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Grazie. Essere presente in queste occasioni per me è davvero una cosa 

istruttiva. Non è la prima volta che mi capita di partecipare ad incontri che 

coinvolgono la Protezione civile, e non è la prima volta che mi capita di incontrarmi 

con professionisti che svolgono attività complesse, spesso difficilissime e che 

desiderano fortemente confrontarsi con noi giudici per capire problemi che 

riguardano la sfera della responsabilità.  

Devo dire che questi incontri sono stati sempre estremamente proficui per 

tutti, e possano costituire una guida nei confronti dei colleghi più giovani ai quali 

oggi mi rivolgo. 

Vi parlerò un po’ dei reati colposi, ma vi anticipo che è importante entrare 

nella temperie di ciascun contesto, nelle peculiarità della attività di ciascuno dei 

professionisti di cui noi siamo talvolta chiamati a valutare la responsabilità.  

Ho ricordi indimenticabili, del primo bellissimo incontro che si tenne presso la 

Biblioteca Nazionale nel corso del quale una dirigente della Protezione civile ci 

spiegò con ardore, con passione la complessità di talune previsioni che si è chiamati a 

compiere, spesso in tempi brevissimi; la paura che accompagna la valutazione di 

questi casi incerti; il dubbio tra il lanciare un allarme che ha ripercussioni enormi, 

oppure attenersi a un criterio di maggiore prudenza, correndo dei rischi di essere 

imputata di un atteggiamento malaccorto. Questo mi ha sempre impressionato 

tantissimo e penso che dovrebbe impressionare tutti noi, tutti voi anzi che siete 

ancora chiamati a pronunciare giudizi penali.  

E ricordo, per farvi comprendere di cosa si parla, con pari emozione un 

incontro che ebbi con i professionisti dell’urgenza medica in un convegno. Giovani 

medici dei dipartimenti di emergenza ci fermavano per spiegarci quanto fosse 
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drammatico, complicato, quasi ingovernabile il loro esercitare la professione con 

cinque malati che contemporaneamente chiedono aiuto e hanno talvolta una 

impellente necessità di essere valutati.  

Questo per dirvi come è importante entrare in sintonia con i diversi contesti. 

Sarò lietissimo se dopo la nostra discussione frontale ci sarà spazio per tutti voi: sia i 

colleghi, sia i dirigenti della protezione civile che so essere presenti e che sono assai 

interessati a comprendere quali sono le fondamenta del giudizio sulle responsabilità, 

quali sono i criteri che noi giudici utilizziamo per decidere per la colpevolezza o 

innocenza. C’è una valutazione ad intuizione oppure abbiamo delle nostre 

metodologie, delle nostre linee guida per usare un linguaggio oggi di moda?  

 Tutti questi interrogativi si intrecciano con un tema che ha natura 

squisitamente giuridica, ma che costituisce la porta d’accesso ai problemi della 

responsabilità di cui noi giudici ci occupiamo, cioè il problema della figura della 

colpa. Parliamo naturalmente in questi casi di reati colposi e la colta relazione del 

presidente Canzio mi autorizza a proseguire sulla sua strada, raccontandovi davvero 

in due battute la storia della figura soggettiva della colpa. Dopo averla studiata per 

oltre vent’anni, forse quasi trenta, mi trovo in una situazione di grande dubbio, di 

grande confusione. Ho detto da qualche parte che la colpa è una figura oscura, 

umbratile, fatta più di vuoti che di pieni, i vuoti hanno bisogno di essere riempiti: 

una figura che sta più nella testa del giudice, che non nella testa dell’imputato. Una 

figura difficile, tanto difficile che mai nessuno ha avuto l’ardire di disciplinarla in 

modo davvero concreto. Vi basti pensare che la definizione che noi abbiamo di colpa 

contenuta nel codice Rocco è la stessa definizione, con qualche insignificante 

variazione lessicale, della definizione che c'era nel codice napoleonico. E 

quell’espressione del codice napoleonico è passata nei codici preunitari, poi nel 

codice Zanardelli e nel codice Rocco. Noi utilizziamo cioè una definizione di colpa 

che stava nel codice napoleonico, il codice della legalità, il primo codice della legalità 

che non a caso travolse la classica definizione cinquecentesca della colpa come colpa 

generica, introducendo la figura della colpa specifica. C’era in quell’epoca, in cui la 

legalità era di moda, il bisogno di dare maggiore concretezza, maggiore 

determinatezza a questa oscura e multiforme figura e si cominciò quindi a parlare di 

leggi e regolamenti, ordini o discipline in grado di dare determinatezza alla colpa.  

E allora voi capite che ciò di cui la colpa ha impellente bisogno, nella teoria, 

ma anche nella nostra prassi quotidiana è di certezza, di determinatezza che 
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costituisca un orientamento per gli operatori, ma che costituisca anche una base 

solida e prevedibile per le nostre definizioni, per i nostri giudizi.  

Ho anche detto, credo di avere il copyright, ma mai lo rivendicherò, che non 

esiste una colpa, esistono le colpe. Avendo lavorato per tantissimi anni nella quarta 

sezione penale che si occupava di reati colposi so che quando parliamo di colpa nella 

responsabilità medica facciamo alcuni tipi di ragionamento, poi quando passiamo a 

un caso di sicurezza del lavoro resettiamo e ci mettiamo in un altro mood, in un altro 

approccio. Se passiamo alla responsabilità della circolazione stradale un altro 

itinerario, un’altra metodologia di pensieri. Oserei dire, altre sfumature nei valori 

che riguardano le basi della imputazione. È un’esperienza che porto con me e che 

credo che sia comune a molti degli amici con i quali mi sono lungamente 

accompagnato in Cassazione.  

Il contesto della protezione civile spero, anzi sono sicuro che sia chiaro dopo 

tre giornate di incontri, è quello di un organismo sistemico, come avrete sicuramente 

inteso; che svolge molti importantissimi compiti, grandissimi compiti 

particolarmente in Italia, che purtroppo è un paese che ha difficoltà a fare la 

prevenzione, ma è molto bravo a correre in aiuto. Il Dipartimento ha molti compiti 

vi dicevo, ma ne ha uno in particolare sul quale si incentrano le preoccupazioni degli 

operatori, quello delle previsioni e degli allarmi. Sapete bene quanto importante, 

quanto delicato è questo tema. Sapete bene che in questo ambito accade qualcosa di 

simile rispetto a ciò che accade in quello della responsabilità medica, con la quale 

questo mestiere ha molte affinità: la paura di un eccesso di prudenza e quindi di 

adozione di un approccio estremamente difensivo, per usare un termine nato 

nell’ambito della responsabilità medica, ma che bene si attaglia al nostro contesto. La 

paura di poter essere chiamati a rispondere dei propri comportamenti, umanamente 

comprensibilmente, ci porta ad atteggiamenti difensivi.  

Allora, la miglior cosa che noi possiamo fare è appunto raccogliere le loro 

preoccupazioni, i loro allarmi, farne tesoro perché come vedremo, le preoccupazioni 

dei medici di urgenza, dei medici di avanguardia, le preoccupazioni della protezione 

civile sono penetrati nei ragionamenti della giurisprudenza e nei ragionamenti della 

dottrina; e quando parleremo dei gradi della colpa vedrete che queste invocazioni di 

aiuto, queste richieste di comprensione sono attivamente penetrate nella 

giurisprudenza. 

Sono stato l'autore di una sentenza, la prima, che nella valutazione del grado 

della colpa ha immesso la considerazione della situazione di urgenza: un medico di 
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urgenza che opera in un pronto soccorso in situazioni drammatiche deve essere 

valutato con criteri diversi rispetto al medico che ha avuto una settimana di tempo 

per fare tutte le ricerche per governare un caso clinico non particolarmente 

complesso. E ragionamenti analoghi noi dobbiamo fare, io penso, per la Protezione 

civile. Ricordo di averlo detto in un paio di occasioni nei nostri incontri. Non so se 

questa affermazione è penetrata in qualcuna delle nostre sentenze, ma sicuramente 

dovrà entrarci, perché la Protezione civile si occupa di contesti complessi, 

magmatici, nei quali fare le previsioni che pure vengono loro richieste è operazione 

estremamente complessa, estremamente difficile e mai connotata di certezze.  

Dunque questo è ciò che i nostri amici della Protezione civile ci comunicano, 

ci chiedono: per piacere fateci capire qual è il modello concettuale che presidia, che 

governa il giudizio sulla nostra responsabilità. E qui inizia una complicata 

costruzione. Vi devo dire che una più giovane collega di sezione qualche giorno fa 

mi ha detto all’incirca: “ho voglia di parlare con te della colpa, forse tu ne sai più di 

me perché l'ha studiata più lungamente”. E io in un messaggio le ho scritto: sai già 

tutto. Il problema è che questo tutto che sappiamo non è mai abbastanza perché è la 

materia che ha una sua enorme difficoltà, è una scatola vuota che noi dobbiamo 

riempire di concetti, di principi. Ma vi dico anticipando le mie conclusioni che tutto 

questo è in grande divenire ed ho il sospetto che l'attuale temperie, complessa e 

anche un po’ confusa abbia bisogno di grandi giuristi come Massimo Donini che, 

forse chissà, riuscirà in uno dei suoi momenti geniali (lo dico per la cara amicizia che 

gli porto) a dare un nuovo risvolto alla teoria della colpa; perché la teoria della colpa 

come gestione di un rischio, che pure è alla base della maggior parte delle nostre 

analisi, sembra essere non più del tutto attuale, sembra avere bisogno di essere 

rigenerata ed aggiornata.  

Insomma diciamo la materia non è proprio delle più semplici, credo che fare il 

giudice per i reati colposi sia un mestiere davvero, davvero difficile, per ciò che è lo 

standard della attuale esperienza giuridica. D’altra parte noi siamo chiamati al 

giudizio di responsabilità. La Protezione civile ci chiede di esprimere con chiarezza 

quali sono i principi e allora noi questi principi li dobbiamo elaborare, il dobbiamo 

comprendere e li dobbiamo applicare correttamente, operazione evidentemente per 

niente facile. 

 Allora entriamo dentro: il ruolo dell’evento. Noi parliamo dell’evento 

solitamente nell’ambito del nesso di causalità. L’evento: chi è stato l’autore. In realtà 

l'evento ci interessa tantissimo anche nell’ambito del giudizio sulla colpa. Ci sono 
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diversi interrogativi che nell’ambito della colpa ci coinvolgono per ciò che riguarda 

l'evento. Vedete, e ritorno un poco alla storia, nella esperienza dottrinale e anche 

giurisprudenziale del XIX secolo troviamo tantissime pronunzie delle quali l’evento 

veniva visto come una condizione oggettiva di punibilità, si riscontra la violazione 

della cautela, si riscontra l’evento, ergo sei in colpa. Badate, un’elaborazione teorica 

che era sorretta da lavori scientifici di notissimi giuristi e che tuttavia, 

evidentemente, disperdeva la connessione tra la condotta e l’evento.  

Invece la dottrina novecentesca ci ha ampiamente spiegato che c'è colpa 

quando l’evento costituisce la concretizzazione di quello specifico rischio che la 

norma cautelare intendeva governare. Ed ancora, siamo sicuri che la condotta 

diligente, la condotta appropriata avrebbe con una significativa probabilità realizzato 

l’evento? Ecco, questi due grandi interrogativi vengono oggi sintetizzati con il 

concetto di causalità della colpa. Dobbiamo avere consapevolezza che noi ci 

interroghiamo su itinerari causali, su catene causali non solo per ciò che riguarda 

l’evento, ma anche per ciò che riguarda la connessione di senso, di coerenza tra la 

condotta e l’evento che ne è naturalisticamente derivato.  

Questo approccio alla causalità della colpa ci richiede due operazioni: la prima 

è quella della cosiddetta descrizione dell’evento. Che cosa vuol dire la descrizione 

dell’evento? Può accadere che noi si debba discutere di lesioni, di omicidio. Con 

quanta maggiore ampiezza di dettaglio noi descriviamo il nostro evento, tanto 

minore è la probabilità che un accadimento di quel genere potesse essere 

prevedibile. Voi sapete che nella colpa è insito il fondamentale giudizio di 

prevedibilità. Se noi parliamo genericamente di atti lesivi capite come quasi tutto sia 

prevedibile, se noi parliamo di omicidio già abbiamo ristretto l’area e man a mano 

che caratterizziamo l’evento omicidio di dettagli sempre più difficile è ritenere che si 

sia di fronte ad un evento prevedibile.  

E quindi vedete come questa operazione di descrizione dell’evento è di grande 

importanza per il nostro giudizio. Ne abbiamo un esempio in un caso 

drammaticissimo, non so se ne avete avuto occasione di parlarne, è il caso 

dell'alluvione di Sarno che è stato molto discusso in dottrina. Che cosa è accaduto? 

C'è stata una alluvione con una frana, con il dilavamento di un’intera montagna che 

ha prodotto ben centotrentadue morti. E si è discusso su quale dovesse essere 

l’evento prevedibile. La Corte di cassazione ha dato una risposta, ha descritto 

l’evento in modo estremamente ampio: attribuendo il carattere della prevedibilità a 
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quell’evento alluvionale, ha affermato che il garante deve prevedere tutto ciò che, 

testualmente, è astrattamente prevedibile.  

È stato obiettato, penso anche con qualche fondamento, che con una 

descrizione dell’evento tutto diventa prevedibile. In realtà in quel territorio c’era 

una lunga storia di piccoli cedimenti della montagna, ma nella lunga storia di quel 

territorio mai si era verificato un evento di quel genere, quindi gli imputati 

invocavano la considerazione del principio di induzione, della ripetizione di casi 

numerosi del passato che aveva costituito la base per l’orientamento delle decisioni 

del sindaco.  

Sulla sentenza di Sarno si potrebbero dire moltissime altre cose. Mi fermo qui 

soltanto per farvi capire come importante sia questa descrizione dell’evento: occorre 

intendere come noi inquadriamo il fatto. Quanti più dettagli aggiungiamo dentro la 

cornice, nel quadro, tanto più difficile sarà fare un giudizio di concreta prevedibilità. 

E dunque di questo dobbiamo essere consapevoli. Qual è la regola? Certo, un 

margine di astrattezza è richiesto: è logicamente certo che un evento descritto in 

tutti i suoi più minuti dettagli è in quanto tale sostanzialmente imprevedibile. Di 

questo dobbiamo essere consapevoli. Quindi un certo grado di generalizzazione è 

inevitabile, ma non dobbiamo neppure cadere nell’eccesso opposto; e quindi già qui 

vedete come è complicata la colpa: è il giudice che deve individuare il livello di 

astrattezza col quale caratterizza la descrizione dell’evento da porre a base di tutti i 

suoi ragionamenti. Vedete quanto effettivamente la colpa è una figura vuota che ha 

bisogno di essere riempita; e purtroppo spesse volte siamo proprio noi giudici ad 

essere chiamati a questo difficile compito di integrazione della fattispecie.  

Quanto all’altro discorso che facevamo, quello cioè della evitabilità dell’evento, 

entra in campo significativamente il sapere scientifico. Il giudizio sull’evitabilità 

dell’evento, evidentemente, ci richiede la ricostruzione, per quanto possibile, degli 

anelli causali e quindi occorre capire qual è stato lo sviluppo degli accadimenti e 

quale sarebbe stato lo sviluppo degli accadimenti se ci fosse stato il comportamento 

diligente.  

Vorrei entrare in dettagli, in esempi, ma tutto questo sarebbe lungo. Sono 

sicuro che voi tutti capite quanto grande sia il bisogno di determinatezza nella teoria 

e nella pratica della colpa. E credo di averlo scritto anche in qualche sentenza: se 

qualcuno chiede a noi giudici che cosa può dare concretezza, determinatezza al 

giudizio sulla colpa, la risposta è: il sapere scientifico. Tutta la moderna teoria della 

colpa ruota attorno al sapere scientifico, oltre che al sapere esperienziale del quale 
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non possiamo fare a meno, purché lo utilizziamo con le doverose cautele. Ma io qui 

mi occupo di sapere scientifico e vi dico che esso è la base dell’itinerario verso la 

determinatezza della imputazione colposa. Il tema è andato anche davanti alla Corte 

costituzionale, ci si chiedeva se la normativa sulla sicurezza acustica che imponeva al 

garante un generico finale riassuntivo dovere di portare al massimo 

dell’aggiornamento scientifico gli accorgimenti per la protezione dei lavoratori dal 

rumore fosse una norma costituzionale nella sua vaghezza e la Corte costituzionale 

diede una risposta inattesa, ma sostanzialmente corretta ed istruttiva. La Corte ci ha 

detto che non possiamo richiedere al garante sempre e comunque una 

ottimizzazione assoluta delle condotte cautelari, non solo e non tanto perché spesso 

tutto ciò è molto difficile, ma perché le frontiere dell'aggiornamento del sapere 

scientifico ci pongono sul terreno della indeterminatezza e dunque ci ha indicato 

come criterio per la individuazione del giudizio di responsabilità sulla perizia, sulla 

correttezza del comportamento cautelare, lo standard, uno standard comunemente 

accettato. Si può aggiungere che questo standard non è quello di prassi sciatte, ma 

quello delle best practices; e che, inoltre, io credo, in situazioni eccezionali e di 

frontiera, nelle quali il rischio è parossistico e quindi le istanze di tutela devono 

essere soddisfatte con un approccio di maggiore rigore. Pensiamo ad esempio a una 

centrale nucleare o a qualcosa di simile, situazioni nelle quali evidentemente la 

drammaticità dei rischi ci deve richiedere un’attenzione che travalichi gli standard 

di carattere generale. Dunque benvenuto il sapere scientifico del quale abbiamo 

detto non possiamo fare a meno e che tuttavia ci propone quei grandi interrogativi 

cui il collega Dovere ha fatto cenno. Il sapere scientifico è spesso incerto, è fatto di 

grandi vittorie e di grandi sconfitte, ciò che sembrava scientifico è stato travolto. 

Spesso il sapere scientifico entra in modo contaminato, corrotto all’interno dei nostri 

processi e dunque occorre grande cautela nell’approcciarvisi.  

Avete sentito che ultimamente il tema del sapere scientifico si è collegato a 

quello dei protocolli, delle linee guida, delle checklist. C’è cioè la tendenza a 

codificare questi comportamenti virtuosi ispirati a principi scientifici. Di questo 

cambiamento di lessico, di questo cambiamento anche di principi, noi dobbiamo 

tener conto. Ricordo che in uno degli istruttivi incontri con la Protezione civile mi 

fu chiesto: cosa possiamo fare per darci una codificazione interna determinata? La 

mia risposta fu allora ed é oggi, studiate quali sono i protocolli in uso nelle 

esperienze straniere più accreditate, confrontatevi con esse e costruite un vostro 

modello, un vostro protocollo che non sia frutto di una mera, soggettiva astrazione, 
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dell'invenzione, ma che si confronti anche dialetticamente, criticamente, con le 

esperienze, con i professionisti che anche in altri contesti si sono cimentati con 

questo delicato problema. Cioè noi abbiamo l’esigenza nel grande mare del sapere 

scientifico di individuare il sapere scientifico accreditato, corroborato cioè sostenuto 

dalla comunità degli studiosi indipendenti.  

Queste codificazioni, questi protocolli hanno moltissime funzioni: da un lato 

metabolizzare, rendere semplice, facilmente ostensibile, utilizzabile il sapere esperto; 

tirarlo fuori dai libri e metterlo invece, con enunciazioni semplificate, nelle mani 

dell’operatore che non ha molto tempo per studiare e ha bisogno, invece, di 

strumenti operativi. E dunque per un professionista sono uno strumento operativo, 

ma costituiscono anche, per il giudice, un parametro per la valutazione della 

condotta. Questa enfatizzazione giustificata delle linee guida non è un’esperienza 

soltanto italiana, anzi direi che è giunta in Italia con il consueto ritardo. Già 

moltissimi anni fa in diverse esperienze nordamericane nell’ambito della 

responsabilità medica si è tutelata la figura del medico proprio proponendogli dei 

protocolli, delle linee guida codificate, cioè consacrate in un atto regolativo che 

costituivano in alcuni casi e costituiscono ancora la base, il criterio di giudizio su cui 

valutare la correttezza del comportamento.  

Qui, con riferimento proprio alla linee guida e ai protocolli, entra un po’ in 

crisi la nostra classica ricostruzione della dogmatica della colpa. Se voi leggete i 

lavori di Marinucci, e di altri illustri giuristi il modello della colpa che noi 

utilizziamo è fondato sul concetto di rischio consentito. Si parla di gestione del 

rischio, di rischio consentito. Si svolgono attività rischiose, che sono però necessarie 

e dunque il loro svolgimento è autorizzato purché entro determinati limiti che 

garantiscano una corretta equilibrata considerazione dei diversi beni giuridici in 

gioco. Il problema è che ci sono degli ambiti nei quali questo modello non funziona 

più tanto bene. Noi nella recente esperienza giuridica ci siamo trovati, ad esempio, 

con la recente legge Gelli sulla responsabilità medica che ha trasformato le linee 

guida. Esse erano definite in precedenza dalla legge Balduzzi come delle 

raccomandazioni corroborate dalla comunità scientifica. La legge ultima ha cambiato 

modello, ha detto il medico si attiene alle linee guida che lo Stato accetterà con una 

complessa procedura e che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di 

Sanità. Voi capite che qui cambia completamente il modello di valutazione della 

colpa. Queste linee guida, qualcuno ha detto, non sono misure cautelari. Credo: ci 

sono dei casi in cui le linee guida sono delle misure cautelari, perché i medici 
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svolgono anche un’attività rischiosa. Se il medico utilizza un apparato di radioterapia 

svolge un’attività diagnostico-terapeutica che comporta determinati rischi che hanno 

bisogno di essere governati e quindi le linee guida che guidano il suo comportamento 

sono delle vere e proprie misure cautelari.  

Dico questo per arrivare (non sto divagando) al problema collaterale della 

Protezione civile. Ci sono altre linee guida invece che non sono delle misure 

cautelari: quando si dice come trattare la polmonite non si esprime una misura 

cautelare, si esprime invece una raccomandazione, un’indicazione al medico per 

operare bene, al giudice per modellare il giudizio sulla perizia dell’agente. Capite 

quale enorme mutamento concettuale avviene con queste importanti innovazioni 

che ci si pongono innanzi. E spero scorgiate che l’affermazione che facevo all’inizio 

della mia relazione diventa confortata, corroborata man mano che si lavora sui 

dettagli del modello di imputazione colposa. Penso che queste novità debbano essere 

comprese, metabolizzate, studiate. 

Le linee guida che fino a ieri in quel contesto, (arrivo subito alla Protezione 

civile), erano semplicemente delle regole scientifiche semplificate di cui si 

raccomandava l’utilizzazione costituiscono oggi dei veri e propri obblighi giuridici 

nei confronti del professionista. E tutto questo ci pone dei delicati problemi: la 

medicina di Stato, la medicina burocratizzata? Per fortuna non dobbiamo occuparci 

qui, ora di questa esplosiva materia, ci dobbiamo però interrogare su una questione 

molto delicata: ci vengono proposti dei modelli, ci vengono proposte delle regole che 

possono essere cautelari, che possono essere regole di giudizio sulla perizia che 

vengono codificate, che vengono classificate, che vengono pubblicate, ma queste 

regole travolgono davvero sempre e comunque il sapere scientifico? La mia risposta è 

no e dobbiamo essere su questo molto chiari, perché se dessimo una primazia 

assoluta, incondizionata a un sapere codificato che magari non è più attuale e magari 

non è tanto, come dire, in linea con gli orientamenti più accreditati e più moderni 

del sapere espresso dalla comunità scientifica, commetteremmo un grave errore.  

Penso che l’esperto professionista è chiamato ad applicare il sapere scientifico 

accreditato, anche travolgendo le linee guida codificate. Tutto questo per entrare 

nella materia della Protezione civile, perché la Protezione civile fa un lavoro del 

tutto particolare, non li crea i rischi, la Protezione civile non gestisce propriamente 

un proprio rischio, è chiamata invece a confrontarsi con rischi che vengono da 

madre natura o che sono stati prodotti dall’uomo, ma da altri uomini di sicuro non 

da loro, e tutto questo evidentemente pone degli interrogativi dogmatici ed umani al 
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contempo. Possiamo parlare ancora, di fronte alle procedure previsionali che compie 

la Protezione civile, di misure cautelari? Sono ancora delle misure cautelari o non 

sono piuttosto dei criteri che a loro servono per regolarsi e a noi giudici per valutare 

la loro competenza in modo che ci intendiamo e ci confrontiamo sullo stesso 

terreno? È ancora appropriato parlare di misure cautelari in questo contesto? Capisco 

che in tutto questo c'è anche un risvolto di tipo speculativo che forse non ci interessa 

direttamente in questa sede e che ha bisogno di altri approfondimenti e su questo mi 

fermo. 

 Ma prima di finire, avendo ancora qualche minuto, voglio tornare al problema 

che ci sta a cuore, che è quello dei nostri interlocutori, cioè quello sulla 

responsabilità di questi professionisti. Sono fermamente convinto che per loro valga 

un discorso che va fatto per tutti i professionisti, l'ho detto in tante occasioni, nei 

convegni, l’ho scritto anche in qualche articolo: il tema della responsabilità 

professionale è un tema unitario, non si può fare una legge sulla responsabilità 

penale dei medici e poi disinteressarsi degli altri professionisti. Noi dopo la Balduzzi 

abbiamo avuto una situazione oserei dire quasi paradossale, ma lo dico con il 

massimo rispetto. Quasi tutte le altre categorie di professionisti hanno detto: ma 

perché non io? I controllori di volo ci hanno invitati nelle loro sale per vedere 

quanto è complicato veramente capire cosa succede dentro quello schermo che ci fa 

vedere dei puntini millimetrici cui corrispondono altrettanti aerei ma anche segnali 

di eventi stranissimi che avvengono nel cielo ad enorme distanza. E così hanno fatto 

pure i piloti di aerei, che hanno recentemente organizzato un convegno. Anche loro 

erano preoccupati e, capite, è un problema di carattere generale, chi è chiamato a 

gestire problemi complessi deve essere giudicato sulla base del parametro comune. 

Non è la singola professione che giustifica il trattamento; è la complessità, la 

difficoltà che in alcuni casi caratterizza l’attività del professionista e deve costituire 

quindi la base per la valutazione del suo comportamento. 

 E quindi penso che dobbiamo comprendere (ma questo ovviamente dovrebbe 

comprenderlo in primo luogo il legislatore che diciamolo, non sempre è attento a 

questi problemi per ragioni su cui noi oggi non possiamo attardarci) che l’Italia 

avrebbe bisogno di una legge sulla responsabilità dei professionisti, una legge fatta 

bene, una legge fatta possibilmente da gente che abbia partecipato a questi incontri e 

che abbia avuto modo di capire di che cosa noi oggi stiamo parlando. Una legge che 

segua la strada che è seguita in quasi tutti gli altri Paesi: da un lato la graduazione 
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della colpa e dall'altro l’utilizzazione di criteri diversi, differenziati per soddisfare le 

pretese della vittima in un contesto diverso da quello penale.  

Il coerente utilizzo di questi due principi potrebbe secondo me risolvere la 

maggior parte dei problemi che oggi ci angustiano. Non voglio entrare nel tema dei 

relatori che verranno però due cose voglio dire: si è lungamente parlato dell’articolo 

2236 del codice civile, che (voi colleghi sapete cos'è, lo dico per quelli della 

Protezione civile) è una norma del codice civile che dice che il professionista che si 

trova a risolvere problemi di particolare complessità dal punto di vista tecnico o 

scientifico è giudicato sulla base di un parametro costituito non dalla colpa tout court 

ma dalla colpa grave, risponde solo in caso di colpa grave. Guardate, in Italia quasi 

tutto è paradossale: questa importantissima norma è stata completamente 

devitalizzata dai giudici civili, che hanno creato una giurisprudenza che l’ha 

praticamente svuotata. Di fatto l’articolo 2236 che viene così enfaticamente evocato 

non esiste nell’esperienza civile, non esiste come strumento operativo intendo dire, 

nell’esperienza giuridica dell’ordinamento italiano. Basta andare nel CED della 

cassazione e si vede subito. Costituisce invece un formidabile strumento della cui 

valorizzazione, insieme agli amici della quarta sezione, rivendico, molto 

sommessamente per carità, il privilegio di essere stato protagonista. Ne è stata colta 

la chiave logica: quell’articolo del codice civile, ancor prima che una regola giuridica, 

è una regola di logica, una regola di razionalità, è una regola di equità. Ne parlavo 

quando accennavo alle difficoltà della medicina di emergenza: più il problema è 

complesso e più difficile l’attività del professionista, più calibrata, più attenta 

dev’essere la valutazione da compiere da parte del giudicante. E dunque, miei cari 

colleghi, miei cari amici, è tutto nelle vostre mani. Dovete avere sicuramente grande 

padronanza di questi complessi e delicati strumenti di analisi che io vi ho 

sommariamente accennato, ma dovete avere anche una grande sensibilità. Nel 

processo dovrete con sobrietà e realismo individuare i garanti e comprendere qual 

era il comportamento appropriato, qual era il comportamento umanamente esigibile: 

è qui che la vostra sapienza giuridica e soprattutto la vostra saggezza dovranno 

compiersi. Grazie. 

 
 

 


