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CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO: DAI PRINCÌPI ALLA LEGGE?
Sommario: 1. Il dibattito. 2. I presupposti. 3. Il disegno di legge: il consenso informato, gli
obblighi e le responsabilità del medico. 4. (segue) Le disposizioni anticipate di trattamento. 5. Il
peso della volontà del paziente (anche con riferimento a nutrizione e idratazione artificiali). 6 Le
ricadute penalistiche. 7 Spunti conclusivi.

1. Il dibattito.
Ha avuto inizio lo scorso 13 marzo l’esame da parte dell’Aula della Camera dei Deputati
del progetto di legge recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento” (A.C. 1142-A e abbinati). Si tratta del testo, licenziato lo scorso 2
marzo dalla Commissioni Affari Sociali in sede referente, che unifica le molteplici proposte
d’intervento su consenso informato, alleanza terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento
presentate nel corso dell’attuale legislatura.
Il provvedimento s’inserisce al crocevia dei rapporti tra diritto alla salute, consenso
informato e libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche (anche di fine vita), offrendo
significativi spunti anche nella dimensione penalistica; l’incipiente dibattito parlamentare è
destinato a essere accompagnato, così come lo è stato il lavoro istruttorio svolto in
Commissione, dalla pressione dei casi di drammatica attualità e dal relativo clamore
mediatico1, cui tuttavia si affianca oggi – ed è una novità di grande rilievo - l’avvertita
consapevolezza che, anche grazie alla mutata sensibilità di parte del mondo cattolico2, sia
arrivato il momento, dopo i falliti tentativi avanzati nel recente passato3, di una definitiva
consacrazione, per via legislativa, di principi ormai consolidati nell’elaborazione
giurisprudenziale, anche costituzionale e sovranazionale, a partire dal riconoscimento del ruolo
decisivo rivestito dal consenso del paziente al trattamento medico.

Ci si riferisce, come è evidente, alle vicende che hanno riguardato, in termini differenti (senza
che tuttavia le sostanziali distinzioni siano state sempre effettivamente colte) Walter Piludu e Fabiano
Antoniani (dj Fabo); in particolare, sul travagliato iter giudiziario che ha accompagnato la richiesta
presentata dall amministratore di sostegno di Walter Pilidu, in conformità di quanto da questi
specificato in una precedente scrittura privata, di disattivare il ventilatore artificiale previa sedazione, v.
C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu: la libertà del malato di interrompere terapie salva-vita, in
www.forumcostituzionale, 8 dicembre 2016.
2 Ricostruisce i percorsi aperti dal nuovo Pontificato, mostrando la possibilità di convergenze non
solo di facciata tra il mondo laico e il mondo cattolico, alla luce dell ipotesi che la centralità delle
persone nella loro concreta dimensione di vita e la teologia dell amore e della misericordia promosse da
Bergoglio potrebbero condurre al superamento di alcuni tradizionali steccati bioetici, segnando la via di
una nuova stagione di dialogo, L. LO SAPIO, Bioetica cattolica e bioetica laica nell’era di Papa Francesco. Che
cosa è cambiato?, Torino, 2017.
3 Il riferimento più immediato è chiaramente al disegno di legge Calabrò, recante Disposizioni in
materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate , approvato dal Senato il 26
marzo 2009 e, con modifiche, il 12 luglio 2011 dalla Camera, prima di arenarsi, anche in virtù della
conclusione della legislatura, al Senato, ove il testo era tornato per l approvazione definitiva.
1
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2. I presupposti.
Come è noto, la decisività del consenso, quale presupposto e limite dell’intervento
medico, è ricavata, a livello costituzionale, dalla lettura congiunta degli artt. 2, 13 e 32. In
particolare, quest’ultimo rappresenta il punto di riferimento più immediato del diritto alla
salute, unico diritto che la Costituzione espressamente qualifica come ‘fondamentale’ e che
assume un rilievo proteiforme, quale diritto ad essere curati ovvero a ricevere prestazioni
sanitarie (co. 1), ma anche come diritto di non essere curati ovvero di rifiutare le cure (co. 2).
È sufficiente ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza 438 del 20084, ha
configurato il “consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al
trattamento sanitario proposto dal medico” quale “vero e proprio diritto della persona”, che
“trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti
fondamentali, e negli articoli 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà
personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”, precisando ulteriormente che “la circostanza che il
consenso informato trova il suo fondamento nei tre richiamati articoli della Costituzione “pone
in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello
all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto
di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla
natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle
eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio
al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa
libertà personale, conformemente all'art 32, co. 2 Cost.”.
Ancor più di recente, nella sentenza n. 262 del 20165, la Corte, intervenendo sulle leggi n.
4 e n. 16 del 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia in materia proprio di dichiarazioni
anticipate di trattamento e donazioni di organi e tessuti, ha ribadito che “l'attribuzione di un
rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, implica la
necessità di un’articolata regolamentazione e data la sua incidenza su aspetti essenziali della
identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative
ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti –
necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di
eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in
materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione”.
3. Il disegno di legge: il consenso informato, gli obblighi e le responsabilità del medico.
Venendo ai contenuti, il testo sottoposto all’esame odierno della Camera si compone di
sei articoli e disciplina modalità di espressione e di revoca, legittimazione, ambito e condizioni
del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento, di disposizioni con le

Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, p. 4945 s.; nello stesso senso, sent.
26 giugno 2002, n. 282, ivi, 2002, p. 2012 ss; per un efficace quadro di sintesi, cfr., per tutti, D. MORANA,
La salute come diritto costituzionale, Torino, 2015, p. 123 ss.
5 Corte cost., sent. 14 dicembre 2016, n. 262, in Consulta on line; un primo commento in C.
MAGNANI, Sul testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute?, in
www.forumcostituzionale.it, 16 dicembre 2016.
4
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quali cioè il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita"
nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.
Nel dettaglio, all’art. 1, dopo la proclamazione dei principi costituzionali di riferimento e
dell’obiettivo della legge (la tutela della vita e della salute dell’individuo), si ribadisce,
aggiornando la formulazione dell’art. 32 Cost., che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne
che nei casi espressamente previsti dalla legge (co. 1).
Si promuove e si valorizza poi la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il
cui atto fondante è il consenso informato, nel quale s’incontrano l'autonomia decisionale del
paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico (co. 2).
Presupposto per l’esercizio di un valido consenso è il correlato diritto di ognuno di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti
diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o
della rinuncia ai medesimi (co. 3).
Viene quindi declinata la ‘gestione del consenso informato’, sia nelle modalità di
acquisizione (forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo
consentano, anche videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di
comunicare, con inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico; co. 4),
sia – soprattutto – nella sua estensione applicativa.
Sul versante del paziente, si riconosce il diritto, per ogni persona maggiorenne e capace
di intendere e di volere, di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o
trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o anche singoli atti del
trattamento stesso, cui si accompagna, a fondamentale complemento, il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del
trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali (co. 5); tutto ciò, in ogni caso, non
può tradursi in abbandono terapeutico, dovendo essere sempre garantito il coinvolgimento del
medico di famiglia e l’erogazione delle cure (co. 6).
Per quanto riguarda il medico, questi è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente
di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi; di conseguenza, andrà esente da ogni
responsabilità civile o penale (co. 7). Fanno da pendant, da un lato, l’inesigibilità, da parte del
paziente, di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle
buone pratiche clinico-assistenziali (co. 7) e, dall’altro, l’obbligo del medico di assicurare, nelle
situazioni di emergenza o di urgenza, l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel
rispetto della volontà del paziente (co. 8).
L’art. 2 è dedicato alle modalità di espressione o rifiuto del consenso per i soggetti minori
e incapaci; modalità ispirate, per quanto possibile, al più ampio livello di coinvolgimento dei
diretti interessati e allo scopo di tutelare la loro salute psicofisica e la loro vita. In caso di
contrasto tra rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata o amministratore
di sostegno che, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, rifiuti le cure proposte e
medico, che invece ritenga queste appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice
tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del
rappresentante legale della struttura sanitaria (co. 4).
4. (segue) Le disposizioni anticipate di trattamento.
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All’art. 3 si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
vista di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le disposizioni
anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e
a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali (co. 1).
Può altresì indicare un fiduciario, a sua volta maggiorenne e capace di intendere e di volere (co.
2), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie,
il cui incarico, una volta accettato, può essere revocato in qualsiasi momento (co. 3).
Nel caso in cui le DAT, redatte per atto pubblico o per scrittura privata ovvero, qualora le
condizioni fisiche del paziente non lo consentono, espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi elettronici (e nelle stesse forme, in ogni momento, rinnovabili, modificabili e
revocabili; co. 6), non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia
deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e
alle preferenze del disponente (co. 4).
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, potendole disattendere, in tutto o in parte, in
accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione delle disposizioni, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita. In caso di conflitto tra fiduciario e medico, ancora una volta si farà ricorso al
giudice tutelare. Resta ferma, anche in questi casi, in virtù dell'obbligo del medico di rispettare
la volontà espressa dal paziente (il quale non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme
di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali), la
conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale (co. 5).
L’art. 4, nel tentativo di dare corpo e sostanza all’alleanza terapeutica, disciplina la
possibilità, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, di fissare in un atto una
pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il primo è tenuto ad
attenersi qualora il secondo venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio
consenso o in una condizione di incapacità (co. 1).
Il paziente e, con il suo consenso, i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente
ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, con particolare attenzione
al possibile evolversi della patologia in atto, a quanto il paziente può attendersi realisticamente
in termini di qualità della vita, alle possibilità cliniche di intervenire e alle cure palliative (co.
2).
Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario (co. 3), in forma
scritta ovvero, sempre nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, e il tutto è inserito nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico. Nelle medesime forme l'atto di pianificazione può essere sempre
modificato su richiesta del paziente.
Si prevede infine, all’art. 5, una disposizione transitoria, che sancisce l'applicabilità delle
disposizioni della legge ai documenti contenenti la volontà del malato circa i trattamenti
sanitari depositati presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in
vigore della legge medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa.
5. Il peso della volontà del paziente (anche con riferimento a nutrizione e idratazione
artificiali).
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Abbozzando una prima (e necessariamente provvisoria) valutazione critica, va anzitutto
messo in risalto come, al di là della buona qualità complessiva (anche sul piano lessicale: si è
adottato un linguaggio di facile comprensione sia per i medici che per i pazienti), il
provvedimento non si limiti a disegnare una legge sul ‘testamento biologico’, impegnandosi
piuttosto a rendere un “quadro coerente di tutta la relazione di cura, tendenzialmente conforme
al diritto dei principi”6.
5.1. In questa prospettiva, traspare – in termini generali - la condivisione di fondo del
ruolo cruciale del consenso informato, fondato su un’interpretazione dell’art. 32, co. 2, che - in
rapporto anche all’art. 13 Cost. - riconosce la massima ampiezza possibile
all’autodeterminazione terapeutica, estesa sino alla libertà del paziente di lasciarsi morire
attuata attraverso il consapevole rifiuto di farsi curare. Con una precisazione che appare, oggi,
quanto mai opportuna: nessuna apertura a un inesistente diritto di morire, quanto piuttosto la
cristallizzazione di un diritto di rifiutare tutte le cure (anche vitali), in ossequio al principio
secondo cui si può essere sottoposti a una determinata terapia (operando una scelta sull’an ma
anche sul quomodo della stessa) solo in presenza di un consenso informato.
A conforto del principio milita la considerazione, ricavabile da una lettura di sistema
proprio con l’art. 13 Cost. e con le garanzie ivi previste (la doppia riserva, di legge e di
giurisdizione contro ogni forma di coazione sul corpo), che l’imporre un trattamento, pur vitale,
contro la volontà del paziente (e al di fuori delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori
imposti ex lege) determinerebbe la violazione della stessa libertà personale, risolvendosi tale
coazione in un’indebita “invasione dello spazio fisico del paziente”7; paziente che, sulla base
proprio del tenore dell’art. 32, co. 2 Cost., è tutelato nel suo diritto individuale a non subire
trattamenti medici indesiderati, in mancanza di una legge che sancisca l’obbligatorietà di un
simile trattamento8.
5.2. Va poi sottolineato, quale ulteriore punto qualificante del progetto, come, fra i
trattamenti rifiutabili o revocabili, vengano espressamente ricomprese anche nutrizione e
idratazione artificiali.
Si compie così una ben precisa scelta di campo. Qualificandoli come ‘trattamenti medici’
anziché quali semplici ‘presidi di cura’ (intesi secondo il significato proprio del termine
anglosassone care) o, se si preferisce, “sostentamenti ordinari di base” (secondo la definizione
del Comitato Nazionale per la Bioetica), vengono superate le controverse implicazioni in
6

P. ZATTI, Salute, vita, morte: diritto dei principi o nuova legge?, in Quotidiano sanità, 7 marzo 2017, p.

3.
F. VIGANÒ, Esiste un diritto a essere lasciati morire in pace ? Considerazioni in margine al caso Welby,
in Dir. pen. proc., 2007, p. 6.
8 Nondimeno, vanno prese in considerazione anche le fonti sovranazionali che offrono le
coordinate legittimanti l intervento terapeutico sul paziente: il riferimento è soprattutto agli artt. 5, 6, 7 e
8 della Convenzione di Oviedo del 1997 sulla biomedicina, di cui è stata autorizzata la ratifica con la
legge
marzo
, n.
, all art. della Convenzione europea sui diritti dell uomo, all art. della
Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre del 2000, ed agli artt.
e della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, approvata dall Unesco il
ottobre
2005. Un ruolo importante rivestono anche talune norme secondarie; spicca, in questo contesto, il codice
di deontologia medica nell ultima versione, approvata il
maggio
, nel quale, in particolare, si
ribadisce l importanza dell acquisizione del consenso per intraprendere qualunque attività terapeutica
art. , co. : il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza
la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato .
7
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ordine alla loro possibile sospensione, drammaticamente emerse nel caso di Eluana Englaro e
della sua morte, sopravvenuta il 9 febbraio 2009 proprio a seguito proprio della sospensione di
nutrizione e idratazione artificiali9: solo se letti come trattamenti medici, infatti, rientrando
nella sfera applicativa dell’art. 32 Cost., essi sarebbero rifiutabili, al pari di ogni trattamento
sanitario; non lo sarebbero nel secondo caso, così come, in quest’ultima evenienza, non
sarebbero comunque sospendibili da parte del medico, in quanto si tratterebbe di una violazione
di basilari doveri di solidarietà verso il malato.
5.3. Infine, va evidenziata la precisa scelta terminologica che ha spinto a parlare, all’art.
3, di ‘disposizioni’ e non di semplici ‘dichiarazioni’ anticipate di trattamento; come si è messo
in luce, “la differenza non è di poco conto, dato che il termine ‘dichiarazioni’ – fatto proprio
dal contestato d.d.l. Calabrò - aveva una valenza prevalentemente informativo-comunicativa, a
fronte del termine ‘disposizione’ che assume valore prescrittivo”10.
6. Le ricadute penalistiche.
È evidente come, nella dimensione penalistica, il punto saliente, da monitorare con
grande attenzione nell’incipiente dibattito parlamentare, riguarda, almeno allo stato, l’espresso
riconoscimento, all’art. 1, co. 7 (richiamato anche all’art. 3, co. 5 con riferimento alle DAT),
dell’esenzione da responsabilità (civile e penale) del medico, in conseguenza dell’obbligo di
rispettare la volontà espressa dal paziente, con la quale, colmando una lacuna legislativa che ha
dato a molteplici incertezze applicative, si individua una sorta di “posizione giuridica
soggettiva passiva connessa al diritto ex art. 32, co. 2 Cost.”11.
A ben vedere, sebbene sul punto specifico si sia avanzata più di qualche perplessità,
collegata da un lato al timore che la vincolatività al rispetto della volontà manifestata dal
paziente possa svilire la funzione del medico riducendola a quella di mero esecutore
testamentario e dall’altro alla mancanza di una norma che preveda un corrispondente diritto del
medico di rifiutarsi di prestare la propria opera se contraria ai propri principi etici (quale vera e
propria obiezione di coscienza), i timori possono essere in qualche misura ridimensionati
riflettendo sul fatto che ci si trova in fondo, e ancora una volta, al cospetto di una
Va ricordato che si trattava di una paziente divenuta improvvisamente e traumaticamente incapace
(in una condizione di stato vegetativo) e che non aveva lasciato alcuna manifestazione espressa di
volontà rispetto a terapie e scelte di fine vita e che, con autorizzazione della Corte di appello di Milano
(Sez. I, decr. 25 giugno 2008, in Corr. merito, 2008, p. 1031 ss.), applicando il principio di diritto enunciato
dalla Cassazione civile (Cass. Sez. I civile, 4 ottobre 2007, in Guida dir., n. 43/2007, p. 29 s.) si è proceduto
all interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (idratazione/alimentazione con sondino nasogastrico)
su richiesta del genitore in veste di tutore.
10 S. ROSSI, Consenso informato e autodeterminazione dei pazienti nei trattamenti sanitari, in
lacostituzione.info, 16 dicembre 2016, p. 2, il quale prosegue rimarcando come, con l obiettivo di offrire
ai medici un racconto autobiografico reso dalla persona a futura memoria riguardo ai propri valori di
riferimento e alle correlate scelte in campo esistenziale, comunque meritevole di rispetto e di
osservanza, in quanto espressione della soggettività morale dell individuo e realizzare la massima
espansione dell anticipata manifestazione delle scelte sanitarie, le D“T potranno riguardare tanto
specifiche situazioni patologiche e trattamenti (ad es. idratazione e nutrizione c.d. artificiali), quanto
generiche espressioni di volontà dirette a precludere modalità di intervento che implichino rischi o
condizioni vitali ritenute dal paziente non accettabili e dignitose .
11 Come ricostruita da P. PIRAS, Il rifiuto delle cure. Un’esperienza giudiziaria, in corso di
pubblicazione in Diritto e storia, p. 3 (del dattiloscritto).
9
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consacrazione dell’esistente, del peso assunto cioè dalla volontà del paziente nel perimetro
della relazione terapeutica, non solo come necessario presupposto ma anche quale insuperabile
limite della posizione di garanzia del medico. Già oggi, infatti, sul piano interpretativo,
un’inequivocabile richiesta del malato di non essere sottoposto a cure – in uno con
l’acquisizione che non può ritenersi gravante sullo stesso il dovere di vivere ad ogni costo - fa
venir meno in capo al medico lo stesso obbligo giuridico di curarlo (anche a costo della sua
morte), mancando il necessario titolo di legittimazione dell’esecuzione del trattamento. La
conseguenza immediata è che nessuna responsabilità penale può – e potrà - essere ascritta al
medico che ometta di praticare trattamenti vitali a un paziente che coscientemente esprima il
suo diritto a non essere curato, nell’ipotesi in cui sopraggiunga la morte12.
6.1. A merito del progetto va detto che, equiparando la mancata attivazione di un
trattamento sanitario alla sua revoca, supera ogni residua perplessità riferita al caso in cui la
morte del paziente derivi non già dal progredire della malattia per un’iniziale omissione di cure
non consentite, quanto piuttosto dall’interruzione (richiesta dal paziente) di un trattamento già
in atto, ad esempio operata dal medico attraverso la disattivazione di un sostegno artificiale13.
L’impressione che ci si trovi innanzi ad un’altra situazione, alla quale pertanto dover
riservare un trattamento giuridico diverso, deriva dall’essere in questo caso il comportamento
del medico, dal punto di vista naturalistico, ascrivibile ad una azione (ad es. spegnimento del
respiratore), invece che ad un mero non facere (non iniziare una terapia) imposto dalla
superiore volontà del paziente di non farsi curare e salvare. Così, questo indubbio profilo di
diversità materiale può ingenerare il convincimento di trovarsi in un caso maggiormente
assimilabile all’eutanasia attiva, quale aiuto a morire, piuttosto che a un legittimo rifiuto di un
trattamento medico, di cui sinora si è detto, riecheggiando in pratica la classica distinzione –
foriera di ben differenti conseguenze in termini di responsabilità penale - tra ‘procurare la
morte’ e ‘lasciare morire’14.
Torna sulla questione, di recente e da ultimo, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di
morire come limite all’intervento penale, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2017.
13 Per un approfondimento sul punto, sia consentito rinviare a C. CUPELLI, La disattivazione di un
sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1145 ss.
14 La distinzione – enucleata su un piano naturalistico, morale e giuridico – tra mercy killing e
letting die si traduce notoriamente nella contrapposizione tra eutanasia attiva e passiva. Un semplice
cenno, in questa sede, può essere dedicato al problema definitorio dell eutanasia, tanto più rilevante
quanto foriero di possibili fraintendimenti. Così, per eutanasia attiva si intende la soppressione, per
pietà, della vita di una persona attraverso un comportamento fattivo, posto in essere da taluno nei
confronti di un soggetto gravemente infermo (generalmente in stato di sofferenza insostenibile e nella
fase terminale di una malattia . Di contro, l eutanasia passiva è invece generalmente ricondotta ai casi di
omissione di terapie o alla cessazione di quelle che mantengono in vita il paziente nei confronti di
malati giunti alla fase terminale. Tratto peculiare rispetto alla prima è la natura sostanzialmente omissiva
del comportamento, sulla base della quale è possibile qualificare come causa della morte direttamente la
malattia, anziché la condotta umana. Il crinale distintivo, pertanto, sembra ruotare attorno al profilo
causale, nel senso che mentre nella forma attiva la causa (o la concausa) della morte è rappresentata
proprio dall azione del medico, in quella passiva essa va ricondotta direttamente all evoluzione della
malattia, limitandosi il medico a non fare nulla per impedirne il decorso. Tanto che, qualora l omissione
del sanitario concretizzi una espressa richiesta del paziente, può fondatamente dubitarsi della
correttezza (già a livello semantico) del riferimento al termine eutanasia passiva, soprattutto con
riguardo alle ipotesi di rifiuto, sospensione ed interruzione di cure pienamente consenzienti; in questo
senso, significativi approfondimenti in S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2016, p. 63 ss.
In una prospettiva volta a ridimensionare la corrispondenza azione/omissione – procurare la
12
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Senonché, l’apparente divario tra le due ipotesi si riduce sensibilmente - ristabilendo la
comune riconducibilità alla matrice di un legittimo rifiuto di terapie (in questo caso di sostegno
vitale) - non appena si rifletta sull’equivalenza, dal punto di vista normativo, delle due
situazioni rispetto al contenuto dell’art. 32 Cost. È innegabile, infatti, già sul piano logico –
prima ancora che giuridico - che una volta subordinata al consenso del paziente la legittimità
circa la praticabilità iniziale di cure (anche vitali) – ammettendo quindi un rifiuto inteso come
richiesta di non inizio -, sarebbe del tutto incongruente non concordare sulla necessità anche
del suo consenso a proseguirle, in sostanza nel riconoscimento di una revocabilità o
ritrattabilità del consenso iniziale (così come di un eventuale dissenso) una volta espresso, con
altrettanto piena legittimazione di una rinuncia al trattamento sanitario (come richiesta di
sospensione) da parte del singolo.
Per giunta, qualora si negasse tale equiparazione, legittimando solo un rifiuto iniziale del
trattamento da parte del malato, si andrebbe incontro a una serie di effetti irragionevoli, oltre
che paradossali. A titolo esemplificativo: a seconda della possibilità di interrompere la terapia
da soli o no, la sospensione di cure sarebbe consentita solo a taluni pazienti e non ad altri, con
una selezione basata sulla tipologia di malattia, sullo stato di avanzamento della patologia
sofferta (che incide sul momento in cui si può rinunciare o meno) e sul tipo di terapia attuata
(un malato di tumore potrà sempre sospendere un ciclo di chemioterapia, non presentandosi alla
seduta successiva se le precedenti sono state ritenute troppo invasive e comunque intollerabili
in un rapporto personale di costi/benefici delle stesse cure). Come ulteriore effetto paradossale,
poi, qualora il paziente ritenesse di non potere più sospendere la terapia, potrebbe essere portato
a non intraprenderla affatto, proprio per il timore che una volta iniziata non la si possa più
interrompere e se ne debba quindi rimanere necessariamente prigionieri. Un ulteriore e sicuro
effetto discriminatorio si avrebbe nel caso in cui si venisse a essere sottoposti a terapie quando
non si è coscienti, perché ad esempio un medico ha agito in stato di necessità, e pertanto non vi
è stata alcuna possibilità di esprimere un dissenso iniziale, rimanendo irrevocabilmente
vincolati alla loro prosecuzione.
Ebbene, come detto, il legislatore sembra, allo stato, avere colto a pieno questa
sostanziale identità, scongiurando i segnalati effetti paradossali e iniqui di una mancata
equiparazione. Del resto, alle medesime conclusioni si è pervenuti nelle note e recenti pronunce
che hanno avuto a oggetto ipotesi di rifiuto di cure da parte di soggetti capaci e incapaci. Ci si
riferisce, in particolare, alla sentenza di proscioglimento 23 luglio 2007 del GUP del Tribunale
di Roma nel caso Welby, pronunciata nei confronti dell’anestesista che aveva operato il
distacco del ventilatore artificiale, e al decreto di archiviazione dell’11 gennaio 2010 del GUP
del Tribunale di Udine, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento per
omicidio volontario a carico del tutore di Eluana Englaro e del personale medico e paramedico
che lo ha coadiuvato nel distacco del sondino naso gastrico nei confronti della ragazza15.
6.2. Una perplessità finale, per i riflessi in tema di responsabilità, può invece avanzarsi
allorquando, sempre all’art. 1, co. 7, si sancisce l’inesigibilità, da parte del paziente, di
trattamenti sanitari contrari non solo a norme di legge, ma anche alla deontologia professionale
o alle buone pratiche clinico-assistenziali; vi è il fondato e condivisibile timore, avanzato nel
parare reso dalla Commissione Giustizia della Camera, che non precisate regole di deontologia
morte/lasciar morire, ritenute espressioni che si collocano su piani distinti e non completamente
sovrapponibili , cfr. altresì il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 24 ottobre 2008, Rifiuto
e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico , p. 16 ss.
15 Per un commento a entrambi i provvedimenti, sia consentito rinviare a C. CUPELLI, Diritti del
paziente e doveri del medico nelle scelte di fine vita , in Crit. dir., 2011, p. 274 ss.
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professionale o non specificate buone pratiche possano legittimare il medico a non rispettare la
volontà espressa dal paziente, vanificando per tale via il percorso virtuoso intrapreso.

7. Spunti conclusivi.
In conclusione, è chiaro che il cammino del provvedimento si preannuncia lungo e con
tutta probabilità non privo di ostacoli (primo fra tutti la durata dell’attuale legislatura) e di
interventi ostruzionistici16. Tuttavia, come si è detto, gli auspici sembrano positivi: un testo
nella sostanza equilibrato, ben scritto, di buona qualità, di certo emendabile e migliorabile, che
tuttavia, come più volte si è detto e a differenza dei tentativi del passato, non vanifica ma
consolida principi e diritti di libertà, senza tuttavia aprire le porte a sempre pericolose ‘chine
scivolose’.
Insomma, una buona occasione, per il legislatore, di recuperare ‘consenso’, dimostrando
equilibrio, sensibilità e capacità tecnica su un terreno, quello delle questioni eticamente
sensibili, nel quale, sinora, non sempre ha dato buona prova di sé, spingendo molti a ritenerlo
appannaggio esclusivo del diritto giurisprudenziale.

Ne è una riprova il deposito di circa 700 emendamenti e la presentazione di molteplici
questioni di pregiudiziali di costituzionalità e sospensive, respinte nella seduta del 16 marzo.
16
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IL “VUOTO COLMATO”.
LA DECISIONE SUL “CASU PILUDU” E IL DIRITTO DI RIFIUTARE LE CURE

ABSTRACT
Il decreto del Giudice tutelare di Cagliari del 16 luglio 2016, relativa al caso Walter Piludu, pone
all’attenzione dell’interprete interessanti spunti in materia di rifiuto delle cure e in particolare di
sospensione dei trattamenti vitali. Elemento chiave del diritto alle cure mediche, nondimeno, si ha nel cd.
principio consensualistico, ossia nella necessità di un pieno e informato consenso del paziente alle cure a
cui deve, appunto, essere sottoposto. In virtù di tale principio, può configurarsi un diritto a rifiutare le cure
mediche, anche le cure salvavita. La soluzione del decreto in esame si fonda, appunto, sul riconoscimento
del diritto dei malati all’autodeterminazione, sulla base, in particolare, dell’art. 32 della Costituzione e
dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo. Il consenso alle cure, quindi, si esprime anche nella possibilità di
chiedere l’interruzione delle terapie già iniziate, poiché tale consenso non può avere carattere irrevocabile,
senza che la natura di tali cure, nonché le conseguenze della loro cessazione, possano incidere sul diritto del
paziente ad autodeterminarsi.

ABSTRACT

The decree of the tutelary judge of Cagliari of 16 July 2016, concerning Case Walter Piludu, draws the
attention of the interpreter interesting ideas concerning the denial of care, and in particular the suspension
of vital treatments. Key element of the right to medical care, however, is the principle of informed consent,
namely the need for a full and informed consent of the patient to the care that must be precisely subjected. In
accordance with that principle, it can also be configured a right to refuse medical treatment, even life-saving
treatment. The solution of the decree in question is based, precisely, on the recognition of the right to selfdetermination, based, in particular, on art. 32 of the Constitution and art. 5 of the Oviedo Convention.
Consent to treatment, therefore, is also expressed in the possibility of asking the interruption of treatment
already started, because consensus cannot be irrevocable, and the types of treatments, with the
consequences of their termination, cannot stop the right of the patient to self-determination.

SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda di Walter Piludu e il dibattito sul

«fine vita». – 2.

Autodeterminazione e principio consensualistico. – 3. Il rifiuto delle cure innanzi alla morte. – 4. La
sospensione delle terapie salva-vita. – 5. Conclusioni.
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1. Premessa: la vicenda di Walter Piludu e il dibattito sul «fine vita».
Il decreto del giudice tutelare di Cagliari del 16 luglio 2016, relativo al caso di Walter Piludu,
pone nuovamente al centro del dibattito giuridico il tema dell’interruzione delle terapie cd.
«salvavita», riportando all’attenzione degli studiosi le questioni poste da altre vicende simili, come
quella di Piergiorgio Welby1. Vicenda, quest’ultima, che, unita a quella di Eluana Englaro, fu
oggetto di grande attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina, stimolando un dibattito
assai pregnante, con soluzioni giurisprudenziali non sempre univoche.
Il decreto oggetto di analisi, beneficiando anche dell’evoluzione giurisprudenziale avutasi in
questi anni, sembra ben definire il problema del «fine vita» all’interno del quadro costituzionale,
senza le incertezze che caratterizzarono in particolare il caso Welby, ove si paventava un presunto
«vuoto normativo» che non consentirebbe soluzioni adeguate a fattispecie siffatte.
Venendo alla vicenda in esame, Walter Piludu, politico sardo ex Presidente della Provincia di
Cagliari, era affetto dal 2011 da sclerosi laterale amiotrofica. Al momento della richiesta oggetto del
decreto in commento lo stesso si trovava in condizioni di immobilità muscolo-scheletrica,
tracheostomizzato con respirazione assistita, alimentato per via enterale mediante PEG, in grado di
comunicare con riproduttore acustico attivato con sensore ottico. Nondimeno, dal punto di vista
neurologico, Piludu era pienamente lucido e completamente capace di intendere e di volere, come
attestato anche dalla struttura medica che lo aveva in cura.
Tenuto conto della propria situazione medica, il soggetto in questione, già il 12 luglio 2012
aveva redatto una scrittura privata nella quale specificava che, in caso di perdita della capacità di
autodeterminarsi a seguito della evoluzione della patologia, non gli venissero praticate cure invasive
atte a prolungare la sua vita (respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare, etc.) e
fossero interrotte le cure già in atto. In seguito all’aggravarsi della sua condizione, che lo avevano
portato alla necessità di essere sempre attaccato al respiratore artificiale, Piludu faceva redigere altre
due scritture private, nel 2014 e nel 2015 in cui, temendo di non poter comunicare neppure con i
movimenti oculari (aveva progressivamente perso la capacità di parlare), delegava il proprio
amministratore di sostegno a chiedere, in caso di tale incapacità, il distacco dal respiratore con
sedazione terminale. Prima del verificarsi di tale condizione d’incapacità, in data 4 maggio 2016,
Walter Piludu chiedeva alla ASL di Cagliari il distacco del ventilatore mediante sedazione.
Si arriva così alla situazione che porta al decreto oggetto d’esame. Il Giudice tutelare, infatti,
previa visita a domicilio del malato, a seguito della istanza depositata presso il Tribunale di Cagliari
a fine maggio 2016, trovando conferma delle manifestazioni di volontà dello stesso, sulla base
Per un primo commento vedi C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu: la liberta del malato d’interrompere le
terapie salva-vita, in Forum Quaderni cost., 8.12.2016, al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss.
1
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anche delle conclusioni del Pubblico Ministero, accoglie il ricorso del Piludu, riconoscendogli il
diritto di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione antidolorifica. Il 3 novembre
2016, pertanto, Walter Piludu muore secondo le proprie volontà.
Come emerge dalla ricostruzione della vicenda, ci si trova innanzi ad un caso assai simile
(anche sotto il profilo medico) a quello di Piergiorgio Welby, a cui però la giustizia civile ha dato
una riposta assai più chiara di quella che fu del Tribunale di Roma2, nonché, a giudizio di chi scrive,
assai più in armonia con la cornice costituzionale.

2. Autodeterminazione e principio consensualistico.
Il decreto del Giudice tutelare di Cagliari fonda la propria decisione partendo da un’accurata
analisi della centralità del principio consensualistico nell’ambito del diritto alla salute, ricostruendo
lo stesso come diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, sulla base del combinato
disposto degli artt. 32 e 13 della Costituzione; ricostruzione che, tra l’altro, va in parallelo con
quella effettuata anche dal Pubblico ministero, di cui nel decreto si dà ampiamente conto.
L’articolo 32, comma secondo, della Costituzione, pertanto, stabilendo che nessuno può
essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non in virtù di un’espressa previsione
legislativa, con il divieto, tra l’altro, di trattamenti sanitari che contrastino con il rispetto della
dignità umana, consente di ritenere legittimo un trattamento medico solo se fondato sul consenso
del paziente, salvo il caso di cure imposte per legge. Tali cure, inoltre, devono considerarsi legittime
soltanto quando necessarie alla salvaguardia non della sola salute individuale, ma anche di
imprescindibili esigenze collettive3 (com’è, anche se sempre con più eccezioni, per talune
vaccinazioni4); ed è proprio in virtù dell’articolo 13 Cost., inoltre, che si estendono le garanzie ivi
previste anche ai trattamenti sanitari obbligatori, qualora essi abbiano natura coattiva5.

2

Tribunale di Roma, sez. I civ., ordinanza del 16 dicembre 2006.
Così, tra le altre, Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, nonché Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258. Sul punto
si vedano L. CARLASSARE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, in R. ALESSI (a cura di), L’amministrazione
sanitaria, Vicenza 1967, 105 ss.; C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf.
mal. proff., 1961, I, 1 ss.; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Dir. e società,
1979, 904-905; C. TRIPODINA, Art. 32 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova 2008, 321 ss.; D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in Giur.
cost., 1982, 2461 ss.
4
Cfr. D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un eccezione dal servizio militare alla
bioetica, Firenze 2011, 122 ss. e 194 ss.
5
Cfr. Corte cost. 20 ottobre 1990, n. 471. Sul punto vedi M. LUCIANI, voce Salute (diritto alla) – dir. cost.,
in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma 1991, 10; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori, cit., 888.
3
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Dunque, già sulla base del combinato disposto degli artt. 13 e 31 Cost. è possibile ricavare un
principio consensualistico in materia di cure mediche6, quello che comunemente è denominato
principio del «consenso informato»7.
Tale principio, come sottolinea il Giudice tutelare, ha trovato una concreta traduzione in
numerose previsioni normative, a partire dall’art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale. Ancor più forte il richiamo a tale principio nella Convenzione europea
sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo del 1997, resa esecutiva l. 28 marzo
2001, n. 145, pur se ancora non formalmente in vigore per mancato deposito dello strumento di
ratifica8), che sancisce all’art. 5 la necessità del consenso del paziente, comunque revocabile, per
poter avviare trattamenti terapeutici. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(art. 3) valuta il consenso informato quale elemento essenziale per la legittimazione dei trattanti
sanitari e, da ultimo, pure il codice di deontologia medica (art. 35), impone al medico l’astensione
dai trattamenti terapeutici consapevolmente rifiutati dal paziente.
La giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza Massimo9, ha chiarito il contenuto del
principio consensualistico, delineando l’esistenza, appunto, di un principio di autodeterminazione
riguardo alle cure mediche, che andrebbe anche oltre quanto sancito dall’art. 32 Cost.10. La stessa
Corte costituzionale, con la sentenza 15 dicembre 2008, n. 438, ha ancorato il principio del
consenso informato anche agli artt. 2 e 13 Cost., quale punto di sintesi tra il diritto alla salute e il
diritto

all’autodeterminazione

dell’individuo11.

L’affermazione

di

un

autonomo

diritto

Sul punto vedi A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente e dovere dei medici nel caso dell’eutanasia, in C.
VIAFORA (a cura di), Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Padova 1996, 214 ss.
7
Sul principio del consenso informato si vedano, tra i tanti, F. AGNINO, Il consenso informato al trattamento
medico-chirurgico: profili penalistici e civilistici, Torino 2006; C. CASONATO, Il malato preso sul serio:
consenso e rifiuto alla cure in una recente sentenza della corte di Cassazione, in Quaderni cost., 2008, 545
ss.; G. GRASSO, Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in G. COCCO (a cura
di), Lo statuto giuridico delle informazioni, Milano 2012, 19 ss.; G. MONTANARI VERGALLO, Il rapporto
medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità, Milano 2008.
8
Tale Convenzione, ratificata e resa esecutiva appunto con la l. 145/2001, pur se ancora non formalmente in
vigore nell’ordinamento italiano, in assenza di deposito della ratifica presso il Consiglio d’Europa, non è
stata ritenuta del tutto priva di effetti dalla giurisprudenza, come nel caso in questione: si pensi alla sentenza
della Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, o alla sentenza della Corte costituzionale 15
dicembre 2008, n. 438, di cui in seguito. Sulla vicenda della ratifica della Convenzione vedi S. PENASA, Alla
ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum
Quaderni cost., al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss.
9
Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1992.
10
A tali conclusioni era giunta la giurisprudenza ordinaria già nella sentenza della Corte di Cassazione, sez.
III, 14 marzo 2006, n. 5444; conclusioni ben ribadite in Cass., S. U., 13 novembre 2008, n. 27145. La
giurisprudenza, inoltre, riconosce anche la risarcibilità del diritto all’autodeterminazione e al consenso
informato a prescindere dalla lesione del diritto alla salute: così Trib. Milano, sez. V, 4 marzo 2008, n. 2847
e Cass. civ, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847.
11
Critica nei confronti dell’utilizzo dell’art. 2 Cost. per giustificare l’esistenza di diritti più esplicitamente
riconducibili a precise disposizioni costituzionali è D. MORANA, A proposito del fondamento costituzionale
per il «consenso informato» ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008
della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2008, 4971-4972.
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all’autodeterminazione, in tal modo, pone l’attenzione sull’aspetto più importante della scelta
terapeutica e cioè la libertà di scegliere le cure ritenute più appropriate12.
Se,

pertanto,

può

affermarsi

l’esistenza

di

un

pieno

diritto

dell’individuo

all’autodeterminazione nella scelta delle cure mediche (cd. principio voluntas aegroti suprema lex),
il diritto è tale anche da consentire l’astensione da qualsiasi trattamento terapeutico, configurandosi
anche un «diritto a rifiutare le cure» 13. In caso contrario, infatti, un diritto individuale diverrebbe un
dovere costituzionalmente imposto, un «dovere di essere sani»14. I doveri di solidarietà sociale di
cui all’art. 2 Cost., imponendo al medico l’obbligo di prestare al paziente tutte le cure necessarie per
la salvaguardia della sua salute, pertanto, non possono spingersi sino al punto di ledere un diritto
fondamentale dell’individuo, benché nella sua accezione negativa15. In tal senso si è collocata anche
la giurisprudenza, arrivando sino a ravvisare la sussistenza di una condotta penalmente sanzionabile
(violenza privata o lesioni dolose) per il medico che pratichi interventi chirurgici non voluti dal
paziente16.
L’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, dunque, va configurata come un aspetto
centrale nelle scelte esistenziali dell’individuo e, quindi, il dovere del medico di curare non può non
arrestarsi innanzi alla volontà contraria del paziente, in conformità al principio consensualistico che
regola i rapporti tra tali soggetti17. Il diritto di rifiutare le cure, allora, rappresenta uno dei modi in

12

Così R. BALDUZZI, D. PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e
ripartizione delle competenze legislative, in Giur. cost., 2008, 4963-4964.
13
In tal senso, tra gli altri, vedi P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 385 ss.;
R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari», in Dir. e società, 1981, 550; F. MANTOVANI,
Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 453-54; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari
«non obbligatori» e Costituzione, in Dir. e società, 1982, 311-312; M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce Diritto
di rifiutare le cure, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, 30 ss.; A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente, cit.,
214 ss.; C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli 2004, 131 ss.
14
Così A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della fine della vita, in
Pol. dir., 1998, 611. Concorde con tale impostazione è anche A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere
alla salute, nota a Corte cost. 18 aprile 1996, n. 118, in Giur. cost., 1996, 3215 ss.
15
Tale possibilità è invece contemplata da P. D’ADDINO SERRAVALE, Atti di disposizione del corpo e tutela
della persona umana, Napoli 1983, 134 ss. Nega la sussistenza di un «diritto alla non-salute», configurando
una mera «non illiceità» del non curarsi, P. BELLINI, Aspetti costituzionali con più specifico riferimento alla
libertà religiosa, in AA.VV., Trattamenti sanitari tra libertà e doverosità, Napoli 1983, 61 ss., spec. 66.
16
Così, in particolare, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, nonché Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2002,
n. 26646. Tuttavia, la più recente giurisprudenza penale della Cassazione (tra cui Cass. pen, S.U., 21 gennaio
2009, n. 2437) ha negato il configurarsi di fattispecie penalistiche nel caso in cui, pur in assenza di consenso
del paziente, l’intervento chirurgico, diverso e più ampio da quello preventivato, abbia avuto esito fausto e
portato alla risoluzione della patologia primaria per cui s’interveniva.
17
Così la già ricordata sentenza della Corte di Cassazione n. 1572/2001. Contra Corte di Cassazione, sez. I
pen., 29 maggio-11 luglio 2002, n. 26446, Volterrani, la quale ritiene l’attività medica legittima soltanto in
base all’esigenza di salvaguardare la salute del paziente, non attribuendo così al consenso un valore
determinante nel legittimare gli interventi medici. In ogni caso, anche tale pronuncia nega la legittimità di
trattamenti medici praticati in contrasto con l’esplicito dissenso del paziente, postulando il ricorrere del reato
di violenza privata.
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cui l’individuo pone in essere le proprie personali convinzioni, secondo la personale idea di
dignità18.

3. Il rifiuto delle cure innanzi alla morte.
L’ordinamento costituzionale, dunque, riconosce e tutela pienamente il diritto a rifiutare le
cure, fondato sul principio consensualistico che si è visto regolare i rapporti medico-paziente nella
società attuale, sempre più incentrati sulle scelte del malato, soggetto e non oggetto delle attenzioni
della scienza medica19. Tale affermazione non sembra arrestarsi, come chiaramente esprime il
Giudice tutelare di Cagliari, neanche nel caso in cui il rifiuto o la sospensione dei trattamenti medici
possa comportare come estrema conseguenza la morte del paziente. Siffatte conclusioni furono ben
evidenziate dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., con la notissima sentenza del 16 ottobre 2007, n.
21748, sul «caso Englaro», ove, appunto, la Cassazione ha affermato che la libertà di
autodeterminazione innanzi alle cure mediche non può arrestarsi innanzi alle cd. terapie salvavita.
Tesi ancor più chiaramente enunciata nella sentenza Huscher, ove si sottolinea il nesso tra consenso
e autodeterminazione, intesa come possibilità di rifiutare e interrompere il trattamento medico
anche nella fase terminale20.
In linea di principio, dunque, i principi costituzionali sin qui esaminati devono trovare
applicazione a prescindere dalle terapie a cui il malato è soggetto 21. In assenza di una legge che
obblighi a un determinato trattamento, quindi, a nessun malato potrebbe essere impedito il diritto di
scegliere di non curarsi, anche quando ciò ponga in pericolo la sua vita22.
Pur senza voler entrare troppo nel merito della questione, d’altronde, chi scrive ha più volte
ribadito come l’assoluta indisponibilità del diritto alla vita non costituisca pacificamente un

18

In tal senso vedi G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. costituzionali, 2007,
381; R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), in Comm. Cost. Branca, I-Delle persone
fisiche, Bologna-Roma 1988, 339.
19
Cfr. M.L. CHIARELLA, Interrogativi sul «diritto al rifiuto delle cure»: consenso e incapacità nelle scelte di
fine vita, in AA.VV. (a cura di P. FALZEA), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita,
Napoli 2009, 92 ss.
20
Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2008.
21
Come osserva M. LUCIANI, Salute (diritto alla), cit., 11, la Costituzione non distingue tra i vari trattamenti
a seconda delle conseguenze dell’eventuale rifiuto e quindi, una volta riconosciuto un generale diritto a
rifiutare le cure, questo non può escludersi per le terapie salvavita. In tal senso S. RODOTÀ, Il paradosso
dell’uguaglianza davanti alla morte, in S. SEMPLICI (a cura di), Il diritto di morire bene, Bologna 2002, 39
ss.
22
Di mera non punibilità del rifiuto di cure salva-vita parla, invece, S. MANGIAMELI, Autodeterminazione:
diritto di spessore costituzionale?, in Forum Quaderni cost., 2009, al sito www.forumcostituzionale.it, 19 ss.
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principio costituzionale23, sebbene sia ovvio che tale diritto abbia un’importanza centrale per
l’ordinamento24. L’ordinamento giuridico, nel suo complesso (a partire dagli artt. 579 e 580 c.p. e
dall’art. 5 c.c.), non porta, infatti, necessariamente a riconoscere la natura totalmente indisponibile
del diritto alla vita25, che altrimenti trasfigurerebbe in una sorta di «dovere di vivere»26.
Argomentando in tal modo, la stessa dignità umana, se intesa come autodeterminazione, sarebbe
funzionalizzata alla sussistenza in vita dell’individuo, con il rischio di dare della vita una
qualificazione meramente biologica, naturalistica, poiché al singolo sarebbe impedita la possibilità
di vivere secondo quanto conforme alla propria concezione di «vita degna». La persona in quanto
tale, allora, sarebbe soggetta ad un dovere di esistere imposto anche contro la propria dignità.
Proprio la dignità umana, anzi, può costituire un argomento a favore di una parziale disponibilità
della vita umana da parte dei suoi titolari e potrebbe legittimare, seppur con molti limiti, il ricorso a
pratiche eutanasiche27. Si tratta, infatti, di accettare la possibilità che la decisione sul come morire
rientri nell’ambito delle scelte di vita di un uomo, in applicazione delle proprie convinzioni
ideologiche o religiose (si pensi al caso, assai noto, del rifiuto di trasfusioni ematiche da parte dei
Testimoni di Geova).
Allo stato della normazione, dunque, residua senz’altro solo un esplicito divieto della cd.
eutanasia attiva, intendendo con tale termine la somministrazione di trattamenti letali. Discorso
diverso, invece, deve farsi per quella che forse è impropriamente definita come eutanasia passiva
consensuale, con cui si descrivono i casi di interruzione delle cure o dei trattamenti artificiali di
sostentamento in vita, che non si differenzia sul piano giuridico dal più generale rifiuto delle
terapie, se non per alcune modalità applicative28. Nei casi di astensione terapeutica, infatti, (si allude
23

N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su
autodeterminazione e diritto alla vita tra testo costituzionale e applicazioni giurisprudenziali, in Dir. e
società, 2011, 165 e ss. La possibilità di considerare il diritto alla vita come parzialmente disponibile,
potendo l’individuo anteporvi beni e valori diversi, pure riconosciuti e tutelati dall’ordinamento
costituzionale, è ammessa da E. VARANI, L’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano e nel nuovo codice
di deontologia medica, in Dir. e società, 1990, 163 ss.
24
Sul tema si vedano, tra i tanti, P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., spec. 59-60; P. CENDON, I malati
terminali e loro diritti, Milano 2003, spec. 182 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce Diritto a morire, in Dig.
disc. pen., Torino 1990, 3 ss.; G. U. RESCIGNO, 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. pubbl.,
2008, 102 ss.; R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., 243 ss.; C. TRIPODINA, Il
diritto nell’età della tecnica, cit., 117 ss.
25
Sul punto vedi A. VALLINI, Il valore del rifiuto di cure “non confermabile” dal paziente alla luce della
Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, 188 ss.
26
Come osserva A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova 2003, 98-99, un
« dovere di vivere » potrebbe essere postulabile sulla base di presupposti morali o religiosi, ma difficilmente
potrebbe discendere da norme giuridiche.
27
Proprio tale considerazione è alla base delle analisi di R. DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto,
eutanasia e libertà individuale, Milano 1994, 270.
28
Riconduce l’eutanasia passiva consensuale al rifiuto delle cure F. MANTOVANI, Aspetti giuridici
dell’eutanasia, cit., 458-59. Di morte ai sensi del legittimo rifiuto di terapie parla anche M. DONINI, Il caso
Welby e le tentazioni pericolose di uno «spazio libero dal diritto», in Cass. pen., 2007, 916. F.
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in particolare alla somministrazione per via endovenosa di farmaci, all’idratazione artificiale,
all’alimentazione indotta e alla ventilazione meccanica29), poiché il dissenso del paziente fa venir
meno la posizione di garanzia del medico e di conseguenza il suo dovere di curare, deve ritenersi
pienamente lecita (e doverosa) la condotta di chi, in ossequio alla volontà del paziente, decida di
astenersi da tale tipo d’interventi30.

4. La sospensione delle terapie salva-vita.
Se quanto sin qui affermato è corretto ed è possibile ritenere legittimo il rifiuto di una terapia
salvavita, legittima deve essere senz’altro anche la richiesta della sua sospensione31. In caso
contrario, infatti, il consenso avrebbe carattere irrevocabile, con palese violazione dell’art. 32 Cost.,
la qual cosa, come sottolineato nel decreto in esame, svuoterebbe e rederebbe solo parziale il diritto
all’autodeterminazione32. Dunque, differenziare tra un rifiuto iniziale e una sospensione di
trattamenti vitali appare arbitrario e disarmonico rispetto ai principi costituzionali, rendendo il
consenso quasi irrevocabile33, in evidente contrasto con il corpus normativo sin qui esaminato, in
particolare con l’art. 5 della Convenzione di Oviedo, che espressamente prevede la revocabilità del
consenso alle terapie mediche.
Lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, con il parere 24 ottobre 2008, pur con una certa
moderazione, ha affermato come la sospensione di terapie salvavita va considerata legittima,
risolvendosi non in aiuto a morire, quanto in un accettare che una patologia segua il suo corso.
D’AGOSTINO, Diritto ed eutanasia, in Bioetica, 1999, 99 ss., nel definire le possibili situazioni di
sospensione delle cure individua: da un lato i casi di rifiuto delle terapie manifestato dal paziente, ritenendoli
leciti, dall’altro i casi di sospensione delle terapie ai pazienti incoscienti, qualificandoli quali casi di
eutanasia passiva illecita. Il caso di sospensione delle terapie a paziente coscienti che ne facciano richiesta
non viene specificamente affrontato. Ciò, pertanto, fa ritenere che l’A. vi voglia riconoscere un normale caso
di rifiuto delle cure, non essendo certamente assimilabile alle vicende dei malati terminali in stato
d’incoscienza.
29
A. SANTOSUOSSO, Diritti del paziente e dovere dei medici, cit., 224-225.
30
Così M. B. MAGRO, Eutanasia, cit., 144 e ss.
31
Sul punto vedi R. ROMBOLI, Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo), cit., 306. Cfr. anche F. STELLA,
L’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 1018. Sottolinea la
differenza tra rifiuto e sospensione di terapie salvavita, pur non negando tale seconda ipotesi, A. NICOLUSSI,
Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quaderni cost., 2010, 279 e ss.
32
A conclusioni siffatte, d’altronde, è giunta anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella nota sentenza
29 aprile 2002 sul «caso Pretty» in cui, pur negando che la C.E.D.U. contempli un diritto all’eutanasia,
afferma la legittimità della sospensione delle terapie salvavita quando il malato consapevole ne faccia
richiesta, ritenendo che un trattamento imposto senza il consenso costituirebbe una lesione all’integrità fisica
tutelata dall’art. 8, par. I, della Convenzione
33
Tali sembrano essere state le motivazioni dei provvedimenti del Procuratore di Sassari (Proc. Sassari 13
febbraio 2007) sul cd. «caso Nuvoli», ove si riteneva inammissibile la richiesta d’interruzione di trattamento
di ventilazione meccanica. Sul punto vedi C. BRIGNONE, Punti fermi, questioni aperte e dilemmi in tema di
rifiuto di cure: la prospettiva civilistica, in Dir. famiglia, 2010, 1320-1321.
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Argomentando diversamente, d’altronde, si arriverebbe al paradosso di creare timori nell’iniziare
terapie, per paura di non sospenderla, nonché si rischierebbe di penalizzare soggetti che sono stati
sottoposti a trattamenti quando si trovavano in caso d’incoscienza, che poi non potrebbero più
interrompere34.
La sospensione delle terapie salvavita da parte del medico, pertanto, non sussistendo più un
obbligo d’intervento, non può certo qualificarsi quale violazione di regole deontologiche o penali,
potendosi anzi ritenere illecita una condotta attiva che vada contro la volontà del paziente35.
Anzi, potrebbero ritenersi superabili anche i presupposti che furono alla base della decisione
del Gup di Roma nei confronti del dott. Mario Riccio, che aveva provveduto al distacco del
respiratore nel caso Welby, escludendo la responsabilità penale del medico che interrompa un
trattamento su richiesta del malato in virtù del ricorrere della scriminante di cui all’art. 51 c.p. Tale
decisione riteneva commissiva la condotta del medico che aveva provveduto al distacco del
trattamento, scriminata però sulla base del dovere del medico di dare piena esecuzione alla volontà
del malato, anche quando la stessa si manifesti come richiesta di sospensione di un trattamento
terapeutico. La decisione, sicuramente condivisibile nel fine, presentava talune perplessità, poiché
la condotta del medico avrebbe più probabilmente essere ricostruita quale omissione mediante
azione, non penalmente rilevante non sussistendo l’obbligo del medico di agire in virtù del dissenso
alle terapie36. Come da chi scrive già sostenuto, nei casi di distacco dal respiratore meccanico,
potrebbe anche sostenersi che la morte non è diretta conseguenza dell’azione del medico, bensì del
decorso della malattia, che naturalmente porta al decesso in assenza di mezzi di sostentamento
artificiali37. Il comportamento di colui che distacca il macchinario, pertanto, non può essere
considerato come atto teso a causare la morte perché, pur avendo la natura di comportamento attivo,
per il diritto deve essere qualificato quale sospensione di un trattamento terapeutico, lecita in quanto
richiesta dal paziente, senza inserirsi nel percorso causale che conduce all’evento morte38. Tra la
morte e il comportamento del medico, quindi, non dovrebbe essere configurata la sussistenza del
nesso di causalità necessaria par integrare il reato di omicidio del consenziente o di aiuto al

34

Così C. CUPELLI, La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv, it. dir. proc.
pen.., 2009, 1161.
35
Così S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 694-695.
36
Sul punto Così C. CUPELLI, La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv, it.
dir. proc. pen., 2009, 1161 e ss.
37
Così N. VICECONTE, Il diritto di rifiutare le cure: un diritto costituzionale non tutelato? Riflessioni a
margine di una discussa decisione del giudice civile sul «caso Welby», in Giur. cost., 2007, 2373-2374.
38
Sul punto vedi M. B. MAGRO, Eutanasia, cit., 155; A. OCCHIPINTI, Tutela della vita e dignità umana,
Torino 2008, 129 ss. Ritiene invece commissivo il comportamento del medico anche sotto il profilo
giuridico D. PULITANÒ, Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2007,
1202.
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suicidio39. Se la sospensione delle terapie, come indicato dal giudice tutelare, fa parte del contenuto
intrinseco del diritto all’autodeterminazione, quindi, l’antigiuridicità della condotta di chi sospende
il trattamento sulla base del consenso informato del paziente è di per sé insussistente.
Va precisato, inoltre, che non può condividersi l’orientamento che distingue tra terapie
mediche e tecniche di sostentamento vitale (come, ad esempio, il parere del Comitato Nazionale di
Bioetica del settembre 2005, adottato, tuttavia, con numerose dissenting opinions)40, dovendosi
accogliere quell’orientamento, chiarito dalla Cassazione per il caso Englaro, che qualifica come
trattamenti sanitari tutti quelli che «integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico,
che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella
somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche»41.
Anche la mera nutrizione e idratazione artificiale, dunque, costituiscono esercizio di sapere clinico
(e non di pietas o caritas) e la morte appare comunque quale conseguenza dell’incapacità del fisico
di alimentarsi naturalmente e dunque di uno stato di malattia42. Pertanto, se in casi estremi di
necessità e urgenza il ricorso a tali forme di sostentamento vitale potrebbe avvenire anche in
assenza della (impossibile) manifestazione di volontà del paziente, ciò non ne farebbe venir meno la
qualificazione di trattamenti sanitari, rifiutabili in momenti successivi a quelli dell’urgenza
terapeutica43. La questione, dunque, verte sul mero rifiuto di trattamenti invasivi del corpo e della
salute, a prescindere dalla loro qualificazione44.
Né, in tali casi, può ragionarsi ricorrendo alla categoria dell’accanimento terapeutico, con cui
si usa indicare la somministrazione di quelle cure «..da cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita» (art. 16 cod.

Così F. SORRENTINO, Diritto alla salute e trattamenti sanitari: sulla facoltà del malato d’interrompere le
cure (tra art. 32 della Cost. e codice penale), in Quaderni reg., 446.
40
Così A. RUGGERI, Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, in Sanità pubbl. e priv.,
2010, 14, il quale ritiene possibile sospendere le pratiche di sostentamento vitale solo quando integrino gli
estremi dell’accanimento terapeutico, non reagendo più ad esse il soggetto a cui vengano somministrate. In
tal senso cfr. M.L. DI BITONTO, Sulla decisione del giudice del caso Englaro e sulle sue implicazioni, in
RaGiuSan, 2009, n. 303/304, 166.
41
In tal senso già P. CENDON, I malati terminali, cit., 184.
42
Così C. CASONATO, Riflessioni sul fine vita. La tutela multilivello dell’autodeterminazione individuale,
relazione all’incontro organizzato dalla Fondazione Italianieuropei, Roma, 17 marzo 2009, al sito
www.personaedanno.it, 3-4; G.M. FLICK, A proposito di testamento biologico: spunti per una discussione, in
Dichiarazioni anticipate di volontà, atti del Convegno della FNOMCeO, Terni, 12 giugno 2010, in La
professione, 2010, 2, 43-44; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori
costituzionali e promozione della persona, Milano 2008, cit., 277 ss. Punto di vista questo che appare
percepito anche dal mondo scientifico per cui cfr. F. CONTALDO, Disposizioni Anticipate di Trattamento: un
contributo attraverso la discussione del significato clinico e terapeutico della nutrizione Artificiale, La
professione, 2010, 2, 103 ss.; M. MUSCARITOLI, Cos’è la nutrizione, ibidem, 98 ss. Lo stesso art. 53 del
codice deontologico, d’altronde, vieta forme di nutrizione coatta (se consapevolmente rifiutata) considerando
dunque, in linea di principio, anche tale somministrazione come rifiutabile.
43
Tale mi sembra la posizione di P. CENDON, I malati terminali, cit., 185-187.
44
Cosi G. FIANDACA, Il diritto di morire tra paternalismo e diritto penale, in Foro it., 2009, V, 234.
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deontologia medica)45, la qual cosa, non a caso, la Corte sarda non fa, a differenza di quella romana
sul caso Welby. Quando vi sia l’espresso e manifestato consenso del malato alla sospensione di
qualsiasi terapia o trattamento di sostentamento vitale, infatti, solo costui, consapevolmente
informato, è il giudice delle proprie terapie46; l’accanimento terapeutico, in tal senso, dovrebbe
operare solo in via residuale, quando non vi sia alcuna manifestazione di volontà da parte del
paziente47.
D’altronde, differenziare la tutela giuridica dei casi di sospensione di terapie mediche
farmacologiche dall’interruzione di terapie che avvengono mediante mezzi meccanici,
significherebbe togliere effettività e tutela ad un diritto costituzionalmente riconosciuto, quello ad
interrompere un trattamento terapeutico, per quegli individui i quali, a causa della loro inabilità
fisica, non sono in grado di sospendere autonomamente un determinato trattamento. Con la
conseguenza paradossale che un diritto fondamentale sarebbe meno garantito nei confronti di un
soggetto più debole. Il che darebbe corpo ad un’evidente discriminazione nell’esercizio di un diritto
costituzionale, che si porrebbe in serio contrasto con l’art. 3 Cost.48.
Un ultimo aspetto d’indubbio interesse del decreto in esame è dato dal dettare precise
indicazioni riguardo alle proprie modalità di esecuzione, consentendo il ricorso alla sedazione di
accompagno all’interruzione delle cure. Inoltre, assai pregnante è la menzione della recente
sentenza del T.A.R. Lombardia 6 aprile 2016, n, 650, che ha qualificato come lesivo, con
conseguente risarcimento del danno, il comportamento dell’amministrazione che ostacoli
l’esecuzione di autorizzazioni rilasciate dall’autorità giudiziaria in casi siffatti, negando di darvi
seguito. Un’indicazione certo rilevante, se ben si ricorda quanto caratterizzò la vicenda Englaro, ove
l’autorizzazione data dal giudice trovò l’opposizione della Regione Lombardia e si arrivò sino alla
Corte costituzionale riguardo all’applicazione di quanto disposto dall’autorità giudiziaria 49.

5. Conclusioni.
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Per alcune definizioni del concetto di accanimento terapeutico vedi S. SEMINARA, Riflessioni in tema di
suicidio, cit., p. 685 e ss.; A. SANTOSUOSSO, Situazioni giuridiche critiche nel rapporto medico-paziente:
una ricostruzione giuridica, in Pol. dir., 1990, 194 ss.
46
Così S. RODOTÀ, Su Welby l’occasione mancata dai giudici, nel suo intervento apparso su La Repubblica
del 18/12/206. In senso analogo mi sembrano L. D’AVACK, Sul consenso informato all’atto medico, in Dir.
famiglia, 2008, 779; C. TRIPODINA, in P. PASSAGLIA, R. ROMBOLI (a cura di) L’eutanasia tra biotetica e
biodiritto, Forum, in Riv. dir. cost, 2007, 377.
47
Così C. VIGILANTI, Le D.A.T. (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), ovvero quando il diritto diventa
latitante, in Forum Quaderni cost., al sito www.forumcostituzionale.it, 21.
48
Così S. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano 2006, 254. Sulla stessa linea mi pare G. FIANDACA, Il diritto
di morire, cit., 233.
49
Per una ricostruzione mi sia consentito di rinviare a N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita,
cit., 184 ss.
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Appare evidente, dunque, che l’ordinamento giuridico preveda sufficienti e precise
indicazioni per la risoluzione di casi come quello di Walter Piludu. La Corte sarda individua
chiaramente, come osservato, nel diritto all’autodeterminazione in materia di terapie mediche il
fondamento delle scelte sulla sospensione delle terapie salvavita e dei sostentamenti vitali. Risulta
così superato il discutibile orientamento del Tribunale di Roma sul caso Welby che, dietro la
presunta difficoltà di ricavare una normativa applicabile al caso di specie, rinviava al legislatore il
problema, ritenendo inammissibile il ricorso per il distacco del ventilatore meccanico, risolvendo la
questione con un caso di non liquet50, che appariva quasi come denegata giustizia51.
Il punto centrale della decisione, pertanto, resta la scelta del malato e le modalità di
manifestazione del consenso (o dissenso) i cui requisiti sono ben individuati. Un consenso che deve
essere personale (espresso quindi dall’avente diritto o da chi ne ha la rappresentanza), libero (senza
coartazione o vizi della volontà), attuale (dunque manifestato in un tempo utile in relazione al
trattamento sanitario), informato (conscendo la situazione clinica e gli effetti delle terapie), concreto
(legato, pertanto, allo specifico trattamento sanitario) e sempre revocabile.
Tali requisiti ricorrevano nel caso di specie ed erano confermati anche dalle ricordate scritture
private e dall’affiancamento dell’amministratore di sostegno. Non si ha, quindi, un problema di
dichiarazione anticipate di trattamento, sebbene esse fossero state appunto rese, poiché il soggetto
viene ritenuto in grado manifestare il consenso secondo i requisiti indicati. E, indubbiamente, non
può certo ritenersi che lo stato d’incoscienza successivo al distacco del respiratore autorizzi il
medico a ripristinare tali trattamenti, sulla base dello stato di necessità, poiché in nessun modo la
morte potrebbe considerarsi quale circostanza imprevedibile dallo stesso al momento della scelta52.
Il dissenso alla prosecuzione delle terapie, infatti, copre tutto il decorso conseguente alla scelta,
anche lo stato d’incoscienza che possa derivare dall’attuazione di tale scelta53.
Non può ritenersi, quindi, che, al fine di giustificare l’eventuale intervento attivo del medico,
successivo allo stato d’incoscienza diretta conseguenza della sospensione dei trattamenti vitali,
potrebbe farsi ricorso alla scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., non legittimando
la stessa comportamenti in contrasto con un diritto fondamentale dell’individuo54. Infatti, se è vero
quanto ripetutamente affermato e cioè che, in assenza di previsione legislativa, il ricorso alle cure
mediche deve ritenersi fondato sul consenso del paziente, a maggior ragione deve ritenersi
50

Così F. SORRENTINO, Diritto alla salute, cit., 447.
Espressione usata, tra gli altri, da G. ZAGREBELSKY, Il giudice la legge e i diritti di Welby, in La
Repubblica del 19 marzo 2007.
52
Motivazione questa alla base della sentenza 23 luglio 2007 del G.u.p. di Roma sul caso Welby.
53
Così G. COCCO, Un punto sul diritto di rifiutare terapie mediche anche salva vita (con qualche
considerazione penalistica), in Resp. Civ. prev., 2009, 3. 499.
54
Sul punto vedi F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori», cit., 329.
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insuperabile il suo espresso dissenso. La disposizione di cui all’art. 54 c.p., pertanto, non può
consentire qualsiasi intervento del medico purché sussista lo stato di necessità, ché altrimenti
evidente sarebbe la lesione dell’art. 32, comma 2, Cost.55. La Costituzione, infatti, autorizza la legge
a prevedere determinati trattamenti, mentre inammissibile sarebbe una norma di carattere generale
che abiliti il medico ad intervenire in ogni caso56.
La presenza nel caso di specie dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nondimeno,
rafforza quell’orientamento della giurisprudenza ordinaria che sembra aver trovato nell’istituto di
cui agli artt. 404 e ss. c.c. una strada per assicurare l’esecuzione delle volontà del paziente riguardo
ai trattamenti medici nel caso in cui venga a trovarsi in stato d’incoscienza57. Va premesso, infatti,
che la posizione giurisprudenziale maggioritaria, come accennato, ritiene che l’amministratore di
sostegno (e non solo il tutore) possa prestare il consenso per conto del beneficiario ai trattamenti
sanitari58. In tal modo, quindi, si profila la possibilità di far sì che un individuo, al fine di veder
rispettate le proprie convinzioni riguardo al rifiuto di determinate terapie mediche, chieda la nomina
di un amministratore di sostegno che delle stesse si faccia esecutore in caso di futura e sopravvenuta
incapacità dell’assistito. L’orientamento più recente, inoltre, si spinge sino a considerare possibile
tale nomina anche in assenza di uno stato d’incapacità già in atto, al fine di vedere assicurato il
rispetto delle proprie volontà59, quando vi siano motivi per cui vi sia in ogni caso una condizione di
debolezza e tale situazione d’incapacità possa inserirsi in un percorso 60. In ogni caso,
all’amministratore di sostegno non verrebbe ad essere conferito un potere di accettare o rifiutare i
trattamenti, ma quello di far sì che le volontà manifestate dal malato siano rispettate61.
In tal modo, quindi, sembrerebbe darsi, sulla falsariga della sentenza “Englaro”, una più
ampia visione di volontà del malato, al fine di non privare tale soggetto della propria identità
biografica. Il dissenso terapeutico, infatti, viene visto in tali pronunce come il risultato di un
Cfr. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., 389.
Così ancora F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori», cit., 321, spec. 326.
57
Per un approfondimento sulla questione e per una ricognizione della dottrina e giurisprudenza in materia si
vedano F. BOTTI, Il pluralismo religioso come antidoto allo Stato etico, in Forum di Quaderni cost., 19
settembre 2011, al sito www.forumcostituzionale.it, 1 ss. ; A. RIDOLFI, Rifiuto delle terapie mediche e
testamento biologico in Italia, in Pol. dir. , 2011, 609-610; S. ROSSI, L’amministrazione di sostegno come
strumento per attuare le direttive anticipate di fine vita, al sito www.personaedanno.it, 1 ss.
58
Si pensi a Trib. Roma, 19 marzo 2004; Trib. Cosenza, 24 ottobre 2004; Trib. Roma, 28 gennaio 2005.
59
Così l’orientamento aperto dal Tribunale di Modena con i decreti 13 maggio e 5 novembre 2008 e 27
febbraio 2009, a cui si aggiungono il decreto del Tribunale di Firenze 22 dicembre 2010 e i decreti del
Tribunale di Treviso 14 gennaio 2011 e 7 giugno 2011.
60
Pur sottolineando la necessità di usare cautela nell’uso di uno strumento, quale l’amministrazione di
sostegno, per finalità più ampie di quelle per cui l’istituto probabilmente fu concepito (essenzialmente la
tutela patrimoniale) evidenzia la percorribilità di tale ipotesi, soffermandosi sulla centralità della condizione
di debolezza che possa limitare la cura dei propri interessi, M. PICCINNI, Chi decide per il paziente
incapace? Amministrazione di sostegno e scelte di fine vita, nota a Trib. Modena 13.5.20108, in Nuova giur.
civ. comm., 2008, 1304.
61
Così F. BONACCORSI, Amministrazione di sostegno e disposizioni di fine vita, nota a Trib. Modena 13
maggio 2008, in Foro it., 2008, I, 2693.
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percorso di vita e di convinzioni che non dovrebbero essere pregiudicate dallo stato d’incoscienza62.
Nel caso di specie, tale stato d’incoscienza non si è avuto, ma resta il fatto che l’amministrazione di
sostegno pare trovare un suo utilizzo peculiare in assenza di una disciplina sul testamento
biologico63. Come da taluno osservato, infatti, nel caso in esame, a differenza della vicenda di
Welby, nella fase di incapacità causata dalla sedazione e dal distacco della macchina il consenso del
paziente è continuato ad essere presente grazie all’amministratore di sostegno, che ha presentato
l’istanza al Tribunale, la qual cosa potrebbe essere stato un ulteriore elemento nella valutazione del
giudice64.
Il vuoto, dunque, non c’è, l’ordinamento riconosce e tutela, l’autodeterminazione è salva.

Così S. ROSSI, L’amministrazione di sostegno, cit.
Così F. BOTTI, Il pluralismo religioso”, cit., 17-18.
64
C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu, cit., 4.
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TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI E RECENTI SVILUPPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

ABSTRACT (IT): il contributo si propone di analizzare l’incidenza di alcune recenti
innovazioni normative e giurisprudenziali in materia familiare sulle questioni attinenti
all’accesso ai dati sanitari, avendo riguardo da una parte alle problematiche connesse
alla nuova disciplina delle convivenze e dall’altra agli ultimi sviluppi circa la questione
del diritto di conoscere le origini genetiche.
ABSTRACT (EN): the paper analyses the impact of some legislative and judicial
innovations concerning family law on the matter of privacy and health data, having
particular regard to the new regulation of de facto families and to the last developments
of the debate on the right to access genetic ancestry.

SOMMARIO: 1. Premesse; 2. Convivenze e diritti di accesso ai dati sanitari; 3. Il problema
dell’accesso ai dati concernenti le origini genetiche della persona.

1. Premesse.
Nell’ambito della vasta problematica del trattamento dei dati personali, è noto come
quelli attinenti alla sfera sanitaria siano riguardati, e conseguentemente disciplinati, come
materia particolarmente delicata e bisognosa di una speciale attenzione 1 . Il profilo in
esame diviene però ancor più complesso laddove non vengano in gioco solamente le
posizioni del soggetto cui si riferiscono i dati e della struttura sanitaria che li gestisce, ma
anche quelle degli altri soggetti che in ragione delle relazioni di carattere personale che li
collegano al primo abbiano un interesse protetto riferibile ai dati stessi. Intendiamo
alludere al caso dei titolari di rapporti familiari, e qui si innesta un ulteriore elemento di
problematicità che deriva dalle profonde trasformazioni che oggi investono la definizione,
la struttura e la rilevanza giuridica di tali rapporti.
1

Nella terminologia del Codice della Privacy, come ognun sa, i dati attinenti alla sfera sanitaria rientrano,
infatti, tra quelli definiti “sensibili” e pertanto assoggettati ad una disciplina speciale (cfr. art. 4, lett. d,
d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196).
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Il problema che stiamo cercando di mettere a fuoco può porsi essenzialmente in due
differenti modalità. Da un lato, può darsi che l’esplicazione di quei doveri di assistenza
morale e materiale in cui va ravvisato il nucleo del rapporto familiare faccia sorgere
l’interesse ad accedere all’informazione sanitaria attinente all’altra parte del rapporto
stesso. Dall’altro, accade che l’accesso ai propri dati genetici, di fondamentale rilievo
identitario oltre che sanitario, implichi al tempo stesso un almeno potenziale conflitto con
interessi altrui alla non conoscibilità della sussistenza di un determinato nesso biologico.
Entrambi i versanti della questione sono peraltro interessati, come si è appena detto,
dall’odierna evoluzione della materia familiare, sia dal punto di vista delle innovazioni
legislative sia da quello delle situazioni prospettate dagli sviluppi della tecnologia.
2. Convivenze e diritti di accesso ai dati sanitari
Il primo profilo che viene in esame ha assunto, com’è noto, un peso non irrilevante nel
dibattito che ha accompagnato la faticosa gestazione della nuova disciplina delle
convivenze familiari 2 . Infatti, un argomento ricorrente nelle discussioni, non solo
giuridiche, circa il grado di riconoscimento da tributare ai modelli familiari differenti da
quello consacrato nel testo originario del Codice Civile faceva leva proprio sulla
disumanità di situazioni in cui il diniego di un grado anche minimo di tale considerazione
inibisse persino una possibilità di contatto con il familiare ricoverato o di accesso alle
informazioni sanitarie che lo riguardino. Non stupisce quindi che tale aspetto abbia
trovato un suo spazio nella nuova disciplina generale dedicata alla materia, ma, come per
numerosi altri profili della stessa, anche in questo caso occorre tener presente come
questa non sia intervenuta nel vuoto giuridico, bensì in un contesto in cui prassi,
giurisprudenza e norme speciali già avevano elaborato delle soluzioni, a fronte delle
sollecitazioni provenienti da quei casi concreti che da tempo nascevano da una vita
sociale ben distante dai paradigmi familiari codicistici. Considerando poi che il nuovo
intervento non brilla certo dal punto di vista della tecnica legislativa, risulta evidente
come l’inquadramento sistematico delle nuove disposizioni attinenti a così delicati profili
potrebbe finire per rivelarsi non privo di problematicità.
Il punto fondamentale consiste, infatti, a nostro avviso nello stabilire il grado di effettiva
innovatività di tali disposizioni rispetto ai risultati cui il diritto vivente, ed in vari casi
2

Si allude naturalmente alla l., 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge Cirinnà dal nome della
relatrice di maggioranza al Senato. Tra i primi commenti, con specifico riferimento alla nuova disciplina
delle convivenze, si possono menzionare, senza pretese di completezza: L. LENTI, La nuova disciplina
della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 4, 92 e segg.; M. RIZZUTI,
Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, in giustiziacivile.com, 12 maggio 2016; R.
PACIA DEPINGUENTE, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 6, 195 e segg.; E. QUADRI,
“Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida
all’interprete, in Corr. giur., 2016, 893-903; L. BALESTRA, La convivenza di fatto. Nozione, presupposti,
costituzione e cessazione, in Fam. e Dir., 2016, 919 e segg.; F. ROMEO, Dal diritto vivente al diritto
vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76, in
Nuove leggi civ. comm., 2016, 665 e segg.
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specifiche norme positive, erano già pervenuti, in quanto da ciò deriva anche la risposta
circa il reale ambito di applicazione delle stesse, che per quelle davvero innovative sarà
da ritenersi limitato alle qualificate convivenze dotate degli specifici requisiti previsti
dalla nuova legge3, mentre negli altri casi non sembrerebbe tale da poter escludere le più
variegate situazioni in cui la giurisprudenza aveva già avuto occasione di ravvisare il
multiforme fenomeno della famiglia di fatto4.
Va considerata anzitutto la disposizione che ha proclamato in termini espliciti e generali
il “diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali”
dei conviventi di fatto in caso di malattia o ricovero presso le strutture sanitarie, che
dovranno dunque applicare loro le medesime regole organizzative “previste per i
coniugi”5. Si tratta di un tipico caso in cui il legislatore è intervenuto per codificare in
una formula unitaria quanto già emergeva da indicazioni settoriali, anche se nella
sostanza già dotate di un carattere tendenzialmente generale.
In effetti, la disciplina dei trapianti già aveva inserito il convivente more uxorio tra i
destinatari di determinate informazioni sanitarie 6 , con una disposizione dettata con
riguardo ad un caso specifico ma, proprio per la particolare rilevanza e delicatezza dello
stesso, ragionevolmente interpretabile come espressiva di un principio valido in termini
più ampli7. Un approccio più dichiaratamente generale si può peraltro ravvisare in quella
Ai sensi dell’art. 1, comma 36, della citata l. 76 del 2016 la convivenza riconosciuta legalmente è solo
quella tra “due persone maggiorenni… non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile”.
4
Lo sviluppo della giurisprudenza in materia di famiglia di fatto era stato, infatti, sollecitato anche e
soprattutto dall’esigenza di venire incontro alle posizioni di quanti per una ragione o per un’altra non
potevano sposarsi, mentre la nuova legge fa riferimento solo a soggetti che potrebbero benissimo scegliere
la strada del matrimonio, o dell’unione civile. Non stupisce, dunque, che i giudici avessero avuto occasione
di tutelare anche una convivenza incestuosa (cfr. T. VENEZIA, 31 luglio 2006, in Giur. merito, 2007, 5,
1331) o la “seconda famiglia” di un uomo sposato (cfr. CASS., 7 giugno 2011, n. 12278, in Giust. civ.
Mass., 2011, 6, n. 852). Prescindendo pure, in questa sede, dalle ulteriori problematiche che potrebbero
venire in rilievo con riguardo a convivenze di natura poligamica, non infrequenti fra gli stranieri immigrati
(cfr., M. RIZZUTI, Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della
questione, Napoli 2016), basterà ricordare come si collochi al di fuori della nuova nozione legislativa di
convivenza persino la comunissima situazione del separato/a non ancora divorziato/a che abbia costituito
una nuova famiglia.
5
Il riferimento è all’art. 1, comma 3λ, della l. 76 del 2016. Questo rinvio a plurime e specifiche discipline
previste per i coniugi è corretto, in quanto in effetti non esiste a livello codicistico una indicazione generale,
del tipo di questa appena introdotta per i conviventi, che riconosca tali diritti agli sposati.
6
Il riferimento è all’art. 3, comma 2, della l., 1 aprile 1λλλ, n. λ1, in cui molto significativamente venivano
equiparati il coniuge non separato ed il convivente, con un’evidente opzione a favore di un riconoscimento
di rilevanza della famiglia come rapporto, più che come forma istituzionale, secondo una logica che era in
realtà già propria dei principi abbracciati dalla riforma del 1975 (cfr. per tutti G. FURGIUELE, Libertà e
famiglia, Milano 1979).
7
Invero, ai fini dell’analogia iuris, un principio si può ricavare non solo in via deduttiva da una norma
dettata esplicitamente in termini generali, ma anche in via induttiva tramite la generalizzazione della
portata di un disposto che troviamo riferito ad un caso specifico, non già in ragione di una eccezionalità
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disposizione del Codice della Privacy che aveva già collocato anche il convivente in un
lungo elenco di soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento dei dati
personali, ed a ricevere la connessa informativa, nel caso di emergenza sanitaria e di
impossibilità dell’interessato a manifestare la propria volontà8. Su queste basi l’Autorità
Garante, procedendo all’emanazione di una disciplina onnicomprensiva a tutela della
dignità personale nel trattamento dei dati sanitari, aveva quindi inserito i conviventi fra i
soggetti legittimati a ricevere tali informazioni9.
Rispetto a tale quadro si può dire che nella sostanza la nuova formula generale nulla
aggiunge, e pertanto nulla toglie, nel senso che non vi è ragione di restringere le facoltà
già riconosciute a tutti i conviventi, come si è visto senza ulteriori specificazioni nelle
fonti previgenti, solo a quelli muniti dei requisiti di cui alla nuova disciplina. Nemmeno
potrebbe seriamente porsi il problema del riconoscimento di tale diritto di visita,
assistenza e accesso anche ai coniugati ed agli uniti civilmente, benché una sua
formulazione generale, comparabile a quella di cui stiamo discutendo, ed alla quale la
stessa sembra pretendere di rinviare, invero non compaia espressamente né nella
disciplina codicistica del matrimonio né in quella nuova dettata specificamente per le
unioni omosessuali. Per tutti quanti però la sussistenza del diritto in questione resta
pacificamente ricavabile da quei principi di fondo che abbiamo già visto emergere con
chiarezza prima ed a prescindere dall’ultimo intervento normativo.
Alla disposizione in discorso vanno accostate le altre che, nel contesto della nuova
disciplina, toccano il problema dei poteri informativi e decisori spettanti al convivente
nel caso in cui la malattia della comparte ne determini una situazione di incapacità. Per
alcune di esse ci sembra di poter esprimere senza particolari problemi un’analoga
valutazione in termini di sostanziale non innovatività, con le medesime conseguenze
applicative su cui ci siamo già soffermati. In un caso, infatti, si è provveduto alla
modifica del disposto del codice di rito, in modo da collocare anche il convivente
dell’interdicendo o dell’inabilitando tra i soggetti le cui generalità vanno indicate nel
ricorso con cui si domandi il provvedimento incapacitante, soluzione già esplicitamente
dello stesso, bensì proprio perché la sua importanza ha indotto il legislatore a chiarire ciò che per altre
analoghe ipotesi poteva rimanere implicito. Non è certo questa la sede per affrontare con il necessario
approfondimento una questione di tale spessore, per cui ci limiteremo, senza pretese di completezza, ad
alcuni riferimenti divenuti ormai classici: V. CRISAFULLI, Per la determinazione del concetto dei principi
generali del diritto, in AA.VV., Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943,
175 e segg.; F. FERRARA SEN., I principi generali dell’ordinamento giuridico, ibidem, 313 e segg.; N.
BOBBIO, Principi generali del diritto, in Noviss. Dig. It., XIII, 1966, 887 e segg.; G. GORLA, I precedenti
storici dell’art. 12 disp. prel. del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it.,
1969, 112 e segg.
8
Si allude all’art. 82 del d.lgs., 30 giugno 2003, n. 1λ6, che fa riferimento ad una vasta platea di soggetti,
richiamati facendo ricorso alle nozioni di prossimo congiunto, familiare o per l’appunto convivente, oltre
che agli esercenti potestà sull’interessato ed ai responsabili della struttura presso cui lo stesso dimori.
9
Il riferimento è a GARANTE PRIVACY, 22 novembre 2005, doc. web n. 1191411, considerato n. 3, lett. c,
in cui si ha particolare riguardo alle notizie concernenti le prestazioni di pronto soccorso.
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prevista in materia di amministrazione di sostegno, e quindi con ogni probabilità già
applicabile in via analogica pure per gli altri due quasi desueti procedimenti, che ad ogni
modo in ragione della maggior gravità delle loro conseguenze parrebbero dover
richiedere semmai un maggiore e non un minore sforzo informativo da parte del
ricorrente 10 . Nella successiva disposizione si esprime quindi un enunciato normativo
all’apparenza piuttosto banale, per cui il convivente potrà essere nominato tutore,
curatore o amministratore di sostegno della comparte, come ovviamente poteva e può
esserlo chiunque non sia incapace all’ufficio11. L’intenzione del legislatore è stata però
con ogni probabilità soprattutto quella di ribadire il principio codicistico, dettato per
l’amministrazione di sostegno ed espressamente richiamato per l’inabilitazione, ma
ragionevolmente già applicabile per analogia legis pure all’interdizione, per cui la
persona stabilmente convivente col beneficiario rientra fra quelle che, se possibile,
devono essere preferite nella nomina12. Ebbene, anche in questo caso non vi è ragione di
far prevalere questi incerti frammenti normativi sulle previgenti formulazioni
codicistiche, il cui campo di applicazione riguarda le convivenze di fatto in termini
generali, a prescindere dai requisiti previsti nella nuova disciplina.
Una maggiore densità di problemi si presenta però se passiamo all’ipotesi delle decisioni
in ordine ai trattamenti sanitari che riguardino il convivente incapace, materia che ha
fornito al legislatore l’occasione per un tentativo, non si saprebbe dire se e quanto
consapevole, di abbozzare una prima, ben poco soddisfacente, disciplina per la questione
del cosiddetto testamento biologico. La nuova legge ha, infatti, riconosciuto al
convivente il potere di nominare la comparte come proprio rappresentante per prendere le
decisioni che riguardino, oltre alle celebrazioni funerarie ed al trattamento del cadavere,
anche per l’appunto i trattamenti sanitari cui ricorrere nel caso di un’eventuale malattia
che comporti uno stato di incapacità13. La problematicità emerge subito se consideriamo
Si allude a come l’art. 1, comma 47, della l. 76 del 2016 abbia modificato l’art. 712 c.p.c., per allinearlo
a quanto già prescritto dall’art. 407 c.c. con riferimento all’amministrazione di sostegno (cfr. L. LENTI, op.
cit., 104).
11
Il riferimento è all’art. 1, comma 48, della l. 76 del 2016, oltre che naturalmente all’art. 350 c.c.,
dedicato ai casi di incapacità all’ufficio tutelare, ed applicabile anche a quelli di curatore e di
amministratore di sostegno in forza dei richiami di cui rispettivamente agli artt. 393 e 411 c.c.
12
Si allude, infatti, al criterio dettato dall’art. 408 c.c. per l’amministrazione di sostegno, ed espressamente
richiamato dall’art. 424 per l’inabilitazione (cfr. M. RIZZUTI, Il problema dei rapporti familiari, cit., 195, nt.
159).
13
Il riferimento è all’art. 1, commi 40 e 41, della l. 76 del 2016. Naturalmente il richiamo lessicale al
testamento, che seguiamo anche noi essendo ormai entrato nell’uso corrente, è atecnico, in quanto la
manifestazione di volontà circa trattamenti cui una persona possa essere sottoposta dopo un’eventuale
incapacitazione attiene ad una vicenda totalmente inter vivos, mentre solo quella attinente alla sorte del
cadavere potrebbe invece rientrare nel contenuto non patrimoniale di un negozio testamentario. Peraltro,
tali manifestazioni di volontà vengono configurate secondo modalità che nulla hanno a che fare col
formalismo degli atti di ultima volontà, essendo sufficiente ai fini del predetto comma 41 anche la mera
oralità. Ancor più atecnica è, del resto, l’indicazione legislativa circa la forma dell’eventuale scrittura, di
cui si dice che dovrebbe essere “autografa”, con ricorso a quello che in dottrina non si è potuto fare a meno
di chiamare un “linguaggio da bar” (L. LENTI, op. cit., 101, nt. 17). Un significato tecnicamente più
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come in questo caso la nuova disciplina non abbia rappresentato il mero recepimento di
quanto già fatto proprio dal diritto vivente, ma si sia posta in sostanziale contrasto con la
soluzione cui la giurisprudenza prevalente era pervenuta in seguito ad una complessa
vicenda, finendo per ritenere inammissibile la designazione anticipata di un soggetto
investito di tali poteri14. Balza subito agli occhi l’irrazionalità di un esito per cui tale
facoltà verrebbe consentita ai conviventi qualificati dalla nuova legge, e non a tutti gli
altri soggetti: coniugati, civilmente uniti, conviventi non qualificati, singles o comunque
persone che ritengano di designare a tali fini una persona diversa da quella con cui
intrattengano un rapporto di coppia. Nelle more dell’eventuale approvazione di una
regolamentazione generale in materia di disposizioni anticipate di trattamento, che
verrebbe a superare e riassorbire il frammento in esame 15 , all’interprete si prospetta
dunque un’alternativa tutt’altro che agevole da sciogliere.
preciso potrebbe, invece, essere attribuito a quel passaggio della norma che qualifica il nominato come
“rappresentante con poteri pieni o limitati”, in quanto parrebbe scaturirne la significativa conseguenza che
egli potrà essere considerato non solo come nuncius di una volontà già espressa dal nominante, con
riguardo a scelte del tutto indisponibili da parte di chiunque altro, ma anche come procuratore,
eventualmente munito di poteri che implichino una valutazione discrezionale, un adeguamento alle
sopravvenienze, ed insomma un’attività dispositiva degli interessi personalistici altrui (cfr. M. RIZZUTI, op.
ult. cit., 197, nt. 163).
14
Invero, all’indomani di CASS., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2008, 1, p. 125 (il noto caso
Englaro), che riconosceva il rilievo decisivo della volontà di una paziente di interrompere i trattamenti di
nutrizione ed idratazione artificiali, ricostruita in base a dichiarazioni della stessa precedenti l’insorgere
della condizione di incapacità ed al suo complessivo stile di vita, T. MODENA, 5 novembre 2008, in Dir.
fam. pers., 2008, 277, con nota critica di F. GAZZONI, Continua la crociata parametafisica dei giudicimissionari della c.d. «morte dignitosa», aveva inaugurato un filone giurisprudenziale favorevole alla
nomina di un amministratore di sostegno, specificamente incaricato dal potenziale beneficiario ancora
capace di rappresentare le sue volontà circa eventuali futuri trattamenti sanitari (cfr. anche T. MODENA, 23
dicembre 2008, in Giur. mer., 2009, 699; T. CAGLIARI, 22 ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; T.
FIRENZE, 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 483). In senso contrario alla possibilità di
siffatta designazione anticipata si era, però, pronunciata CASS., 20 dicembre 2012, n. 23707, in Dir. fam.
pers., 2013, 4, I, 1316, con una decisione che, almeno fino all’intervento della nuova legge, era sembrata
chiudere la questione (cfr. T. MODENA, 10 dicembre 2015, in www.personaedanno.it). Tra i vari contributi
dedicati a questa delicatissima tematica si possono menzionare, senza alcuna pretesa di completezza: C.
TRIPODINA, Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli 2004; A. BORASCHI, L. MANCONI,
Il dolore e la politica, Accanimento terapeutico, testamento biologico, libertà e cura, Milano 2007; F.G.
PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della
persona, Milano 2008; E. CALÒ, Il testamento biologico tra diritto e anomia, Milano 2008; E. CASTORINA,
Concezioni bioetiche e principi costituzionali: il problema della scelte di fine - vita , in Teoria del diritto e
dello Stato, 2009, 331 e segg.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012, 250 e segg.; A.
GORGONI, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir. priv., 2012, 2, 548-616; AA.
VV., Testamento biologico e libertà di coscienza: convegno internazionale, Roma, 12-13 aprile 2012,
Roma 2013; M. DI MASI, Il fine vita, Roma 2015; D. CARUSI, Tentativi di legiferazione in materia di
“testamento biologico”, Torino 2016; nonché i saggi raccolti in Biolaw Journal, 2016, n. 3, Call for
papers: End of life issues, 81 e segg.
15
Durante la XVII legislatura alla materia sono stati dedicati i d.d.l., poi riuniti, nn. 1142, 1298, 1432,
2229, 2264, 2996, 3391, 3561, 3586, 3596, 3599, il cui esame in Commissione Affari Sociali, propedeutico
alla prima lettura da parte della Camera dei Deputati, è partito il 4 febbraio 2016 ed ha condotto
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Invero, da una parte, se teniamo fermo il significato che sembra emergere dalla letteralità
dell’espressione normativa, con un riconoscimento del potere di nomina del fiduciario
per le decisioni sanitarie in favore dei soli conviventi e ad esclusione di tutto il resto
dell’umanità, non se ne potrebbe che dedurre una sua incostituzionalità per manifesta
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza16, in quanto il profilo che si
mira a regolare, comunque la si pensi sul merito della questione17, non attiene in alcun
modo alle caratteristiche del modello familiare adottato dai soggetti coinvolti. Dall’altra
parte, resta aperta la via di un’interpretazione correttiva e sistematica che ravvisi nella
disposizione in esame un implicito riconoscimento che il potere in questione, anche in
quanto espressione dei fondamentali principi di dignità umana e di autodeterminazione
sanitaria, sussiste in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento, per cui sarebbe necessario
pervenire infine ad una revisione della posizione assunta dalla ricordata giurisprudenza18.
Con riguardo ai profili appena esaminati, la questione si presenta insomma come un
problema di opponibilità del rapporto familiare, concordemente fatto valere dalle
comparti, anche se non formalizzato o comunque non conforme ai modelli tradizionali,
nei confronti della struttura sanitaria, e la tendenza sembra essere, già da prima
dell’ultima riforma e nonostante le imperfezioni strutturali di questa, nel senso di un
sempre più ampio riconoscimento di tale opponibilità ai fini di quanto attiene ai diritti di
visita, all’accesso alle informazioni sanitarie e financo alla possibilità di assumere
decisioni terapeutiche per conto della comparte incapace.
3. Il problema dell’accesso ai dati concernenti le origini genetiche della persona.

all’approvazione del testo unificato del 7 dicembre 2016 (si veda in particolare l’art. 3), la cui discussione
generale in Aula è iniziata il 13 marzo 2017, ma che sembra destinato ad un iter forse ancor più accidentato
di quello toccato in sorte al d.d.l. Cirinnà. Nel frattempo un tentativo di regolamentazione promosso dalla
Regione Friuli Venezia Giulia (l. reg., 13 marzo 2015, n. 4), è stato dichiarato illegittimo da C. COST., 14
dicembre 2016, n. 262, in www.cortecostituzionale.it, per l’incompetenza del legislatore regionale in
materia riservata all’ordinamento dello Stato.
16
Si possono vedere in proposito: F.G. PIZZETTI, Disegno di legge Cirinnà e testamento biologico, in
www.federalismi.it, 4 maggio 2016; E. CALÒ, Convivenze: il legislatore crea il testamento biologico
credendo di estenderlo, in Notariato, 2016, 6, 596 e segg.
17
Insomma, se si ritiene che la possibilità di nominare il fiduciario rappresenti un’imprescindibile tutela
della libertà dell’individuo non si vede perché soltanto i conviventi dovrebbero goderneν se invece vi si
ravvisa un intollerabile atto di disposizione di valori personalistici, non si vede perché solo costoro
dovrebbero subirlo.
18
Fra le più recenti pronunzie in materia va ricordata T. CAGLIARI, 7 luglio 2016, in www.biodiritto.org,
che ha ritenuto di poter accogliere il ricorso, presentato dall’amministratore di sostegno sul presupposto del
consenso attuale manifestato dall’assistito, con cui si domandava l’interruzione dei trattamenti di sostegno
vitale: fra i nostri giudici non manca dunque una certa sensibilità per il tema in esame. Ad ogni modo, se si
volesse generalizzare quanto la nuova legge ha previsto per i conviventi, non basterebbe nemmeno un
ritorno alla superata giurisprudenza in punto di nomina preventiva dell’amministratore di sostegno, poiché
la l. 76 del 2016 ha offerto ai suoi beneficiari un percorso molto meno procedimentalizzato, che si
sostanzia essenzialmente in una mera designazione per scrittura privata, se non addirittura in forma orale.
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Con riferimento, invece, all’altro nucleo problematico che ci interessa, viene a
presentarsi una morfologia diversa, in quanto la struttura sanitaria finisce per trovarsi
sulla linea del fronte di un conflitto fra le parti di un rapporto di incerta rilevanza dal
punto di vista del diritto di famiglia, quello tra chi richieda l’accesso alle informazioni
circa le proprie origini genetiche e chi voglia al contrario mantenere ferma una situazione
di inconoscibilità circa la propria genitorialità biologica. Invero, in questo ambito i dubbi
sono probabilmente maggiori e le linee di tendenza meno chiaramente demarcate, sia per
la crisi dei precetti normativi dettati in materia sia per le nuove questioni che gli sviluppi
sociali e tecnologici prospettano, ed ancor più prospetteranno nel prossimo futuro,
all’attenzione dell’interprete.
Il problema si pone anzitutto con riguardo alle disposizioni sull’anonimato materno19,
che, rifacendosi per certi aspetti a prassi antichissime 20 , anche se in un contesto
Il riferimento è alle disposizioni in materia di stato civile di cui all’art. 70, comma 1, r.d. λ luglio 1λ3λ, n.
1238, come sostituito dall’art. 2 comma 1, l. 15 maggio 1λλ7, n. 127, ed ora trasfuso nell’art. 30, comma 1,
d.p.r. 3 novembre 2000, n. 3λ6, ove si disciplina l’ipotesi della dichiarazione di nascita che deve essere
resa dal medico o dall’ostetrica che abbiano assistito al parto, nel rispetto della volontà della madre di non
essere nominata. L’art. 28, comma 7, della l. 4 maggio 1λ83, n. 184, come sostituito ai sensi dell’art. 24, l.
28 marzo 2001, n. 149, precisa quindi che in caso di anonimato materno non opera neanche il diritto del
figlio adottato che abbia compiuto i venticinque anni ad accedere alle informazioni che riguardino la sua
origine e l'identità dei genitori biologici (cfr. M. PETRONE, Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle sue
origini, Milano 1994; A. BEGHÈ LORETI, L’anonimato dei genitori naturali e la legge sull’adozione, in Riv.
med. leg., 1996, 319 e segg.; M. DOGLIOTTI, Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle
origini dell’adottato, in Fam. e dir., 1999, 406 e segg.; M.R. MARELLA, Il diritto dell’adottato a conoscere
le proprie origini. Contenuti e prospettive, in Giur. it., 2001, 1769; S. CICCARELLO, Adozione e
informazione sullo status di figlio adottivo, in M.F. TOMMASINI, La filiazione tra scelta e solidarietà
familiare, Milano 2003, 157 e segg.; G. LISELLA, Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei
procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell’adottato nell’esegesi del nuovo testo
dell’art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184, in Rass. dir. civ., 2004, 413 e segg.; V. SCIARRINO, Il diritto di
conoscere le origini biologiche e la tutela dell’anonimato della madre naturale, in Vita not., 2005, 155 e
segg.; S. STEFANELLI, Parto anonimo e conoscenza delle proprie origini, in Studi in onore di A. Palazzo, II,
Torino 2009, 833-864; R. PANE, Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini, in Dir. succ. fam., 2015,
435-455). Peraltro, l’art. λ3 del Codice della Privacy prevede che il certificato di assistenza al parto e le
cartelle cliniche che potrebbero rendere identificabile la madre che si sia avvalsa del diritto di non essere
nominata rimangano inaccessibili per i cento anni successivi alla formazione del documento, ferma
restando l’accessibilità di quei soli dati eventualmente ivi contenuti che non comportino tale rischio. La
giurisprudenza ammnistrativa ne ha quindi dedotto che quella in esame rappresenterebbe una delle ipotesi
di esclusione legale del diritto all’accesso cui fa riferimento l’art. 24, comma 1, lett. a, l. 7 agosto 1990, n.
241 (cfr. C. ST., 17 giugno 2003, n. 3402, in Fam. e dir., 74, con nota di S. MERELLO, Diritto di accesso ai
documenti amministrativi e diritto della madre al segreto della propria identità).
20
Nell’antichità l’abbandono dei figli rientrava tra le prerogative pacificamente riconosciute ai genitori (cfr.
E. VOLTERRA, Esposizione dei nati, diritto greco e romano, in Noviss. dig. it., Torino 1960, VI, 878 e
segg.) e nell’età medievale e moderna furono elaborati vari meccanismi di gestione di quello che era un
diffuso fenomeno sociale (cfr. M.G. GORNI, L. PELLEGRINI, Un problema di storia sociale. L’infanzia
abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974; J. BOSWELL, The Kindness of Strangers. The
Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, Chicago, 1988, trad.
it., L'abbandono dei bambini in Europa occidentale, Milano 1991) come le famose “ruote degli esposti”,
oggi rivalutate per venire incontro alle situazioni di madri immigrate in condizioni di povertà e
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sistematico profondamente mutato21, hanno voluto offrire alla donna un disincentivo alla
scelta abortiva con la possibilità di ottenere una eccezionale cancellazione definitiva di
ogni rapporto di rilievo giuridico col partorito. Nella sua radicalità però tale scelta ha
finito per apparire illegittima dal punto di vista internazionale e costituzionale, essendo
totalmente sbilanciata a tutela di una sola posizione, senza riconoscere alcun rilievo al
diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini 22 , e nemmeno all’ipotizzabile
interesse della stessa donna ad un ripensamento 23 . È sorto così in capo al legislatore
italiano l’obbligo di predisporre una nuova disciplina della materia, che dovrebbe
riconfigurare la posizione giuridica in esame non più come un radicale diritto all’oblio
quanto piuttosto come una forma di speciale riservatezza dei dati in questione24, non però
del tutto incompatibile con procedimenti intesi a consentirne la reversibilità.
clandestinità (cfr. M. NEBBIA, La soluzione delle "culle termiche": l'abbandono neonatale è ancora diffuso,
in la Repubblica, 12 maggio 2016).
21
Com’è noto, negli ordinamenti moderni, e nel nostro soprattutto in seguito alle riforme del diritto
familiare del 1975 e del 2012-2013, il principio generale è quello per cui tutti i figli hanno diritto ad essere
riconosciuti o ad ottenere l’accertamento giudiziale del relativo status.
22
Il riferimento è a C. COST., 22 novembre 2013, n. 278, in Corr. giur., 2014, 4, 471 con nota di T.
AULETTA, che, ribaltando il precedente rappresentato da C. COST., 25 novembre 2005, n. 425 in Familia,
2005, 161, con nota di L. BALESTRA, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell’identità
dell’adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici, si è collocata sulla scia di C. EUR., 25
settembre 2012, Godelli c. Italie, ric. 33783/09, (sulla quale cfr. V. CARBONE, Corte edu: conflitto tra
diritto della madre all’anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, in Corr. giur., 2013,
7, λ40), che aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 Cedu., nonché di C. EUR., 13 febbraio 2003,
Odièvre c. France, ric. 42326/1998, che aveva invece ritenuto accettabile la regolazione francese
dell’anonimato materno, in quanto configurato come reversibile. Del resto, nei decenni precedenti già C.
EUR., 13 giugno 1979, Marckx c. Belgique, ric. 6833/74, aveva condannato la scelta legislativa di
ricollegare la maternità non al mero fatto del parto ma al riconoscimento da parte della donna, mentre
ulteriori consacrazioni del diritto alla conoscenza delle proprie origini venivano sancite dall’art. 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, 20 novembre 1λ8λ, e da quella dell’Aja, 2λ maggio
1993, nonché dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 1443 del 2000. Anche le corti supreme di
vari Paesi europei avevano quindi da tempo riconosciuto che il diritto del figlio alla conoscenza delle sue
origini può prevalere su quello dei genitori alla riservatezza (cfr. BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, 31
gennaio 1989, per quanto riguarda la Germania; VALKENHORST, 15 aprile 1994, per i Paesi Bassi;
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 21 settembre 1999, per la Spagna).
23
CASS., 7 febbraio 2014, n. 2802, in Giur. it., 2014, 2687 e segg., con nota di G. NAVONE, Voce dal sen
fuggita poi richiamar non vale? Sulla irrinunciabilità del diritto al riconoscimento del figlio, ed in Fam. e
dir., 2014, 4, 321, con nota di V. CARBONE, Genitorialità responsabile: abbandono, ripensamento e
riconoscimento del figlio prima della chiusura del procedimento di adozione, di fronte al caso
particolarissimo di una suora che aveva partorito in anonimato nella speranza di non essere esclusa dalla
congregazione di appartenenza, ma poi, vistasi comunque respinta dalla consorelle, aveva deciso di
riprendersi il figlio, già affidato ad altri ma non ancora adottato, ha sancito il diritto della stessa partoriente
ad attivarsi per revocare la sua scelta.
24
Si può ipotizzare un paragone con l’altra vicenda che ha visto la ricca elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale interna relativa ad un diverso “diritto all’oblio”, quello relativo alle notizie pubblicate
online, andare incontro, in seguito all’intervento dei giudici eurocomunitari (cfr. C. GIUST. UE, 13 maggio
2014, C-131/12; C. GIUST. UE, 9 marzo 2017, C-3λ8/15), ad un ridimensionamento ed all’affermazione di
un’impostazione più attenta al bilanciamento con altri valori, manifestatasi chiaramente nelle più recenti
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Pur essendo decorso quasi un quinquennio dalla prima delle pronunce cui si è fatto
riferimento, il legislatore non ha però mai dato seguito a tale indicazione25, per cui la
delicata materia è rimasta regolata da una norma giudicata illegittima, benché non
caducata proprio allo scopo di consentire quell’intervento legislativo che attuasse i
necessari contemperamenti. Alla giurisprudenza si è dunque posto il problema di come
dare attuazione ai principi enunciati in sede internazionale e costituzionale, pur
continuando a dover avere a che fare con la formalmente immutata normativa originaria.
Pertanto, quel procedimento, che il legislatore avrebbe dovuto delineare, ha iniziato a
prender forma in sede pretoria, dapprima grazie ad una serie di interventi dei giudici di
merito 26 , finché la questione non è giocoforza pervenuta all’attenzione dei supremi
giudici27 ed infine delle stesse Sezioni Unite, che si sono espresse in senso favorevole al
riconoscimento del diritto alla conoscenza delle origini genetiche, nonostante il mancato
intervento di una nuova norma sul punto28. Sembra che stia così faticosamente iniziando
a delinearsi un nuovo equilibrio in cui resta ferma l’impossibilità di costituire in capo a
colei che si fosse avvalsa della facoltà di restare anonima uno status genitoriale, con i
conseguenti diritti e doveri personali, patrimoniali ed ereditari, ma si apre alla possibilità
di un riconoscimento in capo al figlio di un diritto personalissimo di natura diversa, che
si limita all’attivazione di un procedimento inteso a raggiungere la conoscenza del dato
genetico, con le sue connotazioni identitarie ed anche sanitarie, senza implicare altro29.
Ad oggi però quello della partoriente non è più l’unico caso di diritto all’anonimato che
venga riconosciuto ad un genitore genetico, in quanto occorre tenere presente anche la
pronunzie interne in materia (cfr. T. ROMA, 3 dicembre 2015, e GARANTE PRIVACY, 31 marzo 2016,
entrambe in Corr. giur., 2016, 9, 1062 e segg., con nota di M. RIZZUTI, Il diritto e l’oblio).
25
La sentenza costituzionale ha, infatti, imposto al legislatore di istituire un procedimento che consenta al
figlio di richiedere che la partoriente sia interpellata, in maniera riservata, in ordine all’eventuale sua
volontà di revocare l’anonimato. Il d.d.l. n. 1λ78, presentato a tal fine, è stato approvato dalla Camera dei
Deputati il 18 giugno 2015, ma attende ancora il voto del Senato della Repubblica, in quanto l’esame in
Commissione Giustizia è iniziato solo il 21 giugno 2016, ed è tuttora in corso di svolgimento.
26
Si possono vedere al riguardo: TRIB. MIN. FIRENZE, 6 maggio 2014, in www.personaedanno.it; TRIB.
MIN. TRIESTE, 24 settembre 2014, in www.personaedanno.it; A. CATANIA, 5 dicembre 2014, in
dirittocivilecontemporaneo.com.
27
CASS., 21 luglio 2016, n. 15024, e successivamente CASS., 9 novembre 2016, n. 22838, entrambe in
www.italgiure.giustizia.it, decidendo casi nella sostanza analoghi, hanno ritenuto di poter accogliere la
richiesta del figlio di conoscere le proprie origini biologiche in caso di decesso della madre, circostanza
che avrebbe fatto venir meno ogni necessità di bilanciamento con il di lei interesse alla riservatezza (in tal
senso cfr. anche A. CATANIA, 13 gennaio 2016, in www.ilcaso.it). Si può vedere in proposito S. VICIANI, Il
bilanciamento degli interessi tra il diritto della madre all'anonimato (diritto all'oblio) e il diritto del figlio
naturale di conoscere le proprie origini, in giustiziacivile.com, 1 febbraio 2017.
28
Il riferimento è a CASS., S. U., 25 gennaio 2017, n. 1946 in www.italgiure.giustizia.it, che ha ritenuto di
legittimare il procedimento pretorio di interpello riservato della madre biologica anonima, da attuare
secondo i protocolli elaborati da vari tribunali minorili, in quanto ha ritenuto di immediata applicazione il
disposto della più volte ricordata pronuncia costituzionale. Per una recente pronunzia che ha fatto
applicazione del dictum delle Sezioni Unite si veda A. SALERNO, 8 febbraio 2017, in www.ilcaso.it.
29
La distinzione è chiaramente messa in luce da T. MILANO, 14 ottobre 2015, in www.ilcaso.it.
33

figura del datore di gameti o mitocondri30 nel contesto di una procedura eterologa, se non
anche quella di una ipotizzabile combinazione tra le due ipotesi31. Beninteso, non è così
nuova l’aspirazione a risolvere un problema di fertilità con l’intervento biologico di un
terzo, da schermare poi grazie ad una qualche fictio iuris32, ed oramai non è nemmeno
più recentissima la stessa diffusione a livello sociale della fecondazione assistita
eterologa come protocollo medico. Ciò che però per il nostro ordinamento rappresenta
una vera novità è il suo pieno riconoscimento giuridico, intervenuto dopo una prima fase
di tendenziale assenza di regolamentazione ed una successiva di almeno teorico divieto
30

Riteniamo più adeguata la formula utilizzata nel testo, rispetto a quella corrente che fa riferimento alle
sole “donazioni di gameti” (cfr. M. BASILE, I donatori di gameti, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 223 e
segg.), in quanto intendiamo ricomprendervi anche l’ipotesi della cessione dei gameti a titolo oneroso,
vietata in Italia ma ampiamente praticata in un mercato globale cui spesso accedono anche gli intending
parents italiani se non le stesse strutture sanitarie italiane (cfr. S. RAVIZZA, Pochi donatori, ospedali in
difficoltà. Ecco come si importano i gameti, in Corriere della Sera, 14 maggio 2016), nonché quella di un
apporto genetico esterno consistente non già nel DNA nucleare bensì in quello mitocondriale (cfr. M.
BALISTRERI, In merito alle procedure che permettono di correggere le anomalie mitocondriali del
nascituro: questioni etiche e prospettive giuridiche, in Riv. Biodiritto, 2015, 2, 61-79; S.A.M. MCLEAN,
Mitochondrial Dna Transfer. Some Reflections from the United Kingdom, ibidem, 81 e segg.; J. HAMZELOU,
Exclusive: World’s first baby born with new “3 parent” technique, in The New Scientist, 27 settembre
2016; nonché i contributi raccolti in Bioethics, 2017, 1, Special Issue: The Ethics of Mitochondrial
Replacement, 1-69).
31
Invero, l’art. λ, comma 2, della l. 1λ febbraio 2004, n. 40, ha negato alla madre del nato a seguito di
interventi di procreazione medicalmente assistita la possibilità di chiedere di non essere nominata. Con
ogni probabilità la ratio di questa scelta va ravvisata nel timore che l’anonimato venga strumentalizzato per
fare in modo che una gestante surrogata dismetta legalmente la maternità in attuazione di un contratto
riprovato dall’ordinamento, anche perché avrebbe poco senso ipotizzare che il diniego derivi dall’idea che
una genitorialità così fortemente voluta come quella di chi si sottopone ad un procedimento di riproduzione
artificiale non sia mai compatibile con un ripensamento, in quanto non è stata invece esclusa né limitata la
possibilità di ricorrere all’aborto. Tutto ciò non toglie che nella quasi totalità dei casi né i sanitari che si
trovano a raccogliere la volontà della partoriente di non essere nominata, né tantomeno l’ufficiale di stato
civile, hanno la possibilità di venire a conoscenza del ricorso che costei abbia fatto a trattamenti di
procreazione assistita, né quella di negare quindi in qualche modo efficacia a tale volontà. Può dunque
darsi il caso che i due anonimati si sommino, qualora il genitore genetico sia un datore di gameti esterni e
la partoriente abbia comunque ottenuto di non essere nominata.
32
La storia e la letteratura conoscono numerose vicende di adulteri tollerati per raggiungere tale scopo
all’ombra di una presunzione di paternità legale che in passato era giuridicamente, ma anche tecnicamente
in assenza dei tests genetici, assai più difficile da mettere in discussione: ci limiteremo a due esempi.
Nell’antica Sparta un marito anziano che non riuscisse a fecondare la moglie era addirittura obbligato, da
una concezione che faceva del mantenimento della potenza demografica e quindi militare della πό ι una
priorità assoluta, a divenire “padre” ricorrendo al γε αίο σπέ α di un uomo più giovane (SENOFONTE,
Costituzione degli Spartani, 1.7; PLUTARCO, Vita di Licurgo, 15.7; S. PERENTIDIS, Sur la polyandrie, la
parenté et la définition du mariage à Sparte, in Parenté et société dans le monde grec de l’Antiquité à
l’âge moderne. Colloque international, Volos, Grèce, 19-20-21 juin 2003, a cura di A. BRESSON, M.P.
MASSON, S. PERENTIDIS, J. WILGAUX, Bordeaux 2006, 131-152). Ancora nei primi secoli dell’età moderna,
in certi Paesi balcanici era socialmente accettabile che il marito sterile, allo scopo di ottenere un intervento
eterologo insuscettibile di mettere a repentaglio le relazioni familiari, conducesse la moglie dal pope o da
un monaco (cfr. F. CONTE, Les Slaves: aux origines des civilisations d'Europe centrale et orientale, VIe –
XIIIe siècles, Paris 1986, trad. it., Gli Slavi. Le civiltà dell’Europa centrale e orientale, Milano 2011, 174).
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della pratica 33 . Invero, nell’esaminare le argomentazioni invano addotte a favore del
mantenimento del divieto, i giudici costituzionali hanno, in effetti, avuto occasione di
valutare anche il profilo della lesione al diritto alla conoscenza delle origini genetiche
che tale pratica implicherebbe ed è molto significativo ricordare che lo hanno risolto
ricordando i principi pocanzi sanciti con riguardo all’anonimato materno, in coerenza con
un approccio motivazionale teso ad evidenziare come la liberalizzazione dell’eterologa
non avrebbe implicato un vuoto normativo, in ragione dell’operare di altri plessi di
regole34. Ultimamente si è quindi pervenuti all’elaborazione di una disciplina che, se da
una parte prevede la costituzione di un registro nazionale dei donatori, rendendo così non
più impraticabile una loro tracciabilità, dall’altra sancisce però una regola di non
rivelabilità della loro identità senza eccezioni di sorta, in forza di una forse discutibile
sussunzione della peculiare vicenda in discorso nella fattispecie, già autonomamente
regolata, della donazione di organi e tessuti35.
Ci sembra opportuno ricordare come le esperienze di altri ordinamenti con una più lunga
esperienza in materia mostrino una tendenza, seppur non unanime, verso il superamento
di un’originaria assoluta inconoscibilità dei dati riferibili al datore di gameti36. Occorre
Com’è noto, il divieto è stato introdotto dall’art. 4, comma 3, della l. 40 del 2004, il cui art. λ, commi 1 e
3, peraltro recepisce paradossalmente l’impostazione affermatasi quando la tecnica era ritenuta lecita (cfr.
CASS., 16 marzo 1999, n. 2315, in Giur. it., 2000, 275) per cui nella non infrequente ipotesi di violazione
del divieto, il coniuge, o il convivente, che abbia consentito alla fecondazione eterologa della comparte non
può disconoscere il nato, mentre il datore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con
lo stesso. La fecondazione eterologa è quindi tornata ad essere ammissibile anche in Italia in seguito
all’intervento di C. COST., 10 giugno 2014, n. 162, in Dir. fam. pers., 2014, 1005, ed infine tale trattamento
è stato ricompreso anche nei nuovi livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti dal servizio
sanitario nazionale ai sensi dell’art. 4λ del d.p.c.m. 12 gennaio 2017.
34
La motivazione di C. COST., 10 giugno 2014, n. 162, cit., richiama, infatti, espressamente il disposto di C.
COST., 22 novembre 2013, n. 278, cit., decisione che del resto era stata appena emanata e di cui si poteva
ancora sperare una rapida attuazione in sede legislativa.
35
Il riferimento è al d.m., 28 dicembre 2016, n. 265, attuativo della l. 40 del 2004, come modificata in
seguito ai ripetuti interventi della giustizia costituzionale, oltre che del disposto di cui all’art. 1, comma
298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto la costituzione di un Registro nazionale dei
donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso
l’Istituto superiore di sanità. In particolare l’art. 1, lett. n, del decreto sancisce la regola di non rivelabilità
dell’identità del datore di gameti, richiamando l’art. 14, comma 3, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 1λ1, norma
dettata in materia di trapianti. Risulta però davvero poco convincente questa piena assimilazione della
donazione dei gameti, con il loro corredo genetico, a quella di qualsivoglia altra cellula umana, come
indirettamente ci sembrerebbe dimostrare anche il vigente divieto del trapianto di gonadi previsto dall’art.
3, comma 3, l. 91 del 1999.
36
Il diritto all’oblio dal datore di gameti o mitocondri, è stato abolito o limitato dagli interventi della
giurisprudenza tedesca (cfr. BUNDESGERICHTSHOF, 28 gennaio 2015), e dei legislatori inglese (HFEA
Disclosure of Donor Information Regulations 2004, e HFEA Mitochondrial Donations Regulations 2015) e
svedese (Lag 351:2006 om genetisk integritet). In senso favorevole al mantenimento dell’anonimato si
sono, invece, espressi in Francia il CONSEIL D’ETAT, 13 giugno 2013, ed oltreoceano la SUPREME COURT
OF CANADA, 30 maggio 2013, Olivia Pratten vs. Attorney General of British Columbia. In altri casi, infine,
alcuni giudici anglosassoni non si sono limitati al riconoscimento di un mero diritto del figlio alla
conoscenza della propria identità genetica, ma hanno addirittura imposto al donatore diritti ed obblighi
35
33

inoltre tenere presente che in quest’ambito a giustificazione di un vulnus al diritto alla
conoscenza delle origini non si può certo invocare l’obbiettivo di una salvaguardia della
vita del nascituro contro scelte abortive37, ma solo quello, invero meno pregnante, di una
incentivazione delle donazioni di gameti tramite la totale deresponsabilizzazione del
soggetto datore. Riterremmo quindi molto probabile che, quando quelli che oggi sono i
“bambini dell’eterologa” raggiungeranno un’età che li ponga nelle condizioni di
sollevare le questioni che hanno sollevato i figli di madri anonime, difficilmente la
giurisprudenza potrà dare loro risposte ispirate a canoni del tutto diversi da quelli che,
come si è visto, hanno guidato e stanno guidando la soluzione dei casi di quest’ultimi.

genitoriali, specie con riguardo al mantenimento: cfr. DISTRICT COURT OF SHAWNEE, State of Kansas vs.
W.M., 22 gennaio 2014, COURT OF APPEALS OF VIRGINIA, n. 1250–14-3, Bruce v Boardwine, 21 aprile
2015; nonché, nella giurisprudenza inglese, Re G (A Minor); Re Z (A Minor) [2013] EWHC 134 (Fam). Ad
ogni modo il problema è ormai molto sentito nell’elaborazione della dottrina internazionale (cfr. A. DIVER,
A Law of Blood-ties. The right to access genetic ancestry, Cham 2014; R. BRANDT, Sperm, clinics and
parenthood, in Bioethics, 2016, 8, 618–627), mentre inizia ad essere preso in esame anche da quella
italiana (cfr. G. CHIAPPETTA, Anonimato e procreazione medicalmente assistita eterologa, in Studi in onore
di U. Majello, Napoli 2005, 383 e segg.; R. PANE, op. cit., specie 450-453).
37
Nella motivazione di C. EUR., Godelli, cit., si legge, invero, che dal confronto fra le situazioni di vari
Paesi in cui vigono regole diverse, non emergono evidenze statistiche circa un’eventuale correlazione fra la
reversibilità dell’anonimato e l’incremento degli aborti.
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INDENNIZZO E RISARCIMENTO PER DANNI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE O SOLO
RACCOMANDATE: UN'ANALISI GIURISPRUDENZIALE

Abstract
La ratio dell’obbligatorietà di alcune vaccinazioni limita l’autodeterminazione dei soggetti in
riferimento a scelte riguardanti la propria salute. La vaccinazione è finalizzata a preservare
lo stato di salute del soggetto che la effettua ma soprattutto a tutelare l’intera collettività, per
evitare il diffondersi di contagi: per riportare in equilibrio il rapporto tra salute del singolo e
salute collettiva è stato necessario prevedere una qualche forma di riparazione, in termini
monetari, di natura indennitaria e non risarcitoria, poiché la previsione di un indennizzo è da
collegarsi al valore solidaristico dello stesso, alla luce del fatto che il pregiudizio subito dal
singolo rimasto leso nel suo sacrificio a favore della collettività sposta su quest'ultima il
dovere di compensare tale soggetto. Nel nostro ordinamento esiste una legge sull’indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie e trasfusioni
Sommario:1. Premessa; 2. Normativa in tema di danni da vaccino; 3. Risarcimento e indennizzo; 4.
Il problema del cumulo; 5. La giurisprudenza in tema di danni da vaccino.

1.

Premessa

Il richiamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'Autorità Sanitaria Italiana sul calo,
pericoloso, della copertura vaccinale nazionale1 va in parallelo da un lato alla rumorosa
campagna antivaccinale condotta dai media e da tutti coloro che incitano, per un motivo o per
un altro, all'astensione dai vaccini, dall'altro alla rivendicazione della libertà proveniente dalla
popolazione2. Ecco che il sistema attuale è andato progressivamente mutando in risposta ad
una crescente valorizzazione dell'autodeterminazione alla cura del singolo3.
1 La «vaccinazione» è un trattamento medico consistente nell'introduzione nell’organismo umano di una
coltura attenuata o uccisa di un agente infettivo - il cosiddetto vaccino - in grado di conferire immunità attività
nei riguardi di una malattia infettiva. In argomento, vedi P. PANUNZIO, voce Vaccinazioni, in Enc. giur. Treccani,
vol. XXXII, Roma 1994.
2 Non è questa la sede per affrontare il dibattito sulle vaccinazioni e sul progresso nel settore sanitario, con
diminuzione della mortalità infantile, né sull'allarmismo sui rischi delle vaccinazioni. I vaccini sono sempre più
sicuri ed il rapporto rischio/beneficio sembra proporsi in misura preponderante a favore della profilassi in quanto
le manifestazioni collaterali alla somministrazione di un vaccino risultano sempre più rare e ad ogni modo
nettamente inferiori a quelle riscontrabili in caso di malattia conclamata. Tuttavia: «tutte le vaccinazioni fatte ai
bambini in età pediatrica contengono metalli pesanti come mercurio e alluminio … i metalli pesanti sono
riconosciuti come fattore eziopatogenetico in molte forme neoplastiche, neurodegenerative e mal formative …
L’incremento dei danni neuropsichici è più evidente nei paesi altamente industrializzati, tra quelle popolazioni
definite da Classen pulite, dove l’uso di antibiotici o immunoprofilassi è elevatissimo… Desidero evidenziare gli
studi della dott.ssa Helen Ratajczak, ex ricercatrice della Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, la quale ha
documentato le mutazioni genetiche e le delezioni cromosomiche post vacciniche, pubblicate sulla rivista
scientifica Journal of Immunotoxicology … in particolare si dimostra la presenza di DNA umano nei vaccini …
sale composto da alluminio e mercurio che è stato tolto dal mercato negli Stati Uniti in quanto ritenuto fosse la
causa di numerose cerebropatie tra cui neuropatie importanti e forse anche la sindrome autistica…»,
dichiarazioni del Dott. Massimo Montinari in un’audizione presso la Commissione di Inchiesta del Senato della
Repubblica. Ed ancora: «cause documentate di autismo includono mutazioni genetiche e/o delezioni
cromosomiche, infezioni virali, e l’encefalite a seguito della vaccinazione. Conseguenza: l’autismo è il risultato
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La ratio dell’obbligatorietà di alcune vaccinazioni, volte a prevenire o a curare talune
malattie, e che conseguentemente limita l’autodeterminazione dei soggetti in riferimento a
scelte riguardanti la propria salute, si riscontra nel fatto che la vaccinazione è finalizzata non
solo a preservare lo stato di salute del soggetto che la effettua, ma soprattutto a tutelare
l’intera collettività, per evitare il diffondersi di contagi.
Per riportare in equilibrio il rapporto tra salute del singolo e salute collettiva è stato necessario
prevedere una qualche forma di riparazione, in termini monetari, di natura indennitaria e non
risarcitoria, considerato che il pregiudizio fa seguito ad un'attività lecita per testuale
previsione dell'art. 32 comma 2 cost.
La previsione di un indennizzo è pertanto da collegarsi al valore solidaristico dello stesso,
poiché il pregiudizio subito dal singolo rimasto leso nel suo sacrificio a favore della
collettività sposta su quest'ultima il dovere di compensare tale soggetto.
2.

Normativa in tema di danni da vaccino

Nel nostro ordinamento esiste una legge sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ( l. 25
febbraio 1992 n. 210 titolata «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati»4).
Tale legge è stata introdotta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della
legge n. 51 del 1966, che stabiliva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i
bambini sotto il primo anno di età. Tale ultima normativa fu dichiarata dalla Corte5
incostituzionale nella parte in cui non prevedeva un’equa indennità a carico dello Stato in
caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente dipendente
da vaccinazione obbligatoria: i Giudici Costituzionali ritennero che la normativa impositiva
del trattamento sanitario obbligatorio dovesse contemplare, nell'eventualità, al fine della sua
legittimità costituzionale, il diritto ad un equo ristoro del danno subito dal soggetto passivo
del trattamento. La decisione della Corte ribadiva che la Costituzione con l'art. 32 non tutela il
diritto alla salute del singolo ma il diritto alla salute in quanto tale.
La legge sull'indennizzo è stata più volte oggetto di questioni di legittimità costituzionale che
talvolta hanno portato a declaratorie di incostituzionalità, sotto il profilo dell'estensione
di difetti genetici e/o infiammazione del cervello provocato dai vaccini», dichiarazioni della Dottoressa Helen
Ratajczak, ricercatrice presso la «Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals».
3 A partire dal Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 per far fronte alle esigenze sempre più sentite di libertà
vaccinale della popolazione, si è intrapresa la via della mediazione tra un sistema fondato
sull'autodeterminazione e sulla imposizione legale al trattamento vaccinale. Il PNV ha consentito l'avviamento di
politiche sperimentali di superamento degli obblighi vaccinali in quelle Regioni capaci di garantire un'adeguata
copertura vaccinale attraverso politiche informative idonee a persuadere la popolazione a sottoporsi
volontariamente al trattamento.
4 Relativamente alla legge 210 del 1992 si vedano in dottrina: G. PONZANELLI, La misura dell'indennizzo per
le "vittime" di vaccinazioni obbligatorie: il nuovo intervento della Corte costituzionale, in Foro it.,1998, I, 1370;
G. PONZANELLI, A. BUSATO, Un nuovo intervento di sicurezza sociale: la l. n. 210/1992, in Corr. giur., 1992,
952; E. MAZZEO, Suggestioni di indennizzo e lacune di tutela nella l. 25 febbraio 1992, n. 210, in Zacchia, 1993,
27; M. LANA, Stato di attuazione della l. 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzo di soggetti
danneggiati da trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, in Dir. uomo, 1993, 3, 81; R. CARANTA, Danni da
vaccinazione e responsabilità dello Stato, in Resp. civ. e prev, 1998, 1352.
5 C. cost., 22 giugno 1990, n. 307, in Resp. civ. e prev, 1991, 85, con nota di D. POLETTI, Danni alla salute
da vaccino antipolio e diritto all'equo indennizzo; in Foro it., I, 1990, 2694, con note di A. PRINCIGALLI, Tutela
della salute e vaccinazioni a rischio; e di G. PONZANELLI, Lesione da vaccino antipolio: che lo Stato paghi
l'indennizzo!; in Corr. giur., 1990, 1018, con nota di S. NESPOR, Tutela della salute e legittimità dell'imposizione
di un trattamento sanitario; in Quadrimestre, 1992, 207, con nota di M.T. GUASCHINI, Limitazione della libertà
individuale e tutela della salute nella disciplina delle vaccinazioni obbligatorie; in Giur. cost., 1990, 1880, con
nota di F. GIARDINA, Vaccinazione obbligatoria, danno alla salute e " responsabilità " dello Stato; V. FINESCHI,
Tutela della salute e diritti della persona nella definizione del trattamento sanitario obbligatorio, in Riv. it. med.
leg., 1990, 914.
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temporale dell'indennizzo ( dalla legge escluso per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
del danno prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione dalla stessa
determinata), nonchè sotto il profilo soggettivo ( nella parte in cui non contemplava il diritto
all'indennizzo per coloro che avessero riportato lesioni irreversibili per essersi sottoposti a
vaccinazione antipolomielitica non obbligatoria).
La l. n. 210 del 1992 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura di solidarietà sociale di
natura assistenziale in quanto attraverso la previsione di un indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati in maniera permanente da vaccinazioni obbligatorie tutela i soggetti che abbiano
subito danni nell’esercizio di attività di cura promosse o gestite dallo Stato e necessarie per la
tutela della salute pubblica, alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione e
dei doveri di solidarietà sociale.
Il principio fatto proprio dal nostro ordinamento è quello secondo cui pur assumendo che una
legge impositiva di un trattamento sanitario non sia di per sé incompatibile con il disposto di
cui all'art. 32 cost., nel caso in cui il trattamento sia diretto a preservare o migliorare lo stato
di salute del singolo e della collettività, deve esistere di contro un bilanciamento tra la
dimensione individuale e collettiva della salute: bilanciamento che si traduce con il
riconoscimento di un indennizzo a favore di chi subisca un danno ulteriore rispetto alle
conseguenze proprie di qualsiasi intervento sanitario.
Il legislatore ha allora voluto ripartire all’interno della collettività le conseguenze economiche
del danno subito dai soggetti a cui è stato imposto di sottoporsi alle vaccinazioni - che siano
rese obbligatorie o dalla legge o da ordinanze delle autorità sanitarie - al fine di fornire loro
strumenti assistenziali ed indennità economiche a titolo di indennizzo per tali danni. Ciò
anche nelle ipotesi in cui non sia riscontrabile alcun profilo di colpa in capo all’Ente sanitario
od al medico che hanno provveduto alla somministrazione del vaccino.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 210/92 «Chiunque abbia riportato, a causa
di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita’ sanitaria italiana,
lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’
psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge».
Con un nuovo intervento del legislatore, legge 25 luglio 1997 n. 238, è stata sancita la
corresponsione per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso ed il
conseguimento dell'indennizzo, di un assegno una tantum di ammontare pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1 della legge6.
La somministrazione di un trattamento sanitario viene talvolta normativamente imposto per
esigenze di tutela della salute della collettività, altre volte il medesimo trattamento viene
solamente raccomandato dall’autorità sanitaria per fini di natura essenzialmente terapeutica (
c.d. vaccinazioni «raccomandate»).

6 A sua volta i commi 1 e 2 della legge n. 238 del 1997 così prevedono: «L’indennizzo di cui all’articolo 1
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella
misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della
legge 27 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo e’ cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito
ed e’ rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. L’indennizzo di cui al comma 1
e’ integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennita’ integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili
dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La predetta somma integrativa e’ cumulabile con l’indennita’ integrativa speciale o altra analoga indennita’
collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato gia’ concesso, e’ corrisposto, a domanda, per
il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, un assegno una
tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione
monetaria».
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Il nostro ordinamento, prima del vaglio di costituzionalità della norma, non prevedeva il
diritto di indennizzo in favore dei soggetti che subivano danni permanenti alla salute a causa
delle vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.
La giurisprudenza si pronunciava al riguardo. La Corte di Appello di Campobasso nel 20067
prevedeva l’applicabilità della disciplina dell’indennizzo8 anche a beneficio dei soggetti lesi
da vaccinazioni non obbligatorie, ma programmate e incentivate; anche il Tribunale di
Ravenna riteneva di estendere, in via interpretativa, il diritto di indennizzo previsto in caso di
danno derivante da vaccinazione obbligatoria pure al caso in cui il danno derivi da trattamenti
sanitari che, seppure non obbligatori, siano comunque consigliati attraverso campagne di
sensibilizzazione promosse dall’autorità amministrativa9; ed ancora il Tribunale di Rimini si
uniformava a tali orientamenti, ritenendo non ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la
circostanza che la menomazione permanente della integrità psico-fisica fosse riconducibile ad
una vaccinazione non obbligatoria10.
La problematica venne infine esaminata dal Tribunale di Ancona, che sollevava questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. 210 del 1992 nella parte in cui non
prevedeva che il diritto all’indennizzo spettasse anche ai soggetti che avessero subìto lesioni
e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi
sottoposti alla vaccinazione (non obbligatoria ma raccomandata) contro il morbillo, la rosolia
e la parotite in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Entrando nel merito, il
giudice era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto per il riconoscimento di tale
indennizzo dai genitori di una bambina che aveva subito gravi patologie a seguito di
vaccinazione non obbligatoria contro il morbillo, la parotite e la rosolia (vaccino c.d.
«Morupar»), effettuata con un prodotto poi ritirato dal commercio pochi giorni dopo la
somministrazione. Nella fattispecie de qua il tipo di vaccinazione non rientrava nella sfera di
applicabilità della norma disciplinante il diritto di indennizzo, sebbene tale vaccinazione fosse
stata sia fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, sia oggetto di una intensa campagna
di sensibilizzazione, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo specifico
nonché l’inserimento di tale vaccinazione nell’elenco delle «vaccinazioni raccomandate» del
sito informatico ufficiale del Ministero della Salute. Il Tribunale di primo grado denunciava
in primis la violazione dell’art. 2 cost. per la mancanza di coerenza di una normativa che non
ricomprenda tra i fruitori del beneficio quanti abbiano riportato menomazioni irreversibili per
effetto di vaccinazioni che siano state oggetto di una politica sanitaria di incentivazione per
esigenze di tutela della salute della intera collettività. Secondo il Giudice a quo risulterebbe
altresì violato l’art. 3 cost., in quanto, nel caso in cui non fosse concesso un equo ristoro al
soggetto passivo di un trattamento sanitario «raccomandato», si avrebbe l’irrazionale risultato
di concedere l’indennizzo a coloro che hanno adottato un comportamento di utilità generale
solo in quanto obbligati, e di negarlo, per contro, a coloro che hanno scelto di effettuare la
vaccinazione «raccomandata» per ragioni di solidarietà e di tutela della collettività. Secondo il
Giudice sarebbe infine anche violato l’art. 32 cost. poiché verrebbe ad essere
7 La sentenza riguardava i danni derivanti da vaccinazione antitetanica praticata prima che la stessa
divenisse, per i nati dopo il 1968, obbligatoria. Si precisa che la Corte di Appello di Campobasso, con tale
sentenza, ha ritenuto che l’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1, l. 1992 n. 210 spettasse a coloro che
avessero subito un danno alla salute in conseguenza di una vaccinazione non obbligatoria, ma programmata e
incentivata. Tuttavia, nella fattispecie oggetto del suo esame, la Corte ha rigettato la domanda di indennizzo nel
merito, a causa della mancata dimostrazione scientifica del nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia
contratta dal soggetto. Così A., 12 giugno 2006, in Diritto e Giustizia, 2006, 43, 0059, con nota di C. GARUFI,
«Quando il vaccino crea danni alla salute sta alla vittima provare il nesso causale. Par condicio fra i
trattamenti obbligatori e quelli "incentivati”»; e in Resp. civ. e prev., 2007, 02, 0346, con nota di M.
BERTONCINI, Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie e possibile estensione della fattispecie alle non
obbligatorie, in Resp. civ. e prev., 2007, 02, 0346.
8 dettata dell’art. 1, comma 1, della l. 1992 n. 210.
9 T. Ravenna, 20 dicembre 2006, in Giur. Merito, 2008, 11, 2815, (con nota di F. SCIA).
10 T. Rimini, Sez. lav., 15 marzo 2012, n. 148, in Redazione Giuffrè, 2012.
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ingiustificatamente vanificata la garanzia del diritto alla salute dei soggetti vaccinati, che scegliendo di effettuare una vaccinazione «raccomandata» in nome della solidarietà sociale si siano trovati a subire un danno irreversibile alla loro salute per un beneficio atteso
dall’intera collettività. La Corte Costituzionale11 rilevava la fondatezza della questione
sollevata dal Tribunale di Ancona, concludendo che ai fini risarcitori, nessuna importanza
riveste il fatto che la vaccinazione cui la persona si è sottoposta sia «obbligatoria» o
solamente «raccomandata», potendo l’indennizzo operare in entrambi i casi, poiché in
entrambi i casi sussiste l'obbligo generale di solidarietà nei confronti di chi sottoponendosi a
tale trattamento venga a soffrire tale pregiudizio nell'interesse della collettività12. Tale
decisione risponde alle esigenze di tutela dell’eguaglianza e della solidarietà sociale tra tutti i
cittadini, nel solco dei principi di cui agli artt. 2, 3, e 32 cost13.
Poichè la ratio della l. n. 210/1992 è quella per la quale lo Stato, che attraverso la previsione
dell’obbligatorietà di talune vaccinazioni impone ai singoli cittadini una sensibile
compressione del loro diritto costituzionalmente tutelato alla libera autodeterminazione delle
scelte in ordine ai trattamenti sanitari, in nome degli oggettivi benefici che da ciò derivano per
l’intera collettività (la quale si trova così del tutto immunizzata rispetto all’insorgenza di
talune malattie), debba provvedere anche a garantire meccanismi che consentano
un’assistenza minima a sostegno di coloro che vengano permanentemente danneggiati dalla
somministrazione delle vaccinazioni stesse, non vi è ragione di differenziare il caso in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge, da quello in cui esso sia, in base a una legge,
promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società.
Titolare del diritto indennitario non è solo il paziente a cui è stato inoculato il vaccino (o i suoi
aventi causa), ma anche coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una
persona vaccinata ( art. 1, comma 4, l. 1992 n.210).
L’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della predetta legge, è costituito da un assegno reversibile per
quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato

11 Con sentenza 26 aprile 2012 n.107, in Giur. cost., 2012, 1461.
12 Innanzitutto, la Consulta evidenziava la rilevanza che, nell’ambito delle vaccinazioni, assumono le
campagne di sensibilizzazione svolte dalle competenti autorità pubbliche, atteso che conseguenza automatica e
diretta della loro diffusione e reiterazione è lo sviluppo di un generale clima di «affidamento» della collettività
nei confronti di quanto «raccomandato» dalle autorità per la salvaguardia, oltre che dell’interesse singolo, anche
dell’interesse collettivo. Sulla base di ciò, la Corte statuiva che al verificarsi di menomazioni permanenti a causa
di vaccinazioni - anche non obbligatorie ex lege ma la cui pratica sia stata incentivata dalle autorità sanitarie debba essere la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale subito dai soggetti danneggiati. Ciò in
quanto, continuava la Corte, sarebbe irragionevole che la collettività, tramite gli organi competenti (nella specie,
l’autorità sanitaria), possa sollecitare comportamenti diretti alla protezione e alla tutela della salute pubblica senza
poi la previsione dell’obbligo di ristorare le eventuali conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che
hanno scelto di aderire a quanto raccomandato. Ecco che la Corte Costituzionale - dopo aver preso atto che la
pratica della vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia aveva formato oggetto di ripetute ed ampie
campagne di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie - ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della l. 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non
prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti di coloro i quali abbiano subìto lesioni o infermità dalle quali sia
derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a seguito di tale vaccinazione raccomandata.
13 La ratio della norma così come individuata dalla Consulta è la seguente: «se il rilievo costituzionale della
salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di
trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva.
Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi
è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per
essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa
indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno». La Corte ha
infatti precisato che «In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa
destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il
sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la
collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla
protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze
pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati».
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annualmente. Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra
l’assegno reversibile o una somma una tantum di € 77.468,53.
Con specifico riguardo al danno da vaccino, la legge prevede, anche nel caso in cui
l’indennizzo sia stato già concesso, la corresponsione, su domanda dell’interessato, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il risarcimento, di un assegno una
tantum. Esso è pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto, con esclusione
di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con la legge n. 299/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo in favore delle persone
danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni
obbligatorie. L’entità di tale indennizzo è superiore rispetto a quello previsto dalla legge n.
210/92, al quale si somma, ed è corrisposto «per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra
metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa».
Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni e deve essere richiesto con apposita domanda
indirizzata all’A.S.L. di appartenenza: il termine previsto dalla norma è di decadenza e la
decorrenza di tale termine non può riferirsi alla semplice conoscenza della diagnosi infausta o
dell'esistenza di un semplice sospetto che il danno sia stato originato dalla vaccinazione
preventiva ma al momento in cui risulti l'effettiva conoscenza del rapporto causale tra il danno
e la sorgente data dal presidio14. Tale interpretazione è avvalorata dalle previsioni dei commi
2 e 3 dell'art. 3 della legge 210/1992 che nel richiedere la presentazione della domanda
l'accompagnamento della documentazione clinica comprovante la data della vaccinazione, i
dati del vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, l'entità delle
lesioni, danno per scontata la consapevolezza del danno e del nesso causale.
La Cassazione15 precisa anche che il legittimato passivo in caso di controversia per
l’ottenimento dell’indennizzo è unicamente il Ministero della Sanità e non le Regioni. Per
legge, l’indennizzo va infatti richiesto al Ministero della Sanità il quale si occupa della
procedura amministrativa di riconoscimento dei requisiti. Sebbene le funzioni e i compiti in
materia di indennizzo dei danni permanenti alla salute in caso di danni irreversibili da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, sono stati trasferiti
alle Regioni, la ripartizione tra Stato e Regioni riguarda solo degli «oneri» derivanti dal
contenzioso, ma non cambia la regola processuale sulla legittimazione passiva e quindi spetta
al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la
valutazione della commissione medico-ospedaliera.
3.

Risarcimento e indennizzo

14 Così T. Rimini, Sez. lav., 15 marzo 2012, n. 148, in Redazione Giuffrè, 2012: «si deve evidenziare come il
dies a quo decorra non già dalla diagnosi ovvero dal mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligatoria
ma dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza
del danno, ossia la consapevolezza della correlazione eziologica tra il danno irreversibile (compresa
l’ascrivibilità tabellare) e la causa di vaccinazione (che dà titolo all’indennizzo)». T. Bari, III Sez., 1 settembre
2010: «Gli anzidetti principi giuridici sono stati ribaditi ed esplicitati dalla successiva giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. sez. III, 16.1.2009, n. 975), secondo cui in tema di responsabilità civile nell’attività medico
– chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto
adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto sociale) e
dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento)
e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia
esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e
che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. In ambito civilistico, il nesso di
causalità consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso secondo
il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più che probabile che non. … ».
15 Tra le altre, Cass, Sez. lav., 24 marzo 2014 n. 6851: «la titolarità passiva del rapporto per la generalità
delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di
presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di
trasmissione delle medesima dalle Usl al Ministero della salute...».
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L'ordinamento garantisce tutela ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni da un lato con un indennizzo, dall'altro
comminando a carico dello Stato un risarcimento del danno laddove ne sussistano i
presupposti.
E' necessario soffermarsi sulla diversa natura del diritto al risarcimento del danno rispetto
all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210/1992: risarcimento e indennizzo son
due misure con presupposti e conseguenze distinte16.
L'indennizzo è stato più volte configurato come una «specifica misura di sostegno consistente
in un equo ristoro del danno» dovuto «per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell'aver
subito un pregiudizio non evitabile» in un'occasione in cui l'intera collettività trae un
beneficio17. Pertanto, l'indennizzo andrà corrisposto indipendentemente dal risarcimento
propriamente detto con il quale concorrerà ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2043 c.c.
Il fenomeno indennitario risponde ad una funzione generale unica consistente nello
16 La misura indennitaria è stata prevista perché destinata non tanto (come quella risarcitoria) a riparare un
danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio
collettivo. Si veda sul punto C. cost., 16 ottobre 2000, n. 423, in Giur. Cost., 2000, 5, secondo cui la disciplina
apprestata dalla l. 210 del 1992 opera su un piano diverso rispetto a quella civilistica in tema di risarcimento del
danno. Ed invero, mentre la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, il
diritto all’indennizzo sorge come conseguenza diretta del materializzarsi del danno irreversibile, in una misura
prefissata dalla legge. T. Bari, III Sez., 1 settembre 2010: «Al riguardo va rammentato che il principio della
piena compatibilità fra il sistema generale di sicurezza sociale previsto per i rischi connessi alla patologia post
– trasfusionale e l’azione ordinaria di risarcimento del danno è stato più volte ribadito anche dalla Corte
Costituzionale che con la sentenza n. 423/2000 ha chiarito che la disciplina dettata dalla l. n. 210/1992 opera su
un piano diverso da quello su cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno poiché la
responsabilità civile presuppone un rapporto fra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest’ultimo,
quanto alla sua entità, in relazione a fattispecie concrete valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto
all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile in misura prefissata dalla legge. … Tali principi,
relativi al coordinamento tra risarcimento del danno e benefici derivanti al soggetto danneggiato da altre fonti,
sono stati ripresi e sviluppati da Cass. sez. III, 31.5.2005, n. 11609, evidenziandosi che la tutela indennitaria non
può escludere o ostacolare quella risarcitoria (che presuppone un fatto illecito e l’esistenza di una colpa
dell’Amministrazione), posto che la ragione che ha giustificato la previsione del rimedio indennitario risiede
nell’esigenza di garantire un equo ristoro nei casi in cui risulta particolarmente difficile, se non impossibile,
provare l’esistenza di profili di negligenza nella somministrazione della prestazione sanitaria. Di talché, qualora
il danneggiato sia in grado di dimostrare una responsabilità per colpa dell’Autorità sanitaria, l’avvenuto
riconoscimento del ristoro indennitario non può precludere l’esercizio del diritto risarcirono del soggetto che ha
subito un danno alla salute». Ed ancora Cass., Sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22256 : «la Corte ha già chiarito
che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del
danno in base alla previsione dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32 in
collegamento con l’art. 2 cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza
dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale
è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo
giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della
sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonchè il diritto, qualora ne sussistano i
presupposti a norma dell’art. 2 cost., e art. 38 cost., comma 2, a misure di sostegno assistenziale disposte dal
legislatore nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del
1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile
all’ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con
la l. n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico,
fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 cost., a fronte di
eventi generanti una situazione d bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura
che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009)».
17 C. cost., 18 aprile 1996, n. 118, in Foro it., 1996, I, 2326, con nota di G. PONZANELLI, «Pochi, ma da
sempre»: la disciplina sull'indennizzo per il danno da vaccinazione, trasfusione o assunzione di emoderivati al
primo vaglio di costituzionalità; in Resp. civ. e prev., 1996, 582, con nota di F. CASSELLA, Illegittimi i limiti
temporali all'indennizzo a titolo di solidarietà in assenza di responsabilità; in Giur. cost., 1996, 3209, con nota
di G. COMANDÉ, Diritto alla salute tra sicurezza sociale e responsabilità civile; in Giur. cost., 1996, 3209, con
nota di A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere alla salute; C. cost., 06 febbraio 2009 n. 28, in Giur. cost.
2009, 01, 0206, e in Resp. civ. e prev. 2009, 06, 1271; C. CATENI, E. TURILLAZZI, V. FINESCHI, F. BUZZI, Il danno
da vaccinazioni obbligatorie e da emotrasfusioni - Contributo casistico e riflessioni medico-legali in ordine alla
sentenza della Corte costituzionale 118/96, in Zacchia, 1996, 255.
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spostamento pecuniario a favore del danneggiato come ristoro del danno subito18,
nell'allocazione dei costi e caratterizzato nel caso de quo dall'irrilevanza della colpa nel
comportamento della Pubblica Amministrazione19.
È possibile d'altro canto ottenere il risarcimento solo nel caso in cui il danno patito si poteva
prevedere e, quindi, poteva/doveva essere evitato. Il danno secondo i noti criteri civilistici è
risarcibile nel caso in cui sussista il dolo o la colpa di chi ha preparato o somministrato il
vaccino: fuori da questi casi il danno sarà semplicemente indennizzabile in base ai criteri
sopra citati. Quindi, qualora si riscontri una responsabilità dello stato discendente da fatto
illecito ad esso ascrivibile si farà ricorso allo strumento del risarcimento.
E' possibile ora individuare le varie responsabilità degli autori di un eventuale danno: qualora
il danno sia causato da una intrinseca pericolosità del vaccino il soggetto responsabile sarà il
Ministero della Salute, per aver messo a disposizione dei pazienti un medicinale dannoso per
la salute. La responsabilità civile del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla
vaccinazione «non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., non potendosi ritenere
di per sé come attività pericolosa, e va ricompresa nella previsione generale dell'art. 2043
c.c.»20. Il danneggiato dovrà pertanto farsi carico della prova del nesso causale tra vaccino e
danno.
Se l’effetto dannoso si è verificato per un’interazione dannosa tra farmaco ed organismo
dovuta ad una particolare inidoneità fisica dello specifico paziente (soggetto debilitato,
malattie congenite o allergie conosciute o conoscibili ai componenti del vaccino), la
responsabilità ricadrà sul personale sanitario che ha somministrato il vaccino e sull’ASL di
appartenenza, per non aver valutato correttamente lo stato di salute del soggetto da vaccinare.
Ecco che la natura della responsabilità sarà contrattuale o da contatto sociale, in ossequio alla
costante giurisprudenza di legittimità che riconosce l’applicabilità degli artt. 1218 e ss. c.c
(responsabilità per inadempimento delle obbligazioni) nell’ambito del rapporto tra paziente,
medico e struttura sanitaria alla quale il medico afferisce.
4. Il problema del cumulo

Il problema della possibilità di cumulare l'indennizzo con il risarcimento è stato affrontato a
proposito delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti come indennizzo
in virtù di una polizza danni/infortunio contratta dal danneggiato.
Una prima tesi ne ammette il cumulo: il credito risarcitorio vantato nei confronti del
responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato
hanno infatti fonte e conseguentemente natura differenti, poichè il primo ha natura legale,
mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale
l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una
somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo
accadimento. La differente natura dei due crediti escluderebbe che gli stessi possano
compensarsi in base al principio della compensatitio lucri cum damno, che troverebbe
applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza

18 Nel nostro ordinamento ritroviamo il concetto di indennizzo nell'ambito della responsabilità civile: si
faccia l'esempio dell'art. 2045 c.c. e 2047 c.c. dove da un lato si è sentita l'esigenza di introdurre una indennità
per fronte a situazioni di c.d. «forza maggiore», dall'altro lato per far fronte a particolari condizioni di certi
soggetti. In queste fattispecie l'indennità è richiesta in maniera «equa» ed il giudice dovrà operare un
contemperamento degli interessi ed un'equa riparazione dei costi dell'evento dannoso tra i soggetti coinvolti.
19 La scelta della forma indennitaria ha il limite di non reintegrare completamente il danneggiato, ma
dall'altro lato prevede il vantaggio di ottenere un risultato anche in situazioni di carenza di colpa da parte del
debitore della prestazione.
20 Cass. 27 aprile 2011, n. 9406, in Giur. it., 2012, 3, con nota di M. RIZZUTI, Il problema dei danni da
vaccinazione obbligatoria.
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immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti (tra le tante, Cass. n.1135
del 10 febbraio 1999 e n. 12248 del 20 maggio 2013).
La Cassazione con la sentenza c.d. Rossetti, n. 13233 del 11 giugno 201421, afferma che non è
possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa
contro lesioni non mortali: l’infortunato non può cumulare l’indennizzo ottenuto dal proprio
assicuratore ˗ con il quale ha stipulato, in epoca antecedente al sinistro, una polizza contro gli
infortuni ˗ e risarcimento ottenuto dal terzo responsabile o dall’assicuratore di quest’ultimo,
giacché la corresponsione dell’indennizzo o del risarcimento (a seconda di quale pagamento
sia avvenuto prima) estingue l’obbligazione.
La decisione si allinea a una precedente giurisprudenza della Suprema Corte adottata a
Sezioni Unite22, con la quale si stabiliva che l’assicurazione contro il rischio d’infortuni non
mortali rientra tra le assicurazioni contro i danni, rimanendo perciò assoggettata al principio
indennitario, espresso dall’articolo 1908 del codice civile. E, pertanto, laddove l’infortunato
abbia già ottenuto l’indennizzo non può ottenere anche il risarcimento, se non per differenza
tra quanto ottenuto a titolo di indennizzo e quanto spettante a titolo di responsabilità civile (o
viceversa), onde evitare che l’infortunato ottenga un indennizzo che ecceda il danno
effettivamente patito.
Continua la Corte, nell’ambito delle assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario,
in base al quale la somma riscossa dall'assicurato non può mai superare l'entità effettiva del
danno subito, sicché non è possibile cumulare l'indennizzo dovuto dall'assicuratore col
risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto: ‹‹Deve dunque concludersi
nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile
assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati: non perchè
nel caso di specie non trovi applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma
semplicemente perchè non c'è più danno risarcibile per la parte indennizzata
dall'assicuratore.››.
In questo filone giurisprudenziale si colloca anche la sentenza della Cassazione 13 aprile
2015, n. 7349, che afferma: ‹‹Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori,
qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità
dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la
chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da
altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché
tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai

21 Il caso specifico affrontato dalla sentenza riguarda un incidente stradale di un lavoratore, incolpevole,
conducente del mezzo dell’azienda (assicurata con polizza ad hoc). Il principio sancito dalla sentenza è quello
della non cumulabilità per il danneggiato dell’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa, con il
risarcimento danni previsto dalla copertura RCA. L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce
un'assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può
mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di
lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del
proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
22 Cass. 10 aprile 2002 n. 5119, in Foro it., 2002, I, 2039. L’iter logico delle Sezioni Unite si fonda su
cinque argomenti: (a) l'art. 1882 c.c., definisce l'assicurazione contro i danni come quella in virtù della quale
l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, e non fa riferimento solo
ai danni alle cose ma anche ai danni alla persona; (b) al contrario, il riferimento del medesimo art. 1882 c.c. agli
eventi attinenti la vita umana, quali presupposto dell'assicurazione sulla vita, va inteso con esclusivo riferimento
ai fatti concernenti la morte o la sopravvivenza; (c) l'art. 1916 c.c., mirando ad impedire il cumulo di indennizzo
e risarcimento, costituisce espressione tipica del principio indennitario. Di conseguenza, poichè il 4 comma di
tale norma concede la surrogazione all'assicuratore contro gli infortuni, anche l'assicurazione infortuni ha natura
indennitaria; (d) l'invalidità causata dall'infortunio costituisce sempre un danno per i fini di cui all'art. 1882 c.c.:
sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale; (e) la circostanza che la misura dell'indennizzo sia
liberamente predeterminata nella polizza non priva l'assicurazione contro gli infortuni non mortali del carattere
indennitario, in quanto la legge consente alle parti la stima del valore (ex art. 1908 c.c.).
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sensi del secondo inciso del III comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste
solo se esso ricorre ››.
Ma è pur vero che la sentenza c.d. Rossetti è di fatto minoritaria, ed in contrasto con la
giurisprudenza secondo la quale il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del
danno sarebbe possibile, in quanto hanno una diversa fonte.
Si passa ora ad affrontare la questione se sia possibile cumulare l'indennizzo previsto dalla
legge 210/1992 e il risarcimento del danno.
Due sono le tesi a tal proposito.
Secondo il primo orientamento benchè il diritto al risarcimento del danno abbia natura diversa
rispetto all'attribuzione indennitaria, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero
della Salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già
corrisposto al danneggiato può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di
risarcimento del danno ( operando una compensatio lucri cum damno): ciò in ragione del fatto
che la vittima si troverebbe sennò a godere di un ingiustificato arricchimento ponendosi a
carico dello stesso soggetto, il Ministero della Salute, due diverse attribuzioni patrimoniali
che fanno capo al medesimo fatto lesivo. A suffragio di questa tesi concorre la lettera della
legge 238/1997, dove all'art. 2 sancisce la cumulabilità dell'indennizzo «con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito»: il legislatore con l'espressione «emolumento»
escluderebbe secondo questa visione la possibilità di cumulo con il risarcimento del danno. La
tesi che nega la possibilità di cumulo tra i due rimedi si basa sulla identità della natura degli
stessi e sulla medesima funzione essenzialmente riparatoria dei rimedi stessi.
L'indennità talvolta viene commisurata con cadenza periodica e ciò comporta problemi per la
teoria c.d. dello scorporo, ogniqualvolta il giudice debba determinare la somma che in
concreto deve detrarsi dall'importo liquidato a titolo di risarcimento: la somma da detrarsi non
sarà ancora stata percepita e quindi sarà incerta nell'an e nel quantum.
Tale tesi della non cumulabilità è tuttavia criticata se si tiene in considerazione che
l'interpretazione letterale della norma non prende in esame la possibilità che il termine sia
utilizzato come sinonimo di compenso, e pertanto può ben rientrarvi anche il concetto di
risarcimento del danno.
Ed ancora, la Corte Costituzionale23 ha in più occasioni affermato la piena compatibilità tra un
sistema generale di sicurezza sociale per i rischi legati alle malattie post-trasfusionali e
l'azione di risarcimento del danno.
La pretesa impossibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento porterebbe ad una
compensazione tra le due componenti realizzando quella compensatio lucri cum damno non
ammissibile, poiché tale principio trova applicazione nei casi in cui il vantaggio economico
sia recato al soggetto danneggiato dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno e non
anche qualora le due voci si fondano su un titolo diverso ( in altri termini, differente è la fonte
dell'obbligazione e differente è la natura giuridica delle attribuzioni patrimoniali risarcitoria e
indennitaria).
5. La giurisprudenza in tema di danni da vaccino

Si analizzano dapprima alcune pronunce24 di merito aventi ad oggetto il tema dei danni
23 C. cost., 16 ottobre 2000 n. 423, in Giur. Cost., 2000, 5; in Foro It., 2001, I, 4 e in Danno e Resp., 2003,
154: la Corte, tra le altre cose, ha affermato che la disciplina della legge 210/1992 opera su un piano diverso
rispetto a quello civilistico del risarcimento del danno poiché la responsabilità civile presuppone un nesso di
causalità tra fatto illecito e danno risarcibile il quale viene quantificato caso per caso, mentre il «diritto
all'indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile». Ed ancora, l'indennizzo costituisce «una misura
economica di sostegno aggiuntiva» a carico della collettività a favore di chi ha contratto una malattia per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge e risponde all'esigenza che la comunità sia solidale con chi versa in
gravi difficoltà per avere cooperato al raggiungimento di un tale interesse.
24 Tutte tratte dal sito internet www.osservatoriodannoallapersona.org.
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conseguenti alle vaccinazioni e le conseguenti richieste volte ad ottenere l’indennizzo di cui
alla l. n. 210 del 1992.
Nelle sentenze A. Perugia, Sez. lav., 30 giugno 2014, n. 109 e T. Rimini, Sez. lav., 15 marzo
2012, n. 148, la richiesta di indennizzo è motivata dall’insorgenza di patologie conseguenti
alla somministrazione del vaccino trivalente, vaccinazione non obbligatoria per legge, bensì
solo raccomandata.
La decisione del T. Rimini, sebbene di epoca antecedente alla nota sentenza della sopra
richiamata C. cost. 26 aprile 2012, n. 107, riconosce la possibilità di accordare l’indennizzo in
parola a favore del soggetto danneggiato dalla somministrazione del vaccino trivalente, sulla
scorta dei principi già affermati dalle più risalenti pronunce della Consulta, in tema di
vaccinazioni antipoliomelitiche ed antiepatite B nell’epoca in cui le stesse non erano prescritte
come obbligatorie25. Con tale sentenza i Giudici riconoscono il diritto all’indennizzo di cui
alla l. n. 210/1990 sulla scorta di un rinvio tout court alle risultanze della CTU medico legale
espletata in corso di causa esclusivamente tenendo conto della consecuzione temporale tra la
somministrazione del preparato e l’insorgenza dei primi sintomi della malattia26.
La pronuncia della Corte d’Appello di Perugia, Sez. lav., 30 giugno 2014, n. 109, è
successiva alla nota sentenza della C. Cost. 26 aprile 2012, n. 107 e proprio a quanto
affermato all’interno di quest’ultima rimanda per sostenere, in via di principio27, come sia
caduta ogni preclusione legislativa all’accoglimento della domanda degli appellanti. La Corte
prende le mosse dalla constatazione secondo cui le conoscenze in tema di autismo, ivi
comprese quelle in ordine alle sue possibili cause, sono molto limitate, per affermare che ad
oggi non è possibile sostenere scientificamente la tesi dell’esistenza di un qualche rapporto
causale tra l’insorgenza della sindrome autistica e la somministrazione dei vaccini. Non rileva
il precedente ritiro dal mercato del vaccino Morupar da parte dell’AIFA motivato da livelli
elevati di thimerosal contenuti nel vaccino trivalente successivamente ridotti al di sotto della
soglia di tollerabilità; così come non rileva la allegata mancata anamnesi preventiva del
minore da parte dei medici. Entrambe tali evenienze avrebbero potuto rilevare giuridicamente
nel percorso per l’accertamento o la negazione delle responsabilità, rispettivamente, del
Ministero e dei medici che somministrarono il vaccino, solo laddove vi fosse stata la prova di
quel nesso causale tra vaccino e malattia. Esclusa categoricamente la ricorrenza di detto nesso
causale, nemmeno queste circostanze possono in alcun modo condurre all’affermazione del
diritto all’indennizzo. Parimenti irrilevanti appaiono alla Corte anche le doglianze degli
appellanti, i quali si erano perfino spinti a sostenere che dietro il rifiuto di riconoscere
l’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 in favore di loro figlio, vi fossero esclusivamente
25 Si legge, infatti, in T. Rimini, Sez. lav., 15 marzo 2012, n. 14, che «non essendo costituzionalmente
legittimo, secondo gli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un
interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso degli
eventuali conseguenze negative, non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista dell’anzidetto principio, il
caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge,
promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società».
26 Si legge in sentenza che la consulenza tecnica d’ufficio «sulla base di un esame approfondito del caso
anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata ha conclusivamente affermato come il piccolo omissis
sia affetto da disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio riconducibile con ragionevole probabilità
scientifica alla somministrazione del vaccino».
27 La Corte d’Appello umbra qui decide sull’impugnazione promossa avverso la sentenza del T. Perugia 9
febbraio 2011 dai genitori di un bambino che, dopo essere stato sottoposto alla somministrazione del vaccino
trivalente Morupar aveva sviluppato un’encefalopatia con quadro clinico della sindrome autistica e ipotonia
generalizzata. In primo grado, gli appellanti si erano visti rigettare la loro domanda, proprio con la motivazione
che la vaccinazione dalla quale gli stessi assumevano essere stato cagionato il danno permanente all’integrità
psico fisica del loro figlio non era compresa tra le vaccinazioni obbligatorie per legge e, quindi, allo stato, non
consentiva il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992. In secondo grado, la Corte d’Appello di
Perugia si avvicina all’esame della domanda degli appellanti proprio a partire dal fondamentale assunto per il
quale «è venuto meno l’ostacolo di carattere legislativo che impediva l’accoglimento della domanda e che aveva
indotto il primo giudice a respingerla», ma respinge comunque le loro domande.
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ragioni di bilancio. Tali allusioni forniscono, anzi, alla Corte l’occasione di precisare come sia
proprio il problema della limitatezza delle risorse che deve condurre al riconoscimento
dell’indennizzo unicamente a favore di coloro per i quali risulti con «certezza la titolarità
della posizione giuridica tutelata». Finalità che è possibile raggiungere solo attraverso un
«rigoroso vaglio della sussistenza dei requisiti di legge ed esclude, d’altra parte, la
possibilità di concedere trattamenti economici seguendo la suggestione di teorie non
scientificamente suffragate, o addirittura sconfessate dalla comunità scientifica».
I Giudici del T. Milano, Sez. lav., 29 settembre 2014, rinviano anch’essi all’esito della
consulenza tecnica d’ufficio. Nel caso di specie di fronte alle allegazioni della parte istante,
che assumeva la sussistenza di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino cui era
stato sottoposto il figlio e, più precisamente, tra i metalli pesanti ed inquinanti (principalmente
alluminio e mercurio) contenuti nel preparato farmacologico e la sindrome autistica dallo
stesso successivamente manifestata, la sentenza in parola riconosce che il presidio «mostra
una specifica idoneità lesiva per il disturbo autistico», sulla base di due evidenze richiamate
dal perito nel suo elaborato. Da un lato, il report della stessa casa produttrice del vaccino, che
in documenti riservati richiamati solo genericamente aveva riconosciuto la neurotossicità del
mercurio usato come disinfettante in questi preparati e, dall’altro lato, la decisione
dell’autorità sanitaria australiana, che aveva sequestrato lotti di vaccino contenenti mercurio
in dosi eccedenti i limiti massimi consentiti dalla legge. La presenza di mercurio nel preparato
e la conclamata pericolosità della sua presenza nel tipo di farmaco in questione «accreditano
attualmente il nominato presidio quale unica causa conosciuta della malattia in oggetto,
rendendola perciò di gran lunga più probabile delle eventuali altre, così incerte sotto il
profilo dell’efficienza lesiva da risultare oggi relegate nell’ambito della mera ipotesi».Tale
principio, per il Tribunale di Milano, rimane comunque valido anche in presenza di altre cause
simultanee, preesistenti o sopravvenute alla somministrazione del vaccino, a mente
dell’orientamento di cui all’ordinanza della Cass. 14 luglio 2011, n. 1553728.
Anche i giudici della Corte di Appello di Bologna 13 febbraio 2015, n. 1767 negano il
risarcimento. Resa in seguito all’appello promosso da parte del Ministero della Salute contro
la sopra richiamata sentenza del T. Rimini n. 148/2012, la pronuncia stigmatizza la
metodologia seguita dalla curia riminese che aveva recepito «acriticamente» le conclusioni
della CTU, senza curarsi della copiosa letteratura medico legale contraria riversata in atti: il
Ministero della Salute censura la sentenza di primo grado «per avere, recependo
acriticamente le conclusioni della CTU medico legali smentite dall'ampia letteratura
scientifica richiamata, riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione MPR
ed il disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio». Secondo i giudici il criterio
temporale da criterio necessario e sufficiente a sostenere la causalità tra evento e danno cede
all'evidenza scientifica che esclude qualsivoglia possibilità di «correlare con meccanismo
causa effetto la comparsa di autismo nelle vaccinazioni». Posta la non pertinenza e la
irrilevanza degli studi medici citati dal primo CTU, ciò che resta a collegare il vaccino e
l’autismo è il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, si legge in sentenza, «non ha evidenza
scientifica», con la conclusione che «non è quindi possibile ritenere valido il riportato
assioma che, in assenza di dimostrazione di altre cause evidenti, che comunque potrebbero
non essere del tutto assenti, l’origine del disturbo sia da riferire alla vaccinazione sulla base
28 Secondo tale sentenza, in CED, 2011, «In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si
ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 cod. pen. norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di
cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte». La fattispecie
concreta oggetto della sentenza (enucleazione di un occhio subita da un minore, a seguito di ferita cagionatagli
da un compagno di scuola, cui era seguita l’omissione di adeguate e tempestive cure, ritenuta inidonea come tale
ad interrompere il nesso causale) è però differente a quella sotto esame dal Tribunale di Milano.
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del solo criterio temporale».
Ancora in tema di nesso causale tra la vaccinazione somministrata e la patologia riscontrata:
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 413/2009: «Ritiene la scrivente di non poter condividere
l’opinione negativa espressa dal CTU in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la
patologia accertata e le vaccinazioni somministrate, in ragione delle considerazioni che
seguono. Già con le sentenze 21.4.1977 n.1476 e 13.5.1982 n.3013 e poi di recente con la
Sent. 21/1/00 n. 632 la Cassazione aveva avuto occasione di puntualizzare come
l’individuazione del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato
all’esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere effettuata, non solo
con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni della patologia medica e della
medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività non può,
di per sé sola invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a
un determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena. Inoltre si
deve tener conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere
un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato
antecedente e l’evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole
criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della persistenza, della
concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinati. … Ritiene dunque la
scrivente che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una “ragionevole
probabilità” unitamente alla mancanza di altre (con)cause determinanti. … La malattia ha
esordito immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini del dicembre 1999 con
comparsa della perdita di equilibrio e regressione del linguaggio e ciò in una situazione
antecedente di pieno benessere (criterio cronologico)»; T. Napoli, Sez. lav., 25 giugno 201329:
la domanda attorea viene rigettata poiché «non si è raggiunta prova certa di tale nesso,
avendo il nominato CTU semplicemente non escluso un flebile nesso di causalità» tra la
somministrazione del vaccino e l’insorgenza della sindrome autistica.
Andando ora ad analizzare la giurisprudenza di legittimità in tema di nesso causale tra la
somministrazione del vaccino ed il danno, nel 200030 i Giudici hanno affermato che «essendo
estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta, la sussistenza del nesso
causale tra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben può essere affermata in base
ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manchi la
prova della preesistenza, della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori
determinanti»; la Cass., Sez. lav., con ordinanza n. 10435 del 29 aprile 2010, ha statuito che
«Come è noto, l’assegno una tantum in favore dei familiari superstiti di soggetti danneggiati
da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, è dovuto» … «quando la morte sia
conseguenza dei predetti trattamenti. Anche in tali ipotesi, così come è stato ritenuto in tema
di infortunio sul lavoro e di malattie professionali (v, fra le altre Cass. 14 giugno 2008 n.
14770, 26 giugno 2009 n. 15074), deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza
delle cause accolto dall'art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale
ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla
produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi»; la
Cass., Sez. lav., con ordinanza n. 6266 del 18 marzo 2014, ha previsto che «Per il danno da
vaccinazioni obbligatorie il fondamento è da ricercare essenzialmente nell’art. 32 Cost. (che
tutela il diritto fondamentale alla salute), anche se in collegamento con l’art. 2 Cost., come
rilevato dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia, che ha precisato che un corretto
bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri
implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione
ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.»...«E’ evidente,
29 Tutte le pronunce sono reperibili al sito internet www.osservatoriodannoallapersona.org.
30 Cass., 21 gennaio 2000, n. 632, in Danno e Resp., 2001, 72.
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dunque, che l’indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo nei casi in cui sussista un nesso
causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del
trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all’indennizzo è, dunque,
l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto. In questa ottica
correttamente la Corte di merito ha rigettato la domanda essendo stato acclarato che con
certezza era da escludere il nesso di causalità tra la vaccinazione – intesa come operazione di
inoculamento del vaccino – effettuata dal M. ed il successivo manifestarsi della poliomelite».
Anche con la sentenza n. 12427 del 16 giugno 2016, Sez. lav., è stato rigettato il ricorso della
madre e amministratrice di sostegno di un ragazzo nato nel 1999, che aveva sviluppato la
patologia autistica, contro il ministero della Salute chiamato in causa dalla domanda di
indennizzo in base alla legge n.210 del 1992. In primo grado, il Tribunale di Pescara aveva
respinto questa richiesta, e lo stesso aveva fatto la Corte aquilana, una prima volta, nel 2012, e
una seconda volta nel 2013: mancherebbe il nesso causale tra vaccino e autismo di cui il
ricorrente risultava affetto.
Con una clamorosa sentenza pubblicata nel mese di febbraio 2017 la Cassazione ha ribaltato
le precedenti decisioni in tema di danni da vaccino, dando ragione alla famiglia di un ragazzo
di Vittorio Veneto divenuto disabile grave dopo la somministrazione dei vaccini obbligatori.
La vicenda inizia nel 1981 e vede protagonista un bambino del Vittoriese, che oggi ha 37
anni, al quale vengono somministrate le vaccinazioni antipolio. Dopo qualche giorno dal
vaccino si erano manifestate le prime reazioni avverse: febbre alta e altri disturbi che lo hanno
portato a non parlare più. Oltre alla diagnosi di encefalopatia epilettica, successivamente è
stata diagnosticata al ragazzo anche una forma autistica. Il padre iniziava ad indagare sulle
cause della disabilità del figlio. La somministrazione degli altri vaccini avrebbe ulteriormente
danneggiato
il
sistema
nervoso
e
immunitari
del
bambino.
Così il genitore, che nel frattempo era stato nominato amministratore di sostegno del figlio, si
faceva autorizzare dal giudice tutelare a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso
contro il Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo come prescritto
dalla legge. Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio che confermava il nesso
di casualità tra le patologie insorte e le vaccinazioni. L'esito è stata la condanna del Ministero
della Salute al quale è stato imposto il pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge
210/1992. Il Ministero però opponeva ricorso alla sentenza di primo grado. La questione
approdava alla Corte d'Assise di Venezia che nel 2013 confermava la sentenza emessa dal
Tribunale di Treviso e quindi anche l'indennizzo alla famiglia. Il Ministero della Salute
presentava infine ricorso in Cassazione, sostenendo che la domanda di risarcimento era stata
presentata dalla famiglia oltre i termini di legge. Ma la Cassazione rigettava il ricorso,
confermando che non vi era stata decadenza del termine e confermando così di fatto entrambe
le precedenti sentenze. Gli ermellini hanno a tal proposito ricordato che il termine dei tre anni
decorre «dalla conoscenza della derivazione causale del danno dalla somministrazione del
vaccino» e quindi i termini, nel caso di specie, erano stati rispettati. Ora il giovane di 37 anni,
che non parla ed è costretto a stare a letto, ha finalmente ottenuto, almeno, giustizia.
La Corte di Cassazione con quest'ultima sentenza ha ribaltato tutte le precedenti decisioni in
tema di danni da vaccino, riconoscendo il diritto ad essere indennizzati nel caso in cui le
vaccinazioni producano reazioni avverse e danni alla salute.
La sentenza apre allora la strada a innumerevoli cause risarcitorie contro il Ministero della
Salute da parte di quelle famiglie che, per via delle nuove norme regionali e comunali che
impongono la vaccinazione per la frequentazione di scuole e asili, dovessero riscontrare
reazioni avverse ai vaccini nei propri figli.
In questi giorni imperversa la polemica sui vaccini in seguito alla proposta di introdurre
l’obbligo di vaccinazione per tutti i bambini iscritti alla scuola materna e all’asilo nido: alcuni
parlamentari hanno proposto di varare una legge nazionale uniforme e un’anagrafe nazionale
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delle vaccinazioni. L'obiettivo è che ogni Regione abbia la sua banca dati dalla quale risultino
tutti i bambini e gli adulti che si sono già vaccinati, quelli che ancora non lo hanno fatto, e
quali conseguenze ha prodotto il vaccino.

51

Dott. Giacomo Bizzarri
dottorando in Discipline Civilistiche
Università degli Studi di Firenze
ASSICURAZIONE CLAIMS MADE: I PRIMI PASSI SULLE ORME DELLE SEZIONI UNITE
1. Il caso e la decisione del Tribunale di Roma, sez. XIII, 19 dicembre 2016, n. 35 – 2. I
temi trattati – 3. Le motivazioni del Tribunale di Roma a fronte dei recenti arresti delle
Sezioni Unite – 4. Recenti interventi normativi sull’assicurazione claims made.
1. Il caso e la decisione del Tribunale di Roma.
Un paziente si recava presso il pronto soccorso di un ente ospedaliero in data 19.10.11,
accusando algie addominali; veniva ricoverato, sottoposto ad esami e poi dimesso il
03.11.2011. Veniva nuovamente ricoverato il 06.11.2011 per la medesima condizione e,
sottoposto a TC in data 08.11.2011, veniva accertata una forma di flogosi appendicolare in
fase avanzata con associato ascesso retro peritoneale; il paziente veniva quindi sottoposto a
drenaggio dell’ascesso e gli veniva applicato un catetere. Dopo nove giorni veniva rilevata
appendice gangrenata e si procedeva con appendicectomia. Il paziente decedeva per shock
settico in data 08.12.2011.
Il fratello del defunto, ritenuta la responsabilità dell’ospedale per omessa diagnosi e
ritardata appendicectomia, conveniva quest’ultimo in giudizio per ottenere la sua condanna
al risarcimento dei danni subiti.
Con ordinanza del 27.04.2015 il Giudice, ritenute condivisibili le argomentazioni espresse
dal CTP di parte attrice in ordine alla mancata tempestiva diagnosi dell’ospedale,
formulava alla parti proposta transattiva ex art. 185 c.p.c. prevedendo al contempo che, in
caso di mancato accordo, esse avrebbero dovuto esperire tentativo di mediazione ai sensi
dell’art. 5 comma 2, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28; le parti aprivano la procedura di
mediazione e raggiungevano un accordo.
L’ospedale convenuto insisteva quindi per l’accoglimento della domanda di manleva da
esso spiegata nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la quale, da parte sua,
aveva eccepito l’inoperatività del contratto di assicurazione in forza di clausola claims
made poiché la richiesta di danni da parte dell’attore, ancorché riferibile a fatti accaduti
durante il periodo assicurato, era pervenuta oltre la scadenza del rapporto assicurativo.
Alla pubblica udienza del 19.12.2016, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza non
definitiva ex art. 281-sexies c.p.c., mediante la quale, da un lato, veniva dichiarata la
cessazione della materia del contendere tra la parte attrice e l’ospedale convenuto, mentre,
dall’altro lato, si accertava la nullità della clausola claims made di cui al contratto di
assicurazione ma si lasciava aperta la problematica delle conseguenze giuridiche di tale
accertamento, per poi disporre la rimessione della causa sul ruolo e rinviare ad apposita e
separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ipotizzando anche la disposizione di una
mediazione delegata tra le parti residue (convenuta e terza chiamata).1
2. I temi trattati.
Il Tribunale di Roma ha affrontato una delle questioni assicurative più dibattute negli
ultimi tempi, ossia la validità o meno del regime assicurativo a richiesta fatta (c.d. claims

1

La decisione qui in commento, Trib. Roma – sez. XIII civ. – 19 dicembre 2016, n. 35, estensore dott. Massimo
Morriconi, è consultabile su Bancadati24 de IlSole24ore.
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made)2. Su questo tema nel corso dell’ultimo anno sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la sentenza Cass., SS. UU., 6 maggio 2016 n. 9140, nella quale
queste hanno preso posizione su tutti i versanti di tale problematica, senza peraltro adottare
soluzioni definitive, ma rimettendo la decisione delle fattispecie concrete, circa la validità
o meno di tali pattuizioni, alle corti di merito. Tale precedente è stato confermato di
recente sempre dalla Sezioni Unite con la sentenza Cass., SS. UU., 2 dicembre 2016 n.
246453.4
2

In generale, sul diritto delle assicurazioni, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Voll. I, II,
III, Milano, 1952-1954-1956; G. CASSANDRO, Assicurazione (premessa storica), in Enc. dir., III, 1958, 420-427;
L. BUTTARO, Assicurazione in generale, in Enc. dir., III, 1958, 427-455; V. SALANDRA, Dell’assicurazione, in
A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di) Commentario del codice civile, art. 1861-1932, 1966, 172-441; G.
FANELLI, Le assicurazioni, in A. CICU – F. MESSINEO (diretto da) Trattato di diritto civile e commerciale, vol.
XXXVI, t. 1, 1973; più recentemente, G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione,
Bologna, 1992; V. FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, in P. PERLINGIERI (diretto da)
Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2011; S. LANDINI, Assicurazioni, in V.
ROPPO (diretto da) Trattato dei contratti – mercati regolati, vol. V, Milano, 2014, 401-633.
Con specifico riferimento al tema dell’assicurazione della responsabilità civile, oltre le opere sopra citate si
indicano V. ANGELONI, Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, 1958, 554-573; A. DURANTE,
L’assicurazione di responsabilità civile, Milano, 1964; A. D. CANDIAN, Responsabilità civile e assicurazione,
Milano, 1993; più recentemente, M. ROSSETTI, L’assicurazione della responsabilità civile, in G. ALPA (a cura di)
Le assicurazioni private in W. BIGIAVI (fondata da) Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, vol. IV, t.
2, Torino, 2006, 1513-1610; D. DE STROBEL – V. OGLIARI, L’assicurazione di responsabilità civile e il nuovo
codice delle assicurazioni private, Milano, 2008; I. PARTENZA, L’assicurazione di responsabilità civile generale,
Milano, 2009; M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Napoli, 2016.
In tema di clausole claims made, sulla nascita e sulla diffusione di tali modelli contrattuali nonché per una
corretta indagine sull’uso della terminologia di derivazione anglosassone si veda F. CESERANI, Origine e sviluppi
della clausola claims made nei mercati internazionali, in Dir. ed econ. dell’assicur., 2007, 3-4, 799-838; per un
recentissimo contributo che evidenzia attentamente le problematiche connesse al fenomeno claims made, M.
GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, cit.; inoltre, si indicano G. VOLPE PUTZOLU, Le
assicurazioni. Produzione e distribuzione, cit.; M. ROSSETTI, L’assicurazione della responsabilità civile, cit.; S.
MONTICELLI, La clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno e resp., 2013, 7, 701716; U. CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, in Contratti, 8-9, 2016, 753770; G. FACCI, Le incerte conseguenze in caso di nullità della clausola claims made, in Nuova giur. civ. comm.,
11, 2016, 1523-1532; R. CALVO, Clausole claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in
Corr. giur., 7, 2016, 927-933; R. PARDOLESI, Le sezioni unite sulla clausola claims made: a capofitto nella
tempesta perfetta, in Foro it., 2016, 6, 2026-2031; A. PALMIERI, Polizze claims made: bandito il controllo di
vessatorietà ex art. 1341 c.c.; in Foro it., 2016, 6, 2032-2036; B. TASSONE, Le clausole claims made al vaglio
delle sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di una nuova serie?, in Foro it., 2016, 6, 2036-2041; G.
BIZZARRI, Le Sezioni Unite sulle clausole claims made: un’indagine approfondita in tema di meritevolezza,
liceità, vessatorietà e rimedi, in GiustiziaCivile.com, 28 settembre 2016.
3
La sentenza Cass., SS. UU, 6 maggio 2016, n. 9140 è reperibile su Danno e resp., 2016, 10, 929-975 con note di
M. GAZZARA, V. ALLAVENA e M. HAZAN. Per la sentenza Cass., SS. UU., 2 dicembre 2016, n. 24645 si veda
Dir. e gius. online, 5 dicembre 2016, con nota di A. PAPANICE.
4
Tra le numerose decisioni relative alle clausole claims made si vedano: Appello Napoli, 28 febbraio 2001, che
poi sarà oggetto della prima decisione di legittimità in materia (Cass. s. n. 5624 del 2005), individua nel contratto
oggetto di causa un modello loss occurrence ma rileva che, ove fosse stato effettivamente un tipo c.m., allora la
relativa clausola sarebbe stata vessatoria; Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, conclude per la nullità della clausola
c.m. in quanto l’art. 1917, primo comma c.c. sarebbe norma imperativa; Trib. Crotone, 8 novembre 2004,
afferma la validità della clausola c.m.; queste tre decisioni sono reperibili con nota di A. MONTI, in Dir. ed econ.
dell’assicuraz., 2005, 2-3, 711-752.
Qui si colloca la prima decisione di legittimità sul tema, Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624 con nota di
S. LANDINI, in Assicurazioni, 2006, pt. II – sez. II – I, 3-27.
Un gruppo interessante di decisioni appartiene al Tribunale di Roma, rese dal Giudice dott. Marco Rossetti, il
quale sarà poi estensore della decisione Cass. s. n. 5791 del 2014 (in contrasto, in tema di rischio putativo, con la
decisione Cass. s. n. 3622 del 2014, v. infra): inizialmente afferma la validità della clausola c.m. con la decisione
Trib. Roma, 2 febbraio 2005, (fonte, DeJure); poi, con un cambiamento di orientamento espresso ed esplicitato
afferma la nullità della pattuizione c.m. per contrasto con l’art. 1895 c.c. in Trib. Roma, 12 gennaio 2006, (fonte
DeJure), Trib. Roma, 1 agosto 2006, con nota di D. DE STROBEL, in Dir. ed econ. dell’assicur., 2007, 1, 171-181
e Trib. Roma, 5 gennaio 2007, (fonte DeJure).
Per la giurisprudenza di merito si segnalano, inoltre, Trib. Genova, 8 aprile 2008, per la nullità della clausola
c.m. con nota di I. CARASSALE, in Danno e Resp., 2009, 1, 103-111; Trib. Napoli 11, febbraio 2010, per la non
vessatorietà della clausola in quanto attinente all’oggetto del contratto con nota di G. VOLPE PUTZOLU, in
Assicurazioni, 2011, 1, 131-142; Trib. Milano, 20 aprile 2009, (fonte DeJure) per la vessatorietà delle clausole
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La sentenza in commento ha preso le mosse da tali arresti giurisprudenziali e, seguendone
le orme, ha svolto un’indagine accurata del contratto ad essa sottoposto, concludendo per
la nullità della clausola claims made in esso contenuta.
Oltre a dare (parzialmente) seguito ai principi affermati sulla questione dalla Suprema
Corte, questa sentenza si caratterizza per aver tentato di abbozzare i lineamenti astratti di
una pattuizione claims made valida per l’assicurazione r.c. in ambito medico.
Infine il Giudice capitolino non si è addentrato nel terreno accidentato delle conseguenze
dell’accertamento della nullità, preferendo pronunciare una sentenza non definitiva con la
quale ha rimesso la causa sul ruolo e ha rinviato a separata ordinanza l’adozione dei
provvedimenti più opportuni, aprendo la strada alla mediazione delegata mediante la quale
era già stata definita la lite tra le originarie parti processuali.
3. Le motivazioni del Tribunale di Roma a fronte dei recenti arresti delle Sezioni
Unite.
Il caso in esame, come già messo in evidenza, risulta di particolare interesse poiché si
inserisce nelle decisioni di merito, in materia di claims made, successive all’orientamento
espresso (e subito confermato) nel 2016 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione.
Il tema trattato concerne la validità o meno delle clausole claims made e le conseguenze di
una loro eventuale invalidità. Si tratta di una problematica che ha ricevuto grande
attenzione in tempi recenti, stanti le sue importanti ripercussioni sul panorama assicurativo.
Peraltro, senza voler evadere dai confini di questo modesto contributo, non si possono
tacere le enormi implicazioni che le risposte a tali interrogativi comportano sul piano
generale e ciò, ancor di più, in considerazione delle soluzioni tratteggiate dalle Sezioni
Unite nei precedenti richiamati in punto di immeritevolezza e dei relativi rimedi.
Mediante l’inserzione di clausole claims made nei contratti assicurativi le parti derogano al
modello tipico di assicurazione della responsabilità civile previsto dall’art. 1917, comma 1
c.c., secondo cui l’assicuratore garantisce l’assicurato di quanto questi sia chiamato a
rispondere per un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione (modello c.d. loss
occurrence, insorgenza del danno), limitando l’operatività della copertura assicurativa alle
sole richieste risarcitorie che siano pervenute durante la vigenza del contratto (modello c.d.
claims made, a richiesta fatta, di seguito c.m.); così facendo, restano escluse tutte le
richieste successive alla scadenza contrattuale, benché relative a fatti avvenuti durante il
periodo assicurato.
Tale prassi si è sviluppata nel corso degli anni ’80 negli Stati Uniti d’America dove, a
fronte di un sensibile ampliamento dei casi di risarcimento del danno (danni da prodotti,
emersione di fattispecie con danni lungolatenti ecc.), si era aperta una vera e propria crisi
del mercato assicurativo. In tale occasione, ci si rese conto che i modelli assicurativi
tradizionali act committed (ove la copertura opera a condizione che la condotta causativa
c.m.; Trib. Milano, 18 marzo 2010, per la vessatorietà delle clausole c.m. impure con nota di F. A. MAGNI, in
Giur. It., 2011, 831-842.
In sede di legittimità, ancora: Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273 che conferma Cass. s. n. 5624 del 2005,
in Dir. e gius. online, 25 marzo 2013; Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2014 n. 3622, sulla validità
dell’assicurazione del rischio putativo, nella quale è altresì contenuto un importante obiter dictum in cui si
manifestano perplessità circa la validità delle clausole c.m.; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791, in tema
di sinistro assicurato e rilevanza dell’insorgenza del danno, nella quale si afferma incidentalmente la nullità
dell’assicurazione del rischio putativo in Foro it., 2014, 11, I, 3247; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2015, n.
2872 che si limita a richiamare i due precedenti della S. C. del 2013 e del 2005, in Resp. civ. e prev., 2015, 1,
278; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891, in tema di vessatorietà delle clausole c.m. in Dir. e giust.,
11 novembre 2015.
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del danno sia stata tenuta durante la vigenza del contratto) e loss occurrence (ove il
momento rilevante è quello in cui si è verificato il fatto dannoso nei confronti del terzo, in
conseguenza del quale è insorta la responsabilità dell’assicurato) aprivano la strada a
richieste di manleva rispetto ad azioni risarcitorie fondate su fatti accaduti in tempi di gran
lunga antecedenti la scadenza dei contratti. Ciò comportava enormi difficoltà per le
compagnie assicurative che si trovavano a fronteggiare richieste non preventivate e per le
quali non erano state costituite le opportune riserve.
Peraltro, a ben vedere, già in tempi più risalenti la prassi assicurativa aveva tentato di porre
un limite all’operatività dei tradizionali contratti di assicurazione della responsabilità
civile, restringendo la copertura alle richieste di risarcimento che fossero pervenute entro
un limitato periodo di tempo dopo il sinistro. Tali clausole, che costituivano delle mere
delimitazioni temporali della copertura (a differenza delle clausole c.m., che incidono
sull’individuazione del sinistro assicurato), incontrarono forti resistenze in giurisprudenza
e da parte degli assicurati che ne comportarono l’abbandono nella prassi5.
Dai sistemi giuridici di matrice anglosassone le clausole c.m. si sono poi diffuse nel
mercato assicurativo europeo, creando ampi dibattiti e contrasti nei vari ordinamenti, in
alcuni dei quali si è giunti a soluzioni (parziali) per via legislativa. Tali modelli contrattuali
oggi rappresentano, di fatto, l’unico prodotto presente sul mercato italiano per
l’assicurazione della responsabilità civile.
Nel nostro ordinamento le clausole c.m. hanno generato numerosi problemi giuridici,
terreno di aspri contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, ridando vita ad annose
questioni proprie del diritto delle assicurazioni, quali l’individuazione del sinistro
nell’assicurazione della responsabilità civile e l’assicurazione del rischio putativo. Tali
questioni problematiche presuppongono, a loro volta, la definizione di aspetti fondanti la
materia assicurativa, come l’esatta enucleazione dei concetti di rischio e di sinistro e
l’identificazione della natura stessa del contratto di assicurazione.
La Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni di questo tema, con pronunce talvolta
poco coerenti tra loro, giungendo quindi all’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza
n. 9140 del 2016, poi confermata con la decisione n. 24645 del 2016.
Con la sentenza n. 9140 del 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta ampiamente sul
tema delle clausole c.m. nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, prendendo
posizione su tutti gli aspetti problematici ad esso connessi.
In particolare, richiamando la prima pronuncia di legittimità sul punto, ossia Cass. civ.,
sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624 (poi ripresa da varie sentenze successive), la Corte ha
confermato l’orientamento dominante, contenuto in tali decisioni, che riconosce nel tipo
contrattuale regolato dall’art. 1917 c.c. il modello c.d. loss occurrence per il quale il ‘fatto
accaduto’ durante il tempo dell’assicurazione è il fatto dannoso. Inoltre, la S. C. ha escluso
la nullità delle clausole c.m. per contrasto con l’art. 2965 c.c., sull’assunto che esse non
attengono ad un diritto già sorto ma lo prevengono, e ha negato la configurabilità di
un’ipotesi di nullità per violazione del dovere di correttezza e buona fede (menzionando il
fondamentale arresto di Cass. civ., SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26724).
Ancora, la S. C. ha accertato la natura atipica del contratto c.m. puro (nel quale rileva
unicamente l’epoca della richiesta di danno da parte del terzo) e la natura tipica del
contratto c.m. misto (dove la richiesta del terzo deve verificarsi nel periodo di vigenza di
polizza mentre il fatto dannoso, a seconda delle varie tipologie in concreto adottate, deve
anch’esso verificarsi entro tale periodo ovvero può avvenire anche in un periodo
5

In tal senso, A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. III, cit., 368-370, ove l’autore
evidenzia come, già a quel tempo, la prassi assicurativa aveva tentato di limitare l’estensione della copertura dei
contratti assicurativi della responsabilità civile mediante clausole che ponevano un limite temporale di copertura
entro il quale doveva pervenire la richiesta del terzo.
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precedente la conclusione del contratto ma temporalmente limitato e predeterminato). Ha
poi affermato la validità dell’assicurazione del rischio putativo e il carattere non
eccezionale dell’art. 514 c. nav., prendendo così posizione sull’annoso dibattito dottrinale e
dirimendo il contrasto sorto in seno alla terza sezione della S. C. tra Cass. civ., sez. III, 17
febbraio 2014, n. 3622 e Cass, civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791. Ha riconosciuto la
natura delle clausole c.m. quali patti volti all’individuazione dell’oggetto del contratto e
quindi ne ha escluso la vessatorietà6.
In punto di meritevolezza, con l’indicazione di linee guida per un giudizio che
sostanzialmente si traduce in una valutazione di pura congruità delle obbligazioni
rispettivamente assunte dalle parti, le Sezioni Unite hanno sancito la meritevolezza, in
linea di principio, del contratto c.m. puro mentre, nel contratto c.m. impuro, hanno previsto
la necessità di un accertamento da effettuarsi di volta in volta, da parte del giudice di
merito, prendendo in considerazione tutti gli elementi specifici del caso, quali l’eventuale
esistenza e l’estensione di una copertura per il passato, l’importo del premio dovuto, la
presenza di asimmetrie informative, l’applicabilità della normativa sui consumatori nonché
l’eventuale esistenza di un obbligo assicurativo e la possibilità che la clausola comporti dei
‘buchi di copertura’ che finiscano per riverberarsi sui terzi (veri destinatari della tutela
soggiacente all’obbligo assicurativo).
Infine, quale conseguenza di un possibile giudizio di immeritevolezza, le Sezioni Unite
hanno invocato l’interpretazione in combinato disposto dell’art. 1419 c.c. con l’art. 2 Cost
(richiamando Corte Cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248 e Corte Cost., ord. 2 aprile 2014, n.
777) per affermare l’applicazione dello schema legale loss occurrence di cui all’art. 1917
c.c., con intervento integrativo del contratto ad opera del giudice, quale misura atta a
garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
La decisione qui in commento, espressamente, ha ripreso e abbracciato le conclusioni cui
sono pervenute le Sezioni Unite, ma ne ha offerto un’applicazione certamente peculiare su
alcuni dei nodi problematici più rilevanti.
Come già anticipato, il Tribunale di Roma, nel rispetto dei precedenti della Suprema Corte,
si è proposto di limitare il suo scrutinio alla validità di quella specifica clausola sottoposta
al suo esame. Peraltro, essendo difficilmente evitabile, il Giudice ha incentrato la propria
analisi su elementi che si prestano ad essere trasposti su un piano generale, riferibile a tutte
le clausole c.m. in questo ambito professionale. Ciò non deve stupire se si considera che la
stessa Cassazione, nella nota pronuncia n. 9140 del 2016, se da un lato ha rimesso
l’accertamento della validità delle fattispecie concrete alla giurisprudenza di merito,
dall’altro lato ha formulato delle linee interpretative aventi portata generale.
Ma il Tribunale di Roma è andato ben oltre, poiché ha tentato di offrire delle indicazioni
per la possibile predisposizione di una clausola c.m. astrattamente e generalmente valida
nel settore della responsabilità civile sanitaria, ponendo alcuni paletti indispensabili, come
Circa la distinzione tra clausole attinenti all’oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità, oltre
alla giurisprudenza già citata, si indicano S. LANDINI, La clausola claims made è vessatoria?, in Assicurazioni,
2006, cit.; M. RIZZUTI, Vessatorietà e clausole di limitazione della responsabilità, in Assicurazioni, 2010, 3,
470-481; M. HAZAN, La clausola claims made: quando è vessatoria? - Osservatorio di diritto e pratica della
assicurazione, in Danno e resp., 1, 2016, 96-98 ove, in commento a Cass. s. n. 22891 del 2015, si evidenzia
come l’eventuale contrasto tra clausole contrattuali dovrebbe più correttamente essere inquadrato in termini di
interpretazione del contrato. In giurisprudenza, ulteriormente, Cass. civ., sez. I, 27 novembre 1979, n. 6202, in
Giust. civ. mass., 1979, II, 2744; Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1987, n. 22, in Giust. civ. mass., 1987, I, 7; Cass.
civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395, con nota di C. CARLEVALE in Assicurazioni, 2008, pt. II – sez. II – I, 3-39;
Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254, con nota di V. GORLA in Dir. e fisc. dell’assicuraz., 2013, 3, 413421.
7
In merito al recente orientamento della Corte Costituzionale sulla portata dell’art. 2 Cost. si vedano Corte Cost.,
ord. 24 ottobre 2013, n 248, in Foro it., 2014, I, 382-386 con nota di F. P. PATTI e Corte Cost., ord. 2 aprile
2014, n. 77, in Foro it., 2014, I, 2035-2047 con note di E. SCODITTI, R. PARDOLESI e G. LENER.
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la necessaria estensione della copertura per il futuro. Tale tentativo appare apprezzabile da
un punto di vista contenutistico, ma un po’ meno per la sede da cui esso proviene.
Certamente un’adeguata conformazione dei contratti assicurativi, di carattere generale ed
esaustiva, potrebbe giungere soltanto dal legislatore; al contempo, tuttavia, di fronte ad una
prassi sempre più incerta e disarticolata, è apparso auspicabile un intervento chiarificatore
da parte delle Sezioni Unite. Ciò che invece risulta problematico è che una corte di merito,
per quanto abilmente, vada a delineare una struttura di base per la validità delle clausole
c.m. per tutto il comparto medico-sanitario (se non oltre).
Il Giudice romano ha accertato la nullità della pattuizione sottoposta al suo esame, dopo un
controllo approfondito dell’articolazione del regolamento contrattuale specificamente
adottato dalle parti; ma, al contempo, il Giudice si è spinto più avanti, affermando che una
clausola assicurativa ‘a richiesta fatta’, per essere valida, deve prevedere un periodo di
copertura per il passato (almeno due o tre anni) e un periodo di estensione per le richieste
che pervengano nel futuro (sempre in termini di anni) tanto più ampio quanto è ridotto il
periodo di copertura per il passato. La copertura per il passato, poi, potrebbe anche
mancare ma allora la seconda, che è sempre imprescindibile, dovrebbe essere grandemente
aumentata.
A questo punto possiamo cogliere un ulteriore profilo di originalità della decisione in
esame circa le conseguenze della nullità della clausola contrattuale.
Il problema degli esiti della declaratoria di nullità è stato affrontato dalle Sezioni Unite nel
precedente richiamato n. 9140 del 2016. Si tratta di una questione che si inserisce nel più
ampio dibattito sull’invalidità contrattuale e sulle sue conseguenze dove, sotto la spinta
delle innovazioni introdotte dal legislatore europeo, sono stati messi in discussione i
caratteri tradizionali della nullità. A questa evoluzione si è accompagnato anche un
importante dibattito sui rimedi poiché, a fronte di nullità poste nell’interesse specifico di
una parte, la caducazione dell’intero negozio finirebbe col danneggiare il soggetto che si
voleva tutelare.
Di norma il venir meno del contratto di assicurazione immeritevole non gioverebbe in
alcun modo all’assicurato ma, a stretto rigore, risulterebbe difficile l’applicazione dell’art.
1419 c.c. né sembrerebbero esservi i presupposti per l’applicazione dell’art. 1339 c.c.
Le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per avvalorare due importanti ordinanze della
Corte Costituzionale e, richiamando l’applicazione dell’art. 2 Cost. unitamente all’art.
1419 c.c., hanno sancito il carattere reale della tutela che deve essere apprestata
all’assicurato, mediante l’applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione
della responsabilità civile, ossia del modello loss occurrence.
Il Tribunale di Roma non si è pronunciato sulle conseguenze dell’accertamento della
nullità e ha rimesso la causa sul ruolo prefigurando una possibile mediazione delegata tra
le parti. Ma nel fare ciò, con la sentenza non definitiva il Giudice ha svelato alcune sue
considerazioni sul problema, apparentemente divergenti rispetto all’orientamento della
Suprema Corte, ipotizzando un’applicazione tradizionale dell’art. 1419 c.c. dagli esiti
incerti, come la possibile ripetizione di tutte le prestazioni adempiute rispettivamente dalle
parti (premi e indennizzi). Si tratta peraltro di una mera considerazione incidentale, forse
finalizzata ad incentivare le parti ad addivenire ad una composizione bonaria della lite,
nella quale sarebbe prematuro ravvisare un’opzione ermeneutica definitiva.
In conclusione, come del resto era prevedibile, l’intervento delle Sezioni Unite non pare
aver messo una parola fine alla dibattuta questione della validità delle clausole c.m., anzi,
rinviando alla giurisprudenza di merito la decisione di ogni singolo caso, benché nel
rispetto delle indicazioni di massima fornite, ha aperto la strada ad una frammentazione
ancora più accentuata. E’ certamente vero che non rientra tra i compiti della Suprema
Corte quello di svolgere accertamenti fattuali, come si ritengono essere quelli qui in
57

discussione ma, a ben vedere, le valutazioni che possono essere compiute in tema di c.m.,
come dimostra la decisione del Tribunale di Roma che si commenta, si collocano
necessariamente su di un piano generale, risolvendosi spesso nell’analisi dei soliti elementi
comuni a tutte le pattuizioni di questo tipo (prevalentemente, copertura per il pregresso e
per il futuro).
4. Recenti interventi normativi sull’assicurazione claims made.
Il legislatore non è rimasto inerte di fronte ai complessi temi trattati e alla situazione
venutasi a creare nella giurisprudenza: negli ultimi tempi sono stati effettuati interventi
normativi significativi nel settore dell’assicurazione per la responsabilità civile
professionale con specifico riguardo alle strutture di tipo c.m., per arginare i problemi
evidenziati, quantomeno per una prospettiva futura. Certo è che per i contratti sino ad oggi
stipulati e per i possibili contenziosi ad essi connessi, resta tutto ancorato
all’interpretazione giuridica nella quale le soluzioni offerte dalle Sezioni Unite giocano un
ruolo di notevole rilievo.
Il 14 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto ministeriale del 14 luglio 2009 in materia di
assicurazione obbligatoria per la sperimentazione clinica (decreto del Min. Lav., Sal. E
Pol. Soc. di concerto con il Min. Svil. Econ. del 14 luglio 2009 in G.U. s.g. del 14
settembre 2009, in attuazione dell’art. 3 comma 3, d. lgs. 24 giugno 2003, n. 211) il quale,
individuando i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti
alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ha implicitamente ammesso l’utilizzo di
modelli assicurativi di tipo c. m.
Ancora, in G.U., S.G. n. 238 – anno 157°, 11 ottobre 2016, è stato pubblicato il D.M. 22
settembre 2016 del Ministero della Giustizia, contenente le condizioni essenziali e
massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli
infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato, nel quale l’art. 2
(اEfficacia nel tempo della copertura assicurativa )بprescrive una copertura illimitata
per il passato e una estensione per il futuro di almeno dieci anni per gli avvocati che
cessano la propria attività.
Infine, il 28 febbraio 2017 è stato approvato alla Camera il testo unificato delle proposte di
legge A.C. C-259 ed abb., اDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”, il cui articolo 11, rubricato “Estensione della garanzia
assicurativa بprevede una copertura per il passato di almeno dieci anni e un periodo di
estensione per le richieste future di altri dieci anni per i casi di اcessazione definitiva
dell’attività professionaleب.
Questi interventi normativi hanno apportato dei correttivi che si sostanziano di fatto in uno
spostamento molto significativo delle architetture contrattuali ‘a richiesta fatta’ in
direzione dei modelli tradizionali di ‘insorgenza del danno’. Questo dimostra
evidentemente come i modelli contrattuali c.m., di per sé, siano tendenzialmente deputati
alla creazione di scoperture assicurative.
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Sommario: 1. Introduzione - 2. Il profilo competenziale e l’individuazione del relativo titolo. - 3.
Il versante organizzativo in senso stretto. - 4. I rapporti di lavoro con il personale. - 5. Gli atti di
esercizio della competenza.
1. Introduzione.
La disciplina dell’organizzazione del settore della medicina di emergenza si rivela un utile prisma
attraverso il quale scomporre ed osservare le difficoltà che il regionalismo italiano sconta, legate in
molti casi non solo, e forse non tanto, alla ricostruzione del riparto delle competenze legislative tra
Stato e regione – riparto che, come è noto, pone problemi sia “interni” alla materia stessa nel caso
delle competenze concorrenti, suddivise sulla base del criterio principi generali/normativa di
dettaglio, sia “esterni”, riguardo all’intreccio ed alla sovrapposizione di materie diverse – ma anche,
più banalmente, ad inefficienze ed inattuazioni da parte degli attori politici ed amministrativi, oltre
che ad ostacoli di ordine economico-finanziario, purtroppo fortemente condizionanti ogni aspetto
dell’organizzazione pubblica in questo momento storico.
Un complesso di fattori sui quali non è facile agire e di cui si cercherà di dare brevemente conto.

2. Il profilo competenziale e l’individuazione del relativo titolo.
La disciplina dell’organizzazione del settore dell’emergenza – al pari di quella degli altri settori
della sanità – è in effetti da ricondurre, ormai piuttosto pacificamente, alla materia concorrente
“tutela della salute”.
Non si tratta, come del resto accade spesso, di un dato che emerge con chiarezza dall’elenco
costituzionale delle materie, ma esso ha agganci piuttosto solidi nella giurisprudenza costituzionale:
almeno a partire dalla sentenza n. 181 del 2006, la Consulta ha infatti sempre considerato la

Relazione al convegno Medici a d’e erge za , Incontro di studio in ricordo di Giancarlo Berni, organizzato dalla
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e dalla rivista Diritto e Salute, in Firenze, venerdì 15 luglio 2016.
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disciplina e l’organizzazione del SSN, e anche del personale che vi opera, come strumentale alla
tutela della salute e, dunque, rientrante nell’ambito oggettivo di tale materia2.
Si tratta, del resto, di una soluzione che – attraverso la scomposizione che tale tipologia
competenziale comporta tra norme di principio e di dettaglio – finisce, almeno in teoria, con il
garantire, da un lato, una certa uniformità sul piano nazionale, e per lasciare, dall’altro, alle regioni
un margine di adattamento alle proprie esigenze organizzative.
L’assetto appena ricostruito come pacifico, non era, però, così scontato all’indomani dell’entrata in
vigore del nuovo Titolo V. Sul piano delle possibili opzioni ermeneutiche, infatti, la materia
dell’organizzazione avrebbe potuto essere ascritta anche alla competenza residuale delle regioni,
facendo leva sulla natura di enti regionali delle strutture sanitarie (aziende sanitarie e presidi
ospedalieri, pienamente regionalizzati e costruiti come enti strumentali della regione). Il servizio
sanitario nazionale consiste oggi, infatti, come è noto, nel “complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali dei servizi sanitari regionali”3: la sua struttura regionale potrebbe, dunque, a rigore
implicare l’assegnazione alla regione in via esclusivo-residuale dell’intera competenza sulle
modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali; ritenendosi, in sostanza,
transitata nella clausola residuale la vecchia materia, già concorrente nella Costituzione del 1948,
“assistenza sanitaria ed ospedaliera”; e quella su “ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione” (altra materia originariamente concorrente e oggi
residuale).
La Corte aveva anche offerto alcuni spunti in questa direzione, all’indomani dell’entrata in vigore
della riforma costituzionale del 2001, con la sentenza n. 510/2002, prospettando la possibilità che
nel nuovo quadro costituzionale le regioni esercitassero le nuove attribuzioni di cui si ritenevano
titolari in materia di organizzazione sanitaria

Sull’interpretazione della materia in parola, cfr. G. CARPANI-D. MORANA, Le competenze legislative in
materia di “tutela della salute”, in R. BALDUZZI-G. CARPANI (a cura di), Manuale di Diritto Sanitario,
Bologna 2013, 89 ss.; D. MORANA, Tutela della salute, in G. GUZZETTA-F.S. MARINI-D. MORANA (a cura
di), Le materie di competenza regionale, Napoli 2015, 583 ss.
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Art. 1, co. 1, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999. Sulla integrale regionalizzazione
del servizio sanitario attuata con le riforme degli anni novanta, v. L. CUOCOLO, La tutela della salute tra
neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Milano-Roma, 2005, 28 ss.; nonché R.
BALDUZZI, Titolo V e tutela della salute, in R. BALDUZZI- G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza
dopo la riforma del Titolo V, Milano 2002; R. BALDUZZI-D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto
alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI- G.CARPANI (a cura di),
Manuale di Diritto Sanitario, Bologna 2013; E. CATELANI-G. CERRINA FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura di),
Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino
2011.
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Ma già con la successiva sentenza n. 329/2003, e poi, con la sentenza 270/2005 e, più
esplicitamente ancora, con la n. 181/2006, la giurisprudenza costituzionale si è assestata, invece, su
altri argomenti: il carattere regionale degli enti sanitari va, cioè, considerato alla luce della loro
funzionalizzazione alla tutela della salute, considerata una competenza “prevalente”4 di tipo quasi
finalistico5, che consente allo Stato l’introduzione di una normativa di principio uniforme a livello
nazionale.
Più recentemente l’impostazione è stata ribadita nelle sentenze 150 e 245 del 2010; e, da ultimo,
nella decisione n. 59 del 2015.
La riconduzione della materia dell’organizzazione sanitaria – ivi compresa quella dell’emergenza –
alla potestà concorrente “tutela della salute” fa sì che assuma rilievo, per valutare gli effettivi spazi
e l’effettiva incidenza della legislazione regionale, il carattere più o meno penetrante dei principi
fondamentali della materia dettati dallo Stato nell’esercizio della sua parte di competenza.
Vale la pena di anticipare che l’assetto della disciplina – tutt’altro che ordinata – risulta, nel caso
all’esame, fortemente condizionata dalla sostanziale inattuazione di molte delle linee essenziali del
disegno costituzionale regionale originario; mi riferisco soprattutto al problema, da tempo
denunciato dalla dottrina regionalistica più attenta, della utilizzazione da parte dello Stato per
dettare i principi fondamentali della materia di strumenti diversi da quello legislativo, quale gli atti
di indirizzo e coordinamento o atti di rango secondario.
Nel fare il punto in maniera più specifica sulla concreta configurazione del riparto, non si può
comunque non distinguere due versanti separati della disciplina del settore della medicina di
emergenza, che presentano differenze di non poco conto nella articolazione della normativa statale.

3. Il versante organizzativo in senso stretto.
In primo luogo, occorre prendere in esame l’aspetto più strettamente organizzativo, relativo alla
configurazione del servizio sanitario, regionalizzato per via legislativa già prima del 2001 (con le
riforme del 1992 e del 1999). Su tale fronte, la legislazione statale di principio (contenuta appunto
nella legge 833 del 1978, per quanto ancora vigente, e nel d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal

Cfr. M. BELLETTI, Il difficile rapporto tra “tutela della salute” ed “assistenza ed organizzazione
sanitaria”. Percorso di una prevalenza che diviene cedevole, in forum di Quaderni Costituzionali, 2006 (e in
Le Regioni, 2006).
4

Sulle materie c.d. finalistiche v., tra i molti, A. D’ATENA, Materie legislative e tipologie delle competenze,
in Quad. Cost., 2003, 21 ss.; ID., Diritto regionale, Torino 2013, 163 ss.; F.S. MARINI, La chiamata in
sussidiarietà e le materie trasversali, in G. GUZZETTA-F.S. MARINI-D. MORANA (a cura di), Le materie di
competenza regionale, cit., XI ss.
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d.lgs. n. 229/1999) lascia molto spazio alle regioni per soluzioni organizzative differenziate nel
settore dell’emergenza, poiché esso non è esplicitamente normato, pur avendo caratteristiche assai
particolari rispetto ad altri settori dell’assistenza sanitaria: in tale ambito, ad esempio, acquistano
importanza centrale i temi dell’attività di coordinamento e di gestione della fase di allarme e di
risposta extraospedaliera.
Invero, una disciplina statale relativa a tali aspetti che fa da cornice alle scelte regionali vi è, ma –
come si è in qualche modo anticipato – è rimasta affidata essenzialmente ad un atto di indirizzo e
coordinamento (D.P.R. 27.3.1992), con un genericissimo fondamento legislativo (rintracciabile in
una norma di una legge finanziaria del 1991 che prevedeva la determinazione dei livelli di
assistenza sanitaria da assicurare uniformemente sul territorio nazionale e i relativi standard
organizzativi e di attività, sia pure solo ai fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento).
Tale atto è completato da una ulteriore intesa (del 11.4.1996) e da regolamenti statali (quali il D.M.
sulla 15.5.1992, sui criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza). Si tratta di
atti risalenti a prima della riforma costituzionale e ancora vigenti, benché si tratti di tipi di fonte che
non sarebbero oggi più ammessi nel nuovo quadro costituzionale6. Benchè, a rigore, ciò dovrebbe
condurre a considerare “cedevoli” siffatti atti statali in materia, le regioni hanno continuato a
mantenerli come riferimento di principio delle rispettive normative.
Anzi, la disciplina del settore continua ad essere affidata ad atti analoghi, quali le linee-guida
definite in sede di Conferenza Stato-Regioni (le più recenti risalgono al febbraio 2013).
Le norme contenute in questi atti, comunque, fissano soltanto alcune regole – relative al
funzionamento del sistema di allarme attraverso il 118 e delle relative centrali operative, alla
classificazione degli interventi, al sistema di accettazione, alle funzioni di pronto soccorso e del
dipartimento di emergenza – e lasciano un significativo spazio alle scelte regionali, consentendo
l’adozione di modelli differenziati. Così in alcune regioni, ma non in tutte (Lazio7, Lombardia8), è
stata istituita una azienda regionale ad hoc per lo svolgimento dei relativi compiti; mentre in altre la
rete dell’emergenza è organizzata senza ricorso ad ulteriori enti.

Con particolare riferimento all’atto di indirizzo e coordinamento, che costituisce la base degli altri, cfr.
sent. Corte Cost. n. 329/2003 e art. 8, co. 6, legge n. 131/2003. Dovrebbe, tuttavia, ritenersi, come ricordato
nel testo, che tale atto sopravviva oggi con i caratteri della “cedevolezza” (v. ancora C.Cost. n. 329/2003: “in
forza del principio di continuità tale atto mantiene la propria vigenza nell’ordinamento, sia pure con carattere
di cedevolezza rispetto all’eventuale intervento normativo regionale”). Sul tema, con specifico riferimento
alle funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore della sanità dopo la riforma del Titolo V, cfr. M. DI
FOLCO, Le funzioni amministrative, in R. BALDUZZI-G. CARPANI (a cura di), Manuale di Diritto Sanitario,
cit., 168 s.

6

7

Legge regionale n. 9 del 3 agosto 2004.

8

Legge regionale n. 32 del 12 dicembre 2007.
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Vale la pena di aggiungere che le prestazioni di emergenza, rientrano ancora oggi nei livelli
essenziali di assistenza che devono essere garantiti dal servizio sanitario nazionale: nell’allegato
1.A al D.P.C.M. 29.11.2001 troviamo, infatti, sia la voce “Attività di emergenza sanitaria
territoriale”, come aspetto dell’assistenza distrettuale, sia il “Pronto soccorso” come forma di
assistenza ospedaliera9. Ciò, tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale non vale ad attrarre
l’intera loro disciplina nell’ambito della relativa competenza statale finalistico-trasversale10, di cui
alla lettera m) del secondo comma dell’art. 117 Cost., la quale riferisce allo Stato in via esclusiva la
«determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi
diritto su tutto il territorio nazionale», ma non «la regolamentazione dell’assetto organizzativo e
gestorio degli enti preposti all’erogazione delle prestazioni (sentenza n. 120 del 2005)» (così, Corte
Cost., sent. 371/2008).

4. I rapporti di lavoro con il personale.
Vi è, poi, un aspetto più specifico dell’organizzazione in senso lato, che pone problemi peculiari:
quello relativo alla disciplina del rapporto di lavoro con coloro che operano nelle strutture sanitarie
regionali.
Il tema è, qui, più complesso perché per alcuni aspetti di tale disciplina potrebbe venire in gioco
anche la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, la quale ricomprende oggi
sia il lavoro “alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, con disciplina cioè privatizzata,
quale è quello dei medici che operano per il SSN in posizione di dipendenti, sia il rapporto di
prestazione d'opera professionale, di natura privatistica, che nasce dalle convenzioni che legano i
medici al SSN (ex art. 48 legge 833/1978 e art. 8 d.lgs. n. 502/1992).
Ma tale competenza, in entrambi i casi, riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro. Mentre per
gli aspetti relativi alla sua costituzione (accesso per concorso o selezione pubblica e/o ricorso al
rapporto convenzionale), dotazioni organiche, responsabilità amministrativa ed incompatibilità –
tutti aspetti legati al profilo pubblicistico del rapporto – la competenza segue, semmai, quella

9

Vale la pena di rilevare che identica è la situazione anche in relazione alla recentissima approvazione dei
nuovi LEA intervenuta con D.P.C.M. 12.1.2017 (successivamente, quindi, alla data del Convegno): nel
decreto, pubblicato in G.U. il 18.3.2017, l’art. 3, nel Capo III, riferito all’assistenza distrettuale, pone tra le
relative aree di attività quella dell’emergenza sanitaria territoriale (cui è dedicato il successivo art. 7); e nel
Capo V, l’art. 36 contempla l’attività di “pronto soccorso” tra le aree di assistenza ospedaliera (la cui
specificazione è poi contenuta nell’art. 37).

10

Sulla quale v. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e regioni, in
E. CATELANI-G. CERRINA FERONI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e
differenziazione, cit., 9 ss.
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relativa all’ente pubblico di riferimento, costituendo parte rilevante della relativa organizzazione e
funzionamento.
E analoghe considerazioni sulla delimitazione dell’ambito oggettivo valgono anche per la
contrattazione collettiva, che si rivolge ai profili privatizzati della disciplina, garantendo, ad
esempio, un’uniformità delle condizioni economiche minime, ma non può incidere sulla
determinazione del tipo di rapporto da scegliere e sulla sua costituzione11.
Seguendo questa impostazione, per gli enti pubblici, come le aziende sanitarie, che fanno capo alla
regione, la disciplina potrebbe addirittura finire per spettare a quest’ultima in via residuale.
Sennonché – coerentemente con la propria lettura della materia “tutela della salute” – la Corte ha
ritenuto che anche la disciplina degli aspetti relativi al rapporto di lavoro con il personale operante
nel servizio sanitario debba essere ascritta alla materia “prevalente” della salute. Sicché, anche su
tale fronte, la competenza è da considerare ripartita tra lo Stato e le Regioni sulla base dei criteri
della concorrenza principio/dettaglio.
In tale specifico ambito dell’organizzazione, vengono, peraltro, in rilievo due ulteriori vincoli
discendenti da altre norme costituzionali, che hanno assunto un grande rilievo nella giurisprudenza
costituzionale soprattutto con riferimento a normative, succedutesi nel tempo, tendenti in qualche
modo a favorire il passaggio tra tipologie di rapporti diversi, facendo transitare nei ruoli come
dipendenti il personale medico convenzionato (a tempo indeterminato in alcune occasioni; a tempo
determinato in altre).
La Corte Costituzionale ha cioè in diverse occasioni ribadito che le scelte relative alle diverse
opzioni di rapporti di lavoro – sia a livello statale che regionale – incontrano comunque il limite
generale del rispetto delle norme costituzionali in materia di imparzialità e di accesso alla pubblica
amministrazione mediante la regola del concorso pubblico (art. 97 Cost.). Per cui le eccezioni che
possono essere previste per legge devono essere sempre di carattere eccezionale e transitorio,
limitate e motivate da particolari circostanze.
E, più recentemente, ha anche utilizzato il riferimento alla materia relativa al coordinamento della
finanza pubblica – concorrente ma, come è noto, oggetto nei tempi più recenti di interpretazioni
particolarmente ampie da parte della Corte che ha ricondotto ai relativi principi anche normative
fortemente incisive rispetto all’organizzazione regionale – per giustificare l’attribuzione allo Stato

11

V. art. 48 legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che affida appunto alla contrattazione collettiva la garanzia
della “uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale”.
La lacunosità della normativa statale e regionale sul tema fa peraltro sì che gli accordi sindacali nazionali si
occupino in gran parte anche dei criteri di scelta dei medici per la stipula delle convenzioni per l’area
dell’emergenza. Il dato lascia perplessi dal punto di vista della ricostruzione del profilo competenziale e
segnala, ancora una volta, l’inadeguatezza dei legislatori statale e regionali.
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della competenza rispetto ad opzioni relative ai contratti di lavoro da utilizzare (v. tra le altre,
C.Cost. n. 237/2014; 68/2011) ed alle procedure di stabilizzazione.

5. Gli atti di esercizio della competenza.
Le normative più controverse nell’area dell’emergenza sanitaria sono, in effetti, quelle che
afferiscono proprio all’ambito dei rapporti di lavoro, particolarmente delicato poiché in grado, da un
lato, di differenziare i regimi contrattuali di lavoratori che svolgono attività identiche, con modalità
assimilabili; dall’altro, direttamente incidente sul tema dell’accesso all’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
Anche sull’aspetto relativo ai rapporti del servizio sanitario con i medici, lo Stato ha esercitato la
propria competenza a dettare i principi fondamentali in tutte le più importanti leggi di
organizzazione del sistema sanitario (sia nella legge n. 833/1978, sia nei testi legislativi di riforma
del sistema sanitario degli anni ’90: il d.lgs. n. 502/1992 e il successivo d.lgs. n. 229/1999). Ma,
anche su questo fronte, il settore dell’emergenza sembra fare storia a sé e risentire del suo sviluppo
prevalentemente per via extra-legislativa.
Dopo, cioè, la prima disciplina contenuta nel già citato D.P.R. 27.3.1992 di indirizzo e
coordinamento – che consentiva di attingere sia ai medici dipendenti sia a quelli di guardia medica,
in rapporto convenzionale – l’organizzazione del sistema si è sviluppata soprattutto con il ricorso
alle convezioni, sulla falsariga di quelle previste per la ben diversa situazione dei medici di
medicina generale. Il legislatore statale è intervenuto soltanto “in corso d’opera”, inserendo, con le
riforme del 1993 e del 1999, il comma 1-bis nell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 che dà la possibilità
alle regioni di individuare (entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma n. 229/1999
che ha inserito tale previsione) aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei
servizi che, al fine di un miglioramento dei servizi stessi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto di
impiego; consentendo l’inquadramento a domanda nei ruoli di coloro che fossero titolari di un
incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni “nei limiti dei posti delle dotazioni organiche” e
“previo giudizio di idoneità” secondo le procedure di cui al d.p.c.m. 12.12.1997, n. 502.
Tale previsione, pur lasciando alle Regioni compiti più di esecuzione che di vera e propria
integrazione legislativa, non è valsa a sanare le situazioni di disomogeneità esistenti nei contratti e
nei relativi trattamenti ed anzi le ha perpetuate ed aggravate. Ma ciò sembra dipendere non tanto da
fattori legati all’assetto regionale delle competenze, quanto piuttosto dalle scelte compiute
direttamente a livello statale, nonché dai vincoli che discendono, sul piano giuridico, dalla regola
costituzionale del concorso e, sul piano economico, dalla scarsità delle risorse finanziarie.
Alcune regioni hanno tentato di dare applicazione ampia alle normative statali di stabilizzazione e/o
passaggio nei ruoli, adottando normative che prevedevano il passaggio alla dipendenza con formule
più ampie di quelle delineate dalla normativa statale. Ma tali leggi regionali sono state tutte
annullate dalla Corte Costituzionale per violazione del principio del concorso di cui all’art. 97
Cost., oltre che dei principi fondamentali statali sulla materia (v. sent. n. 68/2011 con riferimento
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alla legge reg. Puglia n. 4/2010; o la sentenza n. 123/2011 con riferimento alla legge reg. Calabria
n. 1/2009).
Altre regioni, invece, hanno assunto un atteggiamento inerte. Il che configura un problema
pressoché insormontabile con riferimento al versante legislativo regionale; mentre si hanno
maggiori spazi di intervento sul piano giudiziario nei riguardi della mancata attivazione di
procedure amministrative, nei casi in cui il quadro legislativo sia completo. Tali spazi, però, tornano
a restringersi, soprattutto in ragione della natura temporalmente limitata, derogatoria ed eccezionale
della relativa normativa, sempre in equilibrio con la regola costituzionale di cui all’art. 97 Cost.12
Resta da valutare – aspetto mai emerso nei giudizio di legittimità costituzionale della materia – se i
principi discendenti dal diritto euro-unitario relativamente al diritto ad un pari trattamento
economico e previdenziale per lavoratori che svolgano la medesima attività, a prescindere dal tipo
di contratto utilizzato, non possano giustificare deroghe anche al principio costituzionale dell’art. 97
Cost. o non pongano comunque l’esigenza di una modifica del regime in senso perequativo
quantomeno sul piano previdenziale ed economico.
Più di recente, poi, il legislatore statale si è invece occupato della stabilizzazione dei “precari”,
coloro, cioè, che avessero rapporti convenzionali o altri contratti di lavoro a tempo determinato,
introducendo la possibilità di bandire procedure concorsuali ad essi riservate (art. 4 del d.l. n.
101/2013, conv. in legge n. 125/2013), anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario.
Anche in questo caso, si tratta di norme assai dettagliate, che si rivolgono alle regioni (e alle
province autonome; ma anche gli enti locali e del servizio sanitario nazionale) in termini di mera
“attuazione”; prevedendo, peraltro, anche il rispetto di normative di rango regolamentare (pur se
assunte d’intesa con la conferenza Stato-regioni): il che lascia in effetti particolarmente perplessi
attesa la natura concorrente della competenza sia “tutela della salute” che “coordinamento della
finanza pubblica”, cosa che – come è noto – esclude la competenza regolamentare statale ex art.
117, comma 6.

12

In questa linea sembra muoversi spesso la giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. St., III, sent. n. 3185
del 26 maggio 2011.
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