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IL CONSENSO DEL PAZIENTE
ALLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE.
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IL CONSENSO DEL PAZIENTE.

Il diritto del paziente a permettere  o meno qualsiasi 
accertamento o cura medica – e non solo a prendere 
parte alle sperimentazioni cliniche – si fonda, secondo 
la giurisprudenza, sull’art. 32 della Costituzione, che 
stabilisce:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana.” 
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IL CONSENSO DEL PAZIENTE.

• La Corte costituzionale si è occupata del 
consenso informato con sentenza 438 del 2008, 
affermando che si configura come un vero e 
proprio diritto fondamentale della persona, 
fondato sugli articoli 2, 13 e 32 della Carta.

• Merita, dunque, una tutela che può essere 
assicurata solo dal rapporto diretto con il 
medico.
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I PRINCIPI INTERNAZIONALI SUL CONSENSO.

Il Codice di Norimberga nel 1947 proclamava in modo solenne 
che "il consenso volontario del soggetto è assolutamente 
necessario", riaffermando la diversità della pratica 
sperimentale da quella medico - assistenziale.

La medicina ha affermato la necessità del consenso del 
paziente, come requisito pieno e non sostituibile da altre 
forme di legittimazione, solo nei decenni successivi 
attraverso un percorso tutt'altro che uniforme nei vari paesi e 
certo non esente da contraddizioni.

Attualmente la normativa di riferimento internazionale è 
espressa dalla dichiarazione di Helsinki, adottata dalla World 
Medical Association nel 1964 e periodicamente aggiornata.
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IL CONSENSO INFORMATO SECONDO LE 
G.C.P.

Le G.C.P. trattano diffusamente del consenso, in 
particolare ai paragrafi seguenti:

• 1.28 Informed Consent 

• 4.8 Informed Consent of Trial Subjects
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LA DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO.

Decreto Leg. 211/2003 - Definizione all’art.1.
• «consenso informato»: la decisione di un soggetto candidato 

ad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e 
firmata, presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione
circa la natura, il significato, le conseguenze ed i rischi della 
sperimentazione e dopo aver ricevuto la relativa 
documentazione appropriata.

• La decisione è espressa da un soggetto capace di dare il 
consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che non é in 
grado di farlo, dal suo rappresentante legale o da un'autorità, 
persona o organismo nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti in materia. 

• Se il soggetto non è in grado di scrivere, può in via eccezionale 
fornire un consenso orale alla presenza di almeno un 
testimone, nel rispetto della normativa vigente. 
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IL CONSENSO INFORMATO.

Decreto Leg. 211/2003 – ART. 3 d)

La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione 
che il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante 
legale se il soggetto non è in grado di fornire il consenso informato, abbia 
avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, 
di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della 
sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato 
informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi 
momento.

Il soggetto deve poter rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in 
qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso 
informato.



9

IL CONSENSO INFORMATO.

Il consenso informato deve quindi essere:
• scritto, datato e firmato;
• rilasciato liberamente, a seguito di 

completa informativa su tutti gli aspetti 
della sperimentazione, effettuata in termini 
comprensibili (G.C.P.).

• revocabile.
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IL LINGUAGGIO DEL CONSENSO INFORMATO

• Come suggerisce il Regolamento, le 
informazioni devono essere chiare, 
concise, pertinenti e comprensibili ai non 
addetti ai lavori.

• Lo standard europeo medio fa usualmente 
riferimento alla comprensibilità da parte di 
un adulto di normale intelligenza, che abbia 
completato la scuola dell’obbligo.
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IL LINGUAGGIO DEL CONSENSO INFORMATO

• In ciò, la normativa europea si differenzia da 
quella USA, secondo cui le informazioni 
devono essere fornite “a prova di stupido”.

• Ciò spiega perché in media un modulo di 
consenso informato consti di 3 o 4 pagine in 
Italia, e di 20 pagine in USA. 
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IL LINGUAGGIO DEL CONSENSO INFORMATO

• In Italia, generalmente i Comitati Etici non 
accettano standard di consenso informato 
troppo lunghi, come quelli proposti dalle 
Case farmaceutiche Americane.

• Va evitata un’esasperata precisione di dati 
(percentuali esatte, complicanze rare, 
mortalità).
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IL LINGUAGGIO DEL CONSENSO INFORMATO

• Nel colloquio diretto e nei documenti scritti, le 
informazioni relative alla diagnosi clinica e alla 
procedura terapeutica, che possono procurare 
preoccupazione o particolari sofferenze, devono 
essere formulate usando terminologie esaustive ma 
senza essere psicologicamente traumatizzanti.

• Rispetto ai paesi anglo-americano, in Italia la 
descrizione delle patologie dev’essere più soft, 
perché si tende ad evitare che il paziente possa 
leggere diagnosi, che potrebbero creargli crisi 
psicologiche.
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I CONTENUTI DELL’INFORMATIVA

L’informativa deve essere completa e precisare 
bene:

• natura, 

• importanza, 

• possibili benefici

• e rischi della sperimentazione clinica,

eventualmente evidenziando le altre possibili alternative 
diagnostiche.

Essa deve inoltre corrispondere alle reali necessità del 
malato. 
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I CONTENUTI DELL’INFORMATIVA

• Lo scopo del consenso e quindi l’informativa deve 
essere quello di permettere la libera scelta del 
paziente.

• L’informazione deve essere fornita tramite 
colloquio con il malato (informativa verbale) e 
sostenuta da una informativa scritta.

• Prima del conseguimento del consenso, lo 
sperimentatore deve dare al paziente il tempo 
sufficiente per potersi informare e chiedere 
chiarimenti riguardo a particolari dello studio.
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I CONTENUTI DELL’INFORMATIVA

• Quindi l’acquisizione del consenso non 
consiste solo nella firma di un modulo.

• È invece un processo di informazione ed 
acquisizione del consenso, di cui la firma 
del modulo costituisce solo la parte 
documentale.
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IL CONSENSO INFORMATO COME 
CONTRATTO.

• L’atto di consenso informato è un vero e proprio 
elemento contrattuale, che vincola entrambi e vede 
come parti anche la struttura ospedaliera/sanitaria e il 
promotore della sperimentazione.

• Serve pertanto la sottoscrizione anche del clinico 
proponente lo studio.

• Va fatto in duplice originale e il paziente ha diritto a 
ricevere un originale.
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IL LINGUAGGIO DEL CONSENSO INFORMATO

SENTENZA DI CASSAZIONE
• Un medico radiologo ha citato in giudizio la struttura ospedaliera presso la 

quale lavorava per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una 
terapia cortisonica somministratagli, ritenendo di non essere stato reso 
edotto dei rischi della cura e messo nelle condizioni di prestare il prescritto 
consenso informato.

• La struttura ospedaliera sosteneva  la sua non  responsabilità, sul 
presupposto della rilevanza della qualità rivestita dal paziente - medico 
al fine di ritenere raggiunta la prova della sua consapevole adesione al 
trattamento.

• I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la finalità dell'informazione 
che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto 
all'autodeterminazione del malato, il quale sarà libero di accettare o rifiutare 
la prestazione sanitaria. E', dunque, evidente come la qualità del paziente 
sia irrilevante al fine di escluderne la doverosità, mentre potrà incidere 
sulle modalità dell'informazione, con l'adozione di un linguaggio che 
tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di 
paziente-medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze 
scientifiche in materia.
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IL CONSENSO INFORMATO NEL 
REGOLAMENTO CE.

Il  Regolamento non modifica nella sostanza le norme vigenti. 

• Il soggetto o il suo rappresentante legale deve ricevere  una copia del 
documento con il quale è stato dato il consenso informato.

• Le informazioni scritte fornite al soggetto e/o al rappresentante legale devono 
essere concise, chiare, pertinenti e comprensibili ai non addetti ai lavori, e di 
carattere sia medico che giuridico, informando un particolare il soggetto sul suo 
diritto di revocare il proprio consenso informato.

• Ai soggetti deve essere indicato un referente in grado di dare loro ulteriori 
informazioni.

• Il modulo di consenso informato firmato dal partecipante deve contenere 
riferimenti specifici ad eventuali piani di compenso, nonché la copertura 
assicurativa offerta ai partecipanti qualora dovessero subire danni o lesioni. Il 
modulo deve inoltre specificare come contattare l’assicuratore, in modo che i 
pazienti non siano costretti necessariamente a presentare le richieste di 
risarcimento attraverso il personale dello studio o le CRO.
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CONSENSO INFORMATO SEMPLIFICATO (CLUSTER 

TRIALS): ART.30.
Qualora una sperimentazione clinica sia condotta esclusivamente in 

uno Stato membro, lo stesso Stato membro può consentire allo 
sperimentatore di ottenere il consenso informato mediante 
modalità semplificate, purché siano rispettate tutte le seguenti 
condizioni

a) le modalità semplificate per l'acquisizione del consenso informato non 
sono in contraddizione con il diritto nazionale dello Stato membro 
interessato; 

b) la metodologia della sperimentazione clinica presuppone  la 
designazione di gruppi di soggetti piuttosto che di soggetti singoli 
per la somministrazione di diversi medicinali sperimentali;

c) la sperimentazione clinica appartiene alla categoria delle 
«sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento» e i 
medicinali sperimentali sono utilizzati in conformità alle condizioni  
dell’AIC;

d) non vi sono interventi diversi dal trattamento standard dei soggetti 
interessati;

e) il protocollo giustifica i motivi per l'acquisizione del consenso informato 
secondo modalità semplificate e descrive la portata delle informazioni 
fornite ai soggetti, nonché le modalità per fornire tali informazioni.
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CONSENSO INFORMATO DI GRUPPI PARTICOLARI.

Il  Regolamento non modifica nella sostanza le norme vigenti 
anche nei casi di:

• sperimentazioni cliniche su soggetti incapaci;
• sperimentazioni cliniche su minori;
• sperimentazioni cliniche su donne in gravidanza o 

allattamento.

Gli Stati membri possono prevedere misure supplementari in 
relazione a persone che prestano servizio militare 
obbligatorio, quelle in stato di detenzione, quelle che non 
possono prendere parte a sperimentazioni cliniche in virtù di 
decisioni giudiziarie nonché a persone che si trovano in 
residenze sanitarie assistenziali.



22

IL CONSENSO INFORMATO PER I MINORI.

DECRETO LEG. 211/2003

• Deve essere ottenuto il consenso informato dei genitori o dell'altro genitore in 
mancanza di uno di essi o del rappresentante legale.

• Il consenso deve comunque rispecchiare la volontà del minore e deve poter essere 
ritirato in qualsiasi momento senza che ciò comprometta il proseguimento 
dell'assistenza necessaria.

• Il minore deve ricevere, da personale esperto nel trattare con minori, informazioni 
commisurate alla sua capacità di comprensione sulla sperimentazione, i rischi e i 
benefici.

• Lo sperimentatore deve tenere in considerazione la volontà esplicita del minore, se il 
minore stesso è capace di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni  
fornitegli.

In ogni caso, la ricerca sul minore deve:

• essere essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su 
persone in grado di dare il loro consenso informato o ottenuti con altri metodi di 
ricerca; 

• deve riguardare direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore o essere di 
natura tale da poter essere intrapresa solo su minori. 
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IL CONSENSO INFORMATO DI ADULTI INCAPACI.

DECRETO LEG. 211/2003

• Deve essere ottenuto il consenso informato del rappresentante legale.

• Il consenso deve rappresentare la presunta volontà del soggetto e può essere 
ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio per il soggetto stesso.

• Il soggetto deve ricevere informazioni adeguate alla sua capacità di 
comprendere la sperimentazione ed i relativi rischi e benefici.

• Lo sperimentatore deve tener conto del desiderio esplicito di un soggetto in 
sperimentazione - in grado di formarsi un opinione propria e di valutare tali 
informazioni - di rifiutare la partecipazione o di ritirarsi dalla sperimentazione 
clinica in qualsiasi momento.

• Inoltre la ricerca deve essere essenziale per convalidare dati ottenuti in 
sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare un consenso informato o 
ottenuti con altri metodi di ricerca e riguardare direttamente uno stato clinico 
che ponga a rischio la vita o determini una condizione clinica debilitante di cui 
il soggetto soffre.
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RUOLO DEL COMITATO ETICO.

DECRETO LEG. 211/2003
• In caso di sperimentazione su minori, il protocollo deve essere 

approvato da un Comitato etico con competenza anche pediatrica o 
che si sia preventivamente avvalso di una consulenza in merito alle 
questioni cliniche, etiche e psico-sociali in ambito pediatrico.

• In caso di sperimentazione su adulti incapaci di dare validamente il 
proprio consenso informato, il protocollo deve essere approvato da 
un Comitato etico competente sia nel campo della malattia in 
questione, sia per quanto riguarda le caratteristiche proprie della 
popolazione di pazienti interessata, o previa consulenza in merito 
alle questioni cliniche, etiche e psico-sociali nell'ambito della 
malattia e della popolazione di pazienti interessata. 
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IL CONSENSO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

• In Italia, ad oggi, la ricerca clinica con soggetti incapaci risulta quasi 
impossibile.

• Il nuovo Regolamento poteva porre fine a tale criticità, non 
riprendendo il concetto di “legale rappresentante”. 

• Invece il legale rappresentante è ancora previsto. Secondo l'art. 2, 
comma 2, lett. 20) del Regolamento il rappresentante legalmente 
designato è: una persona fisica o giuridica, un'autorità oppure un 
organismo che, in base al diritto dello Stato membro interessato, ha 
la facoltà di fornire il consenso informato per conto di un soggetto 
incapace o di un minore.”

• Il legislatore italiano prevederà prima o poi una nuova figura o 
modificherà l'attuale normativa?

• Ad oggi, l'informativa ai familiari è opportuna, ma il loro consenso 
non surroga in alcun modo il consenso del soggetto interessato.
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CONSENSO INFORMATO IN SITUAZIONI DI 
EMERGENZA (ART. 35).

• Per quanto riguarda le  sperimentazioni cliniche in situazioni 
di emergenza, la direttiva 2001/20/CE non trattava il caso 
specifico in cui, a causa dell'urgenza della situazione, sia 
impossibile ottenere il consenso libero e informato del 
soggetto o del rappresentante legale.

• Invece, il Regolamento prevede che, nel caso di 
sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza, è 
possibile acquisire il consenso informato alla 
continuazione della sperimentazione clinica dopo 
l'avvio della stessa, e fornire le informazioni relative alla 
sperimentazione clinica dopo l'avvio della stessa, se tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte:
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CONSENSO INFORMATO IN SITUAZIONI DI 
EMERGENZA (ART. 35).

:

a) non è possibile ottenere il consenso informato preventivo dal soggetto, né 
fornire informazioni preventive al soggetto a causa dell'urgenza della 
situazione, dovuta a una condizione clinica improvvisa grave;

b) vi sono motivi scientifici per ritenere che la partecipazione del soggetto alla 
sperimentazione clinica sarà potenzialmente in grado di recare al soggetto 
un beneficio diretto clinicamente rilevante;

c) non è possibile ottenere in tempo utile il consenso del rappresentante 
legale;

d) lo sperimentatore certifica di non essere a conoscenza di obiezioni alla 
partecipazione alla sperimentazione clinica sollevate in precedenza dal 
soggetto;

e) la ricerca è direttamente associata a una condizione clinica che impedisce 
di ottenere il consenso informato preventivo e di fornire informazioni 
preventive e la sperimentazione clinica è di natura tale da poter essere 
condotta esclusivamente in situazioni di emergenza; 

f) la sperimentazione clinica pone un rischio e un onere minimi per il soggetto 
rispetto al trattamento standard.
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CONSENSO INFORMATO PER ALTRE RICERCHE (ART. 
28 COMMA 2 – Disposizioni generali)

 Fatta salva la direttiva 95/46/CE, il promotore può chiedere, nel momento in 
cui il soggetto o il suo rappresentante legalmente designato fornisce il 
proprio consenso informato alla partecipazione alla sperimentazione clinica, 
di acconsentire all'uso dei suoi dati al di fuori di quanto previsto nel 
protocollo della sperimentazione clinica esclusivamente per fini 
scientifici. Il soggetto o il suo rappresentante legalmente designato può 
revocare tale consenso in qualunque momento. La ricerca scientifica  che 
utilizzi i dati al di fuori di quanto previsto nel protocollo della 
sperimentazione clinica è condotta in conformità del diritto applicabile in 
materia di protezione dei dati personali.

 Qualsiasi finalità di indagine? Circoscritta alla patologia considerata dallo 
studio? I futuri “fini scientifici” saranno valutati da un CE? Per il 
considerando (29) parrebbe di sì. 

 Il futuro decreto delegato dovrà chiarire tali aspetti.
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LE RESPONSABILITÀ

• Lo Sponsor risponde della non corretta od incompleta 
redazione del modulo standard di informativa e 
consenso informato.

• Il medico sperimentatore e l’Ente ospedaliero 
rispondono se non forniscono al paziente in modo 
corretto, chiaro  e completo tale informativa e se non 
raccolgono il consenso informato correttamente 
compilato, datato e firmato.

• Lo sponsor, nella sua attività di monitoraggio, deve 
anche controllare la completezza dei moduli di 
consenso raccolti.
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RESPONSABILITÀ  DEL COMITATO ETICO.

DECRETO LEG. 211/2003 

Il comitato etico formula il parere preventivo sulla sperimentazione, 
tenendo in particolare considerazione:

• l'adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte da 
comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre 
allo stesso il consenso informato, nonché la giustificazione per la 
ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso 
informato;

DECRETO MIN.SALUTE 12/5/2006.

L’ acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente 
e non esime il Comitato da una valutazione globale del rapporto 
rischio/beneficio del trattamento sperimentale.
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LE RESPONSABILITÀ: 
SENTENZE DI CASSAZIONE

Cass. Civ., sez. III, 8/07/1994, n. 6464

• Il medico risponde dei danni conseguenti alla violazione per 
negligenza del dovere di una completa informazione.

• Infatti, la disposizione dell’art. 2236 del CC, che, nei casi di prestazioni 
che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, 
limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa 
grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza 
o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, 
risponde anche solo per colpa lieve. Pertanto il medico risponde dei 
danni conseguenti alla violazione, per negligenza, del dovere di 
informazione del paziente. 
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LE RESPONSABILITÀ: 
SENTENZE DI CASSAZIONE

Cass., sez.IV, 5/11/2002, n. 1240

• In mancanza di informazione il consenso è viziato

• Nell'ipotesi in cui, per negligenza o per imprudenza, il 
chirurgo ometta di informare adeguatamente il 
paziente circa i rischi cui va incontro, il consenso è 
viziato (cioè non valido in quanto il paziente non è 
stato adeguatamente informato).
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LE RESPONSABILITÀ: 
SENTENZE DI CASSAZIONE

Cass. civ., sez. III, 24/09/1997, n.9374

• In ospedale in caso di mancato consenso sussiste la 
responsabilità dell’ente.

• Nel caso in cui dall'esecuzione, ancorché prudente, 
diligente e tecnicamente corretta, di un intervento 
chirurgico o di un accertamento diagnostico invasivo, 
derivi un danno o addirittura la morte del paziente, non 
informato dai medici, (nella specie dipendenti da azienda 
ospedaliera) dei rischi gravi per la vita o l'incolumità fisica 
a cui poteva andare incontro, al fine di prestare il 
necessario consenso a procedervi, sussiste la 
responsabilità dell'ente, anche nel caso che non sia 
stato individuato il medico a cui incombeva tale 
obbligo.
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LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO.

Trib. Milano, 21/07/2000
• Il medico è responsabile  del reato di lesioni in assenza di 

consenso alla terapia, a maggior ragione se per terapia 
sperimentale.

• E' responsabile del reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. il medico che, 
prescrivendo la somministrazione sistematica di insulina a scopo anti-
abortivo, provochi alla paziente crisi ipoglicemiche caratterizzate da 
stato di malessere, sofferenza e disturbi neurologici, tali da 
comportare l'incapacità assoluta di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un periodo di 13 giorni durante il ricovero, sulla base 
di una terapia applicata al di fuori di qualsiasi protocollo accettato 
dalla comunità scientifica e, comunque, in assenza del consenso 
esplicito alla terapia da parte della paziente sia sotto il profilo della 
terapia sperimentale sia del consenso informato alla terapia già in uso.
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LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO.

Trib. Brescia, sez. III, 27/11/2003

• Senza il consenso o in caso di consenso viziato il trattamento 
medico-chirurgico è arbitrario con rilevanza penale e risvolti civili
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LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO.

Trib. Venezia, sez. III Civile, 24/06/2004 

Modalità di raccolta del consenso

Il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra 
i sanitari ed il paziente, sviluppata sulla base di un’informativa coerente 
allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. La 
conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un 
adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul 
piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, 
sull’esistenza di alternative praticabili, anche di tipo non cruento, sui 
rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di 
cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, 
segnando il passaggio dalla fase dell’assenso a quella del consenso, 
ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti.
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LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO.

Cassazione. sentenza 19220/20/8/2013

«E' irrilevante» la qualità del paziente per stabilire se vi sia stato o 
meno consenso informato, ha ritenuto la Terza Sezione civile della 
Cassazione,  riaffermando che il sì del malato alle terapie deve «reale e 
effettivo», non può essere «presunto», e che è «onere del medico 
provare di aver adempiuto» all'obbligo di informarlo.

Nel dare spiegazioni, avvertono i supremi giudici, il medico deve tener 
presente il livello culturale del paziente, usando un linguaggio «che 
tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di 
conoscenze specifiche di cui dispone».
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il 
Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati n. 679/2016 
(GDPR), del 24 maggio 2016, che ha 
abrogato la direttiva 95/46/CE.
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IL CONSENSO SULLA PRIVACY.

Il consenso in base alle norme sulla privacy può 
essere acquisito:

• o con altro modulo separato;

• o riportando la relativa informativa in calce al 
consenso informato e facendo firmare una 
seconda volta per consenso espresso al 
trattamento dei propri dati personali, secondo le 
modalità riportate nell’informativa. 



CONSENSO INFORMATO. 

• La richiesta di consenso deve essere:

chiara;

 distinguibile dagli altri argomenti;

 espressa con linguaggio semplice, in forma 
comprensibile e facilmente accessibile.

• l consensi raccolti precedentemente al 25 maggio 2018 
restano validi se hanno tutte le caratteristiche sopra 
individuate.

• In caso contrario, occorre raccogliere nuovamente il 
consenso degli interessati secondo quanto prescrive il 
Regolamento.
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CONSENSO DEI MINORI 
(articolo 2 quinquies). 

Giovanna Maria Beretta – 13/09/2018
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• Il Decreto Legislativo di attuazione n.101/18 del 10 agosto 
2018 abbassa a 14 anni l'età minima per esprimere un consenso 
lecito e libero in relazione all’offerta diretta di servizi della società 
dell'informazione ai minori.

• I minori di età inferiore ai 14 anni hanno bisogno del consenso di chi 
esercita la responsabilità genitoriale.

• Il consenso deve essere richiesto dal titolare del trattamento in 
modo chiaro e semplice, facilmente comprensibile dal minore.
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GRAZIE DELLA CORTESE  ATTENZIONE.
DOMANDE?
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