito”; analogamente, AZZALINI M., 
Trattamenti life saving e consenso del paziente: i doveri del medico dinanzi al rifiuto di cure, cit., p. 79. 
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Tale affermazione, salutata positivamente dalla dottrina maggioritaria, per i 

requisiti e il contesto in cui il rifiuto (del paziente) e l’atto interruttivo (del medico) 

vengono in essere, suscita – a dire il vero – forti perplessità. 

Non convince l’idea di un medico mero esecutore della volontà del paziente; non 

convince l’idea di un rapporto terapeutico capace di spingersi fino alla necessaria 

realizzazione di un atto di questo genere. Siamo di fronte alla proclamazione della 

sovranità dell’autonomia, dinanzi alla quale la funzione del medico, della professione 

del sanitario, della sua autonomia e libertà vengono progressivamente ridimensionate. 

La stessa posizione di garanzia risulta relativizzata351: è l’atto conclusivo di quel 

percorso che lentamente ha portato a sminuire il ruolo del medico e i poteri e le facoltà a 

questi attribuiti dall’ordinamento. La posizione di garanzia, da tutela della vita e della 

salute, diviene protezione della volontà e libertà (positiva o negativa, poco importa) del 

paziente.352  

Se tante critiche (giustamente) erano state mosse al paradigma paternalistico del 

rapporto medico-paziente, proprio per l’asserita asimmetria di ruoli tra i due soggetti, 

adesso ruoli, poteri, attribuzioni e facoltà sembrano invertirsi: vero protagonista è il 

malato e la sua autodeterminazione; “soggetto passivo” è il sanitario divenuto semplice 

esecutore della volontà altrui. Stiamo forzando i toni, ma per sottolineare un aspetto che 

purtroppo tende ad essere trascurato nell’analisi del problema: quello dell’autonomia 

professionale353 dell’operatore sanitario.  

                                                
351 Parla di relativizzazione del diritto alla vita, con interessanti precisazioni, DE FLAMMINEIS S., Il 
consenso all’atto medico attraverso il profilo del diritto al rifiuto delle cure (e dell’eutanasia), cit., p. 
195: “Questo concetto, tuttavia, porta con sé notevoli rischi. Il portato della concezione relativistica di un 
diritto è, evidentemente, innanzitutto, il relativismo interpretativo: se, infatti, il diritto alla vita è 
bilanciabile con altri diritti, specie nei casi limite, questa operazione resta esposta agli arbitri del singolo 
giudice”.  
352 “Il medico non si sente più chiamato a difendere la vita, ma a soddisfare una pretesa”, con queste 
parole, D’AGOSTINO F., Bioetica, nella prospettiva della filosofia del diritto, cit., p. 212. 
353 Il tema dell’autonomia del medico, in una cornice deontologica, verrà maggiormente affrontato nel 
terzo capitolo. Rileviamo fin da ora, comunque, come sia il codice deontologico che alcuni contributi 
della dottrina sottolineino l’autonomia professionale di questi per esempio nel caso di richiesta di cure 
non convenzionali: si afferma pertanto la sussistenza di un diritto del medico di non procedere ad un 
trattamento sanitario nel caso di richiesta orientata ad ottenere una cura di questo tipo. Ci domandiamo, 
pertanto, come sia possibile che risulti previsto un possibile rifiuto del sanitario nel caso di proposte 
terapeutiche – da parte del paziente – non protocollate o comunque non rivestite di autentica scientificità 
(i cui danni conseguenti, sulla vita del paziente, sono “eventuali”) e non sussista un analogo diritto (o 
facoltà) nel caso di richiesta di sospensione di una cura, immediatamente lesiva per la vita e l’integrità 
fisica del malato (i cui danni conseguenti, sulla vita del paziente, sono certi e non revocabili). Il Codice di 
Deontologia Medica prevede, infatti, all’art. 22 che “Il medico al quale vengano richieste prestazioni che 
contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno 
che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e 
deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”. E così anche l’art. 13 statuisce che "Sono 

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

192 

Posizione di garanzia vuol dire (anche) autonomia354 e cioè rispetto dei reciproci 

ruoli. Ma, nelle parole del gip del Tribunale di Roma, non scorgiamo questo richiamo. 

                                                                                                                                          
vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non 
supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica, nonché di terapie segrete. In 
nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e 
coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili”. In 
dottrina cfr. le osservazioni di MANTOVANI F., Libertà di cura e responsabilità del medico, in Toscana 
Medica, 1998, p. 16, il quale ricorda come un paziente “ha la libertà di curarsi e quindi di scegliere tra 
possibili tipi di terapia alternativa o tra terapie collaudate o terapie sperate o pseudoterapie: quando però 
egli sia, per così dire, ‘medico’ e ‘farmacista’ di se stesso, provvedendo cioè all’autotrattamento manu 
propria. Ma quando egli si rivolge ad un medico, il problema della libertà di cura cambia radicalmente in 
quanto l’attività del medico, e la sua conseguente liceità, sono subordinate all’osservanza di due 
fondamentali principi: non solo del consenso-rifiuto informato del paziente, ma anche della salvaguardia 
della vita, salute e dignità del paziente medesimo da parte del medico. In caso di pluralità di opzioni 
terapeutiche il medico ha il dovere di praticare quella che presenta la maggiore idoneità terapeutica 
secondo scienza ed esperienza del momento storico, restando egli libero di scegliere secondo coscienza 
solo nei casi in cui i diversi trattamenti siano tutti scientificamente seri e non risulti ancora comprovata la 
superiorità terapeutica dell’uno rispetto all’altro. Nel contempo il medico ha il dovere di rifiutare, 
nonostante l’esplicita richiesta del paziente, i trattamenti che non siano stati ancora scientificamente 
sperimentati e dei quali non sia stata ancora comprovata e documentata l’utilità terapeutica in rapporto a 
quella specifica malattia”. Analogamente FIORI A., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 
217, che configura in capo al medico un “diritto al dissenso nei confronti di determinate nuove proposte 
terapeutiche, specie quando in esse si ravvisi non solo la dubbia efficacia, ma anche la possibile 
dannosità”, e BARNI M., Diritti, doveri. Responsabilità del medico, Milano, 1999, p. 163: “Se il paziente 
il quale è ignaro dell’arte medica, inoltra pretese assurde e vuole imporle al medico, questi non è affatto 
tenuto ad accontentarlo, ma deve comportarsi secondo scienza, nell’interesse del malato, eventualmente 
disattendendo le sue pretese”. Cfr. inoltre il Documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 18 marzo 
2005 su Le medicine alternative e il problema del consenso informato, che, da un lato, afferma 
testualmente che il medico, quale soggetto garante della salute del malato, “non può essere vincolato alla 
mera e passiva esecuzione della volontà del paziente”, dall’altro, in quanto titolare di un’abilitazione 
professionale di natura pubblica lo porta a ricercare nel trattamento del paziente non le proprie intuizioni 
soggettive e private, ma ciò che è dettato dalle conoscenze scientifiche pubblicamente convalidate; 
insomma, afferma il CNB, bisogna riconoscere ad ogni singolo medico una “libertà di cura”. Un 
commento alle parole del CNB si può ritrovare in IADECOLA G., La terapia come diritto e come dovere, in 
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, 1990- 2005. 15 anni di impegno, Roma, 2005, p. 309. In 
materia di libertà, autonomia e discipline non convenzionali, cfr. il contributo di PICIOCCHI C., Libertà 
terapeutica e “medicine non convenzionali”: definizione e confini, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), 
Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 289. Il principio dell’autonomia viene anche 
ripreso in materia di attività medica plurisoggettiva: si afferma infatti che “l’autonomia professionale del 
singolo medico non può infatti essere negata o compressa al punto da farne un mero esecutore di 
disposizioni altrui. Nell’attività gerarchicamente organizzata, il diritto/dovere di autonomia professionale 
del medico subordinato costituisce il limite al suo dovere di adesione /obbedienza verso il superiore. Si 
può quindi ritenere che il criterio gerarchico venga, per così dire, temperato, dal sempre maggior rilievo 
attribuito all’autonomia professionale del singolo medico” (cfr. RIPONI M., L’attività medica 
plurisoggettiva, in PECCENINI F. (opera diretta da), La responsabilità sanitaria, cit., p. 159). 
354 L’autonomia del professionista medico, in una prospettiva costituzionale e deontologica, è focalizzata 
da LA MONACA G., SARTEA C., Il diritto costituzionale alla salute tra norme giuridiche e pratica clinica. 
La giurisprudenza costituzionale recente: nuove forme di valorizzazione della prassi e della deontologia 
mediche, in Dir. fam. pers., 2011, p. 975 e ss. In particolare viene rilevato il pericolo di una eccessiva 
conflittualità tra autonomia del paziente e autonomia del sanitario quando si afferma che  “lo sviluppo 
della dottrina dell’autonomia del paziente, ispirata ai principi costituzionali, a causa di un eccessivo 
dogmatismo nelle sue concrete applicazioni ha finito per contrapporre, in modo improprio, i diritti 
dell’individuo-paziente all’autonomia professionale del medico. Sempre più spesso si è fornita una 
visione distorta del problema, indicando il paziente come il soggetto debole da tutelare da presunti abusi 
del professionista ed il rispetto della sua volontà e della sua libertà come prioritario obiettivo del medico, 
prevalente persino, in taluni casi, sull’obiettivo della cura”. 
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Insomma, è la funzione del medico che ci sembra uscirne impoverita.355 Questi 

non è – e non può essere – solo un tecnico posto al servizio di preferenze individuali; la 

relazione non può essere ridotta soltanto ad obbligazione; il rapporto tra i due non può 

diventare (solo) un rapporto contrattuale, dove il medico è l’esecutore della volontà del 

paziente (cliente); bisogna riconoscere uno spazio di autonomia nel professionista che 

sola può (senza scivolare nell’arbitrarietà) modulare e integrare le richieste (il consenso) 

del malato con le conoscenze e le competenze tecniche, atte ad una migliore tutela della 

persona del paziente.356  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
355 Bene sul punto, NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in 
FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 39, secondo il 
quale “il medico – se si vuole che la sua rimanga un’attività avente una funzione sociale come emerge 
dallo stesso art. 32 Cost. – non può essere un mero esecutore e perciò occorre che la rinuncia sia valutata 
in relazione alle circostanze sopravvenute in funzione di un giudizio di gravosità del trattamento”. Da un 
punto di vista filosofico, questa mutata funzione del medico, viene descritta dalle espressive parole di 
JONAS H., Il diritto di morire, (1985), trad. it. a cura di PORTINARO P.P., Genova, 1991, p. 35, il quale 
afferma che “a partire da un certo momento, il medico cessa di essere guaritore e diventa per il paziente 
ausiliario di morte”. 
356 Sul tema della funzione della professione medica, cfr. le interessanti osservazioni contenute in 
BARBARO R., BECCHI P., Eutanasia ed etica medica, in Pol. dir., 2002, p. 305 ss., dove viene presentato, 
parlando in maniera più diretta del problema dell’eutanasia, un interessante esempio: “Supponiamo che 
mentre talvolta può essere giusto distruggere un’automobile, non può mai esserlo per un meccanico. E 
questo perché compito del meccanico è riparare le auto rimettendole in servizio, e dunque egli 
distruggendo un’auto andrebbe contro l’essenza della sua professione”. Più avanti la riflessione sulla 
funzione dell’attività medica viene ripresa: “Dobbiamo chiederci se il medico possa limitarsi a svolgere 
una funzione meramente tecnica, rinunciando completamente alle finalità etiche della sua professione. 
Seguendo tale approccio il rapporto tra medico e paziente si ridurrebbe ad un mero rapporto contrattuale, 
dove il medico è l’esecutore della volontà del paziente (pagante). Ma possiamo considerare questo 
rapporto semplicemente in termini di venditore di prodotti/servizi e cliente?”. Per una riflessione in 
chiave deontologica, cfr. IADECOLA G., Qualche riflessione sul piano giuridico e deontologico a margine 
del “caso Welby”, in Giur. mer., 2007, p. 996.  
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29.3 Autodeterminazione soggettiva e diritto alla prestazione da parte del medico 

 

 

Ancora qualche ultima precisazione. Abbiamo detto autonomia professionale e 

valutativa da riconoscere in capo al medico. Dall’altra parte, invece si proclama la 

sussistenza di un vero e proprio diritto di rifiutare le cure e un preciso obbligo sul 

medico di eseguire l’atto interruttivo. 

Ma ecco l’indebito salto: affermare la libertà di scelta e l'autodeterminazione 

terapeutica non coincide con, né conduce a, sostenere un diritto alla prestazione da 

parte del medico. Altro è infatti la decisione soggettiva, altro è la prestazione che si 

richiede al medico. Autodeterminazione del paziente e diritto alla prestazione sono due 

concetti distinti e che si muovono su piani differenti. 

La nostra Carta Costituzionale, all’art. 32 secondo comma, affermando che 

“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge”, esclude in definitiva che un malato possa trovarsi a subire un 

trattamento non da lui consentito: ma non sembra certo includere la proclamazione del 

suo diritto positivo di ottenere (in situazioni di dipendenza) prestazioni – lesive della 

propria incolumità – da parte dei medici.357 Né si può sostenere che sul piano logico la 

prima garanzia possa condurre all’affermazione della seconda. 

                                                
357 La nostra Costituzione spesso utilizza il linguaggio dei diritti per affermare situazioni soggettive di 
diversa qualificazione. È il caso dell’art. 4, dove si statuisce al I° comma che “la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (nostro il 
corsivo). L’interpretazione costituzionale di tale disposto vi ha tradizionalmente individuato una “norma 
promozionale”, la quale vincola i pubblici poteri a perseguire una politica di piena o maggiore 
occupazione. Ma un diritto a un posto di lavoro, tutelabile nelle forme del diritto soggettivo, non è 
configurabile nel nostro ordinamento. (cfr. tra gli altri BARBERA A., FUSARO C., Corso di Diritto 
Pubblico, Bologna, 2004, p. 159). In altri studi lo si qualifica quale “diritto potenziale” (così BARTOLE S., 
BIN R., Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, p. 38); o ancora c'è chi afferma che appare 
“difficile applicare al termine diritto adoperato in Costituzione le classificazioni proprie della legislazione 
ordinaria. (…) Non a caso la dottrina ha preferito parlare di figure soggettive per qualificare le situazioni 
di vantaggio disposte dalla Costituzione. (…) Può convenirsi nella tesi che l’art. 4 stabilisca una 
situazione giuridica complessiva di vantaggio a sua volta composta di varie posizioni giuridiche” 
(BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, p. 
121); ed anche chi afferma che la norma non “attribuisce un diritto soggettivo pieno ed azionabile ad 
ottenere (sia dallo Stato o da altro ente pubblico, sia dai privati) un posto di lavoro. Spetta, infatti, alla 
Repubblica (e, quindi, a tutte le sue varie componenti) di promuovere le condizioni per rendere effettivo 
questo diritto, che effettivo, pertanto, non è” (così, MARTINES T., Diritto Costituzionale, Milano, 2010, p. 
595). Se fossimo in presenza di un vero e proprio diritto, bisognerebbe anche pretenderne l’azionabilità in 
giudizio: in tanto infatti sussiste un diritto soggettivo, in quanto il titolare abbia potere di agire in giudizio 
per la sua realizzazione. La recente giurisprudenza ha negato tuttavia, con varie motivazioni, una pretesa 
di questo genere: cfr. Procura della Repubblica di Sassari, Provvedimento del 13 febbraio 2007, in Guida 
al Diritto, 2007, 16, p. 92, con nota di SALERNO G., A questo punto diventa indispensabile avviare una 
“conversione costituzionale”, secondo la quale “la richiesta [nomina di un commissario ad acta che 
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In definitiva, non sussiste un dovere in capo al medico di attuazione della 

volontà del paziente: e non sussiste non solo perché è previsto o prevedibile un diritto di 

astensione verso atti considerati, in coscienza, contrari alle proprie concezioni etiche,358 

                                                                                                                                          
dovrebbe sedare il paziente ed interrompere la ventilazione], non può essere accolta, per la semplice 
ragione che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna disposizione che consenta al pubblico 
ministero l’adozione della sperata nomina. In definitiva la richiesta è extra legem, e in quanto tale va 
dichiarata inammissibile”. (…) “Non si può costringere un medico, neppure indirettamente, a compiere 
un atto al quale la sua coscienza si ribella. Un atto al quale certamente segue l’insufficienza respiratorio 
acuta (iatrogena) e poi la morte. Non si può costringere a provocare l’insufficienza respiratoria colui che 
quotidianamente la combatte, che non a caso si chiama rianimatore. Anche se bastasse un semplice gesto, 
dopo sedato il paziente. Le dita del medico scorrono spesso sui tasti di quel ventilatore, come sulla 
tastiera di un computer. Ma premere un certo tasto mai. E quel mai va rispettato. Per taluni è come 
premere un grilletto. Non ci si può ergere a giudice dell’altrui coscienza”. Cfr. anche Tribunale di Roma, 
ordinanza 16 dicembre 2006, in Foro it., 2007, I, p. 589, dove si afferma che “siccome un diritto può dirsi 
effettivo e tutelato solo se l’ordinamento positivamente per esso preveda la possibilità di realizzabilità 
coattiva della pretesa, in caso di mancato spontaneo adempimento alla richiesta del titolare che intenda 
esercitarlo, va osservato che, nel caso in esame, il diritto del ricorrente di richiedere l’interruzione della 
respirazione assistita ed il distacco del respiratore artificiale, previa somministrazione della sedazione 
terminale, deve ritenersi sussistente […], ma trattasi di un diritto non concretamente tutelato 
dall’ordinamento”. Cfr. anche le osservazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 29 
aprile 2002, ricorso n. 2346/02 relativa al caso D. Pretty, in Dir. fam. pers., 2002, p. 795, con nota di 
FRANCOLINI G., Il dibattito sull’eutanasia tra Corte europea e giurisprudenza interna; in Guida dir., 
2002, 21, p. 97, con nota di CANANZI F., Dalla Corte un “no” al suicidio assistito, ma anche l’invito a 
mitigare le sanzioni; e in Foro it., 2003, IV, p. 57, con nota di BARBISAN B., Sacralità della vita e 
bilanciamenti nella giurisprudenza inglese e in quella della Corte europea di Strasburgo. La Corte 
afferma, infatti, che “l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto alla vita 
di ogni persona, sancisce un divieto di ricorso alla forza o a qualsiasi altro comportamento idoneo a 
provocare la morte di ogni essere umano, ma non attribuisce all’individuo il diritto di morire per mano di 
un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità”. E ancora, “dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 
della Convenzione non è dato ricavare, pertanto, un diritto dell’individuo di esigere dallo Stato che 
consenta o faciliti la morte”. 
358 Il CNB – nel punto n. 5 delle conclusioni del Parere su Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento 
sanitario – riconosce al personale medico (nel caso di rifiuto del paziente, in condizioni di dipendenza, 
che implichi un comportamento attivo nel medico) un “diritto di astensione da comportamenti ritenuti 
contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”. Viene quindi riconosciuto e proclamato – dai 
membri del CNB – un diritto all’obiezione di coscienza da parte del medico nel caso in cui questi debba 
porre in essere – su richiesta del paziente – una condotta attiva direttamente lesiva per l’assistito. Non può 
essere questa la sede per uno studio approfondito del tema dell’obiezione di coscienza che attiva 
riflessioni, giuridiche, filosofiche, deontologiche di prima importanza. Ci preme evidenziare soltanto un 
punto. Il CNB, come conseguenza dell’asserito diritto del paziente di ottenere l’atto interruttivo, proclama 
la vigenza di una obiezione di coscienza nel professionista medico: e tale è anche la tesi sostenuta dalla 
dottrina maggioritaria. Il paziente ha diritto di rifiutare una cura (anche salvavita e in condizioni di 
dipendenza), il medico ha il dovere di effettuare l’atto interruttivo; in caso di contrasto, nel foro della 
coscienza, tra la norma etica e l’asserita norma positiva, può rifiutare di obbedirvi. L’interpretazione – 
secondo tale percorso logico – è “corretta”, poiché l’obiezione di coscienza consiste nel “rifiuto 
individuale, pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo giuridico di fare, 
che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante 
della norma giuridica” (così, MANTOVANI F., Obiezione di coscienza: fra presente e futuro, in Iustitia, 
2011, 2, p. 141, nostro il corsivo). Sostiene questa impostazione e si dichiara favorevole a riconoscere agli 
esercenti la professione sanitaria un diritto di astensione rispetto a tali condotte commissive, CANESTRARI 
S., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario, cit., p. 1913; analogamente, DONINI 
M., Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., p. 914, il quale 
proclama un “diritto all’obiezione di coscienza in capo al singolo medico, trattandosi di pretese ad un 
agere positivo, il quale realizza un’interruzione obiettivamente «omicida»”; cfr. anche CASONATO C., 
Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quad. cost., 2008, p. 567: “Chi 
riterrà contraria alle proprie convinzioni la partecipazione ad un’attività cui comunque segue la morte del 
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ma perché manca una norma359 che imponga e renda doverosa la cooperazione attiva del 

medico in questi frangenti.360 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
paziente potrà esimersi dall’intervenire senza subire alcuna conseguenza discriminatoria”. Senonché, 
secondo la ricostruzione che stiamo proponendo, ci sembra che il problema si ponga solo 
secondariamente, poiché non è rintracciabile una norma che imponga tale obbligo giuridico in capo al 
medico e nei confronti della quale il sanitario, per propri convincimenti etici, abbia facoltà di astenersi. 
Mancando l’obbligo giuridico (la norma impositiva del comando), manca anche il presupposto e il 
fondamento per attivare tale strumento (l’obiezione di coscienza); semplicemente il medico, 
indipendentemente dalla necessità di doversi richiamare a principi etici, ovvero dal sancire espressamente 
un diniego fondato sull’obiezione di coscienza, potrà (rectius, dovrà) non accedere alla richiesta e non 
porre in essere la condotta attiva di interruzione di una cura necessaria per la vita del paziente. In merito 
si può consultare, DALLA TORRE G., Obiezione di coscienza ed opzione di coscienza in materia sanitaria, 
in Bioetica e diritto. Saggi, Torino, 1993, p. 107; per un’analisi dell’istituto e un suo fondamento 
dentologico-professionale, si veda SARTEA C., Deontologia. Filosofia del lavoro professionale, Torino, 
2010, p. 160 ss.; un attento e approfondito studio dell’obiezione di coscienza e dei suoi fondamenti 
costituzionali, è consultabile in EUSEBI L., Obiezione di coscienza del professionista sanitario, in 
RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 180: “Il 
rilievo scriminante dell’obiezione di coscienza, almeno nei casi in cui essa sia opposta verso obblighi la 
cui osservanza sarebbe in grado di compromettere, in qualsiasi fase, una vita umana, ha fondamento 
costituzionale ed è direttamente deducibile dagli artt. 2 e 3 della Costituzione”; cfr. infine, da ultimo, il 
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica dal titolo: Nota in merito alla obiezione di coscienza del 
farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza, approvato in data 25 febbraio 2011.   
359 Cfr. DUBOLINO P., Fondamento e riflessi penalistici del diritto al rifiuto di trattamenti sanitari di 
sopravvivenza, cit., p. 394, il quale sostiene che “ammesso e non concesso, infatti, che esista, sulla base 
dell’art. 32, comma secondo, della Costituzione, un diritto di rango costituzionale all’autodeterminazione 
individuale consapevole spinta al punto di utilizzare il rifiuto dei trattamenti sanitari come strumento 
deliberatamente scelto allo scopo di procurare o accelerare la propria morte, non si vede come da un 
siffatto diritto, in assenza di qualsivoglia disposizione normativa in tal senso, possa farsi discendere 
l’esistenza di un dovere, in capo ad un altro soggetto, medico o non medico che egli sia, di attivarsi per 
far sì che il proposito suicidario possa trovare attuazione, quando a ciò non possa provvedere direttamente 
l’interessato. Oltretutto, la postulata esistenza di un tale dovere comporterebbe, già de iure condito, per il 
medico che non vi ottemperasse, l’assoggettabilità ad azioni risarcitorie da parte del titolare del preteso, 
corrispondente «diritto»”. In termini analoghi si esprime SEMINARA S., Le sentenze sul caso Englaro e sul 
caso Welby: una prima lettura, cit., p. 1564, secondo il quale: “Delicato appare l’assunto che dalla natura 
'perfetta' del diritto di autodeterminazione in ambito terapeutico deriva la sussistenza di uno speculare 
dovere di consentire l’esercizio di tale diritto. La costruzione di un obbligo giuridico nei confronti del 
medico, inquadrabile nella scriminante dell’art. 51 c.p., ingenera infatti perplessità”. E poco oltre: “L’idea 
che un medico possa ritenersi vincolato ad assecondare la volontà del paziente di lasciarsi morire, 
procedendo all’interruzione di terapie in atto nell’assenza di un controllo legislativamente predeterminato 
e teso a garantire la pienezza e la libertà di quella volontà, è in grado di aprire, sotto la parvenza di una 
scriminante (estesa fino ai limiti del putativo?) scenari inquietanti e intollerabili”. 
360 EUSEBI L., Dignità umana e bioetica. Sui rischi correlati all’asserito diritto di morire, cit., p. 404, il 
quale nega la “legittimità della richiesta al medico di attivarsi per interrompere l’operatività di un presidio 
il quale assicuri una condizione in atto di tutela della salute secondo modalità del tutto proporzionate”. 
Cfr. anche RUGGERI A., Dignità versus vita?, cit., p. 14: “Nessuno, insomma, può essere materialmente 
costretto a vivere; ma nessuno può giuridicamente costringere altri a “lasciarlo” morire e, perciò, a 
conti fatti, ad ucciderlo” (corsivo nell’originale). 
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29.4 Posizione di garanzia e rifiuto delle cure tra autonomia e dipendenza. L’esatta 
sfera di applicazione dell’art. 32 Cost. Una corretta interpretazione ed “integrazione” 
della disposizione costituzionale 
 

 

 
Riprendendo le fila del discorso ed integrando ad unità i vari punti trattati, possiamo 

giungere ad alcune significative conclusioni. 

La domanda da cui siamo partiti si concentrava sull’atteggiamento del medico 

rispetto al rifiuto delle cure; o meglio, cosa debba o non debba fare un medico dinanzi 

ad un rifiuto di un trattamento (necessario quoad vitam) che egli ha proposto ad un 

paziente, o alla rinuncia di un trattamento già iniziato sotto la sua responsabilità.361  

E abbiamo operato una prima importante distinzione: se cioè il rifiuto (o la 

rinuncia) avvengono in situazioni nelle quali non è attiva la posizione di garanzia, non si 

avvertono particolari conflitti; se cioè la manifestazione di volontà è destinata a 

rimanere nella sfera del soggetto agente, senza interessare il personale sanitario, tale atto 

della volontà (e i suoi effetti) saranno pienamente operativi e vincolanti. In caso, quindi, 

di autonomia del paziente (e quindi di assenza di ruolo e funzione del medico), il rifiuto 

e la rinuncia producono (anche verso i medici e ogni terzo) i loro effetti. 

Dal punto di vista giuridico, come ben affermato, è questo il caso che ricade 

sotto la copertura dell’art. 32, II° comma della Costituzione.362 Non ricade invece 

nell’orbita del precetto costituzionale la fattispecie della persona già sottoposta a 

trattamento – pienamente capace di intendere e di volere – che si trova in situazione di 

dipendenza e cioè nell’impossibilità fisica di sottrarsi a tale trattamento necessitando 

l’ausilio di un’altra persona che compia materialmente l’atto.  

                                                
361 Cfr. NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 26, il quale precisa che “il 
problema giuridicamente rilevante non è se una persona possa da sola rifiutare un trattamento o 
rinunciare a un trattamento già intrapreso, trattandosi di pure manifestazioni di volontà o di meri fatti (il 
paziente, ad esempio, evita di sottoporsi alla cura che il medico gli ha prescritto) che si esauriscono nella 
sfera individuale del singolo”. 
362 Così RESCIGNO G.U., Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, 
co. 2 Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubb., 2008, p. 85 e ss. 
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In questa ipotesi “l’art. 32, 2° comma Cost., preso da solo (nota bene) non è 

sufficiente per fondare un diritto soggettivo come pretesa immediatamente giustiziabile 

e abbisognerebbe di un intervento legislativo al fine di una sua concreta attuazione”.363 

La disposizione costituzionale, pertanto, sembra avere un raggio di azione e una 

immediata applicabilità in relazione al solo caso di autonomia; non anche, come invece 

sostenuto, in relazione ai casi di dipendenza.  

L’articolo costituzionale che tutela il diritto alla salute – come correttamente 

affermato di recente – andrebbe integrato e riformulato secondo la seguente dicitura: 

“chiunque, se capace di intendere e di volere, ha diritto di non essere sottoposto a un 

determinato trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge, ed ha diritto di 

interrompere il trattamento sanitario se è in grado di farlo da solo”. “La disposizione 

contenuta nell’art. 32, in altre parole, è giuridicamente sufficiente solo se si danno 

congiuntamente due condizioni: a) solo se la persona che rifiuta il trattamento è capace 

di intendere e di volere, e b) solo se è in grado di fare da sola quanto è materialmente 

necessario per raggiungere il risultato”.364 

L’affermazione ci sembra cogliere nel segno. L’articolo della Costituzione 

protegge l’autonomia della persona e il rifiuto (libero e consapevole) quando è la 

persona stessa in grado di sottrarsi all’atto terapeutico autonomamente ovvero 

disattivando la posizione di garanzia. Rispetto alla riformulazione sopra proposta, ci 

sembra anche che questa si possa ulteriormente completare con un’altra specificazione: 

chiunque, se capace di intendere e di volere, ha diritto di non essere sottoposto a un 

determinato trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge, ed ha diritto di 

interrompere (o non attivare) un trattamento sanitario anche necessario quoad vitam se 

è in grado di farlo da solo e se non è coinvolto professionalmente il personale sanitario 

titolare di precisi obblighi di garanzia.  

La disposizione contenuta nell’art. 32, in altre parole, è giuridicamente 

sufficiente solo se si danno congiuntamente tre condizioni: a) solo se la persona che 

rifiuta il trattamento è capace di intendere e di volere; b) solo se è in grado di fare da 

sola quanto è materialmente necessario per raggiungere il risultato e c) solo se non è 

attiva e operativa la posizione di garanzia del medico. 

                                                
363 NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico, in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 38. 
364 RESCIGNO G.U., Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2 
Cost., cit., p. 88. 
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29.5 Il momento “soggettivo” della tutela. La volontà del paziente e il contesto di 
riferimento. Tutela “rafforzata” (del garante) e “vulnerabilità” (del garantito) 
 

 

A completamento del ragionamento un’ultima osservazione, di primaria 

importanza e decisività. Abbiamo già delimitato l’area della nostra indagine in materia 

di rifiuto delle cure: e cioè i casi che riguardano una rinuncia o un rifiuto di un 

trattamento sanitario life-sustaining.  

E’ anche vero d’altra parte, che il problema del “rifiuto informato al trattamento 

medico cambia radicalmente aspetto a seconda della tipologia di cui soffre il paziente 

(volontaria – come nel caso di tentativo di suicidio – involontaria) e della sua gravità 

(lieve, acuta, cronica, ecc.), a seconda della tipologia del trattamento che gli viene 

proposto (di breve o di lunga durata, statisticamente efficace o statisticamente di incerta 

efficacia, invasivo o non invasivo, farmacologico o chirurgico, tale da richiedere 

ospedalizzazione o meno, sperimentale o consolidato, ecc); a seconda della situazione 

esistenziale in cui viene a trovarsi il paziente che intenda rifiutare il trattamento 

(situazione a sua volta diversamente qualificabile in base a diversi parametri: l’età del 

malato, la sua emotività, la sua situazione familiare, sociale, culturale, etnica ed 

economica, il contesto ospedaliero e sanitario nell’ambito del quale egli dovrebbe 

ricevere il trattamento, ecc.), a seconda della capacità del medico curante di entrare con 

lui in una relazione empatica”.365 Non si può cioè condurre un discorso troppo astratto e 

per principi, ma vanno verificati i singoli casi che necessariamente presentano 

sfumature, situazioni, declinazioni particolari e uniche. E’ necessario valutare, oltre ai 

requisiti del consenso e dissenso e ai poteri e facoltà del garante, anche il contesto in cui 

avviene il rifiuto, la situazione storica e fattuale in cui si esplicita l’autonomia del 

paziente, quegli elementi “accidentali” che aiutano a descrivere meglio la relazione e 

contribuiscono a specificarla. 

Un’attenzione particolare deve essere data proprio al contesto di riferimento in 

cui si verifica e si riceve l’atto di rifiuto; e difatti i casi di cui stiamo discorrendo 

riguardano principalmente e prevalentemente soggetti colpiti da patologie significative, 

sottoposti (nel caso di dipendenza) a trattamenti sanitari anche specializzati e di 

frontiera. E allora bisogna riconoscere che trattasi di “persone impaurite, fragili, il più 

                                                
365 D’AGOSTINO F., Postilla al Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su Rifiuto e rinuncia 
consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 24 ottobre 2008. 
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delle volte anziane, sole, angosciate da problemi economici e familiari, incerte del loro 

futuro, bisognose soprattutto di essere alleggerite dal peso di decisioni più grandi di 

loro, spesso in stato di confusione mentale, pronte a dar credito non al parere migliore, 

ma a quello prospettato loro da ultimo o comunque nel modo retoricamente più 

convincente”.366  

Dinanzi a queste persone è difficile prospettare la sussistenza di un rifiuto (a 

terapie salvavita) autenticamente informato e cioè libero, consapevole, responsabile: “a 

ciò ostano difficoltà anagrafiche (nei casi di paziente estremamente anziani), 

psicologiche (la depressione indotta dalla malattia o dall’invalidità), culturali (la 

complessità delle informazioni mediche e scientifiche da ricevere ed elaborare), 

esistenziali, economiche, familiari, ecc.”367 

Ecco il punto. Anche a voler ammettere l’esistenza di un diritto assoluto a 

rifiutare trattamenti sanitari salvavita, l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di poterlo 

rendere effettivo deriva proprio dalla verificazione dei requisiti del dissenso: nel caso di 

persone con gravi malattie, il contesto sociale, familiare, clinico ed esistenziale di 

riferimento ha una ricaduta sulla percezione soggettiva della malattia e sulla 

manifestazione di volontà (negativa) del paziente. E tale va considerato e valutato. 

L’autonomia del paziente non è mai assoluta ed astratta, ma necessariamente relativa  e 

concreta e cioè limitata dalla patologia in atto, dalle prerogative e caratteristiche 

emotive e psicologiche del soggetto;  e non è astratta perché  vive e si esplicita in linea 

con la situazione fattuale che il paziente concretamente sta elaborando.368  

Insomma, “lo stato di malattia, per le sofferenze, l’ansia, le preoccupazioni e le 

paure che comporta in funzione della sua gravità, rappresenta un inevitabile 

condizionamento della volontà del soggetto e quindi un’ulteriore limitazione del suo 

potere decisionale. Pertanto, anche ipotizzando che il malato, attraverso la prescritta 

informazione, possa acquisire la piena conoscenza del suo male e delle procedure 

diagnostiche e terapeutiche che gli vengono prospettate, il suo consenso o dissenso sul 

programma procedurale comunicatogli dal medico non sarà mai libero come si presume 

                                                
366 Ibidem. 
367 Ibidem. L’Autore prosegue affermando che “in casi similari, la non attivazione delle terapie o la loro 
sospensione anche a seguito della rinuncia o del rifiuto del paziente configurano ipotesi eutanasiche”. 
368 In questo senso si esprime anche CAVALLA F., Diritto alla vita, diritto sulla vita, cit., p. 27 quando 
ricorda che “questa storia del rispetto dell’autodeterminazione – tanto facile a dirsi in via astratta – 
incontra nella pratica attuazione difficoltà pressoché insormontabili (…). Ha valore e credibilità una 
volontà manifestata durante la malattia, tra sofferenze e con le facoltà critiche del paziente molto spesso 
obnubilate?” 
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debba essere, ma irrimediabilmente subordinato allo stato di malattia che domina la 

scena. Ed è appunto la consapevolezza della sua incompetenza e della sua ridotta 

capacità di autodeterminarsi che induce la persona sofferente ad affidarsi ad una figura 

competente che gli ispira fiducia, obbedendo di più all’istinto che al raziocinio e 

stabilendo perciò con il suo interlocutore una relazione che, per quanto occasionale e 

contingente, ha una valenza più umana che tecnica e burocratica”.369 

Il dogma di un’autonomia “pura”,370 capace – nel malato terminale o comunque 

sottoposto a trattamento salvavita – di leggere perfettamente la situazione, integrarla in 

maniera razionale con il proprio vissuto ed elaborare responsabilmente un consenso (o 

dissenso), entra in contraddizione e non sembra considerare, in una prospettiva di 

maggior realismo, la verità della situazione: malattia, stadi terminali, sofferenza, 

trattamenti salvavita, debolezza, fragilità, vulnerabilità, incidono necessariamente 

sull’autodeterminazione del soggetto e sul suo atto di rifiuto. E per questo motivo 

(rectius, anche per questo motivo, oltre gli altri già prospettati) un rifiuto o una rinuncia 

a trattamenti salvavita non potranno non attivare la posizione di garanzia e i poteri e 

doveri, incombenti sul medico, di tutela della vita.  

Ci troviamo di fronte ad una sorta di presunzione iuris tantum (e quindi relativa) 

di incapacità di questi soggetti ad esprimere un valido, competente, libero, rifiuto.  

E ritroviamo in questo modo, in tale situazione, altri due elementi che 

qualificano e fondano la posizione di garanzia: l’incapacità o vulnerabilità del paziente 

e l’atto di affidamento con cui il malato ripone la miglior tutela di sé (della sua vita e 

salute) nella sfera del sanitario. 

                                                
369 FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 148. Così anche RIECI-
MARIA P., VEDITTO O., Eutanasia, diritto a morire, e diritto di rifiutare le cure: equivoci semantici e 
prospettive di riforma, cit., p. 281: “Le sofferenze, il disagio, i conflitti interiori e le contraddittorietà che, 
necessariamente, accompagnano la fase terminale della malattia, influiscono a livello psicologico, 
rendendo impossibile la presenza di tutti i requisiti richiesti”.  
370 Il rischio di un’autonomia del tutto incondizionata, priva di limiti e sovrana, è messo in luce da 
RUGGERI A., Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni), in FURNARI M.G., 
RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 312, il quale nel parlare 
dell’autodeterminazione piena ed incondizionata del soggetto, la definisce “un autentico Grundwert, 
rispetto al quale l’intero ordinamento giuridico, con le sue strutture e le sue norme, dovrebbe porsi in 
funzione servente. (…) L’autodeterminazione del soggetto, allo stesso tempo in cui reclama la più ampia, 
effettiva soddisfazione, non può omettere di guardare a valori indisponibili, che valgono dunque a 
circoscrivere le manifestazioni e a darvi un indirizzo, solo in parte, appunto, segnato dalla volontà del 
singolo”. 
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E’ allora poco significativo continuare ad insistere nella ricerca e catalogazione 

dei requisiti che il rifiuto deve presentare.371 O meglio, per quanto possa apparire libero, 

consapevole, attuale e informato, tutte queste qualificazioni risentiranno dello stato 

psicologico, affettivo, esistenziale determinato dalla malattia e dalla condizione di 

vulnerabilità. In definitiva, è la stessa autodeterminazione ad apparire “circostanziata” e 

relativa: la situazione storica e concreta che il paziente vive, può portarlo (per ragioni 

psicologiche, esistenziali, economiche) ad esplicitare un dissenso “condizionato” da 

queste ragioni (e dal timore di un abbandono, isolamento, solitudine), ma che 

difficilmente sarà qualificabile come dissenso responsabile ed informato, espressione di 

un’autentica libertà decisionale. 

D’altra parte, quando si considera la posizione di garanzia, si usa spesso 

l’espressione di “tutela rafforzata”;372si parla della necessità di “controbilanciare 

un’incapacità del titolare del bene a salvaguardarne da sé medesimo l’integrità”:373 

queste locuzioni sembrano implicitamente affermare il concetto per cui l’istituto 

attribuisce al garante dei poteri capaci di sopperire e di surrogare la situazione di 

incapacità in cui versa il titolare del bene tutelando. E se è rafforzata è proprio perché è 

implicito che debba estendere i suoi effetti nella sfera giuridica dell’assistito. A fortiori 

questo può e deve avvenire quando l’incapacità è determinata da una grave situazione 

di malattia invalidante che può inficiare una corretta sintesi della propria condizione 

soggettiva e della propria patologia.  

Dinanzi a questa condizione di fragilità soggettiva e per sopperire a tale 

condizione e per controbilanciare questa condizione, interviene e si affianca – con 

funzioni di tutela e di ausilio – l’istituto della posizione di garanzia. 

                                                
371 In giurisprudenza, cfr. la sentenza del Tribunale di Roma, 23 luglio 2007, in Foro it., 2008, II, p. 105, 
che si sofferma in un’elencazione e specificazione di questi requisiti. A detta del giudice, il rifiuto deve 
essere personale, e quindi promanare dal titolare stesso del diritto alla vita (e pertanto “non potranno 
esercitare tale diritto per conto del malato il rappresentante legale o del minore o dell’infermo di mente, in 
quanto egli ha titolo solo per effettuare interventi a favore e non in pregiudizio della vita del 
rappresentato, né hanno giuridicamente potere di rappresentanza in materia i familiari dell’interessato); 
consapevole, ovvero informato, autentico, reale e chiaramente espresso e attuale. La difficoltà di 
rinvenire tali requisiti nei malati soggetti a patologie altamente invalidanti, è messa in luce da 
MANTOVANI F., Biodiritto e problematiche di fine vita, cit., p. 57, per il quale “l’atto di volontà, in cui si 
concreta il rifiuto terapeutico, richiede una serie di requisiti di validità, non facilmente presenti ed 
accertabili nei malati terminali”.  
372Ex multis, BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del medico, cit., p. 141, ove testualmente 
si afferma che “a fondamento del meccanismo di questa responsabilità vi è l’esigenza di assicurare a 
determinati beni di valore primario, una tutela rafforzata in ragione della incapacità del suo titolare a 
tutelarli adeguatamente”.  
373 Così, FIANDACA G., MUSCO E., Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 602.  
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30. Conclusioni sul rifiuto delle cure “salvavita” di un paziente “capace”: distinzioni e 
principi riassuntivi. Il rifiuto come fattispecie complessa e a più livelli. La necessaria 
“flessibilizzazione” dell’obbligo di garanzia. Posizione di garanzia e “relazione”  

 

 

Ecco allora alcune sintetiche riflessioni che riprendono i principi finora espressi 

e cercano, conclusivamente, di elaborare una risposta al tema del rifiuto delle cure in un 

soggetto competente: 

 

1. Il diritto di rifiutare le cure è principio riconosciuto sia a livello 

costituzionale che ordinario. Ognuno ha la libertà di scegliere – di fronte ad adeguata 

informazione – se accettare o meno un determinato trattamento sanitario, se iniziare o 

meno un determinato trattamento sanitario, se proseguire o meno un determinato 

trattamento sanitario. 

2. Un sottoinsieme (piuttosto limitato ed eccezionale)374 della categoria di cui 

sopra è rappresentato dal rifiuto delle cure salvavita. In questo caso, e cioè dinanzi ad 

un rifiuto espresso, di persona capace, a un trattamento life-sustaining (che esponga il 

paziente a pericolo concreto ed attuale di morte), è necessario operare una successiva 

distinzione: 

 

a. Qualora il rifiuto avvenga in situazioni di autonomia, senza 

coinvolgimento del personale medico e senza che sia stata costituita una relazione di 

garanzia, il dissenso è pienamente efficace. Tale è la fattispecie che rientra nella sfera di 

applicazione dell’art. 32, 2° comma Cost.  

b. Qualora il rifiuto (sempre a trattamenti salvavita) avvenga al cospetto del 

sanitario, è necessario allora anche prendere in considerazione, oltre alla volontà 

dell’assistito, la posizione (o relazione) di garanzia del medico. Le precedenti 

osservazioni svolte circa la natura indisponibile del bene giuridico della vita, la funzione 

e lo scopo protettivo dell’istituto della posizione di garanzia, la sussistenza e la presenza 

(il più delle volte) di uno stato di necessità, la necessaria relativizzazione e 

contestualizzazione della manifestazione di volontà negativa, portano a non ritenere 

vincolante il rifiuto e a considerare ancora operativa la posizione di garanzia del 
                                                
374 Il carattere limitato ed eccezionale dei casi di rifiuto delle terapie è esplicitato da MANTOVANI F., 
Biodiritto e problematiche di fine vita, cit., p. 57, secondo il quale, “un autentico rifiuto delle terapie, se 
rientra, sul piano di principio, nell’autonomia del soggetto, sul piano pratico ha carattere eccezionale”. 
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sanitario; il medico avrà la facoltà di porre in essere l’atto medico indispensabile per 

salvare la vita del paziente, nonostante il suo attuale dissenso; il che è come dire che i 

limiti e il perimetro della situazione di garanzia non sono tracciati e scolpiti soltanto 

dall’autodeterminazione del paziente. 

c. Qualora il rifiuto (sempre a trattamenti salvavita) avvenga al cospetto del 

sanitario ed in situazioni di dipendenza, tali da richiedere una collaborazione attiva del 

personale medico per realizzare l’atto interruttivo, riteniamo non vincolante nei 

confronti di quest’ultimo il diniego manifestato dal paziente; il sanitario cioè non sarà 

gravato dell’obbligo giuridico di effettuare l’atto (commissivo) di interruzione della 

cura; le precedenti osservazioni svolte circa la natura indisponibile del bene giuridico 

della vita, la funzione e lo scopo protettivo dell’istituto della posizione di garanzia, la 

necessaria relativizzazione e contestualizzazione della manifestazione di volontà 

negativa, la situazione di vulnerabilità e fragilità in cui si trova il paziente, la riflessione 

sullo scopo e la funzione della professione del medico, la sua necessaria autonomia 

decisionale, valutativa e professionale, portano a non ritenere vincolante la richiesta di 

sospensione della cura salvavita proveniente dal paziente. Il che è come dire che il 

dissenso del paziente non vale (da solo e sempre) ad arrestare e a disattivare la 

posizione di garanzia del sanitario. 

Ciò che vogliamo dire, in definitiva, è che le fattispecie di rifiuto delle cure sono 

fattispecie complesse per la sussistenza e compresenza di molteplici fattori (clinici, 

personali, familiari, ecc.) e pertanto la risposta giuridica (ciò che il medico è chiamato a 

fare) deve muoversi su più livelli e prendere in considerazione più variabili: giuridico-

normative (il funzionamento dell’istituto della posizione di garanzia), antropologiche 

(l’effettiva situazione di fragilità e vulnerabilità del paziente), deontologiche 

(l’autonomia professionale di cui è rivestito il sanitario), soggettive (il “reale” dissenso 

del paziente e l’eventuale condizionamento psicologico), contenutistiche (la tutela della 

vita del paziente dinanzi ad un atto dispositivo), sociologiche (la funzione del medico in 

un’ottica non solo privatistica ma di “tenuta” sociale), cliniche (il tipo di patologia e il 

tipo di terapia rifiutata), bioetiche (la relazione in essere tra medico e paziente e la 

finalità e gli obiettivi di questa relazione). Solo una riflessione che si dispiega su questi 

piani e che integra questi piani è capace di costituire una risposta efficace ed esaustiva a 

tali situazioni. 
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Porre a raffronto soltanto autodeterminazione soggettiva da un lato e posizione 

di garanzia dell’altro rischia di creare tensioni anziché risoluzioni.375 Non basta valutare 

e bilanciare questi due valori e stabilire quale debba risultare giuridicamente prevalente 

(libertà da un lato, tutela della vita dall’altro). Certo, da parte nostra, riteniamo che il 

ruolo di garanzia non vada obliterato, ma sarà soltanto attraverso l’analisi di elementi 

afferenti anche al contesto, alla “storia” del paziente, alla deontologia dell’operatore 

sanitario, alla relazione tra i due soggetti che si troveranno risposte adeguate, perché 

solo questi fattori concreti daranno luce e specificheranno meglio la fattispecie in 

esame: insomma la cifra dominante non è l’autodeterminazione o la posizione di 

garanzia, ma la relazione. 

L’interpretazione maggioritaria, come abbiamo notato, vede ormai un rapporto 

nel quale il paziente è dominus di questa relazione, protagonista della vicenda 

terapeutica e la posizione di garanzia del sanitario sempre più piegata e resa flessibile 

alle determinazioni della volontà dell’assistito:376 siamo dinanzi ad una posizione di 

garanzia “impropria” (per riprendere la terminologia utilizzata nel primo capitolo) che 

si attiva e si arresta solo con il consenso / dissenso del paziente e il cui contenuto377 

viene  ridisegnato secondo questa esplicitazione di volontà.  

                                                
375 E’ quanto afferma anche FURNARI M.G., Tra autonomia e responsabilità: la rinuncia alle cure del 
paziente consapevole e la rinuncia anticipata, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle 
cure e testamento biologico, cit., p. 82, quando dice che “la relazione di cura sembra risolversi in un 
conflitto tra doveri e diritti: il dovere di cura da parte del medico, il diritto ad essere curato solo col 
proprio consenso da parte del paziente”; cfr. anche BUSNELLI F. D., Bioetica e diritto privato, cit., p. 225: 
“L’approccio al tema del rifiuto delle cure viene sovente imperniato sulla contrapposizione tra 
‘autodeterminazione del paziente’, da un lato, e ‘ruolo di garanzia del medico’, dall’altro”.  
376 Bene sul punto RONCO M., L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e 
svuotamento della tutela penale della vita, cit., p. 18, il quale afferma che “quando l’autonomia diventa 
esclusiva, a scapito della composizione bilanciata di tutti i princìpi bioetici per una decisione rivolta al 
maggior bene, il rapporto paziente/medico subisce una innaturale torsione in senso contrattualistico, con 
lo smarrimento delle sue più rilevanti connotazioni etiche”. Critica l’assolutizzazione del principio 
autonomistico e la visione riduttivistica e contrattualistica della medicina che ne consegue, EUSEBI L., Il 
diritto penale di fronte alla malattia, cit., p. 125.  
377 Si sofferma a descrivere come muta ed evolve il contenuto della posizione di garanzia in relazione alla 
volontà del malato, CUPELLI C., I diritti del paziente e i doveri del medico nelle “scelte di fine vita“, cit., 
p. 9, il quale afferma che “non vi è dubbio infatti che – richiamando ancora il ruolo del consenso del 
paziente come presupposto e limite della posizione di garanzia del medico – il consenso libero e 
consapevole rappresenti appunto un elemento strutturale decisivo per delineare l’esatto ambito operativo 
degli obblighi del medico e ne plasmi, pertanto, contenuto e specifici limiti, che per loro natura non sono 
e non possono essere fissi ma in ogni momento mutevoli. Si ripropone così il problema dei limiti del 
dovere di cura del medico, dal momento che è la contraria volontà del paziente alla terapia – espressione 
della sua compiuta autodeterminazione nelle scelte mediche – a rappresentare una barriera al dovere di 
proseguire quella terapia da parte del medico stesso. In questo nuovo contesto, allora, il medico 
diventerebbe garante non più soltanto della salute del paziente ma anche della sua libertà morale (rectius: 
della sua libertà di cura), che si estende sino al diritto di non curarsi ab origine o di non essere più curato 
in itinere (anche del paziente che non è in grado di attuare questa libertà da solo). Così, potrebbe ritenersi 
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Rispetto a tali conclusioni, ci sembra invece prioritario rimeditare scopi e 

funzioni della professione medica nell’ottica della relazione. Tenendo ben presente che, 

riaffermare questi principi e la vigenza ed operatività della posizione di garanzia, non 

significa ritornare a logiche (superate) di paternalismo; significa semplicemente 

sottolineare, dal punto di vista del diritto, il valore supremo della vita (e quindi della 

persona), anche e soprattutto in quei casi in cui la volontà del soggetto debole, per le 

circostanze e il contesto, la malattia e la situazione personale, possa risultare orientata in 

senso difforme. Significa che, anche nelle condizioni di fragilità, di infermità e 

                                                                                                                                          
che il dissenso del paziente alla prosecuzione di un trattamento sanitario, pur vitale (espressione della 
revocabilità connessa al carattere derivato del ruolo di garante), non faccia radicalmente venir meno in 
capo al medico la posizione di garanzia, ma ne muti sostanzialmente il contenuto, gravando su di lui, in 
questo caso, il compito di assecondarne la volontà e di assecondarla – comunque – nel modo 
tecnicamente migliore, se del caso anche attraverso la somministrazione di farmaci idonei ad alleviare le 
sofferenze (c.d. terapie palliative). In altri termini, la mancanza (o revoca) del consenso non eliminerebbe 
del tutto la posizione di garanzia, ma la modificherebbe incisivamente, rimodulando gli oneri gravanti sul 
medico, da rapportare alla aggiornata dimensione dell’obbligo di protezione rispetto ad un paziente 
dissenziente; non più, cioè, quello di curare ad ogni costo ed incondizionatamente per procrastinare una 
morte comunque inevitabile, quanto piuttosto (e non esaustivamente): a) esperire – a fronte di una prima 
manifestazione di dissenso – un tentativo di persuasione nei confronti del paziente, non ideologico né 
paternalistico, bensì volto a ‘ricostruire un positivo rapporto fra tutela della salute e gestione consapevole 
del proprio essere’, considerato che una scelta di rifiuto di cure vitali non può essere assunta dal medico 
come un dato immutabile da eseguire passivamente; b) garantire i più generali doveri di sostegno morale, 
di assistenza psicologica e di cura in senso lato, rifuggendo comportamenti ispirati a puri formalismi (sia 
tecnico-scientifici che morali), così da allontanare sia il rischio che alla scelta del diritto di rifiutare le 
cure si accompagnino deprecabili prassi di abbandono terapeutico, sia quello che dietro un formalistico 
rispetto dell’autodeterminazione del paziente possa celarsi un’ambigua elusione della responsabilità di 
fare delle scelte e di fatto si pratichi l’abbandono del malato; c) assicurare al paziente la necessaria e 
corretta informazione (ulteriore rispetto a quella di base prodromica all’acquisizione del consenso 
iniziale al trattamento medico) circa il decorso e gli effetti connessi al rifiuto o all’interruzione delle 
terapie, così da poterne a pieno apprezzare i rischi connessi, nel rispetto del ruolo decisivo che nel 
processo di ‘concretizzazione’ della posizione di garanzia assume la capacità di autodeterminazione 
responsabile del paziente; d) infine (e qualora persista una volontà dissenziente) adottare le procedure più 
idonee all’interruzione stessa. Si badi: in questo modo il medico non si trasforma, come pure si è 
paventato, in un ‘acritico esecutore di volontà sanitarie altrui’, ma interpreta sul piano applicativo 
l’interrelazione di cura con il suo malato, traducendo in concreto ed attuando una manifestazione di 
volontà finale – espressione di un diritto costituzionalmente garantito –, giunta all’esito di un percorso 
comune in cui il medico è attore protagonista tanto quanto il paziente”. Abbiamo riprodotto interamente 
le osservazioni dell’Autore perché, rispetto ad altre voci della dottrina, ci sembrano valorizzare 
maggiormente il contributo della posizione di garanzia all’interno del rapporto terapeutico. Il ruolo di 
garanzia, si dice, non cessa semplicemente dinanzi al dissenso terapeutico; è il contenuto che viene ad 
esserne rimodulato. Il tentativo, pur apprezzabile, di bilanciare tra loro i due principi, e di conservare nel 
medico un obbligo di protezione non risulta invero efficace. L’errore risiede nel ruolo che viene attribuito 
al consenso e dissenso del paziente all’interno del rapporto di cura; come abbiamo cercato a più riprese di 
dimostrare, non è solo l’autodeterminazione soggettiva a costituire la fonte della posizione di garanzia e 
non è solo questa a rappresentarne il limite ultimo. E’ corretto interpretare la relazione terapeutica in 
un’accezione dinamica: in questo senso, la stessa posizione di garanzia è istituto soggetto ad un processo 
di graduale adattamento, modulazione, specificazione in linea con il tipo di rapporto che concretamente e 
storicamente si è venuto ad instaurare e con il tipo di paziente con cui si è entrati in relazione; ma tale 
rapporto e tale posizione avranno sempre un contenuto terapeutico, finalizzato cioè – in linea con una 
piena tutela della salute – a ricercare e promuovere la cura del soggetto paziente. 
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solitudine, la funzione del medico non cessa di essere quella di difendere e promuovere 

la vita, la salute e la dignità della persona.  

Né con tutto questo intendiamo, d’altra parte, sminuire significato e portata del 

consenso del paziente, relegandone l’autodeterminazione ad un livello inferiore perché 

subordinato ad un'invadente “dovere di garanzia”: semplicemente, ci preme ricordare 

che l’autentica volontà, libera e cosciente, può emergere solo dal dialogo e dalla 

relazione, e in questa relazione il ruolo del medico non può essere solo quello di un 

“tecnico”, esecutore delle determinazioni altrui, ma come professionista, è portatore di 

un’istanza di protezione e di cura verso i soggetti affidategli.378 

E’ normale che la posizione di garanzia, durante tutto il rapporto terapeutico, 

non rimanga normativamente statica: è istituto flessibile, capace di adattarsi alle 

esigenze concrete del singolo paziente e del singolo rapporto;379 in tale senso, nei casi di 

rifiuto di cure salvavita, la posizione di garanzia (almeno in parte), cambia, adatta, 

modifica il suo contenuto, ma non nel senso (come erroneamente si ritiene) di arrestare 

e venire meno,380 quanto di far emergere un insieme di altri obblighi ed oneri prima 

lasciati sullo sfondo e ora divenuti prioritari. Ci riferiamo alla necessità per il medico, in 

questi momenti così delicati, di tornare ad informare il paziente, di “stare vicino” ed 

ascoltare, di far entrare nel progetto terapeutico anche i familiari, di cogliere i segnali di 

disagio e di paura che alimentano gli stati d’animo. Tutto ciò rientra nel contenuto della 

posizione di garanzia, perché solo attraverso questi “gesti” il medico potrà conseguire 

quella tutela della vita e della salute che costituiscono il fulcro del suo obbligo di 

garanzia.381 

                                                
378 Interessanti le parole utilizzate dal Comitato Nazionale per la Bioetica nel considerare la differente 
materia delle c.d. medicine alternative: “Il primario diritto del paziente all’autonomia e alla libertà di 
cura, (…) non può mai sostanziarsi in pretese incompatibili con la dignità e i diritti della persona assistita 
e con il rispetto dovuto alla posizione professionale del medico: costui, nelle società complesse, è 
eticamente, deontologicamente e giuridicamente garante della salute, oltre che della propria 
professionalità, e non può essere vincolato alla mera e passiva esecuzione della volontà del paziente” 
(COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere, Le medicine alternative e il problema del consenso 
informato, 18 marzo 2005). 
379 In merito, cfr. CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, cit., p. 184, il quale, nel 
trattare la posizione di garanzia del medico, parla di un obbligo giuridico specifico di personalizzare la 
terapia.   
380 Questa è invece la tesi sostenuta da RICCIO A., Consenso informato e dissenso fra diritto penale e 
diritto civile, in Contr. impr., 2009, p. 566. 
381 Come scrive GADAMER H.G., Dove si nasconde la salute, Milano, 1994, p. 28: “Nel rapporto medico-
paziente devono fare ingresso eventi che non appartengono immediatamente alla sfera dell’osservabile, e 
che possono farvi ingresso solo attraverso la comunicazione, l’interpretazione e l’empatia; eventi che 
sono tali, ma che non si rappresentano nel linguaggio della scienza medica né di altre scienze, bensì solo 
nel linguaggio della relazione”. 
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Non si tratta quindi di un generico e astratto “dovere di cura” che tale rimane per 

tutto il tempo, ma di una istanza di protezione e tutela che si definisce nel tempo e si 

modella secondo anche il contenuto della volontà del paziente e che fa sorgere, in questi 

casi, obblighi collaterali finalizzati ad una migliore conoscenza della situazione e ad una 

maggiore vicinanza con il paziente. 

Insomma, non solo autodeterminazione (che, se portata all’eccesso, annulla la 

posizione di garanzia),382 né solo posizione di garanzia (che, se portata all’eccesso, 

annulla l’autodeterminazione), ma relazione;383 e quindi non solo profilo consensuale 

dell’attività medica, né solo profilo solidaristico; ma una necessaria e intrinseca duplice 

dimensione (consensuale e solidaristica assieme) dell’attività medica.384 La vera sfida 

della medicina contemporanea consiste, pertanto, nel valorizzare entrambi i poli del 

rapporto per trovare, attraverso una relazione autentica, il migliore progetto di cura e la 

migliore assistenza del soggetto debole. In qualche modo riaffermare la posizione di 

garanzia significa riaffermare e sottolineare l’importanza della relazione, dei ruoli, delle 

responsabilità e delle libertà di entrambi i soggetti coinvolti.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
382 NICOLUSSI A., Il valore costituzionale dello sviluppo della persona e il cosiddetto biodiritto, cit., p. 19: 
“Il principio del consenso allora deve essere bilanciato con questi altri valori: ad esso è utile fare 
riferimento per orientare l’attività del medico al rispetto della persona del malato, alla personalizzazione 
della cura, al coinvolgimento del malato nelle decisioni terapeutiche, ma il consenso diventa 
sovraccaricato se finisce per oscurare l’asimmetria tra medico e malato e con essa la responsabilità del 
medico”. 
383 Il tema della relazione e del rifiuto o della rinuncia realizzati all’interno della relazione di cura è al 
centro del contributo di FURNARI M.G., Tra autonomia e responsabilità: la rinuncia alle cure del 
paziente consapevole e la rinuncia anticipata, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle 
cure e testamento biologico, cit., p. 76, la quale definisce la rinuncia alle cure come un “atto problematico 
di relazione, che prende avvio dalla relazione, chiede, implicitamente o esplicitamente relazione, sino alla 
richiesta paradossale rivolta al medico di mettere in atto, in un contesto ancora di cura, la rinuncia a ciò 
che ritiene sia ancora un bene. Ciò significa che il problema bioetico della rinuncia alle cure eccede la 
prospettiva unica dell’autonomia del paziente, ponendosi all’incrocio tra l’autonomia e la responsabilità 
dei soggetti che intessono la relazione: il paziente e il medico, sicuramente, ma anche i diversi soggetti 
che con compiti di responsabilità e di cura stanno a latere della loro relazione, influendo, a volte in modo 
determinante, su di essa”.   
384 In questo senso, LEONCINI I., Obbligo di curare e liceità dell’atto medico, in AA.VV., Medicina e 
diritto penale, cit., p. 49. 
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Parte IV 

Un approfondimento tematico. La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici e le 
direttive anticipate di trattamento 

 
 
31. Premessa 

 

Dopo aver affrontato l’argomento, giuridicamente e bioeticamente più complesso, del 

rifiuto delle cure, vogliamo dedicare questo piccolo spazio ad un breve 

approfondimento tematico. Prenderemo in considerazione due ipotesi particolari di 

posizione di garanzia: o meglio, come si qualifica e si specifica il contenuto della 

posizione di garanzia nel caso degli operatori psichiatrici e – successivamente – nel caso 

di un medico che si trovi ad agire dinanzi ad un paziente incapace che abbia redatto 

delle direttive anticipate di trattamento. In entrambi i casi l’accento cade sul contenuto 

della situazione di garanzia e sui poteri che incombono sulle due categorie di garanti. In 

qualche modo l’obiettivo vuole essere quello di esplorare ancora meglio l’istituto della 

posizione di garanzia, nel tentativo di ricavare da alcuni casi particolari, insegnamenti e 

principi utili a livello più generale. 

 

 

32. Il fondamento della responsabilità dello psichiatra: un inquadramento normativo. 
“Obbligo di cura” e “obbligo di custodia” secondo la disciplina legislativa  
 

 

Nel tentativo di specificare meglio la posizione di garanzia e il suo contenuto, la 

domanda che ci poniamo – in merito al medico psichiatra385 – è se, e in quali limiti tale 

                                                
385 Sulla responsabilità dello psichiatra, si può facilmente consultare: ZANNOTTI R., La responsabilità 
penale dello psichiatra e dello psicologo, in GIUSTI G. (a cura di), Trattato di Medicina Legale e Scienze 
Affini, Padova, 2008, vol. IX, p. 481; CINGARI F., Presupposti e limiti della responsabilità penale dello 
psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 440; MARRA G., 
PEZZETTO S., La responsabilità dello psichiatra nella giurisprudenza successiva alla legge 180 del 1978, 
in Cass. pen., 2006, p. 3429 ss.; FIORI A., La riforma (della riforma) psichiatrica e la responsabilità 
professionale dello psichiatra, in Riv. it. med. leg., 1982, p. 536; MASPERO M., Mancata previsione di un 
evento suicidiario e responsabilità dello psichiatra: creazione di un fuzzy set, o rilevazione di un 
ossimoro?, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 913; BILANCETTI M., La responsabilità penale e civile del 
medico, Padova, 2006, p. 138; ZANCHETTI M., Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello 
psichiatra per il suicidio del paziente in una recente pronuncia della Cassazione, in Cass. Pen., 2004, p. 
2859; FIANDACA G., Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, in Foro it., 
1988, II, p. 107; ROMANO M., STELLA F., Ricoveri, dimissioni e trattamento terapeutico dei malati di 
mente: aspetti penalistici e costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 388; DODARO G. (a cura di), 
La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, Milano, 2011. 
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soggetto possa essere ritenuto responsabile penalmente per gli atti autolesivi o 

eterolesivi che il proprio paziente pone in essere. Già intuiamo che ci stiamo muovendo 

nel solco di quella categoria di posizione di garanzia (come abbiamo visto nella prima 

parte) che ha ad oggetto i fatti lesivi di terzi soggetti e che appartiene (secondo alcuni) 

alla fattispecie delle posizioni di controllo. 

Per poter arrivare a rispondere al quesito di cui sopra, possono risultare utili 

alcuni cenni introduttivi di chiarificazione della materia. La professione dello psichiatra 

trova la sua originaria disciplina nella legge del 14 febbraio del 1904, n. 36: secondo 

tale normativa, il paziente psichiatrico era da considerare un soggetto potenzialmente 

pericoloso dal quale era necessario difendersi e proteggersi. Il modello normativo 

inaugurato da questa legge era di tipo custodialistico-repressivo, ispirato ad esigenze di 

difesa sociale contro i comportamenti pericolosi dei malati mentali; il medico psichiatra 

– all’interno di questo contesto normativo – era rivestito di una posizione di garanzia 

“finalizzata alla sorveglianza del folle e alla neutralizzazione, tramite segregazione e 

contenzione fisica o farmacologica, della fonte di pericolo che si riteneva rappresentasse 

per il restante corpo sociale”.386 Anche il codice penale prevedeva un insieme di 

sanzioni rivolte nei confronti di coloro che, per ragioni di ufficio, avevano l’obbligo di 

custodire i malati di mente che erano stati internati, o che comunque erano venuti a 

contatto, per ragioni professionali, con una persona avente problemi psichici. Lo scopo 

di queste fattispecie contravvenzionali era proprio quello di apprestare una tutela 

anticipata alla incolumità di chi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla condotta del 

malato.387  

                                                
386 ZACCARIELLO R., Questioni in tema di responsabilità penale dello psichiatra per condotte auto o etero 
lesive poste in essere da paziente, disponibile al sito www.psichiatria.it, p. 2.   
387 Ci riferiamo agli artt. 714 c.p. (Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di 
alienati di mente o di minori); 715 c.p. (Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente); 
716 c.p. (Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga d’infermi di mente e di minori) e 717 c.p. 
(Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose), successivamente 
abrogati (tranne il caso dell’art. 716 c.p. che è stato novellato nel testo della rubrica e del primo comma) 
dalla legge n. 180 del 1978; per approfondimenti, cfr. ZANCHETTI M., Fra l’incudine e il martello: la 
responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una recente pronuncia della 
Cassazione, cit., p. 2861. Cfr. anche, MANACORDA A., Responsabilità dello psichiatra per fatto 
commesso da infermo di mente. Prime riflessioni, in Foro it., 1988, II, p. 120, secondo il quale “tanto le 
norme della l. 36/1904, quanto quelle penalistiche, si riferivano quindi ai comportamenti della persona 
affetta da disturbo psichico. L’accento non era posto sul diritto dell’infermo ad essere curato e a vedere 
quindi attenuate le proprie difficoltà, quanto invece sulla necessità di preservare il corpo sociale  dai 
comportamenti in vario modo  lesivi e/o aggressivi che l’infermo avrebbe potuto, anche in maniera solo 
eventuale, porre in essere. Si trattava tutto sommato di un sistema normativo coerente al proprio interno e 
congruente con le premesse che vedevano nel disturbo psichico soprattutto la matrice di un 
comportamento che veniva sempre presunto come potenzialmente pericoloso”. 
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 Il sistema, quindi, era costruito su una presunzione iuris et de iure di pericolosità 

del malato388 di mente dinanzi al quale lo psichiatra, e il ruolo da questi rivestito, era 

essenzialmente finalizzato alla custodia del primo e alla repressione e neutralizzazione 

delle condotte dannose o pericolose potenzialmente realizzabili dal soggetto. 

 Già nel 1968 si assiste ad un primo passo verso la modifica di tale impostazione 

con la legge 14 marzo del 1968, n. 431 che tenta di collocare gli interventi nei confronti 

della malattia mentale su un piano diverso da quello di pura difesa sociale,389 fondando 

l’approccio alla malattia su principi di prevenzione e di cura, mediante la previsione di 

un aumento del personale dedito alla cura dei malati, la fissazione di un numero limite 

di letti per ogni ospedale psichiatrico, l’introduzione del ricovero volontario,390 la 

possibilità di convertire il ricovero coattivo in ricovero volontario e l’istituzione, in ogni 

provincia, dei centri di igiene mentale. Tuttavia, con questa normativa, non si riusciva 

ancora a superare l’equazione malato mentale-soggetto pericoloso. 

 Il quadro cambia sensibilmente a seguito della legge di riforma del 1978391 con 

la quale si cerca di adeguare il trattamento dei malati di mente ai principi costituzionali 

e a mutati paradigmi culturali e clinici: viene abolita la stretta correlazione tra malattia e 

pericolosità sociale e la conseguente segregazione nei manicomi, istituzione ormai 

“completamente extra ordinem e inammissibile alla stregua del principio di cui all’art. 

13 che tutela la libertà quale diritto inviolabile”.392 Si inaugura un nuovo modello di 

cura di natura volontaristica e partecipativa, fondato sulla regola della volontarietà del 

trattamento psichiatrico rispetto alla casistica – eccezionale e temporanea – del 

                                                
388 Cfr. MARRA G., PEZZETTO S., La responsabilità dello psichiatra nella giurisprudenza successiva alla 
legge 180 del 1978, cit., p. 3429, ove si afferma che da tale presunzione di pericolosità “discendeva quel 
fenomeno indicato come ‘criminalizzazione del malato di mente’, che produceva l’internamento in 
strutture psichiatriche anche di soggetti che non avevano comportamenti antisociali, per il solo fatto di 
essere affetti da disturbi psichici”.   
389 Cfr. DE RISIO B., La responsabilità dello psichiatra, in PECCENINI F. (opera diretta da), La 
responsabilità sanitaria, Bologna, 2007, p. 249. 
390 Si tratta dell’art. 4 della Legge 431 del 1968: “questa norma, pur significativa, e che permise a suo 
tempo di umanizzare almeno in parte la gestione degli ospedali, andava però a giustapporsi al sistema 
preesistente, senza in realtà modificarlo in maniera sostanziale”, così MANACORDA A., Responsabilità 
dello psichiatra per fatto commesso da infermo di mente. Prime riflessioni, cit., p. 120.  
391 Si tratta della famosa legge del 13 maggio 1978, n. 180, conosciuta anche come “legge Basaglia”, dal 
nome dello psichiatra promotore del provvedimento. Per una sintetica ricostruzione, cfr. FERRO F.M., La 
legge 180: il volto umano della psichiatria italiana, in Med. Mor., 2008, p. 1137, secondo il quale 
l’intervento del legislatore ha modificato “non solo la psichiatria, ma la cultura del nostro paese”.  
392 ZACCARIELLO R., Questioni in tema di responsabilità penale dello psichiatra, cit., p. 2. In 
giurisprudenza, cfr. Trib. Trento, 20 luglio 2002, in Giur. merito, 2003, II, p. 138, che afferma: “Nella 
nuova cultura e disciplina ex L. 180 /1978 la malattia mentale non è equiparata a pericolosità del malato 
per sé e per gli altri, sicché nel medico chiamato ad assisterlo deve prevalere lo scopo terapeutico rispetto 
a quello di contenimento e custodia”.  
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trattamento sanitario obbligatorio. Il nucleo fondamentale della riforma consiste proprio 

nell’aver posto fine al modello custodialistico nel trattamento della malattia mentale, 

sostituito da un approccio che mette l’accento sulla cura e sulla valorizzazione, per 

quanto possibile, della libera partecipazione del paziente al percorso terapeutico.393 

 E’ chiaro che tale profondo e significativo mutamento, da un modello 

custodialistico repressivo (in cui lo psichiatra era istituito ope legis garante 

dell’impedimento di condotte aggressive del paziente) ad un modello volontaristico, ha 

acceso il dibattito circa la sopravvivenza o meno (e quindi l’identità e l’estensione) della 

posizione di garanzia del medico psichiatra.394 

 
 

32.1 Natura, contenuto e limiti della posizione di garanzia dello psichiatra 

 
 

Ricostruire sistematicamente l’elaborazione giurisprudenziale sulla responsabilità dello 

psichiatra ci porterebbe, inevitabilmente, lontano dai confini del presente lavoro. Ci 

concentriamo, invece, sul quesito che abbiamo già poco sopra esposto e cioè l’esistenza 

e l’estensione di una posizione di garanzia nel medico psichiatra in relazione agli atti 

auto ed etero lesivi posti in essere da un paziente.  

Innanzitutto, e in termini più generali, possiamo affermare che il medico 

psichiatra, come ogni medico, è titolare di una posizione di garanzia, sub specie di 

                                                
393 Il nuovo paradigma clinico e culturale ha aperto la strada anche a successive riflessioni circa la natura 
e i requisiti del consenso informato in psichiatria. Il problema che ci si è posti concerneva la difficoltà di 
applicare le nuove regole e la nuova visione del rapporto medico paziente ad un malato psichiatrico. Le 
infermità presentate da quest’ultimo, infatti, influiscono sulla capacità di recepire le informazioni, di 
comprenderle e di esprimere un pieno “consenso”. In merito, la dottrina psichiatrica ha ritenuto, quindi, 
più corretto parlare di un “assenso” al trattamento, in quanto il paziente non si oppone esplicitamente alle 
terapie prospettate, ma a tempo stesso, non partecipa con un’adesione che possa definirsi attiva. Il 
“consenso”, invece, come sappiamo, è da intendere come incontro di volontà, partecipazione e comunione 
di intenti, il cui obiettivo è la costruzione di quell’alleanza terapeutica sulla quale articolare il progetto di 
cura. Per approfondimenti e riflessioni sul tema del consenso in psichiatria, cfr. MONTANARI VERGALLO 
G., Il rapporto medico-paziente, cit., p. 250 e ss; DE RISIO B., La responsabilità dello psichiatra, in 
PECCENINI F. (opera diretta da), La responsabilità sanitaria, cit., p. 277 e ss. 
394 Considera venuta meno la posizione di garanzia dello psichiatra, a seguito della riforma intervenuta, 
ZANCHETTI M., Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del 
paziente in una recente pronuncia della Cassazione, cit., p. 2861: “E’ venuto a mancare ogni potere di 
coartare la volontà del paziente, sottoponendo la sua libertà a limitazioni di qualsiasi sorta (salvo in caso 
di t.s.o.), pertanto è venuto a cadere ogni obbligo di custodia e con esso ogni posizione di garanzia 
rispetto alla sicurezza del paziente che eserciti i suoi diritti di libertà allontanandosi dalla struttura”. 
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posizione di controllo.395 Ora se è chiaro che il contenuto di tale posizione comprende 

doveri di tipo terapeutico (come ogni medico) e generici doveri di sorveglianza, le 

perplessità maggiori riguardano l’inserimento di eventuali doveri di tipo custodialistico, 

finalizzati a contenere ed attenuare la pericolosità del malato nei confronti di sé e degli 

altri.  

Sembra che, a seguito della riforma avvenuta con la legge Basaglia (e la 

contestuale abrogazione delle disposizioni penalistiche di riferimento), nel contenuto 

della posizione di garanzia rivestita dallo psichiatra non possano farsi rientrare di norma 

obblighi diretti alla custodia esclusivamente orientati cioè ad evitare che il malato possa 

commettere gesti aggressivi verso terzi. Diverso è il caso, invece, del t.s.o.: in tale 

fattispecie, per i presupposti e la disciplina che lo prevedono, il contenuto dell’obbligo 

di garanzia è permeato anche da obblighi di custodia.396 In altri termini, “un paziente 

assoggettato a t.s.o. si cura anche attraverso la custodia, posto che in caso contrario la 

stessa patologia potrebbe indurre il paziente ad atti autolesivi od eterolesivi”.397 

 Nei casi invece di trattamenti volontari, permangono sullo psichiatra solo 

obblighi di cura e di generica sorveglianza del soggetto. 

L’orientamento della giurisprudenza, in merito alla responsabilità dello 

psichiatra e alla qualificazione del suo obbligo di garanzia, è prevalentemente 

indirizzato a riconoscere la vigenza ed operatività di una posizione di garanzia 

finalizzata tanto a proteggere il paziente contro gesti autolesivi, quanto ad impedirne la 

realizzazione contro terzi soggetti.398 Si tratta di un indirizzo interpretativo che si può 

                                                
395 In questo senso, ZANNOTTI R., La responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo, cit., p. 488; 
contra PULITANÒ D., in DODARO G. (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, cit., 
p. 25, ove si definisce la posizione dello psichiatra come “posizione di protezione e non come posizione di 
controllo”. (…) La posizione dello psichiatra va inquadrata nello stesso modo in cui va inquadrata 
qualsiasi altra attività terapeutica: sono in gioco doveri di cura di soggetti bisognosi. Nulla di più, e nulla 
di meno”. (corsivi nell’originale) 
396 In questi termini, MASPERO M., Mancata previsione di un evento suicidiario e responsabilità dello 
psichiatra, cit., p. 946, che chiarisce che “dopo la legge Basaglia non vi sono più doveri di sorveglianza e 
di custodia finalizzati a proteggere i terzi dall’attività pericolosa dei pazienti, ma obblighi di cura a tutela 
della salute del disabile. Esiste un solo caso specifico in cui si può configurare un obbligo di sorveglianza: 
si tratta de Trattamento Sanitario Obbligatorio”.  
397 ZANNOTTI R., La responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo, cit., p. 492. 
398 In questo senso si orienta anche una parte invero minoritaria della dottrina; cfr. IADECOLA G., BONA 
M., La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, cit., p. 157, dove si afferma che “non si può 
pretendere un atteggiamento sistematico di repressione preventiva di tutte le iniziative, anche solo 
potenzialmente lesive, assunte dal paziente, perché ciò significherebbe relegare l’operatore stesso al 
ruolo, ope legis desueto, di mero custode e controllore, distogliendolo dall’azione terapeutica in senso 
proprio (…). Ma si può e si deve esigere dal medico addetto al servizio di psichiatria – anche al di fuori 
del regime di trattamento sanitario obbligatorio – il massimo impegno dell’attenzione al fine di stornare 
quelle condotte pericolose per l’incolumità fisica, propria o di altri, che le circostanze del caso concreto 
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ritenere ormai consolidato e che, a partire dalle prime pronunce successive alla legge di 

riforma Basaglia, ha portato tanto a sentenze assolutorie nei confronti del medico (nella 

maggioranza dei casi), quanto a sentenze di condanna; nel primo caso, l’assoluzione è 

stata pronunciata non già negando l’esistenza del ruolo di garanzia – che anzi veniva 

primariamente riaffermato – quanto in virtù dell’assenza di altri elementi normativi 

necessari per fondare un giudizio di penale responsabilità.399 Il medico, da notare, era ed 

è ritenuto garante non solo nel caso di paziente sottoposto a trattamento sanitario 

obbligatorio, ma anche nei casi di malato sottoposto a trattamento volontario.  

 Contro questo orientamento, qualche isolata decisione, ha sostenuto 

interpretazioni di segno opposto volte a circoscrivere l’estensione della garanzia. Si è 

cioè affermato che una posizione di garanzia di questo genere, implicante doveri di 

controllo e di contenzione si potrebbe configurare unicamente in conseguenza 

dell’applicazione del t.s.o., non invece là dove il paziente abbia accettato di sottoporsi 

volontariamente al trattamento sanitario.400 

 Circa poi la classificazione delle posizioni di garanzia dello psichiatra, sempre la 

giurisprudenza sembra orientata a ravvisare i tratti distintivi sia della posizione di 

protezione, che della posizione di controllo. Le posizioni di protezione hanno a che fare, 

come sappiamo, con la protezione di soggetti che non sono in grado in determinate 

circostanze di provvedere a sé stessi e comporta essenzialmente il dovere di impedire 

eventi di danno alla persona sottoposta a protezione.  

E’ in virtù di un obbligo di protezione che all’operatore psichiatrico viene 

affidato, per orientamento conforme, il compito di preservare vita ed integrità fisica del 

                                                                                                                                          
consentano di ritenere come di prevedibile verificazione”. Analogamente, cfr. CANEPA G., Note 
introduttive allo studio della responsabilità professionale dello psichiatra in ambito ospedaliero, in Riv. 
it. med. leg.,  1982, p. 19 e FIORI A., La responsabilità professionale dello psichiatra, in La psichiatria 
forense in diritto civile. Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, a cura di 
FERRACUTI F., Milano, 1988, p. 52, secondo il quale l’obbligazione di cura continuerebbe a 
ricomprendere l’assistenza-sorveglianza, intesa come una gamma di interventi finalizzati ad impedire nel 
malato condotte lesive per sé o per altri. 
399 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 2003, n. 1442, in Cass. Pen., 2004, p. 2854; Cass. Pen., Sez. IV, 
12 gennaio 2005, in Guida dir., 2005, 41, p. 89; Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, in Foro it. 2008, 
II, p. 279; Trib. Como, 13 novembre 2000, in Riv. it. med leg., 2001, p. 907; Trib. Brindisi, 5 ottobre 
1989, in Foro it., 1990, II, p. 273; Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 1987, in Cass. Pen., 1988, p. 839; App. 
Cagliari, 9 aprile 1991, in Riv. giur. sarda, 1992, p. 158.  
400 Cfr. Trib. Bologna, 10 agosto 1993, in Crit. pen., 1993, p. 57 per il quale lo psichiatra assumerebbe il 
ruolo di garante solamente quando sussistono i presupposti per il t.s.o. Per questa ricostruzione 
dell’evoluzione della giurisprudenza, cfr. DODARO G. (a cura di), La posizione di garanzia degli 
operatori psichiatrici, cit., p. 50 e ss. 
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malato da comportamenti autolesivi attraverso l’attivazione di cautele o sistemi di 

controllo.401   

Infine, si può menzionare un recente orientamento giurisprudenziale che 

propone un diverso fondamento e un diverso contenuto della posizione di garanzia: 

l’obbligo di impedire i reati del paziente psichiatrico viene ricondotto all’interno della 

posizione di controllo, ossia di quella figura che assegna al garante il potere-dovere di 

impedire che determinate fonti di pericolo, sulle quali egli abbia poteri di controllo e 

signoria, rechino danni alle persone che ne possono risultare minacciate. In questa 

nuova prospettiva, l’aggressività del paziente psichiatrico e le sue condotte verso i terzi 

vengono in rilevo non solo come alterazioni comportamentali connesse alla malattia da 

curare, bensì come possibili fonti di rischio da monitorare, controllare ed eventualmente 

contenere, rientranti nella sfera di signoria dei soggetti a vario titolo responsabili della 

struttura. Il comportamento illecito del paziente diviene possibile fonte di responsabilità 

penale dell’operatore psichiatrico, in quanto si realizza all’interno di una struttura 

organizzata quale conseguenza della violazione di regole di comportamento 

specificamente volte a prevenire ed impedire il concretizzarsi di rischi connessi alle 

manifestazioni della malattia mentale.402  

 Se, con diverse gradazioni, la giurisprudenza è incline a riconoscere, nel 

contenuto della posizione di garanzia del medico, la sussistenza di un obbligo giuridico 

di impedimento delle condotte auto ed etero aggressive del paziente, su posizioni 

fortemente distinte si assesta la dottrina maggioritaria. 

 Quest’ultima, in sintesi e con differenti sfumature, propone un’interpretazione 

differenziata a seconda che lo psichiatra si trovi a fronteggiare il rischio che il paziente 

                                                
401 In questo senso l’obbligo di impedire i reati del paziente costituirebbe un aspetto della posizione di 
protezione; esso sarebbe da collegare, cioè, al dovere di cura declinato come presa in carico di una 
persona la cui infermità mentale deve essere curata per prevenire tutte le conseguenze negative che la 
malattia può cagionare. E’ quanto si afferma nella sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 2007, in 
Foro it., 2008, II, p. 279; contra, DODARO G. (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori 
psichiatrici, cit., p. 57, il quale sostiene che “la responsabilità del medici non può essere chiamata in 
causa in relazione al comportamento illecito del paziente in sé. Non solo il fatto di reato, sebbene sia stato 
indotto dalla malattia non ha direttamente a che fare con la cura del paziente, ma nell’ordinamento non 
esiste nemmeno una norma giuridica che gravi l’operatore psichiatrico di un compito di protezione che si 
estende anche alla prevenzione dei reati del proprio paziente”. E ancora, “ricondurre al contenuto della 
garanzia un dovere più generale di protezione del paziente, determina un’estensione dei doveri 
professionali e della sfera di responsabilità del medico del tutto ingiustificata, in quanto grava 
quest’ultimo di funzioni estranee al mandato professionale”. 
402 In dottrina, sembra muoversi in questa prospettiva, PULITANÒ D., in DODARO G. (a cura di), La 
posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, cit., p. 26. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 9 
dicembre 2008, in DODARO G. (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, cit., p. 
59. 
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ponga in essere atti lesivi verso terzi ovvero autolesivi. Nel primo caso (condotte etero 

aggressive), il medico non avrebbe alcun dovere di ricorrere a misure di controllo o 

contenimento perché esulano dallo spettro applicativo dell’art. 32 Cost. compiti di tutela 

estesi ad impedire il compimento di reati altrui.  

Nel caso invece di atti autolesivi,403 il medico sarebbe obbligato ad attuare tutte 

le misure di prevenzione al fine di neutralizzare il pericolo, concretamente accertato, di 

gesti suicidiari.404 Questa distinzione trova una convincente giustificazione – si dice – 

nel rilievo che “la tutela della salute del malato di mente, incapace di 

autodeterminazione e dunque soggetto ‘fragile’, presuppone a fortiori la tutela della sua 

vita ed incolumità fisica”.405 

 Pertanto, nel caso di atto aggressivo nei confronti dei terzi, nessuna 

responsabilità è ascrivibile allo psichiatra. E ciò principalmente sulla base della volontà 

del legislatore, che con il sistema introdotto nel 1978 ha escluso funzioni custodiali in 

capo al medico psichiatra. Quindi, quest’ultimo, “ricopre una posizione di garanzia, in 

virtù della quale però non possono sorgere specifici obblighi di tutela verso terzi, 

                                                
403 Per i casi afferenti al suicidio del paziente, cfr. GIROLAMI P., JOURDAN S., Lo psichiatra e il suicidio 
del paziente. Viaggio attraverso le categorie giuridiche delle “obligations de securité” e degli “obblighi 
di protezione”, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 53. 
404 In questo senso e cioè per un’esclusione di un obbligo giuridico di impedire la commissione di reati da 
parte del paziente e un’ammissibilità, contenuta, di doveri di garanzia connessi al rapporto di cura nei 
confronti di pazienti a rischio suicidiario si esprimono, BRICOLA F., La responsabilità penale 
dell’operatore di salute mentale: profili penalistici generali, in MANACORDA A (a cura di), Tutela della 
salute mentale e responsabilità penale degli operatori, Perugia, 1989, p. 137; FIANDACA G., Problemi e 
limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, cit. p. 112; INSOLERA G., Brevi considerazioni 
sulla responsabilità penale omissiva dello psichiatra, in Ind. Pen., 1990, p. 776; CINGARI F., Presupposti 
e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente, cit., p. 460; 
GARGANI A., La congenita indeterminatezza degli obblighi di protezione: due casi esemplari di 
responsabilità ex art. 40 comma 2 c.p., in Dir. pen. proc., 2004, p. 1401; contra, FIORI A., BUZZI F., 
Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medicolegali alla luce della sentenza 
della Cassazione Penale n. 10795/2008, in Riv. it. med. leg. 2008, p. 1444, i quali, nell’aderire, su alcuni 
punti, a quanto sancito dalla sentenza n. 10795 del 2008 della Cassazione, affermano: “In contrasto con 
incongrue letture della legge 180, secondo le quali la stessa avrebbe eliminato il concetto di pericolosità 
verso gli altri, la Corte ha affermato il principio secondo il quale i pazienti in cura che, frequentemente, 
posseggono una pericolosità a sé ed agli altri, palese od occulta, impongono comunque, in capo ai 
sanitari, il dovere di  ‘protezione’ sia del paziente, che dei terzi con cui egli viene in contatto.” 
405 FRESA R., La colpa professionale in ambito sanitario, Torino, 2007, p. 476. Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 
27 novembre 2008, n. 48292, in Cass. Pen., 2010, p. 1462. In tale sentenza la Corte, nel richiamarsi e nel 
confermare il provvedimento della Corte d’Appello, afferma che “anche al di fuori delle ipotesi di 
ricovero coatto lo psichiatra è titolare di una posizione di garanzia, sullo stesso gravando doveri e di 
protezione e di sorveglianza del paziente in relazione al pericolo di condotte autolesive (e, naturalmente, 
eterolesive).” Secondo la Cassazione il “regime di vigilanza è compatibile con il ricovero volontario”: in 
sintesi, il medico psichiatra risulta titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente anche se 
questi non è sottoposto a ricovero coatto ed ha pertanto l’obbligo – quando sussiste concreto rischio di 
condotte autolesive – di apprestare specifiche cautele. Condividono questa impostazione PIRAS P., SALE 
C., Atti auto ed eterolesivi e responsabilità dello psichiatra, in Cass. Pen., 2010, p. 1471. 
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essendo la stessa posizione di garanzia tutta orientata verso la tutela del bene giuridico 

‘salute’ (in senso ampio) del paziente. Né, per censurare una presunta inattività del 

sanitario, sarebbe corretto (e legittimo) spacciare come funzioni terapeutiche quelle che 

in realtà sono funzioni custodiali, in quanto dirette a tutelare beni di terzi”.406 

 

 
32.2 L’obbligo di garanzia del medico psichiatra: un’ulteriore conferma 
dell’espansività della posizione di garanzia. La necessaria relazione di interdipendenza 
tra doveri, poteri e “incapacità”  
 

 

  

 Al di là delle differenze di impostazione tra la dottrina407 e la giurisprudenza sul 

tema in esame, sembra emergere un punto che merita attenzione. Sembra cioè che 

dinanzi ad una maggiore incapacità del soggetto debole (malato psichiatrico in questo 

caso) aumentino anche i poteri del garante e gli spazi e l’estensione della posizione di 

garanzia. Come dire, a fronte di una situazione fisica o psicologica di significativa 

debolezza e fragilità, si amplifica il ruolo di garanzia dell’operatore sanitario che 

diviene garante della vita, della salute del paziente e delle condotte che questi può porre 

in essere.  

Ecco la flessibilizzazione e il dinamismo dell’istituto: maggiore tutela e maggiori 

poteri, a fronte di una maggiore incapacità. Questo punto, già emerso nel corso del 

nostro lavoro, trova nel caso della responsabilità del medico psichiatra, una chiara 

declinazione operativa e ci porta, in termini più generali, a qualche ulteriore riflessione.  

                                                
406 ZANNOTTI R., La responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo, cit., p. 498.  
407 In dottrina, favorevoli ad una sussistenza della posizione di garanzia sul medico con doveri di 
controllo in presenza del t.s.o., ma assenza di detti poteri in caso di interventi terapeutici volontari, cfr. 
ZANCHETTI M., Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del 
paziente, cit., p. 2863; MASPERO M., Mancata previsione di un evento suicidario e responsabilità dello 
psichiatra, cit., p. 946, per il quale “nel caso di t.s.o., gli operatori psichiatrici sono sicuramente titolari di 
un potere di coercizione che giustifica il corrispondente dovere di vigilare sull’infermo di mente e di 
attivarsi per impedire il compimento di fatti dannosi da parte di questo, diretti verso di sé o nei confronti 
di terzi”; analogamente, MASPERO M., Una discutibile sentenza della Cassazione sulla responsabilità 
penale del medico psichiatra, in Riv. it. med. leg., 2004, p. 777 e ss.  
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Non intendiamo, sia chiaro, gravare lo psichiatra di una posizione di garanzia 

“totale” sul comportamento del paziente,408 che inevitabilmente, richiederebbe incisivi 

poteri custodiali contrari alla libertà di cura e di trattamento terapeutico; ancora una 

volta, da un punto di vista sostanziale, ci preme invece ribadire che la funzione di tutela 

del medico (psichiatra, ma non solo) deve necessariamente sopperire ad una situazione 

di fragilità del soggetto che gli si è affidato e che i poteri che ricadono sul garante (la 

“tutela rafforzata”) sono in un rapporto di interdipendenza con l’incapacità 

dell’assistito. In questo delicato rapporto di poteri, limiti e responsabilità si innesta la 

posizione di garanzia quale istituto che dovrà, nel rispetto dell’autodeterminazione, 

trovare gli strumenti più idonei per perseguire la finalità di cura che le è propria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
408 Si domandano se si tratta di una posizione di garanzia relativa ai “mezzi” disponibili e leciti, ovvero se 
si possa pretendere addirittura una posizione di garanzia “totale” sul comportamento del paziente, FIORI 
A., BUZZI F., Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica, cit., p. 1445.  
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33. Posizione di garanzia e direttive anticipate di trattamento  

 

 

Il secondo approfondimento tematico lo vogliamo dedicare al rapporto tra posizione di 

garanzia e direttive anticipate di trattamento, o “testamento biologico”.409 Numerosi, in 

questi ultimi anni, i contributi di natura giuridica, filosofica, medica e bioetica che 

hanno accompagnato la riflessione410 (anche politica) su tale delicato argomento, 

cercando di chiarire e di esplicitare, forma, contenuto, requisiti e validità di questo 

strumento giuridico. 

 Da parte nostra – e in linea con le finalità del presente lavoro – lasciamo da parte 

tutto ciò per concentrarci, invece, su un punto specifico: l’efficacia giuridica delle 

dichiarazioni anticipate. Il punto di vista, cioè, nel quale vogliamo collocarci è quello 

dell’operatore sanitario; un operatore sanitario che è chiamato ad effettuare un 

determinato atto medico che reputa funzionale al bene del paziente; e un paziente che 

abbia redatto queste direttive nelle quali indica di rifiutare proprio quell’atto 
                                                
409 Distingue accuratamente tra “direttive anticipate” e “testamento biologico”, PALAZZANI L., Esiste un 
“diritto di morire”?: il dibattito biogiuridico sul “testamento biologico”, in Leg. e giust., 2001, p. 44: 
“Le direttive anticipate riguardano le decisioni previe su eventuali preferenze del paziente nell’ambito di 
diverse possibilità diagnostico-terapeutiche prospettate dal medico (con la preliminare informazione sui 
vantaggi e sugli svantaggi delle diverse opzioni possibili): si tratta di indicazioni generali anticipate 
espresse dal paziente al fine di decidere a quali trattamenti sanitari preferisce essere sottoposto, in 
particolare nella situazione specifica in cui si trovasse privato della possibilità di manifestare direttamente 
il suo volere agli operatori sanitari”. “Il testamento biologico, in senso proprio, non si identifica con le 
direttive anticipate tout court, ma è una direttiva anticipata ben precisa (ha dunque un ambito semantico 
più ristretto): si tratta della manifestazione della volontà, generalmente in un documento scritto, da parte 
di un individuo in grado di intendere e di volere (individuo in salute, prima cioè del manifestarsi della 
patologia, o individuo che ha già una patologia, ma allo stadio iniziale), in anticipo rispetto al possibile 
verificarsi di certe condizioni patologiche, il cui fine preciso è quello di autorizzare il medico (con 
eventuale controllo procedurale di un tutore) alla soppressione eutanasica (dunque al c.d. suicidio assistito 
o razionale). Si tratta dunque della possibilità di esprimere le proprie scelte non solo in relazione alle cure 
cui essere sottoposti in casi specificamente previsti, ma anche alle modalità della propria morte”.  
410 Ne citiamo soltanto alcuni in un panorama che va progressivamente ampliandosi: D’AVACK L., Il 
rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di 
biodiritto. Il governo del corpo, Tomo II, Milano, 2011, p. 1917; AZZALINI M., Le disposizioni anticipate 
del paziente: la prospettiva civilistica, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto, cit., p. 
1935; PIZZETTI F.G., Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e 
promozione della persona, Milano, 2008; PASQUINO T., Autodeterminazione e dignità della morte, 
Padova, 2009; ZATTI P., Le “disposizioni del paziente”: ci vorrebbe un legislatore, in Nuova giur. civ. 
comm., 2009, II, p. 313; BONILINI G., “Testamento per la vita” e amministratore di sostegno, in AA.VV., 
Il testamento biologico, Milano, 2005, p. 189; ALPA G., Il principio di autodeterminazione e il testamento 
biologico, in Vita not., 2007, I, p. 3; SESTA M., Riflessioni sul testamento biologico, in Fam. dir., 2008, 4, 
p. 407; FERRANDO G., Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure, in Fam. dir., 2009, 3, p. 280; 
CENDON P., Prima della morte. I diritti civili dei malati terminali, in Pol. dir., 2002, p. 361; MALTESE D., 
Il “testamento biologico”, in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 525; SPOTO G., Direttive anticipate, testamento 
biologico e tutela della vita, in Eur. dir. priv., 2005, p. 179; D’AGOSTINO F., Il testamento biologico: 
noterelle bioetiche, in Leg. giust., 2003, I, p. 242; FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle 
cure e testamento biologico, Torino, 2010. 
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menzionato. Ci muoviamo quindi nel terreno di un rifiuto ad un trattamento sanitario 

espresso da un paziente (al momento) incapace, che abbia precedentemente redatto 

delle direttive anticipate.  

 In fondo la domanda suona semplice e netta: tali direttive sono giuridicamente 

vincolanti per il medico? Il medico è tenuto ad osservarle integralmente e sempre, o può 

– in determinati casi – discostarsene? La presenza di un eventuale fiduciario incide (e in 

che modo) nella risposta del medico?  

 In astratto la risposta è altrettanto semplice. Se, come abbiamo a più riprese 

evidenziato, il medico non è strettamente vincolato a seguire la volontà negativa di un 

paziente capace, a fortiori non risulterà vincolato dinanzi ad una volontà di un paziente 

incapace espressa in un documento redatto precedentemente. Tale affermazione 

richiede tuttavia alcune precisazioni. 

 

 

33.1 Il valore giuridico delle direttive anticipate. Interpretazioni e orientamenti. 
Efficacia “relativa” ed autonomia professionale 
 
 
 
 Senza entrare in dettaglio in un esame approfondito della materia, possiamo 

segnalare come il tema della forza giuridica da riconoscere alle direttive anticipate possa 

dare origine a tre distinti percorsi. 

 Una prima interpretazione disconosce alle direttive anticipate alcuna forza 

giuridica: la difficoltà di individuare un valore vincolante è generalmente fondata su una 

duplice argomentazione. Da un lato la volontà, come risulta dal documento, è volontà 

decontestualizzata rispetto al trattamento specifico che verrà posto in essere; è volontà 

solo relativamente informata ed è volontà sprovvista del requisito dell’attualità.411 

Secondo questa tesi, il medico non potrebbe avere mai l’assoluta certezza – richiesta, 

invece, dalla circostanza di decidere su beni personalissimi – che le dichiarazioni, un 

tempo emesse, corrispondano ancora fedelmente alla volontà che il soggetto 

                                                
411 Sull’assenza del necessario requisito dell’attualità, si veda, IADECOLA G., Note critiche in tema di 
testamento biologico, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 477: “Ed infatti, le direttive anticipate, che importano 
una protrazione di efficacia nel tempo della volontà del malato, evidentemente non assicurano il requisito 
di persistenza di tale volontà, ossia la sua ‘attualità’ nel momento in cui in concreto si determinino le 
condizioni per cui il medico debba, senza ritardo, intervenire su di lui”.  

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

221 

manifesterebbe, qualora fosse in grado di esprimersi nel momento in cui devono essere 

assunte decisioni terapeutiche.412  

Inoltre – si sostiene – è difficile avere la sicurezza che le condizioni tipizzate dal 

malato all’epoca delle dichiarazioni siano effettivamente le stesse rispetto a quelle che si 

sono poi fattualmente verificate, vuoi dal punto di vista psicologico, vuoi dal punto di 

vista scientifico e tecnologico, in merito al progresso che la scienza medica potrebbe 

aver compiuto medio tempore in termini di miglioramento delle prospettive di vita.413 

Dall’altro si afferma che una considerazione di maggior rispetto della posizione 

del medico impone, in virtù del suo ruolo professionale e delle sue competenze e abilità 

specifiche, di dover valutare con estrema prudenza il contenuto di questi atti, per evitare 

di trasformare l’operatore sanitario in “mero esecutore testamentario delle volontà del 

proprio assistito”.414  

In posizione speculare e opposta si collocano, invece, coloro che ritengono 

sempre vincolanti le volontà precedentemente espresse. Anche qui le motivazioni 

addotte spaziano dalla necessità di riconoscere piena forza espansiva alla volontà del 

malato, alla necessità di evitare disparità di trattamento tra pazienti in situazione di 

capacità e pazienti in situazione di incapacità, al richiamo di alcune disposizioni in 

materia testamentaria, e cioè il fatto che nessuno dubita della validità ed efficacia di un 

testamento che “accolga al suo interno, indicazioni non meramente patrimoniali 

(riconoscimento di un figlio, volontà relative al proprio cadavere, destinazione delle 

creazioni intellettuali) in previsione di una morte futura, neanche quando le circostanze 

possono suggerire che una decisione assunta a breve distanza dall’evento sarebbe stata 

del tutto differente”.415 Insomma, non è ben chiaro il motivo – si afferma – “per cui una 

persona può dettare la propria volontà e richiederne l’esecuzione per il periodo in cui 

                                                
412 MANTOVANI F., Biodiritto e problematiche di fine vita, in MANTOVANI F., Umanità e razionalità del 
diritto penale, Padova, 2008, p. 1568, il quale sottolinea la “profonda differenza tra una volontà espressa 
in un lontano momento di benessere e, comunque, quando la non incombenza dell’evento letale 
consentiva una valutazione astratta, distaccata dalle reali angosce di una vita che fugge, ed una scelta, 
espressa in stato di lucidità mentale, all’interno di una situazione esperienziale concreta di malattia, dopo 
un approfondito colloquio con se stessi, col medico ed eventualmente coi familiari”.  
413 Sulla differenza qualitativa tra volontà attuale e volontà anticipata, cfr. CASINI M., Il dibattito in 
bioetica: il rifiuto anticipato delle cure “salvavita” è uguale al rifiuto attuale?, in Med. Mor., 2006, p. 
1205, ove si afferma che il rifiuto anticipato di una cura “non è (sufficientemente) né relato, né informato, 
né circostanziato. Si potrebbe dire che in linea di massima è irrelato, disinformato (o scarsamente 
informato), generico/approssimativo”.  
414 BONACCORSI F., Autonomia privata, integrità fisica e dignità della persona: il problema del 
testamento biologico, in BRECCIA U., PIZZORUSSO A., Atti di disposizione del proprio corpo, Pisa, 2007, 
p. 298. 
415 D’AVACK L., Scelte di fine vita, in AA.VV., Il testamento biologico. Milano, 2005, p. 84. 
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sarà morta e non lo può fare invece per il periodo in cui è in vita, anche se incosciente. 

Alla base c’è sempre la necessità di tutelare le manifestazioni del pensiero e soprattutto 

che tali manifestazioni non vadano a cadere nel nulla”.416   

Rispetto a queste due soluzioni, si fa strada una terza interpretazione che 

potremmo definire intermedia, volta ad attribuire un valore orientativo alle direttive 

anticipate: non una vincolatività stretta, e neanche un disconoscimento, ma un prendere 

in considerazione, valutare attentamente, cercare di rispettarle, ma con la possibilità di 

disattenderle, in presenza di giustificati motivi.417 

Il medico, secondo questa ricostruzione, è investito di un “potere-dovere di 

procedere (insieme con il fiduciario, ove designato) all’esame delle volontà espresse 

anteriormente all’intervento da parte di un paziente che, al momento in cui occorre 

procedere, non è più in grado di prestare consenso”;418 ma lo stesso medico, non sarà 

tenuto, all’esito di questo esame, a seguire puntualmente le indicazioni del malato, 

quando le scelte compiute in anticipo, dopo essere state interpretate e attualizzate, 

appaiano: “non liberamente espresse da un paziente maggiorenne, capace di intendere e 

di volere; aventi contenuto illecito, in quanto contrastanti con le norme imperative e con 

i doveri deontologici; precedentemente revocate o soggette allo spirare di un termine; 

non corrispondenti effettivamente alla situazione clinica in concreto verificatesi e 

inattuali rispetto all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, o all’accadere di altre 

circostanze di fatto o di diritto che possano far ritenere, motivatamente, che il paziente, 

se fosse ancora in grado di esprimersi, adotterebbe una diversa decisione”.419 

  In questa prospettiva – che ci sembra preferibile – l’efficacia del testamento 

biologico non è sempre esclusa dalla natura anticipata delle scelte terapeutiche; 

nemmeno però ne viene riconosciuto un automatico e precettivo effetto vincolante: si 

                                                
416 PIZZETTI F.G., Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione 
della persona, cit., p. 300. 
417 Se si considera anche la Convenzione di Oviedo, si può notare come all’art. 9, vengano utilizzati da un 
lato il termine “souhaits” (“desideri”), dall’altro quelli di “pris en compte” (“tenuti in considerazione”). 
Anche il Rapporto esplicativo alla Convenzione specifica che la disposizione dell’art. 9 è rivolta non già e 
non tanto a escludere sempre la vincolatività delle dichiarazioni anticipate, quanto piuttosto a non 
prevederla in ogni caso: a non riconoscere cioè alle disposizioni anticipate di trattamento alcun effetto 
vincolante automatico e in astratto. I wishes del paziente – infatti – “shall be taken into account”, ma “not 
should be necessary followed”, soprattutto se espressi “a long time before the intervention” e “science has 
since progressed”; pertanto “there may be grounds for not heeding the patient’s opinion” (n. 62, art. 9). Il 
Rapporto esplicativo si può consultare al sito: http://conventions.coe.int/Treaty/en/reports/html/164.htm.  
418 PIZZETTI F.G., Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione 
della persona, cit., p. 304.  
419 Ibidem, p. 305. 
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tratta, insomma di una efficacia relativa.420 La forza ed efficacia giuridica risulterà 

all’esito di un concreto processo applicativo che si dovrà compiere caso per caso, nel 

quale acquisteranno particolare rilievo gli elementi di interpretazione ed attualizzazione 

delle scelte anticipate alle fattispecie in concreto presenti.  

In questo modo sembra meglio salvaguardato uno spazio per l’esercizio 

dell’autonomia421 e della valutazione tecnica del professionista, che non è chiamato ad 

eseguire meccanicamente le precedenti volontà del paziente, ma è tenuto a valutare 

l’attualità della dichiarazione in relazione alla situazione clinica e agli eventuali sviluppi 

della tecnologia o della ricerca che possono essere intervenuti successivamente. 

                                                
420 PROVOLO D., Le direttive anticipate: profili penali e prospettiva comparatistica, in RODOTÀ S., ZATTI 
P. (a cura di), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, Tomo II, Milano, 2011, p. 1977, che parla 
espressamente di “vincolatività mediata o relativa” delle direttive anticipate, “subordinata cioè ad una 
serie di condizioni che garantiscano anzitutto l’attendibilità e l’attualità delle dichiarazioni, nonché la loro 
conformità all’ordinamento giuridico”. Così anche SESTA M., Riflessioni sul testamento biologico, cit., p. 
409: “Le direttive anticipate assumerebbero, in definitiva, carattere non assolutamente vincolante, ma, al 
contempo, nemmeno meramente orientativo degli indirizzi espressi dall’interessato, i quali dovrebbero 
essere tenuti in conto a condizione che il medico li ritenga dotati di un sufficiente grado di determinatezza 
avuto sempre riguardo al miglior interesse del paziente”. Analogamente, BONACCORSI F., Autonomia 
privata, integrità fisica e dignità della persona: il problema del testamento biologico, cit., p. 299. Per una 
rivalutazione del ruolo del sanitario, BALESTRA L., Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico, 
in AA.VV., Il testamento biologico, Milano, 2005, p. 105: “Nell’affrontare la delicata questione relativa 
all’efficacia del testamento biologico sembra corretto superare la rigida alternativa efficacia 
vincolante/orientativa, per porre l’attenzione sul ruolo del medico: costui è chiamato a fare una 
valutazione ulteriore di tutti gli elementi scaturenti dalla situazione patologica concreta in cui versa il 
malato – con adeguata considerazione dei messaggi, dei segnali, che il malato continua ancora a 
trasmettere – in relazione alle direttive manifestate dal medesimo in un’epoca precedente, per poi 
orientare le scelte alla luce di tale complessiva ponderazione. In tale ottica il principio di 
autodeterminazione del paziente subisce un contemperamento giustificato dal fatto che e direttive del 
malato – in quanto elaborate antecedentemente – sono prive, per lo meno in modo integrale, di aderenza 
alla situazione così come concretamente profilatasi agli occhi del sanitario”. Cfr. anche SEMINARA S., Le 
sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, cit., p. 1565, il quale, richiamandosi alla 
Convenzione di Oviedo e al rapporto esplicativo, ne riconosce il valore di “un’importante indicazione 
offerta al sanitario dal diretto interessato in ordine alla scelta delle terapie, tanto più significativa, quanto 
più precisa, autentica e recente sia la manifestazione di volontà”. Tale è anche la soluzione indicata nel 
nostro Codice di Deontologia Medica, che nella parte finale dell’art. 35 statuisce: “Il medico deve 
intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della 
persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti 
volontà del paziente”. 
421 Cfr. MANTOVANI F., Biodiritto e problematiche di fine vita, in MANTOVANI F., Umanità e razionalità 
del diritto penale, cit., p. 1569, il quale parla di un valore né assolutamente vincolante, né meramente 
orientativo delle dichiarazioni anticipate; questa soluzione appare la più corretta perché “fa salvo il 
rispetto della volontà ‘reale’ del soggetto, per il fatto che si ritiene che alla volontà del soggetto debba 
essere data esecuzione non deterministicamente e meccanicamente, ma riconsiderandone la verosimile 
persistenza o meno in rapporto alla concreta ed eventualmente mutata situazione clinica e terapeutica del 
momento in cui il medico è chiamato ad operare; senza privare così il medico di quello spazio di 
autonomia decisionale ed operativa necessario per assicurare, nell’interesse dello stesso paziente, la 
presumibile persistenza o meno della volontà espressa nelle dichiarazioni anticipate”. 
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Una necessaria opera, quindi, di modulazione e adattamento specifico incomberà sul 

sanitario che, grazie al rispetto della propria autonomia, saprà valutare e contemperare 

le richieste declinandole nella situazione clinica in essere.422  

 Ci sembra che questo richiamo all’autonomia professionale (anche in materia di 

direttive anticipate), sia un modo (forse indiretto) per ristabilire la pregnanza della 

posizione di garanzia del medico, il quale, conservando questo spazio valutativo, riesce 

a tradurre meglio il vincolo di protezione e solidarietà, in specifici e concreti percorsi 

terapeutici.423 

                                                
422 Tale è anche la soluzione adottata (al momento) dal Progetto di legge Disposizioni in materia di 
alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, approvato alla 
Camera dei Deputati in data 12 luglio 2011, che all’art. 7 (“ruolo del medico”) dispone: “Gli orientamenti 
espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal 
medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di 
seguirli o meno; 2) Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente 
nelle dichiarazioni anticipate di trattamento è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari, come indicati dal 
libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo 
approfondito e sottoscrivendola sulla cartella cinica o comunque su un documento scritto, che è allegato 
alla dichiarazione anticipata di trattamento; 3) Il medico non può prendere in considerazione orientamenti 
volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la 
deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e 
coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e 
della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza”. Sull’evoluzione del dibattito 
politico e per una ricostruzione del disegno di legge, nella sua formulazione originaria, cfr. AGOSTA S., 
Note di metodo al disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (tra molteplici 
conclusioni detruentes ed almeno una risposta construens), in Dir. soc., 2009, p. 615. 
423 Il ragionamento potrebbe proseguire prendendo in considerazione i casi in cui, sempre dinanzi a 
paziente incapace, la volontà di questi sia esternata dal tutore, dall’amministratore di sostegno, ovvero – 
lo abbiamo accennato nel testo – da un fiduciario: figure tutte queste tese a ricostruire (o ad esplicitare) la 
volontà del paziente e a manifestare, nell’interesse del primo, un consenso (o dissenso) ad un trattamento 
terapeutico. A parte possibili riflessioni sulla legittimazione di questi soggetti ad esprimere un valido 
dissenso terapeutico, ciò che notiamo, rimanendo il più possibile fedeli alla prospettiva iniziale – id est la 
posizione di garanzia, e quindi il lato del sanitario nel rapporto terapeutico – è che il ruolo di garanzia 
tende ad atteggiarsi, verso questi soggetti, in maniera del tutto simile. Lo schema tipico dell’istituto 
(solidarietà e vincolo di protezione di un bene giuridico; affidamento del bene da parte dell’assistito e sua 
incapacità di tutelarlo pienamente; poteri del garante volti ad affiancare la situazione di fragilità del 
garantito e a tutelare il bene oggetto del rapporto) si attiva verso questi soggetti prendendo in 
considerazione e valutando attentamente le dichiarazioni manifestate. E’ chiaro anche che la flessibilità e 
il dinamismo della posizione di garanzia, tesa a seguire la volontà del paziente (o del soggetto 
“rappresentante”) varia a seconda di dichiarazioni provenienti da pazienti capaci, ovvero esplicitata in 
forma scritta in un documento redatto secondo alcune precise formalità, ovvero esternate da terzi che 
cercano di ricostruire la volontà presunta dell’incapace. Ciò che vogliamo dire è che cambia la “forza” 
dell’autodeterminazione del malato in presenza di queste diverse situazioni: altro è un rifiuto espresso dal 
malato capace, altro è il rifiuto espresso nelle DAT, altro è il rifiuto espresso in una “pianificazione 
anticipata delle cure (tramite amministratore di sostegno, nominato da persona perfettamente in grado di 
intendere e di volere in vista di una successiva incapacità), altro è il rifiuto proposto da un tutore, che si fa 
voce del malato e del quale cerca di ricostruirne la volontà. Anche il ruolo di garanzia cambia in linea con 
un’autodeterminazione che può diventare - nel caso del “rappresentante” - più sfumata e meno 
circostanziata. Il medico, e la posizione di garanzia da questi ricoperta, sarà chiamato ad agire seguendo e 
ricevendo il consenso del malato: il vero limite sarà anche in questo caso rappresentato da volontà 
negative lesive per il tutelato, dinanzi alle quali rimarrà operativa l’istanza di protezione e la direttrice di 
tutela propria del sanitario. Il tema della vincolatività o meno di precedenti dichiarazioni si è arricchito 
con la normativa che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, di cui alla legge del 9 
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34. Riflessioni conclusive sulla posizione di garanzia del medico 

 

 

Dedichiamo queste ultime pagine ad un discorso riassuntivo sulla posizione di garanzia 

dell’operatore sanitario. Abbiamo condotto la nostra analisi partendo dallo studio delle 

fonti e poi del contenuto della posizione di garanzia del medico. Nella parte centrale ci 

siamo soffermati sui casi di rifiuto delle cure per cogliere, in tali situazioni, la reale 

estensione della posizione di garanzia. Attraverso diverse direttrici, che corrono e sono 

presenti nelle diverse parti, abbiamo messo in luce come, secondo la nostra 

impostazione, il ruolo di garanzia non venga meno dinanzi ad un diniego terapeutico 

che esponga il paziente a gravi pregiudizi per la propria incolumità.  

 E’ proprio questo il cuore dell’attuale dibattito: i confini della posizione di 

garanzia e, quindi, il rapporto tra normatività degli obblighi del sanitario e libera 

volontà e autodeterminazione del paziente: in definitiva il ruolo del medico, quale 

                                                                                                                                          
gennaio 2004, n. 6. Come è noto, tale misura protettiva può essere disposta, a favore di chi, a causa di una 
menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche temporanea, di provvedere ai propri 
interessi, ed è informata al principio di flessibilità, il quale si traduce nel potere del giudice tutelare di 
determinare volta per volta l’oggetto ed i poetri dell’amministratore, tenuto conto delle residue capacità e 
delle specifiche esigenze del beneficiario. Attraverso il combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c. – che 
fanno riferimento alla necessità di provvedere agli “interessi” del soggetto – la dottrina maggioritaria 
ritiene di poter ricomprendere nei poteri dell’amministratore anche quelli di natura non prettamente 
patrimoniale. In base a tale rilievi anche la giurisprudenza più recente sembra orientata ad attribuire 
rilevanza ai compiti di cura della persona spettanti all’amministratore di sostegno e a ritenere che questi 
sia legittimato ad esprimere o rifiutare il consenso al trattamento sanitario in nome e per conto del 
beneficiario che non sia in grado di effettuare una scelta responsabile (cfr. Trib. Modena, decr. 13 maggio 
2008, in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 1296, con nota di PICCINNI M., Chi decide per il paziente 
incapace? Amministratore di sostegno e scelte di fine vita; Trib. Modena, 28 giugno 2004, in Riv. it. med. 
leg., 2005, p. 185, con nota di BARNI M., L’amministrazione di sostegno tra opzioni mediche e autonomia 
del paziente; Trib. Roma, 19 marzo 2004, in Notariato, 2004, p. 249, con nota di CALÒ E., 
L’amministrazione di sostegno al debutto fra istanze nazionali e adeguamenti pratici; da ultimo il decreto 
del giudice tutelare di Treviso del 5 agosto 2011, consultabile dall’archivio storico online del Corriere 
della Sera). Tutti questi provvedimenti richiederebbero significativi approfondimenti in molteplici 
direzioni: la legittimazione del soggetto, i poteri conferiti, lo stato di incapacità del sostituito, ecc., ma – 
anche in questo caso – ci concentriamo sull’aspetto di un’eventuale forza vincolante delle determinazioni 
dell’amministratore di sostegno. Per una vincolatività delle dichiarazioni e dei rifiuti terapeutici espressi 
dal soggetto autorizzato si esprimono Trib. Modena, 5 novembre 2008, in Dir. fam. pers., 2009, p. 277, 
con nota critica di GAZZONI F., Continua la crociata parametafisica dei giudici missionari della c.d. 
morte dignitosa e Trib. Vibo Valentia, 30 novembre 2005, in Fam. Dir., 2006, p. 525, con nota di 
CAMPIONE R., Direttive anticipate di trattamento sanitario ed amministrazione di sostegno; contra, e 
quindi per un significato orientativo, ma non vincolante, cfr. Trib. Roma, 21 dicembre 2005, in Fam. Dir., 
2005, p. 523; in dottrina, nel primo senso, cfr. SESTA M., Riflessioni sul testamento biologico, cit., p. 411; 
contra, BARNI M., Sul dissenso attuale e anticipato a un trattamento medico. Dal rispetto dell’autonomia 
all’amministrazione di sostegno, cit., p. 1007; nega una legittimazione in capo al rappresentante legale o 
all’amministratore di sostegno circa la richiesta di interruzione di cure indispensabili per il paziente, 
MAGNINI V., Stato vegetativo permanente e interruzione dell’alimentazione artificiale: profili penalistici, 
in Cass. Pen., 2006, p. 1991.  
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professionista che si trova nel delicato punto di convergenza tra istanze di  protezione e 

assistenza clinica, tra obblighi normativi e ascolto del paziente.  

La tesi proposta cerca di trovare una soluzione muovendosi a più livelli e 

considerando vari segmenti del rapporto terapeutico. Innanzitutto il richiamo agli 

elementi distintivi della posizione di garanzia: da un punto di vista più contenutistico e 

funzionale li abbiamo codificati nelle seguenti espressioni: solidarietà, relazione, 

affidamento, autonomia. Entro questi quattro vettori si definisce il ruolo di garanzia di 

un soggetto che è chiamato (ex lege o ex contractu) a proteggere, difendere e tutelare i 

beni a lui affidati. E ritroviamo questi quattro principi anche nel caso di posizione di 

garanzia in ambito terapeutico. La solidarietà, presupposto delle fattispecie omissive, 

diventa, in ambito medico, una fonte di legittimazione dell’attività clinica preordinata 

alla tutela di un bene costituzionale; la relazione, che descrive il vincolo in essere tra il 

professionista e il paziente, che diviene (o dovrebbe divenire) “alleanza”; l’affidamento, 

che è il momento soggettivo con cui il paziente, cosciente della propria fragilità, rimette 

(affida) nelle mani del medico la tutela e la protezione della propria salute; ma che 

anche il modo con cui il medico interagisce con il paziente, affidandogli la propria 

professionalità: l’affidamento, cioè, è atto che coinvolge entrambi i soggetti, entrambe 

le libertà in un reciproco scambio di fiducia; l’autonomia che definisce i reciproci ruoli 

e specifica una dimensione obiettiva di valutazioni e competenze professionali. 

Questi quattro momenti si ritrovano nella relazione clinica e vanno assieme a 

definire le coordinate della posizione di garanzia del medico e la particolare funzione ad 

essa assegnata: un vincolo di tutela per la protezione della vita e della salute del 

soggetto debole, che, a causa e a motivo della propria incapacità, non è capace di 

autonomamente difenderla. Il contenuto, all’interno del perimetro tracciato dai quattro 

segmenti, è allora identificabile primariamente nella tutela dell’incolumità (la vita e la 

salute) del soggetto tutelando. E in relazione a queste espressioni abbiamo cercato di 

capire come esista ancora un vincolo di indisponibilità relativo al bene giuridico della 

vita e che il diritto alla salute (l’autodeterminazione soggettiva) non possieda, nel suo 

codice genetico, un eguale e simmetrico diritto contrario, (alla non cura, financo “diritto 

di morire”), espressione di un’autonomia sovrana e assoluta.  

Fonte, contenuto, ma anche estensione della posizione di garanzia; per coglierne 

il perimetro, il terreno più fecondo è stato rintracciato nelle fattispecie di rifiuto delle 

cure c.d. salvavita, nelle quali si ritiene che l’istituto debba ritrarsi per lasciare spazio 
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alla sola autodeterminazione. In tale contesto, l’analisi ha intrecciato profili di natura 

oggettiva (ratio, scopo e funzionamento della posizione di garanzia) e profili di natura 

soggettiva (attinenti alla volontà del malato e al contesto nel quale avviene il rifiuto): i 

due momenti devono reciprocamente integrarsi per giungere a soluzioni che investano 

la totalità del rapporto e siano rispettose delle esigenze di entrambi i soggetti.  

Da questa interazione ne è derivata la necessità di riscoprire e rivalutare il ruolo 

di garanzia del medico, quale istituto volto ad affiancarsi al paziente per costruire un 

progetto terapeutico fondato sulla fiducia e la relazione. Con la posizione di garanzia, il 

medico, nel farsi garante della salute del soggetto assistito, si pone come alleato del 

paziente in un rapporto dai confini ben più ampi e non facilmente definibili dal solo 

linguaggio giuridico.  

Per questo abbiamo insistito su categorie come la solidarietà, la fiducia 

(affidamento), la relazione, che se presentano un risvolto normativo e positivo, hanno 

un’estensione e una qualificazione anche pre-giuridica e valoriale. Tutto questo per far 

capire come sottolineare la vigenza di obblighi a contenuto protettivo nel professionista 

medico, sia il modo migliore per riaffermare la vera funzione sociale ed assistenziale del 

medico, il vero momento di incontro della relazione, la vera considerazione delle 

volontà e dei propositi del paziente. Ancora, ribadire la sussistenza di una piena 

posizione di garanzia, significa muoversi sul piano del dover-essere: non si tratta di una 

opzione soggettiva o di una preferenza individuale, ma di una esigenza sociale e 

normativa finalizzata al prendersi cura, in ogni momento e circostanza, delle persone 

concretamente affidate. 

Insomma, posizione di garanzia significa proprio - e massimamente in ambito 

clinico - fiducia, autonomia, solidarietà, relazione.  
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CAPITOLO III 
 

LA POSIZIONE DI GARANZIA IN UNA CORNICE BIOETICA E 
DEONTOLOGICA  

 
 

35. Posizione di garanzia e codice deontologico 
 

 

Affrontata la posizione di garanzia del sanitario e i lineamenti giuridici dell’istituto, 

possiamo concentrarci, in quest’ultimo capitolo, su una riflessione che vada ad esplorare 

tale concetto in una cornice deontologica e bioetica. Le conclusioni che abbiamo 

raggiunto in materia di rifiuto delle cure e di piena operatività dell’istituto devono 

rappresentare il punto di partenza di un’indagine sui profili deontologici della relazione 

di cura e sul corretto presentarsi della posizione di garanzia all’interno dell’alleanza 

terapeutica. 

Il nostro codice deontologico424 non definisce espressamente la posizione di 

garanzia e non dedica all’istituto una norma specifica. D’altra parte, numerose 

                                                
424 Sul codice deontologico, la sua storia e le finalità, si può consultare TAVANI M., PICOZZI M., SALVATI 
G., Manuale di deontologia medica, Milano, 2007; FINESCHI V., (a cura di), Il codice di deontologia 
medica, Milano, 1996; SARTEA C., L’emergenza deontologica. Contributo allo studio dei rapporti tra 
deontologia professionale, etica e diritto, Roma, 2007. A livello definitorio, il codice deontologico può 
essere descritto come quel complesso di disposizioni di cui gli appartenenti ad una determinata categoria 
professionale si dotano, in via autonoma, al fine di disciplinare l’esercizio della propria attività, sia nei 
rapporti interni alla categoria, sia rispetto ai destinatari dell’attività medesima. Un punto importante, che 
merita qualche breve approfondimento, concerne il valore giuridico da attribuire alle norme 
deontologiche. Un primo e più risalente orientamento considerava le norme deontologiche un corpus di 
precetti extragiuridici, delle semplici norme interne alla categoria, inidonee ad assurgere al rango di fonti 
dell’ordinamento. In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12 marzo 2004, n. 5164, in Giust. civ., 
2005, I, p. 1641; Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 762, in Giur. it., 2002, p. 1713; Cass. Civ., 
Sez. Un., 17 gennaio 1991, n. 401, in Foro it., 1992, I, p. 2243. Un secondo e più recente orientamento 
attribuisce, invece, alle norme deontologiche un ruolo di determinazione e di specificazione di principi e 
di clausole generali dell’ordinamento giuridico. In questa seconda prospettiva, la norma deontologica 
acquisisce una rilevanza anche esterna, per lo meno con riferimento agli articoli e alle disposizioni che 
regolano la condotta del sanitario nei confronti del paziente o i cui riflessi applicativi possano comunque 
investire la qualità della prestazione da rendere allo stesso. In particolare, in sede penale, si ritiene che le 
regole deontologiche possano essere assunte all’interno delle c.d. “discipline”, rilevanti ai sensi dell’art. 
43, 3° alinea c.p., la violazione delle quali sancisce un responsabilità per colpa specifica: la norma 
deontologica, quindi, permette di specificare il contenuto della disposizione cautelare. Anche in sede 
civile si verifica un recepimento della norma deontologica, con particolare riguardo all’individuazione dei 
criteri di diligenza e di correttezza professionale, quali parametri di valutazione della condotta medica 
doverosa ed esigibile. In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 6 giugno 2002, n. 8225, in Arch. civ., 
2003, p. 424 e Cass. Pen., Sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 36592, in Riv. Pen., 2006, p. 55. In dottrina, cfr. 
FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 332; IADECOLA G., Le 
norme della deontologia medica: rilevanza giuridica ed autonomia di disciplina, in Riv. it. med. leg., 
2007, p. 551.  
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disposizioni sono tese a qualificare i singoli doveri che incombono sul professionista, 

gettando quindi una luce qualificata nel descrivere la figura del sanitario e i relativi 

obblighi a cui è chiamato. Tutto il Titolo II del Codice deontologico è, infatti, dedicato 

ai “Doveri generali del medico”,425 numerose disposizioni esplicitano le diverse 

categorie di obblighi che compongono il contenuto della posizione di garanzia, 

declinando il generico dovere di cura (“tutela della vita e della salute”) in precisi 

obblighi a contenuto terapeutico; è il caso, oltre del già citato art. 3, dell’art. 4 nel quale 

si fa menzione di una libertà e indipendenza della professione come “diritto inalienabile 

del medico” e, al secondo comma, quasi ad integrazione dell’art. 3, si esplicita che “il 

medico, nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e 

ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, 

della salute fisica e psichica, della libertà e dignità della persona”; seguono gli articoli 

10, 11 e 12 relativi al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili; e ancora, 

l’art. 19 che impone al sanitario un costante aggiornamento scientifico e una formazione 

permanente in ambito clinico e deontologico. Una particolare menzione occorre 

effettuare circa gli articoli 16 e 17: il primo richiede al medico di evitare trattamenti che 

possano tradursi in forme di “accanimento diagnostico-terapeutico”; il secondo fa 

divieto di qualunque pratica che, anche su richiesta del malato, sia diretta a provocare la 

morte (eutanasia).426  

L’elencazione potrebbe continuare, ma vogliamo cogliere da queste prime 

enunciazioni due spunti significativi. 

Il primo concerne il concetto di autonomia del sanitario.427 Come a più riprese 

abbiamo evidenziato, un tratto qualificante la posizione di garanzia (sia in generale, che, 

specificamente, in ambito clinico) è rappresentato dall’autonomia che grava sul garante 

quale elemento che descrive la relazione e va a modellare i poteri e le facoltà che 

incombono su questo soggetto. Tale autonomia è funzionale alla migliore tutela del 

bene protetto e alla piena salvaguardia del beneficiario. Non è “discrezionalità” o 

comportamento “arbitrario”, perché trova nell’atto di affidamento del garantito, e cioè 

nelle sue specificazioni e manifestazioni di volontà (e quindi nella relazione) l’origine 

                                                
425 Sul punto, si veda la trattazione di BARNI M., I doveri del medico, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), 
Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 139 e TAVANI M., PICOZZI M., SALVATI G., 
Manuale di deontologia medica, cit., p. 59 e ss.  
426 Cfr. FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 82 e ss i quali 
evidenziano come “l’impianto di base del codice deontologico italiano sia ancora quello ippocratico”.  
427 Sul concetto di autonomia, cfr. CAVICCHI I., La medicina della scelta, Torino, 2000.  
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delle proprie attribuzioni: si tratta cioè di un’autonomia strettamente collegata al 

principio di responsabilità; questo binomio, autonomia nelle scelte e nelle valutazioni 

cliniche e responsabilità professionale, definisce e descrive lo statuto dell’operatore 

sanitario. 

Anche il nostro codice deontologico dedica alcune disposizioni all’autonomia 

del medico: dalla lettura degli articoli 4, 13, 15, ma anche degli artt. 33 e ss., si coglie la 

necessità di un bilanciamento tra autonomia e responsabilità, scelte e valutazioni del 

professionista e limiti che discendono dal consenso del paziente.  

Sembra dunque emergere una concezione del medico che, nonostante alcune 

astrattezze e pericolose contrapposizioni con la sfera soggettiva del malato,428 mantiene 

una sua complessiva e responsabile autonomia professionale, limitata e circostanziata 

dal consenso clinico e dalla libertà del paziente, ma senza un vincolo di subordinazione 

rispetto a tali dichiarazioni. 

Un secondo spunto lo ricaviamo se analizziamo il tema del rifiuto delle cure in 

una direttrice deontologica. L’art. 35 sancisce che “in ogni caso, in presenza di 

documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti 

diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la 

volontà della persona”. Nella stessa linea si colloca l’art. 13, quando, nel parlare di 

prescrizione e trattamenti medici, afferma che al medico è riconosciuta “autonomia 

nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e 

terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e 

di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso”.  

Autonomia del medico nella scelta, nella programmazione, nella definizione del 

presidio terapeutico; libertà del paziente di accettare, ovvero di rifiutare tale proposta 

terapeutica, questo pare essere il senso dell’art. 13. Piena valutazione e valorizzazione 

del consenso e del dissenso del paziente come momento fondamentale della relazione di 

cura: dinanzi ad esplicito rifiuto, il medico è chiamato a non effettuare l’atto 

terapeutico: così sembra di doversi leggere l’art. 35. Il dissenso terapeutico rappresenta, 

                                                
428 Sottolineano questo punto, LA MONACA G., SARTEA C., Il diritto costituzionale alla salute tra norme 
giuridiche e pratica clinica, cit., p. 991: “L’autonomia del medico, come detto, è soggetta a limitazioni tra 
le quali quelle poste dal dovere di rispettare la libertà e il diritto di autodeterminazione dell’individuo. Le 
due posizioni, però, vengono spesso contrapposte in modo improprio, focalizzando l’attenzione solo 
sull’autonomia de paziente e sul rispetto delle sue libertà, quasi che fossero dei diritti assoluti ed 
insindacabili, trascurando il problema che l’autonomia del paziente non può essere considerato 
prescindendo da una contemporanea analisi del principio di autonomia professionale del medico, nel 
contesto della sua responsabilità e della posizione di garanzia che l’ordinamento gli attribuisce”.  
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quindi, un limite alle possibilità di intervento e di cura del medico. Fin qui, tutto 

corretto. Il medico è chiamato ad acquisire il consenso del paziente e può agire solo 

dietro manifestazione di consenso informato e dovrà arrestarsi quando tale consenso 

viene meno. 

Finché parliamo di rifiuto, queste enunciazioni sono corrette e meritano totale 

accoglimento. Solo in un caso particolare, come abbiamo visto, tale ragionamento va 

esteso e deve essere integrato con altri principi: è il caso del rifiuto di trattamenti 

salvavita. Ma il nostro codice deontologico non esplicita mai il tipo di cura oggetto del 

rifiuto. Come abbiamo rilevato, altro è rifiutare una cura, altro è rifiutare una cura 

indispensabile dopo il coinvolgimento professionale del medico: l’attivarsi della 

posizione di garanzia, dei poteri, delle attribuzioni che qualificano l’istituto, modifica i 

tratti della relazione in essere. Ancora, se da un lato il codice non parla dei trattamenti 

salvavita e delle conseguenze di un eventuale diniego, dall’altro prende in 

considerazione i comportamenti del medico nelle fasi di urgenza (art. 8), gli impone una 

generale astensione rispetto a quegli atti qualificabili come eutanasici e cioè 

direttamente ed immediatamente finalizzati a provocare la morte (art. 17), gli chiede di 

agire avendo come principio il rispetto della vita (art. 4).  

Anticipando un po’ le conclusioni, ci sembra di poter ricavare, da queste 

osservazioni, un principio importante: la posizione di garanzia trova cittadinanza nel 

nostro codice deontologico attraverso sia la descrizione delle categorie di obblighi, di 

oneri e facoltà che gravano sul medico, sia gli articoli che pongono l’accento 

sull’autonomia del sanitario-garante. In tema di rifiuto delle cure se da un lato ne viene 

rimarcata la intrinseca disponibilità da parte del paziente e la piena e legittima facoltà di 

rinuncia a qualunque atto dignostico-terapeutico, dall’atro il silenzio in materia di 

rifiuto di cure salvavita apre a possibili riflessioni sul comportamento del medico al 

quale venga richiesto di disattivare un presidio necessario quoad vitam.  

Ciò che vogliamo dire è che una lettura sistemica ed integrata del codice 

deontologico429 sembra far emergere un’opzione, un favor per la sussistenza dei doveri 

di cura del medico anche a fronte di un diniego di una cura indispensabile: le numerose 

disposizioni ora richiamate, che fondano l’autonomia del professionista, unite ai 

                                                
429 Evidenzia la necessità di una lettura sistematica e completa del Codice deontologico, BINETTI P., Il 
consenso informato, cit., p. 268, secondo la quale tale testo “va letto nella sua complessità, perché ogni 
articolo si colloca secondo un filo conduttore, che va assunto nella sua interezza. Estrapolare un articolo, 
sganciandolo dal contesto, corre il rischio di essere fuorviante”.  
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richiami circa il rispetto della vita e la tutela per la salute del paziente inclinano verso 

questa soluzione.430 

Ritorna, anche nel terreno deontologico, un concetto di primaria importanza: la 

distinzione, che intercorre all’interno della grande categoria del rifiuto delle cure, tra un 

“semplice” rifiuto di una cura, e il rifiuto (o rinuncia) di una cura indispensabile. Il tipo 

di cura rifiutata incide sulla qualificazione del diniego e determina l’insorgere di diverse 

situazioni cliniche e giuridiche. Come abbiamo già affermato e ci sembra utile ribadire, 

non è categoria omogenea e unitaria quella del rifiuto delle cure: rifiutare (o rinunciare) 

ad una cura è un diritto del soggetto coperto da una garanzia costituzionale ed 

espressamente ribadito anche dal codice deontologico; è operativo ed efficace tanto in 

situazioni di assenza di relazione di garanzia, quanto nei casi di sussistenza di una 

posizione e di un legame con il medico; è un’opzione frequente e fisiologica della 

pratica clinica che esprime un segmento del rapporto terapeutico e non è significativa di 

un conflitto o di una tensione tra i due protagonisti. Dinanzi ad un rifiuto si aprono 

alternative, si intraprendono nuove strade, si cercano nuove comunicazioni: l’alleanza, 

insomma, anche nei casi di rifiuto, è rispettata e tutelata.  

Rifiutare una cura indispensabile è, invece, situazione giuridicamente e 

deontologicamente distinta che richiede una maggiore e più complessa analisi di altri 

elementi del rapporto terapeutico: l’accento viene a porsi non solo 

sull’autodeterminazione del soggetto (come nel primo caso), ma a questa si 

arricchiscono riflessioni sul ruolo di garanzia e la tutela dell’incolumità del paziente. Il 

vizio di molte impostazioni dottrinarie sembra risiedere proprio in questa semplicistica 

unificazione: è vero che in entrambe le situazioni un soggetto esprime un dissenso 

terapeutico, ma le differenti conseguenze, il differente ruolo svolto dal professionista e 

                                                
430 In questa linea si pongono FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., 
p. 82: “L’ordinamento giuridico e il codice deontologico costituiscono nel loro insieme un corpo di 
regole che, se da un lato limitano di fatto l’autonomia del medico, nel contempo limitano, in talune 
circostanze, anche la libertà del paziente di rifiutare le cure quando si sia affidato al medico. Alcuni 
importanti articoli del codice riguardano questa evenienza e contengono precetti che concernono di fatto 
l’ampiezza della posizione di garanzia ed anche l’autonoma responsabilità del medico” (corsivi 
nell’originale). Cfr. anche IADECOLA G., Qualche riflessione sul piano giuridico e deontologico a 
margine del “caso Welby”, in Giur. mer., 2007, p. 996, il quale, dal bilanciamento tra l’art. 35 
(acquisizione del consenso) e l’art. 22 (autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica), ricava la 
seguente conclusione: “In forza di tale riserva di libertà diagnostico-terapeutica, il medico potrebbe 
decidere di esimersi dall’accogliere la sollecitazione proveniente dal paziente e, in situazioni come quella 
in esame, non procedere alla invocata interruzione della ventilazione artificiale in atto, e ciò in modo 
egualmente non censurabile sul piano del rispetto della propria regola deontologica”.  
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il differente contenuto della volontà soggettiva, richiedono uno studio ed una 

integrazione sinergica tra le varie componenti.  

Anche all’interno di una prospettiva deontologica ci sembra di poter ritrovare 

elementi in questa linea: il primario obiettivo del “rispetto della vita” rappresenta e 

rappresenterà – per il medico – il punto di raffronto costante di ogni sua condotta e di 

ogni su comportamento clinico.  

 
 

36. Modelli di relazione terapeutica e posizione di garanzia. Il progressivo 
ampliamento del contenuto della posizione di garanzia: modificazioni e integrazioni del 
dovere di cura.  
 

 

Nel corso della storia, si sono susseguiti diversi schemi e paradigmi del rapporto 

medico-paziente431 e diverse teorizzazioni di questo particolare rapporto: ognuna di esse 

insiste su un aspetto e un elemento rischiando, peraltro, di trascurare la globalità della 

relazione in essere. Ciò che ci interessa mettere in luce è che ad ogni tipo di 

qualificazione e specificazione del rapporto corrisponde un modo diverso di atteggiarsi 

del ruolo di garanzia del medico: assistiamo pertanto ad una espansione o contrazione 

della posizione di garanzia in dipendenza del tipo di relazione che viene ad instaurarsi 

tra il paziente e il medico. Per questa nostra sommaria trattazione possiamo fare 

riferimento alla nota suddivisione elaborata da Mark Siegler nel 1985432 il quale, nel 

rapporto medico-paziente, distingueva tre fasi evolutive che corrispondono a tre modelli 

di relazione terapeutica.  

                                                
431 Una sintetica ma efficace definizione di rapporto medico-paziente è contenuta in LA MONACA G., 
TAMBONE V., ZINGARO N., POLACCO M., L’informazione nel rapporto medico-paziente, cit., p. 81: “Il 
rapporto medico – paziente può essere inquadrato in termini di una relazione interpersonale che ha come 
soggetti il medico e il paziente, come ragion d’essere la mancanza di salute del paziente e come fine il 
recupero parziale o totale della salute”. Secondo DELL’ORO R., Il rapporto medico paziente: una 
descrizione fenomenologica, in FURNARI M.G. (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del 
morire, Vol. 2, Soveria Mannelli, 2003, p. 389, la “relazione medico paziente si distingue da tutte le altre 
in virtù del suo oggetto. Ogni comunicazione umana è comunicazione intorno-a-qualcosa, anche quando 
fosse segnata dal silenzio, o dall’allusione muta. Il qualcosa nella relazione medico paziente è una 
richiesta di aiuto che il malato implicitamente rivolge al medico nella narrazione della propria storia di 
sofferenza e di dolore.”   
432 SIEGLER M., The progression of medicine: from physicians paternalism to patient autonomy to 
bureaucratic parsimony, in Archives of internal medicine, 145, 1985, 713. Un’altra possibile suddivisione 
è quella elaborata da EMANUEL E.J.., EMANUEL L.L., Four models of the physician-patient relationship, in 
Journal of the American Medical Association, 1992, 267, p. 2221, i quali prevedono quattro modelli di 
relazione medico-paziente: il modello paternalistico, quello informativo, quello interpretativo, quello 
deliberativo.  
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La prima fase è denominata Era del Paternalismo (Age of Paternalism) ed è una 

fase che si è estesa per molti secoli nel corso della storia. Ne conosciamo bene i tratti 

costitutivi: il medico è abilitato ad agire in virtù delle maggiori esperienze, abilità e 

conoscenze che possiede. E’ il protagonista del rapporto terapeutico ed è chiamato ad 

agire per il bene del paziente, bene da lui (e “soltanto” da lui) conosciuto. Il paziente 

ricopre un ruolo chiaramente passivo: non è necessario un esplicito consenso per 

realizzare un intervento. L’indicazione medica, la ragione scientifica e l’autorevolezza 

che deriva dal “ruolo” ricoperto, gli conferiscono una piena legittimazione. La scelta del 

sanitario prevale sull’autonomia del paziente: il progetto terapeutico viene elaborato dal 

medico, finalizzato al bene (e quindi al pieno e completo recupero della salute) del 

malato, ma senza un coinvolgimento e un’adesione attiva di quest’ultimo. La visione e 

la decisione “oggettiva” del medico risulta predominante rispetto alla visione 

“soggettiva” del paziente.433  

In questo schema la posizione di garanzia assume la sua massima estensione: il 

dovere di garanzia copre la libera soggettività del malato e ne annulla le legittime 

istanze. Chiari i limiti di questa impostazione che riduce in maniera impropria il ruolo 

del paziente allontanandolo da un pieno coinvolgimento nel progetto di cura.434 In 

questo modello, definito anche genitoriale o sacerdotale, si assume come punto di 

partenza che “doctor knows best” e il presupposto implicito è la fiducia nella capacità 

tecnica del medico e nella sua statura morale. Il medico deve esercitare la sua arte con 

animo altruistico, non solo perseguendo ma ad un tempo interpretando secondo 

coscienza il bene del paziente e il suo miglior interesse; il paziente “beneficia 

dell’attività medica, subendola e assecondando il medico che si prende cura di lui”.435  

 All’estremo opposto si colloca il modello basato sull’autonomia del paziente 

(Age of Autonomy) che trova la sua fonte nell’esaltazione dell’autodeterminazione del 

soggetto e la necessità che il percorso terapeutico sia costantemente ancorato alla 

                                                
433 Cfr. AMATO S., Esiste un dovere di curarsi?, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle 
cure e testamento biologico, Torino, 2010, p. 6, il quale indica con paternalismo un “primato assoluto de 
medico nei processi decisionali in base al principio salus aegroti suprema lex. Un primato che si fonda 
sulla visione oggettiva della malattia di cui il medico è l’interprete privilegiato e addirittura esclusivo in 
quanto è il solo a conoscere e dominare i delicati equilibri su cui è sospesa la funzionalità organica”.  
434 “E’ evidente che un modello simile può valere solamente nelle situazioni di emergenza: in tutte le altre 
situazioni normali dell’attività diagnostico terapeutica esso non potrebbe essere assolutamente assunto 
come modello ideale”, così SGRECCIA E., Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, Milano, 
2007, p. 213.  
435 GIUNTA F., Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni 
penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 378. 
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manifestazione del consenso di quest’ultimo. La rivalutazione e sottolineatura del ruolo 

“attivo” del malato rappresenta la cifra dominante di questo modello che, a partire dal 

dopoguerra, tende ad imporsi prima negli Stati Uniti e successivamente in Europa. In 

questa nuova prospettiva, i doveri del medico vengono subordinati ai diritti del malato 

ed innanzitutto alla sua libertà di autodeterminazione terapeutica quale aspetto di ogni 

individuo a disporre, in maniera consapevole, della propria integrità.  

Con l’avvento della dottrina del consenso informato l’attenzione del medico 

ricade non tanto e non solo sulla malattia, ma sulla persona bisognosa di cure: il medico 

è chiamato, attraverso l’informazione e l’acquisizione del consenso, a rispettare i 

dettami sanciti dalla volontà libera e consapevole del malato. In sintesi, si afferma e 

diviene principio cardine l’affermazione per cui la legittimazione del trattamento 

medico dipende dal “consenso informato” del paziente. Se il maggior coinvolgimento 

del paziente rappresenta un positivo traguardo per la relazione di cura, non si può tacere 

una possibile deriva del modello in esame.436 Ci riferiamo a quella pericolosa 

declinazione data da un crescente “contrattualismo” nella descrizione del rapporto 

terapeutico. Secondo tale modello “i ruoli del medico e del paziente vengono ridefiniti 

astraendo dall’asimmetria di sapere e di potere, ed accentuando solo la capacità 

razionale: medico e paziente divengono due contraenti razionali che si impegnano 

reciprocamente a prestare e a ricevere una cura concordata”:437 il rapporto tra i due 

                                                
436 I pericoli insiti in questo modello vengono evidenziati da LARGHERO E., LOMBARDI RICCI M., 
MARCHESI R. (a cura di), Medical Humanities e Bioetica clinica, Torino, 2010, p. 40. “Il principio di 
autonomia, conquista del paziente di oggi, non costituisce sempre l’unica soluzione, ma anzi quando tale 
principio è totalizzante, può inquinare il rapporto con il medico, depotenziandolo ed inaridendolo”.  
437 FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico, in PALAZZANI L. (a cura 
di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 29. La matrice culturale di questa impostazione può essere 
individuata in quella che viene comunemente definita come medicina difensiva: l’alto tasso di 
contenzioso tra medici e pazienti, fiorito in questi ultimi decenni, ha portato ad un reciproco aumento di 
diffidenza e di ricerca di strumenti giuridici per arginare l’azionabilità di una pretesa proveniente dal 
paziente in caso di presunta lesione di un proprio diritto. Una definizione di medicina difensiva si può 
ritrovare in CATTÒ C., NARDELLA N., CAPALBO M., RICCI A., La medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 
2007, p. 911: “La definizione di medicina difensiva ancora oggi più convincente ed attuale è quella 
formulata dall’OTA (Office of Technology Assesment) nel 1998, in cui si esamina il fenomeno in 
relazione all’atteggiamento di medici che “ordinano esami, percorsi diagnostico-terapeutici o visite ed 
evitano pazienti o procedure ad alto rischio per ridurre la loro esposizione al rischio di essere accusati di 
malpractice. Quando i medici prescrivono esami o procedure supplementari per ridurre tale rischio, si 
parla di medicina difensiva positiva. Quando invece evitano la cura di determinati pazienti o la 
prescrizione di alcune procedure, stanno praticando la medicina difensiva negativa”. La medicina 
difensiva può dunque manifestarsi sia attraverso l’uso di pratiche appropriate dal punto di vista tecnico-
scientifico, sia attraverso una riduzione delle stesse”. Parla di “nichilismo relazionale”, BINETTI P., Il 
consenso informato, cit., p. 160, ossia quella situazione che vede ciascuno “chiuso in un proprio 
soggettivismo e ben poco disposto ad aprirsi all’altro, ad accoglierne seriamente le domande, a 
condividerne ansie e timori.” 
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viene descritto dalle categorie negoziali di prestazione ed obbligazione e i reciproci 

ruoli definiti dalle espressioni di creditore e debitore.  

La traiettoria evolutiva di questa impostazione conduce a quei risultati che 

abbiamo avuto modo di analizzare attraverso la voce di alcune pronunce 

giurisprudenziali: un’assoluta libertà di autodeterminazione soggettiva a cui corrisponde 

un preciso dovere del medico di darne attuazione; lo spazio ricoperto dalla posizione di 

garanzia viene ridotto e reso funzionale alle richieste del malato. L’asimmetria dei ruoli 

tende a capovolgersi e finisce col risultare dominante la voce, la richiesta, la libertà del 

paziente. Non vogliamo con queste poche affermazioni liquidare il modello 

dell’autonomia, ma solo evidenziarne una possibile (e già in parte realizzata) 

concretizzazione.  

Il modello, invece, può rappresentare un corretto paradigma di relazione se, 

appunto, si mantiene l’accento sulla relazione e quindi sullo statuto e la funzione di 

entrambi i protagonisti che, attraverso il consenso e la situazione di garanzia, vengono a 

stabilire tra di loro un’autentica alleanza.438 La posizione di garanzia, in questo schema, 

si apre all’autodeterminazione per coglierne i segnali ed interpretarne il contenuto. Non 

c’è una rigida esecuzione, ma una primaria interpretazione439 in vista di una 

deliberazione440 a cui giungono, assieme, paziente e medico come epilogo dell’itinerario 

terapeutico intrapreso. 

Ribadire l’autodeterminazione, se il fuoco viene mantenuto sulla relazione, non 

sbiadisce i contorni della posizione di garanzia, ma ne completa il contenuto 

                                                
438 E’ questa la tesi sostenuta da FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-
medico, in PALAZZANI L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 33: “Atto di garanzia della 
libertà del paziente, il consenso informato può tradursi in una mera prassi, vuota di senso, in una garanzia 
illusoria, o, peggio, una trappola della libertà del paziente, se manca il suo contesto di riferimento, la 
relazione tra il paziente e il medico. E’ solo al suo interno che il consenso diviene ‘autentico’, validandosi 
come un momento di dialogo informato”. 
439 Cfr. SGRECCIA E., Manuale di Bioetica, cit., p. 288, il quale, così descrive il modello interpretativo: “Il 
ruolo della relazione medico-paziente è quello di aiutare il paziente a riflettere sui valori e a dare un 
significato alle proprie scelte così che, oltre alle informazioni sui rischi e i benefici dei singoli interventi, 
il medico aiuti il paziente ad argomentare sui valori di quest’ultimo e a scegliere quegli interventi che 
meglio realizzino specifici valori.”  
440 Il modello deliberativo viene definito come quel modello nel quale “il medico dovrebbe agire come un 
maestro o un fratello maggiore del paziente , informa dolo sugli aspetti clinici e sui valori che sono 
implicati in ogni singolo intervento. E’ un vero e proprio cammino morale che dovrebbero intraprendere 
medico e paziente per arrivare alla decisione, cammino nel quale il medico ha un ruolo molto attivo 
nell’indicare al paziente che cosa dovrebbe fare, quale metodologia utilizzare per giungere alla decisione. 
L’autonomia del paziente ha il significato di poter procedere in questa auto-realizzazione morale alla 
quale si arriva dopo aver esaminato i diversi valori in conflitto e la loro implicazione nel trattamento che 
deve essere attuato”, cosi SGRECCIA E., Manuale di Bioetica, cit., p. 289, il quale ritiene tale ultimo 
modello da privilegiare rispetto agli altri proposti. 
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modellandolo sulla volontà del paziente. Il modello dell’autonomia, quindi, se 

correttamente bilanciato, apre alla reciproca fiducia e può inaugurare – come avremo 

modo di precisare – una nuova stagione di rapporti incentrata sul mutuo affidamento e 

la scambievole fiducia ed alleanza.  

Il terzo modello inaugura la c.d Era della Burocrazia Parsimoniosa (Age of 

Bureaucracy, detta anche Age of Parsimony) che da alcuni anni sembra essersi imposta 

come predominante. “Questa nuova era pretende il contenimento dei costi e un adeguato 

rapporto costo/efficacia”.441 I costi crescenti della medicina moderna, infatti, specie 

quella che si realizza in ambito ospedaliero, sono tali da impegnare ingenti risorse 

economiche dei bilanci degli Stati; da qui la necessità di operare radicali riforme nelle 

modalità di finanziamento della sanità che hanno implicato e implicano riduzioni dei 

tempi di degenza, restrizioni nell’acquisto e nel rinnovo degli strumenti, limitazioni 

nelle scelte degli operatori sanitari. In questa nuova fase, il semplice rapporto duale 

medico-paziente tende ad allentarsi ulteriormente. Il medico, cui si chiede di farsi carico 

di un’attività che contenga i costi e di assumere contemporaneamente anche il ruolo di 

manager, viene infatti “sempre più caricato della responsabilità di interessi multipli e 

moltiplica pertanto i propri compiti mediante relazioni plurime e policentriche. La corsa 

per rispettare i tempi di ricovero programmati nella prospettiva delle esigenze 

dell’economia sanitaria provoca situazioni di stress del medico, aumenta la possibilità di 

errori diagnostici e terapeutici e riduce comunque il tempo a disposizione per esaurienti 

colloqui personali con i pazienti”.442 Se nei primi due modelli l’accento veniva posto 

(prevalentemente) su uno dei due poli della relazione terapeutica, in questo terzo 

modello l’accento cade fuori dalla relazione, e accostato a logiche di equilibrio e 

sostenibilità economica. L’autonomia del paziente e l’autonomia del medico sono 

costrette a restrizioni e risultano cedevoli rispetto a vincoli di natura patrimoniale. La 

posizione di garanzia del medico, in questo schema, si arricchisce di nuovi imperativi 

finalizzati, tuttavia, più che all’assistenza e al prendersi cura del malato, alla ricerca di 

equilibri economici e a paradigmi di efficienza e convenienza.  

Non più, quindi, un rapporto teso alla ricerca del bene del paziente, ma prima e 

sovraordinata a questo, una costante attenzione per la sostenibilità e la produttività quali 

                                                
441 Così FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 72. 
442 Ibidem, p. 73. 
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concetti che trascendono il rapporto di cura e chiamano in causa l’azienda, la società, 

l’economia generale.  

 Per secoli, l’arte medica si è costituita all’interno di un rapporto fiduciario tra 

medico e paziente: curare qualcuno significava, innanzitutto, “prendersi cura” di questi, 

cioè preoccuparsi per lui, averne a cuore la situazione all’interno di una relazione 

personale. Oggi è possibile curare qualcuno attraverso prassi impersonali, con farmaci o 

interventi che riducono lo spazio della relazione medico-paziente allo stretto necessario, 

con fugacità e logica di mercato. Il paziente si rivolge ad una struttura (l’Azienda 

ospedaliera), si sposta da uno specialista all’altro, si muove all’interno di diversi reparti: 

la relazione scivola in secondo piano e non rappresenta più il punto di inizio di un 

percorso nel quale si affiancano e si avvicinano il professionista sanitario e il malato 

condividendo un progetto clinico comune.  

 Le conseguenze sono ben illustrate dal Comitato Nazionale di Bioetica quando 

afferma che il rapporto tra “medico e paziente ha cominciato a diluirsi ed allentarsi, 

specie in ambito ospedaliero, a causa della pluralità delle prestazioni compiute da più 

sanitari a favore di uno stesso paziente (frammentazione e pluralizzazione del rapporto), 

in una specie di catena di montaggio a forte impronta tecnologica, resa necessaria dalla 

complessità dell’organizzazione sanitaria”.443 In questa nuova fase della “parsimonia” il 

rapporto medico-paziente rischia di incrinarsi e di peggiorare sia rispetto alla criticata 

era del paternalismo sia alla più recente età dell’autonomia. “Se un paziente desidera 

prolungare la propria degenza in ospedale per qualsiasi ragionevole motivo personale, 

tra cui il comprensibile timore di non trovare un adeguato supporto a domicilio durante 

la convalescenza - per fare un esempio tra i più comuni e più semplici - la rigorosa 

regola dei DRG lo costringe invece a rinunciare al proprio desiderio di autonoma 

decisione, ed accettare di essere dimesso. E se il paziente desidera usufruire di strumenti 

che l’ospedale non possiede a causa delle sue dimensioni e delle sue indisponibilità 

economiche, vi deve rinunciare sperando di essere accolto in altre strutture, spesso 

lontane dalla sua residenza e quindi dalla sua famiglia”.444 Parole espressive che ci 

aiutano a comprendere come nell’Era della Burocrazia entrambi i soggetti sono chiamati 

ad un ripensamento di ruoli e di finalità e come la relazione sia investita di nuove 

dinamiche e affiancata da nuovi interessi. 
                                                
443 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere su Scopi, limiti e rischi della medicina, 14 dicembre 
2001, p. 42. 
444 Ibidem, p. 45. 
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 Da parte nostra, ci interessa primariamente evidenziare l’evoluzione che l’istituto 

della posizione di garanzia subisce all’interno di questi tre modelli e i relativi lineamenti 

che viene ad assumere.  

 Nel primo paradigma il ruolo di garanzia coincide con un dovere di cura a cui il 

medico è abilitato in virtù delle conoscenze e delle facoltà che legittimano il suo 

intervento. Spesso al termine paternalismo si associano severi giudizi negativi non 

sempre del tutto pertinenti; se è corretto superare una logica paternalistica che coincide 

con un’autorità che non lascia spazio alle istanze soggettive del malato, è anche vero 

che questo modello, durato migliaia di anni, non può essere semplicisticamente ridotto 

ad un rapporto di forza (autorità) e soggezione. Sono esistiti in passato e ancora oggi 

permangono, medici che hanno nei confronti delle persone che si rivolgono a loro un 

atteggiamento autoritario e scarsamente comunicativo: questo è il paternalismo 

negativo da respingere ed abbandonare. Se consideriamo invece la natura autentica del 

rapporto medico-paziente, così come elaborata fin dai tempi ippocratici, ci si rende 

conto della necessità di distinguere tra un paternalismo autoritario e altre forme di 

paternalismo connotate da “umana e rispettosa fratellanza e basate sulla fiducia, 

richiesta ed apprezzata dai sofferenti oggi ancor più del passato”.445  

 Altro è il giudizio negativo che si deve formulare sulla condotta di singoli medici, 

altro è valutare e considerare l’apporto di fiducia, di vicinanza e di comprensione che, a 

partire da questo modello, si è venuto a stabilire all’interno della relazione di cura. Il 

“paternalismo” non designa dunque un’era, ma solo singoli comportamenti 

professionali connotati da scarsa capacità di comunicare diagnosi, progetti terapeutici e 

prognosi con rispetto ed umanità.  

 In sintesi, risultano ancora valide le parole del Comitato Nazionale per la Bioetica, 

secondo il quale, “definire la lunga storia dell’assistenza medica - prestata pur nella 

scarsa conoscenza medica - con lo sbrigativo giudizio di ‘paternalismo’ è atteggiamento 

superficiale ed irrispettoso nei confronti della lunghissima schiera di medici che ci 

hanno preceduto nell’arco di millenni e che tanti meriti hanno acquisito in contesti 

difficili e connotati incolpevolmente da un’assai lenta crescita delle conoscenze 

scientifiche, iniziate di fatto nel secolo XVII. Se il paternalismo deteriore, antico e 

recente, deve essere ripudiato e combattuto, è da ritenere invece che dal millennio 

passato della medicina debbano essere recuperati proprio quello spirito e quella pratica 
                                                
445 FIORI A., MARCHETTI D., Medicina legale della responsabilità medica, cit., p. 66. 
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che si richiamano alla fraterna, ma anche paterna-materna solidarietà con i pazienti e 

con i congiunti che soffrono con loro”.446 

 Cogliamo un punto importante dall’analisi di questo periodo storico: la posizione 

di garanzia coincide con un dovere di tutela della salute e dell’incolumità del soggetto 

paziente e si origina con un chiaro e preciso intento solidaristico; pertanto, quello che 

abbiamo individuato nel corso del presente lavoro come un presupposto essenziale della 

situazione di garanzia, la solidarietà, all’interno del rapporto di cura affonda le sue 

radici in questo primo paradigma terapeutico.  

 Con l’era dell’autonomia si afferma la dottrina del consenso informato e con 

questa una più completa partecipazione del paziente al proprio percorso di cura. Il 

medico è chiamato ad informare in maniera esaustiva il paziente e ad intervenire solo 

dopo una sua esplicita manifestazione di volontà. Il contenuto della posizione di 

garanzia si amplia e si completa: al dovere di cura (tutela della vita e della salute) si 

affianca la volontà del paziente. Si inaugura una nuova stagione culturale e normativa 

che porta a recepire in Italia il principio dell’informed consent e con questo la 

progressiva crescita del ruolo decisionale del paziente e della correlativa accentuazione 

del dovere di informazione da parte del sanitario.  

 E’ in questo modello, tuttavia, che il consenso informato, da veicolo di sinergia 

con il medico, può divenire anche lo strumento per allontanare e distanziare, tra di loro, 

medico e paziente; avviene questo quando il consenso, anziché integrarsi con la fiducia 

si sostituisce ad essa, in un nervoso tentativo di regolamentazione giuridica di ogni 

segmento della vita terapeutica. Come ben affermato, “l’aumento del potere e del sapere 

del medico non coincide con un aumento della fiducia da parte del paziente, ma 

all’inverso con un aumento della diffidenza: invece di affidarsi alla scelta che il medico 

fa per lui, il paziente vuole essere informato sulla sua patologia, sui costi e i benefici 

possibili della cura per poi decidere autonomamente. Ma non è solo lui a volerlo, anche 

il medico vuole che il paziente sappia e scelga, che si assuma la responsabilità di 

accettare i rischi della cura”.447 Il medico è chiamato ad informare il paziente affinché 

quest’ultimo possa liberamente scegliere e decidere; ma è il medico stesso che si 

premura di essere analitico nell’informazione e rispettoso della scelta operata dal 

paziente per sottrarsi ad eventuali contenziosi. All’orizzonte si intravede quella 
                                                
446 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere su Scopi, limiti e rischi della medicina, cit., p. 48. 
447 FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico, in PALAZZANI L. (a cura 
di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 29. 
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medicina difensiva a cui già abbiamo fatto cenno e che rappresenta una patologia del 

rapporto terapeutico da evitare e combattere.  

 Nell’era della Burocrazia Parsimoniosa la posizione di garanzia del medico deve 

prendere in considerazione anche altri parametri e doveri che non sono solo quelli del 

paziente e del rapporto di cura istituito con lui; il richiamo a logiche economiche e di 

sostenibilità sposta l’attenzione dell’operatore sanitario e modifica i tratti della relazione 

con il paziente.  

 Ciò che ci preme evidenziare è che il contenuto della posizione di garanzia si 

arricchisce e si completa progressivamente all’interno di questi tre periodi: al dovere di 

cura (obbligo protettivo di salvaguardia della salute), si affianca il consenso del 

paziente, la sua volontà, i suoi desideri (obbligo di acquisire il consenso e di fornire 

un’informazione adeguata) per completarsi, nel terzo modello, con la necessità di 

considerare parametri di economicità e sostenibilità aziendale (obbligo di efficienza e di 

convenienza sociale). Come dire che la stessa posizione di garanzia, nel corso del 

tempo, ha mutato ed integrato il suo contenuto in linea con l’evoluzione della medicina 

e del progresso culturale e tecnologico. Oggi, il ruolo di garanzia del medico si situa in 

un punto di convergenza di istanze personali e sociali e il rapporto terapeutico si integra 

con la frammentazione e il dinamismo delle strutture ospedaliere: in tal senso, “le 

esigenze dell’individuo debbono necessariamente contemperarsi con necessità di 

carattere collettivo”.448 Tutto ciò può portare a sminuire la relazione e ad impoverire il 

rapporto. D’altra parte è questa la sfida del sanitario di oggi, portatore di maggiori oneri 

e responsabilità: l’obbligo di garanzia si è arricchito di nuove componenti che 

richiedono nuove e più sviluppate competenze tecniche, ma anche – e soprattutto – un 

rinnovato senso di ascolto, di partecipazione e di affiancamento.449  

 

                                                
448 PICIOCCHI C., Libertà terapeutica e “medicine non convenzionali”: definizione e confini, in RODOTÀ 
S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 291. 
449 Secondo FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico, in PALAZZANI 
L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 38, oltre ai tre modelli descritti, quello che appare 
più emblematico di un’era della solidarietà, radicalmente diversa da quella burocratico-parsimoniosa, è il 
modello dell’ospitalità o della cura proposto da Warren Thomas Reich: un “modello che sembra 
ritagliarsi all’interno del modello più vasto, più spesso evocato, dell’alleanza terapeutica, ponendosi quasi 
come una sua declinazione. Secondo questo modello, la relazione paziente-medico è ripensata secondo la 
metafora di una delle forme più significative di cura, l’ospitalità, da sempre connessa alla pratica medica. 
Il paziente è accolto e preso in carico, prendendosi cura della debolezza che deriva dal suo stesso essere 
straniero in terra straniera, con l’attenzione, la benevolenza, con cui accogliamo l’amico: l’ospite è, 
infatti, uno straniero che accogliamo come un amico. Aggiungiamo che tra colui che ospita e colui che è 
ospitato c’è un patto sacro che si basa sulla fiducia reciproca che l’estraneità sarà vissuta come amicizia.”  
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37. Il consenso “informato”. L’informazione come elemento integrante il contenuto 
della posizione di garanzia 
 

 

A più riprese, nel corso di questo studio, abbiamo parlato del ruolo del consenso e della 

libertà terapeutica del paziente. Dedichiamo adesso alcune pagine a cogliere, in maniera 

concettualmente più avveduta, il significato e gli eventuali limiti di questa 

autodeterminazione soggettiva.  

 Affinché il malato possa consapevolmente decidere e scegliere, un presupposto 

necessario per una corretta manifestazione di volontà risiede nel momento 

dell’informazione: il consenso, infatti, perché sia valido, deve essere “informato”.450  

L’attenzione per la questione informativa è relativamente recente ed è espressione di un 

nuovo approccio alla relazione di cura, nell’ambito della quale si chiede al medico non 

solo di operare nel migliore interesse clinico dell’assistito, ma di coinvolgere 

quest’ultimo nel processo decisionale. 

 A livello di fonti del dovere informativo, la legislazione internazionale ha cercato 

per prima di individuare, con metodo analitico, gli aspetti da manifestare al soggetto 

destinatario della cura. Si pongono in questo solco la Dichiarazione di Helsinki, 

concernente la ricerca medica su soggetti umani, che richiede al medico di “informare 

pienamente il paziente di quali aspetti della cura sono correlati con la ricerca” (articolo 

4, Paragrafo “C: Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche), 

e la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, che impone di fornire 

una “informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue 

conseguenze e i suoi rischi” (art. 5, comma 2). 

 Nel nostro Paese, nell’assenza di una normativa specifica dedicata al consenso del 

paziente e al relativo obbligo informativo del sanitario, è stata innanzitutto la 

giurisprudenza a codificare principi e regole per l’agire del medico. La Corte 

Costituzionale, innanzitutto, dopo aver ravvisato nel consenso informato un principio 

fondamentale in materia di tutela della salute ex artt. 2, 13 e 32 Cost., ha riconosciuto 

che “ogni individuo ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla 

                                                
450 Sul momento dell’informazione nel rapporto terapeutico, cfr. LA MONACA G., TAMBONE V., ZINGARO 
N., POLACCO M., L’informazione nel rapporto medico-paziente, cit., p. 136 e GRAZIADEI M., Il consenso 
informato e i suoi limiti, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, 
Milano, 2011, p. 242.  
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natura ed ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché 

delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti 

possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente 

e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, 

della Costituzione”.451 Di particolare importanza si rivela il Codice deontologico, ove si 

afferma, all’art. 33, I° comma, che “il medico deve fornire al paziente la più idonea 

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 

diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”. 

L’obbligo informativo, mancando una discipliana unitaria, risente ancora di più, come è 

normale, dei differenti linguaggi e delle diverse situazioni che investono il medico e 

l’assistito. 

 Ciò che il medico comunica al malato è un insieme di dati, relativi 

all’informazione dello stato di salute del paziente, cui si collegano proposte, 

suggerimenti e prescrizioni terapeutiche. Affinché il malato possa scegliere a quale 

destino terapeutico affidarsi, è necessario non solo che gli siano trasmesse delle nozioni 

– e cioè un insieme di elementi oggettivi di valutazione – ma anche che possa essere 

aiutato ad apprezzarne il significato, in modo compatibile con la sua storia e la sua 

cultura. “Non sempre il miglior interesse per il paziente è direttamente proporzionale 

alla trasmissione del maggior numero (o del più dettagliato numero) di informazioni”.452 

Se le informazioni trasmesse hanno un preciso significato nel linguaggio medico, nel 

quale assumono un senso alla luce della letteratura e dell’esperienza clinica, quelle 

stesse informazioni, trasmesse acriticamente al paziente – soggetto non tecnico, privo di 

conoscenze specifiche e scientifiche e coinvolto esistenzialmente dalla propria vicenda 

– possono determinare un effetto non voluto, facendo sì che egli si rappresenti uno stato 

di cose inadatto a porlo nella migliore condizione per decidere. La completezza 

dell’informazione, se in astratto sembra idonea garanzia del corretto agire professionale, 

rischia, ove concepita come strumento di salvaguardia della regolarità dell’agire 

medico, di far smarrire il vero senso per cui essa è richiesta e dovuta. Ecco allora che 

l’informazione verso il paziente corre il pericolo, per eccesso di scrupolo verso il malato 

(o di autotutela del sanitario), di provocare effetti contraddittori e non voluti. 

 Il dialogo tra medico e malato non è assicurato dalla semplice comunicazione a 

                                                
451 Corte Cost., 18 novembre 2008, n. 438, in Foro it., 2009, I, p. 1328. 
452 PUCELLA R., Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, cit., p. 86.  
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quest’ultimo di un complesso di dati tecnici; per contro, un’informazione che sia 

mediata da un’attività di “traduzione” di quei dati in comunicazioni modellate sulla 

capacità di comprensione del paziente, non necessariamente pregiudica o limita la 

facoltà di quest’ultimo di autodeterminarsi nel modo più adeguato in merito all’attività 

terapeutica che gli viene prospettata.  

 Ci sembra cioè che il quantum di informazione vada individuato attraverso un 

criterio finalistico, che esalti la funzione strumentale dell’informazione rispetto alla 

consapevole autodeterminazione terapeutica. In questa prospettiva, il medico sarà tenuto 

a fornire quel complesso di informazioni adeguate al livello culturale del paziente e 

necessarie affinché questi possa comprendere la situazione clinica e decidere 

consapevolmente, tenendo conto delle probabilità di successo della terapia, dei suoi 

coefficienti di rischio, delle terapie alternative, dell’invasività dell’intervento 

prospettato, del livello presumibile di sofferenza, ecc.  

 Di conseguenza, l’impegno che il medico dovrà profondere nell’informazione sarà 

diverso a seconda che il paziente sia un suo collega, o un soggetto dotato di modeste 

conoscenze mediche e caratterizzato da una forte emotività. D’altra parte il dovere di 

informazione, adeguato e calibrato sul paziente, non è esente da intrinseci limiti, dovuti 

al fatto che un’informazione assolutamente completa ed esaustiva non risulta, 

realisticamente, possibile, dato che presupporrebbe cognizioni tecniche e tempistiche 

non facilmente prospettabili.  

 Pertanto, affinché l’informazione possa dirsi completa sembra sufficiente che il 

paziente sia stato messo al corrente di quegli elementi del quadro clinico necessari per 

una sua scelta ragionevole e consapevole; il medico non avrà l’obbligo, invece, di 

assecondare richieste di spiegazione su dati meramente tecnici che, attenendo 

esclusivamente alle modalità esecutive della terapia, non presentano alcuna incidenza 

sui fattori di rischio e di successo del trattamento medico.453 

 Infine, sebbene il consenso informato sia necessario, normalmente, per qualunque 
                                                
453 Per queste riflessioni e per ulteriori approfondimenti, cfr. GIUNTA F., Il consenso informato all’atto 
medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, cit., p. 387 e ss. Cfr. anche BARNI M., 
Medici e pazienti di fronte alle cure, in BARNI M., SANTOSUOSSO A. (a cura di), Medicina e diritto. 
Prospettive e responsabilità della professione medica oggi, Milano, 1995, p. 70: “Il consenso del paziente 
presuppone dunque e sottende il diritto ad una adeguata informazione sulla natura del male e sulle 
caratteristiche dei rimedi proposti. Il dovere di informare il paziente si attualizza col rapporto tra medico e 
paziente, integrato nell’ambito di una scelta libera oppure avveratosi per circostanze ambientali particolari 
(trasporto del ferito in ospedale, ecc.). L’informazione deve essere sempre sufficientemente sincera, 
dettagliata e motivata, anche se non spinta ovviamente sulle problematiche tecniche di carattere biologico 
e clinico che caratterizzano le condizioni in atto, le eventuali complicanze e le eventuali conseguenze”. 
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attività medica, lo standard di informazione necessaria varia a seconda dell’incidenza 

del singolo atto medico sulla salute del paziente. Pertanto, si può ritenere che la 

completezza delle informazioni debba crescere in proporzione all’importanza dei beni 

coinvolti e dei coefficienti di rischio dell’atto medico; una maggiore analiticità sarà 

auspicabile in presenza di un intervento di maggiore difficoltà oggettiva e soggettiva.454 

 Sinteticamente si può affermare che il paziente debba ricevere “un quadro 

complessivo della situazione, anche se non articolato in tutti i particolari e i dettagli, 

sicché possa rendersi conto della malattia da cui è affetto, della sua evoluzione, delle 

possibilità di guarigione che ha, delle modalità del trattamento e dei risultati prevedibili, 

nonché dei rischi inerenti allo stesso”.455 

 Ci interessa sottolineare un punto: il dovere di informazione rientra nel 

contenuto della posizione di garanzia, e ne rappresenta un momento primario: quando si 

afferma che il dovere di garanzia si esplicita nella tutela della vita e della salute, si 

intende che il medico è chiamato ad agire e a salvaguardare l’incolumità del paziente e 

che il dovere di cura si costruisce e si origina in linea con l’informazione e il successivo 

consenso del curato. Casi particolari, che abbiamo già analizzato, sono quelli del rifiuto 

delle cure salvavita in cui l’obbligo protettivo di garanzia rimane attivo in 

                                                
454 In questo senso, GIUNTA F., Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e 
implicazioni penalistiche, cit. p. 388. Pretendere, pertanto, una “full disclosure” dei rischi anche più 
remoti è stato ritenuto proibitivo per il professionista e soprattutto inutile per il paziente, il quale verrebbe 
confuso anziché agevolato dalla conoscenza di evenienze con una bassissima probabilità di verificazione. 
contra, e quindi per un’informazione che debba “comunicare al paziente anche gli effetti positivi e 
negativi dell’Aspirina o del Lasonil”, FRESIA V., Luci e ombre del consenso informato, in Riv. it. med. 
leg., 1994, p. 903. In questo secondo senso sembra orientata una recente giurisprudenza quando impone al 
medico l’obbligo di fornire al paziente, “in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni 
scientificamente possibili riguardanti le terapiche che intende praticare o l’intervento chirurgico che 
intende eseguire, con le relative modalità” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15698, in Danno e 
Resp., 2010, p. 1076). 
455 Così IADECOLA G., In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico eseguito senza il 
consenso del paziente, in Giust. Pen., 1991, II, p. 163. In giurisprudenza, cfr. tra le molte, Cass. Civ., Sez. 
III, 15 gennaio 1997, n. 364, Foro it., 1997, I, p. 771, ove si afferma che l’obbligo informativo si estende 
“alla portata dell’intervento, alle inevitabili difficoltà, agli effetti conseguibili e agli eventuali rischi, si da 
porre il paziente in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il 
bilanciamento di vantaggi e rischi. L’obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti 
anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit, non 
potendosi disconoscere che l’operatore sanitario deve contemperare l’esigenza di informazione con la 
necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad 
un banale intervento. Assume rilevanza, in proposito, l’importanza degli interessi e dei beni in gioco, non 
potendosi consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo statistico, che il paziente non venga edotto di 
rischi, anche ridotti, che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo 
della vita. L’obbligo di informazione si estende, inoltre, ai rischi specifici rispetto a determinate scelte 
alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio tecnico scientifico del sanitario, possa determinarsi 
verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei 
corrispondenti vantaggi”. 
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considerazione dei limiti intrinseci dell’autodeterminazione negativa. Pertanto sia nel 

caso di consenso, sia in quello opposto di dissenso, momento logicamente antecedente 

all’espressione di volontà del paziente, è il dovere di informazione che ricade sul 

medico e che, in quanto tale, va a completare e ad arricchire il contenuto della sua 

posizione di garanzia.  

Come ben affermato, “il primo dovere del medico è, in definitiva, quello di 

garantire l’autonomia del paziente ed è questo, a mio avviso, il significato primo da 

attribuire alla posizione di garanzia del medico, di fronte alla società e al singolo, in 

difesa della salute e della vita della persona, sì, ma in coerente armonia con la tutela 

della sua libertà e della sua dignità. E così l’autonomia del paziente, valore di essenziale 

pregnanza etica e giuridica, deve essere garantita dal medico, attraverso puntuali e 

ininterrotte informazioni propedeutiche al consenso (o al dissenso) stesso”.456 

Il medico, durante tutto il percorso terapeutico, dovrà informare il paziente e, 

nello stabilire con lui un dialogo e una relazione, sarà chiamato a più riprese ad una 

comunicazione informativa finalizzata a rendere partecipe il malato di decisioni, scelte e 

valutazioni. 

Il contenuto, quindi, della posizione di garanzia, da “tutela della vita e della 

salute” diventa informazione e tutela della vita, informazione e tutela della salute.457  

                                                
456 BARNI M., I doveri del medico, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in 
medicina, cit., p. 154 (corsivi nell’originale), ed anche AA.VV., Manuale della professione medica. 
Deontologia, etica, normativa, Torino, 2011, p. 11.  
457 E’ interessante anche notare la parabola che la giurisprudenza civile ha realizzato in materia di 
responsabilità del medico per omessa o carente informazione. Fino a poco tempo fa, era corretto dire che 
anche i tradizionali rimedi risarcitori civilistici erano ammessi nel solo caso in cui all’inadempimento 
comunicativo facesse seguito, a prescindere dal rispetto delle regole dell’arte, il verificarsi di un 
pregiudizio per la salute. In sintesi, il diritto ad una corretta informazione diveniva oggetto di tutela solo 
unitamente alla lesione del diritto alla salute: autodeterminazione (e informazione soggettiva) e salute 
coincidevano quanto ai profili risarcitori. Una differente impostazione si è gradualmente imposta 
attraverso alcune decisioni prima di merito e poi di legittimità, che – seppur con diversità di accenti – 
hanno iniziato ad affermare il diritto al risarcimento del danno da lesione dell’autodeterminazione a 
prescindere dal verificarsi anche di un pregiudizio per la salute. In questo senso, merita una specifica 
considerazione una recente sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847, in 
Corr. giur., 2010, p. 1201, con nota di DI MAJO A., La responsabilità da violazione del consenso 
informato; in Danno e resp., 2010, p. 685, con nota di SIMONE R., Consenso informato e onere della 
prova; in Resp. civ. prev., 2010, p. 1013, con nota di GORGONI M., Ancora dubbi sul danno risarcibile a 
seguito di violazione dell’obbligo di informazione gravante sul sanitario; in Nuova giur. civ. comm., 
2010, I, p. 783, con nota di CACACE S., I danni da (mancato) consenso informato) che ha fatto il punto 
sulla distinzione del danno da lesione dell’autodeterminazione rispetto al danno da lesione della salute, 
partendo dalla considerazione che, “pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi 
responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; e 
che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, 
come accade quando manchi il consenso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente 
positivo”. Per i Giudici di legittimità, “viene anzitutto in rilievo il caso in cui alla prestazione terapeutica 
conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito sopportare nell’ambito di scelte 
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38. Consenso informato e relazione terapeutica: evoluzione del rapporto e dei rispettivi 
ruoli. L’autodeterminazione individuale e i suoi “limiti”. Il consenso come elemento 
della posizione di garanzia del medico. Il rapporto tra informazione, consenso e atto 
terapeutico all’interno dell’istanza di garanzia. 
 

 
Con l’avvento del consenso informato cambiano, come ben sappiamo, i lineamenti del 

rapporto terapeutico. Non soltanto il soggetto curato diviene co-protagonista della 

vicenda cinica, ma, in termini più generali, si assiste ad una curvatura soggettivistica di 

alcuni momenti e specificità del rapporto: è il caso, innanzitutto, di alcuni concetti come 

salute, malattia, vita, che acquisiscono un nuovo, più completo, ma talvolta anche più 

problematico valore semantico, integrato dalle istanze e dalle percezioni del paziente. 

Malattia non è un semplice stato patologico458 oggettivamente descrivibile; la morte non 

                                                                                                                                          
che solo a lui è dato di compiere. (...) Così, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a priori 
negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perché in 
contrasto con la propria fede religiosa (...), quand’anche gli si sia salvata la vita praticandogliela, giacché 
egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi”. La Corte osserva, 
infine, che la mancanza di adeguata informazione non mette il paziente nella condizione di condividere la 
scelta del percorso terapeutico e, quindi, anche di accettarne le ricadute negative, ragion per cui possono 
“ingenerarsi manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguenze 
verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella 
prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente”. Nella 
giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Venezia, 4 ottobre 2004, in Resp. civ. prev., 2005, p. 519; Trib. 
Genova, 10 gennaio 2006, in Danno e resp., 2006, p. 544, con nota di LANOTTE A., L’obbligo di 
informazione: adempimento di un “dovere burocratico”?; Trib. Paola, 15 maggio 2007, n. 462, in Foro 
it., 2007, I, p. 2948. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come l’obbligo informativo 
verso il paziente riguardi anche le dotazioni strumentali presenti nella struttura sanitaria in cui opera, con 
segnalazione di eventuali carenze, affinché quest’ultimo possa decidere non solo se sottoporsi o meno ad 
un determinato intervento, ma anche scegliere la struttura maggiormente idonea: in tal senso, cfr. Cass. 
Civ., Sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318, Danno e resp., 2001, p. 154 e, di recente, Cass. Civ., Sez. III, 17 
febbraio 2011, n. 3487, reperibile al sito www.justowin.it. In dottrina, sul dovere di informazione, si può 
consultare, CACACE S., Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario, in Danno e resp., 
2007, p. 283; MARTORANA C., Brevi osservazioni su responsabilità professionale ed obbligo di 
informazione, in Resp. civ. prev., 1998, p. 78; PARADISO M., Il dovere del medico di informare il 
paziente, in AA.VV., La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 141. Sull’itinerario seguito dalla 
giurisprudenza e i profili risarcitori, cfr. FACCI G., Violazione del dovere di informazione da parte del 
sanitario e risarcimento del danno, in Resp. civ. prev., 2006, p. 41; GUERRA G., Lo “spazio risarcitorio” 
per violazione del solo diritto all’autodeterminazione del paziente. Note a margine di un percorso 
giurisprudenziale, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 617; CASSANO G., Obbligo di informazione, 
relazione medico-paziente, difficoltà della prestazione e concorso di responsabilità, in Danno e resp., 
2001, p. 154; GUERRA G., Consenso informato: tutela del diritto alla salute o della libertà di scelta?, in 
Danno e resp., 2005, p. 872. 
458 Distingue vari significati del termine “malattia”, richiamandosi alla lingua inglese, AMATO S., Esiste 
un dovere di curarsi?, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento 
biologico, cit., p. 7: “Illness (il modo in cui il malato avverte la propria condizione), sickness (la 
prospettiva dei familiari) e disease (la concettualizzazione fatta dai medici). Queste distinzioni hanno un 
profondo significato filosofico perché insegnano come siano diversi i modi di percepire, osservare e 
vivere la sofferenza e come sia eticamente scorretto sovrapporli fino a costruire  una rigida equazione 
malattia-terapia, terapia-salute, salute-bene. La malattia ha un significato univoco solo dal punto di vista 
medico. Dal punto di vista esistenziale ha un’infinità di sfaccettature”.  
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è più l’atto conclusivo dell’esistenza; l’uomo pretende la “riappropriazione soggettiva 

del morire, vuole ‘gestire’ la propria morte, non più intesa come fatto da subire 

passivamente o evento inevitabile della vita, ma come avvenimento da programmare in 

prima persona”.459  

 In tal modo, l’idea tradizionale di salute da assenza di patologia in senso 

medicale, assume una concezione più ampia “espressiva della presenza di benessere e, 

in ultima analisi, rappresentativa dell’armonia con l’immagine di Sé”:460 la salute, da 

concetto normativo e medico, diviene concetto identitario, capace di racchiudere diversi 

orizzonti semantici in linea con diverse e personali rappresentazioni della propria 

soggettività.461 Nel contesto delle dinamiche del rapporto di cura, il mutamento descritto 

produce una nuova delimitazione dei rispettivi diritti e doveri. Il baricentro, 

tradizionalmente collocato nel punto della tutela della vita e dell’integrità corporea, non 

trova più, in questa prospettiva identitaria della salute, una collocazione predefinita. Se 

l’obiettivo, condiviso in precedenza da medico e paziente, era la guarigione e la ricerca 

della salute in una cornice “oggettiva”, la prospettiva ora muta laddove il rapporto di 

cura cessa di poggiare su questa funzione salvifica dell’operato medico. E’ dunque 

un’idea nuova di salute quella che progressivamente si afferma e che trova riscontro in 

un’evoluzione giurisprudenziale: si afferma l’idea del benessere fisico e psichico della 

persona, “in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche degli aspetti interiori 

della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza”.462  

                                                
459 PALAZZANI L., Introduzione alla biogiuridica, Torino, 2002, p. 185. 
460 PUCELLA R., Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, cit., p. 69. 
461 L’evoluzione culturale che, nel corso dei decenni, il concetto di salute ha subito è descritta da ZATTI 
P., Rapporto medico-paziente e integrità della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, p. 404, il 
quale insiste sulla dicotomia salute normativa salute identitaria. Parla di “identità narrativa”, AMATO S., 
Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo, Torino, 2006, p. 112: “La salute non 
può essere tipizzata e ricondotta a una serie univoca e astratta di qualità oggettive, ma si modella su scelte 
individuali, assolutamente personali e tendenzialmente insindacabili, che riflettono l’idea che il soggetto 
ha di sé. Il modello di un bene come entità oggettiva, espressa dalla miglior cura possibile affidata alla 
decisione del medico, è sostituito dal modello di un bene, come dimensione soggettiva, come conformità 
a quanto decide il paziente proprio perché lo decide, al di là e anche contro le indicazioni terapeutiche”.  
Cfr. anche SANTOSUOSSO A., Dalla salute pubblica all’autodeterminazione: il percorso del diritto alla 
salute, in BARNI M., SANTOSUOSSO A. (a cura di), Medicina e diritto, Milano, 1995, p. 95 il quale pone in 
relazione il nuovo concetto di salute con l’affermarsi di una maggiore libertà soggettiva nei trattamenti 
terapeutici: “I punti principali che caratterizzano questa evoluzione e sui quali si vuole qui attirare 
l’attenzione sono due: la progressiva acquisizione di rilevanza dell’aspetto psichico o psicologico o 
comunque non strettamente organico della salute e il passaggio da una dimensione puramente passiva del 
diritto individuale, come diritto alla protezione della èpropria sfera personale (fisica e psichica), a una 
dimensione attiva come diritto e libertà di essere, di disporre di sé e di autodeterminarsi”. 
462 Così Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2008, I, p. 125. 
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Cambia il concetto di salute, ma cambia anche, per fisionomia, scopi e finalità il 

rapporto tra medico e paziente. Sul versante del complesso di doveri facenti capo al 

professionista la rivoluzione descritta si manifesta in una duplica direzione: da un lato, 

la proposta terapeutica si sostituisce alla potestà del medico sul paziente; ciò implica la 

condivisione – da parte del paziente – della terapia, o un suo eventuale rifiuto; dall’altro, 

l’informazione al paziente diviene un momento essenziale del rapporto, trasferendosi 

sul malato l’onere della decisione terapeutica. E così sul versante, invece, dei diritti 

dell’ammalato, l’affermazione della sua autonomia implica il pieno riconoscimento 

della sua capacità decisionale in ordine all’effettuazione (o non effettuazione) delle cure 

e degli interventi medici: il malato ha ora diritto di scegliere se e fino a quando 

acconsentire ad un trattamento terapeutico.  

 Il mutamento descritto presenta un sicuro dato positivo: la relazione paziente-

medico diviene una relazione centrata sulla persona del malato e non sulla malattia; 

l’attenzione è rivolta al soggetto e al medico ciò che si chiede è di essere costantemente 

patient centred, proiettato verso il paziente con tutto il carico di umanità, attenzione, 

vicinanza. Non possiamo tuttavia nascondere i rischi di questa traiettoria che, come 

abbiamo avuto modo di accennare, portano ad un’eccessiva enfatizzazione del principio 

del consenso e ad un impoverimento del ruolo (giuridico, deontologico, sociale) del 

professionista sanitario.463 

Dal punto di vista storico, le origini di questo mutamento culturale e normativo 

si ritrovano nella seconda metà del secolo scorso e vanno di pari passo con l’evoluzione 

della scienza biomedica e dei progressi tecnologici e sociali. A dire la verità è del 1905 

una prima sentenza della Corte Suprema del Minnesota (Mohr v. Williams) in cui si 

afferma che “il primo e più importante diritto di ogni libero cittadino, che è alla base di 

tutti gli altri e che è oggetto di un generale accordo, è il diritto all’inviolabilità della 

persona o, in altri termini, il diritto a se stessi: questo diritto vieta rigorosamente al 

medico o al chirurgo, per quanto esperto e di chiara fama, di violare senza permesso 

l’integrità fisica del suo paziente”; ancora, in una sentenza del 1914 (caso Schloendorff), 

si afferma: “Ogni individuo adulto e capace ha diritto di decidere cosa debba essere 

                                                
463 Secondo FURNARI M.G., Tra autonomia e responsabilità. Percorsi di bioetica, Soveria Mannelli, 
2000, p. 162, il “consenso informato presenta tuttavia non pochi problemi nel suo inserirsi nel rapporto tra 
medico e paziente. Molto spesso il consenso informato si riduce ad una pratica burocratica tra le altre, un 
modulo tra gli altri da riempire. E tuttavia questo modulo si interpone tra il medico e il paziente, quasi a 
codificare, a regolare dall’esterno, un rapporto interpersonale che ha perso per strada la fiducia.” 
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fatto con il suo corpo; e un chirurgo che effettui un’operazione senza il consenso del suo 

paziente commette violenza personale, dei cui danni è responsabile”.464 

 La prima autentica affermazione giudiziaria del principio del consenso informato 

avviene nel 1957465, quando viene affermata una responsabilità del sanitario per carente 

e insufficiente informazione fornita circa l’atto da eseguire. I magistrati statunitensi 

sottolineano, nel provvedimento in esame, come l’obbligo di informazione al fine di 

ottenere un adeguato e consapevole consenso, si deve estendere non solo agli eventuali 

e probabili pericoli legati al tipo di prestazione proposta, ma anche alle possibili terapie 

alternative che in concreto possono essere effettuate. I giudici affermano, pertanto, che 

il consenso deve necessariamente essere preceduto dall’informazione quale condizione 

di validità dello stesso. Il consent diviene, quindi informed consent.466   

                                                
464 La prima citazione si riferisce a: Minnesota Supreme Court, 1905, Mohr v. Williams, 95 Minn. 261, 
104 N.Y., (1905); la seconda a Schloendorff v. Society of N.Y. Hosp., 211 N.Y. 125, 105, N.E. 92 (1914), 
entrambe contenute in CASONATO C., CEMBRANI F., Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, in 
RODOTÀ S., ZATTI P. (a cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 50. 
465 Sulle origini storiche e l’evoluzione del consenso informato, cfr. MONTANARI VERGALLO G., Il 
rapporto medico-paziente, cit., p. 10 e ss; PINNA A., Autodeterminazione e consenso: da regola per i 
trattamenti sanitari a principio generale, in Contr. impr., 2006, p. 589; CALDERAI V., Il problema del 
consenso nella bioetica, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 321. 
466 E’ interessante notare come a partire da questo momento il principio del consenso informato tenda a 
guadagnare nuovi spazi, così da entrare potenzialmente in conflitto con altri beni e interessi coinvolti 
nella vicenda terapeutica. Esempi di questa dilatazione sono i due noti casi relativi a Nancy Cruzan e a 
Terry Schiavo. Nel primo caso la Corte Suprema, adita dai genitori di una donna in stato vegetativo 
permanente, ha considerato la nozione di integrità fisica (bodily integrity) sostenendo che il consenso 
informato ne rappresenti la proiezione nel campo dei trattamenti terapeutici. Secondo la Corte, la 
Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al malato una’ampia libertà terapeutica: il soggetto infermo cioè 
è titolare di un diritto sia di accettare, che di rifiutare una terapia, ivi compresa una terapia life saving. Si 
tratta, però, di una situazione soggettiva strettamente personale, che non ammette il ricorso a persone 
diverse dall’interessato, ossia a coloro che vengono definiti surrogate decisionmakers. Tuttavia, per 
tutelare massimamente gli stessi incapaci, lo Stato deve cercare di ricostruire la volontà del paziente 
incosciente pretendendo il massimo rigore probatorio. In applicazione di questo principio, il Tribunale del 
Missouri, successivamente adito, dopo aver accolto nuove testimonianze, ha ritenuto provata la volontà 
contra vitam dell’interessata, autorizzando l’interruzione dell’alimentazione artificiale. Anche la seconda 
vicenda ha come protagonista una donna sottoposta ad idratazione e nutrizione artificiale ed anche in 
questo caso, che ha interessato l’opinione pubblica e il sistema politico statunitense, il giudice, dopo aver 
ricevuto alcune deposizioni testimoniali, ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova chiara e 
convincente che la paziente avrebbe scelto di cessare le cure qualora fosse stata in condizione di prendere 
in maniera autonoma una decisione in merito. In virtù di questo principio, è stato affermato il diritto a 
veder rispettate le proprie scelte terapeutiche, facendolo tuttavia conseguire non dal diritto alla bodily 
integrity, come sopra, ma al right to privacy quale diritto di spessore costituzionale. Sul caso Nancy 
Cruzan, cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, in Foro it., 1991, IV, p. 66, con note di 
SANTOSUOSSO A., Il paziente non cosciente e le decisioni sulle cure: il criterio della volontà dopo il caso 
Cruzan; e di PONZANELLI G., Nancy Cruzan, la Corte Suprema degli Stati Uniti e il right to die. Un 
richiamo al caso Cruzan si trova anche nel corpo della Sentenza Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 
21748, in Foro it., 2008, I, p. 125. Sul caso Terry Schiavo, cfr. FRANCOLINI G., Eutanasia e tutela penale 
della persona: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, cit., p. 1154, e TAMBONE V., SACCHINI D., 
CAVONI C.D., Eutanasia e medicina. Il rapporto tra medicina, cultura e media, Novara, 2008, p. 263 e ss. 
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 Nel nostro Paese l’affermarsi del principio del consenso informato avviene 

prevalentemente per via giurisprudenziale467 a partire dalla metà degli anni Ottanta. La 

norma cardine, attorno alla quale si costruisce l’edificio del principio consensualistico, è 

l’art. 32 della nostra Costituzione a cui si affianca l’art. 13 e la tutela della libertà 

individuale. Non può essere questa la sede per ripercorrere un itinerario di fonti, 

contributi dottrinali e affermazioni giurisprudenziali. Ci interessa, invece, cogliere un 

punto che riteniamo di primaria importanza, che consiste nell’eccessiva espansione dei 

limiti e dei confini del consenso.  

Come è stato ben affermato, l’attuale fase è contrassegnata da una 

“radicalizzazione in chiave giuridica del principio del consenso, che ha finito con il 

mettere in ombra la funzione decisoria di responsabilità professionale del chirurgo, 

creando, fra l’altro, uno spostamento dei termini essenziali e naturali del rapporto tra 

medico e paziente e coinvolgendo entrambi in una situazione di reciproca diffidenza. La 

nozione corrente di consenso informato, da situazione psicologica pregiudiziale, con la 

quale il paziente si affida alla professionalità del sanitario, ha assunto un ruolo 

condizionante l’autonomia dell’attività medica, inserendosi, da elemento esterno, in 

modo innaturale, nell’oggettività tecnica della stessa, deviandone la prospettiva 

giuridica e determinando surrettizie responsabilità che, dal settore civile, finiscono per 

scivolare su quello penale”.468  

Quello che vogliamo dire è che se è corretta l’affermazione per cui l’atto medico 

deve, normalmente, trovare la propria legittimazione nel consenso del paziente, non è 

possibile, viceversa, considerare tale autonomia assoluta469 (in ogni contesto e rapporto) 

                                                
467 I pericoli insiti in questa abbondante produzione giurisprudenziale che viene spesso vista con timore 
dalla classe medica e con senso di “obbedienza” sono messi in luce da FIORI A., La medicina delle 
evidenze e delle scelte sta declinando verso la medicina della obbedienza giurisprudenziale?, in Riv. it. 
med. leg., 2007, p. 925. 
468 CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, cit., p. 192. 
469 Il rapporto tra libertà soggettiva (principio di autonomia) ed eventuali limiti al suo esercizio stabiliti da 
un ordinamento giuridico è al centro del contributo di FIANDACA G., Il diritto di morire tra paternalismo 
e liberalismo penale, in Foro it., 2009, V, p. 227, ove si afferma che il “nucleo fondamentale del concetto 
di autonomia è costituito dal diritto di fare scelte e prendere decisioni. Il diritto all’autonomia nel suo 
nucleo essenziale è il diritto di ognuno di decidere come vivere la propria vita e, in particolare, di stabilire 
quali decisioni prendere rispetto agli aspetti cruciali della propria esistenza”. Attraverso il richiamo alla 
letteratura anglosassone ed in particolare agli insegnamenti del filosofo del diritto Joel Feinberg, 
l’autonomia individuale viene esaltata e portata alla sua massima espansività. “Se una persona desidera 
porre fine alla sua vita, e se tale scelta non colpirà direttamente gli interessi di nessun altro, questa 
persona è legittimata a realizzarla e la legge non può interferire: è la sua vita, dopotutto, e di nessun altro, 
e soltanto la sua scelta dovrebbe determinare il suo destino”. E’ questa impostazione – riteniamo – che, 
applicata al rapporto terapeutico, impoverisce il ruolo del sanitario e sbiadisce la relazione polarizzandola 
solo sulla volontà del paziente.  
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e del tutto priva di limiti. Ciò che sta avvenendo è un processo di progressiva 

assolutizzazione dell’autonomia individuale che, sul piano giuridico, produce 

inevitabilmente la perdita di ogni limite alla volontà soggettiva e che si rivela all’origine 

dell’assoluta disponibilità dei propri diritti: in materia sanitaria, tale principio si declina 

nell’affermazione per cui il consenso informato rappresenta il presupposto di ogni 

trattamento sanitario e che un soggetto ha diritto di rinunciare (consenso negativo) ad 

ogni trattamento sanitario. Ciò che conta è solo che il consenso (o rifiuto) esprimano 

autenticamente la volontà dell’agente e che pertanto siano autenticamente liberi.470 

Dinanzi a questa piena autodeterminazione ogni altro principio e diritto coinvolto risulta 

cedevole e subordinato: la cifra dominante della relazione terapeutica e dell’atto medico 

coincide con l’autonomia del soggetto.  

E’ questa una concezione individualistica dell’autodeterminazione che non 

prende in considerazione i legami che il soggetto, quale individuo intrinsecamente 

relazionale, pone in essere e che valuta la propria dimensione corporea con le categorie 

civilistiche del diritto di proprietà.471  

Sennonché, oltre una certa soglia, persino una benefica valorizzazione 

dell’autonomia in materia sanitaria “diviene aporetica, contraddittoria, e cioè in quei 

casi ove si pretende di tutelare la libera determinazione della volontà del singolo anche 

ove si spinga all’autodistruzione, anche ove cioè la volontà pretenda di annullare se 

stessa e che tale autonegazione non sia qualificata come un mero fatto, ma che sia 

tutelata come diritto. In altri termini ciò che è contraddittorio è l’idea che l’ordinamento 

riconosca come diritto in senso forte la pretesa dell’autonomia soggettiva di negare se 

stessa, autoannullandosi”.472 Ancora, “nessun individuo è signore della propria vita, 

perché la vita umana non è esperienza solipsistica, bensì condivisione di esperienze”:473 

                                                
470 In questo senso, cfr. CRICENTI G., “Indisponibilità del bene vita e disposizione di sé”, in Nuova giur. 
civ., comm., 2009, II, p. 17 e ANZANI G., Gli “atti di disposizione della persona” nel prisma dell’identità 
personale (tra regole e principi), in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, p. 1.  
471 Tale opzione interpretativa, che riconduce il soggetto ad una piena titolarità assoluta della propria vita 
e del proprio corpo, viene confutata da NICOLUSSI A., Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi 
del medico, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 
39, secondo il quale, “chi afferma che le persone sono proprietarie della loro vita o del loro corpo come lo 
sono di una cosa, confonde l’avere, cui fa riferimento la proprietà, con l’essere cui fanno riferimento i 
diritti della personalità i quali invece mostrano chiaramente un’eccedenza rispetto allo schema 
proprietario. La persona non può essere allo stesso tempo soggetto di diritti e oggetto dei diritti di cui è 
soggetto”. 
472 MACIOCE F., Il rifiuto dei trattamenti sanitari: una prospettiva filosofica, in PALAZZANI L. (a cura di), 
Doveri e diritti alla fine della vita, Roma, 2010, p. 74. 
473 D’AGOSTINO F., Bioetica. Nella prospettiva della filosofia del diritto, cit., p. 214.  

Tesi di dottorato in Bioetica, di Stefano Anzilotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 09/02/2012. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte



 

 

253 

la dimensione relazionale, quindi, codifica il nostro di vivere, la nostra esperienza, le 

nostre scelte.474  

L’autonomia, tanto nel terreno sanitario, quanto nell’esperienza quotidiana, non 

può coincidere con un’autodeterminazione incondizionata: così è nell’accezione 

libertaria, ove una scelta autonoma è ritenuta di per sé insindacabile, perché il valore 

sommo è quello dell’autodeterminazione.  

Per la tradizione liberale, invece, “l’autonomia è un valore, solo se 

dialetticamente connesso al suo corretto determinarsi”,475 altrimenti scivola 

nell’arbitrarietà; e una scelta o volontà arbitraria non può vincolare deontologicamente 

ed epistemologicamente il medico.476  

Riportando queste brevi considerazioni al rapporto paziente-medico e alla 

posizione di garanzia ricoperta da sanitario, osserviamo come il contenuto della 

situazione di garanzia dell’operatore medico, in virtù dell’elaborazione condotta dalla 

                                                
474 Cfr. PALAZZANI L., Dovere di curarsi-curare e diritto a non curarsi-curare, in PALAZZANI L. (a cura 
di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 84: “Il diritto non può prendere atto acriticamente della 
libertà, poiché il fatto che l’uomo non sia un individuo isolato ma viva nella società, dunque 
costitutivamente in relazione con gli altri, esige inevitabilmente che la libertà non si possa porre in modo 
arbitrario ed assoluto, ma che abbia un limite, almeno quello della compatibilità con le altrui libertà. Il 
diritto non può garantire “tutta” la libertà di “tutti”, ma è chiamato  (almeno sul piano dell’etica minima) a 
garantire le condizioni della coesistenza sociale, dunque a vincolare la libertà individuale”. Cfr. anche 
D’AGOSTINO F., Autodeterminazione: le paranoie della modernità, in Med. mor., 2009, p. 1055 e SCRIMA 
V., L’eutanasia e i limiti posti dall’ordinamento, in FURNARI M.G. (a cura di), Alle frontiere della vita. 
Eutanasia ed etica del morire, Vol. 1, Soveria Mannelli, 2001, p. 128.  
475 D’AGOSTINO F., Introduzione alla biopolitica. Dodici voci fondamentali, Roma, 2009, p. 25. La libertà 
soggettiva, per non ridursi ad arbitrarietà, deve, quindi, essere polarizzata verso uno scopo; e se la libertà 
vuole assurgere a diritto soggettivo lo scopo deve rientrare nella cornice costituzionale dei valori e dei 
principi ivi sanciti. Ma, come abbiamo rilevato nel capitolo precedente, non esiste, nel testo 
costituzionale, un “diritto di morire” o di “lasciarsi morire” o comunque un diritto che disponga un effetto 
peggiorativo delle condizioni di salute del soggetto. Il rapporto libertà-scopo è messo in luce da VIGNA 
C., Autonomia, autodeterminazione e fine vita, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia alle 
cure e testamento biologico, cit., p. 196: “Raddrizzare l’autodeterminazione e l’autonomia kantiana 
significa, dunque, porre non solo la libertà originaria dell’io, ma anche la destinazione di quella libertà ad 
avere a che fare con uno scopo, dove si decide ultimamente e propriamente del bene e del male 
dell’azione compiuta”. Per un’analisi del principio di autonomia anche dal punto di vista dell’evoluzione 
storica e filosofica, cfr. TAMBONE V., SACCHINI D., CAVONI C.D., Eutanasia e medicina, cit., p. 46 e ss. e 
specialmente a p. 76, ove si afferma che: “Il concetto di autonomia al quale ci riferiamo è molto diverso 
da quello di stampo anglosassone. La differenza forse principale sta nel fatto che noi intendiamo, in senso 
personalista e solidarista, autonomia come rispetto della libertà personale di un essere umano, facente 
parte per sua natura (e sottolineiamo il concetto di natura umana) di una società civile, al bene comune 
della quale è chiamato a partecipare. La visione anglosassone intende autonomia come difesa 
dell’individualismo (antisolidaristico) del singolo, che sarà solo per utilità interessato al resto della 
società”. 
476 Così SGRECCIA E., Manuale di bioetica, cit., p. 290: “Una scelta apparentemente autonoma del 
paziente che sembri al medico in contrasto con il miglior interesse del paziente stesso non può 
rappresentare un ‘principio di astensione’, ma deve portare il medico a considerare l’opportunità di 
intervenire per quanto possibile a ripristinare il bene del paziente consentendogli di recuperare la sua 
piena autonomia”.  
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teoria del consenso informato, sia andato arricchendosi e integrandosi: da informazione 

e tutela della vita, ora la posizione di garanzia si presenta come informazione, 

manifestazione del consenso, tutela della vita e della salute; o, anche, accentuando 

l’aspetto della libertà e della decisione del paziente nella relazione di cura, come 

informazione, tutela della libertà, tutela della vita e della salute.477  

 E cioè, la migliore tutela della vita e della salute si potrà (e dovrà) realizzare solo 

attraverso i due momenti, preliminari, dell’informazione e del consenso; solo prendendo 

in considerazione l’autodeterminazione (con la relativa opera di informazione) il dovere 

di cura potrà pienamente esplicarsi;  con ciò vogliamo dire che il medico è chiamato ad 

una delicata opera di contemperamento di doveri di cura e libertà, autodeterminazione e 

obblighi protettivi. Nel contenuto del suo ruolo di garanzia convivono entrambe le 

istanze, soggettive ed oggettive. Dall’altra parte, come abbiamo evidenziato, 

autodeterminazione non è scelta individuale e puntuale: esistono e vanno tenuti presenti, 

limiti intrinseci legati alla natura della stessa autodeterminazione e limiti estrinseci 

legati alla libertà e allo statuto professionale del sanitario.478 

L'obbligo di garanzia contiene, quindi, questi due momenti dell’informazione e 

del consenso ma non si esaurisce con questi, né con essi s’identifica. Spesso tutela della 

vita (e quindi l'atto terapeutico posto in essere) sarà la normale prosecuzione e 

declinazione dell’informazione e dell’esplicita volontà del curato. Ma quando 

l’autodeterminazione assume sfumature e contorni arbitrari l’obbligo di garanzia 

continuerà ad esplicarsi secondo l’indirizzo della salvaguardia dell’incolumità. Il 

momento finale cioè, l’obbligo protettivo di cura e tutela della vita, è la sintesi dei due 

momenti precedenti, ne contiene i lineamenti ma ne invera il contenuto. 

Quello che stiamo descrivendo non è un procedimento necessariamente 

schematico e lineare che si muove lungo una piana direttrice dove i tre elementi 

occupano spazi dal volume sempre eguale.  Questi tre momenti (informazione, 
                                                
477 Ritroviamo un ragionamento non dissimile in CUPELLI C., Responsabilità colposa e “accanimento 
terapeutico consentito”, cit., p. 2951: “Il medico diviene garante non più soltanto della salute del paziente 
ma anche della sua libertà morale (rectius: della sua libertà di cura)”. Secondo l’Autore, tuttavia, questa 
libertà può estendersi anche al rifiuto di cure salvavita e il medico è chiamato a rispettare integralmente 
anche questa libertà negativa che incide direttamente sull’incolumità della persona.  
478 Cfr. D’AGOSTINO F., Bioetica, cit., p. 211: “Medico e paziente, più che uniti da un vincolo contrattuale 
sono partners di un’alleanza a favore della vita contro la morte: un’alleanza il cui stesso oggetto, il cui 
stesso orizzonte di legittimità e di senso, non sono però nella compiuta disponibilità degli “alleati”, perché 
trovano un limite di principio, che è costituito dalla natura. Il paziente di conseguenza non può chiedere 
nulla al medico che non sia a favore della vita e il medico, a sua volta, ha il dovere di non compiere alcun 
atto che vada contro di essa: il carattere terapeutico della medicina, per quanto debba essere inteso in 
senso estremamente lato, trova qui il suo fondamento e la sua unica legittimazione.”  
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consenso, atto medico) possono tra loro riposizionarsi e, talvolta, quasi confondersi. 

L’informazione, cioè, può non solo anticipare il consenso ma talvolta seguirlo e 

ripresentarsi in molte fasi. L’intervento terapeutico, nei casi di urgenza, potrà precedere 

il consenso o estendersi oltre i confini tracciati dalla volontà: nei trattamenti di urgenza, 

cioè, informazione e consenso si riducono e si espande il dovere terapeutico E così 

simmetricamente, potrà risultare necessario, in alcuni momenti e verso alcune categorie 

di pazienti, insistere particolarmente sull’informazione, nonostante un successivo atto 

medico di non particolare gravosità e invasività. Non si tratta quindi di segmenti di 

uguale lunghezza, che, quasi meccanicamente, possono essere riprodotti e riformulati. 

Ciò che e importante e che ci sembra corretto sottolineare, è che la sintesi di 

questo processo non può essere tracciata a priori o positivizzata da minute regole 

giuridiche (quantum di informazione; forma, requisiti, e procedura per l’acquisizione 

del consenso, ecc.). Normativizzare il rapporto in essere,479 significa rinchiuderlo nei 

binari del contrattualismo. Sarà necessariamente opera del medico modulare, bilanciare 

questi momenti per trovare, nel caso concreto, la regola più confacente al caso concreto 

e al tipo di paziente e di relazione venutasi ad instaurare. 

Cercando di riassumere i ragionamenti proposti, possiamo concludere sul punto 

tornando ad affermare come il contenuto della posizione di garanzia del medico sia più 

correttamente esplicitabile nella dicitura “informazione, consenso (tutela della libertà),  

atto terapeutico finalizzato alla tutela della vita e della salute”.  

Con il primo momento, il medico riveste un ruolo di straordinaria importanza: i 

dati che espone, le sottolineature che effettua, le intonazioni che dà, i rischi terapeutici 

che presenta o che non presenta, influiscono sulla capacità decisionale del paziente. 

Tutto questo integra un momento prioritario nel contenuto della posizione di garanzia, 

tanto da un punto di vista giuridico (con tutte le conseguenze in termini di responsabilità 

nel caso di omessa o insufficiente informazione), quanto da un punto di vista bioetico. E 

così il secondo momento del consenso non è un semplice atto esterno al medico, 

puntuale registrazione della volontà dell’assistito480, ma risiede e alberga tra i doveri 

                                                
479 Così, EUSEBI L., Criteriologie dell’intervento medico e consenso, cit., p. 1244: “Molto insidiosa 
sarebbe altresì l’introduzione di una norma penale, essa pure non di rado ipotizzata, che punisca in via 
diretta, e senza ulteriori distinzioni, l’attività medica svolta senza consenso o eccedendone i limiti: ciò in 
quanto uno strumento di questo tipo costituirebbe un incentivo fortissimo alla medicina difensiva”. 
480 Esplicita bene questo concetto, BINETTI P., Il consenso informato, cit., p. 109 quando ricorda che 
spesso si tende a “ridurre il consenso informato a un gesto singolo e non si coglie la sua dimensione di 
processo” e ancora (p. 177), quando sottolinea che “il consenso informato appare sempre più come un 
processo che si snoda lungo un arco di tempo ben più esteso di quanto non siamo abituati a credere. Non è 
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propri della professione e nel contenuto tipico del suo dovere di garanzia. Ancora una 

volta, solo una posizione di garanzia come ruolo che specifica l’identità del 

professionista sanitario può svolgere al meglio questo momento informativo e 

consensuale, senza che vengano relegati a procedure sbrigative e senza cadere in eccessi 

di formalismo finalizzati ad una mera tutela difensiva dell’operato del soggetto 

professionista. La posizione di garanzia, pertanto, è categoria che specifica l’identità e il 

ruolo del medico: il migliore punto di equilibrio nel rapporto medico-paziente non 

deriverà quindi da una forzata regolamentazione giuridica del rapporto481, alla ricerca di 

una copertura legislativa che ne regolamenti ogni segmento, ma dalla rivalutazione 

dell’istanza di garanzia tanto nel momento informativo e consensuale,482 quanto nel 

momento terapeutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
mai una semplice accettazione passiva di una proposta del medico, coincide piuttosto con una faticoso 
processo di guarigione, o per lo meno di cura, e come tale è continuamente chiamato e richiamato in 
causa”; in senso conforme GRAZIADEI M., Il consenso informato e i suoi limiti, in RODOTÀ S., ZATTI P. (a 
cura di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, cit., p. 194, quando afferma che il consenso informato 
si presenta più come un processo, che come “un evento puntiforme”.  
481 Cfr. GRAZIADEI M., Il consenso informato e i suoi limiti, cit., p 202: “Il problema è dunque quello di 
stabilire in quale misura il rapporto tra il medico e il paziente deve o può essere giuridicizzato e in quale 
misura, viceversa il diritto, nelle sue varie articolazioni e pieghe, si limiterà a prendere atto di quanto le 
regole di governo extragiuridiche impongono o suggeriscono”.  
482 Il corretto significato dell’autonomia del paziente  in rapporto al ruolo del medico è esplicitato da 
BATTAGLIA L., L’alleanza terapeutica in una bioetica relazionale, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura 
di), Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., p. 57: “L’autonomia è spesso intesa come una nozione 
statica, una capacità che si ha o che non si ha, che si possiede una volta per tutte, laddove essa può essere 
vista come una facoltà che si sviluppa nel tempo, fortemente influenzata da un insieme di fattori – dalle 
relazioni con gli altri agli scambi emotivi e verbali al riconoscimento ricevuto –, una capacità quindi che 
può indebolirsi o rafforzarsi, mantenersi o spegnersi. Ne deriva la responsabilità di chi si trova in una 
posizione di potere di rafforzare chi è in una situazione di debolezza per far sì che divenga davvero 
autonomo favorendo un processo di empowerment”.   
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39. Ruolo del medico e “Medical humanities” 

 

 
La sintesi dei tre momenti, quindi, deve essere attentamente calibrata dal medico. Da 

qui la necessità di riscoprire e rivalutare quella componente umana della medicina e 

dell’azione del medico capace di andare oltre la dimensione tecnica e la logica 

negoziale. Ci riferiamo a quella branca di riflessioni e studi che viene chiamata Medical 

Humanities, un percorso di formazione del professionista che non si limiti agli aspetti 

scientifici, ma integri la propria conoscenza con i saperi delle scienze umane per 

arrivare ad una visione più completa dell’esperienza clinica e ad una maggiore 

vicinanza ed empatia con il malato che si affida al suo operato.  

Il medico, oggi, è chiamato ad intraprendere un nuovo percorso formativo che 

metta al centro queste medical humanities e la tradizione umanistica e che coniughi tale 

istanza con la formazione scientifica e tecnologica. Solo le scienze umane sanno 

collocare la dimensione oggettiva della malattia e dell’analisi clinica in un contesto 

storico e soggettivo in cui vicinanza, ascolto e attenzione diventano ingredienti 

essenziali anche per la comprensione della patologia. Non basta la conoscenza oggettiva 

e quantitativa; serve un approccio che colga i significati soggettivi dell’esperienza del 

malato. “Solo nella vasta area delle scienze umane oggettività e soggettività del 

conoscere possono convivere generando sinergie preziose sia sul piano descrittivo, che 

sul piano interpretativo”.483 E’ un incontro tra sapere scientifico e sapere umanistico, tra 

scienze naturali e scienze umane finalizzato a spostare l’asse del rapporto dalla “cura” 

(della malattia) al “prendersi cura” (del malato).  

 “Più la tecnologia si raffina, più l’obiettivo della guarigione completa si 

allontana, più il medico deve potenziare l’efficacia del rapporto antropologico fra se 

stesso e il malato”.484 

                                                
483 BINETTI P., Il consenso informato, cit., p. 48, ove si sottolinea l’importanza di una formazione 
“integrale” del medico, non limitata alle sole componenti specialistiche e scientifiche, ma tesa anche a 
recuperare una dimensione classica: “E’ necessario che il medico, proprio per essere miglior medico, 
torni ad essere anche doctor philosophiae” (p. 29). Cfr. anche LARGHERO E., LOMBARDI RICCI M. (a cura 
di), Bioetica e medicina narrativa. Nuove prospettive di cura, Torino, 2012.  
484 LARGHERO E., LOMBARDI RICCI M., MARCHESI R. (a cura di), Medical Humanities e Bioetica clinica, 
Torino, 2010, p. 40. In questi termini si esprime anche RICCI SINDONI P., Il guaritore ferito. Note sul 
rapporto medico-paziente, in FURNARI M.G. (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del 
morire, Vol. 1, Soveria Mannelli, 2001, p. 63: “Sembra imporsi, in via previa, l’esigenza di una 
riflessione antropologica che sappia ridisegnare i tratti, le potenzialità e i limiti dell’autentica relazione 
umana, che sempre assume i paradigmi del ricevere e del dare.” 
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 Questo nuovo approccio al malato e alla malattia può risultare estremamente 

efficace proprio per bilanciare correttamente i tre momenti che integrano il contenuto 

della posizione di garanzia: in questo modo, informazione, consenso e atto medico-

terapeutico sono centrati sul paziente, sulla sua storia e la sua vicenda clinica. In questo 

modo, la stessa posizione di garanzia si completa e oltre alla dimensione giuridica 

(profili di responsabilità e obbligo giuridico di impedimento dell’evento) e a quella 

clinica (obbligo di cura e di acquisizione del consenso), si innesta una dimensione 

antropologica e umanistica.485  

 

 

40. La posizione di garanzia come “fiducia” e “relazione”. Il ruolo di garanzia del 
medico come esplicitazione della sua identità e funzione sociale. 
 
 
 
Ancora un ultimo passo. Abbiamo rimodulato il contenuto della posizione di garanzia 

soffermandoci su questi tre momenti che riteniamo indicativi nel tratteggiare il 

contenuto dell’istanza di garanzia; pensiamo, tuttavia, che sia possibile anche descrivere 

e riassumere questo ruolo di garanzia attraverso il ricorso al concetto di fiducia. E’ stato 

infatti correttamente osservato486 come il consenso rappresenti uno strumento imperfetto 

nel realizzare l’autodeterminazione del paziente: e ciò avviene in particolare nei rapporti 

c.d. asimmetrici (quale il rapporto terapeutico) ossia in quei rapporti in cui non c’è 

parità, non tanto di diritti, quanto di capacità e di conoscenze tra le due parti. Questo 

tipo di rapporti non funziona tanto principalmente attraverso lo schema del consenso 

bensì attraverso il paradigma della fiducia (trust). Il paziente deve in sostanza affidarsi 

al medico, alla sua persona, alla sua professionalità.  

                                                
485 La dimensione antropologica è richiamata da SGRECCIA E., Manuale di bioetica, cit., p. 294, ove si 
sottolinea anche l’importanza di un agire medico fondato sulle virtù, capace di ritornare ad una filosofia 
originaria della medicina che “porti il medico (e in generale ogni operatore sanitario) ad agire in modo 
virtuoso, in modo tale, cioè, da raggiungere quei valori che sono intrinseci all’azione, realizzando il loro 
fine specifico”. Così anche SEMPLICI S., Bioetica. Le domande, i conflitti, le leggi, Brescia, 2007, p. 62: 
“Applicare al medico il vocabolario della virtù, rinnovare in questo senso il carattere della sua 
professione, significa allora sottolineare come il valore primario della salute, che egli persegue insieme al 
malato, rappresenti un bene relazionale che presuppone ovviamente precise abilità e conoscenze, ma in 
nessun modo si riduce ad esse”; e ancora (p. 168): “L’attività della virtù, intesa come la capacità di 
riconoscere, volere e realizzare liberamente il bene, è l’obiettivo fondamentale al quale si orienta ogni 
intervento terapeutico sull’uomo”. 
486 Cfr. CRICENTI G., Il cosiddetto dissenso informato, in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 177. 
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La fiducia traduce in termini bioetici quell’atto di affidamento che, come 

abbiamo visto, rappresenta un elemento della posizione di garanzia: un atto con cui il 

garantito attribuisce un bene di propria spettanza (la salute) al garante e lo pone sotto la 

copertura cautelare dell’istituto. E’ questa una tesi già presente nella letteratura 

americana,487 più consapevole dei rischi e dei limiti dell’autonomia isolatamente 

considerata e che, in questi ultimi anni, comincia anche ad affermarsi nel nostro 

ordinamento.  

Posizione di garanzia allora significa fiducia:488 del malato verso il medico e di 

quest’ultimo nel malato per descrivere e siglare assieme un patto orientato al bene e alla 

cura del paziente; è un modo nuovo di concepire il rapporto in essere, un nuovo 

paradigma di alleanza dato dall’incontro di due libertà e di due mondi interiori. E la 

fiducia permette l’instaurazione di un rapporto tra il medico e il paziente che fuoriesce 

dallo schema dell’obbligazione e diventa autentica relazione,489 la quale se non può 

annullare l’asimmetricità490 pur sempre avvicina i protagonisti nella condivisione di un 

obiettivo e di uno scopo.  

                                                
487 E’ questa la tesi sostenuta da O’NEILL O., Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University 
Press, 2002, che, nel descrivere il principio di autonomia, parla inizialmente del “triumph of autonomy”, 
per arrivare poi ai “failings of individual autonomy”: la soluzione prospettata si concentra sui concetti di 
“trust, accountability and trasparency” come guide per un rinnovato rapporto terapeutico. Cfr. anche 
MANSON N., O’NEILL O., Rethinking informed consent in Bioethics, Cambridge University Press, 2007. 
488 Sul concetto di fiducia e di “fiducia appropriata”, cfr. FURNARI M.G., Rifiuto o rinuncia alle cure nella 
relazione paziente-medico, in PALAZZANI L. (a cura di), Doveri e diritti alla fine della vita, cit., p. 30: “La 
fiducia è tuttavia rimedio di cui non possiamo fare a meno nelle relazioni asimmetriche. (…) La fiducia 
appropriata è quella che diamo alle persone da cui vogliamo aiuto, nel momento in cui pensiamo che non 
approfitteranno della nostra fiducia, del rapporto asimmetrico in cui affidandoci ci collochiamo, per 
rafforzare il loro potere su di noi, ma al’inverso che faranno di tutto per noi, diminuendo la nostra 
vulnerabilità e rafforzando il nostro potere”.  
489 Il concetto di fiducia nella relazione paziente-medico è stato anche elaborato da PELLEGRINO E.D., 
THOMASMA D.C., Per il bene del paziente. Tradizione e innovazione nell’etica medica, (1988), trad. it., 
Cinisello Balsamo, 1992, i quali affermano la necessità che la relazione terapeutica sia fondata sulla 
fiducia (beneficience-in-trust), in modo da agire reciprocamente l’uno nel migliore interesse dell’altro. In 
questo senso il migliore interesse del paziente si raggiunge cercando di ripristinare in quest’ultimo una 
capacità decisionale e un’autodeterminazione minacciata dalla malattia. Il dialogo e la comunicazione tra 
il medico e il paziente rappresentano, pertanto, lo strumento essenziale per realizzare e rendere effettivo 
questo principio di reciproca fiducia; in questo senso, cfr. anche, SGRECCIA E., Manuale di bioetica, cit., 
p. 289 e ss. 
490 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere su Scopi, limiti e rischi della medicina, cit., p. 
45: “Il mutare delle conoscenze non può dunque cambiare la sostanza di un rapporto che spesso le 
condizioni di oggettiva dipendenza del paziente dal medico - dovuta alla malattia e allo stato soggettivo in 
cui quest’ultimo si trova - rendono disuguale e asimmetrico.” Cfr. anche VON ENGELHARDT D., Sulla 
sistematica e sulla storia dell’etica medica, in VON ENGELHARDT D. (a cura di), Etica e medicina. 
Problemi e scelte della pratica quotidiana, Milano, 1994, p. 344: “Una completa simmetria nel rapporto 
fra medico e paziente non è possibile; il paziente, in quanto persona in stato di necessità, non può essere 
paragonato al medico, che è colui che presta soccorso. In tale prospettiva, l’asimmetria è una caratteristica 
di fondo della medicina, che tuttavia non può nascondere l’originaria identità e simmetria tra medico e 
paziente”.  
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Ciò che vogliamo dire è che posizione di garanzia, sul terreno bioetico, significa 

relazione. Posizione di garanzia è, infatti, istituto intrinsecamente relazionale, in quanto 

legame volto alla tutela e alla protezione di un altro soggetto in una particolarissima 

condizione quale è quella di inferiorità, incapacità e vulnerabilità.491 Appartiene ai 

lineamenti della situazione di garanzia il creare un vincolo tra il garante e il garantito 

orientato alla difesa e alla tutela di un bene primario di spettanza di quest’ultimo: per 

questo, nei primi capitoli, abbiamo utilizzato, con più convinzione, il termine relazione 

di garanzia. E allora, mettere l’accento sulla posizione di garanzia vuole dire ripristinare 

il senso della relazione e parlare di relazione significa ricollocare il ruolo del medico, e i 

suoi doveri giuridici e deontologici, nella loro cornice propria. Relazione e posizione di 

garanzia tendono così ad avvicinarsi fino quasi a coincidere. E relazione, nei rapporti 

asimmetrici e in particolare nel rapporto di cura, può diventare solidarietà492 e cioè 

attenzione e vicinanza alle prerogative, alla storia e alle caratteristiche del soggetto 

bisognoso. Posizione di garanzia, ancora una volta, come relazione, solidarietà, fiducia. 

Un’ultima considerazione. Posizione di garanzia non è solo fiducia e relazione 

verso un soggetto, verso il paziente; ma è istituto che caratterizza il ruolo e l’attività del 

                                                
491 Sul concetto di “vulnerabilità”, si veda FURNARI M.G., Vulnerabilità e cura, cit., p. 46, ove si 
definisce la vulnerabilità la “suscettibilità ad essere ferito, ossia una condizione che appartiene a tutti i 
viventi, segnata, a seconda delle situazioni, da gradi diversi di debolezza, dipendenza, mancanza di 
protezione.” Secondo l’Autore, la situazione di vulnerabilità può rappresentare il punto di partenza di un 
nuovo modello di relazione terapeutica, di una nuova bioetica della cura. “Il principio di vulnerabilità si 
iscrive nella ‘fragilità’ del nostro essere corpo finito e desiderio infinito. A differenza degli altri viventi, 
con i quali condivide la dimensione di vulnerabilità, l’uomo è oggetto ma anche soggetto responsabile di 
cura. Vi è un grande potenziale etico nel principio di vulnerabilità che è dato dal suo essere 
‘un’espressione universale della condizione umana’. Come tale il principio di vulnerabilità può creare ‘un 
ponte tra stranieri morali in una società pluralista, e il rispetto per la vulnerabilità dovrebbe essere 
fondamentale nelle scelte politiche in un modello di moderno welfare state’. Una bioetica che faccia leva 
sul rispetto e la cura della vulnerabilità potrebbe costituire, sempre su una base laica e pluralista, 
un’alternativa ala bioetica pensata all’insegna del principio di autonomia, come quella proposta da Hugo 
Tristam Engelhardt. All’accordo tra stranieri morali basato su un’etica a ‘struttura negativa’, che ‘esprime 
diritti e doveri di non interferenza’, si potrebbero sostituire impegni di cura e rispetto basati su un’etica a 
struttura positiva, un’etica della solidarietà, fondata sula consapevolezza della dimensione comune di 
vulnerabilità e di interdipendenza.” La nozione di vulnerabilità viene anche tematizzata da BATTAGLIA L., 
L’alleanza terapeutica in una bioetica relazionale, in FURNARI M.G., RUGGERI A. (a cura di), Rinuncia 
alle cure e testamento biologico, cit., p. 57: “Tale principio, che esprime l’idea della finitezza e della 
fragilità dell’esistenza umana, fonda, per coloro che sono capaci di autonomia, la possibilità e la necessità 
di ogni discorso morale e di ogni etica che faccia appello alla responsabilità e alla cura”. Sottolineare il 
concetto di vulnerabilità – come fanno questi autori – risulta prezioso anche per il nostro lavoro. In fondo 
la categoria della vulnerabilità rappresenta la traduzione, sul terreno clinico e bioetico, del concetto di 
incapacità che, come abbiamo visto, costituisce la causa della posizione di garanzia. La situazione di 
garanzia, infatti, si origina dinanzi ad uno stato di inferiorità del garantito ed è preordinata a bilanciare e 
compensare questa situazione di vulnerabilità. 
492 In questo senso, cfr. RUGGERI A., Dignità versus vita?, cit., p. 14, ove il concetto di solidarietà è 
messo in relazione con quello di fratellanza. 
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medico di fronte all’ordinamento493; come dire, la posizione di garanzia non individua 

soltanto gli obblighi del medico verso il paziente storicamente determinato e gli 

eventuali profili di responsabilità, ma è categoria che richiama la funzione del medico in 

un contesto sociale e ordinamentale. Il medico, in virtù della posizione di garanzia, non 

soltanto è chiamato ad agire verso il paziente, ma specifica, dinanzi alla società, il 

proprio ruolo e la propria funzione.  

Posizione di garanzia, quindi, è categoria trasversale che copre tanto i rapporti 

intersoggettivi, quanto i lineamenti pubblicistici che definiscono l’orizzonte 

professionale e normativo del sanitario. Insomma, attraverso la posizione di garanzia (se 

correttamente interpretata) non solo la relazione terapeutica esce rinforzata e 

bilanciata494, ma lo stesso statuto, la stessa identità e la stessa funzione sociale del 

medico riacquistano i lineamenti di una professione orientata alla “cura” e al “prendersi 

cura” – in uno schema fiduciario e solidaristico – dei soggetti pazienti.495 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
493 Cfr. CRISTIANI A., Le omissioni del medico e il giudizio penale, cit., p. 192. 
494 Così si esprime anche PALAZZANI L., Introduzione alla biogiuridica, Torino, 2002, p. 212: “La 
competenza professionale del medico non lo pone né in una condizione di superiorità rispetto al paziente, 
tale da poter decidere per lui (il paternalismo tradizionale), né nella condizione di inferiorità, ossia di 
asservire le sue richieste e bisogni, quali esse siano (il contrattualismo odierno). Il rapporto tra medico e 
paziente dovrebbe essere un rapporto relazionale di incontro, di scambio, dove la sproporzione tra le 
competenze del medico e la vulnerabilità del malato deve essere equilibrata dal riconoscimento della apri 
dignità, nella consapevolezza che entrambi sono alleati nella lotta contro la morte e la difesa della vita”. 
495 Per una riflessione sulla professione medica e la sua funzione sociale, cfr. PELLEGRINO E.D., 
THOMASMA D.C., Medicina per vocazione. Impegno religioso in medicina, (1990), trad. it., Roma, 1994; 
JASPERS K., Il medico nell’età della tecnica, (1986), trad. it. a cura di NOBILE M., Milano, 1991; 
SGRECCIA E., Manuale di bioetica, cit., p. 274 e ss.; SPAGNOLO A.G., SACCHINI D., PESSINA A., LENOCI 
M., Etica e giustizia in sanità. Questioni generali, aspetti metodologici e organizzativi, Milano, 2004; 
PELÀEZ M., Il medico: Professione o Vocazione?, in Medic, 2010, 18, 1-3, p. 74; CATTORINI P., La 
professione medica oggi. Dilemmi etici, in Riv. it. med. leg., 2008, p. 1205; SARTEA C., Deontologia, cit.,  
p. 205: “Vi è dunque una moralità intrinseca alla professione, compatibile anche con l’appartenenza a 
sensibilità etiche o religiose differenti da parte dei singoli medici: ma non per questo sottoposta a 
discussione e negoziazione. Su di essa si fonda la fiducia, altrimenti impossibile perché troppo incerta e 
pericolante, del paziente nel medico: fiducia invece così necessaria per la costruzione di un normale, e 
sperabilmente efficace, rapporto terapeutico. L’essenza della medicina (la verità di questa professione) 
non è pertanto solo un fatto tecnico, sopra il quale può tranquillamente scatenarsi il furore ideologico dele 
tempeste assiologiche, sociologiche e politiche”. 
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Rilievi conclusivi 

 

 

Giunti al termine di questo studio sulla posizione di garanzia del medico, può essere 

utile sintetizzare alcuni punti che riteniamo particolarmente importanti e che sono 

emersi nel corso del presente lavoro. 

 Abbiamo dedicato il primo capitolo ad una ricognizione della posizione di 

garanzia come istituto di matrice penalistica: fondamento, ratio e lineamenti costitutivi. 

La norma cardine da cui è partita l’indagine è stata l’art. 40 cpv. c.p.: norma che 

sancisce una equivalenza normativa tra il cagionare e il non impedire la realizzazione di 

un evento lesivo. Attorno a questa disposizione si è edificata la dogmatica dei reati 

omissivi impropri e della posizione di garanzia quale elemento costitutivo di tale 

tipologia di illeciti. Per cogliere la specificità della posizione di garanzia abbiamo 

privilegiato una tesi sostanziale che mettesse in luce qual è l’obiettivo e il fondamento 

dell’istituto: uno speciale vincolo di natura solidale teso alla salvaguardia di un bene 

giuridico in una particolare situazione di inferiorità. La posizione di garanzia, infatti, è 

rappresentata proprio da questo legame giuridico, tra un primo soggetto (garante) e un 

secondo soggetto (garantito), orientato alla tutela di quest’ultimo e dei beni giuridici che 

questi non è in grado autonomamente di proteggere. I poteri e doveri che gravano sul 

garante sono pertanto preordinati alla difesa del bene giuridico, e la funzione tipica 

dell’istituto consiste in un tentativo di riequilibrare la situazione di inferiorità di alcuni 

soggetti, attraverso l’instaurazione di un rapporto di dipendenza avente contenuto 

“protettivo”. La posizione di garanzia, quindi, è primariamente una relazione che si 

attiva tra un soggetto e un bene, finalizzata alla migliore tutela di quest’ultimo; per 

questo motivo abbiamo persino suggerito di preferire l’utilizzo dell’espressione 

“relazione di garanzia” (più che “posizione di garanzia”) per mettere l’accento sul 

vincolo solidaristico che si crea tra i soggetti. Gli elementi distintivi della relazione di 

garanzia li abbiamo individuati nelle seguenti espressioni: solidarietà, relazione, 

affidamento, autonomia. Il primo rappresenta il presupposto normativo delle fattispecie 

omissive e della stessa situazione di garanzia; il secondo descrive, come già dicevamo, 

il rapporto che si viene a creare tra il garante e il garantito per la tutela di un bene 

giuridico di pertinenza del secondo; il termine affidamento corrisponde all’atto con il 

quale il soggetto tutelando, consapevole della propria situazione di vulnerabilità, affida 
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il bene giuridico alla copertura cautelare dell’istituto, confidando nei poteri e nei doveri 

del garante per un’efficace protezione dello stesso; autonomia, infine, descrive i poteri 

che incombono sul garante, il quale è chiamato a tutelare il bene affidato, ma senza un 

vincolo di subordinazione rispetto alle eventuali determinazioni del garantito.  

 Un punto che abbiamo cercato di affrontare in maniera approfondita concerne 

l’estensione della posizione di garanzia, ed in particolare il rapporto tra l’obbligo di 

garanzia e l’autodeterminazione del soggetto tutelato. Al centro di questa analisi si situa 

la domanda su come si specifica, ed eventualmente si modifica, il contenuto della 

posizione di garanzia in relazione ad un atto di autonomia del soggetto pregiudizievole 

per il bene oggetto di tutela. Riflessioni concernenti il fondamento dell’istituto e la 

particolare dimensione solidale e protettiva, ci hanno portato a ritenere non vincolanti le 

determinazioni del garantito: i limiti della posizione di garanzia non sono pertanto 

segnati solo dall’autonomia del soggetto, ma dalla norma che fonda la relazione di 

garanzia e dalla funzione cautelare ad essa affidata dall’ordinamento. Il rapporto tra 

posizione di garanzia e autodeterminazione soggettiva ci ha portato, inoltre, ad 

elaborare una distinzione all’interno dell’istituto, tra una relazione di garanzia “propria” 

ed una relazione di garanzia “impropria”: nella prima la volontà dell’assistito non è 

capace di modificare il contenuto dei doveri di garanzia, nel senso di disattivare e far 

venire meno l’obbligo di attivarsi per la salvaguardia del bene; nella seconda, invece, il 

consenso (o dissenso) del soggetto beneficiario è capace di costituire un limite esterno 

ai doveri del garante, chiamato quindi ad astenersi e ad assecondare la volontà del 

primo. Ciò che emerge nitidamente, è che in questa seconda categoria il contenuto 

dell’istanza di protezione tende a piegarsi alle determinazioni soggettive e a divenire 

prevalente, rispetto alla tutela dei beni giuridici oggetto della iniziale protezione, la 

volontà soggettiva del garantito.   

 Dalla posizione di garanzia come istituto penalistico, ci siamo successivamente 

rivolti ad indagare la posizione di garanzia in ambito sanitario, vale a dire fonti, 

contenuto ed estensione del ruolo di garanzia del medico quale professionista al quale 

viene affidata la tutela della vita e della salute dei pazienti. I quattro momenti sopra 

richiamati sono stati ritrovati anche nel rapporto clinico e hanno permesso assieme di 

definire le coordinate della posizione di garanzia del sanitario e di esplicitarne il 

contenuto: la tutela della vita e dell’incolumità del paziente. Anche in questo ambito, 

abbiamo concentrato la nostra attenzione sui confini della posizione di garanzia e cioè il 
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rapporto tra normatività dell’obbligo di garanzia e libera volontà dell’assistito, tra 

dovere di cura e autodeterminazione soggettiva, tra posizione di garanzia e consenso (o 

dissenso informato) del malato. Il tema del rifiuto delle cure (ed in particolare delle cure 

salvavita) è risultato il luogo più appropriato per tentare di sciogliere questa tensione e 

per verificare il perimetro della posizione di garanzia dinanzi ad una volontà 

pregiudizievole del paziente. Dall’analisi dei profili “soggettivi” e “oggettivi” del 

rapporto, è emersa la necessità di rivalutare il ruolo di garanzia del medico e 

l’impossibilità di tracciare un limite all’istanza di garanzia in dipendenza della sola 

volontà del paziente. La posizione di garanzia (sia in termini generali, che in ambito 

clinico) non si origina e non si disattiva in linea con il solo consenso e dissenso del 

garantito; ciò significa che l’istituto può continuare ad esplicare i suoi effetti anche 

dinanzi ad un eventuale dissenso del beneficiario. La funzione di tutela della salute e di 

protezione della vita, originata da una disposizione legislativa o da un atto negoziale, 

può risultare sovraordinata rispetto ad un diniego terapeutico lesivo della propria 

soggettività.  

Sullo sfondo si intravede il grande tema del ruolo del consenso (e del dissenso) 

nella relazione di cura. Attraverso alcune pronunce della giurisprudenza abbiamo 

cercato di disegnare la traiettoria che il ruolo di garanzia del medico ha subito, fino a 

giungere ad una riduttiva posizione che lo vede quale mero esecutore della volontà del 

paziente, svalutandone pertanto i profili di autonomia professionale e decisionale. 

In materia di rifiuto delle cure abbiamo insistito sulla necessaria distinzione tra il 

rifiuto delle cure, da un lato, e il rifiuto delle cure salvavita, dall’altro: due fattispecie 

diverse da un punto di vista giuridico, ed ancor prima deontologico e clinico. Se il 

rifiuto di una cura rappresenta un diritto del paziente, per cui è corretto affermare che 

questi ha diritto di non iniziare o di sospendere un trattamento medico, il rifiuto di una 

cura salvavita attiva riflessioni che coinvolgono anche la posizione di garanzia del 

sanitario, la tutela della salute del soggetto, i limiti all’autodeterminazione individuale, 

la situazione di particolare vulnerabilità dell’assistito. Tenere distinte le due fattispecie 

aiuta a interpretare in maniera corretta la posizione di garanzia e a non ridurre la 

relazione di cura ad un conflitto tra opposte regole e principi. Attraverso un breve 

approfondimento sulla posizione di garanzia degli operatori psichiatrici abbiamo 

sottolineato come il contenuto di tale obbligo di garanzia possa assumere una valenza 

“protettiva” in linea con la situazione di maggiore incapacità del tutelato: i poteri del 
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garante, pertanto, sono legati da un nesso di interdipendenza con l’incapacità 

dell’assistito. A fronte di una maggiore “incapacità” o “vulnerabilità”, anche i doveri e 

poteri del garante assumono una diversa caratterizzazione, nel tentativo di bilanciare la 

situazione di fragilità del soggetto affidato.  

Infine, nell’ultimo capitolo, abbiamo riportato le conclusioni raggiunte su un 

terreno deontologico e bioetico. Nel valorizzare il momento dell’autodeterminazione 

individuale abbiamo rimodellato il contenuto della posizione di garanzia, facendo 

rientrare anche il momento dell’informazione e del consenso del paziente all’interno 

dell’istituto. Una riflessione sul significato e i limiti dell’autonomia del paziente ci ha 

permesso di comprendere come a questa volontà soggettiva non possa attribuirsi 

un’estensione illimitata: limiti interni – dipendenti dalla dimensione intrinsecamente 

relazionale dell’essere umano – e limiti esterni – dipendenti dall’incontro con la 

posizione di garanzia del sanitario e il suo statuto professionale – fanno sì che medico e 

paziente debbano instaurare un rapporto, una relazione terapeutica fondata sull’alleanza. 

Rivalutare il momento della garanzia del sanitario corrisponde allora ad una 

rivalutazione del rapporto di cura, e al tempo stesso significa costruire questa relazione 

mettendo al centro il momento della fiducia, come reciproco affidamento della propria 

libertà, delle proprie competenze, della propria professionalità.   

Se da un punto di vista penalistico la posizione di garanzia è elemento che fonda 

una responsabilità per mancato impedimento di un evento lesivo e l’attenzione 

dell’interprete deve concentrarsi sulla norma che fonda l’obbligo di agire e sui poteri 

che incombono sul garante, dal punto di vista clinico e bioetico la posizione di garanzia 

è quell’istituto che permette di specificare gli oneri e gli obblighi che ricadono sul 

professionista per meglio intraprendere, con il malato, un progetto terapeutico fondato 

sulla relazione intersoggettiva, orientato alla tutela della salute e al “prendersi cura” del 

paziente. Attraverso questa categoria, pertanto, si possono superare logiche “difensive” 

che impoveriscono il ruolo del medico e riducono il rapporto terapeutico entro i confini 

del contrattualismo; il rispetto delle reciproche autonomie richiede una rivalutazione 

tanto del momento del consenso, quanto del momento della garanzia per giungere ad 

una cooperazione terapeutica che espliciti la dimensione consensuale e solidaristica 

dell’attività medica. 

Infine, la posizione di garanzia permette una rivalutazione dell’identità del 

medico e del ruolo che questi è chiamato a svolgere tanto nel singolo rapporto di cura, 
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quanto a livello “sociale”: la posizione di garanzia, cioè, rappresenta un istituto che 

specifica e qualifica l’opera del sanitario e il suo orizzonte professionale dinanzi 

all’ordinamento giuridico; l’obbligo di garanzia, se da un lato va a ridisegnare la 

relazione terapeutica, dall’altro permette una migliore comprensione normativa e 

deontologica dello statuto dell’operatore sanitario.  

Mettere l’accento sulla posizione di garanzia e i doveri terapeutici che questa 

comporta non rappresenta un’opzione morale o una scelta individuale, ma costituisce 

un’esigenza ed un’aspettativa sociale; significa rivalutare il ruolo del medico in una 

dimensione non solo privatistica, ma ordinamentale, ed implica il ristabilire la sua 

corretta funzione sociale, tra autonomia e responsabilità, assistenza e solidarietà, 

professionalità e fiducia.  

Insomma, la posizione di garanzia rafforza l’identità del medico, la qualità 

umana e professionale della sua relazione con il paziente, l’alleanza tra i due 

protagonisti del rapporto terapeutico, come itinerario finalizzato alla cura e al prendersi 

cura dei pazienti affidati. Se tutto questo è vero, appare francamente difficile negare il 

ruolo di questo istituto nell’economia di una ragionevole opposizione alle derive della 

medicina difensiva, e, in positivo, di un’adeguata promozione della relazione 

terapeutica, e più in generale delle relazioni sociali nel loro segno più tipico dal punto di 

vista antropologico, vale a dire la fiducia. 
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