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Vi chiediamo di partecipare ad un questionario sul carcinoma della tiroide. 
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LA LEGGE SUL CONSENSO: DISPOSIZIONI SUI MINORI E/O INCAPACI 

 
L’art. 3 della L. 219/2017 disciplina il consenso informato ed il rifiuto dei trattamenti sanitari con 

particolare riguardo ai minorenni ed incapaci nel rispetto del diritto alla vita, alla salute, alla dignità̀ 

e all’autodeterminazione della persona.  

Il consenso informato viene espresso dai genitori o dal tutore del minore, dopo “averne 

attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita 

del minore”.  Il legislatore, in coerenza con il comma 1°, si riferisce alla necessità di rispettare la 

dignità e l'interesse del minore. I genitori e i tutori devono esprimere il consenso o il rifiuto delle cure 

con lo scopo primario di tutela della salute psico fisica del minore, tenendo in conto il più possibile la 

sua personalità e volontà per evitare decisioni arbitrarie. 

Il medico è il principale interlocutore del minore, con le sue competenze e capacità deve erogare 

l'informazione con contenuti e modi comprensibili al paziente e quindi relazionandosi   non solo con 

i genitori e/o tutore ma anche con il minore. 

Il legislatore ha attribuito ai soggetti capaci di intendere e volere e capaci di agire anche il diritto di 

rifiutare le cure o revocare il consenso prestato, probabilmente intendendo escludere il minore 

dall'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere il rifiuto o la revoca del consenso a fronte della 

limitata rilevanza della sua volontà. 



Dal tenore della legge non sembra ravvisarsi un’effettiva possibilità per il soggetto minore di età di 

esprimere il suo rifiuto alle cure. Egli, in base all’analisi dell’art. 3 e dell’intero testo normativo, 

manifesta la sua volontà, tuttavia chi è chiamato ad esprimere il consenso o il rifiuto alle cure sono i 

genitori o il tutore. Il Legislatore nella legge non ha previsto la possibilità per un soggetto minore di 

rifiutare i trattamenti sanitari, scelta che rimane in capo ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale o al tutore.  

La L. 219/2017 ha comunque in qualche modo valorizzato il diritto all'informazione e a tener conto 

della volontà e dei desideri del minore, non spingendosi fino a contemplare il rifiuto o la revoca del 

consenso.  

Si prevede poi  che, in caso di contrasto tra genitori esercenti la potestà genitoriale (o tutore) e il 

medico, la decisione vada rimessa al Giudice Tutelare che è chiamato a risolvere  il contratto tra 

professionisti sanitari e genitori (o tutore) laddove questi rifiutino le cure proposte ed i primi le 

ritengano invece appropriate e necessarie. La decisione del Giudice dovrà essere rispettata sia dai 

genitori, sia dal medico e sia dal soggetto minore d’età. La legge poi nulla dice sull'eventuale 

contrasto tra la volontà del minore e quella dei genitori sul dare o rifiutare il consenso sia per quanto 

riguarda i trattamenti sanitari sia per  il rifiuto dei medesimi e il fine vita.  

Nel nostro ordinamento giuridico non sono previsti negozi compiuti dai minorenni se non emancipati 

(in via eccezionale), pertanto in caso di contrasto tra volontà del minore e genitori, ad esempio 

riguardo il benessere psicofisico o l'esercizio o rifiuto del consenso dovrebbe sempre farsi ricorso 

all'autorità giudiziaria. Su questo aspetto è evidente la lacuna della legge nel quadro giuridico di 

riferimento, non prevedendosi se il minore oltre ad essere informato debba anche essere sentito e 

quali siano le modalità di verifica che il consenso o il rifiuto espresso dal genitore/tutore sia stato 

emesso col solo obiettivo di tutela del minore e nel rispetto della sua dignità. 

Il silenzio del legislatore sulla risoluzione del contrasto tra la volontà del minore e la volontà dei legali 

rappresentanti lascia il Giudice in solitudine anche se sono numerose le ipotesi in cui il Giudice è 

chiamato ad assumere provvedimenti che incidono sulla vita del minore cui si potrà far riferimento 

per analogia. Naturalmente il Giudice non è tenuto ad assumere il provvedimento richiesto dal 

minore ma un provvedimento che assicuri l'assoluto interesse del minore stesso. 

Si potrebbe anche affermare che va tenuta in conto la maturazione della capacità di discernimento e 

di valida espressione di volontà in una progressione graduale per adattare il compimento di atti cui 

l'ordinamento giuridico ricollega degli effetti fino alla maggiore età. 



In altre parole il Giudice verificherà la genuinità della volontà espressa dai soggetti non medici per 

qualificarla come validamente espressa ma anche l'esclusivo interesse del minore relativamente al 

suo benessere psico fisico con la acquisizione anche d'ufficio di ogni elemento utile di conoscenza 

sulla condizione di salute del minore oltre che il grado di maturità e discernimento. 

Si può concludere ragionevolmente che in assenza di previsioni per l'ipotesi di dissenso fra genitori e 

minore relativamente a cure e trattamenti è giustificato il ricorso al Giudice Tutelare anche se non 

contemplato dall'art. 3 L. 219/2017.  

Val la pena notare poi che nessuna differenziazione viene fatta dal testo di legge in ordine alla 

differenza di età, e quindi di discernimento del minore di età: minorenne è infatti il soggetto da 0 a 

quasi 18 anni, anche se ben si comprende la differenza tra un neonato ed un ragazzo quasi 

maggiorenne. Gradualmente il soggetto minorenne, indipendentemente dall’età anagrafica, 

acquisisce discernimento e dovrebbe diminuire l’incidenza nella decisione dei genitori (o tutore), 

medico e giudice.  

Quando ricorre da parte del minore la possibilità di esternare la propria volontà occorre sempre di 

più il coinvolgimento dello stesso nella relazione di cura con il personale medico ed eventualmente 

anche un supporto psicologico per considerare il più possibile la sua volontà pur rimanendo 

esplicitata dai legali rappresentanti. È evidente che in caso di delicate operazioni chirurgiche lo 

specialista svolga un importantissimo compito dovendo dotarsi anche di una formazione necessaria 

allo scopo. 

 

Avv. Vania Cirese 
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Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e 
Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 
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