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» I codici deontologici rappresentano l’espressione di 
una previsione formale di comportamenti 
professionali e pertanto subiscono frequenti 
revisioni, espressione dell’avvertita esigenza di una 
loro maggiore aderenza all’evoluzione ed 
all’innovazione della attività professionale

» La potenzialità di un codice deontologico di 
recepire i mutamenti delle esigenze professionali 
può portare anche a previsioni parziali o poco 
pertinenti, essendo ispirate al comune sentire 
professionale, che può a volte enfatizzare gli aspetti 
negativi senza valorizzarne quelli positivi.  



» 1978: Art. 87 Il sanitario che in funzione medico-legale, o comunque di controllo, visita un malato, deve 
far conoscere al soggetto con quale qualifica e con quali funzioni egli lo sottopone a visita. In assenza 
del curante il medico di controllo non deve entrare nel merito delle diagnosi e della terapia, anche 
qualora venga richiesto; può, nell’interesse dell’infermo prendere contatto direttamente con il medico 
curante. Quando ritenga necessario il ricovero, deve richiedere l’intervento del curante; in caso di 
urgenza, deve dargli sollecita comunicazione dell’avvenuto ricovero. Qualora sia necessario rimuovere 
gli apparecchi, il medico curante deve essere preavvertito.

» 1989 Art. 83. Nell’espletamento dei compiti e funzioni di natura medico legale, il medico, consapevole 
delle implicazioni penali, civili, amministrative, che questi compiti e funzioni comportano, deve 
procedere sul piano tecnico in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti alla contingenza in 
esame, in aderenza alle indicazioni del Codice Deontologico. Art. 84. La specifica attività degli esperti 
del settore medico legale, nell'ambito giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità 
deontologica, e contestualmente la sua definizione di responsabilità, nel giuramento davanti al giudice 
di bene e fedelmente operare per la ricerca della verità.

» 1995: Art. 74. Compiti e funzioni medico legali Nell’espletamento dei compiti e delle funzioni di natura 
medico legali, il medico, consapevole delle implicazioni penali, civili, amministrative, che tali compiti e 
funzioni comportano, deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche 
attinenti alla contingenza in esame, in aderenza alle indicazioni del Codice di Deontologia medica. Art. 
75. Ambito giudiziario La specifica attività degli esperti del settore medico legale, nell’ambito 
giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità deontologica e contestualmente la sua 
definizione di responsabilità nell’impegno ritualmente assunto davanti al giudice di bene e fedelmente 
operare per la ricerca della verità.

» 1998: Art. 64 Compiti e funzioni medico-legali Nell’espletamento dei compiti e delle funzioni di natura 
medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e 
assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in 
modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, 
dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non 
può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui 
assistita.
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L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla 
correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità 
etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve 
rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da 
ogni sorta di influenza e condizionamento. L’accettazione di un 
incarico deve essere subordinata alla sussistenza di 
un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo 
da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, 
nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di 
Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa 
iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare 
complessità clinica ed in ambito di responsabilità 
professionale, è doveroso che il medico legale richieda 
l’associazione con un collega di comprovata esperienza e 
competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli 
obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni 
medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia 
intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e 
nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente 
con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia 
giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a 
interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica 
dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica 
scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa  
alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di 
prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui 
ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da 
norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia 
nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto 
di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle 
specifiche competenze richieste dal caso.
L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la 
funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico 
dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona 
pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice 
la valutazione del merito della perizia. 
Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di 
un collega specialista di comprovata competenza nella 
disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico 
si avvale di un medico legale.
Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere 
attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di 
controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente 
per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né 
nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque 
natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella 
controversia giudiziaria. 
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche 
disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso 
in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, 
fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della 
condotta dei soggetti coinvolti.
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1) La comunicazione con il cittadino sottoposto a valutazione e con 
i suoi familiari (La nuova versione del codice tratta tale aspetto agli articoli 33, 

34 e 35 parlando di “persona assistita” e riferendosi alle attività di “prevenzione, 
percorso diagnostico, diagnosi, prognosi, terapia, eventuali alternative diagnostico-
terapeutiche … prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il 
paziente dovrà osservare nei processi di cura”, per cui non sembrano essere tenute 
in considerazione le peculiarità del processo di comunicazione e di informazione 
che caratterizzano l’attività medico-legale accertativa e valutativa in ambito di 

Invalidità civile)

» la richiesta fatta da parte del cittadino valutato (o del familiare che 
lo accompagna), al termine dell’accertamento, sulla valutazione 
che sarà effettuata dalla Commissione al completo; 

» la comunicazione della necessità, non per motivi di salute, ma a fini 
valutativi, di ulteriori accertamenti specialistici;

» la gestione della comunicazione con un cittadino affetto da 
patologia a prognosi infausta, di fronte all’affermazione dei 
familiari che lo stesso non è a conoscenza della diagnosi e/o della 
prognosi.



2) i rapporti con i colleghi, sia con il curante certificatore che con 
gli altri componenti della commissione (le indicazioni degli articoli del 

nuovo codice dedicati ai “Rapporti tra colleghi” (articolo 58) ed ai “Rapporti con il 
medico curante” (articolo 59), sono poco pertinenti a questo specifico ambito di 
attività, essendo improntati alla tutela del “migliore interesse della persona 
assistita”)

» l’opportunità o meno di comunicare con il medico curante, considerando 
che l’attività medico-legale in generale, e quella specifica di valutazione in 
ambito di invalidità civile, non ha un obiettivo di diagnosi e/o cura; 

» il contrasto di opinioni sulla valutazione da attribuire al caso specifico, 
considerando che porre il miglior interesse del cittadino come obiettivo 
dell’agire medico in questo campo, così come negli altri campi della 
medicina, potrebbe portare a valutazioni da un lato sottostimate –
interpretando il migliore interesse del cittadino come la necessità di non 
essere stigmatizzato come “invalido”, ad esempio nel caso dei minori –
oppure sovrastimate - interpretando il migliore interesse del cittadino 
come la necessità di ricevere le maggiori provvidenze economiche previste 
dalla normativa, ad esempio nel caso degli anziani.



Considerando che l’obiettivo di un codice deontologico dovrebbe essere 
quello di esprimere formalmente la riflessione deontologica e sebbene non 
esista identità concettuale tra deontologia professionale e codice 
deontologico poiché le norme del codice, per quanto articolate ed estese, 
non possono esaurire le caratteristiche proprie della riflessione 
deontologica, sarebbe stato utile che il nuove codice deontologico 
nell’articolo 62 tenesse conto delle differenti caratteristiche della professione 
medico-legale, senza esaurirle nella sola attività peritale e per la quale 
peraltro sono ribadite indicazioni già fornite in altri articoli e valide, 
ovviamente, per tutti i medici. In particolare, con riferimento alla peculiarità 
dell’attività accertativa in ambito di Invalidità civile, trattandosi di una 
attività non propriamente clinica e quindi non ricompresa negli articoli che 
danno indicazioni generali di comportamento, il contributo della riflessione 
deontologica poteva essere quello di proporre un’indicazione sulla tipologia 
di comunicazione e di informazione da instaurare con il cittadino sottoposto 
ad accertamento e con i suoi familiari nonché sui rapporti con i Colleghi e 
con gli altri professionisti sanitari coinvolti. 


