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Criteri orientativi per la liquidazione del danno  
da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario 

 
A. Il progetto ed il metodo 
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano-Gruppo Danno alla persona si è proposto di 
raccogliere e studiare le sentenze di merito pronunciate in materia di mancato/carente consenso 
informato in ambito medico con i seguenti obiettivi: analizzare gli importi liquidati ed i parametri 
considerati dalla giurisprudenza nelle liquidazioni ed elaborare dei criteri orientativi da mettere a 
disposizione degli operatori del diritto nell’ottica di agevolare l’uniformità e la prevedibilità delle 
decisioni e quindi anche la soluzione conciliativa delle controversie. La ricerca è durata tre anni, dal 
2018 ad oggi, ed è stata condotta da un gruppo di studio composto da circa 40 persone tra avvocati, 
magistrati, giudici onorari, mediatori, praticanti avvocati e ricercatori universitari. 
Quanto al metodo, si è prima proceduto a raccogliere un numero sufficientemente congruo di 
sentenze, in modo da ottenere un campione statisticamente significativo (per composizione 
territoriale, temporale e per tipologia degli uffici di merito). Il campione è stato poi analizzato 
attraverso una “griglia” di dati rilevanti, uniformemente estratti da ogni sentenza, in modo da 
confrontare le sentenze tra loro, per individuare elementi di omogeneità/disomogeneità nelle 
motivazioni della quantificazione della liquidazione. 
Nell’elaborazione della griglia di analisi si è tenuto conto dei principi stabiliti dalla Corte 
Costituzionale n. 438/2008, dalla Legge 22.12.2017 n. 219 in materia di consenso informato nonché 
dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui Cass. 7248/2018, 19199/2018 e n. 
28985/2019) che ha enucleato importanti principi del diritto all’autodeterminazione: di tale 
significativa evoluzione giurisprudenziale la ricerca ha tenuto conto, verificando costantemente la 
conformità della “griglia” di analisi ai principi posti dalla Corte di Cassazione ed escludendo 
dall’analisi le decisioni di merito disallineate rispetto ai citati principi. 
Infine, sulla scorta del campione -analizzato tramite la “griglia”- è stata elaborata una scala di gravità 
della lesione del diritto all’autodeterminazione, elaborando delle fasce di parametri monetari 
liquidatori, cercando di rispecchiare fedelmente le risultanze del campione di giurisprudenza, secondo 
il collaudato metodo degli Osservatori. 
 
B. L’istituto 
Il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall’art. 1 L. 219/2017: “1. La 
presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce 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…3. Ogni persona ha il 
diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, 
aggiornato e a lei 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”.   
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della 
consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da C. 
Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 
13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Convenzione sui diritti del 
fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L. 27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione 
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4.04.1997, ratificata  con L. 28.03.2001 
n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 
3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
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emoderivati”; art. 6 L. 19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; 
art. 33 L. 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.  
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno: “La 
violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di 
danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il 
relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento 
(onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto 
all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un 
pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) 
diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni 
conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in 
relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del 
medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et 
nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella 
sua duplice componente, morale e relazionale; B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad 
un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui 
il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla 
salute e quello all’autodeterminazione del paziente; C) omessa informazione in relazione ad un 
intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle 
condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe 
scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento 
alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi 
comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, 
l’intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione 
"differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato 
patologico invalidante del soggetto; D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non 
abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal 
caso, nessun risarcimento sarà dovuto; E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia 
cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati 
ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente 
tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, 
inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura 
non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se 
stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.” 
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi 
che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, 
dalla lesione del diritto all’autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal 
preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime 
di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante 
esclusivamente dall’omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020). 
 
C. Il campione 
Sono state raccolte oltre 200 sentenze, che decidono -nell’ambito di controversie di colpa medica- su 
domande di risarcimento del danno da mancato/carente consenso informato. Espunte le sentenze di 
rigetto, sono residuate 110 sentenze di condanna al risarcimento del danno da mancato consenso 
informato, pronunciate dal 2012 al 2019 (di cui 82 nel quadriennio 2016-2019).  
Il campione raccoglie pronunce di merito dell’intero territorio nazionale: in particolare 105 sentenze 
sono state emesse dai Tribunali di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, 
Biella, Bologna, Busto Arsizio, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Crotone, Firenze, Lecco, 
Livorno, Lucca, Macerata, Milano, Modena, Monza, Napoli, Palermo, Paola, Pavia, Pescara, Pisa, 
Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Savona, Sciacca, Siena, Teramo, Torre Annunziata, 
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Trento, Treviso e Trieste, e 5 dalla Corti d’Appello di Milano, Palermo, Roma e Venezia (figura 1A 
e 1B). 

D. L’analisi 
In tutte le sentenze i giudici hanno motivato di liquidare il danno in esame secondo equità, come è 
corretto che sia, non essendo stati previsti dal legislatore parametri liquidatori.  
Il gruppo di studio ha valutato di escludere dal campione 4 sentenze che liquidano il danno da mancato 
consenso informato mediante l’aumento per personalizzazione del danno alla salute, in quanto tale 
soluzione non appare in linea con il principio dell’autonomia di questo danno rispetto a quello alla 
salute. Le restanti 106 sentenze liquidano il danno da mancato/carente consenso informato in maniera 
separata rispetto al risarcimento del danno al bene-salute (figura 2). 

 
L’analisi del campione di 106 sentenze, di primo acchito apparso molto disomogeneo, ha consentito 
di rilevare quanto segue. 
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In primo luogo, si è osservato che vi sono delle circostanze considerate dai giudici in maniera 
ricorrente nelle motivazioni a sostegno del quantum liquidato. In particolare, nella motivazione 
specificamente dedicata alla quantificazione dell’importo liquidato (presente in 69 sentenze su 106 
sentenze, pari a circa i 2/3 del campione) si è rilevato come i giudici abbiano indicato le seguenti 
circostanze (almeno 2 circostanze per sentenza, talora anche 3 o 4), per evidenziare la minore o 
maggiore intensità del vulnus arrecato al diritto all’autodeterminazione leso e da risarcire: 
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non 
preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, 
irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza 
nocicettiva patita in conseguenza del trattamento): circostanza indicata in 24 sentenze; 
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato 
(ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna 
alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, 
ecc.): circostanza indicata in 28 sentenze; 
c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia 
clinica/condizioni personali/stato psichico; rilevanza delle aspettative del paziente 
procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova; ecc.): circostanza indicata in 16 sentenze; 
d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di 
disporre di sé: circostanza indicata in 20 sentenze; 
e) caratteristiche dell’inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per 
uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso 
trattamento): circostanza indicata in 11 sentenze (figura 3). 

Le circostanze ricorrenti sopra evidenziate sono spesso indicate come di minore intensità nelle 
motivazioni di sentenze che liquidano danni all’autodeterminazione di lieve/media entità, mentre 
l’aggettivazione adoperata aumenta di intensità nelle liquidazioni relative a danni 
all’autodeterminazione di grave/eccezionale entità: in pratica, con l’indicazione di tali circostanze il 
giudice motiva in ordine alla minore/maggiore gravità del pregiudizio al diritto 
all’autodeterminazione, di conseguenza calibrando la liquidazione su importi contenuti ovvero 
consistenti. 
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In secondo luogo, quanto agli aspetti monetari, si è rilevato che l’importo minimo liquidato ammonta 
ad € 500,00 (somma liquidata in tre sentenze, due riferite ad interventi odontoiatrici e la terza relativa 
a blefaroplastica con esito fausto) mentre l’importo massimo liquidato ammonta ad € 200.000,00 (per 
omessa informazione su sindrome di down del nascituro). Si è quindi calcolato il valore monetario 
medio -espungendo i due estremi massimo e minimo, perché non statisticamente significativi- allo 
scopo sia di individuare un termine di confronto con le liquidazioni svolte nelle restanti sentenze, sia 
perché potrebbe trattarsi di un parametro eventualmente rilevante per la liquidazione equitativa di 
casi peculiari difficilmente equiparabili a casi consimili. È emerso che le residue 102 sentenze (che 
compongono il campione, così ulteriormente delimitato) liquidano importi che variano da € 
1.000,00 ad € 50.000.00, con una media aritmetica di € 9.983,00, arrotondati ad € 10.000,00. 
Si è quindi suddiviso il campione (di 102 sentenze) secondo tre fasce liquidatorie monetarie, di 
consistenza omogenea per frequenza statistica degli importi liquidati: da € 1.000,00 ad € 4.000,00 (28 
sentenze), da € 4.001,00 ad € 9.000,00 (29 sentenze) e da € 9.001,00 ad € 20.000,00 (35 sentenze), 
oltre una quarta fascia composta da una quota minoritaria di sentenze portanti liquidazioni del danno 
all’autodeterminazione di notevole entità (10 sentenze) rispetto alle altre (figura 4). 

 
In terzo luogo, disaminando le motivazioni delle sentenze raggruppate secondo le dette quattro fasce, 
da un lato, è emerso che non vi è un rapporto diretto tra entità della lesione del bene-salute ed entità 
della lesione del diritto all’autodeterminazione, dall’altro lato, tuttavia, si è riscontrato che le sentenze 
che liquidano un danno all’autodeterminazione di lieve/media entità più frequentemente hanno ad 
oggetto un danno alla salute contenuto e, del pari, sentenze che liquidano un danno 
all’autodeterminazione di grave/notevole entità riguardano anche un pregiudizio all’integrità psico-
fisica del paziente consistente/gravissimo se non addirittura il decesso del paziente.  
In particolare, si è rilevato nel campione -ove i dati sono evincibili dalle motivazioni- quanto segue:  
- tra le 28 sentenze che liquidano il danno all’autodeterminazione da € 1.000,00 ad € 4.000,00, 
20 sentenze riguardano trattamenti (non preceduti da idoneo consenso) che hanno avuto come 
conseguenza sulla salute nessun postumo/postumi micro-permanenti/solo IT e 5 sentenze postumi 
macro-permanenti (fino al massimo al 20% del biologico) (figura 5). 
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- tra le 29 sentenze che liquidano il danno all’autodeterminazione da € 4.001,00 ad € 9.000,00, 10 
sentenze riguardano trattamenti (non preceduti da idoneo consenso) che hanno avuto come conseguenza 
sulla salute nessun postumo/postumi micro-permanenti/solo IT e 11 sentenze riguardano trattamenti con 
postumi macro-permanenti tra il 10 ed il 30% (figura 6):  

- tra le 35 sentenze che liquidano il danno all’autodeterminazione da € 9.001,00 ad € 20.000,00, 
6 sentenze riguardano trattamenti (non preceduti da consenso) che hanno avuto come conseguenza 
postumi micro-permanenti/solo IT, mentre 15 sentenze riguardano postumi per la salute macro-
permanenti (sino al 90%) e 3 sentenze il decesso del paziente (figura 7) 
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- tra le 10 sentenze che liquidano il danno al diritto di auto-determinazione in misura superiore 
ad € 20.000,00, una sentenza riguarda un intervento non preceduto da idoneo consenso con 
conseguenze sulla salute micro-permanenti/solo IT, una sentenza riguarda conseguenze macro-
permanenti superiori al 50% e due sentenze il decesso del paziente (figura 8): 

Inoltre, dal campione emerge come -in termini monetari- l’importo liquidato a titolo di danno 
all’autodeterminazione sia nella stragrande maggioranza dei casi sempre inferiore all’importo 
liquidato a titolo di danno alla salute, eccetto solo 7 sentenze sul campione di 102 (figura 9): 
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E. Elaborazione dei criteri orientativi 
In definitiva, dalla disamina del campione della giurisprudenza di merito che si è reputato 
statisticamente significativo (di 102 sentenze) è parso possibile distinguere quattro ipotesi di danno 
al diritto all’autodeterminazione, a seconda dell’intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto 
accertato, in base alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, 
ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario. 
 
1. Danno all’autodeterminazione di lieve entità: liquidazione da € 1.000,00 ad € 4.000,00  
(28 sentenze su 102, pari a circa il 27,5% del campione) 

- entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento 
non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori; 

- tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non 
preceduto da idoneo consenso ed alla lesione del diritto all’autodeterminazione; 

- paziente (non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali); 
- intervento (non preceduto da idoneo consenso) poco invasivo/molto urgente/senza 

alternative terapeutiche; 
- modesta violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con alcune 

modeste carenze). 
 
2. Danno all’autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.001,00 ad € 9.000,00  
(29 sentenze su 102, pari a circa il 28,5% del campione, di cui 15 sentenze liquidano € 5.000,00) 

- media entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da 
consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo; 

- sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione 
della libertà di autodeterminazione di media entità; 

- paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e 
personali); 

- intervento non preceduto da consenso di media invasività, abbastanza urgente, con poche 
alternative terapeutiche; 

- violazione degli obblighi informativi di media entità (ad es.: informazione fornita, ma con 
importanti carenze). 
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3. Danno all’autodeterminazione di grave entità: liquidazione da € 9.001,00 ad € 20.000,00  
(35 sentenze su 102, pari a circa il 34% del campione, di cui 21 sentenze liquidano € 10.000,00) 

- grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con 
necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi; 

- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del 
diritto all’autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di aspettative procreative, ecc.); 

- paziente non informato vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali); 
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative 

terapeutiche; 
- grave violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione completamente assente). 

 
4. Danno all’autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre € 20.000,00  
(10 sentenze su 102, pari a circa il 10%) 

- notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al 
trattamento non preceduto da consenso (ad es.: decesso del paziente); 

- gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed 
alla lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: trasfusioni di sangue in paziente 
Testimone di Geova); 

- paziente (non informato) molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, 
stato di minorazione psichica); 

- intervento (non preceduto da consenso) molto invasivo/per nulla urgente/con molte 
alternative terapeutiche; 

- gravissima violazione dell’obbligo informativo (ad es.: nessuna informazione fornita per 
plurimi trattamenti sanitari eseguiti). 

 
Infine, nell’analisi del campione raccolto, è emerso come un trattamento peculiare sia riservato dalla 
giurisprudenza alla liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato per trattamenti 
sanitari di tipo estetico, ponendosi spesso in risalto la non necessità per la salute del paziente del 
trattamento e quindi a fortiori l’importanza di un consenso correttamente formato: nelle 9 sentenze 
che si occupano di trattamenti estetici, si rinvengono 4 casi nella prima fascia, 3 casi nella seconda 
fascia, e 2 casi nella terza fascia, per un totale di € 54.000,00 con una media aritmetica di € 6.000,00. 
 
Milano, 8 marzo 2021 
 
Relazione a cura della dott.ssa Ilaria Gentile, Coordinatrice del gruppo di studio sul danno da 
mancato/carente consenso informato in ambito medico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sul sito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano “www.milanosservatorio.it”, nella sezione “Danno 
alla persona”, sono consultabili il prospetto di sintesi delle sentenze raccolte, i verbali delle riunioni del gruppo 
di studio e l’elenco dei partecipanti del gruppo di studio. 
 


