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Paolo Becchi

A dieci anni dalla Convenzione di Oviedo
Una banale questione in tema di consenso informato

Ragion pratica 29/dicembre 2007

Com’è noto si dibatte oggi molto in Italia sul tema del consenso informato e sulle 
dichiarazioni anticipate di trattamento. Con ‘consenso informato’ si usa indicare 
la condizione in presenza della quale è possibile giustificare l’atto medico, si tratti 
di azione o di omissione. Il medico ha, cioè, il dovere di informare il paziente sulla 
sua malattia e questi il diritto di accettare o rifiutare il trattamento proposto. Le 
direttive anticipate possono essere considerate un’estensione del suddetto diritto 
(anche se presentano ulteriori problemi che non intendo discutere in questa sede): 
il medico, qualora il paziente non sia più in grado di esprimere le sue volontà 
«non può non tenere conto» (per riprendere la locuzione usata dall’art. 34, 2° 
comma dell’attuale Codice deontologico medico) di quelle che eventualmente 
ha manifestato prima di perdere conoscenza. 

Nell’agenda della Commissione Igiene e Sanità del Senato, presieduta 
da Ignazio Marino, questa materia è stata inserita con priorità e ben sette sono 
al riguardo i nuovi disegni di legge di prossima discussione. Una prima, succinta, 
presentazione di essi si trova in un articolo di Patrizia Borsellino (I nuovi disegni 
di legge in tema di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamen-
to, in «Bioetica», 4, 2006, pp. 599-603). Sulle due problematiche si è già espresso 
il Comitato Nazionale di Bioetica in due documenti ufficiali rispettivamente del 
1992 su Informazione e consenso all’atto medico e del 2003 sulle Dichiarazioni 
anticipate di trattamento. Entrambi i documenti mettono in rilievo, sia pure 
con diverse accentuazioni derivanti dalla specificità delle due problematiche, la 
centralità del rispetto delle volontà del paziente nel rapporto con il medico.

Accentuazioni diverse sui due temi si incontrano anche nelle diverse 
redazioni del Codice deontologico medico che nell’arco degli ultimi decenni si 
sono susseguite, sino a quella più recente del dicembre 2006, che con riferimen-
to al consenso informato al 1° comma dell’articolo 32 afferma: «il medico non 
deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del 
consenso informato del paziente» e al 4° comma precisa che «in presenza di 
documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve 
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito 
alcun trattamento medico contro la volontà della persona». Fa eccezione il caso 
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del trattamento sanitario obbligatorio, disciplinato dall’art. 78. Il rispetto della 
volontà del paziente, già peraltro chiaramente espresso nel Codice del 1989, trova 
in quello attuale la sua massima espressione. 

Nelle seguenti riflessioni mi soffermerò in particolare sul problema 
del consenso informato, anche se credo che, almeno in parte, esse possano pure 
estendersi al tema delle direttive anticipate. Tanto sulla base dei documenti del 
Comitato Nazionale di Bioetica, quanto sulla base del Codice di deontologia 
medica sembra da considerarsi un dato acquisito il fatto che il medico non debba 
intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza aver prima acquisito il 
consenso informato del paziente e che comunque in caso di documentato rifiuto 
di cure il medico debba desistere (salvo in casi del tutto eccezionali di trattamento 
sanitario obbligatorio previsti per legge) da qualsiasi trattamento effettuato con-
tro la volontà del paziente. E nondimeno tutti i documenti citati non sono leggi 
dello Stato, anche se trovano sicuramente sostegno in disposizioni costituzionali 
(si pensi in particolare all’art. 32, 2° comma) e in leggi statali (basti pensare al-
l’art. 33 della legge n. 833 del 1978 con la quale si istituiva il servizio sanitario 
nazionale, in cui si afferma che «gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono 
di norma volontari»).

Sul punto tuttavia vi è un accordo di diritto internazionale che potrebbe 
essere dirimente; si tratta della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo 
e della dignità umana riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: 
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, adottata dal Consiglio 
d’Europa il 19 novembre del 1996 e firmata ad Oviedo il 4 aprile del 1997. Tale 
Convenzione, come è noto, si prefigge di fissare standard minimi di protezione 
della dignità umana nell’ambito della biomedicina, ritenuti inderogabili per le 
parti firmatarie. 

Con riferimento alle direttive anticipate di trattamento, per la verità, 
l’art. 9 è alquanto vago: vi si afferma che «saranno presi in considerazione i 
desideri (wishes, souhaits) precedentemente espressi», senza precisare né le 
modalità attraverso le quali tali desideri potranno manifestarsi, né i termini della 
loro efficacia, lasciando così al medico un ampio margine di discrezionalità. Lo 
stesso uso del vocabolo «desideri» solleva qualche perplessità, poiché dotato di 
una minore forza evocativa rispetto al termine «volontà» a cui solitamente in 
questo contesto ci si riferisce.

Riguardo al tema che qui interessa la Convenzione però non lascia 
spazio ad equivoci. Il consenso libero e informato del paziente è condizione ne-
cessaria all’atto medico: qualsiasi trattamento sanitario è pertanto subordinato 
all’esplicito consenso dell’interessato, un consenso prestato in modo libero e 
consapevole. L’art. 5 della Convenzione pone con chiarezza la seguente regola: 
«Un intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che 
la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato. Questa 
persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo e 
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alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze e ai suoi rischi. La persona 
interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento». 
(Come è noto il testo ufficiale della Convenzione è in francese e in inglese, la 
traduzione italiana che qui si presenta tiene conto di entrambe le lingue ufficiali).

Da solo questo articolo potrebbe risolvere molti problemi (tra cui quello 
sollevato di recente dalla dolorosa vicenda di Piergiorgio Welby, sul quale mi 
permetto di rinviare al mio contributo La vicenda Welby: un caso ai limiti della 
denegata giustizia, apparso sul numero precedente (28) di questa rivista alle 
pagine 299-312). Tanto in dottrina (nella quale il punto è peraltro controverso, 
si veda F. Dassano, La responsabilità medico-chirurgica. I limiti del penale, To-
rino, Giappichelli, 2003, pp. 223-231) quanto in giurisprudenza si osserva che la 
Convenzione, quantunque firmata e ratificata anche dal nostro Stato, non può 
considerarsi ancora operativa sul nostro territorio, in quanto mancano i decreti 
di attuazione.

Esemplare al riguardo è il caso di una sentenza della Cassazione penale 
del 2002 (ripetitiva di una pronuncia di merito) che ha fatto molto discutere 
(la sentenza Volterrani), con la quale si è assolto un chirurgo che ha operato 
un paziente il quale non era stato adeguatamente informato sulla sua malattia 
e che a seguito di complicanze varie è deceduto. Ebbene, la Cassazione cita la 
Convenzione suddetta, che tra l’altro era stata allora già ratificata dal nostro 
ordinamento con la legge n.145 del 2001, ma poiché in quella legge di ratifica, 
all’art. 3, il governo era delegato ad adottare decreti legislativi esecutivi, recanti 
«ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento», che né allora, né in seguito 
sono stati emanati (con l’art. 49, 1° comma, della legge n. 3 del 2003 il termine 
per l’esercizio della delega, originariamente fissato al 9 novembre del 2001, è 
stato differito al 31 luglio del 2003, ma né entro quella data né in seguito sono 
stati emanati i suddetti decreti) la Convenzione non potrebbe ancora ritenersi 
applicabile nel nostro paese. La Corte ne conclude: «Ciò significa che il medico 
è legittimato a sottoporre il paziente, affidato alle sue cure, al trattamento tera-
peutico, che giudica necessario alla salvaguardia della salute dello stesso, anche 
in assenza di un esplicito consenso» (Cass. penale, Sez. I, dep.11.7.2002, n. 26446, 
in «Cassazione penale», 2003, pp.1945-1950).

Trascuriamo qui il fatto che anche indipendentemente dalla Conven-
zione il giudice avrebbe potuto trovare argomenti per avvalorare l’importanza 
del consenso, come del resto in casi analoghi in precedenza era avvenuto. Il che 
mette tra l’altro in evidenza la contraddittorietà degli attuali orientamenti giu-
risprudenziali (si veda sul punto quanto rileva Marco Pelissero nel suo denso 
contributo, L’intervento medico in assenza di consenso: riflessi penali incerti e 
dilemmi etici, in «Diritto penale e processo», 3, 2005, pp. 372-380). 

Concentriamoci tuttavia sul ragionamento della Corte. La validità 
di una disposizione contenuta in un testo più ampio viene meno se vengono 
meno i documenti attuativi che dovevano dare operatività a quel testo? Ora, se 
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la disposizione è di per sé chiara, precisa e incondizionata, vale a dire per la sua 
concreta applicazione non abbisogna di ulteriori determinazioni (come è nel caso 
di specie), ha effetto diretto, o come si usa dire è da ritenersi self-executing (cfr. G. 
Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, I, Il sistema delle fonti del diritto, 
Torino, Utet, 1990, pp. 123-124), valida cioè anche in assenza dei decreti attuativi. 
Se il governo li avesse considerati necessari anche sul punto in questione, poiché 
si trattava di adeguare l’ordinamento interno ai principi stabiliti dalla sottoscritta 
e ratificata Convenzione, era suo dovere farlo. Se non lo ha fatto, non si vede 
perché quel principio (nella fattispecie il consenso informato) non debba già es-
sere considerato diritto vigente. Il giudice dunque è già tenuto oggi ad applicarlo, 
tutt’al più se egli lo ritiene incompatibile con la Costituzione dovrà sollevare la 
questione di fronte alla Corte costituzionale. Quello che invece non può fare è 
ritenere che la Convenzione non sia ancora entrata in vigore nell’ordinamento 
italiano, a causa dell’assenza dei decreti attuativi previsti dalla legge. 

Le cose però sono più complicate di quanto possa sembrare e, forse, 
a tutt’oggi la Convenzione non può in effetti essere ritenuta immediatamente 
operativa nel nostro paese, ma per una ragione diversa, molto più banale e scon-
certante. Vediamo quale.

Sulla base dell’art. 33 della Convenzione essa entra in vigore dopo 
che almeno cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio 
d’Europa, abbiano espresso il loro consenso nelle forme stabilite dal medesimo 
articolo (art. 33, 2° e 3° comma). Questo non è un problema, dal momento che 
il quorum è già stato abbondantemente superato e la Convenzione è in vigore 
dal 1°dicembre 1999. 

L’Italia risulta inoltre ufficialmente tra i firmatari della Convenzione 
sin dal 4 aprile del 1997 e l’ha successivamente ratificata con la legge già ricordata 
del 2001. Ma allora dove sta il problema, se non nella mancanza di decreti attua-
tivi? L’art. 33 della Convenzione prevede al 4° comma che per ogni singolo Stato 
firmatario che esprimi successivamente il suo consenso a entrare a far parte della 
Convenzione (e questo è il caso nostro, poiché, quantunque la Convenzione sia 
stata subito firmata, la ratifica – comunque necessaria - è avvenuta in un periodo 
successivo) «questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine 
di tre mesi dalla data di deposito del documento di ratifica» presso il Segretario 
generale del Consiglio d’Europa. Insomma, per essere valida essa non solo deve 
essere firmata e ratificata, ma occorre anche l’atto di deposito.Gli stessi decreti 
legislativi che dovevano adattare l’ordinamento interno alla Convenzione, sulla 
base dell’art. 3 della legge n. 145 del 2001, in realtà rappresentano un posterius 
rispetto all’entrata in vigore di tale legge. Non è, insomma, la mancanza del-
l’emanazione dei decreti attuativi ad aver impedito il deposito, poiché il governo 
si sarebbe dovuto attivare solo dopo che la legge era entrata in vigore («entro 
sei mesi dalla data in vigore della presente legge», art. 3, 1 comma) e dunque 
dopo l’atto di deposito. 
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Ebbene, dal 2001 nessuno sinora ha pensato (o voluto pensare) al pic-
colo, ma decisivo particolare del deposito ed è soprattutto per questa ragione di 
natura squisitamente procedurale che oggi non si può dire che la Convenzione 
sia ancora entrata in vigore nel nostro paese. Il documento di ratifica, poiché 
non è stato depositato in conformità a quanto previsto dall’art. 33, è tanto poco 
rilevante che dal sito ufficiale del Consiglio d’Europa non compare neppure la sua 
esistenza. Poiché il processo di ratifica non si è concluso con le modalità previste 
esso, per il Consiglio d’Europa, non risulta neppure iniziato.

A questo punto si potrebbe azzardare l’idea di considerare la legge di 
ratifica non in quanto strumento di ratifica della Convenzione, ma come una 
«normale» legge dello Stato che fa rinvio ai contenuti di un’altra legge. Quei 
contenuti sarebbero, per così dire, assorbiti dalla legge di ratifica medesima e 
dunque come tali già efficaci nell’ordinamento interno, anche se ciò formal-
mente non risulterebbe ancora valido per il Consiglio d’Europa. In fin dei conti 
– così si potrebbe argomentare – la legge di ratifica conferisce, in base all’art. 
2 «piena e intera esecuzione» alla Convenzione. A questa interpretazione osta 
comunque il fatto che il medesimo articolo prosegue sottolineando che suddetta 
esecuzione scatta «a decorrere dalla data della […] entrata in vigore, in confor-
mità a quanto disposto […] dall’articolo 33 della Convenzione»(art. 2, legge n. 
145 del 28 marzo 2001). Poiché l’art. 33, come si è visto, subordina l’entrata in 
vigore della Convenzione al deposito della ratifica, mi pare evidente che venen-
do a mancare tale condizione, la Convenzione non possa essere considerata già 
concretamente operativa nel nostro ordinamento. Insomma, se la mancanza dei 
decreti attuativi può essere, per lo meno, in alcuni casi ( come, ad esempio, in 
quello del consenso informato), aggirata, non così la mancanza del deposito dei 
documenti di ratifica.

Nei prossimi mesi assisteremo ad accese discussioni parlamentari in 
vista di una nuova legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento, quando per lo meno con riferimento al consenso 
informato sarebbe stato sufficiente dare piena attuazione a quanto stabilito 
con chiarezza, già dieci anni fa, da una Convenzione che a causa del mancato 
adempimento di un onere formale non può ancora essere ritenuta efficace nel 
nostro ordinamento. 




