
La legge sul consenso informato: il rifiuto di cure del paziente  

e la scelta di sospendere il trattamento 

 
Molti aspetti della L. 219/2017 destano dibattiti ed incertezze interpretative, tra questi sicuramente 

le previsioni del diritto del paziente di rifiutare i trattamenti sanitari o d'interrompere l'esecuzione, 

ancorchè si tratti di atti medici per la sopravvivenza. 

Prima dell'intervento del legislatore la giurisprudenza si era varie volte interessata a questa delicata 

tematica con approdi diversi e anche contrastanti. 

Si deve trattare sempre di una manifestazione di volontà del paziente, personale, libera, attuale, 

concreta e a seguito di corretta informazione. La tutela dell'autodeterminazione del paziente e la 

competenza e autonomia professionale (e responsabilità) del medico prima dell'entrata in vigore 

della L. 219/2017 è stata affidata ai giudici che hanno negli anni affermato principi poi consacrati 

nel testo normativo, anche esprimendo una sensibilità sociale evolutasi nel tempo. 

I principi generali del diritto, i principi (e valori) costituzionali, le previsioni del codice penale, 

hanno sempre espresso un orientamento a tutela della vita e della salute, non essendo contemplato 

nel nostro ordinamento giuridico il diritto alla morte ed essendo ancora punita l'eutanasia (art. 579, 

580 cp). 

Del resto sotto il profilo deontologico e morale, il chirurgo che constati una situazione di pericolo 

attuale di un danno grave alla persona o addirittura pericolo di vita è spesso costretto ad intervenire 

per la necessità di salvare il paziente; in tal caso la sua condotta è scriminata per applicazione 

dell'art. 54 cp che esclude  la punibilità per ricorrenza dello stato di necessità. 

Si è sempre avvertita l'esigenza di contemperare la tutela del diritto di libertà e autodeterminazione 

del paziente, con la tutela del medico nella sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, non 

potendo eludersi il problema del rischio in capo al sanitario di incorrere in un processo penale tanto 

in caso di un suo "arbitrario" intervento, quanto in caso di "omissioni" di un dovere professionale, 

specie se è dipendente di un ospedale e ha una qualifica pubblicistica. 

La legge sancisce il dovere del medico di rispettare la volontà del paziente nel caso in cui 

quest'ultimo si sia espresso nel senso di voler rifiutare o interrompere un trattamento sanitario. In 

conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. 

In quest'ottica l'obbligo del medico è quello di curare il paziente in conformità della sua volontà, 

espressa attraverso il consenso informato; di conseguenza nel momento in cui il paziente rifiuti il 

trattamento sanitario, sorgerebbe in capo al medico il dovere giuridico di rispettare tale volontà. 

Pertanto la condotta del medico che agisca nell'adempimento del proprio dovere è scriminata ex art. 

51 cp, a prescindere dalla connotazione in termini di omissione o commissione della stessa. 

L'esenzione del medico sarebbe garantita non solo nel caso in cui si tratti di non intraprendere cure, 



ma altresì nel caso della sospensione della cura. 

Secondo diverso orientamento, sia nel caso in cui il paziente rifiuti d'intraprendere un trattamento, 

sia nel caso in cui sopravvenga la sua richiesta di sospenderlo, la condotta del medico sarebbe priva 

di rilevanza penale in virtù dello svuotamento della posizione di garanzia dello stesso nei confronti 

del paziente. Ciò perchè la posizione di garanzia è correlata al consenso informato, che ne precisa i 

contorni ed i limiti. 

In altri termini per la natura giuridica dell'esenzione di responsabilità del medico ex art. 1 L. 

219/2017 è esclusa la rilevanza penale della condotta medica per il cessare della posizione di 

garanzia nella equiparazione del rifiuto iniziale del trattamento alla volontà di interromperlo dopo 

averlo dapprima consentito. 
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