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GIUDICI MODERNI ED ERRORI ANTICHI 
 

 
Recentemente è stato contestato ad un chirurgo un capo d'imputazione che fa sobbalzare: si ascrive il reato 

di lesioni personali dolose ex art. 582, 583 cp perchè in “assenza di valido consenso”  asportando 30 cm di 

sigma, avrebbe cagionato al paziente lesioni personali gravi con  indebolimento permanente del colon.  

Pare opportuno sottolineare l'impossibilità di ritenere che la condotta ascritta al chirurgo integri la fattispecie 

del reato di lesioni dolose così come ipotizzato dal Pubblico Ministero. Ricordiamo gli orientamenti 

giurisprudenziali in tema di consenso piuttosto controversi all'inizio e poi sempre più coerenti con le sentenze 

che si sono succedute e che hanno avuto tutte ampio clamore. Dal caso Massimo (Cass. pen. sez. V n. 5639/92) 

che ha affermato la regola secondo cui il consenso costituirebbe il fondamento di lecità penale dell'attività 

medico chirurgica e in assenza di consenso sarebbero integrati i reati di lesioni dolose e omicidio 

preterintenzionale. La Cassazione ha  superato poi questo rigorosissimo e anche ingiusto orientamento 

distaccandosi dalla posizione espressa in relazione al caso Massimo in diverse pronunce (sentenza Barese 

Cass. pen. sez. IV n. 28132/2001; Firenzani Cass. pen. sez. IV n. 35822/2001; Cass. pen. sez. IV; Ciccarelli  n. 

36519/2001 e Volterrani Cass. pen. sez. IV n. 26446/2002). 

Nella sentenza Barese è stata significativamente disconosciuta la configurabilità dell’ipotesi di omicidio 

preterintenzionale in quanto l’atteggiamento psicologico del medico è certamente sprovvisto del dolo 

intenzionale diretto a ledere richiesto dall’art. 584 c.p. Tali proposizioni già orientavano verso la conclusione 



secondo cui intervenire chirurgicamente su di un paziente, violando la regola del consenso ma per finalità 

terapeutiche, non possa integrare quale che ne sia l’esito (perciò solo perché non c’è consenso) il reato di 

lesioni personali volontarie art. 582 c.p., e cioè una condotta aggressiva dell’altrui incolumità fisica e 

determinatrice di malattia, da cui poi derivandone per nesso causale la morte del paziente, possa scaturire la 

configurazione dell’omicidio preterintenzionale. La dimensione e il significato giuridico che si ritennero allora 

di assegnare al consenso del paziente se portavano ad escludere la configurabilità nell’atto chirurgico lege 

artis del reato di cui all’art. 582 c.p., lasciavano aperta la via  verso la diversa figura di reato di cui all’art. 610 

c.p. (violenza privata) che presiede alla protezione della libertà morale del soggetto. La  sentenza, Firenzani, 

conferma essenzialmente i principi fondamentali espressi dalla sentenza Barese, quanto al fondamento di 

liceità dell’attività medico-chirurgica e alla configurazione del consenso quale requisito limite volto a garantire 

la libertà di autodeterminazione del paziente, ma costituisce la prima applicazione in sede di legittimità, del 

principio della violazione del consenso del paziente in chiave colposa art. 590 c.p., nel senso di far scaturire 

una responsabilità penale a titolo di colpa a carico del sanitario esecutore di un intervento chirurgico sul 

paziente nell’erroneo convincimento, ascrivibile a sua negligenza o imprudenza, dell’esistenza della 

preventiva espressione di un regolare consenso. Nella sentenza Volterrani, vengono sempre ripresi i principi 

espressi dalla sentenza Barese, ma a differenza di questa, si dà maggior rilievo al “dissenso esplicito” del 

paziente. In caso di rifiuto, secondo tale arresto, potrebbe essere integrato il reato di “violenza privata” se il 

medico effettui il trattamento rifiutato, ma non potrebbero mai ricorrere la fattispecie di omicidio 

preterintenzionale o lesioni dolose. 

Gli orientamenti giurisprudenziali si sono susseguiti dagli anni 2000 con significativi arresti come la sentenza 

Cass. Pen. Sez. IV n. 37077/2008, caso Ruocco, in cui la dottoressa imputata di lesioni dolose aggravate 

(consenso non sufficientemente informato) veniva poi dichiarata responsabile di lesioni colpose. Huscer Cass. 

pen. sez. IV sentenza n. 11335/2008 in cui si statuì che la finalità curativa comunque perseguita dal medico 

deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare alterazioni lesive 

dell'integrità fisica del paziente.  

Pietra miliare in tema di consenso informato è sicuramente la sentenza “Giulini” (Cass. Pen. Sezioni Unite n. 

2437 del 18.12.2008). La fattispecie riguardava l'asportazione di una salpinge sinistra, senza consenso e in 

mancanza di condizioni di urgenza. L'originaria imputazione di lesioni personali volontarie aggravate veniva 

modificato in 1° grado e il medico condannato per il reato di violenza privata. La Suprema Corte a Sezioni 

Unite, nell'annullare senza rinvio per insussistenza del fatto, ha richiamato i principali approdi 

giurisprudenziali, le Convenzioni internazionali (Oviedo del 1997, ratificata nel 2001; New York del 1989; Nizza 

del 2000; gli articoli della Costituzione 2; 13; 32 a tutela dei diritti fondamentali della persona, 

all'autodeterminazione e alla salute. La famosa pronuncia in oggetto ha richiamato l'attenzione sul fatto che 

«non può farsi discendere la conseguenza che dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un 

consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio 



preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie», giacchè il contenuto 

dell’elemento soggettivo di tali reati non è di norma configurabile rispetto alla attività del medico, mentre «il 

consenso eventualmente invalido perchè non consapevolmente prestato non può ex se importare l’addebito 

a titolo di dolo». 

In altre parole il sanitario si trova ad agire con una finalità curativa «che è concettualmente incompatibile con 

il dolo delle lesioni», salvo che si versi in situazioni anomale e distorte, «nelle quali potrebbe ammettersi la 

configurabilità di tali reati: per esempio, nei casi in cui la morte consegua ad una mutilazione procurata in 

assenza di qualsiasi necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per scopi esclusivamente 

scientifici». La valutazione penalistica del comportamento del medico, che abbia cagionato un danno per il 

paziente, non subisce variazioni a seconda che l’attività sia stata svolta con o in assenza del consenso: «il 

giudizio sulla sussistenza della colpa e quello sulla causalità tra la condotta colposa e l’evento dannoso non 

presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o non il consenso informato del paziente». 

La Cassazione ha affermato che se l’atto operatorio ha in definitiva prodotto non un danno, ma un beneficio 

per la salute, è proprio la tipicità del fatto,  di conformità al modello delineato dall’art. 582 cod. pen., a venire 

seriamente in discussione. La questione, pertanto, finisce per coinvolgere direttamente la disamina della 

nozione stessa di “malattia”, ai sensi dell’art. 582 codice penale. 

A seguito di recenti pronunce del 2015, 2016 (Cass. Sez. IV. 21537/2015; Cass. Sez V  n. 16678/2016) la 

valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una 

condotta omissiva, o commissiva, dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda 

che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso. 

Stupisce questo revirement di contestazione di lesioni dolose che riporta indietro nel tempo ignorando i 

principali e consolidati orientamenti della giurisprudenza di settore.  

Ciò insegna che non bisogna mai abbassare la guardia e sempre seguire gli sviluppi della giurisprudenza e 

anche le posizioni della dottrina e avanzare sempre delle tesi all'avanguardia e difendere le conquiste 

raggiunte. 
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