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I contributi che danno vita a questo volume mostrano la varietà
e la diversità delle opinioni rinvenibili nella vastissima lette-
ratura – e, sotto alcuni profili, nella stessa giurisprudenza di

legittimità – sul tema del diritto penale della medicina. Questa
ricchezza di orientamenti non si riscontra solo in relazione alle
problematiche che più direttamente confinano con i tormentati
territori della bioetica, ma interessa il fenomeno più generale, e
anch’esso controverso, della responsabilità professionale del me-
dico. Gran parte delle riflessioni raccolte in questo volume sono
state sviluppate dapprima negli incontri che hanno scandito, negli
anni 2006-2007, la ricerca, finanziata dal Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca, dal titolo Le nuove frontiere del diritto penale
della medicina, condotta dalle Università di Bologna, Firenze, Pi-
sa (Scuola Superiore Sant’Anna) e Siena. Altri contributi si sono
aggiunti strada facendo, dando vita a una miscellanea di studi am-
pia e ricca, il cui obiettivo prioritario non è quello di una lettura
sistematica della materia (forse al momento prematura, stante l’in-
cessante divenire giurisprudenziale), ma l’approfondimento di al-
cuni suoi profili problematici.
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Medicina e diritto penale: il titolo di questo volume intende trasmettere con imme-
diatezza al lettore il campo di materia affrontato e il profilo di disciplina da cui lo si
esamina. 

Sullo sfondo si intravede, però, quale filo conduttore degli studi qui raccolti, un
dato chiaro a molti: l’emersione di una branca del sapere giuridico – il diritto penale
della medicina – che non presenta soltanto un fondamento teorico unitario, legato a
principi largamente condivisi, ma si caratterizza altresì per il vuoto di positività e il
carattere costitutivo (non creativo, perché occupa un vuoto legislativo per lo più volu-
to) della giurisprudenza.

I contributi che danno vita al volume mostrano la varietà e la diversità delle opi-
nioni rinvenibili nella vastissima letteratura e, sotto alcuni profili, nella stessa giuri-
sprudenza di legittimità. Questa ricchezza di orientamenti non si riscontra solo in
relazione alle tematiche che più direttamente confinano con i tormentati territori della
bioetica, ma interessa il fenomeno più generale, e anch’esso controverso, della respon-
sabilità professionale del medico. Le stesse categorie fondamentali del reato – dalla
tipicità all’antigiuridicità, dalla causalità alla colpa – subiscono nel campo del diritto
penale della medicina torsioni e distorsioni, talvolta inedite. 

Gran parte delle riflessioni raccolte in questo volume sono state sviluppate dap-
prima negli incontri che hanno scandito, negli anni 2006-2007, la ricerca, finanziata
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Le nuove frontiere del diritto
penale della medicina”, condotta dalle Università di Bologna, Firenze, Pisa (Scuola
Superiore Sant’Anna) e Siena. Altri contributi si sono aggiunti strada facendo, dando
vita a una miscellanea di studi ampia e ricca, il cui obiettivo prioritario non è quello
di una lettura sistematica della materia (forse al momento prematura, stante l’inces-
sante divenire giurisprudenziale), ma l’approfondimento di alcuni suoi profili proble-
matici. 

I Curatori
Ottobre 2008
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CAPITOLO I

IL FONDAMENTO GIUSTIFICATIVO DELL’ATTO MEDICO
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1 G. DE MARSICO, Diritto penale, Napoli, 1937, p. 127; A. DE CUPIS, Gli atti di disposizione del proprio
corpo, in Riv. dir. san., 1962, p. 681; S. RANIERI, Manuale di diritto penale, parte generale, Padova, 1968, p. 158. 

STATO DI NECESSITÀ ED ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA:
UNA RELAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ

FILIPPO BELLAGAMBA

SOMMARIO: 1. L’impossibilità di invocare lo stato di necessità quale fondamento giustificativo
dell’attività medico-chirurgica. – 2. Lo stato di necessità nelle ipotesi di incapacità materia-
le e giuridica di consentire in situazione di “urgenza terapeutica”. – 3. Stato di necessità e
rifiuto di un trattamento “salvavita” tra “dovere” di vivere e “diritto” di morire. 

1. L’impossibilità di invocare lo stato di necessità quale fondamento
giustificativo dell’attività medico-chirurgica

Invocato, a seconda dei pareri, nella duplice veste di esclusiva ragione fondante la
liceità dell’attività del medico o di scriminante “supplementare” del consenso dell’a-
vente diritto nelle ipotesi residuali di impossibilità materiale, da parte del paziente, di
acconsentire al trattamento terapeutico indifferibile, lo stato di necessità ha, da sem-
pre, rappresentato il punto di maggiore distanza, nella ricerca del fondamento giusti-
ficativo della condotta del medico, tra la più attenta letteratura penalistica ed il c.d.
diritto vivente.

Non potendo, in questa sede, soffermarsi nell’analisi della effettiva percorribilità e
praticabilità delle molteplici soluzioni proposte in tema di legittimazione dell’operato
del medico, talora artificiose, come, per tutte, quella dell’atipicità del fatto, che giun-
ge a negare la lesività dell’atto chirurgico in nome della nobiltà del fine perseguito –
contraddicendo l’evidenza di un’oggettiva lesività materiale – talaltra insufficienti,
ancorché giuridicamente fondate, a giustificare, da sole, la liceità dell’attività terapeu-
tica, ciò che ci si propone di verificare è la specifica questione dell’applicabilità al trat-
tamento medico-chirurgico dello stato di necessità, sia, in generale, quale fondamen-
to giustificativo sia, in particolare, in quelle ipotesi in cui ricorra la c.d. urgente neces-
sità terapeutica e ci si trovi nell’impossibilità di acquisire preventivamente il consenso
del paziente.

Muovendo dal primo dei profili sopra indicati, non è mancato chi, in dottrina,
anche se per il vero assai minoritaria e risalente1, ha sostenuto l’operatività tout court
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2 Pare sufficiente ivi fare richiamo soltanto ad alcuni dei più significativi contributi che la scienza penali-
stica ha dedicato al tema in esame. Cfr. in particolare, F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel
diritto italiano e straniero, Padova, 1974, p. 37, 77 e 92 s.; ID., Diritto penale, delitti contro la persona, Padova,
2005, p. 48 s. e 56 s.; G. IADECOLA, In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico eseguito senza
il consenso del paziente, in Giust. pen., 1991, II, c. 166 s.; ID., Il medico e la legge penale, Padova, 1993, p. 8 ss.;
A. SANTOSUOSSO, Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano, 1996, p.
217 ss.; B. MAGLIONA, Il consenso informato: da enunciazione di principio a criterio che legittima l’attività chirur-
gica, in Dir. pen. proc., 1996, p. 775. Nonché la lucidissima disamina di F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto
medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 379 ss.

3 In questo senso, indistintamente, nonostante le divergenze in ordine alle conseguenze penali derivanti dal
trattamento chirurgico c.d. arbitrario, ovvero eseguito in assenza del consenso del paziente, Cass. pen., sez. V, 13
maggio 1992, Massimo, in Cass. pen., 1993, p. 63; ID., sez. IV, 9 marzo 2001, Barese, ivi, 2002, p. 517, con nota
di G. IADECOLA, Sulla configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale in caso di trattamento medico con
esito infausto, praticato al di fuori dell’urgenza e senza consenso del paziente; ID., 11 luglio 2001, Firenzani, ivi,
2002, p. 2041, con nota di G. IADECOLA, Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del consenso nel-
l’attività chirurgica; nonché, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2008, Huscher ed altri, in Guida dir., 2008,
15, p. 93. Si discosta, sul punto, soltanto Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, in Cass. pen., 2003, p.
1945 ss. con note di G. MARRA, Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente nell’attività medi-
co-chirurgica e di G. IADECOLA, Ancora in tema di rilevanza penale del consenso (e del dissenso) del paziente nel
trattamento medico-chirurgico, p. 2659 ss., che ravvisa l’arbitrarietà del trattamento esclusivamente in caso di dis-
senso espresso e consapevole, dovendosi, viceversa, ritenere il medico legittimato ad intervenire quando ciò risul-
ti necessario per la salvaguardia della salute del malato, anche in mancanza di esplicito consenso.

4 Si vedano gli artt. 2 e, soprattutto, 5 della Convenzione di Oviedo, approvata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996, sottoscritta il 4 aprile 1997 e di cui è stata autorizzata la ratifica da
parte dell’Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145. Il fatto, poi, che a tutt’oggi non siano stati ancora emanati i decre-
ti legislativi necessari per l’adeguamento della legislazione interna ai principi della Convenzione e che, dunque,
questa non possa ritenersi in vigore nel nostro ordinamento, non esclude la sua utilizzabilità, quanto meno come
canone ermeneutico. In questo senso anche F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Crit. dir., 2003,
p. 570; G. MARRA, Ritorno indietro di dieci anni, cit., pp. 1953-1954 (nt. 12); Trib. Roma, 23 luglio 2007, Riccio,

16 Medicina e diritto penale

dello stato di necessità, anche quando il paziente sia in grado di prestare un valido
consenso.

Si tratta, tuttavia, di un’impostazione che può ritenersi oramai superata, poiché
smentita da argomentazioni che militano, decisamente, in senso contrario. Ostano
all’accoglimento di una simile ricostruzione ragioni attinenti alla ratio ed alla natura
dello stato di necessità, che appaiono inconciliabili con la ratio e la finalità dell’attivi-
tà medico-chirurgica, da un lato; e ragioni più specificamente desumibili dal dettato
normativo, risultando insoddisfatta la necessaria corrispondenza tra fattispecie legale
e fattispecie reale, dall’altro.

Quanto alle prime, non può non rilevarsi, anzitutto, l’evidente contraddizione tra
lo stato di necessità e la ricorrente affermazione, così largamente condivisa in dottri-
na2 e giurisprudenza3 da assurgere a vera e propria acquisizione, che gli interventi ad
esclusivo vantaggio della salute del soggetto sottostanno all’inderogabile principio del
consenso “informato”, riconosciuto sia a livello costituzionale (artt. 13 e 32, comma
2, cost.) che di legge ordinaria (artt. 33 l. n. 833/1978 e 1 l. n. 480/1978), oltre che da
fonti internazionali4, quale limite soggettivo di liceità, che si affianca a quelli oggetti-
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Il fondamento giustificativo dell’atto medico 17

in Dir. pen. proc., 2008, p. 59 (con nota adesiva di A. VALLINI, Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medi-
co: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza); Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in CED
Cass., n. 598963. Di diverso avviso sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, cit..

5 Cfr. Trib. Padova, 15 luglio 1984, in Foro it., 1984, II, c. 230, con nota di D. PULITANÒ, L’inquisizione non
soave tra pretese “necessità” e motivi apprezzabili che, escludendo l’applicazione dello stato di necessità, condan-
nò, per abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.) e tentata violenza privata (artt. 56-610 c.p.),
alcuni agenti del N.O.C.S., (nucleo operativo centrale sicurezza), che sottoposero ad una serie di “torture” cin-
que “brigatisti rossi”, responsabili del sequestro del generale americano Dozier.

6 Ass. app. Genova, 20 maggio 1974, in Foro it., 1974, II, c. 257, che emise un’ordinanza di libertà prov-
visoria, successivamente annullata dalla Suprema Corte su ricorso dell’allora procuratore generale Coco, di alcu-
ni detenuti in cambio del rilascio, da parte delle “brigate rosse”, di Mario Sossi, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova.

7 D. PULITANÒ, L’inquisizione non soave, cit., cc. 233 e 235. V., anche, sul punto, G. MARINUCCI, Cause di
giustificazione, in D. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 135. 

vi, pur essi di matrice costituzionale, della salvaguardia della vita, dell’integrità fisica,
della salute, della dignità, dell’eguaglianza e pari dignità delle persone. A ben vedere,
l’impossibilità di invocare lo stato di necessità quale fondamento giustificativo del-
l’attività del medico discende, in buona sostanza, dalla sua generalizzata inapplicabi-
lità nei confronti delle attività già giuridicamente disciplinate, nella loro portata e limi-
ti, da specifiche norme di legge o dai principi generali dell’ordinamento giuridico, ove
gli eventuali conflitti tra interessi divergenti risultano già previamente risolti dal dirit-
to. Si tratta, come è intuibile, di una questione di particolare complessità e delicatez-
za, che si è posta in tutta la sua pruriginosa evidenza nei noti casi di appartenenti a
corpi di polizia che si resero autori di gravi violenze fisiche e morali per ottenere le
informazioni necessarie per scongiurare il pericolo di eversione rappresentato dalle
attività criminose poste in essere dalle bande armate5; o del magistrato che accettò la
ricattatoria richiesta dei terroristi di salvare la vita del sequestrato, in cambio della
liberazione dei compagni incarcerati6. Non contemplando il codice di rito tra i mezzi
di ricerca della prova la violenza inquisitoria, poiché gli strumenti processuali di ricer-
ca della verità sono delimitati direttamente dalla legge processuale in vista del fine
perseguito, ma anche a garanzia di interessi e diritti fondamentali, che in nessun caso
possono essere sacrificati; e fissando, con altrettanta precisione, i presupposti ed i
limiti della carcerazione e della scarcerazione, non residua, nel settore delle attività già
giuridicamente disciplinate – cui si ascrive di diritto anche l’attività medico-chirurgi-
ca – spazio applicativo alcuno per lo stato di necessità, che va escluso non già e non
solo in termini fattuali ed in relazione alla singola vicenda concreta, ma più incisiva-
mente e rigorosamente in via aprioristica ed astratta, in ossequio all’esigenza di un
fermo rispetto del principio di legalità e di un altrettanto fermo, incondizionato, rifiu-
to della logica che il fine giustifica i mezzi7.

In secondo luogo, anche qualora si intenda rimanere ancorati alla sua tradizionale
collocazione tra le scriminanti, nonostante le sempre più insistenti voci di coloro che
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8 Si vedano, in particolare, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle
cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, p. 551 ss.; R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e pre-
venzione, Torino, 2005, pp. 101-103.

9 In questi termini G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel
trattamento medico-chirurgico, in Arch. pen., 1973, I, p. 98, in linea, peraltro, con l’opinione, già altrove soste-
nuta dallo stesso Autore (G. VASSALLI, Limiti del divieto di analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme
eccezionali, Milano, 1942, p. 121) della non estensibilità, per via analogica, dello stato di necessità, resa impossi-
bile dalla tassativa predeterminazione, da parte del legislatore, dei suoi requisiti fondanti. In senso contrario, ma
con argomentazione, per la verità, poco incisiva, R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979, p. 348.

10 Sui contrapposti orientamenti e sulle ragioni a sostegno dell’uno o dell’altro ci sia consentito il rinvio a
F. BELLAGAMBA, I problematici confini della categoria delle scriminanti, Milano, 2007, p. 72.

11 Si veda C.F. GROSSO, Difesa legittima e stato di necessità, Milano, 1964, p. 281; A. PAGLIARO, Principi di
diritto penale, parte generale, Milano, 2003, p. 440 e 447-448.

18 Medicina e diritto penale

optano per la natura scusante8, non sembra dubitabile come lo stato di necessità si
contraddistingua per il carattere utilitaristico e per la marcata connotazione di “amo-
ralità” e di tolleranza delle condotte in esso sussumibili, che ne definisce le linee por-
tanti. Ciò che ne consegue è la sua manifesta incapacità di offrire una giustificazione
non solo adeguata, ma anche coerente all’attività sanitaria, la cui peculiarità sta pro-
prio, all’opposto, nel valore socio-umanitario che esprime e nell’impronta decisamen-
te altruistica che la ispira. 

Infine, in una logica di bilanciamento di interessi in contrasto, è implicito che vi sia
una divaricazione soggettiva tra il titolare dell’interesse che si intende salvaguardare
rispetto al titolare dell’interesse che finisce per essere pregiudicato. La riassunzione
nella stessa figura del paziente della titolarità dei beni contrapposti rende non confi-
gurabile quel conflitto rilevante dal punto di vista oggettivo, ma che suppone una
mancata coincidenza, sul piano soggettivo, dei portatori dei rispettivi interessi diver-
genti.

Del pari, volgendo più specificamente lo sguardo alla struttura dello stato di neces-
sità, con riferimento all’attività del medico, risultano carenti o di arduo riscontro i
requisiti costitutivi: 

a) dell’attualità del pericolo, che dovrebbe essere inteso come pericolo soltanto
potenziale o futuro, in assenza di quelle situazioni di necessità e di urgenza che ren-
dano l’intervento indifferibile se non esponendo il paziente ad un grave rischio per la
sua incolumità, con la conseguenza di rendere estranea alla giustificazione tutta la
medicina preventiva ed, in particolare, quella diagnostica9. A meno di non voler rite-
nere applicabile all’ipotesi in esame non già lo stato di necessità tipizzato dall’art. 54
c.p., ma quella speciale forma di scriminante derivante dalla sua applicazione analo-
gica, che autorevole dottrina identifica con la nozione di stato di necessità anticipato e
su cui, tuttavia, non si registra, a tutt’oggi,uniformità di vedute10; 

b) della inevitabilità altrimenti del pericolo, per lo meno per chi muove dall’assun-
to dell’assoluta inconciliabilità tra pericolo futuro e pericolo non altrimenti evitabile11.
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Il fondamento giustificativo dell’atto medico 19

12 Così G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente, cit., pp. 98-99.
13 F. VIGANÒ, Stato di necessità, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, artt.

1-384 bis, Milano, 2006, sub art. 54, p. 661; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte genera-
le, Milano, 2006, p. 226; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, cit., p. 447.

14 Tra gli altri G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2007, p. 301; M. ROMANO,
Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 572. 

15 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2008, p. 415.

Anche se, ad una più attenta analisi, potrebbe ovviarsi anche all’assenza di tale requi-
sito ipotizzando l’operatività dello stato di necessità anticipato, che si fonda proprio
sulla logica dell’“ora o mai più”, ovvero sull’idea che qualunque forma di temporeg-
giamento nella tutela del bene possa produrre conseguenze irreparabili per la sua inte-
grità, tali da impedire il ricorso a strumenti diversi da quelli usati nella situazione con-
creta e con prevedibili esiti nefasti o meno fruttuosi, per l’effetto nocivo derivante dal-
l’attesa; 

c) della non volontaria causazione del pericolo, come nel caso del sanitario che
incorra in un errore determinato da colpa nel primo intervento e che sarebbe impos-
sibilitato ad eseguirne un secondo per porvi rimedio12, a meno che non si accolga l’o-
pinione, da taluni sostenuta ma non del tutto convincente, secondo la quale si avreb-
be causazione volontaria dell’evento di pericolo, con conseguente preclusione dello
stato di necessità, soltanto quando questa sia «intenzionalmente perseguita dall’agen-
te» o quando sia «prevista ed accettata come possibile conseguenza della propria con-
dotta»13, in termini corrispondenti, da un punto di vista psicologico, a quanto accade
in presenza del dolo eventuale. 

Dovrebbe, al contrario, concludersi per l’insussistenza di un pericolo non volonta-
riamente causato sia aderendo all’indirizzo, secondo il quale “volontariamente”
sarebbe equivalente a «con dolo o con colpa»14, purché – si intende – essi siano rife-
ribili alla situazione di pericolo cui si ricollega il danno e non anche a momenti ante-
riori, a cui pure il soggetto abbia contribuito causalmente ma che non siano eziologi-
camente connessi con lo specifico pericolo che si va ad affrontare; sia condividendo
la ricostruzione, suggerita di recente da autorevole dottrina, in base alla quale è volon-
tariamente causata la situazione di pericolo derivante da un comportamento del sog-
getto inclusivo di quello specifico rischio, a prescindere dal fatto che questo sia stato
voluto, previsto ed accettato o anche solamente prevedibile15;

d) della facoltatività del soccorso di necessità, gravando sul medico non già una
facoltà, ma un dovere di intervento, la cui violazione rileva penalmente ai sensi del-
l’art. 40, comma 2, c.p., stante la posizione di garanzia da costui rivestita nei confron-
ti del paziente;

e) della proporzione tra il bene offeso, ovvero l’autodeterminazione del paziente, ed
il bene salvaguardato, ovvero la tutela della vita: se ogni trattamento terapeutico non
può prescindere dal consenso del paziente, condizione necessaria ed insuperabile per
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16 Così anche A. VALLINI, Rifiuto di cure “salvavita”, cit. pp. 81-82 per quanto l’Autore si ponga il proble-
ma con specifico riferimento al caso di rifiuto delle cure di paziente in pericolo di vita. Ma a noi pare che l’argo-
mento valga ad maiori in generale, quando si possa acquisire il consenso, prima dell’intervento, dal paziente
materialmente e giuridicamente capace e non ricorra alcuna situazione di urgenza terapeutica.

17 Per tutti, si veda F. MANTOVANI, Delitti contro la persona, cit., p. 66 ss.

20 Medicina e diritto penale

il suo espletamento, ciò significa che l’ordinamento attribuisce alla libertà di scelta di
quest’ultimo un ruolo prevalente rispetto alla durata della vita nella sua valenza
“obiettiva”, con la conseguente impossibilità di far valere lo stato di necessità senza
sovvertire «gerarchie di valori altrove stabilite»16. 

2. Lo stato di necessità nelle ipotesi di incapacità materiale
e giuridica di consentire in situazione di “urgenza terapeutica”

Ma l’ambito nel quale risulta più frequentemente invocata l’applicazione dello
stato di necessità è, senza dubbio, quello relativo alle ipotesi in cui il paziente, pur
maggiorenne e capace di intendere e di volere, sia materialmente incapace, per le sue
precarie condizioni di salute, di prestare un valido consenso o sia giuridicamente inca-
pace di farlo e non vi sia, per qualsiasi ragione, un rappresentante legale (genitori o
tutore), che possa esprimerlo in sua vece o, pur essendovi, non ci sia il tempo, stante
la situazione di urgenza terapeutica che rende indifferibile l’intervento, di acquisirlo17.
Si registra, infatti, un sostanziale accordo sull’insostituibilità, da un punto di vista giu-
ridico, del consenso del malato o del suo rappresentante legale con quello dei con-
giunti, nonostante la consuetudine e la norma deontologica valorizzino l’informativa,
da parte del medico, ai familiari delle condizioni in cui versa il malato, anche even-
tualmente per conoscere se costui avesse manifestato la propria volontà a quel tipo di
trattamento prima di cadere in stato di incoscienza. Si tratta, tuttavia, di un parere né
obbligatorio, né tanto meno vincolante, non solo per la arbitrarietà della delimitazione
del novero dei congiunti e per l’insolubilità del problema in caso di volontà discordi,
ma anche e soprattutto perché, da un punto di vista giuridico, non si riconosce ai con-
giunti alcun potere di rappresentanza (se non ai genitori sui minori ed ai tutori), pro-
babilmente in ragione del fatto che i meri rapporti familiari non danno, di per sé, alcu-
na garanzia che si agisca realmente nell’interesse della vita e della salute del consan-
guineo.

Come è evidente, le osservazioni che precedono, in forza delle quali abbiamo trat-
to la radicale incompatibilità tra lo stato di necessità e l’attività medico-chirurgica,
non possono trovare qui un integrale riscontro, quanto meno se si volge lo sguardo
alla struttura della scriminante considerata. Non v’è dubbio, infatti, che l’urgenza
terapeutica porti con sé tanto l’attualità quanto l’inevitabilità altrimenti del pericolo,
lasci sullo sfondo il problema della conciliabilità tra trattamento medico e non volon-
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18 Così G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, p. 281 ss; R. RIZ, Il consenso del-
l’avente diritto, cit., p. 345; G. IADECOLA, In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico, cit., cc.
186-187. In giurisprudenza Ass. Firenze, 18 ottobre 1990, Massimo, in Giust. pen., 1991, II, c. 188, confermata
da Cass. pen., sez. V, 13 maggio 1992, cit.; ID., sez. IV, 9 marzo 2001, Barese, cit.; ID., 27 marzo 2001, Cicarelli,
in Studium iuris, 2002, p. 401.

19 Non è dato rinvenire neppure un cenno alla obiezione riportata nel testo né in R. RIZ, Il consenso dell’a-
vente diritto, cit.; né in G. IADECOLA, Il medico e la legge penale, cit., o in alcuna delle note a sentenza dello stes-
so Autore sopra richiamate.

taria causazione del pericolo e, dunque, consenta al medico, il quale accerti la sussi-
stenza degli estremi dello stato di necessità, di orientare con certezza la propria con-
dotta, risultando nitida la linea di demarcazione tra ciò che può e che non può fare18.
Ma è altrettanto indubitabile come la distonia tra la ratio dello stato di necessità e la
finalità dell’attività del medico, come tale già disciplinata da specifiche norme di legge
o sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico, da un lato, e l’identità
soggettiva del titolare degli interessi in conflitto, da un lato, conservino immutata vali-
dità, perché recidono, dalle fondamenta, i termini di una relazione che non può, in
nessun caso, trovare una sua effettiva concretizzazione.

Potrebbe, tuttavia, obiettarsi che la circostanza che lo stato di necessità operi pre-
scindendo dal consenso, lungi dall’avvalorare l’impostazione contraria, confermereb-
be piuttosto la correttezza della presente ricostruzione, che muove proprio dalla pre-
messa dell’impossibilità giuridica o materiale, da parte del paziente, di rilasciare un
consenso valido alla prestazione del medico.

Ma, così opinando, si finirebbe, per coerenza, per legittimare, seguendo lo schema
di un soccorso di necessità finalizzato alla tutela del bene primario della vita, il pre-
lievo di un rene da un soggetto o il distacco dell’apparecchio della rianimazione, per
salvarne un altro in pericolo, con l’effetto, paradossale, di annullare ogni potere di dis-
posizione del proprio corpo, lasciato in balìa delle altrui indebite intromissioni.

Ed in ogni caso, anche riacquisendo una prospettiva limitata alla verifica della sus-
sistenza o meno dei singoli elementi costitutivi della scriminante, non può sottacersi,
come, al contrario e non senza significato fanno i sostenitori della tesi che qui si criti-
ca19, il soccorso di necessità, in base al quale il medico sarebbe legittimato ad inter-
venire, è per definizione facoltativo e, come tale, in conflitto insanabile con l’obbligo
di garanzia gravante sul sanitario. Far leva su una facoltà anziché su un dovere deter-
minerebbe l’esonero da ogni responsabilità del medico inerte, con un intuibile ed
inaccettabile sovvertimento delle sue funzioni e del ruolo che gli compete. 

Da quanto precede discende la conseguenza che le confliggenti istanze, rappresen-
tate dal dovere del medico di impedire eventi lesivi a carico del paziente in una situa-
zione di urgenza terapeutica, da una parte, e dal dovere di astenersi dal trattamenti
non consentiti, dall’altra, trovano una loro adeguata composizione nella fondata pre-
sunzione che il soggetto, se avesse potuto, avrebbe acconsentito all’intervento, raf-
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20 In questo senso F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., p. 530; ID., Esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere, in G. MARINUCCI, E.DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, artt. 1-384 bis,
cit., pp. 560-561; F. MANTOVANI, Delitti contro la persona, cit., p. 57.

21 V. quanto detto supra, nt. 3. Circa la problematicità della sussistenza, nella condotta del medico, del
requisito della violenza cfr., in vario senso, F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il
consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 162 ss.; A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”:
lesioni personali e/o omicidio, oppure violenza privata, in Ind. pen., 2004, pp. 475-476; M. PELISSERO, L’intervento
medico in assenza di consenso: riflessi penali incerti ed dilemmi etici, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 378-379; M.
MANTOVANI, Violenza privata, in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993, p. 950 ss. Nonché A. VALLINI, Rifiuto di cure
“salvavita”, cit., p. 78, che suggerisce una possibile diversa qualificazione del fatto, evocando la fattispecie di cui
all’art. 572 c.p.

22 Medicina e diritto penale

frontando i potenziali benefici ed i rischi ad esso connessi con i rischi derivanti dalla
decisione di un suo differimento. Come è stato efficacemente osservato, la problema-
tica va correttamente inquadrata nello schema del conflitto di doveri20 e risolta invo-
cando comunque il principio del consenso, anche se non più reale, ma soltanto pre-
sumibile.

3. Stato di necessità e rifiuto di un trattamento “salvavita” tra “dovere”
di vivere e“diritto” di morire

Ancor più complessa risulta la tematica del rifiuto del trattamento sanitario in
grado di salvare la vita del paziente. Il problema si è posto indifferentemente quando
dissenziente sia il malato o il suo rappresentante legale, nel caso di un minore o di un
interdetto, e riguarda situazioni di non infrequente verificazione, come le ipotesi para-
digmatiche: a) del tentato suicida che, fallito il suo proposito ma pur sempre in peri-
colo di vita, rifiuti coscientemente quelle cure mediche che potrebbero allontanarlo
da una morte altrimenti imminente; b) del soggetto che si opponga ad un intervento
chirurgico necessario a preservarlo da un danno grave ed irreparabile alla salute; c)
degli appartenenti a determinati gruppi religiosi, come i Testimoni di Geova che, come
noto, non ammettono le emotrasfusioni, anche quando il rifiuto possa esporli al
rischio di lesioni permanenti della loro integrità fisica o addirittura di morte; d) dei
detenuti che attuino lo “sciopero della fame”, sino al punto di mettere a repentaglio
la loro stessa vita.

Si è, in proposito, osservato come, in presenza di un dissenso idoneo a determina-
re l’insorgenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla
salute del paziente, il divieto, comunque incombente sul sanitario, di praticare tratta-
menti terapeutici in dispregio della volontà del malato, penalmente sanzionato, a
seconda dell’impostazione prescelta, a titolo di violenza privata o di lesioni personali
e, dunque, di omicidio preterintenzionale in caso di verificazione della morte quale
evento non voluto21, non troverebbe effettiva applicazione per la sussistenza della
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22 Tra i costituzionalisti: C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti,
III, Milano, 1972, p. 437; A. PACE, Problematiche delle libertà costituzionali, Padova, 1990, p. 43 s. In ambito più
propriamente penalistico è di questo avviso, in particolare, G. IADECOLA, La rilevanza del consenso del paziente
nel trattamento medico-chirurgico, in Giust. pen., 1986, c. 79; ID., Il trattamento medico-chirurgico di emergenza
ed il dissenso del paziente, ivi, 1989, c. 125; ID., Il medico e la legge penale, cit., pp. 19-20; L. EUSEBI, Sul manca-
to consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. it. med. leg., 1995, p. 736. Su questa stessa
linea P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 1982, p. 1045;
P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, p. 198 ss.

scriminante dello stato di necessità, che renderebbe lecito ciò che, astrattamente,
avrebbe comunque i connotati di un reato.

Ma, in realtà, ci si è spinti anche oltre, ritenendo che la libertà di autodetermina-
zione, esercitata attraverso la manifestazione del dissenso, trovi un proprio limite
intrinseco nella sussistenza di un pericolo per la vita o che comporti una significativa,
ancorché potenziale, compromissione del bene dell’integrità fisica del soggetto, per la
tutela che lo Stato assicura alla salute dell’individuo anche oltre ed a prescindere dalla
sua volontà, come desumibile dai principi generali del nostro ordinamento, espressi
tanto da norme costituzionali (artt. 2, 4, comma 2 e 32, comma 2, cost.), quanto da
norme ordinarie (artt. 5 c.c., 579, 580 c.p.), talora addirittura interpretando queste
alla luce di quelle, con chiaro sovvertimento della gerarchia delle fonti.

Quanto alle prime, in estrema sintesi ed inevitabilmente semplificando, si è soste-
nuto che l’art. 32, comma 1, cost., non limitandosi a qualificare la salute come “dirit-
to fondamentale dell’individuo”, ma invero precisando che si tratta di un “interesse
della collettività”, dovrebbe leggersi in uno con l’art. 4, comma 2, cost., che impone
ad ogni cittadino il dovere di «svolgere, secondo la propria possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società»; e con l’art. 2 cost., in base al quale si richiede a ciascun individuo l’adempi-
mento dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Con la
conseguenza che il bene della salute non avrebbe un contenuto meramente “indivi-
duale”, essendone assicurata la tutela in funzione del benessere e dell’ordine sociale ed
in armonia con l’interesse collettivo, che si esprime anche attraverso l’assolvimento, da
parte del singolo, dei doveri di solidarietà sociale che incombono su ciascun conso-
ciato22. Pertanto, l’impedibilità di qualsiasi atto lato sensu distruttivo promanerebbe,
in buona sostanza, dalla dimensione “sociale” dell’individuo, che non potrebbe, cioè,
sottrarsi agli obblighi di stampo solidaristico, non essendo un’entità isolata ed avulsa
dalla collettività. 

E dallo stesso art. 32, comma 2, cost., nella parte in cui afferma che «la legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», dovreb-
be dedursi l’indisponibilità, da parte dello stesso titolare, del proprio corpo, non
assoggettabile all’indiscriminato esercizio della propria libertà di autodeterminazione,
che si traduca in una sua menomazione o nella destinazione a pratiche degradanti. Un
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23 Pret. Pescara, 8 novembre 1974, in N. dir., II, 1975, p. 253, in tema di autorizzazione all’emotrasfusione
obbligatoria su maggiorenne dissenziente; Pret Ischia, 7 agosto 1989 (inedita, citata da R. D’ALESSIO, I limiti
costituzionali dei trattamenti sanitari, in Dir. soc., 1981, p. 556) sempre sull’obbligo dell’emotrasfusione alla luce
dell’art. 54 c.p.; Pret. Modica, 13 agosto 1990, in Foro. it., 1991, I, c. 271 s.; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2001,
Barese, cit., sia pure in via di obiter dictum. 

Circa, poi, la critica all’argomentazione – in verità piuttosto fragile ed impalpabile – fondata sui “lavori pre-
paratori”, in base alla quale l’art. 32, comma 2, cost., secondo le “intenzioni” dei costituenti, sarebbe stato
introdotto ponendo mente all’aberrante, e come tale irripetibile, esperienza delle sperimentazioni umane nei
campi di sterminio e non certo all’ordinario rapporto medico-paziente – G. IADECOLA, La responsabilità pena-
le del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente (In tema di omessa trasfusione di san-
gue “salvavita” rifiutata dal malato), in Cass. pen., 1998, p. 958) – si rinvia a A. VALLINI, Rifiuto di cure “salva-
vita”, cit., p. 74.

24 In tal senso, per tutti, F. RAMACCI, I delitti di omicidio, Milano, 2008, p. 141.
25 Cfr. F. RAMACCI, I delitti di omicidio, cit., p. 45, che parla di fatto che si colloca in uno “spazio libero dal

diritto” (Rechtsfrei Raum); F. MANTOVANI, Il problema della disponibilità del corpo umano, in L. Stortoni (a cura
di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, Trento, 1992, p. 43.

26 Evocano l’omissione di soccorso quale fondamento dell’obbligo di intervento del medico: V. MANZINI,

24 Medicina e diritto penale

limite, dunque, imposto non soltanto al potere statuale nei confronti del singolo, ma
anche al singolo nei confronti di se stesso23. 

In ordine alle seconde, anzitutto, la manifesta avversione che l’ordinamento, attra-
verso l’incriminazione di condotte tipicamente concorsuali, esprime nei confronti del
suicidio (art. 580 c.p.), sarebbe già di per sé emblematica dell’inesistenza di un diritto
di morire, quale effetto, nel caso specifico, di un consapevole rifiuto di cure. L’illiceità
penale del concorso nell’altrui suicidio, inequivocabilmente prevista all’art. 580 c.p.,
non potrebbe altrimenti spiegarsi, se non considerando come contraria al diritto l’at-
tività oggetto di istigazione o agevolazione, perché se illecito è il “contributo”, a mag-
gior ragione dovrebbe esserlo la condotta “principale”24. Il fatto che il tentativo di
suicidio non venga punito non sposterebbe affatto i termini del problema, trovando
giustificazione essenzialmente nell’inefficacia deterrente della pena irrogata nei con-
fronti di un soggetto che abbia manifestato intenti autolesionistici o addirittura nella
sua possibile efficacia propulsiva alla recidiva e non potendosi escludere l’eventualità
che, lungi dal far recedere il soggetto dai suoi propositi, essa agisca piuttosto come
spinta alla programmazione di un nuovo, e più adeguatamente congegnato, piano sui-
cida. In nessun modo potrebbe negarsi la natura contra ius del suicidio, espressione di
un disvalore giuridico, tipico degli atti c.d. tollerati, perché non sanzionati25.

Inoltre, l’indisponibilità assoluta del bene della vita sarebbe, altresì, desumibile
dagli artt. 5 c.c., 579 c.p. e 593 c.p., vietando, l’uno, come noto, ogni atto di disposi-
zione del corpo, che comporti una diminuzione permanente dell’integrità fisica del
disponente; incriminando, l’altro, la condotta di chi cagioni la morte di un soggetto,
che pure abbia espresso un consenso personale, effettivo, inequivoco alla propria
uccisione; ed imponendo il terzo l’obbligo di prestare “l’assistenza occorrente”, ossia
necessaria nella situazione concreta26.
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Trattato di diritto penale italiano, II, Torino, 1981, p. 348; U. GIULIANI, Dovere di soccorso e stato di necessità,
Milano, 1970, p. 13; G. IADECOLA, Il trattamento medico-chirurgico di emergenza, cit., c. 126. Parla di medico
“tenuto a prestare il primo soccorso” a persone che sono in pericolo di vita, in base agli artt. 593 e 328 c.p., a
seconda della qualifica esercente un servizio di pubblica necessità o di pubblico ufficiale (o di incaricato di pub-
blico servizio), ma anche di impossibilità di continuare il trattamento contro la volontà del paziente, una volta
superata la prima fase “critica” R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, cit., pp. 353-354, con una distinzione che
suscita, a dire il vero, non poche perplessità.

27 Osserva, efficacemente, A. VALLINI, Rifiuto di cure “salvavita”, cit., p. 73, come la qualifica di indisponi-
bilità, anche manu propria, del bene vita produca l’effetto, paradossale, di tramutare il diritto nel suo contrario,
ovvero nel dovere di mantenersi in vita, sempre e comunque.

28 Sulla “fluidità” della distinzione, nell’ordinamento di uno Stato laico e secolarizzato, tra concezione indi-
vidualistica e concezione personalistica dell’uomo, per quanto nitidamente tracciabile sul piano etico e filosofi-
co, F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, pp. 115-116; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 676. 

29 Sulle complesse questioni relative al rifiuto del trattamento da parte di persona “strutturalmente” inca-
pace di autodeterminarsi si rinvia a F. VIGANÒ, Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, in G.
MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, cit., p. 566; E. PALERMO FABRIS, Diritto alla salu-
te e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova, 2000, p. 232 s.; B. MAGLIONA, M. DEL SANTE, Negato con-
senso da parte del paziente in dubbie condizioni di capacità al trattamento sanitario indifferibile quoad vitam: aspet-
ti giuridici, deontologici e medico-legali, in Riv. it med. leg., 2004, p. 1081 s.

30 Pone l’accento sulla necessità che esso non sia frutto di motivazioni irrazionali, quali la paura, o non deri-
vi da forme di coartazione, suggestione o persuasione, sia diretta che indiretta, F. MANTOVANI, Biodiritto e pro-
blematiche di fine della vita, in Criminalia, 2006, p. 62.

I limiti del presente lavoro non consentono quell’approfondimento di analisi che il
tema prospettato, per ampiezza e complessità, in verità esigerebbe. 

In questa sede, però, è sufficiente osservare come tale rigoristica posizione, volta a
riconoscere l’esistenza di un vero e proprio dovere di vivere27, non rappresenti altro
che il tentativo di trasformare in principio giuridico ciò che, viceversa, riveste il carat-
tere di mero convincimento morale, nella prospettiva di una collettivizzazione del
bene della vita, decisamente incompatibile con l’impianto di carattere personalista e
laico, che informa la nostra costituzione28. Una lettura “neutrale” ed “obiettiva” delle
regole costituzionali, non contaminata da un approccio culturale-ideologico pregiu-
diziale e fuorviante, poiché manifestamente svincolato dal dato normativo, non può
che far pervenire alla conclusione che, in forza dell’art. 32, comma 2, cost., il consa-
pevole29, nonché fermo e ponderato, rifiuto delle cure30, anche quando conduca alla
morte, integri il contenuto di un diritto costituzionalmente garantito, che discende
dall’espresso divieto di trattamenti sanitari obbligatori. La necessaria volontarietà,
sempre e comunque, dei trattamenti sanitari, con l’unica eccezione data dai trattamen-
ti obbligatori previsti ex lege, implica l’assoluta disponibilità manu propria del corpo e
quindi della salute, a cui corrisponde il diritto di non curarsi e la negazione del dove-
re di curarsi, caso mai giuridicamente qualificabile al più come onere ed incompatibi-
le con un sistema impermeabile a pericolose ed inaccettabili forme totalitarie di
impossessamento anche fisico dell’essere umano o all’imposizione di comportamenti
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31 Si attesta su tale condivisibile posizione la dottrina largamente maggioritaria. Cfr., ex plurimis, F.
MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 92; ID., Delitti contro la persona, cit., pp. 56 e 65; ID., Biodiritto e problematiche
di fine della vita, cit., pp. 61-62; M. BENINCASA, Liceità e fondamento dell’attività medico-chirurgica a scopo tera-
peutico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 733; M. BARNI, G. DELL’OSSO, P. MARTINI, Aspetti medico-legali e rifles-
si deontologici del diritto a morire, in Riv. it. med. leg., 1981, p. 34; R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei tratta-
menti sanitari, cit., p. 543; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (a proposito del rifiu-
to della trasfusione di sangue), in Dir. soc., 1982, p. 312; V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, ivi,
1982, p. 558 ss.; D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in Trattamenti sanitari tra libertà e
doverosità, Napoli, 1983, p. 30 s.; M. PARODI GIUSINO, Trattamenti sanitari obbligatori, libertà di coscienza e rispet-
to della persona umana, in Foro it., 1983, I, c. 2657; A. MANNA, Profili penalistici del trattamento medico-chirurgi-
co, Milano, 1984, p. 72; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Diritto di rifiutare le cure, in D. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990,
p. 31 ss.; R. ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in L. STORTONI (a cura di),
Vivere: diritto o dovere?, cit., p. 33 s.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 90; ID., Eutanasia pie-
tosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Dir. pen. proc., 1999, p. 404 s:, F. VIGANÒ,
Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., p. 528; ID., Esercizio di un diritto, cit., pp. 563-564; ID., Esiste un “dirit-
to ad essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen. proc., 2007, p. 5; ID.,
Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, ivi, 2008, pp. 1039-1040. Valorizza il dissenso espresso e consapevole anche
sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, cit., anche se nella diversa e poco convincente prospettiva di un significativo
ridimensionamento del principio del consenso, rilevante soltanto nella sua accezione negativa.

32 V., sul punto, per tutti, F. MANTOVANI, Delitti contro la persona, cit., p. 46 s.; F. PALAZZO, Persona (delit-
ti contro la), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 297 s..
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e scelte attinenti agli aspetti più intimi ed insindacabili dell’esistenza individuale31.
Né il riferimento ad obblighi di stampo solidaristico quali limiti negativi di dispo-

nibilità della propria vita e della propria salute può dirsi convincente, finendo per
indebitamente trasformare il diritto alla salute in un dovere, in quanto il benessere
psico-fisico dell’individuo da prerogativa del singolo diventa prerogativa dello Stato,
assurgendo a condizione affinché costui si renda utile alla collettività. È fin troppo
evidente come una siffatta impostazione, oltre a fare proprio, forse inconsapevolmen-
te ed involontariamente, un vieto e oramai superato approccio “utilitaristico” dell’i-
dea di uomo, come tale strumentalizzabile per fini pubblicistici32 (con i tragicamente
noti corollari in termini di disparità di trattamento tra malati oramai socialmente inu-
tili e malati ancora potenzialmente in grado di rendersi utili alla società), si pone in
irrimediabile contrasto con la lettera della norma costituzionale, richiamata quale pre-
supposto fondante una così ardita ricostruzione. Se, infatti, l’art. 32, comma 1, cost.,
considera la salute anche come “interesse della collettività”, ciò nondimeno, al comma
2, si affretta a precisare entro quali limiti ed in base a quale criterio la tutela di quel
bene possa, in via eccezionale, sottrarsi alla disponibilità del singolo, stabilendo, con
riserva di legge statuale, la obbligatorietà di determinati, specifici, trattamenti. Una
corretta interpretazione sistematica “interna” circoscrive la possibile collettivizzazio-
ne dell’interesse alla salute e preclude ogni operazione ermeneutica finalizzata a con-
vertire l’eccezione nella regola. 

Senza considerare, poi, l’illogicità di invocare un principio costituzionale, quale
quello di solidarietà, come limite alla libertà di autodeterminazione, come se l’impo-
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33 Così, incisivamente, S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio, cit., p. 673.
34 In questo senso, infatti, F. MANTOVANI, Il problema della disponibilità del corpo umano, cit., p. 67; ID.,

Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 458; ID., Eutanasia, in D. disc. pen., vol. IV,
Torino, 1990, p. 427 s.; F. STELLA, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono delle cure
mediche, in Riv. it. med. leg., 1984, p. 1018.

35 Di questo avviso ci sembra anche G. MARINI, Omicidio, in D. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 532.
36 Cfr., tra gli altri, M.C. CHERUBINI, Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, in F.D. BUSNELLI-

U. BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978, p. 74; O. DE PIETRO, Il consenso del-
l’avente diritto e il consenso del paziente, Napoli, 1988, p. 603; R. ROMBOLI, Commento all’art. 5 c.c., in F.
GALGANO (a cura di), Commentario del codice civile Scialoia-Branca, Bologna, 1988, pp. 241-242. Nonché, con
estrema chiarezza, F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., pp. 86-87.

37 Cfr. F. MANTOVANI, Delitti contro la persona, cit., pp. 179-180. Si veda anche, sul punto, S. DEL CORSO,
Il consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 570-571.

sizione di doveri solidaristici, anziché avere come destinatari coloro che già si trova-
no nelle condizioni di adempiere, comportasse l’obbligo ulteriore, a carico dei conso-
ciati, di mantenere dette condizioni inalterate o addirittura di migliorarle, facendo
altrimenti difetto un «pre-requisito strumentale per il successivo adempimento»33. 

D’altra parte, anche il richiamo all’art. 580 c.p. quale norma da cui desumere la for-
male illiceità del suicidio, ancorché di per sé non risolutivo, ben potendosi conciliare
l’inesistenza di un diritto di morire con la sussistenza di un diritto di non curarsi quale
espressione della libertà di autodeterminazione terapeutica riconosciuta dall’art. 32,
comma 2, cost.34, suscita non poche perplessità, perché la mancanza, nell’ordinamen-
to vigente, di norme che sanzionino, anche soltanto sotto il profilo civilistico, il suici-
dio, rende più plausibile propendere per una posizione agnostica del legislatore circa
la scelta personale del soggetto di darsi la morte, relegata quanto meno nell’ambito
del lecito perché non vietato o dell’indifferente giuridico, senza che ad esso possa attri-
buirsi alcuna connotazione di illiceità o difformità dal sistema35.

Infine, nessuna indicazione di carattere generale sull’asserita indisponibilità dei
beni della persona è possibile trarre dal disposto dell’art. 5 c.c., se non tradendone la
ratio ed il vero significato della sua introduzione. Come è stato puntualmente osser-
vato, la norma risponde ad esigenze di natura negoziale, mirando ad evitare la con-
clusione di negozi che compromettano, in via permanente, l’integrità fisica del sog-
getto a favore di terzi e non anche quegli atti di disposizione del corpo, i cui effetti si
esauriscano interamente nella sfera soggettiva del disponente; non si spiegherebbero
altrimenti né la sua collocazione all’interno del c.c., né il silenzio sugli atti di disposi-
zione aventi ad oggetto la vita36. O dal riferimento all’art. 593 c.p., perché la questio-
ne può dirsi oramai risolta alla luce della distinzione tra: a) il soccorso indiretto (avvi-
so all’Autorità) ed il soccorso diretto non implicante interventi corporali, che debbono
essere prestati a prescindere ed anche contro la volontà del pericolante; b) il soccorso
diretto implicante interventi corporali sul pericolante, che trova un limite di adempi-
mento proprio nel dissenso consapevole del soggetto in pericolo37.
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38 C. cost., 22 giugno 1990, n. 307, in Foro it., 1990, I, c. 2694; C. cost., 23 giugno 1994, n. 258, ivi, 1995,
I, c. 1451.

39 V quanto detto supra, nt. 21.
40 Così anche, da ultimo, Trib. Roma, 23 luglio 2007, Riccio, cit.
41 Per tutti F. STELLA, Il problema giuridico, cit., p. 1018; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit.,

p. 91; ID., Il consenso informato, cit., p. 382; F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, cit., pp. 524-525,
che parla di “dovere di garanzia geneticamente condizionato al rispetto dell’autodeterminazione del paziente, che
ne conferisce la specifica ragion d’essere e, al tempo stesso, ne segna il limite invalicabile”.

42 Cfr. le pronunce già citate supra, nt. 23, ma nel senso favorevole al testo v. Pret. Roma, 3 aprile 1997, De
Vivo, in Cass. pen., 1998, p. 950 (con nota critica di G. IADECOLA, La responsabilità penale del medico, cit.); Cass.
civ., sez. III, 15 gennaio 2007, n. 4211, S.T. contro Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia
Autonoma di Trento, in www.personaedanno.it; nonché, in tema di sciopero della fame, Trib. Venezia, 16
dicembre 1982, in Foro it., 1983, II, c. 235. In argomento v., per tutti, G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame
nelle carceri, in Foro it., 1983, II, c. 235; E. FASSONE, In tema di libertà provvisoria all’imputato “digiunatore”, in
Cass. pen., 1984, p. 2003; ID., Sciopero della fame, autodeterminazione e libertà personale, Quest. giust., 1982,
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Concludendo, si può ritenere che il nostro sistema costituzionale, in forza di quan-
to previsto dagli artt. 13 e 32, comma 2, cost., riconosca un vero e proprio diritto di
non curarsi ed, al limite, anche di lasciarsi morire, a condizione che non ne scaturisca
un pericolo per la salute di soggetti diversi da colui che quel rifiuto validamente espri-
me. E ciò trova conferma anche in quelle sentenze della Corte Costituzionale, che
hanno optato per la legittimità costituzionale dei soli trattamenti sanitari obbligatori
che siano rivolti alla tutela anche della salute di altri, perché soltanto in quest’ipotesi
è giustificabile la compressione del diritto di autodeterminazione proprio di ciascun
individuo38.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non rimangono dubbi né sull’illicei-
tà penale del trattamento coattivo eseguito dal medico sul paziente, capace di inten-
dere e di volere, che dissenta, ai sensi degli artt. 610 o, se del caso, 613 c.p. ovvero, se
si preferisce, degli artt. 582 e 583 c.p.39, non essendo invocabile, per le ragioni già
indicate, la scriminante dello stato di necessità40; né sull’atipicità dell’omissione del-
l’intervento e del conseguente mancato impedimento dell’aggravamento della malat-
tia o della morte, ponendosi tale diritto quale limite alla posizione di garanzia gravante
sul medico rispetto alla salute del paziente e, dunque, al suo dovere di cura.
L’astensione dallo svolgimento dell’attività terapeutica, lungi dal configurare un reato
omissivo, integra una condotta non soltanto lecita, ma addirittura doverosa, perché, in
caso di rifiuto delle cure, il dovere di intervento del medico si trasforma nel suo con-
trario, id est nel dovere di non intervenire, in ossequio al principio espresso dal noto
brocardo voluntas aegroti suprema lex41.

Non riscontrandosi, nei casi sopra indicati alle lett. c) e d), “anomalie” in grado di
determinare deviazioni dalla disciplina sin qui illustrata, in questi stessi termini va
impostato e risolto il problema del rifiuto delle emotrasfusioni per ragioni religiose e
dell’alimentazione da parte dei detenuti in sciopero della fame, nonostante non siano
mancate, anche in giurisprudenza, voci contrarie42.
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p. 342; D. PULITANÒ, Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, ivi, 1982, p. 372; F. BUZZI,
L’alimentazione coatta nei confronti dei detenuti, in Riv. it. med. leg., 1982, p. 285.

43 In questi termini F. VIGANÒ, Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, in G. MARINUCCI, E.
DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, cit., p. 565.

44 Così Trib. Padova, 2 dicembre 1982, Cerica, in Foro it., 1983, II, c. 252, con nota adesiva di G. FIANDACA,
Sullo sciopero della fame, cit.; V. ONIDA, Dignità della persona e della persona e diritto di essere malati, in Quest.
giust., 1982, p. 363.

E, più precisamente, per quanto attiene a quest’ultimo, non appare convincente il
richiamo all’art. 41, l. 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, che con-
sente, al primo comma, l’uso della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli inter-
nati esclusivamente se indispensabile «per prevenire o impedire atti di violenza, per
impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzio-
ne degli ordini impartiti»; ed, al quarto comma, l’impiego di mezzi di coercizione fisi-
ca soltanto se espressamente previsti dal regolamento e soltanto «al fine di evitare
danni a persone o cose o di garantire l’incolumità dello stesso soggetto». Nonostante
si faccia esplicito riferimento ad atti violenti di autolesionismo, si precisa, altresì, che
se ne può impedire l’esecuzione soltanto ricorrendo ai mezzi coattivi espressamente
indicati dal regolamento, il quale non prevede certo quello dell’alimentazione forzata
che, oltre tutto, andrebbe a ostacolare, interrompendola, una condotta omissiva, fon-
data non su di un raptus momentaneo, ma frutto di una decisione ponderata e a più
riprese confermata, avente uno scopo politico-dimostrativo più che meramente auto-
distruttivo. 

Né, ad esiti diversi, conduce la lettura degli artt. 33 e 34 l. n. 833/1978, che preve-
dono trattamenti sanitari obbligatori su persone affette da malattia mentale, che
dovrebbero essere, tra l’altro, specificamente mirati alla cura dell’infermità psichica
riscontrata nel paziente43: il fatto che il detenuto in sciopero della fame possa trovar-
si in uno stato di prostrazione fisica dovuto proprio alla prolungata astinenza dal cibo
non può certo equivalere ad un’alterazione psichica, con correlativa perdita delle
facoltà intellettive e/o volitive, tipica degli infermi di mente44.
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1 G. FERRANDO, Consenso informato in Il diritto, Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, vol. III, Milano,
2007, p. 742.

2 F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in

PROFILI PROBLEMATICI DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO MEDICO

SILVIA TORDINI CAGLI

SOMMARIO: 1. Un dato ormai incontrovertibile: la necessità del consenso del paziente ai fini
della liceità del trattamento medico. – 2. Il fondamento costituzionale del diritto alla auto-
determinazione terapeutica. – 3. Il consenso all’atto medico nell’evoluzione giurispruden-
ziale. – 4. La questione della natura giuridica del consenso al trattamento medico. – 5. Una
proposta alternativa.

1. Un dato ormai incontrovertibile: la necessità del consenso del paziente ai fini
della liceità del trattamento medico

È ormai una affermazione ricorrente, quasi una sorta di clausola di stile ad apertu-
ra di qualsiasi scritto, contributo, dibattito avente ad oggetto la tematica della respon-
sabilità medica, quella secondo la quale il rapporto medico-paziente ha subito negli
ultimi decenni una profonda trasformazione, passando da rapporto improntato a
parametri essenzialmente paternalistici a relazione paritaria incentrata prevalente-
mente sull’autonomia del paziente. L’effettività però di una tale affermazione non è
stata sempre così pregnante come invece sembra essere oggi, alla luce, soprattutto,
delle più recenti pronunce dei giudici di merito e di legittimità e del dibattito che ne
è conseguito.

L’idea del superamento di «una asimmetria di poteri tra chi decide, sia pur per il
bene del paziente, e chi è soggetto alla decisione altrui»1 viene recepita già nel codice
di deontologia medica del 1998, in primo luogo attraverso la significativa sostituzio-
ne del termine paziente con quello di persona o cittadino ed, in modo più sostanzia-
le, con l’introduzione dell’art. 34 (autonomia del cittadino), oggi riproposto con iden-
tico contenuto nella versione attualmente in vigore del dicembre 2006, in cui si affer-
ma tra l’altro, che «Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla
persona»2.
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Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 378; M. PELLISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso: riflessi penali incer-
ti e dilemmi etici, in Dir. pen. proc., 2005, 3, p. 372. 

3 F.D. BUSNELLI, Bioetica e diritto privato, Torino, 2001, p. 81.
4 F. GIUNTA, Il consenso informato, cit., p. 378.
5 D.TASSINARI, Gli attuali progetti di legge sul così detto “testamento biologico”: un breve sguardo d’insieme,

in Criminalia, 2006, p. 267.
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Con il codice del 1998 e poi con quello del 2006, si passa da una centralità del con-
cetto di dignità, quale parametro fondante la attività del medico, alla centralità di un
binomio, costituito dai concetti di dignità e libertà. Evoluzione significativa, senz’al-
tro, ma che nasconde ancora la presenza di uno scontro di culture; una cultura liber-
taria, che affida alla libertà del singolo individuo il compito esclusivo di determinare
il senso della propria dignità; un’altra che, al contrario, interpreta, sì, la libertà del-
l’individuo in funzione della realizzazione di valori, riassumibili nel principio – costi-
tuzionale – della dignità umana, ma che trova nello stesso tempo in tali valori, ogget-
tivamente intesi, il suo limite3. L’altro articolo del codice deontologico, emblema del-
l’evoluzione del rapporto medico-malato è poi, naturalmente, l’art. 32, in cui, in ter-
mini inequivoci, si afferma: «Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente». L’importanza
dell’informazione, elemento introdotto, pur con vistose possibilità di deroga, già nella
versione 1995, non è da sottovalutare. Si pone al centro dell’attenzione del medico
non solo la malattia ma la persona del malato. Il malato non semplicemente accon-
sente ma partecipa, titolare di una sua propria e riconosciuta libertà di autodetermi-
nazione terapeutica4. 

I riferimenti formali al consenso informato non si fermano tuttavia alle norme
deontologiche, le quali, come si sa, costituiscono sì un indicatore importante del sub-
strato culturale di riferimento, ma non hanno una valenza giuridica vincolante.

Pur in assenza, infatti, di una organica disciplina del consenso informato in riferi-
mento all’attività medica, tale principio trova tuttavia conferme importanti in norme
ordinarie, quali le leggi 833/1978 e 180/1978, nonché, anche questo è un dato noto,
in fonti internazionali quali la Convenzione di Oviedo “sui diritti umani e la biome-
dicina” del 1997, di cui è stata autorizzata la ratifica con l. 145/2001 e che, dunque,
svolge funzione di indirizzo interpretativo di massima rilevanza.

A testimonianza, peraltro, della centralità nel dibattito odierno delle problematiche
in questione e della diffusa esigenza di una disciplina organica della materia, si deve
rilevare come, negli ultimi anni, siano stati presentati un numero considerevole di pro-
getti di legge aventi ad oggetto il consenso al trattamento medico, dalla lettura dei
quali, e delle stesse relazioni di accompagnamento, emerge chiaramente la presa d’at-
to del profondo mutamento del rapporto medico-malato5.
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6 F. GIUNTA, Il consenso informato, cit., p. 379; F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel
diritto italiano e straniero, Padova, 1974, p. 37 ss.; F.C. PALAZZO, Persona (delitti contro la), in Enc. dir., vol.
XXXIII, Milano, 1983, p. 298; A. VALLINI, Rifiuto di cure salvavita e responsabilità del medico: suggestioni e con-
ferme della più recente giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2008, p. 59 ss. 

7 Particolarmente significativa C. cost., 22 ottobre 1990, in Foro it, 1991, I, c. 14 ss., con nota di R.
ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”. Mette in
evidenza la portata innovativa della sentenza, A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà, Milano 2001, p. 202.

8 Ci riferiamo alla sentenza del Trib. Roma, 23 luglio 2007, che ha prosciolto il dott. Rizzo dall’accusa di
omicidio del consenziente, in riferimento al caso “Welby”; alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura
della Repubblica di Sassari, 23 gennaio 2008, in ordine alla accusa di omicidio del consenziente del medico di
Giovanni Nuvoli ed al successivo decreto di archiviazione del Trib. Sassari, del 9 giugno 2008; alla sentenza della
Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, che ha autorizzato la interruzione della alimentazione e idratazione artificiale
per Eluana Englaro ed al conseguente decreto autorizzativo, App. civ. Milano, sez. I, 25 giugno 2008. 

Sui provvedimenti in questione, vedi, M.C.BARBIERI, Stato vegetativo permanente: una sindrome “in cerca di
un nome” e un caso giudiziario in cerca di una decisione. I profili penalistici della sentenza Cass. 4 ottobre 2007,
Sez. I civile sul caso di Eluana Englaro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 384 ss.; S.SEMINARA, Le sentenze sul caso
Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1561 ss.; S. TORDINI CAGLI, Piergiorgio
Welby e Giovanni Nuvoli:il punto sul diritto a rifiutare le cure, in Ius 17, 2, Bologna, 2008, p. 171 ss.; A.VALLINI,

2. Il fondamento costituzionale del diritto alla autodeterminazione terapeutica

Secondo un percorso argomentativo ormai condiviso sia nella nostra letteratura
giuridica sia nella giurisprudenza, anche costituzionale, la valenza costituzionale della
c.d. “libertà di autodeterminazione terapeutica” si desume senza grandi difficoltà
attraverso una interpretazione sistematica di alcune norme fondamentali della nostra
costituzione.

Da un lato, infatti, non può non considerarsi come tale libertà sia conseguente alla
stessa centralità, nella costituzione, del principio personalista che costituisce un pre-
ciso canone interpretativo nel senso di una considerazione della libertà dell’individuo
come regola non come eccezione6. 

D’altro canto, ed in tal senso si è pronunciata più volte anche la stessa Corte
Costituzionale, l’affermazione di una libertà di autodeteminarsi in relazione al proprio
corpo non deve e non può essere ricollegata solo ad una visione aperta dell’art. 2 cost.
o all’idea di libertà negativa (tutela dalle aggressioni) di cui all’art. 32, ma anche all’art.
13, comma 1, come espressione dello stesso diritto alla libertà personale7.

Il fondamento costituzionale della libertà di autodeterminazione terapeutica, come
libertà di non curarsi e dunque di rifiutare i trattamenti medici, è stato recentemente
affermato in modo chiaro anche nella sua espressione estrema di diritto a rifiutare
cure salvavita, dalle pronunce dei giudici di legittimità e di merito che hanno avuto ad
oggetto recenti e ormai noti casi drammatici. Ci riferiamo naturalmente alle decisioni
che hanno concluso le vicende che hanno visto protagonisti Piergiorgio Welby e
Giovanni Nuvoli ma anche alla presa di posizione della Corte di Cassazione, sez. I civ.,
che ha autorizzato la interruzione dell’alimentazione artificiale per Eluana Englaro8.
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Rifiuto di cure salvavita, cit., p. 59 ss.; F.VIGANÒ, Esiste un diritto ad essere lasciati morire in pace? Considerazioni
in margine al caso Welby, in Dir. pen. proc., 2007, p. 5 ss.; ID., Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. pen.
proc., 2008, p. 1035 ss.

9 A.VALLINI, Rifiuto di cure salvavita, cit., ID., Non è delitto rispettare l’altrui diritto di essere lasciato mori-
re, in Dir. giust., 2008, S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna,
2008, passim.

10 Cfr. l’ordinanza di imputazione coatta del G.i.p. di Roma del 7 giugno 2007, con cui viene rigettata la
richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura presso il Tribunale di Roma e l’ordinanza Trib. Roma 15-16
dicembre 2006, pubblicata in Guida dir., 2007, 1, p. 32, in relazione al caso Welby; il provvedimento della
Procura della Repubblica di Sassari, 13 febbraio 2007, in Guida dir., 2007, 16, p. 92 ss., con riferimento al caso
Nuvoli.

11 Così G. ZAGREBELSKY, Il giudice, la legge e i diritti di Welby, in La Repubblica, 19 marzo 2007, p.1-18.
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Se dunque non può considerarsi una novità il riconoscimento della rilevanza costi-
tuzionale del diritto alla autodeterminazione terapeutica, già affermato in maniera più
o meno chiara in pronunce precedenti oltre che oggetto di una interpretazione con-
divisa, sicuramente è un dato nuovo l’averlo esteso anche alle cure salvavita; questo
attraverso il rifiuto di quel procedimento interpretativo diffuso che, attraverso una
inversione metodologica assolutamente non condivisibile, giungeva a subordinarne gli
effetti alla esistenza di indicazioni normative in senso contrario.

In breve, siffatto percorso logico è riassumibile nei seguenti termini: se anche può
essere riconosciuta l’esistenza di un diritto costituzionale a non curarsi, desumibile dal
combinato disposto degli artt. 32, comma 2, e dall’art. 13 cost., tuttavia un tale dirit-
to troverebbe il suo limite nel principio di indisponibilità della vita, che si desume-
rebbe in modo inequivocabile dagli artt. 579 e 580 c.p., i quali, come noto, punisco-
no l’omicidio del consenziente e l’istigazione e aiuto al suicidio, e nei contenuti del-
l’art. 5 c.c. che addirittura costituirebbe limite alla efficacia di un consenso per atti
dispositivi della integrità fisica che abbiano effetti permanenti.

Il sovvertimento della gerarchia delle fonti sotteso a questa visione interpretativa è
evidente e non può essere condiviso: gli articoli del codice sembrano, da un lato, con-
dizionare la visione proposta e contenuta in altre fonti normative, più attuali e recen-
ti e talvolta sovra ordinate, come accade in riferimento alla stessa costituzione, dal-
l’altro, fondare valutazioni impermeabili a qualsiasi evoluzione e modifica culturale e
sociale che dovrebbe, invece, quantomeno mettere in crisi il loro assolutismo9.
Quanto sopra evidenziato emerge anche dalla lettura dei provvedimenti con i quali i
pubblici ministeri hanno deluso le aspettative di Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli
a veder riconosciuto ed attuato il loro diritto ad essere lasciati morire in pace: da un
lato, l’affermazione del diritto alla autodeterminazione terapeutica ed il riconosci-
mento di un suo fondamento costituzionale; dall’altro lato, la impossibilità di farlo
valere in concreto perché mancano regole conformi dettate dal legislatore10. 

La “stridente ed irridente contraddizione”11 che sottende questo processo logico,
che subordina la costituzione alla legge, è stata segnalata in modo diffuso ed autore-
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12 F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Pol. dir., 2003, p. 570 ss.; A. VALLINI, Non è delitto
rispettare l’altrui diritto, cit.

vole ma soprattutto, e questo rappresenta a nostro parere il segnale di un reale cam-
biamento culturale in corso, è al centro delle pronunce, che, confutando le argomen-
tazioni che ne sono alla base, coraggiosamente hanno dato concretezza al diritto a non
curarsi di Welby e di Nuvoli, nonché alle richieste di Peppino Englaro.

Così, infatti, si legge nella pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Roma che ha pro-
sciolto il dott. Rizzo dalla accusa ex art. 579 c.p.: «il diritto soggettivo riconosciuto
dalla norma costituzionale nasce già perfetto, non necessitando di alcuna disposizio-
ne attuativa di normazione secondaria, sostanziandosi in una pretesa di astensione, ma
anche di intervento se ciò che viene richiesto è l’interruzione di una terapia» e anco-
ra «anche la difesa approntata dall’ordinamento all’inviolabilità della vita deve cede-
re di fronte alla condotta del medico che possa metterla a rischio o addirittura pre-
giudicarla, se tale condotta sia stata posta in essere in ossequio alla volontà libera-
mente e consapevolmente espressa, sulle terapie cui sottoporsi o non sottoporsi, dallo
stesso titolare del bene protetto». 

Ugualmente coraggiosa e chiara nella sua presa di posizione la pronuncia del G.i.p.
del Tribunale di Sassari che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pub-
blico p.m. in relazione al procedimento a carico del medico di Nuvoli. Il G.i.p., infat-
ti condivide e fa proprie quelle posizioni interpretative che, da un lato, attribuiscono
all’art. 32, comma 2, cost., natura precettiva e, di conseguenza, negano che la norma
stessa necessiti di attuazione attraverso la legge ordinaria; dall’altro, considerano il
diritto all’autodeterminazione sanitaria un limite all’indisponibilità della vita e non
viceversa, negando a quest’ultimo una valenza costituzionale12.

Infine sempre a testimonianza di una svolta culturale – e, nello specifico, giuridico-
culturale –, importante di stampo libertario, non può non farsi un cenno alla decisio-
ne della prima sezione civile della Cassazione che nell’ottobre 2007 ha annullato l’en-
nesima decisione di rigetto della Corte d’Appello di Milano alla richiesta di autorizza-
zione alla sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiale presentata da
Peppino Englaro per sua figlia Eluana e al conseguente decreto di autorizzazione
depositato nel giugno 2008. Prescindiamo dal considerare le peculiarità del caso
Englaro rispetto alla tematica concernente il diritto alla autodeterminazione terapeuti-
ca e dunque alla necessaria consensualità dell’intervento medico. Ciò che, solo, ci
preme evidenziare è il principio che la Corte ha enunciato a premessa delle conse-
guenze che poi ne sono derivate: «in situazioni ove sono in gioco il diritto alla salute o
il diritto alla vita o più in generale assume rilievo critico il rapporto tra il medico e il
paziente, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimen-
to di una regola, presidiata da norme di rango costituzionale (in particolare gli artt. 2,
3, 13 e 32 cost.). Pertanto è la prestazione del consenso informato del malato, il quale
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13 I principi contenuti nella pronuncia della Cassazione sono in questi termini riassunti dalla Corte
d’Appello come premessa al decreto di autorizzazione.

14 Per tale rilievo, vedi F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del
paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 143.
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ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di
erogazione del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, a costituire, di
norma fattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario»13. 

3. Il consenso all’atto medico nella evoluzione giurisprudenziale

Dato per acquisito dunque il riconoscimento del fondamento costituzionale del
diritto alla autodeterminazione terapeutica, ed evidenziata anche la tensione, ormai
non più solo culturale, verso una visione ampia, o addirittura estrema, di tale diritto,
quale limite anche al principio della indisponibilità della vita, evidentemente ancora
riflesso nelle e dalle norme presenti ancora nel nostro ordinamento civile e penale,
passiamo ora ad una rapida carrellata delle pronunce giurisprudenziali che possono
considerarsi emblematiche della presa d’atto del superamento di una visione paterna-
listica del rapporto medico-paziente a favore della centralità del consenso informato
quale fonte di legittimazione dell’intervento medico stesso. 

A questo proposito, come è stato correttamente rilevato, non può disconoscersi
l’importanza storica che la decisione “Massimo” ha avuto nel processo di scardina-
mento della tradizionale prassi paternalistica nel rapporto medico-paziente14. La
vicenda è nota: un’anziana paziente presta il consenso ad un intervento di asportazio-
ne transanale di un adenoma villoso ma il chirurgo, durante l’esecuzione, in assenza
di un ulteriore consenso e di ragioni di immediata urgenza e necessità, modifica l’in-
tervento e procede all’asportazione totale del retto. La paziente muore a seguito delle
complicazioni post-operatorie. In tutti e tre i gradi di giudizio l’imputato viene con-
dannato per omicidio preterintenzionale sulla base della considerazione di una auto-
noma rilevanza penale dell’attività medico chirurgica in assenza di consenso alla stre-
gua della fattispecie tipica di lesioni personali volontarie. 

Prescindiamo qui da una valutazione sulla correttezza ed opportunità della solu-
zione adottata, ed in particolare della riconduzione della situazione ad un ipotesi di
omicidio preterintenzionale. Ciò che effettivamente si vuole in questa sede porre in
evidenza è il risalto che in tutti e tre i gradi del giudizio viene dato al consenso infor-
mato del malato. In particolare la Corte d’Assise di Firenze afferma in modo inequi-
vocabile che dalle norme costituzionali, in particolare dall’art. 13, comma 1, e 32,
comma 2 «emerge in maniera evidente che un principio basilare al quale l’attività del
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15 Ass. Firenze, 18 ottobre 1990, in Foro it., 1991, II, c. 236 e in Giust. Pen., 1991, II, c. 163 con nota di G.
IADECOLA, In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico eseguito senza il consenso del paziente; Ass.
app. Firenze, 26 giugno 1991, ined.; Cass. pen., sez. V, 13 maggio 1992, Massimo, in Cass. pen., 1993, p. 63 ss.

16 Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2001, Barese, in Cass. pen., 2002, p. 517 ss., ancora con nota di G. IADECOLA,
Sulla configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale in caso di trattamento medico con esito infausto pra-
ticato al di fuori dell’urgenza e senza il consenso del paziente.

17 Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, Firenzani, in Cass. pen., 2002, p. 2041 ss.

medico deve ispirarsi e, comunque, sottomettersi è il consenso del malato». E che
«dunque, il consenso del paziente è la condizione imprescindibile perché possa legit-
timamente esercitarsi nei suoi confronti qualsiasi attività medico-chirurgica». Nel caso
in questione, peraltro, ci si trovava di fronte ad un consenso per un intervento diver-
so da quello poi effettivamente effettuato. Si mette dunque in evidenza la necessità di
una informazione e soprattutto di una specificità del consenso perché questo sia con-
siderato valido. Secondo i giudici sia di merito che di legittimità l’intervento medico-
chirurgico effettuato in assenza di un consenso validamente prestato integra la fatti-
specie tipica delle lesioni personali dolose. Pur in assenza di una esplicita presa di
posizione sul punto, si può comunque dedurre che il consenso è inteso quale causa di
giustificazione e ricondotto, dunque, all’art. 50 c.p.15

Vicenda in parte analoga caratterizza la pronuncia del caso Barese, nove anni dopo
il caso Massimo16. Una paziente presta il suo consenso alla asportazione di una cisti
ovarica. Nel corso dell’intervento si accerta la presenza di una massa tumorale e il chi-
rurgo decide di asportarla insieme all’intero utero. La paziente decede in seguito alla
complicanze dovute alla accidentale resezione dei vasi iliaci. In questo caso, dunque,
l’intervento non è nemmeno realizzato leges artis. Pur nella analogia delle situazioni,
le conclusioni a cui si perviene sono diverse rispetto al caso precedente. Sia i giudici
di legittimità che di merito escludono che si possa riscontrare l’omicidio preterinten-
zionale, riconducendo invece il fatto alla ipotesi di omicidio colposo. Si ribadisce
anche in questo caso la necessità del consenso e la sua natura di causa di giustifica-
zione, pur limitandone gli effetti, secondo una visione interpretativa tanto diffusa
quanto non condivisibile, nell’ambito dei limiti dell’art. 5 c.c.

Ancora emblematica nell’affermare che il consenso è elemento decisivo ai fini della
liceità del trattamento medico è la pronuncia del caso Firenzani, nella quale peraltro
il consenso sembra inteso in un’ottica diversa, rispetto alle pronunce sopra citate. Nel
caso di specie viene effettuato un intervento di asportazione di un menisco, erronea-
mente sul ginocchio destro anziché su quello sinistro, come indicato nella cartella cli-
nica. Il chirurgo viene condannato per lesioni colpose e si afferma che «la mancanza
del consenso (opportunamente informato) del malato […] determina la arbitrarietà
del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in viola-
zione della sfera personale del soggetto e del suo decidere se permettere interventi
estranei sul suo corpo»17.
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18 Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, in Cass. pen., 2003, p. 1945 ss., con nota di G. MARRA,
Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica.

19 Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335, in Dir. giust. on line, 2008.
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Ad un parziale revirement in senso “conservatore”, teso a ridimensionare la porta-
ta del consenso nell’ambito dell’attività medica, si assiste con il caso Volterrani che,
dopo un tortuoso e articolato percorso, arriva a concludersi con l’affermazione della
intrinseca liceità del trattamento medico necessario o utile, anche se avvenuto in
assenza del consenso del paziente. In particolare la Corte di legittimità giunge ad
affermare che la volontà del paziente svolge un ruolo decisivo solamente quando sia
espressa in forma negativa (ossia, in presenza di un esplicito dissenso del paziente)18. 

Una recente conferma della tendenza dominante si rinviene poi con una pronun-
cia del 2008, dove si legge che il consenso, «per legittimare il trattamento terapeuti-
co, deve essere “informato”, cioè espresso a seguito di una informazione completa, da
parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico,
con le possibili controindicazioni»19. 

Con riferimento all’ambito di rilevanza del consenso la Corte condivide l’imposta-
zione secondo la quale «non è attribuibile al medico un generale diritto di curare, a
fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell’ammalato, che si trovereb-
be in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire,
con il solo limite della propria coscienza; appare, invece, aderente ai principi dell’or-
dinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggetti-
ve, queste, derivanti dall’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, le quali,
tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona
che al trattamento sanitario deve sottoporsi. Il consenso informato ha, come conte-
nuto concreto, la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento
medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmen-
te di interromperla, in tutte le fasi della vita».

4. La questione della natura giuridica del consenso al trattamento medico

Se, come abbiamo cercato di illustrare, pur schematicamente, sembra ormai esser-
ci una tendenza uniforme e generalizzata a subordinare la liceità del trattamento
medico all’esistenza di un previo consenso – specifico ed informato – del malato,
molto meno chiara appare la questione della natura giuridica del consenso all’atto
medico e, dunque, del piano di esplicazione della sua efficacia. 

Le difficoltà di inquadramento dogmatico del consenso informato sono stretta-
mente collegate alle incertezze che tuttora sono riscontrabili in ordine alla individua-
zione delle conseguenze penali del c.d. trattamento medico arbitrario.
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20 A. MANNA, Trattamento sanitario arbitrario: lesioni personali e/o omicidio, oppure violenza privata?, in Ind.
pen., 2004, p. 450. A conferma della mancanza di un indirizzo univoco della questione, si veda il recentissimo
intervento della Corte di Cassazione e Sezioni Unite, 21 gennaio 2009, in Guida dir., 2009, n. 7, p. 54 s., che arri-
va a riconoscere rilevanza penale al trattamento medico-chirurgico arbitrario ex art. 582 c.p., ma solo in caso di
esito infausto.

21 In giurisprudenza, per tutti, Cass. pen., sez. V, 13 maggio 1992, Massimo, cit.; in dottrina, R. RIZ, Il con-
senso dell’avente diritto, Padova, 1979, p. 320; F. VIGANÒ, Profili penali, cit., p. 176

22 Vedi gli autori citati alla nt. precedente
23 F. MANTOVANI, Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XV, Milano, p. 644; T. PADOVANI, Diritto

penale, Milano, 2008, p. 154; F.C. PALAZZO, Persona (delitti contro la), in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1992,
p. 294 ss. 

24 F. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, in Boll. ist. dir. proc. pen.
Università di Pavia, 1960-61, p. 89 ss.

Non è questa la sede per affrontare nel dettaglio i termini di un dibattito ancora
estremamente aperto, che, come è stato rilevato, sconta l’esigenza «di superare l’ap-
parente paradosso di una attività la quale, benché oggettivamente indispensabile per
l’uomo e nobile come poche altre, sembrerebbe materialmente estrinsecarsi in azioni
implicanti, in misura più o meno ampia, una sorta di possessio corporis»20. 

Ci basterà tuttavia dar conto di alcune coordinate fondamentali. 
Da un lato, assistiamo ad una opzione interpretativa “rigorista” che considera che

l’atto medico arbitrario, a prescindere dall’esito fausto o infausto dell’intervento, e
naturalmente dalla colpa del sanitario, integri già di per sé la fattispecie penale di
lesioni volontarie, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo21. Questa tesi, che
sottende ad una concezione del consenso informato quale presidio dell’intangibilità
corporale del paziente, conduce inevitabilmente alla identificazione dello stesso quale
causa di giustificazione: generalmente il consenso è di per sé identificato con il con-
senso dell’avente diritto ex art. 50 c.p.22; talora, invece, funge da presupposto per la
configurabilità della scriminante contenuta nell’art. 51 c.p., quale limite interno del
diritto di curare, o come esercizio di una attività autorizzata23 ovvero come adempi-
mento di una condotta dovuta24. 

Un’altra opinione distingue, invece, tra esito fausto ed infausto e riconosce penale
rilevanza alla stregua delle fattispecie a tutela della integrità fisica solo ai casi in cui
all’intervento segua un esito infausto; secondo questa interpretazione, il consenso rile-
verebbe sul piano della antigiuridicità della condotta, ma solo in quest’ultima ipotesi.
Diversamente, l’atto medico arbitrario, ma con esito fausto, potrebbe eventualmente
ricondursi ad un fatto offensivo della libertà di autodeterminazione e dunque, ad una
fattispecie a tutela della libertà morale. In questo caso il consenso non rileverebbe più
sul piano della antigiuridicità ma escluderebbe già di per sé il fatto tipico. La formu-
lazione delle fattispecie presenti nel nostro c.p. cui si fa generalmente riferimento in
questo ambito, difficilmente si presta a ricomprendere tuttavia i casi di intervento
senza consenso. Diversamente in caso di esplicito dissenso: in tal caso, infatti sarebbe
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25 In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, cit.. In dottrina, uno dei maggiori
sostenitori della tesi in questione è A. MANNA, il quale giunge a ricondurre l’intervento medico-chirurgico in
assenza di consenso all’art. 610 c.p., attraverso una peculiare interpretazione del concetto di violenza ivi conte-
nuto. In particolare, la violenza viene «ricondotta ad un comportamento concreto, di azione, tolleranza, od omis-
sione, non consentito dal soggetto passivo, non richiedendo mediazione intellettiva alcuna da parte della vitti-
ma»; a questo deve aggiungersi che «non può negarsi come, nell’eseguire un intervento non consentito, il medi-
co esplichi energia fisica sul corpo del malato, in tal modo ponendo in essere una condotta certamente violenta,
integrante una vis absoluta, corpore corpori afflicta, dinanzi alla quale il paziente non può opporre resistenza alcu-
na». Così A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”, cit., p. 476. 

26 Su questi aspetti vedi le considerazioni di F. GIUNTA, Il consenso informato, cit.; e di P.VENEZIANI, I delit-
ti contro la vita e l’incolumità individuale, I delitti colposi, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di
diritto penale, parte speciale, Padova, 2003, tomo II, vol. III, p. 298 ss.

27 Sull’art. 5 c.c. si rinvia al fondamentale lavoro di R. ROMBOLI, Art. 5 c.c., in F. GALGANO (a cura di),
Commentario al codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988. Per una panoramica delle questioni legate alla
problematica relazione con l’art. 50 c.p., ci permettiamo di rinviare al nostro Principio di autodeterminazione e
consenso dell’avente diritto, cit., p. 213 ss.
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facilmente configurabile la fattispecie di violenza privata ex art. 610 c.p.25

Sempre in una prospettiva legata alla riconduzione degli effetti del consenso infor-
mato al piano della tipicità, è opportuno inoltre dar conto di quella impostazione,
riscontrabile per lo più a livello dottrinale, che, nella ipotesi di esito avverso, attribui-
sce al consenso informato una incidenza sul c.d. rischio consentito con conseguente
eventuale rilevanza penale della trattamento medico arbitrario alla stregua delle fatti-
specie colpose di cui agli artt. 589 o 590 c.p.26

Premesso quanto sopra schematizzato, non può non rilevarsi che i riferimenti pre-
senti nelle decisioni giurisprudenziali in tema di natura giuridica del consenso al trat-
tamento medico, ove presenti, sono generalmente vaghi ed equivoci anche se sembra
emergere una idea prevalente che ruota intorno al consenso quale causa di giustifica-
zione attraverso la riconduzione del consenso informato nell’ambito medico al “con-
senso dell’avente diritto” di cui all’art. 50 c.p., La problematicità di questa soluzione
è legata soprattutto alla considerazione dei limiti di disponibilità del diritto alla inte-
grità fisica, che secondo una interpretazione cui la nostra giurisprudenza sembra esse-
re ancora saldamente ancorata, dovrebbe plasmarsi su quanto disposto dall’art. 5 c.c.

Questo articolo, come noto, secondo la giurisprudenza dominante ma anche la
maggioranza della dottrina penalistica sarebbe da considerare espressione di un prin-
cipio generale dell’ordinamento giuridico, di fondamentale rilievo per quanto con-
cerne la individuazione dei limiti scriminanti del consenso dell’avente diritto in rela-
zione alla integrità fisica27. Tuttavia, a fronte di questa consolidata valorizzazione del-
l’art. 5, si riscontrano di recente sempre più voci di dissenso che, invece, si avvicina-
no all’opinione dominante in seno alla letteratura giuridica civilistica che vede nell’art.
5 una disposizione generica, oscura e anacronistica, espressione di una concezione
statalista dell’ordinamento e quindi in contrasto con la visione desumibile dalla costi-
tuzione. In questo senso, l’apparente ostacolo rappresentato dall’art. 5 potrebbe facil-
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28 Così B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, p. 80. 
29 Vedi i rilievi di V. CALDERAI, Il problema del consenso nella bioetica, in Riv. dir. civ., 2005, p. 336 e G.

RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della carta dei diritti), in Riv.
dir. civ., 2002, p. 807.

30 Così si legge in Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001, Firenzani, cit. 

mente essere rimosso, riportando la valenza della norma alla considerazione solo degli
atti negoziali ad effetti obbligatori cosicché la logica del divieto in essa contenuto
rimarrebbe essenzialmente ancorata “all’esigenza di impedire che il corpo umano
possa formare oggetto di diritti altrui”28. Una logica di questo tipo, peraltro, si uni-
formerebbe alla tendenza emergente in campo europeo ed internazionale che, a par-
tire dalla Convezione di Oviedo, per arrivare alla cost. europea, sostiene il principio
non della indisponibilità ma della extrapatrimonialità del corpo umano, nel ricono-
scimento della libertà di autodeterminazione del singolo e della formalizzazione della
regola del consenso informato in campo medico e biologico29.

Solo in talune decisioni si assiste invece ad una negazione espressa della identifica-
zione del consenso informato con l’art. 50 c.p., senza però che ad una tale negazione
segua una chiara presa di posizione su ipotesi dogmatiche alternative: si richiede,
infatti «la manifestazione del consenso del paziente, che non si identifica con quello
di cui all’art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-
chirurgico» e si precisa poi che «la mancanza del consenso (opportunamente infor-
mato) del malato, o la sua invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trat-
tamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazio-
ne della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere inter-
venti estranei sul suo corpo»30.

5. Una proposta alternativa

Le soluzioni proposte ruotano, dunque, generalmente intorno ad una duplice alter-
nativa. Per quanto riguarda il piano dogmatico di efficacia del consenso informato, si
discute fondamentalmente sulla sua riconducibilità al piano della tipicità o della anti-
giuridicità; sul piano del significato stesso del consenso, si oscilla tra una opzione che
lo considera rappresentativo della intangibilità corporale, giungendo così ad identifi-
carlo con il consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p., ed un’altra che lo considera
rappresentativo della libertà morale o di autodeterminazione dell’individuo. Le due
alternative corrono parallelamente, ma solo apparentemente non presentano punti di
incontro. La chiave di volta della questione potrebbe essere, infatti, il riferimento al
diritto alla salute, da un lato bene giuridico oggetto di tutela delle fattispecie di lesio-
ni personali; dall’altro, bene alla cui conservazione è finalizzata la stessa attività medi-
co-chirurgica.
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31 In questi termini, R. ROMBOLI, Art. 5 c.c., cit., p. 235. Sul concetto di salute, vedi anche, V. CRISAFULLI,
In tema di trasfusioni obbligatorie, in Dir. soc., 1982, p. 560; M. DOGLIOTTI, Tutela della personalità, in P.
RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 1999, vol. II, Persone e famiglia, p. 89 ss.; M. LUCIANI,
Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. soc., 1980, p. 782 ss.

32 In tal senso vedi, E. PALERMO FABRIS, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova,
2000, 1 ss.

33 Sul punto, cfr anche B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, cit., p. 52 ss.
34 Uno dei massimi propugnatori della c.d. concezione personale del bene giuridico, è W. HASSEMER,

Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, in Jenseits des Funktionalismus: Festschrift für Kauffman,
Heidelberg, 1989, p. 85 ss.
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Punto di partenza, tuttavia, per il ragionamento che si vuole svolgere è il seguente
interrogativo: che cosa intendiamo per diritto alla salute?

Lo sguardo si posa inevitabilmente sulla costituzione che prevede, all’art. 32,
espressamente il diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’uomo. Rispetto al
concetto di integrità fisica, tradizionalmente considerato oggetto di tutela delle fatti-
specie del c.p., è opinione oggi largamente condivisa che il concetto di salute sia da
considerarsi in senso più ampio, comprensivo, dunque, della stessa integrità fisica, ma
connotato da un carattere dinamico, «come qualcosa cioè tale da realizzare il più com-
pleto sviluppo della personalità umana e con il carattere relativo, in quanto diversa e
variabile da soggetto a soggetto e in relazione al grado di sviluppo della società, esclu-
dendo che il diritto alla salute si esaurisca nella pretesa alla integrità fisica, ma esten-
dendo lo stesso alla sfera esterna in cui l’individuo vive ed opera»31.

Anche la definizione di salute proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) secondo cui la salute è «uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità» si orienta nel
senso sopra indicato32. 

Ma ciò che preme evidenziare ai nostri fini è anche un altro aspetto che deve neces-
sariamente informare il diritto alla salute, così come inteso dalla nostra costituzione,
e cioè la componente soggettivo individuale data dal diritto alla autodeterminazione
sul proprio corpo e dunque dall’idea che la salute non è un dato oggettivo, separato
dalla libertà di disposizione della stessa che spetta all’individuo33. 

Se la realtà culturale e giuridica odierna pone al centro degli interessi la persona
umana, il bene giuridico individuale deve intendersi, più che mai, quale realtà dotata
di significato, non in sé, ma in quanto mezzo necessario alla autorealizzazione del sog-
getto che ne è titolare, secondo quella concezione personale del bene giuridico indi-
viduale che si incentra essenzialmente proprio sull’idea secondo la quale esso è un
entità dinamica, una relazione di valore tra un elemento materiale ed il suo titolare,
uno strumento di autorealizzazione dell’individuo e della sua personalità34.

In questo senso ci sembra di poter ritenere conforme alla reale essenza del bene
giuridico individuale quel modello teorico di spiegazione secondo il quale il diritto di
autodeterminazione del soggetto sul bene non è qualcosa di esterno al bene stesso, ma
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35 Sulla c.d. concezione soggettiva del bene giuridico vedi soprattutto K. ROXIN, Strafrecht AT, München,
1997. Per una ricostruzione delle varie concezioni del bene giuridico individuale nelle prospettive indicate nel
testo, si rinvia al nostro, Principio di autodeterminazione, cit., p. 141 ss.

entra a far parte della sua essenza, del suo contenuto35. 
Esso diviene così una entità composta da due elementi, uno di natura materiale,

uno di natura spirituale; le aggressioni contro i beni personali quindi si rivolgono sia
contro la libertà individuale, sia contro il substrato materiale, sul quale la libertà indi-
viduale si esprime. 

In questo senso la mancata acquisizione del consenso – o l’espresso dissenso del
titolare del bene – nell’ambito del trattamento medico-chirurgico offenderebbe, sem-
pre, la salute, anche nel caso di esito fausto dell’intervento: una tale condotta, infatti
offenderebbe l’autodeterminazione del paziente sulla propria salute che è parte inte-
grante del bene stesso. Senza, dunque, dover riportare la rilevanza dell’atto medico
arbitrario alle fattispecie contro la libertà morale, attraverso difficoltose e, talora non
risolutive, operazioni ermeneutiche; senza, d’altra parte, svilire la portata del consen-
so, ritenendo rilevante, proprio per superare le difficoltà di cui sopra, solo l’espresso
dissenso; in attesa e nella speranza di un intervento di razionalizzazione del sistema e
di disciplina legislativa ad hoc, riteniamo si potrebbe concludere attribuendo all’in-
tervento medico arbitrario rilevanza penale alla stregua delle lesioni personali, anche
in assenza dell’esito infausto, in quanto fatto lesivo del diritto alla salute secondo quel-
l’accezione “soggettiva” che lo vede composto anche dalla libertà di autodetermina-
zione sulla stessa.
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1 L’emersione a livello teorico del c.d. principio del consenso si deve principalmente alla riflessione di
F. MANTOVANI: I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974; La responsa-
bilità del medico, in Riv. it. med. leg., 1980, p. 16; Aspetti penali dei trattamenti sanitari, in AA.VV., Trattamenti
sanitari tra libertà e doverosità, Napoli 1983, p. 153; Problemi giuridici della sterilizzazione, in Riv. it. med. leg.,
1983, p. 840; Il problema della criminalità, Padova, 1984, p. 138; Problemi giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p. 448; Diritto penale e tecniche biomediche moderne, in Ind. pen., 1988, p. 13; Il problema della
disponibilità del corpo umano, in L. STORTONI (a cura di), Vivere: diritto o dovere?, Trento, 1992,
p. 41; Manipolazioni genetiche, in D. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, p. 547; Il consenso informato: pratiche con-
sensuali, in Riv. it. med. leg., 2000, p. 9; Trapianti, in App. D. disc. pen., Torino, 2004; Biodiritto e problematiche
di fine della vita, in Criminalia, 2006, p. 57 ss.; Diritto penale, parte generale, Padova, 2007, p. 245 s., 259 s., 269
s. Attualmente, il principio del consenso, per quanto declinato nella letteratura penalistica secondo intonazioni

OBBLIGO DI CURARE E LICEITÀ DELL’ATTO MEDICO

ISABELLA LEONCINI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’inadeguatezza delle tesi della liceità intrinse-
ca e della carenza di lesività del trattamento medico chirurgico. – 3. L’inadeguatezza dello
schema delle cause di giustificazione del soccorso di necessità e dell’adempimento del do-
vere. – 4. L’impossibilità di fondare la liceità dell’atto medico sul solo consenso del pazien-
te. – 5. La tesi dell’esercizio del diritto e il ruolo dell’autorizzazione statale. – 6. L’«obbligo
di curare» come fondamento di liceità dell’atto medico. – 7. L’estraneità dell’obbligo di
curare allo schema giustificante dell’adempimento del dovere.

1. Considerazioni introduttive

Come è noto, la ricerca teorica del fondamento di liceità dell’attività medico-chi-
rurgica segue le due fondamentali vie alternative dell’atipicità del fatto, percorsa
soprattutto dalla dottrina tedesca ed espressione di una nozione di tipicità aperta al
momento valutativo, e dell’assenza di antigiuridicità, prevalente nella dottrina italiana
ed espressione di una nozione di tipicità concepita in termini essenzialmente natura-
listico-causali. Nessuna delle variegate ricostruzioni sviluppate nel solco delle due
impostazioni di fondo sembra peraltro essere finora pervenuta ad esiti realmente con-
clusivi, come attesta l’indefinito protrarsi dei contrasti sul tema. Comune punctum
dolens delle diverse elaborazioni appare la problematica sistemazione, al loro interno,
del fondamentale requisito del consenso del paziente, oggi unanimemente ritenuto
imprescindibile per la liceità dell’atto medico1, anche per il suo solido fondamento
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notevolmente diverse, dettate da antitetiche opzioni pregiuridiche, personalistica o utilitaristica dell’essere
umano (sul punto, cfr., per tutti: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova,
2008, p. 2 ss., con ulteriori riferimenti), e discusso nei suoi limiti, trova vasto riconoscimento nella letteratura
penalistica. 

2 Il principio, che trova fondamento già a livello costituzionale negli artt. 13 e 32 cost., è recepito dal dirit-
to interno (v.: art. 33, comma 1, l. 23 dicembre 1978, n. 833 sull’«istituzione del Servizio Sanitario Nazionale»;
art. 1, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180, in materia di «accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbli-
gatori»; art. 5, comma 3, l. 5 giugno 1990, n. 135, recante il «programma di interventi urgenti per la prevenzio-
ne e la lotta contro l’AIDS»; art. 3, comma 2, l. 21 ottobre 2005, n. 219, recante la «nuova disciplina delle atti-
vità trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», l. 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica della
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina) e sancito a livello internazionale (v.: art. 5,
Convenzione di Oviedo del 1997; art. 3, Carta c.d. di Nizza, dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del
2000). Esso risulta inoltre espressamente riconosciuto dal nuovo codice di deontologia medica del 2006 (v., in
particolare, l’art. 35); sul punto v. più diffusamente: F. ANGIONI, Il nuovo codice di deontologia medica, in
Criminalia, 2007, p. 277 ss. e in particolare, sul consenso informato, pp. 280-283.

3 Per una ricognizione, anche a livello comparatistico, delle tesi susseguitesi nel tempo sul fondamento di
liceità del trattamento medico-chirurgico, v., per tutti: A. MANNA, Profili penali del trattamento medico-chirurgi-
co, Milano, 1984, p. 3 ss.
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positivo nel diritto vigente2, ma che aveva giocato un ruolo marginale nella genesi
delle varie tesi, perlopiù risalenti al tempo in cui dominava pressoché incontrastata la
concezione c.d. paternalistica del rapporto medico-paziente. E, in effetti, anche da un
sommario esame dell’evoluzione teorica3, è agevole rilevare che l’attuale tentativo di
valorizzazione del consenso appare spesso il frutto di rimaneggiamenti di paradigmi
precostituiti, destinato, forse ineluttabilmente, ad infrangerne, in modo più o meno
vistoso, la coerenza dogmatica. A tale inconveniente fanno apparentemente eccezio-
ne quelle recenti tesi, emergenti sulla scia di spinte “libertarie” provenienti da certi
settori della società che, muovendo dal c.d. principio di autodeterminazione, assumo-
no quale fondamento esclusivo della liceità dell’atto medico proprio il solo consenso
dell’avente diritto, inteso come scriminante o come fattore di esclusione della tipicità.
Tuttavia, come meglio vedremo (v. infra, § 4), neppure queste ultime riescono a for-
nire una soluzione realmente appagante, essendo esposte al rischio di indebolire la
doverosa tutela dei beni fondamentali, costituzionalmente garantiti, sia della vita e
integrità fisica dalle aggressioni di terzi, sia di una autodeterminazione autentica, che
non si esaurisca in una contingente dichiarazione esteriore, non realmente libera e
consapevole, ma fortemente condizionata da stati emotivi, disinformazione, o condi-
zioni di sofferenza e abbandono del malato. 

In base alle brevi considerazioni svolte, è verosimile ritenere che le difficoltà incon-
trate nella ricerca fin qui condotta si debbano proprio alla vecchia visione paternali-
stica che, spesso a dispetto delle intenzioni, ancora permea e in qualche misura pla-
sma gli schemi teorici proposti, e non più sostenibile alla luce del principio del con-
senso e del nuovo modello di relazione terapeutica intesa come alleanza tra medico e
paziente, pressoché unanimemente proclamato. Per superare tali difficoltà, pertanto,
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4 Sulla nozione di «posizione giuridica di garanzia», il suo fondamento e requisiti, ci permettiamo di rin-
viare al nostro: Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, con riferimenti
sulla problematica dell’art. 40, comma 2, c.p. 

5 Tale comma dell’art. 1 (la cui rubrica recita: «tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza») prevede: «La tutela della salute come diritto fonda-
mentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della per-
sona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenzia-
li dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nel-
l’ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conserva-
te allo Stato dal medesimo decreto».

6 Sulla fonte legale o contrattuale della posizione di garanzia del medico, v.: F. MANTOVANI, Diritto penale,
parte generale, I, cit., p. 269; G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, p. 183;
G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel trattamento medico-chirur-
gico, in Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1997, p. 747 ss. La giurisprudenza, peraltro in linea con un suo generaliz-
zato e opinabile orientamento in materia di obblighi rilevanti ex art. 40, comma 2, c.p., tende ad individuare la
fonte della posizione di garanzia spettante al personale sanitario, oltre che nella legge e nel contratto, anche in
situazioni di mero fatto, v., ad es., di recente: Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2008, P.G. Santi Consolo. 

7 Sulla problematica del consenso informato, v. essenzialmente, anche per ulteriori riferimenti: F.
MANTOVANI, Il consenso informato, cit.; F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali
e implicazioni penalistiche, in Riv. it.dir. proc. pen., 2001, p. 377 ss.

non pare sufficiente procedere ad un «aggiornamento» degli schemi teorici tradizio-
nali, ma è indispensabile guardare alla problematica in esame in una rinnovata pro-
spettiva, costituzionalmente ispirata, che possa coniugare la centralità della volontà
del paziente nella scelta terapeutica, in ossequio al principio della libertà personale
dell’art. 13 cost. e al divieto di trattamenti sanitari coattivi dell’art. 32, con il ricono-
scimento dell’alto valore sociale della medicina intesa, peraltro, non come diritto o
potere del medico nell’esercizio della professione, bensì nella sua dimensione solidari-
stica, di servizio, in attuazione dell’art. 2.

In questa prospettiva, un ruolo essenziale può essere a nostro avviso svolto
dall’«obbligo di curare», spettante al medico nei confronti del singolo paziente, com-
prensivo di un complesso di doveri, connessi alla sua posizione giuridica di garanzia4,
derivante dalla legge (cfr.: art. 1, comma 1, d. lg. 30 dicembre 1992, n. 502)5, che sta-
bilisce a carico del personale del Servizio Sanitario Nazionale il compito di tutelare la
salute dei cittadini, oppure dal contratto privato stipulato con il paziente6. 

Più precisamente, alla posizione di garanzia del medico si riconnette un articolato
coacervo di obblighi, consistenti essenzialmente: a) nella «presa in carico» dei beni
della vita e salute del paziente; b) nell’esecuzione degli accertamenti diagnostici e cli-
nici necessari alla scelta della terapia più indicata nel caso concreto, sia in termini di
efficacia, sia in relazione alle possibili controindicazioni del singolo trattamento;
c) nell’esecuzione della terapia; d) nella vigilanza sulle condizioni del paziente ricove-
rato e nell’eventuale tempestivo intervento in caso di sua motivata richiesta; e) nel for-
nire al paziente un’informazione7 veritiera, completa e comprensibile – non potendo-
si altrimenti considerare la sua volontà libera né, pertanto, validamente espressa –
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8 Sul problema dell’accertamento accidentale di una patologia durante l’intervento chirurgico in anestesia,
v. le condivisibili considerazioni di F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, cit., p. 59.

9 Sul punto, v.: F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Pol. dir., 2003, p. 558 ss.; F. MANTOVANI,
Biodiritto, cit., p. 69 s.
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sulle reali necessità di cura, le possibili alternative terapeutiche e il rapporto benefi-
ci/costi dei vari tipi di intervento, sul tipo di intervento o trattamento farmacologico
che sarà praticato e le sue possibili conseguenze indesiderate e effetti avversi, nonché
sugli eventuali ulteriori interventi, che potrebbero prevedibilmente rendersi necessa-
ri o opportuni al momento in cui il paziente non sia in grado di prestare il proprio
consenso (es.: perché anestetizzato)8; f) nel rispettare la volontà attuale del paziente e
astenersi dall’avvio o prosecuzione di una terapia determinata in caso di rifiuto della
stessa o di revoca del consenso precedentemente manifestato. Ciò, peraltro, dopo
avere accertato con estrema cura l’autenticità e invincibilità della decisione del pazien-
te, rappresentandogliene le conseguenze e, in caso di rifiuto di terapie salvifiche, dopo
avere altresì prospettato i possibili interventi idonei a rendere più sopportabile il futu-
ro paventato dal malato in caso di sopravvivenza; g) nell’informare i collaboratori su
tutte le circostanze rilevanti ai fini del loro intervento; h) nell’informarsi, presso il per-
sonale medico e paramedico, sulle condizioni del paziente, sia al momento dell’as-
sunzione della posizione di garanzia, sia per tutta la durata del turno di lavoro, non-
ché nell’acquisire presso il paziente tutte le informazioni necessarie al fine di proce-
dere con relativa sicurezza all’eventuale terapia (es.: presenza di allergie o patologie
cardiache); i) nell’attuare gli interventi c.d. palliativi finalizzati ad alleviare le gravi sof-
ferenze del paziente (cfr.: l. 8 febbraio 2001, n. 12 «Norme per agevolare l’impiego dei
farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»), anche in caso di suo rifiuto del-
l’avvio o prosecuzione della terapia finalizzata a preservane la vita, e anche qualora
simili trattamenti, pur non potendosi individuare in essi la causa della morte (aven-
dosi altrimenti un’ipotesi di c.d. eutanasia consensuale attiva, integrante la fattispecie
dell’art. 579 c.p.), possano di fatto, come effetto secondario, ma non voluto, ridurre
in termini quantitativi l’aspettativa di sopravvivenza9. 

La riflessione della dottrina contemporanea sulla posizione di garanzia del medico
si focalizza in prevalenza sulla sua veste di potenziale fonte di responsabilità (per la
realizzazione omissiva colposa dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in
caso di mancata attivazione degli interventi terapeutici necessari a salvaguardare la
salute del paziente, oppure per i delitti, sia contro la vita e l’incolumità, sia contro la
libertà fisica o morale degli artt. 605, 610 e 613 c.p., nel caso di carenza di un con-
senso efficace all’intervento, dovuta all’omissione di informazioni dovute dal medico
al malato), nonché sui limiti dell’obbligo di curare, segnatamente in relazione alle pro-
blematiche del diritto al rifiuto delle terapie salvifiche, del c.d. accanimento terapeu-
tico e dei trattamenti c.d. palliativi. 
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10 V.: G. MAGGIORE, Principi di diritto penale, Bologna, 1951, I, p. 294; P. NUVOLONE, I limiti taciti della
norma penale, Palermo, 1947, p. 126 ss., 173; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,Torino, 1961, II,
p. 367, VIII, p. 207; U. GIULIANI BALESTRINO, Dovere di soccorso e stato di necessità nel diritto penale, Milano,
1970, p. 52 ss.; ID., Sul contenuto del dovere di soccorso, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, che ravvisa la base della
liceità dell’intervento medico negli artt. 40, comma 2, e 593 c.p. Cfr. anche: G. VASSALLI, Alcune considerazioni,
cit., p. 747 ss., che, pur muovendo dall’idea dell’intrinseca liceità dell’attività medica, ne afferma la riconducibi-
lità ad una serie di scriminanti codificate (adempimento del dovere, consenso dell’avente diritto e stato di neces-
sità). Propone il ricorso alla figura dell’adempimento del dovere, in alternativa a quella dell’esercizio del diritto:
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2008, p. 425 ss., il quale peraltro correttamente limi-
ta il possibile ambito di operatività dell’adempimento del dovere ai trattamenti sanitari obbligatori; nello stesso
senso, v. anche A. MANNA, Profili, cit., p. 87. L’ipotesi che il fondamento di liceità dell’attività medica possa indi-
viduarsi nell’adempimento del dovere è stata di recente suggerita da F. GIUNTA, come riferito da G. MARTIELLO,
La responsabilità penale del medico tra punti (quasi) fermi, questioni aperte e nuove frontiere (sintesi rielaborata
delle due giornate di studio svoltesi presso la Certosa di Pontignano, 23-24 novembre 2007, a conclusione del
progetto di ricerca di interesse nazionale «Le nuove frontiere del diritto penale della medicina»), in Criminalia,
2007, p. 335. Si esprime invece in senso decisamente critico sull’applicabilità della fattispecie sull’adempimento
del dovere, per il rischio di svilire il requisito del consenso: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit.,
p. 269. 

11 Per la liceità dell’attività medica svolta anche contro la volontà del paziente, in virtù della sua doverosi-
tà, v., ad es.: U. GIULIANI BALESTRINO, Dovere di soccorso, cit., p. 53 ss.; A. BRICOLA, Aspetti problematici del
rischio consentito nei reati colposi, in Boll. ist. dir. proc. pen., Pavia, 1960-61, p. 120. 

Meno indagato appare invece il possibile ruolo degli obblighi, derivanti dalla posi-
zione giuridica di garanzia del medico, come fondamento di liceità dell’intervento
terapeutico, risultando le pur non rare voci in questo senso perlopiù abbastanza risa-
lenti e generalmente orientate a inquadrare il problema nello schema dell’adempi-
mento del dovere, ex art. 5110, talora in alternativa ad altre scriminanti. Con la conse-
guenza di trascurare il fondamentale requisito del consenso (necessariamente sacrifi-
cato dal ricorso all’adempimento del dovere: v., più ampiamente infra, § 3)11. 

Con questo breve scritto ci proponiamo di dimostrare che il complesso degli obbli-
ghi, gravanti in capo al medico, nella loro reciproca correlazione, individua e delimi-
ta l’area di liceità dell’intervento terapeutico, assurgendo a fondamento di liceità del-
l’attività medico-chirurgica, al di fuori dello schema dell’adempimento del dovere.
Come vedremo, infatti, entro l’area segnata dai doveri del medico, la sua condotta
risulta lecita in quanto atipica rispetto ai delitti contro la vita e l’incolumità persona-
le. La ricostruzione qui proposta risulta a nostro avviso idonea a risolvere il problema
teorico della posizione da assegnare al requisito del consenso e, al contempo, a porre
l’accento sulla duplice dimensione consensuale e solidaristica dell’attività medica,
armonizzandosi con le indicazioni costituzionali. 

Preliminare allo sviluppo delle nostre affermazioni è peraltro un sintetico quadro
dei principali inconvenienti delle varie impostazioni, che tuttora si contendono il
campo in materia, con la precisazione che la trattazione sarà circoscritta al tema del
fondamento di liceità dell’attività terapeutica c.d. pura (trattamento chirurgico; som-
ministrazione di farmaci; attività diagnostica a fine terapeutico, qualora essa assuma
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12 In questo senso: A. MANNA, Profili, cit., p. 6.
13 V., pur sulla base di diverse ricostruzioni dogmatiche, tra gli altri: F. GRISPIGNI, La liceità giuridico-penale

del trattamento medico-chirurgico, in Riv. dir. proc. pen., 1914, I, p. 449 ss.; P. NUVOLONE, I limiti taciti, cit., p.
128; A. CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, p. 5;
H. WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, Berlin, 1956, p. 108 ss., 227 ss.; EB. SCHMIDT, Der Artz im Strafrecht, in A.
PONSOLD, Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, Stuttgart, 1957, p. 34 s.; C. FIORE, L’azione socialmente adeguata
nel diritto penale, Napoli, 1966, p. 126; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, 2003, p. 317; G.
BETTIOL, Diritto penale, parte generale, Padova, 1973, p. 298. Cfr. anche: G. VASSALLI, Alcune considerazioni, cit.,
p. 747 ss., che esplicitamente si richiama all’impostazione di Eb. Schmidt. Nella dottrina contemporanea, cfr., ad
es.: M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 532; un’analoga visione è impli-
citamente sottesa all’impostazione di F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino, 2007, p. 309, secondo il quale
la liceità del trattamento medico-chirurgico a scopi terapeutici «sembrerebbe dimostrata dall’esperienza storica»
per la sua «continua valutazione positiva», sicché in materia il problema non sarebbe «certo quello della sua licei-
tà in quanto tale», bensì unicamente quello dei suoi limiti; A. MANNA, Profili, cit., passim, il quale peraltro, pur
traendo dichiaratamente ispirazione dalla teoria dell’adeguatezza sociale, vista come limite alla tipicità del fatto,
subordina la liceità dell’atto medico al consenso del paziente; G. IADECOLA, Ancora in tema di rilevanza penale
del consenso (e del dissenso) del paziente nel trattamento medico-chirurgico, in Cass. pen., 2003, p. 2659 ss. 
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aspetti dolorosi o invasivi, potenzialmente dannosi per la salute o la vita del paziente,
es.: shock anafilattico dovuto alla somministrazione di un liquido di contrasto).

2. L’inadeguatezza delle tesi della liceità intrinseca e della carenza
di lesività del trattamento medico chirurgico

Le impostazioni che, sulla scorta della teoria della soziale Adäquanz, ricercano il
fondamento di liceità dell’attività medico chirurgica nell’atipicità del fatto, fanno leva
alternativamente o sulla intrinseca liceità dell’atto medico, in ragione del suo alto valo-
re sociale da sempre riconosciuto, oppure sull’asserita carenza dell’evento tipico
«malattia» delle lesioni personali, non potendosi considerare tali, secondo questa tesi,
gli effetti della lesione chirurgica o il decorso postoperatorio12 (o, anche, gli effetti col-
laterali della terapia farmacologica), in quanto oggettivamente volti a rimuovere, e
non già a cagionare, uno stato patologico. Pur differenziandosi parzialmente sotto il
profilo tecnico e distinguendo alcuni autori a seconda dell’esito fausto (che rende-
rebbe atipico il fatto) o infausto (che lo renderebbe non punibile per assenza di dolo
o colpa) dell’intervento, l’insieme delle tesi ricordate risulta apparentato dalla matri-
ce culturale e dalla sostanziale affinità degli esiti pratici. Sottesa ad esse, è infatti l’i-
dea, da sempre avanzata e periodicamente risorgente, secondo cui l’attività medica in
quanto tale godrebbe di una sorta di autolegittimazione oggettiva, in ragione della
nobiltà del suo scopo13. Un’idea che è andata via via prendendo diverse forme – ora
con la teoria dell’atipicità del fatto, ora con la tesi della c.d. scriminante tacita – e che
ha di recente trovato rinnovato favore in certe pronunce di legittimità, che segnano
una chiara involuzione rispetto ai principi precedentemente affermati in materia di
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14 V.: Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1997, in Foro. it., 1997, I, c. 771; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2001,
Firenzani, in Cass. pen., 2002, p. 2041; e soprattutto Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, cit., che,
restringendo il rilievo in ambito penale della volontà del paziente al solo «dissenso esplicito», di fatto legittima
l’intervento medico arbitrario. Sul punto, v. F. VIGANO’, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il
consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 181 ss.

15 Contestano, invece, le tesi dell’atipicità del fatto sulla base di un approccio causale: F. GIUNTA, Il consenso
informato, cit., p. 398 s.; F. VIGANO’, Profili penali, cit., p. 181 ss.

rilievo del consenso del paziente14. 
E, in effetti, dalla premessa della liceità come carattere connaturato all’esercizio del-

l’arte medica in sé e per sé, sulla quale poggia l’insieme delle ricostruzioni ora ricorda-
te, fatalmente discende la legittimazione teorica della vecchia concezione paternalistica,
con l’esaltazione del ruolo del medico e la parallela svalutazione di quello del paziente
nella scelta terapeutica e, conseguentemente, anche la legittimazione del c.d. interven-
to medico arbitrario, operato senza il consenso o, addirittura, contro il dissenso del
malato, secondo una visione ormai inaccettabile sul duplice piano culturale, incarnan-
do una concezione definitivamente superata della relazione medica, e del diritto positi-
vo vigente, ponendosi in contraddizione, sia con le statuizioni costituzionali in materia
di libertà individuale e di cura, ex artt. 13 e 32, sia con tutta quella serie di norme ordi-
narie, che sanciscono la necessaria consensualità dell’intervento medico legittimo.

Infatti, una volta affermata, secondo la prima prospettiva, l’atipicità dell’azione del
medico, è giocoforza escludere la configurabilità, sia dei delitti contro la persona, sia
di quelli contro la libertà morale, e non solo in caso di urgenza terapeutica (come
discenderebbe dalla tesi dell’applicabilità dello stato di necessità; v. infra, § 3), ma
come pratica regolare, cioè ogniqualvolta l’intervento sia finalizzato al miglioramento
della salute (secondo il c.d. principio di beneficialità), da valutarsi, evidentemente, in
base all’insindacabile giudizio della scienza medica. E ai medesimi esiti conduce la
seconda prospettiva, che, peraltro in contrasto con l’evidenza naturalistica e l’incon-
testabile sofferenza sopportata dal paziente, afferma l’atipicità dell’evento consistente
nelle lesioni chirurgiche rispetto alla nozione di malattia, ex art. 582 c.p. In questo
senso, inefficaci, pur se condivisibili nelle intenzioni e forse validi come suggerimenti
de iure condendo, appaiono i tentativi di una parte dei sostenitori dell’impostazione in
esame di subordinare la liceità dell’atto medico anche al consenso del paziente, non
potendosi fornire alcuna valida giustificazione teorica all’inserimento di tale requisito
dopo avere affermato che l’atto medico è già in sé atipico. 

In conclusione, sebbene la strada dell’atipicità della condotta rispetto ai delitti con-
tro la vita e l’incolumità individuale sia destinata a rivelarsi, come meglio vedremo
(infra, § 7), più corretta di quella dell’assenza di antigiuridicità, non dovendosi neces-
sariamente intendere la tipicità del fatto in senso meramente naturalistico-causale15,
essa può essere percorsa soltanto a condizione di assegnare il ruolo che le spetta alla
volontà del paziente. 
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16 V.: G. VASSALLI, Alcune considerazioni, cit., p. 758.
17 In dottrina e in giurisprudenza è tuttora frequente l’affermazione, secondo cui l’intervento medico sal-

vavita, o anche solo indispensabile per evitare una diminuzione permanente dell’integrità fisica, risulterebbe scri-
minato, direttamente in base all’art. 54, oppure tramite una sua estensione analogica alla figura non codificata
della «necessità medica», in caso di mancato consenso del paziente incapace di prestarlo e, addirittura, di dis-
senso da lui esplicitamente manifestato; v., ad es.: M. ROMANO, Commentario, cit., p. 539; L. EUSEBI, Sul manca-
to consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. it. med. leg., 1995, pp. 732, 736 s., secondo
cui, in deroga all’obbligo del consenso, l’art. 54 potrebbe operare in ipotesi di intervento improcrastinabile,
diretto a scongiurare non solo un pericolo di vita, ma anche il pericolo di una diminuzione permanente dell’in-
tegrità fisica, coprendo sia l’ipotesi di intervento praticato su soggetto incosciente, sia quella di intervento prati-
cato contro la volontà di chi lo riceve. In senso analogo, G. IADECOLA, Il trattamento medico chirurgico di emer-
genza ed il dissenso del paziente, in Giust. pen, 1989, II, c. 126; ID., Potestà di curare e consenso del paziente,
Padova, 1998, p. 89 ss., 111; G. IADECOLA, A. FIORI, Stato di necessità medica, consenso del paziente e dei fami-
liari, cosiddetto «diritto di morire», criteri per l’accertamento del nesso di causalità, in Riv. it. med. leg., 1996, p.
310 ss.; G. BARBUTO, Alcune considerazioni in tema di consenso dell’avente diritto e trattamento medico-chirurgi-
co, in Cass. pen., 2003, p. 327 ss., M. PELISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso, riflessi penali incerti
e dilemmi etici, in Dir. pen. proc., 2005, p. 380. In giurisprudenza, l’affermazione della necessità, di regola, del
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3. L’inadeguatezza dello schema delle cause di giustificazione del soccorso
di necessità e dell’adempimento del dovere

Come è stato autorevolmente osservato16, è verosimile che nessuna delle scrimi-
nanti comuni sia stata concepita dal legislatore col pensiero rivolto (anche) all’attività
medico-chirurgica. Ciò nonostante, quella dell’assenza di antigiuridicità resta ancora
la strada maggiormente battuta dalla dottrina italiana, che, al fine di spiegare la licei-
tà dell’atto medico, ha provato via via a servirsi di tutte le possibilità offerte dagli artt.
50 e ss., facendo ricorso, alternativamente e talora cumulativamente, allo stato di
necessità, all’adempimento del dovere, all’esercizio del diritto e al consenso dell’a-
vente diritto. Nella letteratura penalistica sono peraltro più volte affiorate anche forti
e condivisibili perplessità sull’adeguatezza allo scopo del paradigma delle cause di
giustificazione e proprio sulle ragioni della sua inidoneità a fondare la liceità dell’atto
medico è necessario ora soffermare brevemente la nostra attenzione. 

Ostacolo comune e insuperabile all’applicabilità delle fattispecie degli artt. 51 e 54
è l’irrimediabile estraneità, o addirittura incompatibilità, dell’elemento del consenso
di chi subisce l’azione giustificata rispetto alle figure ivi previste, sicché esse si mostra-
no del tutto incapaci (stato di necessità e adempimento del dovere) o, quanto meno,
in sé insufficienti (l’esercizio del diritto, sul punto, v. più ampiamente infra, § 5) a fon-
dare la liceità dell’atto medico. 

In particolare, è di immediata evidenza che il consenso non può trovare alcuno spa-
zio nelle previsioni sullo stato di necessità e sull’adempimento del dovere, finendo
pertanto il ricorso ad esse per legittimare la violazione della libertà della persona costi-
tuzionalmente garantita. 

Quanto allo stato di necessità17, va preliminarmente precisato che, già in via di
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consenso del paziente è molto spesso affiancata dall’inciso «salvo il caso di necessità», anche quando il richiamo
non risulti pertinente rispetto al caso concreto. Esplicitamente sull’applicabilità dell’art. 54 c.p. con riferimento
a interventi eseguiti in via di urgenza e in caso di necessità, malgrado il dissenso del paziente, v.: Cass. pen., sez.
IV, 9 marzo 2001, Barese, in Cass. pen., 2002, p. 517. Per un tentativo, a nostro avviso impossibile, di conciliare
il consenso con lo stato di necessità, v.:A. MANNA, Profli, cit., p. 42.

18 V., per tutti: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 259.
19 Per le ragioni dell’inapplicabilità dello stato di necessità, stante l’inadeguatezza sul piano teorico e le inac-

cettabili ricadute pratiche, v., per tutti: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 259, e parte specia-
le, I, cit., p. 58 s.; G. VASSALLI, Alcune considerazioni, cit., p. 766 s.

20 Cfr.: C. ROXIN, Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale, a cura di
S. Moccia, Napoli, 1996, p. 151 ss.

21 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 259; F. VIGANO’, Stato di necessità e conflitti di dove-
ri, Milano, 2000, p. 450 ss. e passim. 

principio, in esso, per la sua stessa configurazione normativa, mai potrebbe rinvenirsi
il fondamento generale di liceità dell’attività medica, ma, al più, la giustificazione del
solo intervento d’urgenza, diretto a salvaguardare il paziente dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Ne resterebbero pertanto esclu-
si, invece, tutta una serie di interventi programmati, ma rinviabili, gli accertamenti
diagnostici invasivi, o semplicemente quegli interventi volti a migliorare le condizio-
ni di salute, senza essere indispensabili per la conservazione della vita e dell’integri-
tà fisica18. 

Anche in questi termini, comunque, gli argomenti contro l’applicabilità del soc-
corso di necessità19 appaiono difficilmente confutabili e possono essere così sintetiz-
zati: a) la figura dell’art. 54 appare chiaramente concepita con riferimento alle offese
arrecate ai beni di un terzo innocente, il cui sacrificio è giustificato dalla finalità di sal-
vaguardare un bene altamente personale dell’agente o di altro soggetto in pericolo,
mentre in materia di attività medica il bene tutelato (vita e salute) e quello sacrificato
(integrità fisica, autodeterminazione) sono riferibili al medesimo soggetto, il pazien-
te20; b) l’ordinamento, con la previsione dell’art. 54, consente, e non certo impone, al
titolare del bene minacciato di operare una scelta tra il sacrificio di un proprio bene
e di un bene altrui, lasciandogli perciò la possibilità di sacrificare anche la propria vita
per non ledere altrui interessi. Non si comprende, allora, la ragione per cui il giudizio
di prevalenza tra beni giuridici propri del medesimo soggetto dovrebbe invece, in
caso di intervento medico, essere sottratto al titolare e delegato al medico; c) la fatti-
specie sul soccorso di necessità semplicemente facoltizza e non impone l’intervento
soccorritore, mentre i fautori dell’applicazione dell’art. 54 rappresentano senza dub-
bio come doveroso l’intervento medico sul paziente, che versi in stato di pericolo di
un danno grave alla salute o in pericolo di vita. Tra tale asserito obbligo e la previsio-
ne dell’art. 54, vi è, dunque, una manifesta incompatibilità logica, perché un medesi-
mo atto non può essere, al contempo, facoltizzato e imposto dall’ordinamento21;
d) l’inquadramento dell’attività medico-chirurgica nell’ambito dello stato di necessità
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22 P. NUVOLONE, I limiti taciti, cit., p. 121; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 269.
23 Sulla necessità che il t.s.o. risulti vantaggioso anche per il paziente, v.: C. cost., 23 giugno 1994, n. 258 e

24 aprile 1996, n. 118, che subordina la legittimità dei trattamenti sanitari obbligatori, ai sensi dell’art. 32 cost.,
alla circostanza che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arreca-
re danno alla salute altrui e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sotto-
posto.

54 Medicina e diritto penale

porterebbe a qualificare l’atto medico come pratica soltanto indifferente e non certo
pienamente approvata dall’ordinamento22, in contrasto con l’evidenza sociale e nor-
mativa, e con l’incongruenza pratica della possibilità di condanna del medico all’in-
dennizzo per le lesioni personali provocate al paziente (ma anche per semplici danni
alle cose a lui appartenenti, es.: i costosi abiti del ricoverato al pronto soccorso, lace-
rati per poter praticare l’intervento d’urgenza). 

Quanto all’adempimento del dovere, l’argomento essenziale contro la sua possi-
bile applicazione all’attività medico-chirurgica è la palese incompatibilità con il
requisito del consenso del paziente. In tale fattispecie, infatti, l’azione lesiva è
comandata all’agente dall’ordinamento, per la realizzazione di un interesse ritenuto
prevalente su quello sacrificato, sicché l’obbligato non ha alcun modo di tenere
conto della volontà di chi subisce, pena l’inadempimento dell’obbligo stesso, con le
conseguenze sanzionatorie, anche penali (es.: ex art. 328 c.p.), che ne possono deri-
vare. Che l’adempimento del dovere non possa che prescindere dal consenso di chi
subisce è indirettamente confermato dalla circostanza che tale scriminante viene cor-
rettamente invocata proprio con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori, ex
art. 32 cost., che, come tali, sono evidentemente imposti e non consensuali. E, in
effetti, in questa sola ipotesi, il riferimento all’adempimento del dovere in materia di
attività medica appare del tutto pertinente. A differenza dell’intervento medico con-
cordato, che, come vedremo (infra, §7), è atipico (rispetto alle fattispecie poste a
tutela della vita e dell’incolumità individuale), l’esecuzione del trattamento sanitario
obbligatorio è infatti attività non atipica (rispetto ai delitti contro la libertà morale, o
eventualmente, contro l’incolumità individuale, stante l’imprevedibilità degli effetti
di qualunque trattamento sanitario, pur teoricamente volto a salvaguardare la sa-
lute)23, ma soltanto giustificata, avendosi qui un conflitto tra interessi facenti capo a
titolari diversi: da un lato, la salute degli altri soggetti appartenenti alla collettività,
dall’altro, la libertà del singolo. In questa sola ipotesi, pertanto, l’impiego della
norma scriminante appare perfettamente conforme alla sua funzione di risolvere, tra-
mite il bilanciamento operato dall’ordinamento, proprio il conflitto tra interessi
appartenenti a distinti titolari. Nella relazione terapeutica, viceversa, il medico agi-
sce nell’interesse primario del paziente, che è contemporaneamente titolare dell’in-
teresse eventualmente sacrificato.

Per le ragioni esposte, le tesi fondate sullo stato di necessità e l’adempimento del
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24 Così di recente F. VIGANO’, Profili penali, cit., p. 181 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti, in partico-
lare agli AA. cit. in nt. 84. 

25 Per tale tesi, v.: P. NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe im besonderen die Einwilligung des
Verletzten, Basel, 1955, p. 74 ss., che afferma la presenza di un bilanciamento di interessi nel consenso dell’a-
vente diritto, tra libertà individuale e interesse generale alla conservazione dei beni giuridici, nonché la possibi-
lità di una sua risoluzione, di volta in volta, in concreto; analogamente: F. ALBEGGIANI, Profili problematici del
consenso dell’avente diritto, Milano, 1995, p. 64 ss. Per la mancanza del bilanciamento di interessi nel consenso
dell’avente diritto: C. ROXIN, Strafrecht, AT, München, 1997, § 13, n. 20.

26 S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, passim.

dovere non possono trovare accoglimento in quell’odierna prospettiva di un’alleanza
medico-paziente conforme alle indicazioni costituzionali. 

4. L’impossibilità di fondare la liceità dell’atto medico sul solo consenso
del paziente

All’estremo opposto rispetto alle tesi precedentemente esaminate della liceità
intrinseca dell’attività medico-chirurgica e dell’applicabilità della fattispecie sul soc-
corso di necessità, sbilanciate verso una visione paternalistica della relazione terapeu-
tica, si situano le impostazioni oggi emergenti che, nel tentativo di dare il massimo
risalto alla volontà espressa dal paziente, spostano il fondamento esclusivo della licei-
tà dell’attività medico-chirurgica sulla figura dell’art. 50 c.p., intesa da taluni come
scriminante, da altri come fattore di esclusione della tipicità. Si è in questo senso
recentemente affermato, riprendendo un argomento utilizzato già in passato, che la
tesi, secondo cui il consenso non potrebbe operare come causa di giustificazione del
trattamento medico, ex art. 50, ostandovi il disposto dell’art. 5 c.c., sarebbe viziata da
un equivoco di fondo, in quanto i limiti alla disponibilità del proprio corpo fissati
dalla norma civilistica non potrebbero «sensatamente operare rispetto ad interventi
funzionali e finalizzati alla tutela dello stesso bene giuridico alla cui tutela la stessa
norma mira», riguardando essi, invece, unicamente gli «atti dispositivi svantaggiosi
per la salute del soggetto (come la donazione di un organo)»24. Questa impostazione,
dunque, fa dipendere la disponibilità o indisponibilità di uno stesso bene giuridico,
l’integrità fisica, dallo scopo per cui tale interesse è sacrificato, in accordo con la tesi
del «bilanciamento in concreto»25. Inoltre, il fondamento di liceità dell’atto medico è
individuato nel consenso anche da un altro recente orientamento, che muove dal
duplice assunto della disponibilità dei beni individuali e della natura di fattore di
esclusione della tipicità del consenso dell’avente diritto26. 

D’altra parte, tuttora forti appaiono le resistenze opposte in dottrina a individuare
nel consenso il fondamento esclusivo della liceità dell’atto medico, per il timore di
incrinare, per questa via, il dogma dell’indisponibilità della vita e integrità fisica,
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27 Per la natura di semplice presupposto di liceità del consenso, che dovrebbe essere associato alla causa di
giustificazione dell’art. 51 c.p., v.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 269 s. Per l’esclusione del-
l’operatività del consenso come scriminante, v. anche A. MANNA, Profili, cit., p. 27 ss.

28 Cfr.: F. RAMACCI, Corso, cit., p. 304.
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aprendo una breccia verso la disponibilità di tali beni anche rispetto ad atti diversi da
quelli finalizzati al perseguimento della salute intesa in senso oggettivo (es.: modifica-
zioni del corpo in vista di un concetto di benessere totalmente soggettivizzato; euta-
nasia consensuale). Perciò, in questa diversa prospettiva, il consenso viene presentato
sotto la veste di semplice presupposto di liceità, incapace, da solo, a legittimare l’atto
medico, dovendosi integrare con una causa di giustificazione27. 

In realtà, la circostanza che la liceità dell’intervento terapeutico sia necessariamen-
te subordinata (anche) al consenso del paziente, non fa di detto requisito il fonda-
mento esclusivo della sua liceità, a prescindere dalla natura di scriminante o di fatto-
re di esclusione della tipicità che a tale figura si preferisca assegnare. 

Ciò per diversi ordini di ragioni: a) il consenso dell’avente diritto permetterebbe
una copertura soltanto parziale del fondamento di liceità dell’attività medica, non
essendo applicabile in caso di paziente minore o incapace. E dovendosi conseguente-
mente ricorrere, qui, o alla finzione del consenso presunto o ad altra causa di giusti-
ficazione, finendosi così per riconsegnare al medico ogni potere decisionale sulle ini-
ziative da intraprendere; b) il consenso, di cui all’art. 50 c.p., attribuisce al terzo una
mera facoltà di agire, che questi può esercitare o meno. Questo dato, che accomuna
diverse cause di giustificazione, facendo dubitare della loro adeguatezza a fondare la
liceità dell’intervento terapeutico, ne trascura la dimensione imprescindibilmente
doverosa nei confronti del singolo paziente; c) dalla previsione dell’art. 50 è assente
qualunque riferimento al requisito della proporzione tra lo scopo perseguito dal tito-
lare e il sacrificio del bene, senz’altro indispensabile, invece, per legittimare l’inter-
vento terapeutico; d) per l’efficacia del consenso dell’art. 50, qualora esso sia attuale
e validamente espresso, non si richiede alcuna altra condizione esterna di liceità del
fatto consentito, in quanto il consenso trae origine esclusivamente da una libera valu-
tazione del titolare in ordine ai propri interessi. Proprio questo è il senso della locu-
zione «un diritto di cui può validamente disporre»: il riferimento al potere di dispo-
sizione sta ad indicare la spettanza esclusiva al titolare della facoltà di consentire libe-
ramente alla lesione del diritto. Al contrario, il contenuto del consenso all’intervento
terapeutico può muoversi soltanto entro i confini fissati dall’autorizzazione statale
all’attività medico-chirurgica, trattandosi, altrimenti, non più di esercizio dell’arte
medica, ma semplicemente di azione lesiva (v. più ampiamente infra, § 5). 

Le carenze manifestate dalla figura dell’art. 50 c.p. a costituire il fondamento di
liceità dell’intervento terapeutico non possono stupire. Sebbene, infatti, il consenso in
materia di attività medico chirurgica appartenga allo stesso tipo di quello regolato dal-
l’art. 50, trattandosi di consenso puramente abdicativo28 e non negoziale, il primo non
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29 Sul punto, anche per riferimenti alla letteratura penalistica e privatistica, si rinvia a: S. TORDINI CAGLI,
Principio, cit., p. 226 ss. In giurisprudenza, per l’irrilevanza in ambito penalistico dell’art. 5 c.c., v.: Trib. mil.
Torino, 28 gennaio 1999, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1391. 

30 Sulla disciplina relativa alle parti staccate del corpo umano, v.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte spe-
ciale, I, cit., p. 81 s.

può ricondursi al secondo come sua ipotesi particolare. La figura penalistica del con-
senso dell’avente diritto, infatti, è modellata sui beni, rispetto ai quali l’efficacia del
consenso è destinata ad operare. Nella sua sfera applicativa mai può, invece, ricadere
l’integrità fisica rispetto alle menomazioni permanenti, a prescindere dallo scopo, sog-
gettivamente o oggettivamente, perseguito attraverso il suo sacrificio. 

In proposito va precisato che a confutare la tesi della applicabilità dell’art. 50 in
relazione ai beni personalissimi della vita e dell’integrità fisica non valgono gli stereo-
tipati argomenti a sostegno della tradizionale tesi dell’«indisponibilità» di detti beni,
fondati sugli artt. 5 c.c., 579 e 580 c.p. 

Quanto all’art. 5 c.c., non riesce a convincere la frequente attribuzione alla statui-
zione ivi contenuta del rango di principio generale dell’ordinamento. In proposito
appare invece condivisibile la contraria tesi, che, in accordo con un’opinione diffusa
nella dottrina civilistica29, esclude la portata generale della norma, anche in ragione
della sua ubicazione nell’ambito del c.c. e della scelta semantica della locuzione, di
stampo squisitamente privatistico, «atti di disposizione». In questa prospettiva, l’art.
5 si limiterebbe a decretare l’extrapatrimonialità del corpo umano, sancendo la nulli-
tà degli atti negoziali a effetti obbligatori eventualmente stipulati, che diano vita a veri
e propri diritti sul corpo altrui. 

E, in effetti, scopo dell’art. 5, in cui si concreta la sua autonoma valenza normati-
va, sembra essere proprio quello di affermare il principio dell’inalienabilità a terzi del-
l’integrità fisica, che – contrariamente a quanto avviene con riferimento agli altri beni
personali, inscindibili dalla persona del titolare e, pertanto, non cedibili a terzi (es.:
vita, libertà personale) – potrebbe essere materialmente violato, in questo senso pari-
ficando il diritto su di essa ricadente agli altri diritti inerenti alla persona. Più preci-
samente, oggetto della disciplina è il divieto di stipulazione di negozi, mediante i quali
il contraente si obblighi a cedere parti del suo corpo non ancora separate, quando ciò
cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica (diverso è il regime relativo
alle parti staccate del corpo umano, ormai degradate a mera res)30. In queste ipotesi,
la volontà eventualmente manifestata risulta sempre a priori inefficace e l’accordo in
tal senso può integrare gli estremi di contratto penalmente illecito. E ciò a prescinde-
re dall’eventuale gratuità della cessione di una parte del proprio corpo, come dimo-
stra l’art. 1, l. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto di rene tra persone viventi, secon-
do cui «In deroga al divieto di cui all’art. 5 c.c., è ammesso disporre a titolo gratuito
del rene al fine del trapianto tra persone viventi». Peraltro, riguardando pur sempre
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31 In questo senso, invece: A. MANNA, Profili, cit., p. 31 ss.
32 Per l’esclusione dell’operatività dell’art. 5 c.c. in materia di trattamento medico, nonostante la sua consi-

derazione quale principio generale dell’ordinamento, v., tra gli altri: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte specia-
le, I, cit., p. 50; F. PALAZZO, Corso, cit., p. 376; A. MANNA, Profili, cit., p. 28 ss.; C. cost., 23 maggio 1985, n. 161,
in Foro it., 1985, I, c. 2162, secondo cui «gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della
salute, anche psichica, devono ritenersi leciti». 

33 Cfr., anche per ulteriori riferimenti: B. COSTANTINO, Art. 5, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, Commentario
breve al codice civile, Padova, 2004. 
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la deroga la cessione a favore di terzi di una parte del proprio corpo, da tale disposi-
zione neppure può desumersi, come taluno suggerisce, la portata generale del princi-
pio dell’art. 531. 

Se l’art. 5 non è destinato a regolare l’intero campo degli accordi intersoggettivi
relativi ad atti ricadenti sull’integrità corporea di uno dei contraenti, ma soltanto quel-
li, in base ai quali uno dei contraenti si obblighi alla cessione di una porzione della
propria integrità fisica, dalla sfera applicativa della norma esula a priori la relazione
terapeutica32, in base alla quale il paziente semplicemente consente, salvo la costante
possibilità di revoca della volontà manifestata, a sottoporsi all’intervento, che può
comportare anche una menomazione permanente della sua integrità fisica, ma non si
obbliga affatto a subirlo33, cedendo a terzi parti del suo corpo. Come già detto, infat-
ti, si ha qui un’ipotesi, non già di consenso negoziale, ma puramente abdicativo, con-
sistente in un permesso, cioè un mero atto giuridico avente ad oggetto la rinuncia alla
tutela di un proprio diritto, in vista della realizzazione di un interesse superiore; quin-
di il tipo di consenso oggetto della disciplina dell’art. 50 c.p. Ciò peraltro, come subi-
to vedremo, non significa che tale consenso possa atteggiarsi come fondamento unico
di liceità dell’intervento terapeutico.

D’altra parte, l’estraneità della relazione terapeutica ai limiti dell’art. 5 è già desu-
mibile dall’affermazione legislativa del principio del consenso in materia di attività
medico-chirurgica, che sarebbe vanificato dal divieto assoluto di consentire a mano-
missioni del proprio corpo implicanti una diminuzione permanente dell’integrità fisi-
ca: per il principio di non contraddizione, l’ordinamento non può, al contempo,
espressamente autorizzare e vietare al soggetto di assumere decisioni in merito all’in-
tervento terapeutico. In questo senso, le norme che regolano l’attività medico-chirur-
gica si pongono, rispetto all’art. 5 c.c., non in un rapporto di eccezionalità, permet-
tendo ciò che risulterebbe in via di principio vietato dalla norma privatistica, bensì di
eterogeneità, essendo destinate a regolare una materia del tutto diversa. Va ulterior-
mente precisato, tuttavia, che ciò lascia impregiudicata la questione se la natura di
attività autorizzata dell’attività medico-chirurgica sia sufficiente a fondare la liceità del
singolo intervento terapeutico, operando come causa di giustificazione, ex art. 51 c.p.
(sul punto, v. infra, § 5). 

Più precisamente, dall’autorizzazione statale allo svolgimento dell’attività medico-
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34 V., per tutti: S. TORDINI CAGLI, Principio, cit., p. 230 ss., con ulteriori riferimenti.
35 V.: A. VALLINI, Il valore del rifiuto di cure “non confermabile” dal paziente alla luce della Convenzione

di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, p. 185 ss.; S. TORDINI CAGLI, Principio, cit.,
p. 217 ss.

36 A favore di questa tesi, da ultimo: F. BELLAGAMBA, I problematici confini della categoria delle scriminanti,
Milano, 2007, p. 368 ss. e in part. p. 380, con ulteriori riferimenti. 

chirurgica e dal principio del consenso derivano la liceità e validità dell’accordo
(preso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o mediante contratto privato) tra
medico e paziente, con il quale il primo si obbliga a prestare la propria opera profes-
sionale e il secondo, da un lato, si obbliga, in caso di contratto privato, al pagamento
dell’opera prestata e delle spese sopportate dalla struttura sanitaria per la preparazio-
ne e esecuzione dell’intervento; dall’altro, semplicemente consente a sottoporsi all’in-
tervento, diagnostico o terapeutico, anche se lesivo in modo permanente dell’integri-
tà fisica, purché si resti nei limiti dell’autorizzazione statale e, cioè, quando esso risul-
ti necessario o opportuno per preservare o migliorare la salute del paziente.
Trattandosi qui, contrariamente ai casi disciplinati dall’art. 5, di rapporto validamen-
te instaurato, in caso di revoca del consenso all’intervento permane a carico del
paziente l’eventuale obbligo al pagamento delle spese, ma non quello del risarcimen-
to del danno, non potendosi considerare la mancata sottoposizione all’intervento alla
stregua di una prestazione personale infungibile inadempiuta.

Occorre tuttavia precisare che, proprio per la stretta attinenza dei concetti di dis-
ponibilità e indisponibilità al diritto privato, e segnatamente al campo dei negozi sui
beni patrimoniali, dall’art. 5 è altresì impossibile desumere, come qualcuno vorreb-
be34, l’opposto principio generale della c.d. disponibilità anche manu aliena della vita
e dell’integrità fisica, dovendo il problema essere esaminato e risolto, ai fini penalisti-
ci, in via autonoma rispetto all’art. 5, alla luce delle indicazioni costituzionali e della
normativa penalistica. 

Quanto agli artt. 579 e 580 c.p., privi di pregio appaiono gli argomenti a favore del-
l’indisponibilità della vita e dell’integrità fisica comunemente tratti dalle due incrimi-
nazioni e in base ai quali, secondo una ricorrente inversione metodologica, viene di
fatto interpretata la costituzione: trattandosi di norme ordinarie, occorre piuttosto
verificarne la compatibilità costituzionale35.

Nondimeno, proprio una riflessione costituzionalmente fondata impedisce l’acco-
glimento della tesi dell’operatività dell’art. 50 c.p., quale fondamento esclusivo di
liceità dell’attività medico-chirgica.

Se, infatti, in base al principio personalistico, va respinta l’idea dell’indisponibilità
assoluta dei beni personalissimi, che necessariamente ne implica una titolarità non
piena dell’individuo, ma condivisa con lo Stato36, neppure possono trovare accogli-
mento il principio della piena disponibilità della vita e dell’integrità fisica manu aliena
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37 In materia, cfr.: G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale. Tra visioni «liberali» e
paternalismi giuridici, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di G. Marinucci, I, Teoria del dirit-
to penale. Criminologia e politica criminale, Milano, 2006, p. 283 ss. 

38 L’argomento, secondo cui la repressione penale del fatto consentito può corrispondere a esigenze di sal-
vaguardia dell’autodeterminazione del soggetto passivo, è esattamente utilizzato da F. MANTOVANI, Diritto pena-
le, parte speciale, I, cit., p. 144 s., a supporto della tesi della persistente vigenza, nonostante l’abrogazione del-
l’art. 552, del divieto penale della sterilizzazione volontaria irreversibile, ex art. 583 c.p., in quanto lesiva della
«libertà procreativa». Per la tesi secondo cui, invece, la scorretta esecuzione dell’intervento di sterilizzazione, da
considerarsi lecito, sarebbe lesiva dell’asserito «diritto alla procreazione cosciente e responsabile», fondato sul-
l’art. 13 cost., e apprezzabile pertanto ai sensi dell’art. 2043 c.c., v.: Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in Resp. civ.
prev., 1988, p. 1144. 
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e una conseguente concezione puramente negoziale dell’attività medica, che, tra l’al-
tro, rischia di ridurre l’autodeterminazione a puro feticcio nominalistico. La cost.,
infatti, affida allo Stato la tutela dei beni della persona oggettivamente intesi, secondo
una gerarchia dettata dal principio personalistico. Più precisamente, in base agli artt.
2 e 3 cost., la Repubblica da un lato, «riconosce» (e non attribuisce) – così identifi-
candone l’ineliminabile dimensione pregiuridica di beni inerenti alla persona umana
in quanto tale – i diritti inviolabili dell’uomo, nella loro qualità di valori oggettivi; dal-
l’altro, si assume il compito di «garantirli», con ciò ammettendo che non si tratta di
puri dati di natura costantemente in atto, ma anche di obiettivi da raggiungere in fun-
zione del pieno sviluppo della persona, in armonia con il traguardo costituzionale del-
l’eguaglianza sostanziale. È pertanto del tutto legittimo che l’ordinamento predispon-
ga diversi gradi di tutela a seconda del rango del bene giuridico, secondo la scala di
valori contenuta proprio nel progetto costituzionale. 

E in questa prospettiva va vista anche la c.d. autodeterminazione, espressione pri-
maria della libertà personale e base dell’esercizio di ogni diritto: obbligo dello Stato
è, cioè, non solo preservare la porzione di libertà di cui ciascuno già gode, ma forni-
re gli strumenti perché tale diritto acquisti pienezza37. Perfettamente logico, pertanto,
che, con l’innalzarsi del rango del bene, cresca anche il bisogno di tutela della libertà
di autodeterminarsi ad esso connesso, e del tutto coerente che la sua protezione si raf-
forzi, anche ricorrendo allo strumento penale38 al fine di garantire un’autodetermina-
zione, per quanto umanamente possibile, libera e autentica del soggetto in relazione
ai suoi beni fondamentali, assicurando che il processo di formazione della sua volon-
tà sia esente da influenze esterne, che possano favorire la sua decisione di rinunciare
a tali beni. 

Dal riconoscimento costituzionale della piena titolarità dei beni privati in capo al
singolo, deriva dunque semplicemente il principio della loro disponibilità manu pro-
pria, per una scelta spontanea del titolare. Ma tutti da stabilire sono i limiti entro i
quali se ne possa disporre manu aliena, dovendosi coniugare la piena appartenenza
del bene al soggetto con l’obbligo elementare dell’ordinamento di tutelarli dall’ete-
roaggressione, che può concretarsi, non soltanto in un’azione materiale, cioè di
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39 Per la distinzione tra beni mezzo e beni fine, v.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 196.
40 Per la disamina analitica dei rapporti tra la condotta illecita nei c.d. reati in contratto e il sistema civili-

stico delle invalidità, ci permettiamo di rinviare al nostro: Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Milano,
2006. 

41 Per la natura di bene-presupposto della vita: F. MANTOVANI, Tutela della vita e della persona umana (arti-
coli 2, 31 e 32 Cost.), in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006,
p. 185 ss.

aggressione unilaterale, ma anche in un’opera di condizionamento morale, cioè di
aggressione con la cooperazione della vittima, che induca il titolare a rinunciarvi o raf-
forzi un suo proposito già esistente. 

Proprio per garantire la libera autodeterminazione del soggetto dalle aggressioni
operate con l’apparente consenso della vittima, l’ordinamento predispone diversi
livelli di protezione, a seconda del rango e della natura dell’interesse in gioco. 

In proposito, il tradizionale dualismo disponibilità/indisponibilità, concettualmen-
te e semanticamente associato all’idea della possibile contitolarità con lo Stato dei
beni giuridici individuali, poco si presta a identificare le diverse categorie di beni,
dovendosi invece operare, nell’ambito dei beni individuali, una triplice distinzione,
tra: a) beni-mezzo39, strumentali rispetto ai beni personali, di natura essenzialmente
fungibile (es.: patrimoniali), che possono costituire oggetto di libera negoziazione tra
le parti. Stante il rango non primario di tali beni, la libertà di autodeterminarsi ad essi
connessa trova sufficiente protezione nei rimedi offerti dal diritto privato in tema di
vizi della volontà o, nei casi più gravi, dalle fattispecie sui delitti con la cooperazione
della vittima offensive di tali beni (es.: truffa, estorsione), che tutelano altresì la liber-
tà negoziale, sempre, però, in corrispondenza con il modello privatistico delle ragioni
di invalidità del contratto, che di volta in volta si identificano con la modalità illecita
della condotta criminosa40. In questi casi, cioè, l’ordinamento interviene soltanto di
fronte alla patologia della volontà e non di qualunque influenza esterna sul suo pro-
cesso di formazione; b) beni-fine personali, comprimibili ma indistruttibili o, comun-
que, la cui eventuale diminuzione presenta effetti reversibili, che sono volontaria-
mente rinunciabili dal titolare proprio in quanto la rinuncia è, per la stessa natura del
bene, soltanto temporanea o parziale (es.: singoli diritti di libertà, integrità fisica nei
limiti segnati dall’art. 5 c.c.). Pur potendone talora il «supporto materiale» costituire
oggetto di negoziazione privata (es.: contratto per il taglio dei capelli), tali beni non
possono formare oggetto di diritti da parte di terzi, con esclusione, pertanto, della
possibilità di una esecuzione forzata della prestazione (cfr.: art. 2930 c.c.). In questi
casi, cioè, la protezione della libertà di autodeterminarsi non si arresta alla patologia
della volontà, ma si estende alla previsione del potere di revoca, anche immotivata, del
consenso, secondo il paradigma del consenso dell’avente diritto, ex art. 50 c.p.;
c) beni-presupposto41, la cui sussistenza costituisce la premessa ineludibile del godi-
mento di ogni altro diritto, che sono disponibili dal titolare manu propria, ma assolu-
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42 Cfr.: F. RAMACCI, Corso, cit., p. 305 s., il quale, diversamente dalla dottrina maggioritaria, che general-
mente individua tra quelli personali beni indisponibili e parzialmente disponibili, indica quali unici beni indivi-
duali indisponibili, ai fini dell’art. 50 c.p., la vita, l’integrità fisica e la «libertà personale in assoluto», motivando
peraltro la soluzione in base alle norme ordinarie sull’omicidio del consenziente, sul divieto di «atti di disposi-
zione irreversibile» del proprio corpo e sulla riduzione in schiavitù. 

43 Cfr.: MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, cit., p. 60, il quale fa esattamente riferimento al requi-
sito della spontaneità in relazione agli interventi medici «ad esclusivo vantaggio di interessi estranei alla salute
del soggetto» (e la «spontaneità» è infatti espressamente richiesta per la donazione di rene dall’art. 2, l. 26 giu-
gno 1967, n. 458). Sembra peraltro legittimo ritenere che la spontaneità debba caratterizzare gli atti di rinun-
cia ai beni-presupposto, anche quando essi non producano alcun obiettivo vantaggio per interessi del sogget-
to (in caso contrario essendo ammissibile la sola rinuncia all’integrità fisica a favore della sopravvivenza) o
di terzi.
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tamente intangibili dai terzi. In questa categoria rientrano la vita, l’integrità psicofisi-
ca oltre i limiti dell’art. 5 c.c. e lo status libertatis42. In relazione a detti beni, il livello
di protezione più elevato, espresso dal divieto assoluto di lesione da parte di terzi, è
legittimato, non soltanto dal rango oggettivo del singolo bene, ma anche dalla loro
peculiare natura, stante il carattere di irreversibilità della eventuale perdita, per legge
di natura (della vita e della integrità psicofisica) o per l’impossibilità di un recupero,
pur naturalisticamente possibile, attraverso un atto volontario del titolare (dello sta-
tus libertatis). Rispetto a tali beni, pertanto, non può operare il meccanismo del con-
senso dell’avente diritto, in quanto esso reca in sé la necessità che il titolare, mutato
proposito, possa ottenere la reintegrazione del proprio bene nella sua interezza (come
avviene soltanto per i beni personali diversi dai beni presupposto: per vie naturali, ad
es., ricrescita dei capelli; o mediante la revoca del consenso prestato, ad es., alla tem-
poranea limitazione di un singolo diritto di libertà). La protezione della libertà di
autodeterminarsi connessa a tali beni è dunque massima, richiedendosi non soltanto
la volontarietà, ma la assoluta spontaneità della rinuncia al bene43 e coprendo pertan-
to la loro tutela qualsiasi possibile modalità di interferenza esterna sulla decisione del
titolare. 

In questa prospettiva, la tutela assoluta dei beni presupposto dall’eteroaggressione
non appare imposta a dispetto della volontà del titolare, sulla base di un atteggia-
mento «paternalistico», con venature autoritarie, dello Stato o di un suo «moralismo»
oscurantista, compiacente verso le gerarchie cattoliche, ma, invece, risulta posta pro-
prio a garanzia della piena autodeterminazione, quale espressione di un obbligo del-
l’ordinamento verso la persona e non, come a qualcuno appare, di un suo potere sul-
l’individuo. 

Si deve pertanto concludere che il consenso si atteggia, rispetto all’intervento tera-
peutico, come mera condizione di liceità, nella cornice dell’autorizzazione statale all’e-
sercizio dell’attività medico-chirurgica. La coesistenza tra autorizzazione e consenso,
infatti, come insegna la dottrina più attenta, rappresenta la base imprescindibile della
liceità dell’atto medico. Resta da stabilire, peraltro, quale veste assuma sul piano dog-

003_Leoncini  16-03-2009  11:10  Pagina 62



Il fondamento giustificativo dell’atto medico 63

44 Per tale tesi v.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 269; nello stesso senso, v.: F. PALAZZO,
Corso, cit., p. 425; ID., Persona (delitti contro la), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 310 ss. Una via in
qualche modo analoga era stata già percorsa da R. A. FROSALI, Sistema penale italiano, Torino, 1958, II, p. 277
ss., che invocava a fondamento di liceità dell’attività medica una combinazione tra l’esercizio del diritto e il con-
senso dell’avente diritto; per l’individuazione del fondamento di liceità nell’esercizio del diritto, invece, V.
CAVALLO, L’esercizio del diritto nella teoria generale del reato, Napoli, 1939, p. 145 ss.

45 La portata innovativa dell’impostazione in esame, per la peculiare particolare attenzione prestata ai dirit-
ti del malato è riconosciuta da A. MANNA, Profili, cit., p. 64.

matico l’autorizzazione e, cioè, se essa sia sufficiente a fondare la liceità dell’interven-
to terapeutico, inquadrandosi nel paradigma dell’esercizio del diritto.

5. La tesi dell’esercizio del diritto e il ruolo dell’autorizzazione statale

Maggiore attenzione rispetto a quelle precedentemente riportate merita la tesi che
fonda la liceità dell’attività medico-chirurgica sulla combinazione tra la scriminante
dell’esercizio del diritto, in ragione della natura di attività autorizzata dell’attività
medica, ricavabile dal complesso della legislazione ad essa espressamente dedicata,
e il requisito del consenso, inteso come semplice presupposto di liceità dell’attività
stessa44. 

Tre sono gli indiscutibili pregi dell’impostazione in esame, fortemente innovativa
rispetto alle precedenti45: a) anzitutto, l’avere portato alla luce il tema dell’imprescin-
dibilità del consenso del paziente e rivendicato il diritto al rifiuto delle cure, scongiu-
randosi così le aberranti conseguenze che possono derivare, sia dall’assunto della
«intrinseca liceità» dell’atto medico, sia dall’applicazione dell’art. 54 c.p. o, anche,
dell’art. 51 c.p., nella fattispecie dell’adempimento del dovere, posto a giustificazione
degli interventi salvavita, di fatto intesi come «trattamenti sanitari obbligatori»;
b) secondariamente, l’avere contenuto la potenziale efficacia del consenso nel quadro
dei limiti dell’autorizzazione statale, in conformità con la funzione della medicina
ricavabile dall’art. 32 cost., di salvaguardare la salute del paziente, evitandosi così il
pericolo, sia di aperture ad una serie di interventi lesivi dell’integrità anatomico-fun-
zionale del corpo «desiderati» dal paziente in base a contingenti motivazioni sogget-
tive, estranee alla finalità di conservazione o miglioramento della salute (es.: steriliz-
zazione edonistica irreversibile; amputazione di un arto, la cui presenza è ritenuta
insopportabile dal soggetto affetto da c.d. dismorfismo corporeo), sia di scivolamen-
ti verso la tolleranza per pratiche eutanasiche attive; c) infine, l’avere enfatizzato l’in-
dubbia utilità sociale della medicina, che risultava eclissata, invece, dalla precedente
teoria basata sulla scriminante dell’art. 54, che finiva per degradare l’intervento medi-
co, in contrasto con le presumibili intenzioni dei suoi fautori, ad atto meramente tol-
lerato dall’ordinamento. Sotto questo profilo, la tesi in esame, individuando esplicita-
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46 F. MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 42 ss. 
47 Cfr.: A. MANNA, Profili, cit., p. 57.
48 Cfr.: F. INTRONA, La responsabilità professionale nell’esercizio delle arti sanitarie, Padova, 1955, p. 33.
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mente il fondamento politico-sostanziale della liceità giuridica dell’attività medico-
chirurgica proprio nel suo valore sociale46, si allinea nell’ispirazione alla teoria di
stampo sostanzialistico dell’azione socialmente adeguata47, pur cercando di ovviare
agli inconvenienti di questa.

Nonostante la condivisibilità degli obiettivi perseguiti, tuttavia, l’individuazione
del fondamento generale della liceità dell’attività medica nell’autorizzazione statale,
ex art. 51, non si sottrae ad alcune incertezze. Preliminarmente, si può osservare che,
sul piano simbolico, l’affermazione di un «diritto di curare» in capo al medico, pur
subordinato al consenso del paziente, non sembra potersi intonare del tutto con una
visione personalistica e solidaristica della medicina come «servizio» dovuto al pazien-
te e non come «potere» del medico48. 

Ulteriori problemi si pongono poi sul piano teorico e possono essere così sintetiz-
zati: a) anzitutto, se l’autorizzazione statale determinasse l’inquadramento dell’attivi-
tà medica nel paradigma dell’art. 51 c.p., ne deriverebbe che l’intervento medico si
atteggia come mera facoltà di agire concessa al professionista, e non come attività
doverosa, mentre tale appare nel rapporto col singolo paziente, configurandosi, nella
relazione terapeutica, un indiscutibile obbligo di curare, derivante dalla legge o dal
contratto (v. supra, § 1). Si tratta, come si è visto, di inconveniente comune anche all’i-
potetica applicazione della fattispecie sul soccorso di necessità o di quella sul consen-
so dell’avente diritto, cioè la vistosa incompatibilità logica tra l’indiscussa doverosità
dell’intervento sul malato e il suo inquadramento nella facoltà prevista dalla norma
scriminante; b) secondariamente, non riesce ad essere interamente persuasiva la solu-
zione data, nella presente ricostruzione dogmatica, in ordine alla collocazione del
requisito consenso del paziente. Se infatti, come detto (v. supra, §4), è pienamente da
condividersi che il consenso, in materia di attività medica, non assume la veste di
causa di giustificazione (o di fattore di esclusione della tipicità), ma quella di condi-
zione imprescindibile della sua liceità, si possono tuttavia avanzare forti perplessità
sulla compatibilità tra la disciplina dell’art. 51 e la necessità del consenso di chi sub-
isce l’azione giustificata e, più in generale, sulla possibilità di subordinare al consenso
l’operatività di una qualunque scriminante, escluso ovviamente, ove la si ritenga tale,
quella dell’art. 50. Non si comprende del tutto, infatti, perché lo stato di necessità o
l’adempimento del dovere, generalmente invocato per giustificare l’esecuzione dei
trattamenti sanitari obbligatori, ex art. 32 cost., concederebbero al medico la possibi-
lità di prescindere dal consenso, ma non, invece, l’esercizio del diritto; c) infine, non
paiono infondate le obiezioni da taluno espresse sulla possibilità di inquadrare le atti-
vità giuridicamente autorizzate, in quanto tali, nell’ambito della fattispecie dell’art. 51,
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49 Cfr.: P. NUVOLONE, I limiti taciti, cit., p. 173; R. RIZ, Il trattamento medico e le cause di giustificazione,
Padova, 1975, p. 35, il quale, a nostro avviso esattamente, precisa che: «La legge costituisce soltanto la premes-
sa per l’esercizio della professione sanitaria, ma non statuisce la liceità dei singoli atti inerenti all’esercizio della
professione stessa». 

50 L’opinione, espressa da F. GIUNTA, è riferita da G. MARTIELLO, La responsabilità penale del medico, cit.,
p. 335.

51 Cfr.: A. MANNA, Profili, cit., p. 114 ss., il quale esprime forti riserve sul possibile ricorso al sistema delle
scriminanti per la soluzione del problema del fondamento di liceità dell’attività medica.

e segnatamente sull’idoneità della generica autorizzazione statale allo svolgimento del-
l’attività medica a giustificare, in base all’esercizio del diritto, lo specifico intervento
sul singolo paziente49, rispetto al quale tale intervento si atteggia, tra l’altro, non già
come diritto, bensì come obbligo, ex lege o ex contracto.

In conclusione, non si riesce a cancellare completamente l’impressione che la com-
binazione tra esercizio del diritto e consenso si risolva in una parziale forzatura, deter-
minata dalla scelta pregiudiziale di rinvenire il fondamento di liceità dell’attività medi-
ca nell’area delle cause di giustificazione, nel cui ambito la fattispecie in questione
risulta la meno problematica. L’impressione è rafforzata dalla riflessione sulla funzio-
ne ordinariamente riconosciuta alla scriminante, e cioè di risolvere, tramite un giudi-
zio di bilanciamento, un conflitto tra interessi facenti capo a due diversi soggetti: quel-
lo che agisce esercitando il proprio diritto e quello che ne subisce l’azione. Non può
affatto stupire, dunque, che il riferimento al consenso sia del tutto estraneo all’art. 51
c.p.: se, infatti, si richiedesse il consenso di chi subisce, la funzione della norma ne
risulterebbe gravemente frustrata. Allineandosi al paradigma dell’esercizio del diritto,
dunque, sembra fatale riconoscere che, in ipotesi di intervento medico, si frontegge-
rebbero due interessi contrapposti, quello del medico a esercitare liberamente la sua
attività, secondo scienza e coscienza, in base all’autorizzazione statale, e quello del
paziente a prendere decisioni in merito alla sua vita e salute, con inevitabile soccom-
benza del secondo. Ma non è questa l’intenzione dei sostenitori della tesi in parola,
che, anzi, esattamente sottolineano l’imprescindibilità del consenso. 

Ci sembra che le considerazioni svolte siano sufficienti a evidenziare che il vero
nodo problematico della tesi in esame (che, peraltro, coinvolge tutte le impostazioni
fondate sull’antigiuridicità; v. infra, § 7), risiede, non tanto nella individuazione del fon-
damento di liceità dell’attività medica nella sua natura di attività autorizzata, quanto
nel suo inquadramento nel paradigma dell’esercizio del diritto. In questo senso si può
sottoscrivere l’osservazione50 che la tesi della reciproca integrazione tra autorizzazione
dello Stato e consenso del paziente implicitamente ammette l’insufficienza di ciascuno
dei due criteri singolarmente considerati; il che impone un approfondimento della
riflessione sulla tenuta delle tradizionali categorie dogmatiche, e segnatamente quella
delle cause di giustificazione, a fornire una spiegazione alla liceità dell’atto medico51. 

E del resto, neppure si può ipotizzare che la liceità dell’intervento terapeutico
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52 In questo senso, non può essere condivisa l’opinione, diffusa nell’ordinamento tedesco, in cui manca una
norma scriminante sull’esercizio del diritto, che le attività autorizzate da altri rami dell’ordinamento sarebbero
sempre ab origine lecite, senza necessità di ricorrere ad una causa di giustificazione. In materia, v.: A. LANZI, La
scriminante dell’art. 51 e le libertà costituzionali, Milano, 1983, p. 18 ss.

53 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 271, ID., Libertà della cura e responsabilità del medi-
co, in Toscana medica, 1998, p. 9, e, per le condizioni di liceità dell’attività terapeutico-sperimentale, Diritto pena-
le, parte generale, cit., p. 269 ss. e parte speciale, I, cit., p. 50; F. GIUNTA, Il caso Di Bella: libera sperimentazione
terapeutica e responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 1998, p. 670; ID, Lo statuto giuridico della sperimentazione
clinica e il ruolo dei comitati etici, in Dir. pubbl., 2002, p. 623 ss.; ID., Sperimentazione clinica, in F. GIUNTA (a cura
di), Diritto penale, Milano, 2008, p. 916 ss. 
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discenda direttamente – senza passare attraverso l’art. 51 c.p. – dall’autorizzazione
statale, che renderebbe atipico il fatto. È pur vero che in caso di attività autorizzate
il passaggio attraverso l’esercizio del diritto non risulta sempre necessario a fondare
la liceità del fatto, ma lo è soltanto quando insorga un conflitto tra l’interesse di chi
agisce e di chi subisce l’atto autorizzato (es.: è fatto lecito ab origine, in virtù del-
l’autorizzazione, ex art. 2028 c.c., e non un’ipotesi di violazione di domicilio giusti-
ficata, la condotta del gestore che, per evitare il crollo del tetto della casa dell’amico
assente, forzi la porta e faccia entrare gli operai)52. Conflitto che qui manca, agendo
il medico nell’interesse del paziente. Tuttavia, come si è visto, l’autorizzazione non è
di per sé sola idonea a legittimare lo specifico intervento sul paziente, costituendo
soltanto la premessa necessaria della sua liceità, dovendosi essa integrare col consen-
so dello stesso. 

Ciò detto, l’autorizzazione statale incarna un ruolo primario nella legittimazione
dell’intervento medico, costituendo la cornice entro la quale è consentito alle parti
della relazione terapeutica concordare, nel rispetto della salvaguardia della salute e
della volontà del paziente, la strategia terapeutica più idonea in relazione al caso con-
creto, la quale a sua volta definisce i contorni dello specifico obbligo di curare. Al di
fuori della cornice dell’autorizzazione statale, infatti, l’opera prestata dal medico,
anche se consensuale, cessa di essere, dal punto di vista normativo, medicina, trattan-
dosi invece, semplicemente, di condotta lesiva (es.: non diventa certo esercizio del-
l’arte medica, solo perché eseguita lege artis da un medico, la mutilazione sessuale,
anche consensuale, praticata in ossequio alla tradizione, ma senza alcuna finalità di
conservazione o miglioramento della salute della vittima). In questo senso, come è
stato esattamente precisato, la c.d. libertà di cura non è il diritto a qualsiasi tratta-
mento richiesto al medico, ma libera scelta tra diversi trattamenti di sperimentata tera-
peuticità o, comunque, con le garanzie e i limiti della sperimentazione terapeutica53.
Ma, come vedremo, ferma restando la centralità dell’autorizzazione statale, è l’obbli-
go di curare, che costituisce il momento di sintesi tra autorizzazione e consenso, a
poter spiegare integralmente la liceità dell’attività terapeutica.
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54 Per la distinzione concettuale tra obbligo di garanzia e obbligo di attivarsi, v.: F. MANTOVANI, Diritto
penale, parte generale, cit., p. 156 ss.; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, cit., passim; ID., Omissione, in F. GIUNTA

(a cura di), Diritto penale, cit., p. 182 ss.
55 V.: U. GIULIANI BALESTRINO, Sul contenuto, cit., p. 898.
56 V., tra gli altri: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, cit., p. 83 s., al quale si rinvia anche per la

6. L’«obbligo di curare» come fondamento di liceità dell’atto medico

Secondo l’ipotesi da noi avanzata all’inizio di questo lavoro (v. supra, § 1), il fon-
damento di liceità dell’intervento medico deve essere rintracciato nell’«obbligo di
curare», discendente dalla posizione di garanzia del professionista, al di fuori del
paradigma dell’adempimento del dovere. Come cercheremo di dimostrare, tale solu-
zione, secondo cui l’intervento medico è lecito soltanto in quanto dovuto al paziente,
e mai a lui imposto o facoltizzato in nome di interessi facenti capo a soggetti diversi
(es.: l’interesse dello Stato alla conservazione della vita dei cittadini; la libertà di svol-
gere l’attività professionale del medico), sembra consentire il superamento degli
inconvenienti emersi nell’analisi fin qui condotta sulle spiegazioni fornite in dottrina,
armonizzandosi con il quadro emergente a livello costituzionale. 

Punto di partenza dell’ipotesi che il fondamento della non punibilità dei fatti inte-
granti gli elementi tipici di una fattispecie incriminatrice di lesioni posti in essere a
fine terapeutico sia da ravvisarsi nell’obbligo di curare spettante al medico, rilevante
ex art. 40, comma 2, è la riflessione sull’oggetto e i limiti del dovere di soccorso spet-
tante al «ritrovatore», ex art. 593 c. p., e segnatamente sulla problematica relativa agli
illeciti eventualmente commessi al fine di adempiere l’obbligo imposto dalla norma.
Come meglio vedremo oltre, infatti, tale obbligo di attivarsi54 presenta, sotto il dupli-
ce profilo del contenuto e dell’estensione, indubbie analogie con l’obbligo di curare e
identico appare nei due casi il fondamento della liceità di tali atti lesivi. 

In proposito, premessa pacificamente la non punibilità dei fatti altrimenti costi-
tuenti reato proporzionati (mancando la proporzione, infatti, non sarebbe invocabile
neppure l’ipotesi limite del soccorso di necessità, ex art. 54 c.p.), in concreto impre-
scindibili o strumentali55 per l’adempimento dell’obbligo di soccorso diretto (es.: sot-
trazione dell’altrui autovettura in sosta per raggiungere l’ospedale; lacerazione degli
indumenti o danni all’autovettura del pericolante; ma anche esercizio abusivo della
professione medica o lesioni personali cagionate al pericolante stesso, essenziali per
evitare il peggioramento delle sue condizioni fisiche) o anche indiretto (es.: violazione
dell’altrui domicilio o sottrazione del telefono cellulare dell’automobilista di passag-
gio per chiamare il 118), in dottrina se ne discute il fondamento normativo. 

In contrasto con la tesi tradizionale, che lo individuava nel meccanismo della giu-
stificazione, ex art. 54, più recenti impostazioni concordano sulla ricostruzione della
non punibilità proprio in base all’obbligo da adempiere, facendo leva sulla nozione di
assistenza occorrente56, che sarebbe atta a ricomprendere tutti gli atti necessari allo
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scopo, anche se taluno ritiene che la liceità del fatto scaturirebbe direttamente dall’art.
593 c.p., mentre altri reputano inevitabile il passaggio attraverso il paradigma dell’as-
senza di antigiuridicità, tramite la figura dell’adempimento del dovere, ex art. 51 c.p. 

In realtà le soluzioni proposte, che si appellano alternativamente al solo art. 54 o al
solo dovere di soccorso per fondare la non punibilità di simili fatti, peccano di ecces-
siva genericità, mentre il problema richiede una risposta più articolata. Per chiarire la
questione, occorre stabilire: 1) anzitutto, il discrimine tra soccorso doveroso e facol-
tativo determinando se, e in quali limiti, l’ordinamento possa imporre, e non sempli-
cemente consenta, al soccorritore la realizzazione di fatti (altrimenti) illeciti necessari
al fine di adempiere l’obbligo di soccorso, e, cioè, se e quando essa possa ritenersi
ricompresa nella nozione di «assistenza occorrente», da intendersi come la più ade-
guata e tempestiva; 2) secondariamente, se il fondamento della liceità degli atti inte-
granti gli estremi tipici di una fattispecie incriminatrice, eventualmente imposti al soc-
corritore, debba essere ricercato direttamente nell’art. 593 oppure nella scriminante
dell’adempimento del dovere, ex art. 51.

Quanto al primo problema, premesso che tra soccorso di necessità facoltativo,
oggetto di mera tolleranza legislativa, e obbligo di soccorso in attuazione del princi-
pio solidaristico sussiste un evidente rapporto di incompatibilità, va individuata la
ratio della diversità di disciplina. 

Tale ratio non può essere ricercata nell’esistenza o meno di un pericolo di danno
grave alla persona, ecc., corrispondente a quello descritto dall’art. 54, per il soccorri-
tore. Sebbene, infatti, un tale pericolo costituisca, per comune opinione, un limite alla
doverosità del soccorso ex art. 593, questo non significa che, in ogni caso in cui esso
sussista, risulti automaticamente applicabile la norma sul soccorso di necessità. Ciò
perché sarebbe davvero paradossale che l’opera del soccorritore più coraggioso e
generoso, disposto all’autosacrificio per la salvaguardia di altrui interessi, dovesse
considerarsi, ex art. 54, indifferente per l’ordinamento e soggiacere a un trattamento
peggiore (essendo dovuto l’indennizzo al titolare dei beni eventualmente sacrificati),
rispetto a quella del soccorritore che agisca senza esporsi al pericolo, concepita dal-
l’ordinamento, ex art. 593, quale espressione del valore costituzionale della solidarie-
tà sociale (per la disciplina applicabile in caso di pericolo per il soccorritore, v. infra). 

La ragione per cui il soccorso del pericolante, altrimenti doveroso ex art. 593, è sol-
tanto consentito ex art. 54, è invece da ravvisarsi nel sacrificio dei beni di un «terzo
innocente», cioè estraneo, in quanto non responsabile dell’insorgere o dell’aggravarsi
della situazione di pericolo, che costituisce il presupposto della necessità di soccorso. 

Su questa base, nell’ambito dei fatti lesivi compiuti dal soccorritore ai fini del sal-
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57 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, cit., p. 88 s.; A. MANNA, Profili, cit., p. 74.
58 Sul punto, v. per tutti: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 270 s.

vataggio, occorre operare una summa divisio, a seconda che essi siano posti in essere
in danno di beni giuridici del pericolante oppure di terzi. Si può prescindere, in que-
sta sede, da una disamina analitica relativa alla seconda categoria di fatti (es.: sottra-
zione dalla farmacia chiusa della fiala di cortisone indispensabile a bloccare la reazio-
ne allergica), che esulano dall’oggetto della nostra indagine, volta unicamente a stabi-
lire se la lesione dei beni personali del paziente possa trovare il suo fondamento di
liceità nell’obbligo di curare. Va soltanto precisato che, in dette ipotesi, la liceità del
fatto deve essere certamente ricercata sul piano delle cause di giustificazione (adem-
pimento del dovere, soccorso difensivo e soccorso di necessità, a seconda della natu-
ra del bene sacrificato e della posizione rivestita nella vicenda da chi subisce l’azione),
avendosi qui un conflitto tra interessi facenti capo a soggetti distinti, che è, appunto,
la situazione ordinariamente risolta dalla legge mediante il meccanismo delle scrimi-
nanti. Ove poi il soccorso risulti pericoloso per il soccorritore, saranno applicabili sol-
tanto il soccorso difensivo e di necessità, venendo meno la doverosità dell’assistenza. 

Circa gli atti apparentemente corrispondenti agli estremi tipici di una fattispecie
incriminatrice, posti in essere in danno di beni giuridici del pericolante (es.: deterio-
ramento del veicolo in cui si trova intrappolato o degli indumenti che impediscono di
esaminare la ferita; taglio per far fuoriuscire il veleno inoculato dalla vipera; realizza-
zione, da parte di soggetto non abilitato alla professione medica e con mezzi di fortu-
na, di una tracheotomia inevitabile per impedire l’imminente soffocamento), essi
senza dubbio rientrano nella nozione di «assistenza occorrente», pena il suo svuota-
mento, quando risultino imprescindibili al fine di intraprendere e portare a compi-
mento l’opera di soccorso, che sarebbe altrimenti materialmente impraticabile, e risul-
tano pertanto imposti ex art. 593 e non soltanto facoltizzati ex art. 54. Con conse-
guente esclusione della configurabilità dei reati di danneggiamento, esercizio abusivo
della professione, lesioni personali, ecc. Con riferimento a tali atti, ove il soccorso
risulti pericoloso per il soccorritore, e pertanto facoltativo, pare invece applicabile in
via analogica la disciplina della negotiorum gestio, ex art. 2028 c.c., che, alle medesi-
me condizioni di liceità oggettiva che subito vedremo per l’obbligo di soccorso, auto-
rizza il compimento degli atti lesivi necessari per portare a termine la gestione «util-
mente iniziata».

La liceità oggettiva degli atti lesivi per i beni del pericolante soggiace a quattro limi-
ti: a) il consenso del pericolante in grado di prestarlo57, in assenza del quale viene meno
l’obbligo di soccorso diretto. L’imprescindibilità del consenso al soccorso diretto è
desumibile dal più generale principio, univocamente suffragato dalle indicazioni costi-
tuzionali58, secondo cui il singolo non ha alcun obbligo, ma soltanto la facoltà, di sal-
vaguardare la propria vita e incolumità fisica, non potendo conseguentemente essere
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costretto a subire atti di terzi indirizzati a tale fine. La derivazione della liceità del fatto
dall’obbligo di soccorso consente pertanto di salvaguardare l’autodeterminazione del
soggetto rispetto agli atti compiuti sulla sua persona, che sarebbe invece sacrificata
dall’applicazione dello stato di necessità59. Va peraltro precisato che il dissenso, per
escludere la persistenza dell’obbligo di soccorso diretto, deve risultare serio e invinci-
bile, rientrando pur sempre nell’ambito dell’assistenza occorrente, doverosa, il tenta-
tivo di convincimento del pericolante a salvaguardare i propri beni (es.: di dissuasio-
ne dal suo proposito dell’aspirante suicida), che non può considerarsi lesiva dell’auto-
determinazione (per l’esistenza di un analogo obbligo del medico di accertare la serie-
tà e invincibilità del consenso e proporre alternative al rifiuto delle cure, v. supra, § 1).
Ciò in quanto il rispetto della libertà di scelta dovuto dall’ordinamento al singolo non
si identifica semplicemente con l’abbandono di ciascuno alle proprie decisioni, maga-
ri condizionate da stati d’animo (es.: panico), situazioni o vicende contingenti, e non
può dunque tradursi nell’indifferenza alla perdita dei beni fondamentali della persona
umana, la cui salvaguardia è funzione primaria dello Stato. Infatti, alla luce del princi-
pio solidaristico, che tra l’altro sta alla base dell’incriminazione dell’art. 593 c.p.,
un’autentica autodeterminazione non può che fondarsi sull’offerta da parte dell’ordi-
namento di alternative alla rinuncia dell’individuo alla tutela dei propri beni. E, in ogni
caso, sempre in base al primato della salvaguardia dei beni fondamentali della perso-
na, anche di fronte al dissenso invincibile residua sempre l’obbligo di soccorso indi-
retto, che, non ricadendo direttamente sui beni del pericolante, prescinde dal suo con-
senso (essendo plausibile immaginare che la vittima potrebbe acconsentire al soccor-
so da parte di altri soggetti più preparati tempestivamente sopraggiunti, es.: apparte-
nenti alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, infermieri, medico); b) la verosimile pro-
porzione tra il danno materialmente arrecato e il beneficio prodotto; c) l’attualità del
pericolo, e cioè la verosimile improcrastinabilità dell’atto, prevalendo, altrimenti, l’ob-
bligo di soccorso indiretto, che possa garantire al pericolante un’assistenza più appro-
priata da parte di personale qualificato. Qualora, infatti, manchi l’urgenza, l’assisten-
za prestata con atti integranti gli estremi di una fattispecie incriminatrice cessa di esse-
re «occorrente» nel senso di «più adeguata» e, pertanto, resta illecita, risultando né
imposta ex artt. 593 o 51 c.p., né, ovviamente, eventualmente giustificabile ex art. 54.
Ne deriva che la situazione di pericolo non attuale, pur rientrante nel presupposto del-
l’obbligo di attivarsi ex art. 593, consente l’intervento diretto del soccorritore sui beni
o la persona del pericolante nei soli limiti di operatività del consenso dell’avente dirit-
to; d) la verosimile inevitabilità altrimenti dell’aggravarsi del pericolo per la vittima,
potendosi considerare l’atto «imposto» perché rientrante nella nozione di «assistenza
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60 Per un approfondimento sui rapporti tra soccorso diretto e indiretto, cfr.: A. CADOPPI, Il reato di omis-
sione di soccorso, Padova, 1993, passim.

61 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, I, cit., p. 184 s.
62 Cfr.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 259, secondo cui lo stato di necessità non è

applicabile quando i beni in conflitto appartengano al medesimo soggetto.

occorrente», solo se strettamente necessario e soggiacendo, invece, gli atti non stretta-
mente necessari ai limiti previsti per l’operatività del consenso dell’avente diritto (es.:
non punibile, pertanto, sarà il soccorritore che, con il consenso del pericolante, pro-
vochi danni materiali non necessari a cose appartenenti a quest’ultimo; egli sarà inve-
ce punibile per esercizio abusivo della professione, ove gli somministri, sebbene con il
suo consenso, un farmaco per cui è necessaria la prescrizione medica, in concreto non
indispensabile e non indicato in rapporto alle sue specifiche condizioni fisiche). La
necessità del requisito in esame si ricava dalla previsione, nell’ambito dell’art. 593,
accanto alla fattispecie di omesso soccorso diretto, di quella di omesso soccorso indi-
retto. Ebbene, tra i due obblighi alternativamente imposti dalla norma, non può rite-
nersi comunque prevalente l’obbligo di soccorso diretto su quello indiretto60, ma, in
ossequio alla ratio dell’incriminazione, quello che, in concreto, appaia più idoneo a
fornire al pericolante l’assistenza più celere e idonea. Con la conseguenza che, ove
risulti plausibile che tramite l’autorità, tempestivamente avvisata, il pericolo possa
essere prontamente e adeguatamente fronteggiato, sarà l’obbligo di soccorso indiretto
a prevalere. 

Nei limiti indicati, l’obbligo di soccorso include61 gli atti corrispondenti agli estre-
mi di una fattispecie tipica di reato, ponendosi il soccorso operato con la lesione mate-
riale dei beni del pericolante completamente al di fuori della logica del soccorso di
necessità, per due decisivi ordini di ragioni. Anzitutto, perché la scriminante dell’art.
54 è concepita per regolare un conflitto tra interessi facenti capo a soggetti diversi,
cioè un pericolante e un terzo estraneo, mentre nelle ipotesi in esame il comporta-
mento apparentemente illecito è posto in essere a vantaggio dello stesso pericolante,
per salvaguardarne un bene giuridico superiore a quello sacrificato (cioè, la vita, a dis-
capito dell’integrità fisica o di beni patrimoniali)62. Secondariamente, perché la figu-
ra dello stato di necessità esprime una posizione di indifferenza dell’ordinamento
sulla salvezza o la soccombenza in concreto tra i due interessi in conflitto, semplice-
mente consentendo che uno dei due sia sacrificato, mentre non vi è dubbio che, nel
caso del soccorso al pericolante ex art. 593, il sacrificio dell’interesse minore a van-
taggio di quello superiore sia approvato dall’ordinamento. 

Ciò premesso, è del tutto evidente l’analogia tra l’obbligo di soccorso diretto e l’ob-
bligo di curare, che trova la sua fonte nella posizione giuridica di garanzia del medi-
co, trattandosi in entrambi i casi di obblighi: a) la cui imposizione da parte dell’ordi-
namento trova fondamento nel principio solidaristico, il quale legittima altresì l’incri-
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minazione della loro eventuale violazione63; b) previsti dall’ordinamento per la tutela
dei beni altamente personali della vita e salute della persona; c) il cui contenuto con-
siste nell’intervenire nel modo più adeguato, cioè più pronto e efficace in relazione al
caso concreto, al fine della salvaguardia di detti beni; d) il cui adempimento non può
prescindere dal consenso del soggetto assistito; e) implicanti, talora, per poter essere
adempiuti, la necessità di compiere atti lesivi di beni del soggetto a favore del quale si
presta la propria opera; f) rispetto ai quali si impone l’identica esigenza di considera-
re lecita l’opera prestata, ricorrendo i requisiti precedentemente indicati, anche in caso
di detti atti lesivi, pena la neutralizzazione dell’obbligo stesso. Tra l’altro, l’obbligo di
soccorso può venire a coincidere con l’obbligo di curare, ogniqualvolta il medico si
trovi occasionalmente a dover prestare la propria opera al di fuori di una relazione
precedentemente instaurata con il paziente. 

Stante la detta analogia, è logico ipotizzare che anche il meccanismo in base al
quale gli atti lesivi dei beni della persona assistita acquisiscono la propria liceità sia,
nei due casi, del tutto parallelo. Sarebbe infatti paradossale ritenere che ciò che rien-
tra nel dovere del soccorritore occasionale esuli invece dal dovere del medico, che
svolge professionalmente la propria attività.

L’unica incertezza che sembra apparentemente porsi è quella della diversa e più
ampia dimensione, rispetto all’obbligo di soccorso diretto, dell’obbligo di curare, che
si estende anche agli interventi, pur utili per la conservazione o il miglioramento della
salute del paziente, ma procrastinabili o evitabili, concordati con il medico. Si tratta
peraltro di un falso problema. Nell’ambito della fattispecie di omissione di soccorso
diretto, infatti, i requisiti predetti, dell’attualità del pericolo e inevitabilità altrimenti
del suo aggravarsi, contrassegnano semplicemente il carattere sussidiario del soccor-
so, imposto dall’ordinamento al quisque de populo, ex art. 593, rispetto all’intervento
di soggetti più competenti, ai quali pertanto il ritrovatore dovrà sempre fare ricorso,
ove ciò sia possibile e, cioè, ove il pericolo in cui versa la vittima non sia tanto grave
e immediato da richiedere l’intervento di chiunque sia disponibile, prevalendo altri-
menti l’obbligo di soccorso indiretto. La ratio della previsione è evidentemente quel-
la di evitare che il soccorritore volonteroso, ma maldestro produca alla vittima danni
ulteriori. Per questo la legge impone il soccorso diretto, comprensivo degli atti lesivi
per i beni del pericolante, limitatamente ai casi indicati, accollandosi il rischio di un
esito negativo dell’opera di soccorso. Nel caso, invece, di iniziative non indispensabi-
li del soccorritore, esulando l’obbligo di soccorso diretto, egli sarà responsabile per
gli eventi lesivi cagionati, secondo le regole ordinarie della responsabilità commissiva
colposa. 
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Tutto ciò non vale, ovviamente, per l’obbligo di curare del medico, al quale l’ordi-
namento, attraverso le leggi che regolano l’esercizio della medicina, assegna proprio
la funzione di tutelare, servendosi della sua competenza professionale, la salute del
paziente. Si può dunque concludere che non sussiste alcuna ragione per limitare la
sfera degli atti lesivi inclusi nell’obbligo di curare, imprescindibili ai fini del suo adem-
pimento, a quelli strettamente indispensabili per rimuovere un pericolo grave e attua-
le, ma essa deve essere estesa a tutti gli atti lesivi consensuali e proporzionati ai fini
della conservazione o miglioramento della salute del paziente, sempre, naturalmente,
nei confini delle pratiche mediche autorizzate dall’ordinamento. 

7. L’estraneità dell’obbligo di curare allo schema giustificante
dell’adempimento del dovere

Posto che, per le ragioni illustrate, la liceità dell’attività terapeutica sembra trovare
la sua più adeguata spiegazione nell’adempimento dell’obbligo di curare connesso alla
posizione di garanzia del medico verso la salute del paziente (o del dovere di soccor-
so ex art. 593, nel caso in cui medico non sia in servizio), tutto da verificare è che tale
obbligo si atteggi quale ipotesi scriminante di adempimento del dovere.
L’inquadramento nel paradigma dell’art. 51 presenta infatti una serie di inconvenien-
ti difficilmente superabili, obbligando alla forzata introduzione di requisiti estranei
alla figura generale – segnatamente il consenso di chi subisce l’azione doverosa,
incompatibile con la scriminante (v. supra, § 3) –, costringendo, perciò, a una rico-
struzione fondata sulla combinazione di due distinte cause di liceità – il dovere e il
consenso –, entrambe in sé insufficienti a legittimare l’atto medico. 

Peraltro, simili problemi, che ostano a una chiara ricostruzione del fondamento di
liceità dell’intervento medico, non appaiono peculiari alla scriminante dell’adempi-
mento del dovere, accomunando ogni soluzione fondata sull’assenza di antigiuridici-
tà. Come si è avuto modo di osservare, infatti, il percorso argomentativo di ciascuna
delle tesi che fanno leva su una norma scriminante finisce prima o poi, immancabil-
mente, per rivelare una falla. 

Riaffiora dunque l’idea che sia proprio la categoria delle cause di giustificazione a
palesare la sua inadeguatezza allo scopo. Come abbiamo più volte ribadito, il princi-
pale ostacolo è la sistemazione del requisito del consenso del paziente, che finisce per
essere completamente tralasciato (invocandosi lo stato di necessità o l’adempimento
del dovere) oppure forzatamente inserito nel modello giustificativo di riferimento
(invocandosi l’esercizio del diritto). Come si è visto (v. supra, § 4), peraltro, neppure
il consenso dell’avente diritto può assumere il ruolo di fondamento unico della licei-
tà dell’intervento medico.

A questo punto è legittimo supporre che, nonostante l’intervento terapeutico leci-
to sia sempre, al contempo, autorizzato e doveroso, quando possibile consensuale e
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talora necessario, ciò non debba portare indefettibilmente alla conclusione che l’au-
torizzazione, il dovere, il consenso o la necessità si atteggino, rispetto ad esso, come
scriminanti. 

In realtà, ci sembra che l’incessante tentativo di gran parte della dottrina italiana di
trovare la soluzione del problema nell’ambito delle cause di giustificazione trovi la sua
spiegazione in due ordini di ragioni. Anzitutto, un atteggiamento tradizionalmente
restio ad accettare una possibile dissociazione tra tipicità, intesa come formale corri-
spondenza alla descrizione legale o concepita in termini causali, e offensività, che
(peraltro fondatamente) impedisce di concepire l’atto medico come intrinsecamente
lecito, in linea con la prospettiva della soziale Adäquanz. Secondariamente, l’intralcio
dell’art. 5 c.c., per il ruolo durevolmente attribuitogli di fonte del principio generale
dell’indisponibilità dell’integrità fisica: per evitare che tale principio sia intaccato, è
inevitabile considerare l’intervento medico come soltanto giustificato e non lecito ab
origine, ammettendosi, altrimenti, che il paziente possa disporre della propria integri-
tà fisica. Detta interpretazione dell’art. 5, inoltre, restringe ulteriormente, in molti
casi, il campo della ricerca del fondamento di liceità, escludendone il consenso del-
l’avente diritto. Infine, sempre l’interpretazione tradizionale dell’art. 5 costringe a
distinguere l’origine della non punibilità dell’atto medico eseguito lege artis e con suc-
cesso a seconda dell’esito: a) fausto, comprendendosi in tale nozione i casi in cui la
lesione dell’integrità fisica resti nei limiti dell’art. 5, trovando qui l’intervento la sua
legittimazione nella norma scriminante; b) parzialmente infausto, cioè qualora il
paziente subisca una menomazione permanente dell’integrità fisica, ravvisandosi qui,
in base ad una considerazione esclusivamente causale-naturalistica della tipicità, un
fatto oggettivamente illecito, ma non punibile per mancanza di colpa del professioni-
sta. 

Precedentemente all’emersione del nodo problematico del consenso del paziente,
il ricorso alla categoria delle cause di giustificazione appariva ancora in grado di offri-
re risultati, forse non inoppugnabili, ma considerati tutto sommato soddisfacenti.
Infatti, tale impostazione non svelava alcuna contraddizione rispetto al fondamento
generale delle scriminanti, che, secondo il modello di spiegazione più convincente, va
individuato nel bilanciamento degli interessi. 

La teoria del bilanciamento degli interessi non può che presupporre la riferibilità
degli interessi in conflitto a soggetti diversi, essendo questa l’unica ragione per cui il
giudizio di bilanciamento è demandato allo Stato64. E in un primo tempo, in base alla
concezione panpubblicistica del bene giuridico, in materia di attività medico-chirugi-
ca si poteva presumere l’esistenza di una tale contrapposizione tra interessi, tra i quali
l’ordinamento aveva il compito di stabilire la prevalenza o soccombenza, stante il
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65 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 259. 

postulato della costante condivisione della titolarità dei beni individuali tra il privato
e lo Stato. Inoltre, in accordo con la visione paternalistica della relazione terapeutica,
si dava per scontato che il medico fosse sostanzialmente legittimato a intervenire sul
paziente in autonomia, secondo la sua insindacabile valutazione, a presidio dell’inte-
resse proprio dello Stato a preservare la vita e l’integrità fisica dei sudditi, affinché essi
potessero adempiere i propri obblighi verso lo Stato stesso. Espressione emblematica
di tale concezione è la vecchia tesi che ravvisa il fondamento di liceità dell’attività
medica nell’art. 54, nel quale si rintracciava l’opzione legislativa per la prevalenza del-
l’interesse statale alla salvaguardia della vita e integrità fisica del cittadino, su quello
soccombente del singolo a salvaguardare altri beni, quali la sua libertà di scelta e di
coscienza. Da tale premessa si faceva coerentemente discendere l’irrilevanza del con-
senso o il superamento dell’eventuale dissenso all’intervento medico diretto a preser-
vare la vita o l’integrità corporea oltre i limiti dell’art. 5 c.c. 

L’affermazione delle libertà costituzionali e la prepotente irruzione nel dibattito
dottrinale della problematica del consenso, stante anche la recezione di tale requisito
a livello normativo, sembrano rappresentare uno spartiacque, oltre il quale le cause di
giustificazione perdono la capacità di fondare in modo convincente, sul piano dog-
matico, la liceità dell’intervento terapeutico, presentandosi estremamente arduo il
compito di trovare una sistemazione a tale requisito, inserendolo in qualche modo,
come si è cercato di fare, nelle ricostruzioni teoriche già elaborate, senza avventurar-
si fuori dal tradizionale terreno delle cause di giustificazione. 

Infatti, le indicazioni costituzionali sulla piena titolarità della persona sui beni indi-
viduali (salvo il limite dell’intangibilità da parte di terzi dei beni presupposto, che,
peraltro, come abbiamo visto, non riguarda l’attività terapeutica; v. supra, § 4) intac-
cano il postulato della contitolarità dei beni giuridici tra il privato e lo Stato; sicché
diventa difficoltoso ravvisare nel fatto dell’intervento medico a scopo esclusivamente
terapeutico un conflitto tra interessi di soggetti diversi. E altrettanto difficile è pensa-
re che il bilanciamento tra interessi facenti capo al medesimo soggetto (cioè il pazien-
te) possa essere risolto dallo Stato, in base ad una norma scriminante. Tale eventuali-
tà viene esattamente esclusa dalla dottrina più attenta con riferimento allo stato di
necessità, affermandosi che le fattispecie dell’art. 54 non sono applicabili quando i
beni in conflitto appartengano al medesimo soggetto65. 

Ma il bilanciamento tra interessi facenti capo a soggetti diversi non è peculiare allo
stato di necessità, costituendo la ratio essendi di tutte le cause di giustificazione. Di
fatto scriminato, pertanto, si potrà parlare con riferimento al prelievo di organi da
vivente a scopo di trapianto nei casi espressamente previsti dalla legge e, come si
è visto, di trattamenti sanitari obbligatori, sussistendo, in queste ipotesi, un conflitto
tra interessi di soggetti diversi. Non può essere invece qualificato come scriminato
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66 Cfr.: F. PALAZZO, Corso, cit., p. 205 ss.
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l’intervento terapeutico realizzato nell’esclusivo interesse del paziente. 
Ciò in quanto il giudizio di bilanciamento tra interessi di pertinenza esclusiva del

medesimo soggetto spetta al titolare in tutti i casi in cui l’ordinamento ne affidi la riso-
luzione agli strumenti privatistici, essendo la regolamentazione dei propri interessi
tramite il negozio giuridico attività, non indifferente e semplicemente consentita, ma
espressamente approvata dall’ordinamento, che, pertanto, esula a priori dalla materia
penale. E tra gli atti destinati a regolare «interessi meritevoli di tutela secondo l’ordi-
namento giuridico» (cfr.: art. 1322 c.c.) rientra la relazione terapeutica, in virtù del-
l’autorizzazione statale allo svolgimento dell’attività medica e la previsione della
necessità del consenso del paziente. Come si è detto, peraltro, tale autorizzazione non
è in grado di per sé di fondare la liceità del singolo intervento terapeutico, ma soltan-
to l’instaurarsi del rapporto tra il paziente e il medico. 

La liceità dello specifico intervento si fonda, invece, direttamente, sull’obbligo di
curare assunto dal medico, definito, per oggetto e limiti, nella cornice dell’autorizza-
zione statale, dal peculiare accordo intercorrente tra le parti. E l’esecuzione di tale
obbligo lege artis, che necessariamente include gli atti lesivi per l’integrità anatomico-
funzionale del paziente indispensabili per conseguire il risultato terapeutico, è attivi-
tà non soltanto giustificata, bensì lecita ab origine e, conseguentemente, atipica rispet-
to a quelle fattispecie incriminatrici, che essa in apparenza sembrerebbe integrare.

E sempre direttamente dall’obbligo di curare discende la liceità, per la sua atipici-
tà, dell’intervento praticato sul paziente incapace di esprimere il proprio consenso. In
questo caso, peraltro, non risultando il contenuto dell’obbligo in concreto definito
anche in base alla volontà espressa dal paziente, esso si riespande in coincidenza con
l’estensione che presenta in astratto, in conformità con la funzione assegnata dall’or-
dinamento alla posizione di garanzia del medico, di tutelare la vita e la salute dei
pazienti, e nei limiti delle pratiche oggetto dell’autorizzazione statale. 

L’atipicità dell’intervento medico può essere affermata nonostante la sua corri-
spondenza, prima facie, alla condotta delle fattispecie sui delitti contro l’incolumità
individuale, caratteristici delitti a forma libera e, pertanto, apparentemente compren-
sivi di qualunque azione causale rispetto all’evento lesivo. 

Nella costruzione del tipo legale di una norma incriminatrice, infatti, il legislatore
non si limita alla considerazione del fatto in una dimensione puramente naturalistico-
causale, ma compie anche un’operazione di carattere valutativo66 (in cui trova attua-
zione la frammentarietà della tutela penale), selezionando le tipologie di aggressione
al bene giuridico rilevanti nella singola figura di reato, in cui si annida il disvalore di
azione. Tale momento valutativo risulta di tutta evidenza nei reati a condotta vincola-
ta, in cui l’irrilevanza penale di certi comportamenti, pur causali rispetto all’evento, è
direttamente desumibile dalla descrizione normativa (es.: danno patrimoniale deri-
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67 Sul punto, v. più diffusamente: I. LEONCINI, Reato e contratto, cit., p. 294 ss.
68 Cfr.: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 175 s., il quale (pur essendosi in passato pro-

nunciato a favore della tesi della mancanza di colpa in caso di esito infausto, v.: I trapianti, cit., p. 60) afferma,
in linea con la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, che l’evento causato da attività autorizzata osser-
vante le regole cautelari non è oggettivamente imputabile al soggetto per l’atipicità del fatto materiale.

vante dall’approfittamento, da parte dell’agente, dell’errore in cui la vittima già versi,
nell’art. 640 c.p.). Di matrice esclusivamente valutativa è poi la tipicità nei reati omis-
sivi, in cui la condotta non è tipica in quanto in sé lesiva o connessa all’evento da un
impossibile rapporto di causalità materiale, ma soltanto perché considerata dal legis-
latore in termini di disvalore, in ragione di una valutazione, esclusivamente normati-
va, della doverosità della tutela di un determinato bene giuridico da parte di un sog-
getto, in qualche modo «legato», per il suo ruolo sociale (es.: art. 328) oppure in virtù
di una situazione occasionale (es.: art. 593), al bene stesso. 

La tipicità, pertanto, esprime il giudizio di disvalore dell’ordinamento in relazione
ad un determinato atto umano. E la natura tipica o atipica della singola condotta non
deve essere necessariamente desunta da un’analisi interna alla singola fattispecie incri-
minatrice, ma può emergere dall’intero ordinamento giuridico, potendo essere inte-
grata (come sta a dimostrare il caso dei reati di omesso impedimento dell’evento, stan-
te il rinvio contenuto nell’art. 40, comma 2, c.p. alla norma extrapenale per l’indivi-
duazione degli obblighi impeditivi rilevanti) oppure delimitata dall’esterno, ove il
comportamento apparentemente corrispondente al modello legale risulti, in base ad
una norma penale o extrapenale diversa da quella incriminatrice, esplicitamente
approvato, in quanto autorizzato o imposto dall’ordinamento, e purché detto com-
portamento non si ponga in contrasto con l’interesse tutelato dalla norma incrimina-
trice né con la volontà del titolare dello stesso (es.: è, non semplicemente giustificato,
ma atipico, perché autorizzato dall’ordinamento e non offensivo degli interessi pro-
tetti dalle norme incriminatrici sul commercio di sostanze stupefacenti, il c.d. acqui-
sto simulato di droga, ex art. 97, d.P.R. n. 309/199067; così come è atipica rispetto
all’art. 635 c.p., e non giustificata dal consenso dell’avente diritto, la distruzione di un
manufatto contrattualmente concordata dal titolare del diritto sulla cosa). 

In questa categoria di comportamenti rientra l’attività terapeutica esercitata lege
artis e in conformità agli obblighi previsti dalla legge o assunti nei confronti del
paziente capace di esprimere la propria volontà, che non costituisce aggressione
penalmente illecita, in quanto è funzionale alla tutela degli stessi beni che le fattispe-
cie incriminatrici, in cui appare prima facie sussumibile, mirano a proteggere.

Da quanto detto, sul piano pratico deriva che, essendo l’adempimento lege artis
dell’obbligo di curare condotta atipica, il fatto resta oggettivamente lecito a prescin-
dere dall’esito, fausto o parzialmente o totalmente infausto dell’intervento, senza
dover ricorrere, in caso di esito infausto, per spiegare la non punibilità, al piano della
colpevolezza, secondo la tesi della mancanza di colpa68. La condotta del medico,

003_Leoncini  16-03-2009  11:10  Pagina 77



69 Per il principio «non c’è dolo senza colpa», v.: G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’impu-
tazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 3 ss. 

70 In materia, cfr.: F. PALAZZO, Corso, cit., p. 205 ss.; ID., Offensività e ragionevolezza nel controllo di costi-
tuzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 371. 

71 Cfr.: A. MANNA, Profili, cit., p. 21.
72 Per le critiche mosse a detta tesi, v.: A. MANNA, Profili, cit., p. 18.
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infatti, nonostante possa atteggiarsi, da un punto di vista squisitamente naturalistico,
come causa dell’evento, resta oggettivamente priva di disvalore perché l’ordinamento,
autorizzando l’attività medica e imponendo l’intervento sul singolo paziente, si accol-
la per intero l’eventuale rischio insito nel suo svolgimento nei limiti dell’autorizzazio-
ne e dell’adempimento dell’obbligo. Sicché, nell’intervento eseguito lege artis, non-
ostante l’esito infausto sia prevedibile (es.: rischio mortale dell’intervento chirurgico,
che rappresenta peraltro l’unica chance di sopravvivenza) o addirittura programmato
(es.: amputazione dell’arto necessaria per evitare la cancrena fatale), ed evitabile aste-
nendosi dallo stesso, è assente la dimensione oggettiva della colpa, consistente nella
violazione di regole cautelari, presupposto indispensabile per l’identificazione di una
qualsiasi condotta tipica, dolosa o colposa69. 

Diverso è il caso in cui l’attività autorizzata o doverosa si ponga in contrasto con
interessi meritevoli di tutela e la volontà di chi subisce l’azione (es.: esecuzione del
trattamento sanitario obbligatorio), intervenendo a questo punto un diverso tipo di
operazione valutativa del legislatore, relativa alla sussistenza o carenza dell’antigiuri-
dicità del fatto e diretta al bilanciamento dei due interessi in conflitto70. Ad esito di
tale valutazione, ove la prevalenza sia assegnata dall’ordinamento all’interesse, di cui
è portatore chi esercita il diritto o adempie il dovere, la condotta approvata resta auto-
rizzata o doverosa, a prescindere dall’eventuale lesione materiale degli interessi di
terzi o dal dissenso da costoro eventualmente espresso. Soltanto in questa categoria di
ipotesi può parlarsi di fatto tipico, ma non antigiuridico (o anche, indifferentemente,
atipico, ma per mancanza di un elemento negativo, secondo il linguaggio della conce-
zione bipartita) e l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere si atteggiano come
cause di giustificazione e non come fattori di esclusione della tipicità. 

Preme sottolineare che la soluzione qui proposta, benché fondata sull’atipicità del
fatto e in qualche modo debitrice della teoria dell’azione socialmente adeguata (che,
del resto, come è stato osservato, ispira l’intera ricerca del fondamento di liceità del-
l’attività medica, motivata proprio dall’esigenza di differenziare l’operato del medico,
per il suo valore sociale, da quello dell’autore di delitti contro la persona)71, se ne dis-
tacca profondamente in quanto, escludendo il ricorso a parametri extralegali e indivi-
duando il fondamento di liceità dell’intervento terapeutico in uno specifico obbligo
giuridico nei confronti del singolo paziente, si sottrae alle censure di legalità, cui tale
tesi si esponeva72.
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73 MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 269; P. NUVOLONE, I limiti taciti, cit., p. 121.

In ultimo, ci sia consentito sottolineare che la ricostruzione del fondamento di
liceità in termini di obbligo, direttamente discendente dalla posizione di garanzia del
medico, presenta un aspetto simbolico non marginale. E in effetti, come si è visto, il
profilo simbolico non è ignorato, almeno dalla dottrina più sensibile, che, ad es., moti-
va il rifiuto del ricorso alla figura dello stato di necessità, non solo per le incongruen-
ze teoriche e l’inaccettabilità degli esiti pratici, ma altresì in base alla considerazione
che la figura non darebbe conto dell’alto valore sociale dell’attività medica, facendo-
la scadere a comportamento indifferente, meramente tollerato dall’ordinamento73. 

Il valore sociale dell’attività medica, peraltro, non sembra affatto sminuito dall’af-
fermazione della sua atipicità, che non sta certo ad indicare un atteggiamento di indif-
ferenza dell’ordinamento rispetto ad essa, ma semplicemente la sua estraneità alla
sfera del penalmente rilevante, mentre la sottolineatura della sua doverosità, conse-
guente all’individuazione del fondamento di liceità nella posizione giuridica di garan-
zia, ne pone in risalto la valenza solidaristica. La funzione sociale connaturata a qua-
lunque posizione di garanzia è infatti acquisizione consolidata, in quanto la sua pre-
visione normativa testimonia il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, dell’esi-
genza di una tutela rafforzata di certi beni giuridici, realizzata affidandoli ad appositi
garanti, per l’incapacità dei titolari di salvaguardali appieno. E ciò in attuazione del
traguardo costituzionale dell’eguaglianza sostanziale, che chiama lo Stato a predi-
sporre speciali strumenti di protezione a favore dei soggetti «deboli». 

Inoltre, l’affermazione della diretta derivazione della liceità dall’obbligo di curare,
e non dalla fattispecie dell’adempimento del dovere, ex art. 51 c.p., evidenzia che non
si tratta, genericamente, di attività doverosa verso la collettività, bensì di dovere diret-
to verso la persona, nella sua irripetibile individualità: il medico, cioè, è legittimato
all’intervento soltanto quando esso sia dovuto al singolo paziente. Tale ricostruzione
del fondamento di liceità, pertanto, sembra rispecchiare al meglio la visione costitu-
zionale, valorizzando il ruolo della medicina nella sua duplice dimensione solidaristi-
ca e personalistica di «servizio», e non di mera «libertà» di esercitare la professione o,
peggio, di «potere» sulla persona del paziente.
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IL PROBLEMA DELLA CAUSALITÀ
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1 Per un quadro del sistema e delle sue prospettive future si veda A. ESER, Perspektiven des
Medizin(straf)rechts, in W. FRISCH (a cura di), Gegenwartsfragen des Medizinstrafrechts. Portugiesisch-deutsches
Symposium zu Ehren von Albin Eser in Coimbra, Baden Baden, 2006, p. 12; in generale sull’argomento, si segna-
la M. ANDREAS, B. DEBONG, W. BRUNS, Handbuch Arztrecht in der Praxis, Baden Baden, 2001; E. DEUTSCH, A.
SPICKHOFF, Medizinrecht, Berlino, 2003; A. EHLERS, G. BROGLIE, Arzthaftungsrecht, Monaco, 2005; W. FRAHM,
W. NIXDORF, Arzthaftungsrecht, Karlsruhe, 2005; K. GEIß, H.P. GREINER, Arzthaftpflichtrecht, Monaco, 2006; A.
JORZIG, E. FEIFEL, Leitlinien und Standard – Grenzen einer Systematisierung im Arzthaftungsprozess, GesR 2004,
p. 310.

2 RG, 31 maggio 1984, 25, pp. 375, 379, citata con ampi stralci anche in K. KUTZER, Vortrag auf dem
Symposium zur Patientenverfügung der Notarakademie Stuttgart am 10. Juli 2006 in Stuttgart. Autonomie ohne
Grenzen, p. 4. 

3 Il caso da cui la sentenza ha origine si riferisce all’amputazione di un arto su una paziente di sette anni,

IL PROBLEMA DELL’ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE
NELL’ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA: LA SOLUZIONE TEDESCA

VALENTINA CACCAMO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo stato dell’arte: uno sguardo introduttivo sulle questioni anco-
ra irrisolte e sui maggiori profili d’interesse. – 3. Il motore dell’accertamento causale: il con-
cetto di errore medico. – 4. La sistematica della materia: alla ricerca della dimensione della
causalità nella dinamica del reato colposo. – 5. Le posizioni della dottrina e le suggestioni
della teoria dell’aumento del rischio. – 6. L’accertamento causale al banco di prova della
giurisprudenza. – 7. I nuovi confini dell’indagine giurisprudenziale: dalla salvezza del bene
vita alla mera sopravvivenza.

1. Premessa 

Le premesse del dibattito attuale sulla responsabilità penale dell’operatore medico
e le difficoltà di cui oggi soffre il sistema dello Artztstrafrecht1 in Germania sono state
poste dalla sentenza del Reichsgericht del 31 maggio 18942. Nella suddetta pronuncia,
divenuta ormai storica per la portata e per il valore indiscusso di precedente, si affer-
mava che qualsiasi intervento sanitario destinato, per sua natura o per le modalità ese-
cutive, ad incidere in maniera sensibile sull’integrità dell’individuo realizzasse ex se il
fatto tipico del reato di lesioni personali (Körperverletzung, § 223 StGB). La conclu-
sione cui perveniva il Reichtsgericht si attestava su posizioni profondamene differenti
da quelle emerse nella decisione di merito, ove la competente Camera Penale di
Amburgo3 aveva escluso l’identità fattuale tra il trattamento medico “aggressivo” e la
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contro il volere del genitore naturale. La Camera penale di Amburgo, aveva affermato che tale intervento non
poteva essere considerato né come un danno alla salute, né come un’ipotesi di maltrattamento ai sensi del § 223
StGB, poiché grazie a tale trattamento era stato possibile salvare la vita della paziente.

4 Si veda ad esempio, la sentenza del 28 novembre 1957, BGH, 11, 1, reperibile anche in
www.servat.unibe.ch.

5 Per una visione critica che parte dall’esame della tradizionale impostazione dottrinaria sopra richiamata
sino al d.d.l. del 1996 del Bundesjustizministerium si veda M. K. MEYER, Reform der Heilbehandlung ohne Ende.
Ein Beitrag zum geltenden Strafrecht und zum Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums 1996, GA, 1998,
p. 415 e ss; sempre in argomento e con accenti critici rispetto alla posizione giurisprudenziale sopra cennata, che
considera ogni inetervento medico incidente sull’integrità fisica del paziente alla stregua di fatto tipico penal-
mente rilevante, si veda G. JEROUSCHEK, Körperverletzung durch Gammastrahlenbehandlung – BGHSt 43, 306, in
JuS, 1999, p. 746; D. KRAUSS, Zur strafrechtlichen Problematik der eigenmächtigen Heilbehandlung, in ARTHUR

KAUFMANN (a cura di), Festschrift für Paul Bockelmann, 1979, p. 557; E. MÜLLER, Von der Körperverletzung zur
eigenmächtigen Heilbehandlung. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Arzthaftung, DRiZ, 1998, p. 155. 
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fattispecie di lesioni di cui al § 223 StGB, essendo evidente agli occhi del primo giu-
dicante il paradosso logico che porterebbe a qualificare come “mal-trattamento” un
trattamento medico “conforme allo scopo, ragionevole e necessario”. Al contrario, il
Reichtsgericht ha ribadito il principio per cui, da un punto di vista strettamente mate-
riale, «ogni trattamento o intervento medico che si rifletta sull’integrità fisica del
paziente, eseguito in assenza di consenso […] rappresenta in sé un danno alla salute,
indipendentemente dalla circostanza che l’intervento abbia avuto o meno esito posi-
tivo e che sia stato eseguito nel pieno rispetto o in violazione delle leges artis». 

Con questa lapidaria “Kernaussage”, che è stata poi ripresa e ribadita non solo dalla
successiva giurisprudenza penale4, ma anche dai Tribunali civili, il Reichsgericht ha
posto le basi per il successivo sviluppo del moderno Artztstrafrecht e ne ha tracciato,
in termini ad oggi ancora condivisi, le linee direttrici del sistema5. 

La presente indagine, senza avere pretese di completezza, si propone di muovere
dalle più rilevanti soluzioni giurisprudenziali in materia e dagli spunti di riflessione
che la pratica offre (o forse impone) all’attenzione della riflessione giuridica, nello
sforzo di percorrere, attraverso il prisma del diritto comparato, le più significative
problematiche che caratterizzano l’accertamento della responsabilità penale nell’am-
bito dell’attività medico-chirurgica. 

2. Lo stato dell’arte: uno sguardo introduttivo sulle questioni ancora irrisolte
e sui maggiori profili d’interesse

Il problema della responsabilità medica nel suo complesso – e cioè anche per il sot-
tosettore relativo all’accertamento del nesso causale – assume nell’ordinamento tede-
sco un carattere, per così dire, generale e di sistema: diritto civile e diritto penale sono
sensibilmente vicini nell’affrontare la questione e nel prospettare soluzioni che
abbraccino l’intera dinamica del rapporto medico-paziente nei suoi risvolti patologi-
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6 A conferma di tale approccio scientifico unitario, si segnala tra tutti A. SPICKHOFF, Die Entwicklung des
Arztrechts 2007/2008, in NJW, 2008, 1636; D. TENTER, Haftung des Arztes im Zivil-und Strafrecht, AnW, 1997,
p. 297.

7 Giustamente critico verso tale atteggiamento A. SPICKHOFF, Die Entwicklung,, cit., p. 1641, che sottoli-
nea come «Die Rechtsprechung hält an ihrer Linie deutlich fest». 

8 Ad esempio, si veda I. PUPPE, Hypothetische Einwilligung bei medizinischem Heileingriff, JR, 2004, p.
469; L. KUHLEN, Hypothetische Einwilligung und „Erfolgsrechtfertigung“, JZ, 2005, p. 713; ID., Ausschluss der
Objektiven Erfolgszurechnung bei hypothetischer Einwilligung des Betroffenen, JR, 2004, p. 227; W. MITSCH, Die
hypothetische „Einwilligung“ im Artzstrafrecht, JR, 2005, p. 279; W. GROPP, Hypothetische Einwilligung im
Strafrecht?, in HOYER-MÜLLER-PAWLIK-WOLTER (a cura di), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70.
Geburstag, Heidelberg, 2006, p. 197 e ss.; F. WOLFANG, Einwilligung und mutmaßliche Einwilligung in ärztliche
Eingriffe, in Gegenwartsfragen des Medizinstrafrechts, 2006, p. 33 e ss; G. DUTTGE, Die “hypothetische
Einwilligung” als Strafausschlußgrund: wegweisende Innovation oder Irrweg?, in Festschrift für Friedrich-Christian
Schroeder zum 70. Geburtstag, 2006, p. 179 e ss; J. CHRISTIAN, Die hypothetische Einwilligung - ein Fall der rück-
wirkenden juristischen Heilung in der Medizin, in Festschrift für Heike Jung, (2007), p. 345 e ss.

ci6. Non deve stupire, pertanto, il palpabile interesse per gli aspetti economici e orga-
nizzativi – basti pensare all’elefantiaco sistema delle Krankenkassen e
Krankenversicherungen, o alla predisposizione di regole di condotta che possano tene-
re indenne l’operatore sanitario da qualsivoglia tipo di pretesa (formulari per racco-
gliere il consenso del paziente) – nonché la commistione tra la prospettiva stretta-
mente penalistica e quella civilistica nell’approccio al problema. 

In questo quadro, il tema della causalità nell’ambito della responsabilità medico-
chirurgica, per quanto comunemente avvertito come uno dei nodi sensibili dell’inda-
gine penalistica moderna, non sembra aver maturato soluzioni innovative, né intra-
preso percorsi in qualche modo alternativi nella ricerca di più efficaci parametri di
accertamento in sede processuale. La giurisprudenza, infatti, rimane ancorata a mas-
sime ormai da tempo consolidate7, che si esauriscono in formule spesso vuote ed
incapaci di operare efficacemente. Piuttosto che indagare la dimensione autentica
della causalità nell’ambito della responsabilità medica, la stessa si concentra sull’evo-
luzione di istituti che possano contenere la portata espansiva dell’impostazione deli-
neata già con la sentenza RG 31 maggio 1894, che vede nell’intervento medico
“aggressivo” – o comunque in grado di incidere sull’integrità del paziente – un com-
portamento oggettivamente idoneo ad integrare dal punto di vista materiale gli estre-
mi di reato. Per questo motivo, mentre poche e ormai risalenti sono le sentenze che
affrontano ex professo il tema della causalità in ambito medico-chirurgico, la più
recente produzione giurisprudenziale si interessa prevalentemente di individuare
soluzioni al problema della responsabilità medica direttamente sul piano della colpe-
volezza o dell’antigiuridicità della condotta, in particolar modo facendo leva sull’effi-
cacia scriminante del consenso del paziente, anche se prestato in forma puramente
presunta8. 

La dottrina, dal canto suo, affronta il consueto (ma non per questo meno annoso)
problema dell’individuazione di affidabili criteri di accertamento circa la sussistenza
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9 Sul concetto si veda J. STRÄTER, Grober Behandlungsfehler und Kausalitätsvermutung, Baden Baden,
2006, p. 31 ss; E. DEUTSCH, Medizinrecht, Heidelberg, 1999, p. 117 ss; O.JÜRGENS, Die Beschränkung der stra-
frechtlichen Haftung für ärztliche Behandlungsfehler, Frankfurt am Main, 2005, p. 36 ss; S. ORBEN, Rechtliche
Verantwortung für Behandlungsfehler, Colonia, 2004, p. 6; K. ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis,
Heidelberg, 1998, p. 42 ss; V. MÜLLER, HESS, Der ärztliche Kunstfehler, in Deutsche Zeitschrift für gerichtliche
Medizin, 1953/54, p. 349; R. BISCHOFF, Arzthaftung bei Diagnosefehlern oder unterlassenen Untersuchungen,
FS Geiß, 2000, p. 345; W. HÖFLING, D. DOHMEN, Rechtsfragen des Neugeborenenscreenings, MedR 2005, p. 328;
M. SEIBL, Die Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik de lege lata, GesR 2006, p. 65.
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del rapporto causale tra condotta medica ed evento lesivo, percorrendo due distinte
direzioni. Da un lato, evidente è lo sforzo di sistematizzare la complessità della mate-
ria, specie per le implicazioni che essa presenta con le tematiche “classiche” del reato
omissivo e dell’imputazione colposa. Dall’altro, è costante il tentativo di limitare l’e-
stensione dell’ambito del penalmente rilevante di fronte alla riconosciuta possibilità
che ogni intervento medico di tipo “aggressivo” esponga il sanitario al rischio di un
rimprovero per lesioni personali o omicidio colposo (§§ 223 e 222 StGB), come con-
fermato dagli orientamenti giurisprudenziali prima richiamati. Non manca, infine, la
tentazione di seguire le suggestioni sempre vive della dottrina dell’aumento del
rischio, che proprio in Germania – e proprio in questa materia – tanta eco ha avuto. 

Entrando nel vivo della ricerca, e ponendo mente agli spunti di riflessione offerti
dalla giurisprudenza, è il caso di segnalare tre aspetti d’interesse.

In primo luogo, occorre soffermarsi sul concetto di “Behandlungsfehler” quale
motore iniziale dell’accertamento del nesso causale9. Il concetto di errore nel tratta-
mento medico-chirurgico del paziente, infatti, rappresenta il prerequisito di pensabi-
lità di qualsivoglia indagine avente da oggetto il rapporto di causalità tra la condotta
del sanitario e l’evento dannoso. La questione, si badi, non è meramente definitoria,
ma attinge alla dimensione più autentica delle problematiche evocate dallo studio del
nesso causale, poiché porta l’interprete di fronte alla duplice necessità, da un lato, di
individuare la tipologia di errore secondo il modello classico di categorizzazione della
condotta – ovvero errore di tipo commissivo/trattamento effettuato in maniera scor-
retta vs. errore di tipo omissivo/mancata diagnosi o mancata cura – e, dall’altro, di
stabilire quando o a che condizioni obiettivamente riscontrabili il trattamento con
esito infausto può definirsi “errore medico”.

In secondo luogo, invece, bisogna calare l’indagine in abstracto sul nesso causale
nella dimensione propria del Tatbestand, cioè all’interno di quelle fattispecie che ven-
gono evocate dalla giurisprudenza nella formulazione del rimprovero penale. Si fa
riferimento, in particolare, alle ipotesi di lesioni personali di cui al § 223 StGB e di
omicidio colposo, disciplinato al § 222 StGB. Nella maggior parte dei casi, poi, le dif-
ficoltà che si incontrano nell’accertamento del nesso causale tra la condotta medica e
l’evento di danno si sommano a quelle che caratterizzano l’impervio terreno del reato
colposo, rendendo il profilo della violazione della regola cautelare terreno comune
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10 R. VIRCHOW, Kunstfehler der Ärzte, in A. ESER, A. KÜNSCHNER (a cura di), Recht und Medizin, Darmstadt,
1990, p. 50 ss, edizione originale in Aktenstücke des Reichstags des Norddeutschen Bundes, Berlino, 1879, 12 ss.

11 E. MEZGER, Über strafrechtliche Verantwortlichkeit für ärztliche Kunstfehler, Deutsche Zeitschrift für
gerichtliche Medizin, 1953/54, p. 370. 

12 Giova precisare che, nell’ambito del diritto civile e della responsabilità risarcitoria, si è sviluppata l’ulte-
riore differenza tra mero Behandlunghsfehler e grober Behandlunghsfehler, quest’ultimo inteso come violazione
delle più elementari regole dell’arte medica, comunemente riconosciute dall’intera collettività scientifica. In que-

per le valutazioni di “primo livello”, cioè relative alla dipendenza logico-fattuale tra
azione ed evento, e di “terzo livello”, ovvero proprie dell’imputazione soggettiva di
natura colposa.

In terzo luogo, infine, si passerà ad analizzare il contenuto proprio dell’accerta-
mento causale, le difficoltà di cui si dibatte in Germania e gli sviluppi più significati-
vi della giurisprudenza.

3. Il motore dell’accertamento causale: il concetto di errore medico 

La tradizionale meticolosità tedesca ha forse favorito, in qualche misura, la diver-
sificazione tra il concetto di Behandlungsfehler, inteso come errore nella scelta del
trattamento medico o nella sua esecuzione, e il cosiddetto Kunstfehler, che valorizza
– già a livello terminologico – la violazione delle regole dell’arte medica da parte del
sanitario. Quest’ultimo, poi, veniva considerato dalla più risalente dottrina come «la
violazione delle regole dell’arte medica generalmente riconosciute, per mancanza
della dovuta attenzione o della necessaria prudenza»10. È evidente la virata soggettiva
impressa da quest’approccio interpretativo, che incentrava la rilevanza oggettiva della
condotta inosservante sulla colpevolezza dell’agente per la violazione delle leges artis.
Una ricostruzione che ha suscitato, com’è naturale, accese polemiche e che è stata pre-
sto superata dall’affermarsi della cosiddetta “objektive Kunstfehlerauffassung”, volta
ad ancorare la dimensione propriamente sostanziale del concetto di Kunstfehler ad
elementi obiettivi, così da mantenere separati il piano della condotta in sé considera-
ta da quello della sua antigiuridicità o della colpevolezza. In questi termini, si arriva-
ti a definire Kunstfehler «qualsiasi comportamento del sanitario che, in termini stret-
tamente oggettivi, violi le regole dell’arte medica»11, anche qualora l’evento lesivo
dipenda dall’intervento di fattori meramente accidentali. 

La mai superata difficoltà di arrivare ad una definizione generale e condivisa del
concetto di errore medico ha favorito il passaggio alla “nuova” teorica del
Behandlungsfehler, a parer di molti più idoneo a caratterizzare la condotta del sanita-
rio contraria alle prescrizioni delle leges artis e ad esprimere il disvalore specifico che
essa assume rispetto alle finalità terapeutiche che l’attività medico chirurgica si pre-
figge12. Così, la stessa giurisprudenza è intervenuta sul punto con la sentenza del
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sto caso, si assiste in ambito processuale ad un alleggerimento o, in taluni casi, anche ad una vera e propria inver-
sione, dell’onere probatorio incombente sul paziente. In argomento si veda I. KÖNIG, OUVRIER, Grober
Behandlungsfehler und Aufklärungspflicht. Neuere Gerichtsentscheidungen zur Arzthaftung, Hessisches Ärzte-
blatt, 2003, p. 198.

13 BGH, 10 marzo 1987, in NJW, 1987, p. 2292. 
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BGH, 10 ottobre 1987, chiarendo come «la questione se ad un medico sia da attri-
buire un errore di trattamento, che ha recato un danno alla salute del paziente, si risol-
ve soltanto considerando se questi, sulla base della propria esperienza e delle neces-
sarie conoscenze mediche, abbia preso nel caso concreto decisioni giustificabili in
ordine alle misure diagnostiche e terapeutiche da adottare e le abbia eseguite scrupo-
losamente»13. 

In realtà, i polemici tentativi di differenziazione tra Kunstfehler e
Behandlungsfehler risultano del tutto privi di significato se lo sforzo ivi profuso rima-
ne confinato alla dimensione puramente definitoria: un conto è interrogarsi sulla con-
sistenza fattuale dell’errore medico, e quindi anche sulla rilevanza causale delle sin-
gole condotte nell’ambito dell’intero trattamento sanitario che porta all’evento finale
di danno; ben altro è concentrarsi sull’identificazione aprioristica di categorie – erro-
re nel trattamento ed errore nell’arte medica – che, in abstracto considerate, non reca-
no alcun contributo significativo all’accertamento dei confini della responsabilità
medica, soprattutto per ciò che concerne la delimitazione oggettiva della condotta ad
efficacia causale diretta rispetto all’evento di danno. 

A questo primo livello, a ben vedere, il problema principale è quello di tenere
distinto l’errore medico inteso come condotta sempre inaccettabile, in quanto con-
traria alle prescrizioni delle leges artis, dalla scelta infausta del sanitario – plausibile ex
ante, ma smentita ex post – tra diverse opzioni terapeutiche in concreto possibili. In
particolare, questo secondo modello di condotta “erronea” sembra caratterizzato
dalla mancanza di una regola chiara o di un’unica regola cui attenersi, con la conse-
guenza di affidare alla sola valutazione del medico ogni decisione in ordine al tratta-
mento da praticare. In sostanza, più che una riflessione su come debba essere inteso
il concetto di errore medico e su quale debba essere la sua estensione in astratto,
sarebbe forse più utile chiedersi se l’evento lesivo sia stato determinato da una con-
dotta effettivamente erronea del sanitario, oppure se il medesimo evento possa consi-
derarsi conseguenza funesta di un trattamento consapevole praticato in assenza di
prescrizioni o consuetudini terapeutiche condivise. In tal caso, il problema della
responsabilità medica andrebbe forse affrontato non sul versante dell’oggettiva viola-
zione della regola cautelare riconosciuta dall’arte medica, ma sotto il diverso profilo
della corretta gestione del rischio da parte del sanitario, che risulta tale perché opera-
ta sulla base di scelte comunque non contrarie alle aspettative sociali. 
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14 J. KRÜMPELMANN, Zurechnungsfragen bei misslungener ärztlicher Fehlerkorrektur, JR, 1989, p. 354.
15 BGH, 25 settembre, 1957, 11, 1, (7), JZ, 1958, p. 280 con nota di E. MEZGER; sulla stessa sentenza si veda

anche E. J. LAMPE, Täterschaft bei fahrlässiger Straftat, in ZStW, 1959, p. 579 ss; la sentenza è reperibile anche

4. La sistematica della materia: alla ricerca della dimensione
della causalità nella dinamica del reato colposo

L’accertamento del nesso causale (il c.d. Ursachenzusammenhang o Kausalzusam-
menhang) nell’ambito dell’attività medico-chirurgica risente di una costante incertez-
za, che si radica nella difficoltà di ricostruire con sicurezza gli sviluppi fattuali delle
singole condotte. Le cosiddette leggi scientifiche di copertura che fungono da para-
metro di accertamento circa la sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza diret-
ta tra la condotta e l’evento di danno sono spesso – quasi nella maggior parte dei casi
– leggi a contenuto statistico, soggette all’operare condizionante di più variabili, inca-
paci di raggiungere un grado di certezza assoluto o “pari ad uno”. 

Il problema non è certo nuovo e si ripropone in termini simili, ad esempio, anche
per i danni arrecati dall’esposizione a sostanze genericamente definite pericolose. In
quest’ultimo caso, tuttavia, le difficoltà di accertamento risiedono spesso – sebbene
non nella generalità dei casi – nella mancanza di una legge scientifica che possa rife-
rirsi con certezza al caso concreto, non nel carattere meramente statistico della stessa.
Nel caso di esposizione a sostanze potenzialmente nocive, infatti, non si tratta tanto
di ricostruire l’efficacia della legge scientifica rispetto alle peculiarità della vicenda sub
judice, ma piuttosto di inferire, con procedimento inverso, dall’evento dannoso l’esi-
stenza di una legge scientifica – prima ignota – che possa a posteriori spiegare di quel-
lo stesso evento le dinamiche e l’origine, in altre parole, che possa fornire una chiave
interpretativa teorica dei decorsi causali reali. 

Nell’attività medica, al contrario, i problemi derivano dalla dimensione non sem-
pre universale delle leggi scientifiche disponibili per l’accertamento del nesso causale
e dalla natura irrimediabilmente soggettiva del singolo decorso patologico, che inevita-
bilmente richiede al sanitario prima, e al giudice poi, di ricostruire l’operare della
legge scientifica nel caso concreto attraverso la formulazione di un’ipotesi teorica. 

Di fronte alla complessità dei problemi ora evocati e di fronte agli incalzanti svi-
luppi dell’attività medico chirurgica – che, mentre creano per il paziente nuove spe-
ranze di cura, introducono inevitabilmente nuovi e più articolati fattori di rischio – la
giurisprudenza tedesca sembra rimanere immobile, trattando tali problemi con l’o-
stentata e poco apprezzabile sicurezza che si ha di fronte all’ovvio, come la dottrina
più attenta non ha mancato di stigmatizzare (“nicht erwhänungsbedürftige
Selbstveständlichkeit”)14. 

Le linee di fondo del sistema sono stati dettati dalla sentenza del BGH del 25 set-
tembre 195715 – divenuta un vero e proprio leading case – intervenuta specificamen-
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sul sito www.servat.unibe.ch. Il caso da cui ha avuto origine la sentenza citata, si riferisce alla morte di un cicli-
sta ubriaco a causa di un sorpasso effettuato senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza da parte di un
autotreno, che aveva determinato la caduta della vittima e il suo ferimento letale alla testa. 

16 BGH, 25 settembre 1957, 11, 1 cit.
17 Si parla di „Doppelte Kausalitätsprüfung“, ERLINGER, BOCH, Kausalität, in G. WIDMAIER (a cura di),

Anwaltshandbuch Strafverteidigung, München, 2006.
18 K. ULSENHEIMER, Arztstrafrecht, cit., p. 254; ID., Erfolgsrelevante und erfolgsneutrale Pflichtverletzungen

im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte, JZ, 1969, p. 363; B. TAG, Der Körperverletzungstatbestand in Spannungsfeld
zwischen Patientenautonomie und Lex Artis, Heidelberg, 2000, p. 397 ss; 

90 Medicina e diritto penale

te a chiarire la dimensione della causalità nell’ambito del delitto di omicidio colposo
(§ 222 StGB). Nel decidere sul caso di specie, relativo alla morte di un ciclista a segui-
to di un incidente stradale, la Corte ha sottolineato come il diritto penale non si occu-
pi di accertare l’esistenza di una relazione causale meccanicistica tra meri fatti natu-
rali. Al contrario, al giudice chiamato a decidere della responsabilità di un imputato,
interessa stabilire non tanto l’esistenza di un legame tra la condizione causale e l’e-
vento, ma se quest’ultima sia stata significativa secondo un metro di valutazione pret-
tamente giuridico. 

Richiamando il principio di colpevolezza quale carattere originario della responsa-
bilità penale, la Corte ha ribadito come l’accertamento del nesso causale nel diritto
penale non possa essere guidato soltanto da regole meccanicistiche o prettamente
scientifiche. Non si tratta, quindi, soltanto di rispondere alla domanda se la condotta
sia stata scientificamente causa dell’evento – laddove con tale avverbio si intende quasi
una conseguenzialità meccanicistica – ma piuttosto di chiedere se la condizione che si
assume causale sia stata tale nel senso proprio del diritto penale. Infatti, sottolinea il
BGH, «il diritto penale, dominato dal principio di colpevolezza, non si accontenta solo
di legami strettamente naturalistici tra determinati avvenimenti, per rispondere alla
domanda circa il rapporto tra condotta ed evento. In una prospettiva che si occupa di
valutare comportamenti umani, piuttosto, è importante verificare se, rispetto all’even-
to, la condizione sia stata causale secondo un criterio di valutazione giuridico»16. 

In questi termini, pertanto, la verifica circa la sussistenza del dovuto nesso causale
tra condotta ed evento deve necessariamente poggiare su un accertamento cosiddet-
to bifasico o a due livelli17: da un lato, infatti, si tratta di chiarire se il comportamen-
to dell’agente abbia rappresentato una condizione in senso scientifico-naturalistico
dell’evento; in secondo luogo, una volta chiarito questo primo profilo di rilevanza, si
va a valutare se l’atteggiamento antidoveroso da questi tenuto (la cosiddetta
Sorgfaltswidrigkeit) possa essere considerato causale in base al significato che a que-
sto termine si attribuisce nel diritto penale. 

Ciò significa, secondo la prevalente dottrina, che tra l’evento lesivo e la violazione
delle leges artis deve sussistere un collegamento specifico (spezifischer Zusammenhang
zwischen Pflichtwidrigkeit und Erfolg)18, idoneo a soddisfare le esigenze dell’accerta-
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19 BGH, 23 ottobre 2007, StR 238/07, reperibile anche sul sito internet www.hrr.strafrecht.de.
20 BGH, 13 novembre 2003, MedR, 2004, p. 386, citata anche in K. WASSERBURG, Rechtsprechungsübersicht

zum Artzstrafrecht, Juni 2002 bis Juni 2006, NStZ 2007, 4, pp. 198, 199. 
21 Nel caso di specie, in particolare, è stato affermato che l’aver concesso al malato, affetto da gravi distur-

bi mentali e manifestamente violento, la possibilità di un’uscita senza assistenza di apposito personale abbia rap-
presentato una condizione causalmente rilevante rispetto ai crimini commessi dal paziente in quell’occasione e
durante tutto il periodo della sua fuga dall’ospedale.

22 Sottolinea K. UHLSENHEIMER, Arztstrafrecht, cit., pp. 256, 257, come il legislatore tedesco, nel delineare
le diverse fattispecie di reato colposo d’evento, abbia inserito quest’ultimo all’interno della descrizione tipica
come risultato di una condotta inosservante delle norme cautelari. In altre parole, precisa sempre l’Autore, il
concetto di “delitto colposo” (Fahrlässige Verursachung) non equivale al concetto di “causalità più colpa”
(Verursachung plus Fahrlässigkeit).

mento causale secondo il metro di valutazione utilizzato dal diritto penale, che si espri-
me nella evitabilità dell’evento mediante comportamento osservante della regola cautela-
re. Anche la giurisprudenza più recente si mostra sensibile a questo approccio, riba-
dendo che nell’ambito dei delitti colposi deve escludersi la sussistenza del nesso causa-
le tra condotta ed evento laddove quest’ultimo si sarebbe comunque verificato anche in
presenza di un comportamento conforme ai contenuti delle leges artis, tale cioè da pre-
sentarsi come inevitabile19. Nel ribadire questo principio, in una recente sentenza20 è
stato ritenuto penalmente responsabile uno psichiatra che aveva disposto la riduzione
delle misure di controllo e di sorveglianza su un paziente considerato pericoloso, per le
azioni criminose da quest’ultimo commesse nel periodo di allontanamento dalla strut-
tura di internamento21. A tale decisione la Corte è pervenuta ritenendo che, alla luce del
concreto corso degli eventi e tenendo conto della manifesta pericolosità dell’internato,
già espressasi attraverso una pregressa serie di atti criminosi, il comportamento del sani-
tario non sia stato conforme alle regole della scienza medica e abbia costituito una delle
condizioni necessarie per le successive condotte criminose del paziente.

Muovendo da tali presupposti, peraltro, frequente è la sovrapposizione tra l’accer-
tamento della causalità fattuale e l’accertamento della cosiddetta “causalità della
colpa”. In altre parole, il rischio sotteso ad un simile approccio è quello di accorpare
la verifica dell’esistenza di una relazione causale oggettiva – e, a questo stadio, anco-
ra non interessata da valutazioni ulteriori in termini di rimproverabilità – tra condot-
ta materiale (il cosiddetto Behandlungsfehler) ed evento lesivo con la verifica del col-
legamento tra quest’ultimo e la regola cautelare violata, inteso come momento obietti-
vo all’interno di una valutazione soggettiva di colpevolezza. 

Se l’assunto di partenza – cioè la necessità di rinvenire un collegamento specifico
tra evento di danno e violazione delle leges artis – appare incontestabile, certo ben
maggiori perplessità sollevano gli sviluppi dommatici e applicativi di questa afferma-
zione. Viene da pensare, in particolare, al ruolo delle regole dell’arte medica e al signi-
ficato che la violazione di un siffatto dovere cautelare assume nell’economia dell’ac-
certamento causale nel reato colposo22. Certo non è in dubbio, e si tratta di valuta-

004_Caccamo  16-03-2009  11:12  Pagina 91



23 In argomento, si veda in particolare A. KAUFMANN, Die Bedeutung hypohtetischer Erfolgsursachen im
Strafrecht, in Festschrift für Eb. Schimdt, 1961, p. 200 e ss.

92 Medicina e diritto penale

zioni ormai consolidate nei sistemi giuridici democratici, che il rimprovero penale
debba basarsi non solo sull’accertata sussistenza di un fatto in sé tipico, antigiuridico
e causalmente collegato all’evento di danno, ma anche sulla possibilità di attribuirlo
soggettivamente all’agente. Tuttavia, questo schema lineare non toglie – dovendo anzi,
al contrario, favorire – l’opportunità di mantenere distinto l’ambito delle valutazioni
oggettive, che attengono alla materialità del fatto e al suo concreto verificarsi, da quel-
lo delle note soggettive che ne accompagnano la realizzazione. 

Il modello di accertamento bifasico sopra descritto, tuttavia, lungi dal rappresen-
tare uno strumento di valutazione idoneo a cogliere sia le peculiarità del decorso cau-
sale in termini oggettivi, sia le connotazioni soggettive dell’agire individuale – che
insieme concorrono a delineare il giudizio complessivo di responsabilità a carico del
sanitario – costituisce un criterio di accertamento limitato alla rilevanza causale della
condotta. Una causalità che, ai suddetti fini, non ha altro statuto se non quello rico-
nosciutole dallo stesso diritto penale, cioè una causalità che soggiace alle esigenze del-
l’imputazione personale dell’evento e che trova nel parametro di evitabilità dell’even-
to tramite condotta doverosa la sua identità epistemologica. 

Probabilmente, la scelta di utilizzare come parametro di accertamento causale l’evi-
tabilità dell’evento tramite condotta osservante della norma cautelare, attraverso cui si
esprime l’esistenza di un rapporto di diretta consequenzialità tra la violazione della
norma medesima e l’evento di danno, favorisce il radicarsi di non poche contraddizio-
ni concettuali. Nel giudizio di colpa, a ben vedere, l’evitabilità rappresenta il collega-
mento normativo tra la violazione della regola cautelare e il tipo di evento lesivo cagio-
nato, ovvero un parametro di valutazione che consente di verificare se quel dato risul-
tato di danno sia ricollegabile alle esigenze di tutela della regola violata, così come nor-
mativamente espresse all’interno del singolo Tatbestand. Nel momento in cui l’interpre-
te si interroga, nell’ambito di un giudizio di responsabilità soggettiva, circa l’evitabilità
dell’evento tramite condotta alternativa osservante del dovere cautelare non compie,
invero, alcun giudizio di riformulazione ipotetica. Al contrario, la verifica è tutta reale,
perché diretta non a verificare (astrattamente) se l’evento si sarebbe verificato o meno,
ma (concretamente) se l’evento che si è già verificato rientri nello spazio di tutela della
norma violata, ovvero se rappresenti proprio la realizzazione del rischio che la disposi-
zione cautelare vuole evitare. Se così non è non si potrà rimproverare il soggetto per il
danno occorso, anche di fronte ad un comportamento non del tutto scevro da rischi.

Cosa ben diversa è, invece, il riferimento all’evitabilità dell’evento quale criterio
utilizzato dalla giurisprudenza, all’interno di un giudizio controfattuale ipotetico, per
verificare il nesso di dipendenza causale tra la condotta del sanitario e il danno arre-
cato al paziente23. Non sfugge che il tipo di valutazione qui svolta – per quanto spes-
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so in termini meramente astratti – sia radicata nella dimensione del fatto materiale e
della condotta, di cui si sonda la capacità di produrre fattualmente quel determinato
risultato. Questo tipo di accertamento, poi, si presenta con sfumature diverse a secon-
da della natura attiva od omissiva del comportamento considerato. 

Infatti, nella misura in cui i presupposti – cioè i fattori causali da indagare – siano
costituiti da un comportamento commissivo dell’agente, la riformulazione astratta del
decorso eziologico avrà carattere ipotetico solo in ordine agli sviluppi della condotta,
dovendosi qui valutare se, alla sottrazione dell’antecedente che si assume causale, l’e-
vento non si sarebbe prodotto. In altre parole, il giudizio controfattuale avviene per
sottrazione di elementi reali e riformulazione ipotetica del decorso successivo, non
per riformulazione interamente ipotetica dell’azione omessa e dei suoi esiti. Il giudi-
cante, pertanto, è chiamato a chiedersi non cosa sarebbe successo se il sanitario aves-
se agito doverosamente e in maniera conforme alle prescrizioni dell’arte medica – cioè
se si fossero presentate le condizioni ex ante ed in abstracto doverose per impedire l’e-
vento – ma piuttosto se quell’evento specifico è stato determinato dalla condotta posi-
tiva dell’agente. Il risultato cui si perviene, sia in termini positivi che negativi, si fonda
su una spiegazione scientifica che può avvalersi di un duplice riscontro nei fatti, vale
a dire del risultato materiale che si constata e del comportamento che l’agente ha rea-
lizzato.

Al contrario, la valutazione controfattuale dell’evitabilità dell’evento mediante con-
dotta osservante sarà ipotetica anche quanto ai risultati del procedimento mentale
qualora la condizione da verificare sia un comportamento meramente omissivo. In
questo caso, infatti, si impone al giudicante una valutazione più complessa, che con-
siste nel riformulare la condotta, il suo decorso, il suo risultato finale e di verificare se
quest’ultimo corrisponda a quello effettivamente realizzatosi nel caso sub judice. Di
fronte ad una condotta omissiva priva di alcuna consistenza fattuale, pertanto, la veri-
fica sarà rivolta ad accertare piuttosto la “verificabiltà” dell’evento in termini positivi,
secondo un procedere mentale che assuma a presupposto l’azione doverosa, e a con-
tenuto i possibili sviluppi dalla stessa innescati. È evidente la differenza tra questo
tipo di verifica, in cui si accerta se l’azione doverosa omessa avrebbe o meno impedi-
to il verificarsi dell’evento, e quella che afferisce alla evitabilità dell’evento nel giudi-
zio di colpa, in cui la domanda è se quest’ultimo, quale risultato già comprovato della
condotta tenuta dall’agente, rappresenti anche ed in concreto la realizzazione del fat-
tore di rischio che la regola cautelare mirava a neutralizzare. 

In entrambi i casi, questo tipo di verifica presenta difficoltà in procedendo ed un
certo margine di imprecisione. Invero, se il giudicante si trova di fronte a fattori reali,
quali il comportamento attivo dell’agente e l’evento hic et nunc realizzatosi, l’impossi-
bilità di accertare con sufficiente certezza l’esistenza di un rapporto causale tra questi
sembra dipendere, in primo luogo, dall’insufficienza della legge scientifica che viene
applicata nel caso di specie. La legge di copertura, in questo caso, può non essere in
grado di spiegare con sufficiente chiarezza come si sono svolti “i fatti” e arrivare a for-
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nire al giudicante un parametro in sé carente, che rischia di rimanere muto se il suc-
cessivo procedimento di esclusione dei possibili decorsi causali alternativi non soc-
corre con esiti convincenti. 

Ma se il giudicante deve accertare il legame causale tra una condotta omissiva e l’e-
vento di danno, le difficoltà che eventualmente sorgano sono amplificate anche dalla
peculiare natura dello strumento d’indagine, cioè la riformulazione causale intera-
mente ipotetica. In questo caso, infatti, non si è chiamati ad accertare ciò che ha con-
cretamente causato l’evento di danno, ma ciò che avrebbe potuto in astratto impedir-
lo sulla base di una legge scientifica idonea ad individuare il contenuto dell’azione
alternativa doverosa. Se si dispone di un evento reale, ma manca la condotta positiva
di riferimento, il primo perno della valutazione controfattuale è a sua volta frutto di
un’astrazione logica, che sottrae al giudice la possibilità di considerare in concreto gli
aspetti individualizzati del decorso patologico. Il giudizio di evitabilità, a ben vedere,
non può poggiare su quei riscontri fattuali che attengono al reale sviluppo della tera-
pia somministrata e agli effetti che essa produce sul singolo paziente, spesso determi-
nanti di fronte alle difficoltà di chiarire percorsi eziologici fortemente soggettivizzati,
con i quali a sua volta necessariamente deve confrontarsi la capacità esplicativa della
legge scientifica di copertura. 

5. Le posizioni della dottrina e le suggestioni della teoria dell’aumento
del rischio

La commistione di prospettive evocata dal ricorso al parametro di evitabilità del-
l’evento tramite condotta conforme alle leges artis, che si alimenta delle difficoltà
strutturali caratterizzanti la dimensione propria del reato colposo, determina conse-
guenze significative. Infatti, non di rado accade che l’applicazione del criterio del
Pflichtwidrigkeitzusammenhang, sebbene concepito nell’ambito del legame causale tra
condotta ed evento, finisca per evocare le suggestioni di altre categorie dommatiche:
talvolta, portando ad affermare che, nel caso in cui l’evento lesivo cagionato dall’er-
roneo trattamento medico si sarebbe verificato anche con un comportamento rispet-
toso della regola cautelare, il soggetto agente dovrebbe andare esente da pena, perché
la non evitabilità dell’evento tramite azione conforme al contenuto delle leges artis
escluderebbe la possibilità di formulare nei confronti di quest’ultimo un rimprovero
di natura personale24, così chiamando in causa direttamente la categoria della colpe-
volezza. Talaltra, e si tratta della dottrina prevalente, lasciando intendere che nelle
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25 W. HARDWIG, Verursachung, cit., p. 289.
26 BGH, 15 dicembre 1988, 30, pp. 228, 230, in JZ, 1982, p. 158.
27 In argomento, solo a titolo esemplificativo, T. LENCKNER, J. EISELE, Vorbemerkungen vor § 13, in A.

SCHÖNKE, H. SCHRÖDER (a cura di), Kommentar, Munchen, 2006, p. 179 ss; H. H. JESCHECK, T. WEIGEND,
Lehrbuch des Strafrechts, A.T., Berlin, 1996. 

28 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des rechts, 1821, §§ 113 ss.

stesse condizioni oggettive – cioè tali che il danno si sarebbe concretizzato anche a
fronte di un trattamento realizzato correttamente – l’evento lesivo non si baserebbe
sulla cosiddetta Rechtspflichtwidrigkeit della condotta, cioè non sarebbe da ricondur-
re direttamente alla inosservanza dell’obbligo giuridico, con la conseguenza che non
potrebbe essere imputato al soggetto agente25. 

Con lo stile proprio della disputa accademica, le opinioni si susseguono e si rin-
corrono, nel tentativo di rispondere alle questioni pratiche ed interpretative sollevate
dalla complessità della materia. E in questo panorama composito si è fatta sentire la
voce del BGH, pronto a stigmatizzare la tentazione all’autocompiacimento di simili
polemiche, ma a sua volta incapace di fornire un contributo valido sul fronte dell’ac-
certamento del nesso causale. Così la Corte afferma lapidariamente, pur riconoscen-
do la validità del principio di Pflichtwidrigkeitszusammenhang e della verifica dell’e-
vitabilità dell’evento tramite azione doverosa, che «dal punto di vista giuridico è dav-
vero privo di significato chiedersi se la violazione della regola cautelare, da cui è deri-
vato un evento integrante gli estremi di un fatto tipico, che secondo le umane cono-
scenze si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta conforme al
contenuto della regola stessa, non sia da addebitarsi all’imputato perché non è ravvi-
sabile il nesso di causalità tra l’azione e l’evento – come ripetutamente ribadisce il
BGH – oppure perché manca l’imputabilità in senso ampio, come ritiene la maggior
parte della dottrina»26. 

Di fronte a questa diversità di opinioni e di approccio all’analisi del problema, non
pare inutile interrogarsi sulle cause che hanno determinato la scollatura tra riscostru-
zioni teoriche e applicazioni pratiche dell’istituto della causalità all’ambito delle
responsabilità per l’attività medico chirurgica. E la risposta, probabilmente, risiede
nelle influenze che la teoria della imputazione oggettiva dell’evento (objektive
Erfolgzurechnung)27 ha esercitato e continua ad esercitare sugli sviluppi della dom-
matica d’oltralpe. La dottrina maggioritaria tedesca, sulla scia delle suggestioni pro-
prie delle teorie hegeliane28, concepisce il legame causale tra condotta ed evento quale
momento necessario – sebbene non sufficiente, né esclusivo – del procedimento
obiettivo di ascrizione del fatto al suo autore, che consente di attribuire l’evento lesi-
vo all’agente come sua “sein Werk”. La objektive Erfolgzurechnung – che deve tener-
si distinta sia dalla suitas della condotta, che dall’imputazione soggettiva in base ai
caratteristici criteri di dolo e colpa – diventa la sintesi di un percorso più complesso
di imputazione obiettiva del fatto, in cui la verifica della sussistenza di un nesso cau-
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29 C. ROXIN, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, in Festschrift für Richard H. Honig,
Gottinga, 1970, p. 133 ss; F. SCHAFFSTEIN, Die Risikoerhöhung als Zurechnungsprinzip im Strafrecht, insbesonde-
re bei der Beihilfe, in Festschrift für Richard H. Honig, Gottinga, 1970, p. 169; H. OTTO, Kausaldiagnose und
Erfolgszurechnung im Strafrecht, in Festschrift für Maurach zum 70. Geburtstag, Karlsruhe, 1972, p. 91 ss;
B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, JA, 1975,
p. 715 ss.

30 H. H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., p. 250.
31 AA.VV., Kausalität. Hansjürgen Bratzke zum 60. Geburstag, a cura di G. KAUERT, D. MEBS, P. SCHMIDT,

Berlino, 2006, p. 244. 
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sale materiale tra condotta ed evento si somma a valutazioni propriamente normative
circa la sua riconducibilità all’ambito di tutela della norma disattesa. Pertanto, lo sta-
tuto epistemologico della objektive Erfolgzurechnung non si identifica, né si sovrap-
pone, necessariamente con quello pertinente alla categoria della causalità. Ecco che,
secondo recente dottrina (la cosiddetta neure Lehre von der objektiven Zurechnung)29,
in alcuni casi l’attribuzione dell’evento all’agente potrebbe essere affermata anche in
difetto di un effettivo (melius, fattuale) legame causale con la condotta. Ciò acca-
drebbe, ad esempio, nelle ipotesi di reato omissivo, in cui la causalità reale verrebbe
ad essere sostituita, ed impropriamente surrogata, da quella meramente ipotetica.

Ma la stessa dottrina conclude, quasi attraversata da un’esigenza di moderazione,
che l’imputazione obiettiva non possa mai prescindere del tutto dal principio di cau-
salità, non solo per i costanti richiami normativi contenuti nello StGB, ma anche per-
ché l’esistenza di un legame fattuale tra la condotta umana e il suo risultato è il pre-
supposto irrinunciabile per attribuire quest’ultimo, come “opera propria”, al sogget-
to agente. Quest’affermazione si traduce, e si vedrà nel prosieguo in che termini, non
nell’abdicazione della objektive Zurechnung e dei suoi contenuti, ma nella constata-
zione che un nesso di dipendenza, sebbene nella forma definita “quasi causale”, sus-
sita sempre anche nei casi di reato omissivo. In altre parole, la spesso invocata libera-
zione dal dogma della causalità – specie nell’ambito di settori, come la responsabilità
medica, così poco raggiungibili dalla rassicurante certezza che domina le scienze esat-
te e la loro epistemologia – non appare in alcun modo possibile. Stretta tra le neces-
sità dell’imputazione, la dottrina del tatbestand e le esigenze probatorie, la causalità
rimane pur sempre una categoria irrinunciabile, anche nelle forme dimidiate e relati-
vizzate che ne segnano, specie nell’ambito del reato omissivo, struttura e accertamen-
to. Se da questa necessità di causa ai fini della ascrizione di responsabilità penale non
può dunque prescindersi, lo scopo della objektive Erfolgzurechnung diventa la deli-
mitazione del concetto di causa rilevante per la produzione dell’evento lesivo in base
alle esigenze proprie del diritto, e del diritto penale in specie30. In quest’ottica, la cau-
salità naturale o empirica tra condotta ed evento rappresenta certo una condizione
necessaria (“solo quando…”), ma non anche sufficiente (“sempre quando…”) per la
realizzazione del fatto tipico di un delitto d’evento31. Quest’ultimo, allora, può essere
obiettivamente imputabile all’autore solo quando la condotta da lui tenuta abbia
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32 Si veda, in particolare, OLG Koblenz, decisione del 20 agosto 1980, OLGSt § 222 StGB, p. 63. La sen-
tenza è riportata con ampi stralci in K. ULSENHEIMER, Arztstrafrecht, cit., 259 e ss. La Corte ha espressamente
ribadito che la dottrina dell’aumento del rischio elaborata da Roxin «non può essere seguita, perché finirebbe
per dare ingresso ad una fattispecie di pericolo (…). Le caratteristiche del reato di azione di cui al § 222 StGB
verrebbero sovvertite laddove si ritenesse sufficiente la sola messa in pericolo del bene tutelato». 

33 Ad esempio, si veda BGH, sentenza del 15 ottobre 2003 - 1 StR 300/03, in cui si dà applicazione al prin-
cipio in dubio pro reo, valutando comunque a favore del medico il dubbio in ordine alla presenza di un effetti-
vo consenso da parte del paziente; e ancora, sentenza BGH 20 gennaio 2004 (LG Freiburg), NStZ, 2004, p. 442,
in cui è stato ribadito che qualsivoglia tipo di intervento “aggressivo” sul corpo del paziente, ex se integrante
gli estremi di reato, può essere giustificato solo attraverso la presenza di un consenso pieno ed informato del
paziente.

determinato l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato e tale pericolo si sia
concretizzato in un risultato conforme ad un fatto tipico di reato.

Ecco, quindi, che la ragione della rivisitazione della categoria causale attraverso il
limite della evitabilità dell’evento mediante l’azione doverosa risulta più intellegibile
se ricondotta ai condizionamenti dommatici della teoria della objektive
Erfolgzurechnung, cui rimane spesso insensibile la dimensione applicativa della giuri-
sprudenza32. Naturalmente, il riferimento alla evitabilità come criterio di riduzione
dell’area del “penalmente causale” (o meglio del fatto obiettivamente attribuibile) sof-
fre di maggiori incertezze, e rischia forti ambiguità, nell’ambito dell’analisi del delitto
colposo. Ma si tratta di un esito forse inevitabile, per quanto certo non voluto, che la
teoria sopra enunciata porta con sé.

6. L’accertamento causale al banco di prova della giurisprudenza

La questione dell’inquadramento sistematico della verifica dell’evitabilità dell’e-
vento mediante condotta osservante assume per la dottrina tedesca importanza prio-
ritaria, perché consente di scavalcare con l’ausilio di altre categorie dommatiche quel-
lo che dovrebbe essere, e che continua ad essere, il nodo vero dell’accertamento cau-
sale: vale a dire il problema delle leggi scientifiche di copertura a valore statistico. 

In via di prima anticipazione, in Germania non sembra essersi sviluppato un dibat-
tito particolarmente vivace circa l’accertamento del nesso causale nell’ambito della
responsabilità medico chirurgica. Le sentenze che si segnalano in materia non solo
sono ormai datate, ma anche fortemente ancorate all’impostazione tradizionale deli-
neata sin dalla sentenza del Reichsgericht, 31 maggio 1894. Ciò non significa, ovvia-
mente, che l’attività medico-chirurgica ed i problemi ad essa connessi sul fronte della
responsabilità penale siano estranei alla pratica giudiziaria: al contrario, l’argomento
sollecita l’interesse dei giudici e della dottrina, ma su piani diversi da quello oggetto
della presente indagine, specie in ordine all’efficacia del consenso scriminante33.
Osservando più da vicino il sistema tedesco e i suoi sviluppi applicativi, si può quasi
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34 BGH, 13 novembre 2003, cit. 
35 Formula coniata da K. HENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, 1931.

98 Medicina e diritto penale

affermare che l’accertamento del nesso di causalità sia meno sensibile di quello italia-
no alle problematiche legate allo statuto epistemologico delle leggi scientifiche utiliz-
zate a copertura dell’ipotesi causale. 

Scorrendo rapidamente gli sviluppi della teoria generale in tema di causalità, in
prima battuta la giurisprudenza tedesca muove dall’approccio ermeneutico che si
richiama alla teoria della condizione causale intesa come condicio sine qua non. Anche
di recente, ad esempio nella sentenza del BGH del 13 novembre 200334, è stato riba-
dito il principio secondo cui può essere considerata causa in senso naturalistico qual-
siasi condizione che, se eliminata mentalmente dal decorso eziologico, escluderebbe
il verificarsi dell’evento. Con riguardo ai delitti colposi, inoltre, la Corte ha precisato
che il nesso causale tra la condotta e l’evento non sussiste solo se quest’ultimo si
sarebbe verificato – o quantomeno non lo si potrebbe escludere, sulla base delle cir-
costanze oggettive dedotte in giudizio – anche in presenza di un comportamento con-
forme alle leges artis. 

Le premesse dettate dalla teoria causale-condizionalistica, ad ogni modo, vengono
ridimensionate dalla giurisprudenza tedesca grazie all’apporto fornito alla spiegazione
causale dalle leggi scientifiche, alla cui stregua deve misurarsi la validità dell’ipotesi for-
mulata nel singolo caso concreto (Formel von der gesetzmäßigen Bedingung)35. Ma è
evidente che la capacità esplicativa di tale teoria si riduce sensibilmente in tutti i casi in
cui – e sono il maggior numero di quelli che afferiscono al settore della responsabilità
medica – la legge scientifica di copertura non riesca a superare il livello della validità
statistica per attingere le soglie, certo più rassicuranti, della piena certezza. Di fronte
alle difficoltà di accertamento che si radicano proprio nella non universalità delle leggi
comunemente applicate nella scienza medica, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza
tedesche sono parse meno esposte alla necessità di rimeditare la categoria della causa-
lità o di ripensarne i parametri di accertamento. In queste ipotesi, infatti, opera la spin-
ta selettiva del criterio di Pflichtwidrigkeitszusammenhang, espresso nella ben nota for-
mula della evitabilità dell’evento attraverso condotta osservante della regola violata.
Poiché il legame specifico tra il comportamento contrario alla norma cautelare e l’am-
bito di tutela a cui quest’ultima si riferisce costituisce un momento coessenziale alla
verifica del nesso causale “in senso scientifico”, dovrà comunque negarsi la sussisten-
za di suddetto legame in tutti i casi in cui non possa dimostrarsi che l’evento costitui-
sca lesione diretta del bene giuridico tutelato dalla regola disattesa. 

In altre parole, ciò che “dice l’ultima parola” nelle ricostruzioni teoriche d’oltralpe
è il verificare se in presenza di un errore di trattamento – derivante dalla mancata ado-
zione delle misure terapeutiche o diagnostiche richieste, oppure dall’esecuzione di
misure non rispondenti al contenuto delle leges artis – il compimento della condotta
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36 Sulla variabilità della percentuale frequentista espressa dalle leggi scientifiche, e sul ruolo che i periti
medici hanno nella definizione di tale percentuale, si veda K. ULSENHEIMER, Arztstrafrecht, cit., p. 267 e ss.

37 Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, in Guida dir., 38, p. 62.
38 Nella sentenza del BGH del 12 ottobre 1987, MDR, 1988, p. 100, il giudicante ha precisato come «non

basta la probabilità – semplice, certa, grande o molto grande – consentito la sopravvivenza della paziente per un
periodo di tempo non del tutto privo di significato. Il collegamento causale tra l’omissione del medico e l’even-
to morte, necessario per la condanna a titolo di omicidio colposo, risulta accertato solo quando il giudice ha la
certezza che l’intervento omesso avrebbe salvato o prolungato la vita della paziente con una probabilità confi-
nante con la certezza». Al criterio della probabilità confinante con la certezza si ispirano numerose sentenze, tra
cui: BayObLG, NStZ-RR, 2004, p. 45; LG Göttingen, Ls 12 Js 18380/87; AG Bonn, del 13 marzo 2001, Az. 74
Cs 150/00; nonché le sentenze: BGH, 43, pp. 381, 397; BHG, 48, pp. 77, 93; BGH, StV 1984, p. 247 e ss; BGH,
NStZ, 1990, pp. 588, 591; BGH, NJW, 2000, pp. 2754, 2757.

doverosa avrebbe determinato comunque il prodursi dell’evento, secondo una per-
centuale frequentista variabile in base alle difficoltà del giudizio controfattuale e
all’incertezza della legge di copertura utilizzata nel singolo caso di specie36. Ciò non
significa, naturalmente, che il sistema tedesco sia immune dai balzelli statistici che
hanno affannato, soprattutto prima dell’intervento delle Sezioni Unite37, anche dot-
trina e giurisprudenza italiane. 

Al contrario, la difficoltà di individuare la percentuale frequentista che soddisfi il
grado di certezza richiesto nell’accertamento della responsabilità penale si manifesta
in termini ancora più accentuati, non solo per le eventuali difficoltà che caratterizza-
no l’applicazione della singola legge di copertura, ma anche per l’innegabile margine
di incertezza che caratterizza il giudizio controfattuale in quanto tale. Il problema del
margine di affidabilità dell’accertamento causale viene ancorato, pertanto, a percen-
tuali di rischio considerate (peraltro del tutto arbitrariamente) idonee a confermare la
validità della riformulazione ipotetica cui afferiscono, alla luce delle leggi scientifiche
di volta in volta utilizzate. Senza contare, poi, che il criterio di valutazione della “veri-
ficabilità comunque” dell’evento anche in presenza dell’azione alternativa osservante
della regola cautelare sia affidato al riscontro degli esiti della medesima e della sua
omissione in casi simili, che riproducano con la massima fedeltà possibile le condi-
zioni oggettive e soggettive caratterizzanti l’ipotesi di specie. 

Così, la questione saliente attiene al significato da riconoscere al diverso coeffi-
ciente di evitabilità (melius, “verificabilità comunque”) dell’evento accertabile nel
caso concreto: ancora una volta la domanda da porsi è se, in caso di condotta rispet-
tosa delle regole dell’arte medica, la lesione del bene giuridico tutelato si sarebbe veri-
ficata ugualmente con assoluta certezza, con alta probabilità o solo in termini di nuda
possibilità. Concordia di opinioni in merito alla non punibilità del medico sussiste
non solo laddove si raggiunga la prova che l’evento di danno si sarebbe verificato con
piena certezza pure in presenza di un comportamento osservante della regola caute-
lare, ma anche quando tale rapporto di dipendenza logico-fattuale possa affermarsi
con una probabilità confinante con la certezza38. A quest’ultimo criterio, in particola-
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39 Sentenza del BGH del 12 ottobre 1987, cit. In termini sostanzialmente identici si veda la sentenza del LG
Marburg, 5 novembre 1996 – 8 Ns 6 Js 9756/92, inedita e citata con ampi stralci in K. ULSENHEIMER,
Arztstrafrecht, cit., p. 269. In questa pronuncia, il giudicante ha stabilito che “Al medico che omette di dispor-
re, violando le leges artis, un intervento doveroso può essere addebitata la morte del paziente solo quando que-
st’ultimo, nel caso in cui il medico si fosse attivato con un comportamento conforme ai dettami della scienza
medica, sarebbe sopravvissuto più a lungo rispetto al momento della morte”.

40 Sentenza del 25 settembre 1957, BGH, 11, 1, cit.
41 W. GROPP, Zur rechtlichen Verantwortlichkeit des Klinikpersonals bei Suizidhandlungen hospitalizierter

Psychiatriepatienten, MedR, 1994, fasc. 4, p. 127 ss.
42 In altri casi, ad esempio di fronte ad un suicidio improvviso durante il corso della rimodulazione farma-

cologica, risulta invece impossibile prevedere l’evento e la reazione del paziente, poiché le singole leggi scienti-
fiche di copertura non sono in grado di attingere ad un elevato grado di certezza e la riformulazione ipotetica
del decorso causale non riesce ad avere un valore predittivo oggettivo, data la natura fortemente individualizza-
ta del decorso patologico.
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re, si ispira la giurisprudenza nell’individuare il parametro di attendibilità della rifor-
mulazione ipotetica del singolo decorso causale, effettuata alla luce della legge scien-
tifica di copertura. Per superare lo scoglio probatorio della certezza assoluta del veri-
ficarsi dell’evento anche in presenza di un’azione conforme alle regole della scienza
medica, pertanto, i Tribunali tedeschi si rifugiano dietro la rassicurante – per quanto
tautologica – affermazione che «nel caso in cui il medico abbia omesso di praticare un
intervento doveroso e conforme alle regole della scienza medica, la morte di un
paziente può essergli addebitata solo se, in presenza di una condotta conforme al con-
tenuto del dovere, quest’ultimo sarebbe sopravvissuto più a lungo rispetto al momen-
to della morte»39.

La stessa giurisprudenza del BGH, già con la storica sentenza del 1957, ha stabili-
to poi che la punibilità dell’accusato debba escludersi anche nel caso in cui la per-
centuale di evitabilità dell’evento attraverso una condotta alternativa osservante della
regola cautelare si attesti sul livello di mera possibilità o di percentuale non qualifica-
ta, ovvero quando «il giudice non possa escludere, in base a significative circostanze
di fatto valutate secondo il suo personale convincimento, che l’evento si sarebbe
comunque verificato»40. Uno studio sulla responsabilità dello psichiatra e del perso-
nale sanitario per il suicidio tentato o consumato del paziente con conclamata ten-
denza autolesionistica41 – che si è occupato di indagare, oltre i fattori di rischio, anche
le condotte medico-diagnostiche causalmente rilevanti nella realizzazione dell’evento
lesivo – fornisce un’applicazione interessante del principio suddetto. In taluni casi,
specie nell’ipotesi di progressiva riduzione delle misure custodiali e di contenimento,
se anche si può affermare che la condotta del sanitario abbia materialmente rappre-
sentato una condizione necessaria per il verificarsi dell’evento – ad esempio, la pre-
senza di porte non sbarrate – tuttavia non è possibile stabilire con certezza se la con-
dotta autolesiva poteva essere considerata prevedibile in base alle leggi scientifiche di
copertura disponibili (tenendo presente che la percentuale di suicidi statisticamente
diminuisce in presenza di un ambiente non segregante)42. 
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43 Sull’applicazione di questo principio si veda K. ULSENHEIMER, Arztstrafrecht, cit., p. 256.
44 Sentenza del 25 settembre 1957, BGH, 11, 1, cit
45 Sul punto, tra gli altri, D. TENTER, Haftung des Arztes, cit., p. 300. Secondo l’Autore, il principio in dubio

pro reo non sta ad indicare come o in che termini debba essere interpretato il risultato dell’accertamento proba-
torio, ma al contraio deve trovare applicazione proprio nei casi in cui non si giunga ad un accertamento suffi-
cientemente chiaro e suscettibile di essere valutato in termini univoci. 

Infatti, anche di fronte ad un comportamento del sanitario non contrario alle aspet-
tative sociali, una certa percentuale di tendenza suicidiaria rimane imprevedibile e,
proprio per questo, non tempestivamente evitabile. D’altronde, proprio in questi casi,
la scienza medica dimostra che se l’inserimento del paziente all’interno di ambienti e
di spazi aperti può costituire un fattore oggettivo di rischio, tuttavia rappresenta per
una buona percentuale di ricoverati un momento importante della terapia, che aiuta
il malato a riacquistare maggiore indipendenza e una migliore qualità della vita. In
questi casi, pertanto, dovrebbe operare il principio di bilanciamento tra l’interesse alla
tutela della vita in sé del malato e quello ad una migliore qualità della vita stessa, che
segna il confine del rischio ammesso nell’attività sanitaria. 

Poiché, in sede di accertamento, il rapporto causale deve poter essere senza alcun
dubbio o affermato o negato, nei casi in cui la prova – sia in senso positivo che nega-
tivo – non sia stata raggiunta, viene necessariamente in considerazione in principio
sostanziale del in dubio pro reo43. Nella stessa pronuncia del 1957, infatti, il BGH ha
affermato che «il convincimento del giudice circa la rilevanza causale della condotta
del soggetto agente rispetto alla produzione dell’evento e, allo stesso modo, circa la
sua colpevolezza, non può limitarsi al negare la responsabilità penale dell’imputato
solo quando l’evento, secondo un metro di valutazione umano, si sarebbe verificato
con certezza anche senza la condotta inosservante, a meno di non voler violare il prin-
cipio fondamentale in dubio pro reo. Ciò potrebbe portare, inoltre, alla circostanza
che il giudice dovrebbe affermare la causalità tra condotta ed evento a svantaggio del-
l’imputato anche in presenza di rilevanti e precisi dati di fatto di segno contrario, fin-
tantoché non sia raggiunta la prova certa della mancanza di nesso causale»44. 

Tale affermazione, peraltro, deve essere precisata: il dubbio espresso dalla mera
possibilità, non ulteriormente qualificata, di verificazione dell’evento anche mediante
condotta osservante debba poggiare non su valutazioni teoriche o astratte, ma sulla
constatazione oggettiva di precise circostanze fattuali ostative ad un accertamento in
termini di certezza45.

I problemi più rilevanti sorgono qualora si abbia non la probabilità confinante con
la certezza, né tantomeno la mera possibilità, ma piuttosto la rilevante probabilità che
il risultato di danno si sarebbe comunque realizzato anche a fronte di una condotta
medica rispettosa del dovere cautelare. In questo caso, le posizioni divergono inevita-
bilmente. Ma ciò che sorprende è non tanto la consueta biforcazione tra gli orienta-
menti della dottrina e le applicazioni della giurisprudenza, quanto piuttosto la radi-
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46 OLG Koblenz, decisione del 20 agosto 1980, OLGSt § 222 StGB, p. 63, cit.
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samento del suo contenuto all’interno della cavità addominale, cui era conseguita una forte peritonite. La suc-
cessiva operazione, pur prontamente eseguita, non era riuscita ad evitare il decesso del paziente, attese le ogget-
tive difficoltà e le scarse possibilità di sopravvivenza di fronte ad una simile situazione.

48 OLG Koblenz, decisione del 20 agosto 1980, cit.
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cale dicotomia tra l’opinione della dottrina maggioritaria (cui si aggiunge la giuri-
sprudenza di legittimità) e la posizione minoritaria che fa leva sulle ormai ben note
teorie dell’aumento del rischio. 

Dando corpo ad un contrasto che è ben lungi dal limitarsi alla sola dimensione
delle problematiche qui affrontate, la prima invoca ancora una volta l’applicazione del
principio del in dubio pro reo come conseguenza diretta dell’impossibilità di provare
la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento; la seconda, invece, sostiene la
punibilità del soggetto agente in base ai postulati propri della teoria dell’aumento del
rischio, non potendosi disconoscere in questi casi il sensibile aumento del pericolo di
lesione cui il bene giuridico tutelato dalla norma è stato esposto. Contro quest’ultima
ricostruzione forte è stata la presa di posizione della giurisprudenza, chiaramente
espressa dalla già citata decisione della OLG di Coblenza del 20 agosto 198046 in rela-
zione al caso di un’operazione chirurgica erroneamente eseguita che aveva comporta-
to la morte del paziente47. La Corte, infatti, ha chiaramente sottolineato che l’adozio-
ne della prospettiva basata sull’aumento del rischio determinerebbe un cambiamento
sostanziale nella formulazione della fattispecie di cui all’art. 222 StGB quale reato di
danno, se si considerasse sufficiente il mero pericolo per il bene giuridico tutelato:
«La necessità di provare l’atteggiamento colpevole per ogni categoria del fatto tipico
e il principio giuridico del in dubio pro reo impongono di escludere ogni altro possi-
bile decorso causale»48. 

7. I nuovi confini dell’indagine giurisprudenziale:
dalla salvezza del bene vita alla mera sopravvivenza 

In un sistema così concepito il rischio principale sarebbe, con tutta evidenza, quel-
lo di inibire quasi completamente la risposta penale dell’ordinamento. Sarebbe age-
vole, infatti, eccepire l’impossibilità di provare che il comportamento osservante delle
leggi dell’arte medica avrebbe impedito il verificarsi dell’evento con una probabilità
prossima alla certezza, per arrivare a riconoscere l’insussistenza del rapporto di cau-
salità (o, secondo la dicitura della dottrina, del Pflichtwidrigkeitszusammenhang).

Nello sforzo di arrivare ad un accertamento processuale che possa, da un lato, sod-
disfare le esigenze di garanzia sottese allo svolgimento del processo penale e, dall’al-
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49 BGH, 20 maggio 1980, NStZ, 1981, p. 218, con nota di G. WOLFLAST.
50 BGH, 20 maggio 1980, cit.

tro, rispondere alla domanda di giustizia che proviene dai soggetti danneggiati, la
cosiddetta nuova giurisprudenza ha notevolmente spostato il limite minimo dell’ac-
certamento causale a sfavore dell’imputato. La sentenza del BGH del 20 maggio
198049 ne rappresenta il momento fondamentale, poiché, nella verifica della sussi-
stenza del legame causale tra condotta ed evento, sostituisce al criterio della salvezza
del bene giuridico vita quello della mera sopravvivenza, intesa come prolungamento
della durata della vita del paziente (Lebensverlängerung). Nella suddetta pronuncia –
attinente ad un caso di decesso dovuto a peritonite non correttamente diagnosticata,
né adeguatamente trattata dal sanitario competente – la Corte ha sì riconosciuto la
sussistenza di un legame causale tra la condotta omissiva del medico e l’evento morte,
ma appunto sul diverso presupposto che il comportamento osservante del dovere cau-
telare disatteso avrebbe prolungato, con probabilità prossima alla certezza, la soprav-
vivenza della paziente. Con lapidaria chiarezza, nella sentenza viene affermato che
«per poter affermare l’esistenza di un rapporto causale è irrilevante stabilire se la
paziente sarebbe probabilmente morta comunque a causa della peritonite che si è svi-
luppata. È sufficiente che la sua morte sia avvenuta prima di quando sarebbe avve-
nuta senza la condotta omissiva contraria al dovere cautelare»50. 

Naturalmente, l’ingresso di questo diverso criterio di commisurazione della rile-
vanza causale della condotta non risolve il problema di prova che attanaglia la giuri-
sprudenza. Al contrario, ne aggrava le difficoltà, richiedendo la probabilità prossima
alla certezza nell’accertamento di un risultato fattuale, il prolungamento della soprav-
vivenza, che ex se sfugge alle logiche sinora applicate nell’approccio alle dinamiche
causali. Invero, il concetto di prolungamento della sopravvivenza non ha una dimen-
sione “puntiforme”, tale da poter esprimere una misura di valore unitaria, ma può
essere pensato solo come dato in progress, di per sé del tutto inespressivo. La doman-
da diventa, allora, quale sia la misura del prolungamento della vita del paziente, otte-
nuta tramite terapie alternative a quella praticata, che deve essere considerata rile-
vante nell’accertamento e/o esclusione del nesso causale. In altri termini, è sufficien-
te una possibilità di sopravvivenza stimata in pochi giorni o anche solo in poche ore
per affermare che la condotta medica abbia causato (rectius, abbia causalmente anti-
cipato) l’evento? E, soprattutto, come è possibile stabilire se la condotta omessa abbia
accelerato il decesso (riducendo la durata della sopravvivenza del paziente) della
misura considerata rilevante? 

Di fronte ai nuovi, e certo non meno complessi interrogativi che quest’approccio
solleva, la giurisprudenza si attesta su soluzioni particolarmente severe per l’imputato
e non sempre rispondenti ai necessari principi di garanzia in ambito penale. Ecco,
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53 Ibidem.
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quindi, che in una successiva pronuncia51 la stessa Corte ha riconosciuto sufficiente
una anticipazione di poche ore rispetto al decesso del paziente, ormai inevitabile, per
attestare la rilevanza causale della condotta del sanitario. Anche in questa prospettiva
risulta applicabile il procedimento di riformulazione ipotetica del decorso causale,
con i dovuti aggiustamenti che derivano dai nuovi riferimenti utilizzati dalla giuri-
sprudenza: da verificare è se la condotta doverosa avrebbe potuto o evitare l’evento,
oppure posticiparne la sua realizzazione concreta, pur soltanto di qualche ora. Cioè,
in altre parole, se all’errore di trattamento possa logicamente ricondursi la più rapida
evoluzione letale della patologia e, quindi, la parallela riduzione del periodo di
sopravvivenza del paziente. 

Il panorama che ne risulta non può che suscitare dubbi e qualche mal celata inquie-
tudine. Non si capisce, infatti, come possa stabilirsi la sussistenza del nesso causale tra
la singola condotta del sanitario e la morte del paziente sulla base di una sopravvi-
venza supposta, invero non accertata, di poche ore. Anche a voler tacer d’altro, in
questo modo la verifica della dipendenza diretta e effettivamente causale tra quella
condotta e l’evento hic et nunc verificatosi viene quasi completamente svuotata di
effettività e surrogata da valutazioni, sempre ipotetiche e sempre segnate da coeffi-
cienti statistici variabili, che davvero poco possono aggiungere – e quasi nulla chiari-
re – nelle complesse questioni che attraversano la problematica della causalità in
ambito medico. Con l’equiparazione tra evitabilità e ritardabilità dell’evento, in
sostanza, si arriva al risultato di scomporre surrettizziamente il bene giuridico tutela-
to e di basare la valutazione sulla rilevanza causale della condotta rispetto al verificarsi
dell’evento soltanto su brevi differenze temporali52. 

Non stupisce, pertanto, la critica serrata che la dottrina ha rivolto alle soluzioni
della nuova giurisprudenza53. In primo luogo, sottolineando come siffatta imposta-
zione tragga fondamento da un’anomala trasformazione dell’art. 222 StGB da fatti-
specie di danno a mero reato di pericolo, con esplicita violazione del principio “nulla
poena sine lege”, riconosciuto dalla cost. tedesca al § 103. Un argomento certo non
nuovo, che era già stato speso in termini più generali per contestare le ragioni della
teoria dell’aumento del rischio, nonché le soluzioni pratiche cui questa avrebbe potu-
to condurre, specie in tema di causalità. In secondo luogo, evidenziando che l’equi-
parazione tra mancato impedimento dell’evento e riduzione della sopravvivenza
avrebbe comportato in pratica una radicale inversione della prova a svantaggio del-
l’imputato, violando, tra l’altro, il noto principio del in dubio pro reo. Senza dimenti-
care, in ultimo, che un siffatto modus procedendi non potrebbe neppure rispondere
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54 BHG, 8 luglio 1987, NJW, 1987, p. 2940.

positivamente alle esigenze proprie della teoria dell’imputazione oggettiva dell’even-
to (objektive Erfolgszurechnung), per la piana ragione che la norma cautelare disatte-
sa dalla condotta del sanitario è spesso diretta a impedire la morte o altra conseguen-
za dannosa per il paziente, ma certo non a posticiparne il decesso. 

L’approccio della nuova giurisprudenza in tema di causalità nell’errore medico
lascia scontenti, poi, sia i più illustri esponenti della dottrina, sia i periti medico lega-
li su cui verrebbe a ricade, in buona sostanza, l’onere dell’accertamento. Il BGH,
infatti, ha riconosciuto senza esitazione come «l’accertamento circa la possibilità che
il paziente sarebbe sopravvissuto all’operazione […] deve essere fondato esclusiva-
mente su cognizioni tecniche certe della scienza medica»54. E ai periti (i cosiddetti
Gutachter), è affidato il compito di esprimere lo stato dell’arte – o, meglio, della scien-
za – rispetto all’ipotesi causale che deve essere verificata. Quest’ultimi, tuttavia, sono
particolarmente reticenti di fronte alla possibilità di attestare una probabilità scienti-
fica prossima alla certezza, soprattutto quando il termine di raffronto è dato da un
non meglio precisato prolungamento della vita del paziente. Anche perché, tale affer-
mazione risulta spesso condizionata da variabili casuali o, ad esempio, dalla specifica
formulazione del quesito richiesto dal giudice. 

Con la conseguenza che la minaccia incombente di un processo penale (oltre a
quello civile) spinga il personale sanitario a continuare il trattamento medico anche
quando non sia più ravvisabile alcuna speranza di vita per il paziente, esponendolo
però al rischio che questa forma di “accanimento terapeutico” porti ad nuova denun-
cia penale, questa volta per lesioni dovute a “maltrattamenti” ex § 223 StGB.
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1 Tra le diverse versioni del codigo penal tradotte in italiano, si veda Il codice penale spagnolo, introduzione
di G.Q. OLIVARES, traduzione di G. NARONTE, Padova, 1997. Tra i codici penali commentati con dottrina e
giurisprudenza, L. R. RAMOS (a cura di), Codigo penal comentado y con jurisprudencia, Madrid, 2005; AA.VV.,
Codigo penal comentarios y jurisprudencia, Madrid, 2004. Si segnala, altresì, M. COBO DEL ROSAL (a cura di),
Comentario al codigo penal, Madrid, 1999. 

2 Ne costituisce conferma evidente il fatto che tutti i manuali di diritto penale spagnolo si soffermano nel-
l’analisi del nesso causale come elemento imprescindibile nei reati di evento. Si vedano per esempio, A.
CALDERON CEREZO, J. A. CHOCLAN MONTALVO, Derecho Penal, Barcelona, 1999; M. COBO DEL ROSAL, Derecho
Penal, parte General, Valencia, 1999; D. ANGEL CALDERON, D. JOSÈ ANTONIO CHOCLAN, Manual de derecho
Penal, parte General, Barcelona 2005.

3 Si riporta, per chiarezza espositiva, il testo dell’art. 11 codigo penal: «Los delitos o faltas que consistan en
la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al
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1. Breve disamina delle disposizioni rilevanti in tema di causalità medica
all’interno del c.p. spagnolo

Per l’esame dei criteri oggettivi di imputazione dell’evento nel sistema penale spag-
nolo, si dimostra necessaria una osservazione preliminare: nella parte generale del
codigo penal non sussiste una disciplina espressa e puntuale relativa alla causalità1.
Questo aspetto, come si vedrà, ha notevolmente influito sull’accoglimento della teo-
ria dell’imputazione oggettiva dell’evento quale criterio dell’accertamento del nesso
eziologico.
Nonostante la mancanza di una disciplina positiva generale, dottrina e giurispru-

denza non hanno mai dubitato che il nesso causale sia un elemento del fatto neces-
sario per la integrazione del reato2. 
Infatti, esistono comunque alcuni dati normativi da cui emerge la necessità di

riscontrare un collegamento obiettivo fra condotta ed evento: in primo luogo, l’art. 11
c.p. che prevede una disciplina molto simile a quella di cui al nostro art. 40, comma
2, e che fa espresso riferimento alla produzione di un risultato3; inoltre, sono plurime



infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal
efecto se equiparará la omisión a la acción:

a. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una

acción u omisión precedente». 
Per un commento della dottrina italiana a tale disposizione si veda F. MANTOVANI, La causalità omissiva nel

codice penale spagnolo, in Dir. pen. XXI secolo, 2005, p. 237 ss. 
4 Art. 142, comma 1: «El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de

homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años». 
Art. 147: «El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad

corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses
a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facul-
tativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se
considerará tratamiento médico». 

5 Data l’assenza di una disposizione corrispondente nel c.p. Italiano, si riporta il testo della fattispecie di
assassinio.
Art. 139: «Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a

otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1. Con alevosía.
2. Por precio, recompensa o promesa.
3. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido».
6 Art. 142, comma 3: «Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años». 
Art. 152, comma 3: «Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional se impondrá asimismo

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a cuatro
años».
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le fattispecie di parte speciale che prevedono reati di evento a forma libera, come
l’omicidio colposo e le lesioni, nella cui formulazione viene utilizzata l’espressione
“causare”4. Tra l’altro, le fattispecie incriminatrici appena citate sono proprio quelle
che trovano applicazione nei casi di responsabilità penale del medico. 
In proposito, preme sottolineare come il c.p. spagnolo preveda un sistema di reati

contro la vita e l’integrità fisica, che si discosta parzialmente da quello italiano. In primo
luogo, tra i reati contro la vita, oltre all’omicidio nella sua forma dolosa e colposa
(rispettivamente artt. 138 e 142), il legislatore ha tipizzato la diversa fattispecie dell’as-
sassinio, caratterizzato da modalità e scopi particolarmente aggressivi e deplorevoli che
sostengono la provocazione dell’altrui morte (art. 139)5. Contro la salute sono previsti,
invece, i delitti di lesioni dolose (art. 147) e colpose (art. 152), con pena edittale più o
meno elevata a seconda della gravità della lesione (artt. 148, 149, 150). Inoltre, accanto
ai tradizionali reati comuni posti a tutela della vita e dell’integrità fisica, il codigo penal
contempla espressamente l’ipotesi di “imprudencia professional”, come forma speciale
dei delitti di omicidio e lesioni colpose, reato proprio che può essere integrato solo da
coloro che agiscano quali esercenti una professione intellettuale6.
Si rinvengono infine, alcune fattispecie contravvenzionali (c.d. faltas de impruden-

cia) contro la persona, previste dal titolo I del libro III del codigo penal, tra le quali
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7 Art. 617, comma 1: «El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida
como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno
a dos meses». 
Tale disposizione trova il proprio fondamento nel fatto che, secondo la definizione di cui all’at. 147 c.p., il

delitto di lesioni viene integrato solo qualora sussista un compromissione della salute tale da richiedere un inter-
vento medico-chirurgco ulteriore rispetto alle prime cure. Pertanto, nei casi in cui invece la lesione possa essere
guarita con un solo intervento immediato di prime cure, l’agente risponderà al più dell’ipotesi contravvenzionale
di cui all’art. 617, comma 1.

8 Per i riferimenti dottrinari ai sostenitori delle diverse tesi in materia di causalità si vedano M. COBO DEL
ROSAL, Derecho penal, cit., p. 407 ss.; A. CALDERON CEREZO, J. A. CHOCLAN MONTALVO, Derecho penal, cit.,
p. 98 ss.

9 Si tratta di un’impostazione mutuata dai teorici tedeschi Larenz e Hönig e fatta propria dalla dottrina
spagnola maggioritaria. Per ampi riferimenti sul punto si veda M. COBO DEL ROSAL, Derecho penal, cit., p. 415.

10 Per la analisi dei singoli requisiti citati A. CALDERON CEREZO, J.A. CHOCLAN MONTALVO, Derecho penal,
cit., p. 103 ss; D. ANGEL CALDERON, D. JOSÈ ANTONIO CHOCLAN, Manual de dercho penal, cit., p. 104 ss.

risulta talvolta applicata in casi di responsabilità medica la previsione di cui all’art.
617, comma 1. Si tratta, in sostanza, di una norma di chiusura dettata al fine di
approntare una tutela penale anche alle ipotesi in cui la lesione provocata non rientri
fra quelle definite come tali dai più gravi delitti di cui agli artt. 147 e seguenti7. 

2. Evoluzione dottrinaria in materia di causalità

Fino agli inizi degli anni ‘90, l’elaborazione della dottrina penalistica spagnola rel-
ativa al nesso eziologico ha essenzialmente percorso lo stesso cammino affrontato
dagli interpreti italiani: formulazione della teoria della condicio sine qua non con l’em-
passe del regresso all’infinito; ricerca di correttivi alla teoria condizionalistica attra-
verso la tesi della causalità adeguata e la teoria della rilevanza, secondo la quale
bisognerebbe distinguere tra i casi in cui sussiste una causalità scientifica ed altri in
cui tale nesso assume anche “rilevanza” per il diritto penale8.
Agli inizi degli anni ’90, prende piede la teoria della imputazione oggettiva del-

l’evento, di diretta derivazione dalla teoria della rilevanza: la causalità naturalistica è
concetto diverso dalla imputazione oggettiva dell’evento che indica quando un nesso
causale naturalistico diventa anche penalmente rilevante, in quanto riferibile all’uomo9.
Presupposto imprescindibile dell’imputazione obiettiva resta la presenza di un nesso
causale naturalistico tra condotta ed evento, da accertare in conformità ai criteri della
teoria condizionalisitica. Tuttavia tale aspetto, sebbene necessario, non è di per sé suf-
ficiente per l’imputazione obiettiva dell’evento, in quanto devono essere riscontrati
ulteriori requisiti: la produzione di un pericolo non tollerato o la trasformazione di un
pericolo lecito in illecito; la realizzazione di un evento dannoso che sia la concretiz-
zazione del pericolo creato; la lesione di una bene giuridico che la norma penale viola-
ta intendeva tutelare (c.d. criterio selettivo del fine di protezione della norma)10.



11 Ampio approfondimento dei criteri complementari elaborati dalla dottrina in J. J. GONZALEZ RUS, sub
art. 138 c.p., in M. COBO DEL ROSAL (a cura di), Comentario al codigo penal, cit., p. 69 ss.

12 Espressamente in senso critico M. COBO DEL ROSAL, Derecho penal, cit., p. 417. Nello stesso senso anche
F.G. SANCHEZ LAZARO, Hacia la superacion de la teoria de la imputacion objetivadel resultado,in Anuario de dere-
cho penal y ciencias penales, 2005, p. 421 ss.

13 Tale aspetto viene valorizzato per esempio in J. J. GONZALEZ RUS, sub art. 138 c.p., cit., p. 72 ss.; così
anche in L.R. RAMOS (a cura di), Codigo penal comentado y con jurisprudencia, cit.
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La dottrina penale spagnola ha, poi, elaborato alcuni criteri complementari, utili
all’accertamento della imputazione oggettiva dell’evento: essa non sussiste, per esem-
pio, qualora ipotizzando la condotta dovuta si possa affermare che la stessa non
avrebbe comunque impedito il risultato; allo stesso modo, l’evento non può essere
imputato all’agente dal punto di vista obiettivo, se esso non poteva essere previsto dal-
l’agente o se è stato prodotto al fine di evitarne uno più grave11.
Come emerge dalla breve analisi sin qui effettuata della tesi dell’imputazione ogget-

tiva dell’evento, essa prende le mosse dall’accoglimento della teoria della causalità
come aumento del rischio di matrice tedesca, ma ne apporta un correttivo attraverso
il requisito della concretizzazione del pericolo in evento dannoso. Infatti, la dottrina
spagnola ha inteso per questa via evitare che tutti i reati di danno vengano indebita-
mente trasformati in reati di pericolo: la teoria dell’aumento del rischio spiega la
causalità tra condotta e rischio, non quella tra condotta ed effettiva lesione.
La tesi della imputazione obiettiva dell’evento è attualmente sostenuta dalla dott-

rina maggioritaria, anche se non mancano autori che si pongono in modo critico di
fronte a questa impostazione, sottolineando come si fondi sull’accertamento di aspet-
ti che riguardano l’ambito soggettivo (prevedibilità dell’evento, valutazione della con-
dotta doverosa), determinando quindi una indebita commistione tra profilo oggettivo
e soggettivo12.
Tuttavia, anche se tale sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del

reato appare oltremodo evidente, la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento rac-
coglie largo consenso, in quanto consente di colmare la lacuna legislativa relativa alla
disciplina generale della causalità che, come si è visto, caratterizza l’impianto del codi-
go penal. Infatti, tale impostazione permette di escludere il nesso eziologico in alcuni
casi che altrimenti resterebbero dubbi, come la presenza di cause successive che inter-
rompono il nesso causale: l’evento in concreto verificatosi non costituisce la con-
cretizzazione del pericolo determinato dalla condotta dell’agente, bensì consegue ad
un fattore causale intervenuto successivamente13. 
In sostanza, attraverso l’applicazione delle imputazione obiettiva si può escludere

la sussistenza del nesso eziologico, così come nel nostro ordinamento è consentito dal-
l’art. 41, comma 2, c.p., norma che non trova alcun corrispondente nel sistema penale
spagnolo.
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14 Così testualmente STS, 5 giugno 1981, riportata quasi integralmente in C.M. ROMEO CASABONA, El
medico ante el derecho, Madrid, 1990, p. 83.

15 Plurime sono le assoluzioni di medici sulla base di tale assunto. A fini esemplificativi si veda STS, 5 giug-
no 1991, in E. GIMBERNAT ORDEIG, sub art. 11 c.p., in M. COBO DEL ROSAL (a cura di), Comentario al codigo
penal, cit., p. 422: si tratta di una pronuncia di assoluzione del medico imputato di omicidio colposo perché non
era risultato certo che la morte fosse derivata da percolo creato dalla sua condotta consistita in una trasfusione
di sangue incompatibile, ma era stato solo dimostrato che tale intervento aveva semplicemente aumentato il ris-
chio di esito letale. 

3. Analisi della giurisprudenza in tema di causalità, in particolare
nell’ambito della responsabilità medica

Le pronunce giurisprudenziali relative al nesso causale in ipotesi di responsabilità
penale del medico, rispecchiano essenzialmente l’evoluzione dottrinaria sin qui breve-
mente passata in rassegna.
Fino agli anni ’70 la giurisprudenza accoglieva puramente e semplicemente la teo-

ria condizionalistica, con conseguente dilatazione dei casi in cui veniva riconosciuta la
responsabilità del sanitario, essendo di fatto sufficiente che si fosse verificato un esito
infausto successivamente ad un intervento medico. Non esistendo un corrispondente
del nostro art. 41 c.p., non era possibile neanche valorizzare eventuali cause
sopravvenute in grado di interrompere il nesso causale.
Dalla fine degli anni ‘70 agli inizi degli anni ’90, la giurisprudenza ha iniziato ad

applicare la teoria della causalità adeguata: sussiste un nesso eziologico tra l’interven-
to medico e l’evento lesivo se la condotta è condizione «adeguata, efficiente e appro-
priata secondo le regole della comune esperienza alla produzione dell’evento tipi-
co»14. Come noto, il ricorso alla causalità adeguata comporta comunque un giudizio
basato sulla valutazione della generalità dei casi secondo le massime di esperienza del
momento, inapplicabili nelle ipotesi di decorso causale anomalo o raro. 
A partire dal 1991, anche la giurisprudenza fa propria la tesi della imputazione

oggettiva dell’evento, fondando le pronunce di condanna sull’accertamento della con-
cretizzazione del pericolo creato dall’agente in effettivo danno. Inoltre, si richiede una
verifica del nesso tra pericolo e danno in termini di certezza, mentre qualora si possa
sostenere che è solo probabile che l’evento sia derivato dal rischio generato dalla con-
dotta, non sussisterà alcuna responsabilità penale15.
L’applicazione della teoria dell’imputazione obiettiva, a cui la giurisprudenza mag-

gioritaria continua a fare ricorso, lascia aperti molti dubbi applicativi ancora irrisolti,
in particolare nell’ambito della responsabilità penale del medico.
In primo luogo, l’attività medico-chirurgica – in quanto attività di per sé peri-

colosa, ma autorizzata dall’ordinamento perché volta a tutelare e garantire il bene
supremo della salute – è caratterizzata da un rischio ab initio lecito. Pertanto, primo
termine necessario per valutare la sussistenza della causalità secondo la tesi dell’im-



16 In tal senso, per esempio, STS, 13 febbraio 1999, il cui testo integrale (così come quello delle altre sen-
tenza citate) è reperibile sul sito on line del Tribunal Supremo: www.poderjudicial.es. 

17 Per i riferimenti giurisprudenziali sul punto si rinvia A D. ANGEL CALDERON, D. JOSÈ ANTONIO
CHOCLAN, Manual de dercho penal, cit., p. 105.

18 In tal senso, STS, 8 giugno 1994, in AA.VV., Codigo penal comentarios y jurisprudencia, cit., sub. art. 142,
p. 364; STS, 29 febbraio 1996, in P. FERNANDEZ PANTOJA, sub art. 152 c.p., in M. COBO DEL ROSAL (a cura di),
Comentario al codigo penal, cit., p. 433. 

19 Per esempio, STS, 3 ottobre 1997, in Codigo penal comentarios y jurisprudencia, cit., sub. art. 142, p. 365:
la scienza medica non è in grado di spiegare quale sia la causa naturalistica di un’ipotensione successiva ad un
intervento chirurgico, nel senso che la causa potrebbe anche essere estranea all’intervento; non essendoci certez-
za deve escludersi la responsabilità penale.
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putazione obiettiva è la trasformazione del rischio da lecito in illecito ad opera della
condotta del sanitario. Risulta, tuttavia, problematico stabilire con precisione a segui-
to di quale atto od omissione il rischio si trasformi da lecito in illecito e conseguente-
mente verificare se l’evento lesivo si è prodotto nel primo o nel secondo ambito. La
giurisprudenza risolve il problema sul piano della colpevolezza: quando vengono vio-
late le regole della lex artis in modo inescusabile e quindi sussiste una colpa profes-
sionale, allora si trasforma il rischio da lecito in illecito16. Risulta evidente come tale
modus operandi comporti una indebita sovrapposizione di piano oggettivo e soggetti-
vo, in quanto da aspetti attinenti alla colpa si deducono dati rilevanti in ambito di
nesso eziologico.
Il medesimo criticabile risultato si raggiunge nei casi in cui l’intervento del medico

abbia diminuito e non aumentato il rischio per la salute del paziente, come avviene
nei c.d. interventi di urgenza salvavita. Secondo i giudici spagnoli, può dirsi diminu-
ito il rischio solo qualora si accerti che il sanitario ha rispettato la lex artis, mentre se
vengono violate le regole cautelari della scienza medica il rischio non sarà mai dimi-
nuito, ma sempre aumentato. Nuovamente, l’imputazione obiettiva presuppone una
valutazione circa la sussistenza della colpa17. Per di più, la stessa giurisprudenza
riconosce che il riferimento alla lex artis risulta comunque difficoltoso dato che la
scienza medica è inesatta per definizione18.
Data tale incertezza insita nella scienza medica, è arduo stabilire se in un tratta-

mento medico o in un intervento chirurgico subentrino fattori estranei all’area del ris-
chio creato con l’attività medica. Questa difficoltà trova espresso riscontro nella
giurisprudenza che spesso giunge a pronunce assolutorie perché non si può affermare
con certezza che un certo esito infausto sia ricollegabile alla condotta del medico19. 
Oltre a questi limiti intrinseci all’applicazione della teoria dell’imputazione obiet-

tiva dell’evento, resta aperto anche il problema relativo alla verifica della causalità nat-
uralistica che è presupposto necessario dell’imputazione oggettiva. Così come nell’or-
dinamento italiano, anche in Spagna si fa ricorso a leggi scientifiche in grado di spie-
gare se una certa condotta ha determinato un rischio illecito (o ha reso illecito un ri-
schio lecito) e se quel pericolo si è poi trasformato in danno. Tuttavia, secondo un
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20 In questo senso molto chiaramente si veda ancora STS, 3 ottobre 1997, cit. 
21 Leading case in materia è il c.d. “caso de la colza” (STS, 23 aprile 1992): per l’esame di questa vicenda si

veda, ex plurimis, J. J. GONZALEZ RUS, sub art. 138 c.p., cit., p. 71 ss.

dibattito ben noto anche a dottrina e giurisprudenza interne, si discute ancora circa
quale coefficiente probabilistico consenta di affermare la sussistenza della causalità in
senso naturalistico.
Nei reati di azione si richiede l’applicazione di leggi universali od anche proba-

bilistiche, ma la cui operatività nel caso concreto venga dimostrata con certezza20. Nei
reati di omissione, invece, la giurisprudenza maggioritaria ritiene sufficiente una
probabilità prossima alla certezza, dato che la ricostruzione della causalità omissiva si
basa su un giudizio meramente ipotetico21.
Tuttavia, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza minoritaria dissentono da

tale impostazione, in quanto l’art. 11 c.p. prevede l’equiparazione tra condotte attive
ed omissive nei reati di evento, senza distinzione alcuna, neppure in punto di accer-
tamento del nesso causale. Inoltre, se fosse sufficiente il riscontro di un indice prob-
abilistico - seppure elevato - si giungerebbe in sostanza alla applicazione della tesi del-
l’aumento del rischio, privando così di significato la teoria dell’imputazione oggettiva
dell’evento che, come si è visto, è stata ideata proprio al fine di integrare e correggere
la ricostruzione tedesca.





1 In questo senso A. MANNA, La responsabilità professionale in ambito sanitario: profili di diritto penale, in
Riv. it. med. leg., 2007, p. 592.

2 Per una ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul problema dell’accertamento del
nesso di causalità fra omissione ed evento nella responsabilità medica, P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’in-
columità individuale, II, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale, parte speciale, 2003,
p. 237 e ss.; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in Guida dir., 38, p. 62.

3 Sul concetto di posizione di garanzia, G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano,
1979, p. 129 e ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, p. 184 e ss.; I. LEONCINI, Obblighi di
attivarsi, obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, p. 68 e ss.; F. SGUBBI, Responsabilità penale
per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975, p. 187 e ss.; F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto
della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, p. 620 e ss.

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEDICO

ENRICO SBORRA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La posizione di garanzia del medico curante come posizione di
protezione scaturente dagli artt. 2 e 32 cost. – 3. La posizione di garanzia dei vertici ammi-
nistrativi delle strutture sanitarie. – 4. L’attività diagnostico-terapeutica del medico: un breve
quadro della giurisprudenza. – 5. Il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502: la nuova disciplina delle
figure sanitarie del reparto ospedaliero e le prime indicazioni della giurisprudenza. – 6. Il
perdurante difetto di legalità-tassatività dell’obbligo giuridico di protezione del medico.

1. Premessa

Insieme al trattamento sanitario c.d. arbitrario la responsabilità penale del medico
per omesso impedimento della morte o delle lesioni riportate dal paziente costituisce
uno dei temi maggiormente controversi della responsabilità professionale in ambito
sanitario1.

Gli aspetti di incertezza, però, non attengono soltanto al momento dell’accerta-
mento del nesso di causalità fra omissione ed evento, su cui da anni è vivo il dibattito
in dottrina e giurisprudenza2, ma coinvolgono altresì la ricostruzione della posizione
di garanzia3 del medico, che costituisce condizione preliminare ed imprescindibile
per l’operatività del meccanismo di equiparazione normativa fra azione e omissione
causativa dell’evento, di cui all’art. 40, comma 2, c.p.

Un tempo plasmata su una semplice relazione fra due persone, il medico condotto
ed il paziente, l’uno obbligato nei confronti dell’altro alla protezione dei beni giuridi-
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4 G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico- chirurgico in équipe, in Temi, p. 217.
5 In questo senso G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici, cit., p. 217.
6 G. GRASSO, Il reato omissivo, cit., p 316; I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 82; G. FIANDACA,
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ci della salute e dell’integrità fisica, la posizione di garanzia del sanitario deve essere
ridisegnata e delimitata in ragione della nuova fisionomia del rapporto che mira a
disciplinare.

Ed invero l’attività medico-chirurgica ha mutato da tempo i suoi tratti tradizionali
sotto la spinta del progresso della scienza e della tecnica nella medicina4. 

Il proliferare delle specializzazioni, unito alla richiesta di prestazioni mediche sem-
pre più variegate, indotta dall’aumento vertiginoso del numero dei pazienti, da un lato
hanno incrementato il fenomeno della divisione del lavoro, in ragione dell’impossibi-
lità del medico di dominare la crescente mole delle conoscenze scientifiche necessarie
per l’espletamento dell’attività medico-chirurgica, dall’altro hanno favorito lo svilup-
po di strutture sanitarie complesse, organizzate secondo criteri gerarchici e munite di
strumenti ed attrezzature volte a soddisfare i bisogni della prestazione medica, sem-
pre più spesso implicante alti livelli tecnici5. 

Il che ha trasformato il rapporto medico-paziente, sia sotto il profilo soggettivo, giac-
ché non è più riducibile ad una relazione fra due persone, ma è spesso un rapporto com-
plesso in cui la parte obbligata all’esecuzione dell’attività curativa consta di una plurali-
tà di medici, sia sotto il profilo oggettivo, giacché la diversità delle specializzazioni e dei
compiti dei medici si riflette sulle prestazioni che essi sono tenuti a realizzare, sia nel
contesto di svolgimento, visto che la prestazione medica viene espletata all’interno di una
struttura organizzata, che ne condiziona in maniera decisiva la realizzazione.

Senza considerare che l’incapacità del servizio pubblico di soddisfare in maniera
efficiente ed efficace tutte le richieste di prestazioni sanitarie sospinge il paziente verso
il settore privato, dove la regolamentazione della relazione di cura si atteggia in manie-
ra più flessibile, essendo disciplinata per gran parte dall’autonomia contrattuale. 

La messa a fuoco della posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente
non può quindi prescindere dalla considerazione di questo rinnovato quadro di rife-
rimento, che incide in maniera significativa sulla pretesa comportamentale che l’ordi-
namento giuridico aggancia alla qualifica dell’operatore sanitario, penalmente rile-
vante ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p. 

2. La posizione di garanzia del medico curante come posizione
di protezione scaturente dagli artt. 2 e 32 cost. 

La posizione di garanzia del medico è tradizionalmente inquadrata dagli studiosi
del reato omissivo improprio fra le c.d. posizioni di protezione6.
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Il reato, cit., p. 183, nt. 22; nella manualistica, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova,
2007, p. 168-169. 

7 Per una ricostruzione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, in base al principio di legalità, nelle sue
ulteriori articolazioni della riserva di legge e della tassatività-determinatezza, I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi,
cit., p. 50 e ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 156 e ss. 

8 Cass. pen., sez. IV, 1° dicembre 2004, Di Leonardo e altro, in Foro it., 2006, IV, c. 243; ID., 13 settembre
2000, Troiano, Ragiusan, 2001, 204-5, 112. 

9 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 157.
10 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 157. 

L’incapacità del paziente di proteggersi dai pericoli per la propria salute ed inte-
grità fisica induce l’ordinamento a predisporre una tutela rafforzata per il bene giuri-
dico in discorso, attraverso l’individuazione di un garante, il medico, che, in possesso
di cognizioni tecniche specialistiche è in grado di signoreggiare i fattori di rischio, che
possono tradursi in eventi pregiudizievoli per il garantito. 

La posizione di protezione abbisogna di un ancoraggio formale: l’art. 40, comma
2, c.p. subordina, infatti, la rilevanza causale dell’omissione alla giuridicità dell’obbli-
go di garanzia, consentendo solo a tale condizione l’imputazione normativa dell’e-
vento che, altrimenti, sotto il profilo naturalistico sarebbe da ricondurre a forze estra-
nee alla condotta dell’operatore sanitario.

La dottrina più moderna ritiene che l’aggettivazione in termini di giuridicità del-
l’obbligo di impedire l’evento, pur nella sua desolante laconicità, pretenda il rispetto
del principio di legalità, in tutte le sue articolazioni7. 

La giurisprudenza di legittimità individua nella legge la fonte della posizione di
garanzia del medico, facendo, però, spesso riferimento agli artt. 2 e 32 cost., il primo
generatore di obblighi di solidarietà, il secondo di un diritto alla salute, che ha quale
situazione giuridica correlativa il dovere di protezione della stessa a carico del sanitario8. 

Senonché la suddetta affermazione di principio non è in grado di tradurre esau-
rientemente tutte le istanze di legalità che permeano il diritto penale, né d’altro canto
è in grado di spiegare compiutamente il variegato e multiforme atteggiarsi delle rela-
zioni medico-paziente.

È stato, infatti, sottolineato che parametri costituzionali generici quali sono quelli
degli artt. 2 e 32 cost., se da un lato consentono il rispetto formale del principio della
riserva di legge, dall’altro, essendo assolutamente generici, paiono confliggere in
maniera decisa con il principio di tassatività, che invece reclama la sufficiente specifi-
cità della posizione giuridica di garanzia9.

In particolare, il riferimento all’art. 2 cost. non è nient’altro di più che il fonda-
mento politico-istituzionale della responsabilità per omesso impedimento dell’evento,
che traduce l’orientamento solidaristico dello stato sociale italiano, consentendo la
compressione della sfera di libertà di taluni soggetti per salvaguardare beni che, come
il diritto alla salute, costituiscono componente essenziale della persona umana10.
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11 Sulla concezione formale dell’obbligo di impedire l’evento si veda, G. GRASSO, Il reato omissivo, cit.,
p. 186 e ss.; I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 180 e ss. 

12 Sulla ratio che sta alla base della creazione delle posizioni di protezione, G. FIANDACA, Il reato, cit.,
p. 172 e ss.; individuano nel principio di solidarietà la ratio della posizione di garanzia, I. LEONCINI, Obblighi di
attivarsi, cit., p. 34 e ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 157. 

13 I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 75. 
14 F. GIUNTA, La responsabilità per omissione, in G.A. DE FRANCESCO, (a cura di), Un nuovo progetto di codi-

ce penale: dagli auspici alla realizzazione ?, Torino, 2001, p. 70. 
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Se così è, però, il riferimento agli artt. 2 e 32 cost., più volte richiamati dalla giuri-
sprudenza, rappresenta un insoddisfacente omaggio alla concezione formale dell’ob-
bligo di impedire l’evento11, una sorta di ombrello protettivo che può servire a giu-
stificare ex post soluzioni ermeneutiche di responsabilizzazione dell’operatore sanita-
rio, con dilatazione dell’equivalente normativo della causalità, senza però risolvere il
problema della tipicità della posizione di garanzia.

L’insoddisfazione emerge in maniera evidente quando la prestazione medica viene
realizzata da una pluralità di sanitari, tutti tenuti giuridicamente alla protezione della
salute, ma non mediante lo stesso comportamento, né con gli stessi poteri di inter-
vento. 

Il fondamento giustificativo della posizione giuridica di garanzia è, però, una base
di partenza orientativa per la ricerca del referente legislativo che consente di soddi-
sfare il parametro della giuridicità dell’obbligo del medico, di cui all’art. 40, cpv., c.p.:
se infatti l’ordinamento ha sentito l’esigenza di creare una posizione di garanzia, lo ha
fatto perché esiste un bene, la salute, (art. 32 cost.) che ha un bisogno aggiuntivo di
protezione, che il suo titolare non è in grado di apprestare (art. 2 cost)12.
L’individuazione del garante dipende pertanto dalla capacità di quest’ultimo di assi-
curare la tutela che manca al bene sottoprotetto: ciò si traduce, in definitiva, nella
necessità che il garante abbia i poteri per evitare gli eventi pregiudizievoli per la salu-
te e l’integrità fisica, di cui è sprovvisto chi ne è titolare. 

La posizione di garanzia, in altre parole, non può prescindere dalla compresenza
dei poteri di impedimento dell’evento, che costituiscono la ragione principale della
creazione normativa del garante13.

Nel contempo la dimensione del “potere” svolge una funzione di garanzia ancora
più importante di quella insita nell’espressa posizione dell’obbligo, in quanto delimi-
ta e plasma quest’ultima calandola nel mondo della realtà14, evitando così che il garan-
te possa rispondere di fatti che non poteva impedire.

Per questo la fonte legale della posizione di garanzia, per essere pienamente ade-
rente ai principi della riserva di legge e della tassatività, non può limitarsi a sancire gli
obblighi impeditivi, ma deve tratteggiare i poteri del garante, decisivi per l’obbligo di
garanzia, così da delineare con specificità il contenuto della pretesa comportamenta-
le richiesta dall’ordinamento. 
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15 Per la distinzione fra obbligo di attivarsi, che insorge al momento del verificarsi del presupposto di fatto
consistente nel pericolo per il bene protetto, senza previa assegnazione dei poteri di impedimento dell’evento da
parte dell’ordinamento giuridico, rilevante alla stregua della fattispecie incriminatrice di parte speciale, even-
tualmente prevista dal legislatore (omissione di soccorso ex art. 593 c.p.), ma non ex art. 40, comma 2, c.p., ed
obbligo di garanzia, che invece presuppone una preesistente attribuzione di poteri giuridici al garante ed innesca
la clausola di equiparazione fra azione ed omissione causale, al momento del verificarsi del pericolo per il bene
protetto, si veda I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 59 e ss.

16 I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 73 e ss.
17 I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 77.
18 I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 77 e ss. 

Ciò consente altresì di distinguere la posizione giuridica di garanzia dal potere di
signoria fattuale su alcune condizioni essenziali dell’evento, presente anche in capo al
soccorritore occasionale, talvolta indicativo di un dovere di attivarsi15, ma in realtà
non decisivo per l’operatività del meccanismo che consente alla garantenstellung di
rimpiazzare per equivalente il rapporto di causalità fra azione ed evento, sotteso alla
fattispecie commissiva-base16.

Il potere di signoria sul decorso casuale dell’evento, come è stato sostenuto dalla
più moderna dottrina, può essere utilizzato per spiegare il nesso di causalità naturali-
stico fra azione ed evento, due dati reali, ma non la causalità dell’omissione che, essen-
do fenomeno normativo e non naturalistico, deve essere apprezzato e valutato sul ter-
reno squisitamente giuridico17.

In altre parole, trattandosi non di una causalità naturalistica, ma piuttosto di un
equivalente normativo della causalità, l’imputazione dell’evento infausto al garante
può essere spiegata soltanto mediante il potere impeditivo assegnato e disciplinato
dalla legge, equivalente normativo del potere di signoria fattuale sul decorso causale. 

E la circostanza che il legislatore, già in astratto, abbia investito il garante dei pote-
ri di impedimento dell’evento, prima ancora dell’insorgenza del pericolo per il bene
da proteggere, non consente di dubitare dell’autenticità ed effettività degli stessi, per-
mettendo il rispetto del principio della responsabilità personale (art. 27, comma 1,
cost.), nella sua accezione minimale di responsabilità per fatto proprio18.

Giusto quindi l’inquadramento della posizione di protezione nella cornice degli
artt. 2 e 32 cost., purché non si pretenda di esaurire qui il tema della legalità dell’ob-
bligo giuridico impeditivo dell’operatore sanitario. 

E ciò in quanto, come detto, le norme costituzionali, generiche per loro natura, non
possono delineare con precisione il contenuto dei doveri e, soprattutto, la misura dei
poteri del garante, svelandosi come mero appiglio normativo per giustificare l’appli-
cazione dell’art. 40, comma 2, c.p., ma senza garantire il rispetto del principio di
responsabilità personale, per fatto proprio, che legittima l’imputazione dell’evento
infausto solo quando l’omittente può impedirlo, non solo materialmente, ma anche e
soprattutto giuridicamente.
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19 G. GRASSO, Il reato omissivo, cit., p. 316 e ss.; I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 82. 
20 G. GRASSO, Il reato omissivo, cit., p. 317. 
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La suddetta riflessione assume un significato decisivo, come già si è tentato di anti-
cipare, nell’ipotesi in cui l’attività sanitaria finalizzata alla protezione della salute del
paziente venga espletata, come avviene sempre più spesso, da una pluralità di medici,
tutti collaborando fra loro, ma in modo differenziato e ognuno con funzioni e autori-
tà diverse, per la buona riuscita della prestazione medica.

Affermare che essi sono tutti portatori ex lege di una posizione di garanzia vuol dire
ancora poco se non si precisa il comportamento che l’operatore sanitario può e quin-
di deve tenere nella sua attività finalizzata alla salvaguardia della salute del paziente. 

La dottrina, quindi, ha già da tempo individuato nella normativa di istituzione e
disciplina del servizio sanitario nazionale la fonte delle posizioni di protezione del
medico appartenente al servizio pubblico19.

In quest’ottica si è detto che per identificare i soggetti titolari delle posizioni di
garanzia che ne risultano, si deve fare riferimento ai compiti disimpegnati dagli stessi
nell’ambito del servizio sanitario nazionale20.

Effettivamente la normativa che disciplina i diversi compiti ed attribuzioni dei
medici appartenenti al servizio sanitario nazionale non solo consente di identificare i
garanti, ma anche di precisare contenuto e misura dei poteri-doveri che gli sono con-
feriti dall’ordinamento e, quindi, in definitiva, di tratteggiare le rispettive posizioni
giuridiche di garanzia. 

Il che consente altresì di chiarire, già a livello obiettivo, i limiti delle eventuali
responsabilità dei medici ospedalieri appartenenti al servizio pubblico quando si veri-
fichi un evento pregiudizievole per la salute dei pazienti, che reclami l’operatività del-
l’art. 40, comma 2, c.p. 

La ricerca delle norme che definiscono i poteri giuridici degli operatori sanitari ha,
quindi, un effetto correttivo e delimitante rispetto all’opinione che si appaga del mero
riferimento agli artt. 2 e 32 cost. per l’attribuzione, mediante l’art. 40, comma 2, c.p.,
dell’evento tipizzato dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 589 e 590, c.p., impe-
dendo di coinvolgere, senza selezione, tutto il personale medico e paramedico che è
in qualche modo intervenuto nella vicenda di cura, ad esito infausto per il paziente. 

3. La posizione di garanzia dei vertici amministrativi delle strutture sanitarie 

È anzitutto da chiarire che non tutti gli esiti lesivi sopportati dai pazienti, dipen-
dono da un’attività diagnostica e terapeutica non esercitata o male esercitata.

Non sono mancati nella giurisprudenza casi di responsabilità medica per difetto di
organizzazione della struttura sanitaria a cui il paziente aveva affidato le proprie sorti. 

006_Sborra  16-03-2009  11:14  Pagina 120



Il problema della causalità 121

21 Cass. civ., sez. un, 1° luglio 2002, n. 9556, in Giust. civ., 2003, I, c. 2195 con nota di E. GIACOBBE, Sulla
responsabilità della casa di cura e sul danno morale risarcibile ai congiunti della vittima; in dottrina, G. FINI, La
responsabilità delle strutture pubbliche e private, in F. PECCENINI (a cura di), La responsabilità sanitaria, Bologna,
2007, p. 365 e ss.

22 Sulla responsabilità degli enti collettivi per illecito amministrativo dipendente da reato, fra i tanti, G. DE

VERO, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica, in
G. GARUTI (a cura di), La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002;
C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002; D. PULITANÒ, La respon-
sabilità da reato degli enti, in Riv. it. dir. pen., 2002, p. 415 e ss.; R. LOTTINI, Responsabilità delle persone giuridi-
che, in F. C. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova,
2007, p. 2285 e ss.; in particolare, con riferimento alla natura della responsabilità degli enti collettivi,
R. GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Siena, 2005. 

23 In tema R. LOTTINI, Responsabilità, cit., p. 2293.

In tali ipotesi, non essendo individuabile una specifica mancanza del medico nel-
l’attività diagnostico-terapeutica, il rimprovero dell’ordinamento giuridico si appunta
anzitutto sui difetti della struttura organizzativa dalla quale è scaturito l’evento pre-
giudizievole.

Nel diritto civile è ormai indiscussa la responsabilità autonoma e diretta dell’ente
sanitario per i danni derivanti da difetti organizzativi. 

In questo settore, infatti, si è ormai accreditato il c.d. contratto di spedalità, ossia un
complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura ed il paziente, (anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico
curante) che non consiste nella sola fornitura di prestazioni di natura alberghiera (som-
ministrazione di vitto e alloggio), ma nella messa a disposizione del personale medico-
ausiliario e di quello paramedico, nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte
le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze21.

L’inadempimento di questo rapporto consente di polarizzare la responsabilità civi-
le, di natura contrattuale, per il risarcimento dei danni derivanti al paziente, anzitut-
to sulla casa di cura, sia essa pubblica o privata. 

Nel diritto penale, dove la responsabilità da reato degli enti collettivi non è regola
generale, ma interviene soltanto nei casi e per i reati espressamente previsti dal d.lg.
231/200122, peraltro escludendo dal novero dei destinatari gli enti pubblici non eco-
nomici23, la disfunzione organizzativa della struttura sanitaria dovrà essere imputata,
coerentemente con quanto si cercato di argomentare, alla persona fisica che, avendo-
ne i poteri giuridici, poteva e quindi doveva evitarla, salvaguardando la salute e l’in-
tegrità fisica del paziente. 

Da questo angolo visuale occorrerà tenere in considerazione le modifiche normati-
ve che hanno interessato il sistema del servizio sanitario nazionale. 

Con l’entrata in vigore del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, la Usl, che costituiva l’u-
nità territoriale fondamentale del servizio sanitario nazionale, è stata trasformata in
un’azienda (pur sempre dipendente dalla regione), dotata di personalità giuridica
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24 AA.VV., La responsabilità penale degli organi apicali delle strutture sanitarie, in Riv. it. med. leg., 2007,
p. 630 e ss.

25 AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 630 e ss.
26 AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 631. 
27 A. ALESSANDRI, Impresa (responsabilità penali), in D. disc. pen., Torino, 1992, p. 201.
28 Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 1995, Gazzarra, riportata in P. VENEZIANI, I delitti, cit., pp. 202-203; sul

punto anche AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 632. 
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pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tec-
nica24. 

In questo processo di aziendalizzazione del servizio sanitario il responsabile dell’a-
zienda è stato individuato nel direttore generale, coadiuvato dal direttore sanitario e
dal direttore amministrativo (art. 3 d.lg. 502/1992)25.

La titolarità di poteri di gestione e di spesa in capo alle figure amministrative sopra
delineate, ed in particolare in capo al direttore generale della Asl (art. 3, comma 6,
d.lg. 502/1992) consente di attribuire responsabilità penali anche nel caso di carenze
strutturali e organizzative, (indipendentemente dalla correttezza comportamentale
dei medici e degli infermieri), proiettandole su tali soggetti, che avrebbero dovuto
coordinare e combinare in maniera efficiente e razionale i fattori organizzativi, in
modo da azzerare i rischi per la salute del paziente, proprio come avviene, con caden-
ze simili, per l’imprenditore, o per l’amministratore nell’ambito di un’organizzazione
complessa26.

Con la differenza che, nel settore di cui ci occupiamo, il fondamento giustificativo
della posizione di garanzia, non è l’art. 41 cost., in cui, alla realtà istituzionale del-
l’impresa riconosciuta nella sua utilità economica e sociale, fa da contrappunto l’affi-
damento della tutela dei beni che ne possono essere insidiati27, ma gli artt. 2, 32 cost.
e 27, comma 1, cost., che vagliati alla stregua del d.lg. 502/1992, consentono di atti-
vare la clausola di equiparazione fra azione e omissione causativa dell’evento di cui
all’art. 40, comma 2, c.p.

Sul versante giurisprudenziale la penale responsabilità di esponenti del personale
dirigenziale, non direttamente coinvolto in attività diagnostico-terapeutica, ma con
funzioni amministrative, è stata affermata nei confronti di un direttore amministrati-
vo della struttura ospedaliera, a titolo di colpa, per la morte della paziente a seguito
di un intervento chirurgico, in un caso in cui non era stata predisposta un’organizza-
zione sufficiente e tale comunque da rendere possibile almeno quel minimo d’assi-
stenza notturna post-operatoria, che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia
impongono (nel caso di specie si era verificata la morte di un paziente in una clinica,
all’esito ed in conseguenza di un decorso post-operatorio problematico, in un
ambiente privo di assistenza e qualificata vigilanza, e, segnatamente,in assenza di ogni
struttura di intervento immediato)28. 

È discusso se l’organo di vertice, titolare di funzioni amministrative, all’interno di
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29 AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 628. 
30 AA.VV., La responsabilità penale, cit., p. 628; in generale, sui requisiti di validità della delega di funzioni

nel diritto penale dell’impresa, A. ALESSANDRI, Impresa, cit., p. 210 e ss.; F. CENTONZE, Ripartizione di attribu-
zioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legit-
timità, in Riv. it. dir. pen., 2000, pp. 369-370; con particolare riferimento al diritto penale del lavoro, P.
VENEZIANI, I delitti, cit., p. 406 e ss.

31 Sul punto con riferimento al diritto penale d’impresa, A. ALESSANDRI, cit., p. 210 e ss.; in relazione al
diritto penale del lavoro, P. VENEZIANI, I delitti, cit., p. 422 e ss. 

32 In questo senso, A.R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità penale nel
lavoro medico d’équipe, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, p. 237. 

un’organizzazione complessa, come quella della struttura sanitaria, e non esplicante
un’attività diagnostico-terapeutica, possa delegare i poteri di gestione ad altro soggetto.

In dottrina prevale la soluzione positiva purché la delega avvenga nel rispetto di
alcune condizioni necessarie per evitare che il trasferimento di funzioni costituisca
solo uno strumento per eludere i problemi relativi all’attribuzione della responsabili-
tà penale29. 

Per cui si ritiene che la delega di funzioni sia ammessa, come avviene per gli altri
settori del diritto penale dell’impresa, alle seguenti condizioni: a) sulla base di preci-
se ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie b) con specifico e puntuale
contenuto; c) con forma scritta d) il delegante non deve continuare ad ingerirsi nel-
l’esercizio delle funzioni trasferite e) il delegato sia persona tecnicamente e professio-
nalmente idonea; f) il delegato sia dotato dei poteri necessari di autonomia economi-
ca e decisionale30. 

Rimane però dubbio, come peraltro è dubbio nei settori del diritto penale econo-
mico, se la delega di funzioni consenta di trasferire completamente dal delegante al
delegato l’obbligo penalmente rilevante, oppure se il trasferimento di funzioni faccia
residuare un dovere di vigilanza in capo al garante originario, che possa consentire, in
caso di violazione, l’imputazione dell’evento infausto, ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p.31. 

Va comunque precisato, ma sul punto si tornerà successivamente, che gli spazi
applicativi della delega di funzioni, e soprattutto, l’oggetto del trasferimento, paiono
essere più ampi nell’ipotesi in cui vengano in questione, come in questo caso, poteri
di natura amministrativa, che esulano dall’attività diagnostica e terapeutica in senso
stretto espletata sul paziente32. 

4. L’attività diagnostico-terapeutica del medico: un breve quadro
della giurisprudenza

Il problema di delimitazione dell’obbligo di garanzia del sanitario e della sua
responsabilità per omesso impedimento dell’evento, acquista particolare rilievo quan-
do viene in questione l’attività diagnostica e terapeutica, che ormai di regola viene
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33 Per questa distinzione M. RIPONI, L’attività medica plurisoggettiva, in F. PECCENINI (a cura di), La respon-
sabilità sanitaria, cit. 

34 Sulla distinzione concettuale fra obbligo di garanzia e obbligo di diligenza, il primo presupposto del
secondo nella responsabilità colposa per omesso impedimento dell’evento, F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza
nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova, 1993, p. 94 e ss.; I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit.,
p. 118; G. GRASSO, Il reato omissivo, cit., p. 370 e ss. 

35 M. RIPONI, L’attività medica, cit., p. 160. 
36 Sul punto, M. RIPONI, p. 163.
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espletata da una pluralità di medici.
Anche se la stretta connessione delle prestazioni rende particolarmente complessa

l’operazione, la ricerca delle sfere giuridiche di intervento del personale medico
cooperante assume rilevanza al fine di evitare di trasformare surrettiziamente la mera
signoria fattuale sul decorso degli eventi, eventualmente esistente in capo al sanitario
al di là dei limiti tracciati dalla disposizione legislativa, in un obbligo impeditivo qua-
lificato dalla giuridicità, suscettibile di essere convertito in responsabilità penale per
una delle fattispecie causalmente orientate di cui agli artt. 589-590 c.p.

È anzitutto da distinguere l’attività diagnostico-terapeutica che viene svolta in
maniera organizzata all’interno di una struttura complessa, di regola un ospedale, da
quella che svolta o meno all’interno di una struttura, viene effettuata da più medici in
collaborazione fra loro, per portare a termine un’operazione chirurgica o diagnostica,
così da potersi definire funzionalmente organizzata, nella quale rientra l’attività medi-
ca d’équipe in senso stretto33.

Mentre nel primo caso è possibile rinvenire una disciplina legislativa, che, seppure
limitatamente al servizio pubblico sanitario, definisce i poteri impeditivi delle diverse
figure di reparto, rispetto all’attività medico-chirurgica funzionalmente organizzata la
laconicità del dato legislativo impone che la delimitazione della prestazione richiesta
al garante venga raggiunta sempre sul piano della tipicità, ma non attraverso la preci-
sazione dei contenuti dell’obbligo di garanzia, bensì mediante il chiarimento dei con-
torni del dovere di diligenza34 attraverso il criterio del modello agente. 

Quanto all’attività strutturalmente organizzata, la fattispecie tipica è quella ospe-
daliera.

L’ospedale è distinto in unità, definiti reparti, affidati alla responsabilità di un
medico, il primario, con il quale collaborano altri medici, infermieri e altro perso-
nale35.

I soggetti del reparto ospedaliero, i relativi rapporti, poteri e doveri, in relazione al
bene della salute del paziente, erano disciplinati dall’art. 7 d.P.R., 27 marzo 1969 n.
128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e dall’art. 63 d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), che sono coesi-
stiti, fino all’entrata in vigore del d.lg. 502/1992, che ha riordinato il settore, abro-
gando espressamente l’art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 12836. 
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37 M. RIPONI, L’attività medica, cit., p. 158 e ss.
38 Ricostruisce così il complesso sistema delineato dalle disposizioni di cui all’art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969

n. 128 e art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero ed omissione colpo-
sa di trattamento terapeutico, in Dir. pen. proc., 2000, pp. 1630-1631. 

39 M. RIPONI, L’attività medica, cit., p. 159.

Il d.P.R. 128/1969 faceva riferimento alle figure del primario, dell’aiuto e dell’assi-
stente, mentre il d.P.R. 761/1979 contemplava le qualifiche del medico in posizione
apicale, del medico in posizione intermedia, del medico in posizione iniziale.

Alla differente terminologia impiegata dai due testi legislativi non corrispondeva
però una sensibile differenziazione delle figure, tanto che la giurisprudenza di legitti-
mità ha per lungo tempo costruito le sue pronunce utilizzando i termini assistente,
aiuto, primario, ritenendoli equivalenti a quelli coniati dal d.P.R. 761/1979. 

La disciplina delle tre qualifiche sanitarie esprimeva chiaramente un principio
organizzativo, quello gerarchico, che però il legislatore aveva cercato di contempera-
re con l’esigenza di autonomia diagnostica e terapeutica degli altri medici apparte-
nenti alla divisione37. 

Al primario, o medico in posizione apicale, spettava, in generale, la cura di tutti i
malati affidati al reparto dallo stesso diretto, oltre che l’organizzazione generale della
struttura. Per esigenze di efficienza ed efficacia della sezione poteva però delegare
l’organizzazione di sotto-strutture operative ai propri collaboratori in posizione inter-
media (aiuti), e il trattamento medico-chirurgico di singoli pazienti anche a collabo-
ratori in posizione iniziale (assistenti). 

Mentre la competenza del medico in posizione intermedia, o aiuto, dipendeva dal-
l’area operativa a lui assegnata, quella dell’assistente, o medico in posizione iniziale, si
delineava solo con riferimento a singoli pazienti. 

In capo al primario, oltre ad un residuo non delegabile consistente nella diagnosi
definitiva, nella vigilanza e dimissione del paziente, permaneva però un potere di
direttiva e di istruzione, nonché una penetrante potestà di verifica e vigilanza dell’at-
tività autonoma e delegata dei medici, che poteva culminare nell’avocazione del
caso38. 

Ai poteri del primario non corrispondeva però un vero e proprio dovere di obbe-
dienza da parte degli altri medici ed operatori sanitari, giacché ad essi il legislatore
aveva voluto assicurare un margine di autonomia diagnostica e terapeutica, che impe-
diva di tradurre in termini rigidamente gerarchici, le relazioni interne al reparto39. 

Da tale assetto di disciplina derivavano i problemi di ripartizione delle responsabi-
lità fra i diversi medici, espressione dell’ambiguità della filosofia che fondava la rego-
lamentazione del reparto, a mezza via fra la gerarchia e l’autonomia.

Rimaneva pertanto controverso fino a che punto il primario dovesse rispondere di
ciò che accadeva nel reparto, ma anche entro quali limiti assistenti ed aiuti potessero
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40 M. RIPONI, L’attività medica, cit., p. 170. 
41 Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2000, Zanda e Comunale, in Cass. pen., 2001, p. 154 e ss. con nota di M.

RIVERDITI, Responsabilità dell’assistente medico per gli errori terapeutici del primario: la mancata manifestazione
del dissenso dà (sempre) luogo ad un’ipotesi di responsabilità per mancato impedimento dell’evento?.
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discostarsi dalle direttive ricevute, nonché, in ultima analisi, se fossero giustificati i
comportamenti di pieno ossequio agli indirizzi diagnostico-terapeutici dettati dal
medico in posizione apicale, quando, non condivisi dall’esecutore, fossero scaturiti in
eventi pregiudizievoli nei confronti del paziente40.

La difficoltà di definire chiaramente i poteri giuridici impeditivi delle diverse figu-
re sanitarie, si traduceva in quella di lumeggiare i confini delle rispettive posizioni giu-
ridiche di garanzia, con rischi di dilatazione della responsabilità penale per omesso
impedimento dell’evento.

La Corte di Cassazione41, più recentemente, con specifico riferimento al problema
del grado di autonomia dei medici di reparto c.d. subordinati, è approdata ad una
soluzione di compromesso che, però, ha fatto vivacemente discutere, perpetuando
così le perplessità derivanti dalla difficoltà di bilanciare gerarchia e libertà diagnosti-
ca e terapeutica. 

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un assistente ospedaliero del reparto di
traumatologia ed ortopedia era stato imputato insieme al primario per non aver impe-
dito colposamente la morte di una paziente, derivante da un’insufficienza cardiocir-
colatoria secondaria a broncopolmonite terminale e sepsi pelvica, insorta quale com-
plicanza dell’evento traumatico di un sinistro stradale e, in particolare, delle fratture
multiple del bacino.

I profili di colpa dei medici intervenuti, primario e assistente, erano stati ravvisati
nella sottovalutazione del quadro patologico instaurato, nei trattamenti terapeutici
inadeguati, nell’omissione dell’intervento chirurgico di revisione, stante l’inefficace
azione dei farmaci somministrati. 

L’assistente ospedaliero (medico in posizione iniziale) si era difeso invocando l’art.
63 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 1971, che non gli avrebbe consentito di disattendere le
direttive del primario, al quale soltanto competevano le scelte di cura. 

La Suprema Corte, per risolvere il caso, ha inquadrato il rapporto fra il primario e
l’assistente nel concetto di autonomia vincolata, espressione impiegata dall’art. 63
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 1971.

Il concetto di autonomia vincolata, argomenta la Corte, impedisce di far riferi-
mento ad una subordinazione gerarchica che non consente scelte diverse, ma denota,
piuttosto, un’autonomia limitata dalla possibilità per il medico in posizione superiore
di imporre le proprie scelte terapeutiche, quando esse contrastino con quelle del
medico a cui è assegnato un caso. Le caratteristiche della scienza medica, come quel-
le di qualsiasi altra scienza che comporti la soluzione di complessi problemi, spesso
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42 Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2000, Zanda e Comunale, cit., p. 157.
43 Sulla distinzione delle due diverse situazioni, Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 1989, Argelli, in Giur. it., 1989,

II, p. 602 e ss.; M. RIVERDITI, Responsabilità dell’assistente medico, cit., p. 160 e ss.
44 In questo senso, espressamente, Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 1989, Argelli, cit., p. 603 e ss.
45 A. VALLINI, Gerarchia, cit., p. 1630.
46 A. VALLINI, Gerarchia, cit., p. 1635.
47 Con riferimento all’aiuto, Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2000, Perrino, in Cass. pen., 2003, p. 1213, che,

argomentando dall’art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha affermato che «il primario può, in relazione ai perio-

con elevati livelli di discrezionalità tecnica, non rendono accettabile che la tutela della
salute umana possa essere subordinata a scelte discrezionali incensurabili, né lo con-
sente la dignità professionale del singolo medico che, sia pure inserito nella posizione
iniziale, vedrebbe svilita la sua posizione nell’ambito ospedaliero da un’interpretazio-
ne che lo riduca a un mero esecutore di ordini.

Perciò, secondo la Cassazione, è da ritenere che, ove l’assistente condivida le scelte
terapeutiche del primario, con questo debba rispondere per l’evento lesivo subito dal
paziente, seppure, per la verità, nel caso di specie l’assistente era da ritenere responsa-
bile non solo per quanto aveva fatto in esecuzione delle direttive del primario, ma
soprattutto per quanto non aveva fatto, non avendo arricchito le scelte del medico in
posizione apicale, con interventi doverosi integrativi delle istruzioni fornite42. 

Dagli obiter dicta della sentenza emergono peraltro ulteriori indicazioni significa-
tive per la definizione delle sfere giuridiche di intervento dei medici.

Ritiene la Corte che si debba differenziare la situazione del medico in posizione ini-
ziale a seconda che il primario abbia esercitato il potere di avocazione, oppure sem-
plicemente abbia impartito direttive non condivise dall’assistente43.

In quest’ultima ipotesi il medico in posizione iniziale avrebbe dovuto manifestare
il suo dissenso di fronte al trattamento sanitario non condiviso, per non rispondere
del reato commissivo mediante omissione, lasciandosi invece intendere che nella
prima sarebbe andato esente da responsabilità, indipendentemente dal comporta-
mento tenuto, residuando in tal caso semplici compiti di collaborazione, con totale
eliminazione della sua autonomia diagnostico-terapeutica44.

Ed in effetti nell’ipotesi di avocazione del caso, l’assistente sarebbe stato privo di
qualsiasi potere giuridico di scongiurare l’esito lesivo, salvo una signoria meramente
fattuale, insuscettibile di attivare la clausola di cui all’art. 40, comma 2, c.p.

Pur essendo stata fortemente criticata per aver ipotizzato una capacità di verifica
dell’operato del primario ad opera del medico in posizione iniziale, che da un lato
appare come una fictio iuris45, dall’altro pare addirittura destabilizzare il principio
organizzativo fondato sulla gerarchia, creando intralci all’attività medica46, la pro-
nuncia in esame rappresenta un tentativo significativo di definire i poteri e doveri del-
l’assistente, attraverso un confronto con il dato giuridico-normativo, consentendo
altresì di guidare l’interprete, anche nella determinazione della sfera di intervento del
medico in posizione intermedia, ossia dell’aiuto, in rapporto a quella del primario47.
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di di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire diretta-
mente; tuttavia, quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non
può restare inerte in attesa del suo arrivo, ma, essendo titolare di una autonoma posizione di garanzia nei con-
fronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’interven-
to del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Nella specie la Corte ha osservato che in atte-
sa dell’arrivo del primario che ha riservato a sé un intervento chirurgico urgente, l’aiuto non solo deve predi-
sporre tutto l’occorrente all’operazione, ma laddove il ritardo si protragga, deve procedere all’intervento a suo
giudizio non ulteriormente procrastinabile». 

48 Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 1992, Butturini, in Giur. it., 1994, II, p. 377; sul punto, M. RIPONI, L’attività
medica, cit., pp. 167-168.

49 Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 1989, Cipollaro, in Cass. pen.,1991, p. 433, secondo la quale «In tema
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Anche dall’angolo visuale del primario, è sempre stato difficile chiarire, quali fos-
sero i limiti ai suoi poteri giuridici impeditivi.

Si è già anticipato che la responsabilità del medico in posizione apicale, è da esclu-
dersi, verso l’alto, almeno tendenzialmente, per eventi che dipendono dall’esercizio di
poteri spesa, o comunque di organizzazione aziendale, di pertinenza del direttore
generale, sanitario, amministrativo.

In particolare, riagganciandoci sotto questo profilo a quanto già detto precedente-
mente, la Corte di Cassazione48 pronunciandosi in relazione al fatto di un’infermiera
che aveva somministrato ad un paziente una sostanza tossica in luogo del fosfato di
magnesio, ha avuto modo di affermare «che l’art. 63, comma 5, d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale della Usl, specifica che al primario
competono esclusivamente funzioni di indirizzo e verifica sulle prestazioni di diagno-
si e di cura ed è dunque esclusivamente in relazione a tali funzioni che egli deve
impartire istruzioni e direttive ed esercitare la verifica inerente all’attuazione di esse.
Esulano dunque dai compiti assegnati al primario quelli manageriale e di organizza-
zione aziendale che spettano ai vertici amministrativi delle Usl (dotazione di conteni-
tori di sostanze venefiche immediatamente distinguibili esteriormente da quelli desti-
nati alla conservazione di medicamenti), così, come, in particolare esula quello della
custodia di veleni, che spetta ad altri soggetti».

Ma le difficoltà di delimitazione della responsabilità del medico apicale si poneva-
no e, come vedremo, si pongono ancora, anche dopo la novazione normativa del d.lg.
502/1992, soprattutto verso il basso, in relazione alle condotte tenute dagli altri medi-
ci collaboranti, nell’esercizio della c.d. autonomia vincolata. 

La giurisprudenza, che sul versante del medico subordinato (assistente ma anche
aiuto) ha fatto perno sull’esigenza di autonomia diagnostica e terapeutica, per esten-
dere l’area del penalmente rilevante, quando si è trattato di giudicare le omissioni del
primario, si è richiamata, per giustificare la punizione, ai poteri di istruzione, diretti-
va, verifica ed avocazione, espressivi di sovraordinazione gerarchica, affermando la
responsabilità dell’apicale, a titolo di concorso con il medico che ha realizzato l’inter-
vento colposo49 ed escludendo che il primario possa sottrarsi alle sue responsabilità
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di colpa professionale, il primario ospedaliero, al quale la normativa vigente, particolarmente l’art. 63 d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, attribuisce il potere-dovere di impartire istruzioni e direttive ed esercitare la veri-
fica inerente all’attuazione di esse, risponde, a titolo concorsuale, della morte di un paziente, al quale sia
somministrato (o fatto somministrare) un medicinale risultato letale (nel caso valium), qualora trovandosi
egli (occasionalmente o meno) presente al momento in cui, dopo sommaria indagine anamnestica (della
quale il detto primario ne percepisca i termini), un medico suo dipendente disponga al riguardo, non inter-
venga, pur consapevole dei gravi rischi connessi alla somministrazione di sostanze farmacologiche della rela-
tiva classe, per rimediare agli errori e per colmare le lacune del suo collaboratore e, comunque, per impedi-
re che un trattamento, potenzialmente pericoloso, venga praticato nel suo reparto senza adeguate misure
precauzionali».

50 Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 1999, Giulisano, in Giur. it., 2001, p. 572 e ss. 
51 Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2007, n. 21594, S., in Riv. it. med. leg., 2008, p. 618 e ss. 
52 Si tratta dell’art. 38 del d.lg. 368/1999 che prevede «la partecipazione guidata degli specializzandi alle

attività mediche nonché l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive impartite dal tutore».

sostenendo che ai reparti siano assegnati altri medici o che il suo intervento sia dovu-
to soltanto nei casi di particolare complessità o di complicazioni50.

E la soluzione è ancor più rigorosa nell’ipotesi in cui, nel caso di interventi opera-
tori plurisoggettivi, il primario, come frequentemente avviene, assuma anche la quali-
tà di capo dell’équipe, aggiungendo così ai doveri-poteri tipici che lo qualificano
come capo-reparto, il dovere di sorveglianza su tutti i componenti del gruppo di lavo-
ro, indipendentemente dalla circostanza che essi appartengano o meno alla divisione
di cui il primario costituisce il soggetto in posizione apicale. 

Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità penale di un
primario del reparto di chirurgia che, designato come capo-équipe per un intervento
chirurgico di ernia inguinale, dopo aver affidato l’incarico di effettuare l’atto opera-
torio a due specializzandi, si era allontanato dal luogo dell’operazione, lasciando che
essa venisse condotta senza alcuna supervisione (nonostante che il suo ritorno in sala
operatoria fosse stato sollecitato dal medico anestesista) con conseguente esito infau-
sto dell’operazione che, posta in essere dai suddetti specializzandi, si era conclusa con
la recisione dell’arteria epigastrica che, poi, non essendo stata suturata, aveva provo-
cato un’emorragia determinando lesioni gravissime in capo al paziente, consistite nel-
l’atrofia globale permanente ed irreversibile della gonade destra con conseguente
perdita della capacità di procreare del paziente51.

Nella motivazione la Corte ha spiegato che il primario chirurgo si era reso respon-
sabile non solo della violazione della norma che impone la guida degli specializzandi
da parte del tutor52, che come era stato correttamente sostenuto dal giudice di meri-
to, difficilmente può essere rispettata, senza partecipare direttamente all’atto opera-
torio, ma anche e soprattutto di aver contravvenuto al più generale dovere di sorve-
glianza su tutti i componenti del gruppo di lavoro, che gli derivava dall’essere stato
designato capo-équipe, il quale, essendo scelto per la sua competenza scientifica,
dovrebbe sovrintendere a tutti gli aspetti della complessa procedura disciplinare,
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53 Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2007, n. 21594, S., cit., pp. 622-623.
54 In questo senso, A.R. DI LANDRO, Vecchie e nuove, cit., p. 255.
55 A.R. DI LANDRO, Vecchie e nuove, cit., p. 255. 
56 Trib. Palermo, 16 luglio 2002, Florena, in Giur. merito, 2003, p. 327.
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senza disinteressarsi del lavoro dei colleghi, tanto più quando siano ravvisabili errori
riconoscibili53. 

Ritornando alla responsabilità del medico apicale, nella sua posizione di capo-
reparto, si deve dare conto dell’orientamento che ritiene si debba distinguere l’am-
piezza dei doveri di verifica del primario, a seconda che i casi da controllare siano
delicati, ossia di difficile soluzione, oppure siano di semplice soluzione o di routine54.

Mentre nel primo caso il medico apicale dovrebbe prestare massima attenzione,
richiedendo di essere interpellato dai suoi collaboratori (e lo stesso ogniqualvolta que-
sti ultimi non si sentano all’altezza), nel secondo si verificherebbe un alleggerimento
del dovere di verifica55. 

In linea con questa distinzione, una recente pronuncia del giudice di merito56, ha
escluso la responsabilità di un primario del reparto di chirurgia vascolare per la morte
di una paziente deceduta in conseguenza della somministrazione nel decorso post-
operatorio di antibiotici, a cui la stessa era allergica. 

Secondo il Tribunale di Palermo, la responsabilità era da ravvisare in capo ai soli
medici che avevano raccolto scorrettamente i dati anamnestici, senza porre attenzio-
ne al dato dell’allergia al farmaco somministrato, segnalato ad essi, preliminarmente,
da un congiunto della vittima.

Peraltro in tal caso l’esclusione della responsabilità del medico apicale per omesso
impedimento dell’evento è stata raggiunta non attraverso la delimitazione dell’obbli-
go giuridico di garanzia, quanto piuttosto attraverso il principio di affidamento, che
circoscrive i doveri di diligenza dei medici, concorrendo comunque a tratteggiare il
comportamento preteso dal garante. 

È stato, infatti, affermato che « il dovere di vigilanza e coordinamento del prima-
rio non si estende alle operazioni routinarie affidate agli altri medici. Infatti, anche in
campo medico, a causa della divisione dei compiti e della specializzazione delle atti-
vità, vige la regola dei c.d. “doveri divisi”, per cui ciascun operatore è tenuto a rispet-
tare i doveri di diligenza e di perizia che gli sono specificamente demandati e deve
poter fare affidamento sulla responsabilità degli altri e sull’altrui attenzione secondo
le rispettive competenze, anche al fine di potersi convenientemente concentrare sulle
proprie funzioni e salvo che non abbia concorso a causarli, ovvero sia mancato un
doveroso compito di garanzia e di intervento per prevenirli».
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5. Il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502: la nuova disciplina delle figure sanitarie
del reparto ospedaliero e le prime indicazioni della giurisprudenza

Questo sintetico quadro delle posizioni giuridiche di garanzia, tracciato dalla giu-
risprudenza di legittimità, in relazione alle figure sanitarie ospedaliere, avendo quale
riferimento principale le disposizioni di cui agli artt. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128
(ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e art 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(stato giuridico del personale Usl) potrebbe però essere messo in crisi dalle recenti
modifiche legislative. 

Con il d.lg. 502/1992 il legislatore ha riordinato la disciplina di settore, ridise-
gnando le diverse qualifiche sanitarie. 

In un primo momento l’art. 15, comma 2, del d.lg. 502/1992 ha delineato le com-
petenze dei medici ospedalieri, distinguendoli in due livelli: 

– personale medico e altre professionalità sanitarie di primo livello, a cui sono state
attribuite funzioni di supporto, di collaborazione e di corresponsabilità, con ricono-
scimento di precisi ambiti di autonomia professionale nella struttura di appartenenza,
da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile, nonché gli indirizzi e le deci-
sioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi, limitatamente a quelli di specifi-
ca competenza; 

– personale medico e delle altre professionalità sanitarie di secondo livello a cui
sono state attribuite funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, da
attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozio-
ne dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio, oltre
agli indirizzi e in caso di necessità le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli
interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici. 

L’art. 13 d.lg. 19 giugno 1999, n. 229, ha successivamente modificato il citato art.
15, individuando un unico ruolo ed un unico livello per la dirigenza sanitaria, preve-
dendo, nel contempo, due tipi di struttura quella semplice e quella complessa.

Successivamente la norma è stata ulteriormente modificata dall’art. 8 d.lg. 28 luglio
2000, n. 254. 

In particolare il nuovo art. 15 del d.lg. 502/1992, così come ridisegnato dal d.lg.
229/1999, e d.lg. 254/2000, dopo aver precisato che «l’attività dei dirigenti sanitari è
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia
tecnico-professionale, i cui ambiti di esercizio attraverso obiettivi momenti di valuta-
zione sono progressivamente ampliati» e che «l’autonomia tecnico-professionale, con
le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessio-
nale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e
verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle
risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità», prevede una distin-
zione all’interno dell’unico ruolo e livello della dirigenza sanitaria fra:
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– dirigenti sanitari “all’atto della prima assunzione”, a cui sono affidati compiti
professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi
del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione
e corresponsabilità nella gestione delle attività; 

– dirigenti sanitari con cinque anni di attività, con valutazione positiva, al quale
sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di con-
sulenza, studio ricerca ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere
attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici;

– dirigenti con incarichi di struttura complessa, ai quali sono attribuite, oltre a
quelle derivanti da competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione
della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipar-
timento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella
stessa, e l’adozione delle decisioni necessarie al corretto espletamento del servizio per
realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, tera-
peutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata, con responsabilità dell’ef-
ficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.

L’attribuzione dei compiti ai dirigenti sanitari, dipende da una valutazione positiva
dell’attività svolta: il dirigente è infatti sottoposto a verifica triennale; quello con inca-
rico di dirigente di struttura semplice o complessa è sottoposto a verifica al termine
dell’incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte ed i risulti rag-
giunti, e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione di
cui all’art. 16 bis d.lg. 502/1992, e sono effettuate da un collegio tecnico nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di
altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo (art. 15, comma 5,
d.lg. 502/1992).

Le suddette disposizioni, sembrano orientare la disciplina del personale sanitario
ospedaliero a favore di una maggiore valorizzazione dell’autonomia professionale,
rispetto alla gerarchia. Fino a che punto ciò si riverberi sulla questione della delimi-
tazione delle rispettive posizioni giuridiche di garanzia, e sulla conseguente riparti-
zione delle responsabilità penali, in caso di esito infausto del trattamento sanitario, è
però controverso57. 

Molto recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulle
implicazioni penali della nuova disciplina delle figure dirigenziali ospedaliere, di cui
al d.lg. 502/199258, con particolare riguardo alla posizione del medico apicale, in ordi-
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ne ad un fatto accaduto nel 1995, dopo l’entrata in vigore del d.lg. 502/1992, ma
prima della modifica operata dal d.lg. 229/1999.

Nel definire il caso la Suprema Corte ha applicato l’originario art. 15 del d.lg.
502/1992, ma con alcune proposizioni incidentali, veri e propri obiter dicta, ha espres-
so il proprio pensiero anche con riferimento alla disciplina riformulata dal d.lg.
229/1999.

La vicenda riguardava un paziente ricoverato, in ora notturna, presso il reparto di
ortopedia di un ospedale per sospette fratture all’arto inferiore destro ed altro, ripor-
tate a seguito di un incidente stradale. 

Solo dopo tre giorni, dal ricovero i medici del reparto di ortopedia, a fronte di uno
stato anemico progressivo del paziente, avevano disposto una consulenza angiochi-
rurgica, che aveva evidenziato una “ischemia arto inferiore destro con consiglio di
angiografia”.

In seguito all’espletamento di quest’ultimo esame il paziente era stato trasferito al
reparto di chirurgia vascolare e sottoposto ad un intervento ortopedico di “osteosin-
tesi femore con K. Endomidollare”, e uno di chirurgia vascolare. 

Dopo i due interventi si era però instaurato uno stato settico che aveva degenera-
to progressivamente in necrosi della coscia e gamba destra, raccolta di pus e crollo
della pressione arteriosa, a cui i medici del reparto di chirurgia vascolare avevano fatto
fronte, superato un iniziale rifiuto del paziente, mediante l’amputazione dell’arto, che
però non era stato in grado di scongiurare la morte avvenuta il giorno successivo, 29
gennaio 1995. 

Il Giudice di primo grado, aveva ritenuto responsabili per il reato di omicidio col-
poso, per omesso impedimento dell’evento, i medici del reparto di ortopedia, com-
preso il primario, che avevano ritardato l’esame angiografico. 

Quest’ultimo esame, infatti, aveva reso evidente la necessità di un intervento di
angioricostruzione che, se eseguito tempestivamente, e non in ritardo, come era avve-
nuto, avrebbe evitato l’evento.

Era stata esclusa invece la responsabilità dei sanitari del reparto di chirurgia vasco-
lare che avevano fatto tutto il possibile per evitare l’evento, il quale si era verificato
esclusivamente per le omissioni dei sanitari del reparto di ortopedia. 

La Corte di Appello però, con motivazione assolutamente carente e contradditto-
ria aveva ribaltato la decisione, addossando l’intera responsabilità ai sanitari del repar-
to di chirurgia vascolare » per non avere saputo cogliere i momenti evolutivi dell’iter
clinico sin dai primi giorni dopo l’intervento demolitore che, quanto meno, avrebbe
potuto salvare la vita del paziente». 

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva escluso la responsabilità del pri-
mario del reparto di ortopedia (a cui invece il giudice di prime cure aveva rimprove-
rato la violazione dei doveri di direttiva – per aver omesso di indicare i rimedi e le cure
appropriate a tutela della salvaguardia delle condizioni di salute dei degenti – e di vigi-
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lanza sui casi di ricovero particolarmente meritevoli di una attenzione professionale,
come era quello in discorso) sostenendo che « appare scontato che ogni medico
debba sapere quale sia la corretta procedura medica da seguire di fronte ad un qual-
siasi caso, senza che debba pericolosamente dipendere da prassi eventualmente crea-
te dal proprio primario». 

La Corte di Cassazione, con particolare riguardo alla posizione del primario, ha
annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, per manifesta illo-
gicità della motivazione, essendo la stessa in totale contrasto con i dati legislativi
vigenti, per aver attribuito poteri onniscienti anche a medici ospedalieri, talvolta “alle
prime armi”, non potendosi comprendere, altrimenti, quale sia il maggior titolo pro-
fessionale del dirigente della divisione medica, e avendo trascurato, peraltro, di valu-
tare i gravi pericoli, purtroppo concretatisi nel decesso, ai quali andava incontro il
paziente, che avrebbero meritato il controllo e la verifica da parte del sanitario di mag-
giore esperienza, e con funzioni apicali.

Pur concordando con quanto affermato dal pretore, che aveva argomentato la
responsabilità del primario ospedaliero, richiamandosi però all’art. 7, comma 3, del
d.P.R. 128/1969 e 63, comma 5, del d.P.R. 761/1979, sostenendo la titolarità da parte
dello stesso di una specifica posizione di garanzia alla quale non può sottrarsi addu-
cendo che i reparti siano assegnati ad altri medici, la Suprema Corte, come si è già
anticipato, ha ridefinito la corona dei doveri e poteri impeditivi del primario alla stre-
gua dell’art. 15 del d.lg. 502/1992, prima formulazione, in vigore al momento del
fatto, lasciando peraltro intendere il suo pensiero, anche con riferimento alla succes-
siva versione del provvedimento, riformulato dal d.lg. 229/1999, attualmente vigente.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, nonostante le modifiche legislative
abbiano cercato di contemperare gerarchia e autonomia professionale del medico, l’e-
liminazione della figura del primario è solo questione terminologica, risultando, inve-
ce, decisiva la ripartizione dei compiti e la concentrazione dei maggiori poteri nel-
l’ambito della disciplina del ruolo sanitario ai fini dell’individuazione delle rispettive
responsabilità penali59. 

Anche in base alla nuova disciplina, ex art. 15 d.lg. 502/1992, prima formulazione,
spetta al dirigente sanitario in posizione apicale (di secondo livello), la cura di tutti i
malati affidati alla compagine da lui diretta, oltre che l’organizzazione generale della
struttura.

Pur non potendosi negare che una divisione ospedaliera, nel caso ospiti molti
pazienti e/o abbia un continuo ricambio di degenze, necessiti anche di un potere
diretto di intervento da parte degli altri medici, permane in capo al dirigente sanita-
rio apicale un potere-dovere di fornire direttive generiche e specifiche, nonché di vigi-
lanza e di verifica dell’attività autonoma o delegata dei medici, per così dire subordi-
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60 Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005, Sciortino, cit., p. 149.
61 Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005, Sciortino, cit., p. 150. 

nati, con residuale facoltà di avocazione della propria gestione in tal modo nuova-
mente diretta, dei singoli pazienti.

Con più precisione la Corte di Cassazione ha individuato tre poteri che se eserci-
tati correttamente dal dirigente con funzione apicale nel reparto, gli consentono di
evitare un suo possibile coinvolgimento in una attività omissiva del sanitario collabo-
ratore:

– il potere-dovere di fornire preventivamente le informazioni di carattere pro-
grammatico per un efficiente svolgimento dell’attività sanitaria, e quindi l’esercizio di
direttive tecnico organizzative; 

– in conseguenza di ciò, il potere c.d. di delega per quei casi sicuramente risolvibi-
li in base all’espletamento dei poteri organizzativi di carattere generale; 

– un potere-dovere di verifica, vigilanza, eventuale avocazione60.
La tutela del diritto alla salute, costituzionalmente sancita dall’art. 32 cost., in altre

parole, andrebbe contemperata con una gestione, se non di tipo aziendale, sicura-
mente efficientistica, che si esprimerebbe nell’attribuzione ad un soggetto di vertice
dei tre poteri sopra delineati. 

I giudici si spingono altresì a definire i casi in cui l’esercizio del potere di direttiva
e di verifica può trovare soluzione liberatoria per il dirigente apicale dalla responsa-
bilità omissiva. 

In merito al potere-dovere di direttiva, la responsabilità del medico apicale, (o
meglio dirigente di secondo livello), per omesso impedimento dell’evento, dovrebbe
essere esclusa quando lo stesso abbia formato il medico collaboratore per casi sem-
plici o quanto meno non complicati e quando il sanitario non abbia adempiuto alle
relative istruzioni e direttive; oppure nel caso in cui non vi sia stato tempo materiale
per l’informazione, dato che il collaboratore ha repentinamente omesso il trattamen-
to sanitario necessario, causando immediatamente l’irreparabilità delle lesioni o del
decesso, senza possibilità materiale di intervento del dirigente apicale. 

Quanto al potere-dovere di verifica esso invece dovrebbe attuarsi con due diversi
comportamenti: in primo luogo il dirigente dovrebbe informarsi della situazione
generale del reparto; in secondo luogo, più specificamente, il medico apicale, venuto
a conoscenza, o comunque, avendo la possibilità di venire a conoscenza, di una situa-
zione in cui le leges artis, necessitano di una particolare competenza per la compli-
canza del caso, sia essa dovuta alla difficoltà terapeutica ovvero al pericolo non tra-
scurabile per la salute del paziente, deve fornire il proprio contributo determinante
per la migliore assistenza medica che il caso richiede61.

Seppure le suddette riflessioni riguardano la fattispecie dell’art. 15 del d.lg.
502/1992, nella sua prima formulazione, e sono calibrate sul c.d. dirigente di secon-
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64 G. IADECOLA, La responsabilità medica, cit., pp. 167 -168.
65 Sul ruolo della delega nel settore sanitario come meccanismo di individuazione del garante direttamente

investito dei poteri-doveri di cura sul paziente, seppure con riferimento alla disciplina di cui agli artt. 7 d.P.R. 27
marzo 1969 n. 128 e art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, A. VALLINI, Gerarchia, cit., p. 1631; in giurispru-
denza, Cass. pen., sez. II, 24 novembre 1994, Pizza, in Zacchia, 1996, p. 360 secondo cui «La normativa che disci-
plina la ripartizione dei ruoli tra i medici operanti in una struttura sanitaria pubblica – d.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl) e d.P.R. 27 marzo, 1969 n. 128 (ordinamento interno dei servizi
ospedalieri) – prevede che il medico appartenente alla posizione apicale assegni agli altri medici i pazienti rico-
verati; pertanto questo affidamento determina la responsabilità del medico affidatario per gli eventi a lui impu-
tabili che colpiscono l’ammalato affidatogli». Nella fattispecie si trattava di omicidio colposo ed uno dei ricor-
renti assumeva che egli, nella qualità di assistente del reparto ospedaliero in cui era stata ricoverata la persona
poi deceduta, non aveva la competenza ad emettere diagnosi di alcun genere, spettando al primario la formula-
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do livello, che ormai è relegato fra le figure della “storia” delle istituzioni sanitarie,
secondo la Suprema Corte, i poteri-doveri di programmazione, verifica, ed interven-
to diretto, del sanitario apicale, al vertice di un determinato reparto ospedaliero, non
appaiono incrinati nemmeno dopo la modifica del d.lg. 229/199962. 

Ed infatti nonostante l’unificazione della dirigenza sanitaria in un unico ruolo, l’at-
tribuzione, del potere-dovere al medico dirigente apicale, di adottare decisioni neces-
sarie “per realizzare l’appropriatezza degli interventi” con finalità tra l’altro diagno-
stico e terapeutiche, significa sostanzialmente continuare ad assegnare ai c.d. dirigen-
ti di struttura complessa, anche competenze – e relative responsabilità – quanto all’or-
ganizzazione, al coordinamento ed alla direzione dell’attività del personale operante
nella struttura63.

E non pare, pertanto, corretto sostenere che la nuova disciplina legislativa abbia
riservato alle figure apicali, o meglio, per utilizzare la nuova terminologia legislativa,
ai dirigenti della struttura complessa, esclusivamente funzioni di carattere gestionale
ed organizzativo, così da autorizzare l’assunto secondo cui condotte inadeguate e lesi-
ve, poste in essere all’interno della struttura, siano allo stato, diventate riferibili alla
esclusiva responsabilità di chi materialmente le abbia realizzate, anche quando, ad
esempio, esse consistano nella violazione delle leggi dell’arte medica o delle stesse
prescrizioni impartite dal soggetto in posizione apicale, e tale violazione risulti da que-
sti conosciuta e, ciò nonostante, non interrotta né opportunamente contrastata e cor-
retta64.

Piuttosto la giurisprudenza di legittimità, conferma che l’adempimento dell’obbli-
go di salvaguardia della salute, pur nella vigenza delle nuove norme, può essere rea-
lizzato, anche non personalmente, ma mediante affidamento del paziente ad altro diri-
gente sanitario, nell’esercizio di un potere di delega, che continua a costituire lo stru-
mento in virtù del quale risulta identificabile, all’interno della struttura ospedaliera, il
soggetto direttamente investito del potere dovere-dovere di curare il malato65. 
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zione delle diagnosi e le scelte terapeutiche. La Corte Suprema, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha
precisato che, in conseguenza dell’affidamento del paziente alle cure dell’assistente, incombeva anche a que-
st’ultimo l’obbligo di assumere, sulla base delle conoscenze del caso acquisite, le iniziative necessarie per provo-
care in ambito decisionale i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. 

66 Così, C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 137,
con riferimento al ruolo della delega nella protezione degli interessi della salute del lavoratore. 

67 Sulla distinzione fra la successione nella posizione di garanzia, e il trasferimento di funzioni mediante
delega, A. GARGANI, Sulla successione nella posizione di garanzia, in Studium Iuris, 2004, pp. 910-911; ID., Ubi
culpa, ibi omissio. La successione dei garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, pp. 581 e ss. 

68 A. GARGANI, Sulla successione, cit., p. 911. 
69 Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2007, M., in CED Cass., n. 237832.

Anzi è da ritenere che, come in altri settori dell’ordinamento, la delega debba esse-
re soluzione privilegiata ogni qualvolta l’adempimento personale risulti impossibile o
inadeguato. L’onnipresenza che si esige dalla garanzia, dato il rango degli interessi in
gioco, postula una risposta articolata, che valorizzi il complesso delle risorse umane,
anche in chiave organizzativa66.

Certo l’affidamento del paziente ad altro dirigente sanitario da parte del primario
non è istituto perfettamente sovrapponibile alla delega di funzioni, venendo qui in
gioco attività diagnostiche e terapeutiche, che escludono che la validità del “trasferi-
mento” possa essere agganciata ai medesimi presupposti richiesti nel diritto penale
economico. Né ha efficacia completamente liberatoria, permanendo, come si è detto,
in capo all’apice un residuo di poteri ed obblighi impeditivi che, valorizzati ai sensi
dell’art. 40, comma 2, c.p., comportano la responsabilità del dirigente di struttura per
l’evento infausto verificatosi a danno del paziente. Ciò, peraltro, sembrerebbe coeren-
te con le affermazioni di quella parte della dottrina che ritiene possa ipotizzarsi un tra-
sferimento totale degli obblighi penalmente rilevanti, con liberazione integrale del
garante, soltanto nel contesto della diversa fattispecie della successione nella posizio-
ne di garanzia, attinente alla successione nel tempo dei soggetti nella garantenstel-
lung67, che, peraltro, sarebbe giuridicamente configurabile solo in relazione alle posi-
zioni fondate sul controllo di fonti di pericolo (purché non inficiate da preesistenti
violazioni cautelari) dove l’autonomia contrattuale sarebbe sostanzialmente illimitata,
ma non rispetto alle posizioni di protezione, di regola relative a beni indisponibili, che
sarebbe possibile e doveroso proteggere anche quando affidati ad altri68. 

Molto recentemente la Corte di Cassazione ha riaffermato espressamente la legitti-
mità della delega degli obblighi di garanzia connessi all’esercizio della professione
sanitaria, smentendo il giudice di merito che l’aveva esclusa, in un caso in cui il pri-
mario di una divisione di Ostetricia e ginecologia, aveva incaricato altro sanitario, di
eseguire un esame istologico su una sospetta massa tumorale asportata dallo stesso
medico apicale nel corso di un intervento chirurgico, e di comunicarne l’esito all’in-
teressata, incarico che poi è stato disatteso, con mancata comunicazione alla paziente,
poi deceduta in conseguenza del tumore non arrestato69. 
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70 G. IADECOLA, La responsabilità medica, cit., p. 168.
71 G. IADECOLA, La responsabilità medica, cit., p. 168. 
72 Sul punto Cass. pen., sez. IV, 1° dicembre 2004, Di Leonardo, cit., secondo la quale «Il medico cui è affi-

dato il reparto è tenuto ad informarsi previamente quanto meno delle situazioni di emergenza esistenti al
momento della sua assunzione di responsabilità e garanzia; in considerazione di questo, è del tutto privo di rilie-
vo il ricorso alla clausola contrattuale che avrebbe configurato il suo obbligo di intervento su chiamata, e non è
scusante il fatto che gli infermieri non abbiano mai richiesto il suo intervento, essendo dovere e scrupolo di un
medico quello di prendere immediata visione, raccogliendo la posizione di garanzia che gli viene trasferita al
momento della sua presa in carico del reparto, delle specifiche situazioni degli ammalati, a partire dalle più deli-
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La Suprema Corte ha ritenuto che le condizioni di rilevanza della delega non pos-
sano prescindere dalla verifica dell’ idoneità del delegato e dalla necessaria presenza
di presupposti idonei a garantire la piena salvaguardia del bene primario della salute,
occorrendo che il sanitario tenga sempre conto delle peculiarità del caso in esame, del
carattere o meno di urgenza che lo stesso presenta, della gravità o meno dello stato di
salute del malato. 

Anche in questo caso l’esito del giudizio, è, però, una condanna del primario per
omicidio colposo, non avendo egli osservato il dovere di vigilanza sull’espletamento
dell’incarico (residuo della delega) violazione, questa, in diretta connessione causale
rispetto all’evento morte della paziente, la quale, non essendo stata avvertita della
natura tumorale della massa oggetto di esame istologico, non ha intrapreso quei per-
corsi terapeutici che con alta probabilità logica avrebbero potuto prolungare la sua
vita, agendo sull’insorgenza delle metastasi.

Si rivela quindi cruciale stabilire quale sia la consistenza dei doveri-poteri residua-
li del medico apicale, ove questo abbia affidato il paziente ad altro medico, incari-
candolo direttamente del caso, ovvero abbia delegato al collaboratore specifici incari-
chi. 

È da ritenere che la vigente descrizione delle competenze e del raggio di interven-
to della c.d. figura apicale (direttore di struttura), non contempli anche poteri-doveri
di generalizzata e continuativa sorveglianza sulle scelte diagnostico- terapeutiche degli
altri sanitari, in funzione all’esercizio di un ordinario sindacato in ordine alle medesi-
me, come ipotizzato invece dalla giurisprudenza di legittimità70.

Tale ricostruzione non si concilia né con l’accresciuta autonomia terapeutica in
capo a tutti i dirigenti sanitari, non titolari di incarichi di direzione di struttura71, né
con il carico di attribuzioni organizzative agganciate alla qualifica del soggetto apica-
le di reparto, né, infine, con l’inesistenza di una previsione espressa del potere di avo-
cazione del caso da parte del medico apicale nella nuova disposizione di cui all’art. 15
d.lg. 502/1992.

Sembra quindi più corretta l’opinione di chi ha ritenuto che, fermo restando il
dovere di informarsi previamente dell’esistenza eventuali situazioni di emergenza nel
momento della presa in carico del reparto72, il perdurante obbligo impeditivo del diri-
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cate, e dunque assicurarsi della corretta applicazione delle terapie prescritte o ritenute necessarie, seguendo di
persona l’evolversi della situazione fino alla cessazione della condizione di rischio».

73 G. IADECOLA, La responsabilità medica, cit., p. 168. 
74 Come invece ipotizzato da Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005, Sciortino, cit., p. 150. 

gente di struttura, insorga solo nel momento in cui il medesimo venga comunque a
conoscenza, (se non in forza di un controllo diuturnamente svolto) per segnalazione
di terzi, o, ad esempio anche per occasionale, diretta percezione, di atteggiamenti
terapeutici dei sanitari collaboratori, che discostandosi dalle regole della corretta
prassi medica, pongano a rischio il comune obbiettivo finale dell’attuazione della
migliore prestazione sanitaria a beneficio del paziente73.

Per tale via, il potere-obbligo di verifica dell’apice, viene semplificato nel suo con-
tenuto e, non essendo più agganciato alla possibilità di conoscenza di violazioni delle
regole sociali di perizia e diligenza da parte di altri medici74, che implica una continua
ed incessante ricerca delle disfunzioni organizzative, diagnostiche e terapeutiche, veri-
ficabili nel reparto, viene riportato ad una dimensione compatibile con il ruolo rita-
gliato per l’apice dalle disposizioni normative, limitato da una rafforzata autonomia
decisionale degli altri medici, così da restituire al potere impeditivo, apprezzato nella
sua giuridicità, la funzione di plasmare il comportamento richiesto dal garante, impe-
dendone, pertanto, la responsabilizzazione ex art. 40, comma 2, c.p., sulla base della
mera possibilità fattuale di impedire l’evento, fonte di ampi margini di discrezionali-
tà per gli organi giudiziari, e di dilatazione del reato commissivo mediante omissione.

6. Il perdurante difetto di legalità-tassatività dell’obbligo giuridico
di protezione del medico

Questa breve riflessione sulla disciplina del settore sanitario pubblico, con parti-
colare riferimento all’attività medico-chirurgica di reparto, conferma la difficoltà della
giurisprudenza di raggiungere una delimitazione delle posizioni di garanzia dei medi-
ci, attraverso un’attenta ricognizione dei poteri giuridici implicati nella vicenda. 

L’analisi delle norme giuridiche da parte della giurisprudenza di legittimità condu-
ce il più delle volte ad una dilatazione della responsabilità del medico per omesso
impedimento dell’evento, esprimendosi in un’accentuazione dei poteri indicativi della
gerarchia, quando occorre attrarre il medico apicale sul terreno della sanzione pena-
le, oppure in un’enfatizzazione dell’autonomia diagnostica e terapeutica, quando
occorre giudicare la posizione degli altri medici del reparto, fino alle decisioni che
ipotizzano un dovere di controllo dell’assistente o dello specializzando sulla condotta
tenuta dal medico apicale, quando l’attività dei medici è svolta contestualmente in
équipe. 
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75 Sul punto, A. CRESPI, Medico chirurgo, in D. disc. pen., Torino, 1993, p. 597 e ss.; M. DONINI, La causali-
tà omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”, in Riv. it. dir. pen., 1999, p. 62 e ss.; P. VENEZIANI, I delit-
ti, cit., p. 237 e ss.

76 Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in Guida dir., 2002, p. 62.
77 Sulla distinzione concettuale fra obbligo di garanzia e obbligo di diligenza, il primo presupposto del

secondo nella responsabilità colposa per omesso impedimento dell’evento, F. GIUNTA, Illiceità, cit., p. 94 e ss.; I.
LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 118; G. GRASSO, Il reato omissivo, cit., p. 370 e ss.; G. FIANDACA, Il reato,
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Ciò è in parte conseguenza di una non chiara e netta presa di posizione legislati-
va nel bilanciamento fra il principio di autonomia diagnostico-terapeutica e l’esigen-
za di un’organizzazione in chiave gerarchica della struttura sanitaria complessa, pro-
duttiva di locuzioni ambigue, quale quella dell’“autonomia vincolata” di cui all’art.
63, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ma soprattutto riflette una tendenza, ben nota
nel settore della responsabilità del medico per omesso impedimento dell’evento,
volta ad estendere l’area del penalmente rilevante, in omaggio alla massima tutela
della vita e della salute della persona, con minore attenzione, per le questioni di natu-
ra “formale”. 

Come è avvenuto sul versante del nesso di causalità fra l’omissione del sanitario e
l’evento, dove per lungo tempo l’accertamento del legame eziologico si è esaurito nel-
l’individuazione della posizione di garanzia, o al più nella valutazione della sufficien-
za di significative probabilità di successo del comportamento alternativo lecito, così
da determinare una sorta di volatilizzazione del nesso causale, ed imputazioni del
risultato lesivo essenzialmente legate all’aumento del rischio75, fino all’intervento
chiarificatore e correttivo in chiave di garanzia della Corte di Cassazione penale a
Sezioni Unite, Franzese76, anche nella definizione del contenuto dell’obbligo del
garante-medico, la tutela dei beni fondamentali della vita e della salute, ha spinto
verso l’allargamento dell’area della punizione, mediante una flessibilizzazione dei
poteri e doveri giuridici impeditivi, con riduzione dell’attenzione per la loro più spe-
cifica configurazione legale, così da coinvolgere fra i responsabili penali tutti i sanita-
ri che in qualche modo siano venuti a contatto con il paziente.

Non tutti i settori dell’attività medica, peraltro, sono compiutamente disciplinati
dalla legge.

Nell’attività c.d. funzionalmente organizzata, con particolare riguardo all’attività
medico-chirurgica espletata in équipe, la cui fattispecie tipica è quella della sala ope-
ratoria, la cornice dei poteri e doveri di impedimento dell’evento, lo si è già accenna-
to, è particolarmente fluida, e trova un correttivo legislativo soltanto per i rapporti che
possono essere letti in chiave gerarchica, applicandosi in tal caso le disposizioni già
richiamate, pur con tutti i dubbi interpretativi prospettati. 

Nei rapporti correnti fra operatori di reparti diversi, meno inclini ad essere piega-
ti alla logica della gerarchia, invece, le rispettive posizioni di garanzia sono general-
mente delimitate dal dovere di diligenza77, ritagliato per ognuno dei partecipanti all’o-
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cit., p. 104 e ss.; ricostruisce, invece, il contenuto dell’obbligo di garanzia sulla base dei parametri di cui all’art.
43, comma 3, c.p., F. SGUBBI, Responsabilità penale, cit., p. 130 e ss. 

78 Sui criteri di determinazione dei doveri di diligenza in base al parametro del modello agente, per tutti
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2001, p. 510. 

79 Sul principio di affidamento, M. MANTOVANI, il principio di affidamento nella teoria del reato colposo,
Milano, 1997.

80 G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici, cit., p. 220; in tema, E. BELFIORE, Profili penali dell’at-
tività medico chirurgica in équipe, in Arch. pen., 1986, p. 291.

81 G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici, cit., p. 221; M. MANTOVANI, Sui limiti al principio di affi-
damento, in Ind. pen., 1999, p. 1195 e ss.; in giurisprudenza, sull’affidamento degli anestesisti nell’operazione
compiuta dal chirurgo in un intervento di tracheotomia, Pret. Verbania, 11 marzo 1998, in Ind. pen., 1999,
p. 1186 e ss.

82 Sul punto G. IADECOLA, I criteri della colpa nell’attività medica in équipe, in Giur. mer., 1997, p. 228 ss.
83 Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2007, n. 21594, S., cit., p. 618. 
84 G. IADECOLA, I criteri, cit., p. 218 e ss. 

perazione, sulle rispettive competenze e conoscenze di settore, in base al criterio del
modello agente78.

Qui il principio di affidamento79 consente a ciascun operatore di concentrarsi sulle
proprie incombenze, inducendo legittime aspettative che gli altri facciano altrettanto,
e così circoscrive la diligenza di ognuno, impedendo che vada a sconfinare nel con-
trollo della correttezza dell’altrui operato, che avrebbe quale esito ultimo quello di
intralciare l’attività sanitaria80. 

La regola non è però assoluta ed ammette eccezioni, insorgendo un dovere di sor-
veglianza sull’altrui attività, tutte le volte che si verifichino circostanze, percepibili o
percepite, che inficino le aspettative di corretto adempimento dei doveri di diligenza
da parte degli altri partecipanti all’attività di équipe81, rimanendo però un margine ele-
vato di discrezionalità dell’interprete nello stabilire quando ciò avvenga.

È poi opinione comune e consolidata che per il capo-équipe esista un dovere di
sorveglianza sugli altri componenti del gruppo di lavoro82, rilevante però sul versante
della colpa, e fondato sulla maggiore competenza scientifica da cui dipende, essen-
zialmente, la scelta del capo-squadra83. 

Non essendo disciplinato legalmente, salvo l’art. 43, comma 3, c.p., non è però
chiaro se il dovere di sorveglianza del capo-équipe debba essere esercitato solo all’i-
nizio dell’atto operatorio, nelle fasi salienti dell’operazione, o anche in ogni fase del-
l’intervento, finendo, in quest’ultimo caso, per contrastare con le esigenze sottese al
principio di affidamento, e per espandere in maniera considerevole la responsabilità
colposa del sanitario, in caso di evento infausto84. 

Quanto al settore sanitario privato, altro spazio non specificamente regolamentato
dal legislatore, la disciplina del rapporto fra paziente e medico è invece affidata al con-
tratto, che è ormai ritenuto dagli studiosi del reato omissivo improprio una delle fonti
tipiche dell’obbligo di garanzia, avendo forza di legge fra le parti, ai sensi dell’art.
1372 c.c., e quindi, in definitiva, trovando la sua legittimazione nella legge, nel rispet-
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85 Sul contratto come fonte dell’obbligo di garanzia, I. LEONCINI, Obblighi di attivarsi, cit., p. 225 e ss.
86 Così, Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, c. 3346.
87 Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, cit., c. 3347. 
88 Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2007, Conzatti, in Cass. pen., 2008, p. 992, con nota di L.GIZZI, Brevi con-

siderazioni in ordine all’assunzione volontaria di posizioni di garanzia. 
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to del principio di cui all’art. 25, comma 2, cost85. 
Spesso però il paziente non ha un contratto con un medico, ma piuttosto con una

struttura sanitaria, cosicché in tali casi, ove si verifichi un esito infausto del tratta-
mento, si pone ancora una volta la questione dell’individuazione del responsabile e
dei limiti della sua responsabilità. 

Nell’ipotesi di eventi lesivi scaturenti da un difetto di organizzazione della struttu-
ra sanitaria, la responsabilità penale andrà tendenzialmente ascritta al soggetto in
posizione apicale, che dovrà essere individuato attraverso un’attenta analisi dell’orga-
nigramma della struttura complessa e della ripartizione interna dei poteri, deleghe di
funzioni incluse, in base ad un procedimento analogo a quello di cui si è dato conto
con riferimento alle strutture sanitarie pubbliche.

La questione è più complessa quando viene in gioco una responsabilità penale per
errore diagnostico e terapeutico.

Nel diritto civile, il problema è ormai affrontato e risolto mediante la teoria del c.d.
contatto sociale, che consente di inquadrare il rapporto fra medico e paziente, e il
conseguente obbligo risarcitorio derivante dalla condotta omissiva o negligente del
sanitario, nella responsabilità contrattuale, che si attiva a fronte di una sorta di con-
tatto sociale fra medico e paziente da cui scaturisce il danno, ma, a ben vedere, trova
la sua fonte pur sempre nella legge, e in particolare nell’art. 32 cost., realizzandosi così
una dissociazione fra la fonte (legge ex art. 1173 c.c.), e l’obbligazione che ne scaturi-
sce (contrattuale)86. 

Cosicché, essendo la professione sanitaria una c.d. professione protetta, che richie-
de una speciale abilitazione, avendo ad oggetto un diritto costituzionalmente garanti-
to, l’ordinamento giuridico e prima ancora la coscienza sociale richiedono a colui che
la esercita, non un non facere, come avviene per le ipotesi di responsabilità extracon-
trattuale, ma piuttosto quel facere in cui si manifesta la perizia, sia quando il sanitario
intervenga nell’esecuzione di un precedente contratto, sia quando venga in contatto
con il paziente a seguito di un intervento espletato nel contesto di una struttura sani-
taria pubblica, ma anche privata87. 

Ritenuta «agevolmente riconducibile all’ambito della posizione di garanzia», que-
sta costruzione dell’obbligazione da contatto sociale, è stata recentemente richiamata
anche dalla giurisprudenza penale di legittimità88 per accreditare il c.d. rapporto con-
trattuale di fatto fra le fonti dell’obbligo di impedimento dell’evento, ex art. 40, cpv.,
c.p., in un caso (che esula dalla materia sanitaria) in cui un soggetto, poi ritenuto
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89 Sulla distinzione fra obbligo di garanzia e obbligo di diligenza, si vedano gli autori già citati in nt. 77.
90 Sul punto G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 508. 
91 Soluzione normativa, quest’ultima, prevista dall’art. 17 del progetto di riforma del c.p., elaborato dalla

commissione presieduta C.F. GROSSO, in Riv. it. dir. pen., 2001, p. 661 e ss.

responsabile per omicidio colposo, aveva assunto l’incarico di accompagnare a valle,
mediante una motoslitta munita di faro, i partecipanti ad una cena in un rifugio alpi-
no, i quali, seguiti dal suddetto, avevano intrapreso la discesa mediante slittino, con
conseguente tragica morte di due donne che, per via della neve ghiacciata, avevano
perso il controllo dello slittino schiantandosi contro un albero.

Indipendentemente dalla possibilità di individuare la fonte dell’obbligo da contat-
to sociale del medico nel c.d. rapporto contrattuale o negoziale di fatto, che sortisca
affidamenti meritevoli di tutela, oppure direttamente nella legge, e, in particolare, nei
principi costituzionali di cui all’art. 2 e 32 cost., per il tramite dei quali, a carico degli
esercenti delle professioni c.d. protette, vengano in essere doveri di perizia, anche al
di fuori di rapporti contrattuali in senso stretto, quando si discute di responsabilità
penali, si pone comunque il problema della delimitazione della posizione di garanzia
e dei poteri giuridici di impedimento, che coinvolge il principio di responsabilità per-
sonale e si amplifica tutte le volte che intervengano più sanitari, le cui condotte si
intersechino nella protezione della salute del paziente. 

Anche in questo caso per sopperire al difetto di legalità rilevabile sul versante del-
l’obbligo e dei poteri di garanzia, la giurisprudenza, potrebbe far perno sul dovere
sociale di perizia o di diligenza, che consente, o almeno dovrebbe consentire, di deli-
neare la pretesa comportamentale complessiva richiesta al garante, pur dovendo esse-
re distinto dal pregiudiziale obbligo di impedimento dell’evento ex art. 40, cpv., c.p.89

Cosicché, tuttavia, attraverso la contaminazione fra omissione e momento omissi-
vo della colpa, il difetto di tassatività-determinatezza, che per comune opinione carat-
terizza l’illecito penale qualificato dalla colpa generica, per violazione della regola
sociale di perizia o diligenza90, si somma a quello che percorre l’intera materia dell’o-
missione impropria, vulnerando il principio di legalità e le esigenze di libertà e di cer-
tezza del diritto ad esso sottese.

Difficoltà di delimitazione della posizione di garanzia non si pongono, peraltro, nei
soli casi di obblighi da contatto sociale, ma anche quando il rapporto fra paziente e
medico sia più lineare, trovando fonte e disciplina in un contratto formalmente inter-
venuto fra le parti, rimanendo anche in tal caso controverso entro quali limiti il sani-
tario debba rispondere, se per ogni evento che si verifichi nel contesto dell’espleta-
mento della prestazione medicale, oppure soltanto entro i limiti dell’incarico91. 

Appare, pertanto, improcrastinabile un intervento legislativo di tipizzazione delle
posizioni di garanzia, che ponga rimedio all’incertezza e al difetto di legalità-tassativi-
tà, che caratterizza la materia della responsabilità per omesso impedimento dell’even-
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to, evidente nel settore sanitario, ma nel frattempo, compito dell’interprete è quello
di continuare a soffermarsi sul dato legislativo, per evitare che, anche ove esistano
delimitazioni visibili al comportamento richiesto al medico-garante, si proceda ad una
dilatazione della sua responsabilità, in contrasto con i principi di legalità e di perso-
nalità della responsabilità penale, pur nel nobile intento di assicurare la massima tute-
la della vita e della salute del paziente.
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1 Cfr. le condivisibili considerazioni di C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano,
2004, p. 159 ss.; A. MARTINI, Commento all’art.40 c.p., in T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, Milano, 2007,
pp. 227, 238. Per un quadro del dibattito filosofico in tema di causalità si può vedere P.PARRINI, Causalità, in G.
FORNERO (a cura di), Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano, Torino, 2001, p. 143 ss. nonché l’ampio excur-
sus di M. MAIWALD, Casualità e diritto penale, Milano, 1999, 15 ss. Sui risvolti di importanza penalistica di tale
dibattito v. da ultimo L.MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione
del dubbio e profili causali, Milano, 2007, p. 20 ss.

LA RICOSTRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ
NELL’ATTIVITÀ MEDICA

ANTONIO VALLINI

SOMMARIO: 1. La nozione di causalità (e l’attività medica). – 2. Le nozioni “normative” di cau-
salità e imputazione obiettiva: critica. - 2.1. Le teorie restrittive. - 2.1.1. Le teorie restrittive
fondate su parametri “obiettivi”. - 2.1.2. Le teorie restrittive fondate su parametri “sogget-
tivi”. - 2.1.3. In particolare: regole cautelari come “contenuto” dell’obbligo di impedire l’e-
vento? - 2.1.4. Nesso di rischio e “causalità della colpa”. - 2.1.5. Imputazione obiettiva, dolo,
caso fortuito. - 2.2. Le teorie “estensive”. – 3. Contributo all’interpretazione degli artt. 40 e
41 c.p. - 3.1. L’art. 41 come conferma di una concezione naturalistica di causalità. Spunti e
aporie. - 3.2. Una possibile interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p. – 4. L’accertamento “scien-
tifico” della causalità “naturalistica”. - 4.1 Il paradigma scientifico. - 4.2. Il problema delle
leggi causali soltanto “probabilistiche”. - 4.2.1. Che cos’è una “legge causale probabilisti-
ca”? - 4.2.2. Può affermarsi la causalità in conformità a una legge scientifica probabilisti-
ca? - 4.2.2.1. Leggi statistiche e causalità “attiva”. - 4.2.2.2. Leggi statistiche e causalità
“omissiva”. - 4.3. Causalità o strumentalità tra condotte?

1. La nozione di causalità (e l’attività medica)

La “crisi” della categoria della causalità non tange il diritto penale. La dubbia, o
comunque inverificabile, attinenza della logica causale a taluni settori della fisica
riguarda contesti incomparabili con quelli ove si esplicano le esperienze d’interesse
criminalistico; certe perplessità epistemologiche si collocano a un livello di approfon-
dimento dell’umano tentativo di comprendere la realtà che va ben oltre quello fun-
zionale agli scopi del diritto penale1. Le norme giuridiche acquistano senso nella
misura in cui intervengono in orizzonti di significato consueti per la società nei con-
fronti della quale prestano il proprio servizio; il diritto penale, in particolare, assume
come validi assiomi fondamentali di ogni esperienza umana, individuale e collettiva, e
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2 La “causalità” è una di quelle nozioni essenziali per avere un mondo e vivere in esso: elaborare ipotesi,
ragionare, compiere inferenze è possibile perché possediamo, tra l’altro, il concetto di causa. Cfr. G. GIORELLO,
M. RICCIARDI, Causalità, necessità, spiegazione, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1566.

3 «…l’intera storia della scienza è permeata dalla ricerca delle cause di dati effetti, sia per un astratto desi-
derio di conoscenza, sia per ottenere la padronanza di molti fenomeni fisici e biologici. Come doveva essere, le
posizioni snobistiche di Pearson e Russel sono rimaste senza conseguenze, sia per la ricerca filosofica sia soprat-
tutto per le indagini scientifiche: scrive Salmon: «…to many scientists uncorrupted by philosophical training, it is
evident that causality plays a central role in scientific explanation» (V. FROSINI, Concetti di causa e di spiegazione,
in Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, p. 681).

4 Peraltro, la stessa critica di Hume alla causalità – com’è noto, una delle più disgreganti e “logicamente”
insuperabili – si rivolgeva, prevalentemente, al concetto aristotelico di causa efficiente; il filosofo inglese, per il
resto, non suggeriva di rinunziare all’idea di relazione causale, bensì di considerarla una mera convenzione, utile
in una prospettiva “pragmatica” (cfr. V. FROSINI, Concetti, cit., p. 680).

5 Nel dibattito filosofico, sviluppatosi a partire dalla critica di Hume al concetto di causa, è ormai un dato
acquisito che alla base della nozione di causa possano esservi tutt’al più inferenze induttive: cfr. sul punto E.
AGAZZI, La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale, in Scritti per Federico Stella, cit.,
p. 383 ss.
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cioè: che gli uomini esistono, che possono scegliere se tenere o non tenere certe azio-
ni (libero arbitrio), che quelle azioni possono causare, per l’appunto2, mutamenti
della realtà esteriore (anch’essa data per esistente) capaci di incidere negativamente su
interessi altrui. È ovvio che, a livello filosofico, di ognuna di queste circostanze, così
come di molte altre – non solo della causalità – si può dubitare; ma è altrettanto ovvio
che non è concepibile un diritto penale che non dia per scontati siffatti presupposti.
Se ritenessimo prevalente, su di ogni altra considerazione, la constatazione di certi
insuperabili limiti conoscitivi al riguardo, non avremmo altra scelta se non rinunziare
al diritto penale per la gestione del crimine (così come dovremmo rinunciare all’inge-
gneria per costruire ponti, alla medicina per curare malattie, e ad ogni altra scienza
che ammetta una realtà dominata da leggi causali)3. Se, per contro, riteniamo di aver
bisogno di un sistema di delitti e castighi, dobbiamo dar per buona la causalità.
Insomma, non è pensabile un diritto penale che non consideri omicida chi spara in
fronte alla propria vittima, per la sola circostanza che il nesso causale tra azione ed
evento potrebbe considerarsi, anche in questo caso, una mera congettura, o magari
perché non abbiamo alcuna garanzia circa il fatto che, anche in futuro, sparare in
fronte a qualcuno possa provocarne la morte. Un diritto penale di questo tipo – già a
prima vista paradossale – si fonderebbe su valutazioni diverse rispetto a quelle che
rendono praticabile la vita umana e comunitaria, quindi non sarebbe in grado di offri-
re, alla società, alcuna utilità4.

Diamo perciò per scontato che la natura sia regolamentata da leggi causali; meglio,
ammettiamo un principio di regolarità della natura, in virtù del quale si può indurre5

ex ante l’elevata probabilità/predittibilità di certe sequenze di fatti dalla constatazione
(operata con metodo scientifico) della regolarità delle stesse in passato, ed ex post
interpretare una concatenazione di avvenimenti, prendendo a parametro le medesime
regolarità, in modo da individuare in essa condizioni concretamente necessarie di
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6 Punto di vista più squisitamente “hempeliano”. Una sintesi della riflessione di Hempel ed Oppenheim in
tema di causalità in V. FROSINI, Concetti, cit., p. 682 ss.

7 O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessa-
rie,in Riv.it.dir.proc.pen., 2002, p. 665 ss. Ancor più nel dettaglio, si può distinguere tra i concetti di causa neces-
saria («senza la quale il dato effetto non può essere prodotto»); causa sufficiente («se la sua presenza porta ine-
vitabilmente alla produzione dell’effetto»); causa necessaria e sufficiente («se valgono entrambe le predette con-
dizioni»). In ambito giuridico assumerebbe rilievo, in particolare, la causa “insufficiente ma parte necessaria di
un insieme di cause sufficienti ma non necessario”, cioè quella condizione «che è in grado di produrre un dato
effetto se accompagnata da una o più altre condizioni (e insieme a queste costituisce una condizione sufficien-
te), essendo noto tuttavia che l’effetto può essere prodotto anche in mancanza di tale condizione» (V. FROSINI,
Concetti, cit., p. 676).

talune conseguenze (condizioni senza le quali, cioè, le conseguenze non si sarebbero
realizzate). L’affermazione “A è causa di B” acquista un senso condiviso e compren-
sibile, su tali presupposti, perché diviene logicamente possibile formulare un concet-
to di causa quale condizione che costituisce in concreto un antecedente necessario e
obiettivo di un accadimento successivo (ovvero, da altro punto di vista6, condizione
che, ogni qualvolta si riproponga nello stesso modo e nel medesimo contesto – coete-
ris paribus – è destinata a produrre necessariamente lo stesso tipo d’evento). Meglio,
poiché un dato fatto può essere determinato dalla sinergia di più fattori, nessuno di
per sé causale, eppure ciascuno necessario per l’operatività degli altri, è corretto qua-
lificare causa la componente necessaria di una situazione complessivamente sufficiente
a determinare l’evento7.

Nondimeno, dar per scontato che la causalità esista, non significa affidarsi a un’ac-
cezione, per così dire, acritica di tale categoria, alla cui stregua ogni successione cau-
sale sarebbe tanto evidente e intuitiva, quanto lo è quella che, dalla decapitazione,
porta alla morte del decollato. La ricostruzione di sequenze eziologiche è problema-
tica in molti ambiti dell’umano operare, di cui pure il diritto penale deve occuparsi,
sicché con tale problematicità anche il giurista deve confrontarsi, senza tentare scor-
ciatoie che determinerebbero, ancora una volta, una scollatura tra diritto penale ed
esigenze sociali, stavolta per eccesso di semplificazione, non più di approfondimento. 

Uno di questi delicati contesti è proprio la medicina: una scienza pratica che opera
quotidianamente (ed utilmente) con una logica non propriamente causale; non fonda-
ta, cioè, su rapporti di stretta e necessaria consequenzialità tra gli eventi, quanto, piut-
tosto, su criteri di rischio, di probabilità (infra, § 4.2.1) Inoltre – anche a questo accen-
neremo – l’opera del sanitario è inevitabilmente inter- e pluri-soggettiva. Egli intera-
gisce col proprio paziente; assai di frequente, poi, coopera con colleghi; i suoi com-
portamenti, dunque, influiscono spesso, o comunque devono influire (per imposizio-
ne tecnica o giuridica) non soltanto su eventi materiali, ma su scelte altrui (a partire
dal consenso del paziente alla cura). Ora, il concetto di causalità, quando si tratti di
“spiegare” una consequenzialità tra condotte e scelte umane, è tutt’altro che pacifica-
mente spendibile, giacché la nostra stessa esperienza smentisce il postulato della
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8 Com’è noto elaborata dal medico (!) J. VON KRIES in diversi contributi. V. ad. es. Über die Begriffe der
Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht, in ZStW, 1889, p. 528 ss. V. poi H.-H.
JESCHECK, T.WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, AT, Berlin, 1996, p. 256 ss.

9 F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, passim.
10 Bibliografia amplissima e ingestibile in questa sede. V. per tutti, da ultimo, la ricca indagine di M. DONINI,

Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, passim (ed in
precedenza, ID., Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, Riv. it. dir. proc. pen., 1989,
p. 588 ss. e 1114 ss.). In Italia v. altresì A. PAGLIARO, Imputazione oggettiva dell’evento, Riv. it. dir. proc. pen.,
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necessità di certe preferenze o azioni a fronte di sollecitazioni altrui; comunque, anche
ove si possa riscontrare un qualche condizionamento nel caso particolare, esso non è
riconducibile a leggi causali generali: non appare “generalizzabile” (v. infra, § 4.3).

2. Le nozioni “normative” di causalità e imputazione obiettiva: critica

In questo contributo tratteremo esclusivamente della causalità naturalistica.
Non riteniamo, infatti, condivisibili quelle impostazioni che arricchiscono (o

accompagnano) la nozione naturalistica con attributi di carattere normativo, in que-
sto modo riducendo il novero delle possibili cause rilevanti (o comunque il numero
dei “fatti tipici”, nonostante l’esistenza di una causalità naturalistica); tantomeno
quelle che sostituiscono la logica che sottende all’accertamento di una causalità natu-
ralistica con altra diversa, fondata su rapporti di rischio, più che su nessi di conse-
quenzialità necessaria (in questo modo ampliando l’ambito dei nessi tra condotta ed
evento penalmente rilevante). Pur avendo trovato tutte queste impostazioni terreno
fertile proprio in tema di responsabilità medica, stante il rilievo che naturalmente cri-
teri normativi di rischio – lo si è appena detto, lo si dirà meglio in seguito – assumo-
no in detto ambito.

2.1. Le teorie restrittive

Tra le prime, si possono ricordare le tesi: della causalità adeguata8 (la quale richie-
de che la consequenzialità tra condotta ed evento esprima l’id quod plerumque accidit,
escludendo il nesso quando intervengano concause atipiche, rispetto alle ordinarie
proiezioni eziologiche ex ante del tipo di condotta); della causalità umana (solo decor-
si degli eventi “dominabili” dall’agente – cioè non viziati dall’intervento di concause
eccezionali – possono costituire il fondamento obiettivo di una responsabilità pena-
le)9; dell’imputazione obiettiva dell’evento (che pretende l’accertamento di un rap-
porto di rischio tra tipo di condotta e tipo di evento, escludendo un nesso penalmen-
te rilevante quando tale rapporto manchi, o comunque l’azione si ponga nei limiti di
un rischio ammesso dall’ordinamento, o addirittura sia diretta a escludere o contene-
re un rischio maggiore)10. Inutile rilevare come si tratti di contributi teorici di parti-
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1992, p. 779 ss.; E. MORSELLI, Note critiche sulla teoria dell’imputazione oggettiva, Ind.pen., 2000, p. 11 ss.
Istruttivi anche, di recente: F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 172 ss.; G. FIANDACA, Riflessioni problemati-
che tra causalità e imputazione obiettiva, Ind. pen. 2006, p. 945 ss.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel
delitto colposo, Torino, 2003, p. 327 ss.; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 147 ss.

11 Sul presupposto che il diritto penale sia scienza non descrittiva, ma ascrittiva, che non s’accontenta della
mera “descrizione” di una connessione di accadimenti, ma pretende una verifica circa il tipo di “disvalore”
socialmente percepibile espresso da quella relazione: A. PAGLIARO, Imputazione, cit., p. 780 ss.; G. FIANDACA,
Causalità, in D. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 120.

12 M. DONINI, Imputazione, cit., p. 52 ss.
13 Spesso è intesa in questi termini, ad es., la teoria antoliseiana della “causalità umana” (incentrata, a conti

fatti, su un’idea di dominabilità degli eventi da parte del singolo individuo). In qualche misura, ci pare ricondu-
cibile alla medesima tendenza dottrinale la pur per molti versi pregevole, e ben più sofisticata, teoria dei “ruoli”,
proposta, con riferimento all’ordinamento italiano (sviluppando un’impostazione di Jakobs), da L. CORNACCHIA,
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004, passim: questa nostra affer-
mazione, tuttavia, richiederebbe d’esser supportata da argomentazioni e considerazioni impraticabili in questa
sede. 

colare complessità, articolati in molteplici varianti e sorretti da non poche, felicissime
intuizioni. Per limiti di spazio dovremo “liquidarli” con poche battute, rinviando ad
altra occasione un’analisi più particolareggiata. 

Ebbene, tutte queste teorie hanno in comune l’idea che alla valutazione ex post,
caratteristica della causalità naturalistica, debba accompagnarsi un giudizio ex ante,
utile a verificare che il soggetto abbia agito in un ambito di rischio a priori consentito
dall’ordinamento, o comunque diverso da quello che, poi, si è concretato nell’even-
to11. Per il resto, le proposte si differenziano ulteriormente in due. In primo luogo, vi
è chi ritiene che tali relazioni di rischio (e la misura della loro accettabilità per l’ordi-
namento) debbano essere valutate obiettivamente (per cui non conta quali fossero le
competenze, le conoscenze, le capacità di previsione di quello specifico soggetto – o
della classe di soggetti cui il singolo agente è riconducibile – ma interessa valutare se
gli sviluppi causali perniciosi fossero obiettivamente prevedibili e perciò il rischio
riconoscibile a priori come socialmente inadeguato, illecito, dal soggetto dotato della
miglior scienza ed esperienza12). Da altra visuale, c’è invece chi differenzia il livello di
rischio consentito secondo caratteristiche e possibilità soggettive, vale a dire del sin-
golo soggetto, oppure di un agente modello costruito in vario modo “sull’“agente
concreto (per cui non può essere imputato un evento che esprima una tipologia di
rischio ex ante riconoscibile e controllabile da – imputabile a – un eventuale indivi-
duo dotato di conoscenze superiori, ma non già da – a – quel soggetto, o all’agente
modello di riferimento)13. 

2.1.1. Le teorie restrittive fondate su parametri “obiettivi”

L’idea che il limite del rischio consentito possa misurarsi prendendo a riferimento
il soggetto dotato della miglior scienza ed esperienza del momento storico, per quanto
sistematicamente più coerente dell’altra da diversi punti di vista (siccome volta a defi-
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14 Sul punto v. le critiche alla teoria tedesca dell’imputazione obiettiva dell’evento, incentrata sul criterio
della obiettiva “prevedibilità”, e come tale incapace, alla prova dei fatti, di connotare eventi “casuali” non impu-
tabili (ovvero di servire allo scopo in vista del quale precipuamente era stata elaborata), per il semplice fatto che
«qualsiasi evento [può] ritenersi e in effetti [viene, dalla giurisprudenza tedesca] ritenuto «prevedibile» e «con-
forme all’esperienza»»: G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’“imputazione obiettiva dell’evento” o
trasfigurazione della colpevolezza?, Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 9 ss.

15 M. DONINI, Imputazione, cit., p. 75, per contro, ritiene configurabile la categoria degli “elementi di fatto
davvero non percepibile da nessuno”; se si fa riferimento a dati materiali ignoti alla scienza, ma divenuti noti suc-
cessivamente alla realizzazione del fatto, tale ipotesi ci pare costituire una sottofattispecie delle “leggi scientifi-
che scoperte dopo la condotta”.

16 C. ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1970, p. 22.
17 Su questa intuizione si sorregge una recente, efficace critica alla teoria della “doppia misura” della colpa:

G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2008, p. 427, 431.
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nire un’imputazione davvero obiettiva, cioè valida allo stesso modo per chiunque),
rischia alla fine di erodere lo spazio applicativo in linea di principio riservato ai crite-
ri che pure vengono proposti. Essi, per vero, così intesi, finiscono – se coerentemen-
te impiegati – con escludere l’imputazione, pur in presenza del nesso eziologico, sol-
tanto nel caso, residuale, in cui il fattore di rischio sfociato nell’evento risulti definito
da leggi scientifiche scoperte dopo la condotta (come tali, dunque, assolutamente inco-
noscibili al momento della condotta). Ogni altra, precedente o concomitante, deve
infatti ritenersi per ciò solo obiettivamente “conoscibile”, ed alla sua stregua obietti-
vamente “prevedibile” qualsiasi concausa futura14, la quale costituisce inevitabilmen-
te lo sviluppo di antecedenti naturalistici già presenti al momento della condotta (per-
ché natura non facit saltus), dunque anch’essi “calcolabili” dal soggetto dotato della
miglior scienza ed esperienza15. Come scrive uno dei padri della teoria moderna del-
l’imputazione obiettiva (!), «quasi tutto è astrattamente prevedibile»16. Ora, può svol-
gere davvero un ruolo autonomo, in punto di tipicità, un criterio di attribuzione del-
l’evento che rischia di condurre a risultati praticamente sempre sovrapponibili con
quelli cui porta l’accertamento di altro requisito della tipicità – il nesso causale – se
non nell’ipotesi eccezionale di cui sopra? 

Sfugge, inoltre, la ratio cui risponderebbe quest’ulteriore momento di valutazione.
Se essa è data dall’esigenza di ancorare a priori gli spazi di responsabilità ai limiti di
competenza istituzionale del soggetto attivo, ai confini del rischio per lui consentito
dall’ordinamento, la tesi in esame fallisce nell’obiettivo, perché livella verso l’alto que-
gli spazi, fino a farli in pratica coincidere con quelli di un fatto tipico incentrato sulla
sola causalità. Per altro verso, proprio da questo punto di vista tradisce un equivoco
normativo. Se proprio si vuol valorizzare quanto l’ordinamento “esige” da ciascun
consociato, infatti, bisogna tener conto di come esso abiliti a certe professioni o atti-
vità rischiose a prescindere da una corrispondenza tra il soggetto abilitato e la figura del
“miglior agente ipotizzabile” in quel contesto17. Si autorizza alla pratica chirurgica
chiunque abbia le competenze minime necessarie, non soltanto chi incarna la figura
del miglior chirurgo possibile o immaginabile; così come si “dà la patente” a chi abbia
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18 Si veda, in relazione alla disciplina delineata dal d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 e 19 giugno 1999, n. 229,
A.ROIATI, Il medico in posizione apicale tra culpa in vigilando e responsabilità di posizione, in Ind. pen., 2007,
p. 727 ss. Considerazioni più generali, che prendono spunto dalla previgente disciplina, in A. VALLINI, Gerarchia
in ambito ospedaliero ed omissione colposa di trattamento terapeutico, Dir. pen. proc., 2000, p. 1629 ss.

superato il relativo esame, ben sapendo che egli dovrà farne, ancora, di pratica alla
guida, prima di assomigliare al “miglior autista possibile immaginabile”, ecc. Non è
dunque vero che l’ordinamento considera obiettivamente “accettabile” soltanto il
rischio gestito e gestibile dalla persona dotata di competenze superiori. Piuttosto, quel
che sovente si pretende è che ciascuno adotti precauzioni consentanee alle proprie
abilità e conoscenze, al limite astenendosi, o rimettendo ad altri più competenti la
gestione del rischio. Giammai si può considerare viziata da un “rischio disapprovato
obiettivamente” dall’ordinamento la condotta di chi, pur avendo osservato le regole
cautelari più opportune, in considerazione del contesto specifico e delle sue limitate
capacità, non si sia tuttavia adeguato alla miglior scienza ed esperienza ipotizzabile nel
caso di specie. 

Paradigmatico il ruolo del medico del pronto soccorso, autorizzato dall’ordinamento a svol-
gere il compito delicatissimo di gestire le situazioni di urgenza, in virtù di una scienza medica
che, ovviamente, non potrà equivalere a quella specialistica nei diversi settori. Egli deve aver
l’accortezza di “smistare” i pazienti verso i reparti specializzati, quando vi sia tempo, dopo aver
però praticato le prime cure, se del caso col supporto (consulenza) dello specialista. È eviden-
te, insomma, come l’ordinamento renda lecito, se non doveroso, per questo particolare pro-
fessionista, la determinazione di rischi, riguardo ai diversi settori della scienza medica, in qual-
che misura maggiori, o diversi, rispetto a quelli che si potrebbero concedere agli specialisti
delle diverse materie, o dalla “miglior scienza ed esperienza” di riferimento. Una valutazione
analoga si può compiere considerando la ripartizione verticale di compiti all’interno dei repar-
ti, dai medici che ricoprono una posizione apicale (i c.d. “primari”) giù sino agli specializzan-
di. L’ordinamento riconosce e ammette espressamente l’esistenza di categorie di medici “alle
prime armi” che devono formare la propria pratica esperienza “sul campo”, sotto la direzione
ed il controllo di medici dalle competenze superiori, a loro volta destinatari di un controllo e
di un’organizzazione superiore18. L’attività medica è dunque istituzionalmente affidata anche a
soggetti cui, si presuppone, difettano le massime competenze ipotizzabili, e il rischio che que-
sti soggetti inevitabilmente creano è, ciò nonostante, “lecito”. Né valga obiettare che tali pro-
fessionisti possono svolgere i loro compiti soltanto sotto la stretta vigilanza di altri, di cui si può
ipotizzare il possesso della miglior scienza ed esperienza: l’ordinamento riconosce espressa-
mente autonomia operativa, sia pure entro certi margini, al medico specializzando, così come
ammette espressamente che il neopatentato conduca l’auto senza aver accanto nessun guida-
tore più “navigato”.

In breve, una misura “obiettiva” di rischio consentito, livellata verso l’alto, non
risponde ad alcuna esigenza autonoma e peculiare dell’ordinamento, il quale da un
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19 Analogamente O. DI GIOVINE, Il contributo, cit., p. 342 ss.
20 Si veda, di recente, la già cit. teoria dei “ruoli” elaborata da L. CORNACCHIA.
21 Sviluppiamo qui di seguito la classica critica a (certe versioni “soggettivizzanti”) della causalità adeguata,

umana, e dell’imputazione obiettiva: cfr. già, tra i tanti, G. FIANDACA, Causalità, cit., p. 125 ss.; F. STELLA, La
nozione penalmente rilevante di causa, cit., p. 392 ss.

152 Medicina e diritto penale

lato vieta la produzione naturalistica di offese tipiche (e a tal fine assume rilievo la cate-
goria della causalità), dall’altro lato commisura la responsabilità di ogni singolo indivi-
duo a quanto esigibile da lui personalmente o, comunque, dalla categoria cui appartie-
ne: tertium non datur. Il secondo livello di giudizio, come osserveremo presto, per sua
stessa natura non può che inerire al momento soggettivo dell’analisi del reato.

Le intuizioni dell’impostazione appena esaminata, peraltro, acquistano nuovamen-
te valore quando si tratti di considerare non già il rapporto tra condotta e fattori cau-
sali tout court, bensì le relazioni tra condotte umane nella determinazione dell’evento
(situazione, si è visto, caratteristica dell’ordinario svolgersi dell’attività medica). In
effetti, comportamenti “futuri” sono ontologicamente imponderabili, perché non pre-
determinati dall’operare di alcuna legge scientifica – bensì da atti di volontà – né a
loro volta “provocati”, in senso stretto, da fattori antecedenti (lo spazio applicativo
della teoria appare dunque, a questo riguardo, cospicuo, perché comprensivo di ogni
caso di cooperazione tra condotte): l’atto umano è estraneo a quella natura che non
facit saltus. Inoltre, differenziare, già a livello obiettivo, tra condotte che conducono a
un evento espressivo di un rischio da loro stesse attivato, e condotte, invece, che pur
essendo storicamente condizionanti, hanno portato alla conseguenza tipica solo in
quanto accessorie a comportamenti altrui, invece “caratterizzanti” lo svolgersi degli
accadimenti, risponde a un’esigenza reale dell’ordinamento, ovvero quella di distin-
guere tra contributi monosoggettivamente tipici e, invece, rilevanti al più come appor-
ti concorsuali. Di questo discuteremo più avanti. 

2.1.2. Le teorie “restrittive” fondate su parametri “soggettivi”

Per l’ordinamento, dunque, la misura del rischio, della prevedibilità e della preve-
nibilità dell’evento, intesa come parametro di esigibilità, non può che variare da indi-
viduo a individuo, o comunque da classe di individui a classe di individui19. Da que-
sto punto di vista, i parametri soggettivi – incentrati su quanto dal singolo “prevedi-
bile ed evitabile”, o “esigibile” (eventualmente in considerazione delle sue competen-
ze istituzionali20) – appaiono maggiormente fondati; sennonché, di questi secondi
pare improprio affermare l’attinenza alla categoria della tipicità21. Nell’analisi del
reato, il momento elettivo per valutazioni soggettivamente differenziate è il giudizio
di colpevolezza, mentre, nei passaggi precedenti, devono individuarsi requisiti del
reato che siano tali per chiunque. Una diversa impostazione creerebbe inconvenienti
sul piano sistematico e applicativo, in primo luogo con riferimento all’istituto del con-
corso di persone nel reato. Se si escludesse il rilievo di una condotta alla stregua di un

007_Vallini  16-03-2009  11:15  Pagina 152



Il problema della causalità 153

22 Il caso è una rielaborazione plausibile della vicenda di cui s’è occupata Cass. pen., sez. V, 16 febbraio
2005, Caruso, in CED Cass., n. 231717.

giudizio “individualizzato”, che tenga conto essenzialmente di quanto esigibile dallo
specifico autore di quella condotta, dovremmo ammettere l’interruzione a priori del
processo di estensione della responsabilità ad altri soggetti invece pienamente rim-
proverabili (perché, loro sì, trasgressori di regole precauzionali che direttamente li
riguardano), i quali abbiano prestato un contributo concorsuale non immediatamen-
te “causale” rispetto all’evento. Oppure, in alternativa, sostenere che, a fronte di una
realizzazione plurisoggettiva, il medesimo fatto è “tipico” per alcuni concorrenti, non
per altri, con ciò alterando il senso più profondo della categoria della tipicità (e della
fattispecie plurisoggettiva eventuale). È proprio il settore della responsabilità (colpo-
sa) in campo sanitario a offrire numerose opportunità per tradurre in esempi pratici
queste affermazioni, giacché l’attività del medico è comunemente d’équipe, o comun-
que concorsuale, stante l’estrema specializzazione del professionista e la normale mul-
tidisciplinarietà del singolo trattamento. 

Ipotizziamo, ad es., che Tizio, medico generico del pronto soccorso, avendo in gestione un
paziente che lamenta una sintomatologia cardiaca ambigua, consulti per telefono uno speciali-
sta cardiologo – Caio – dopo avergli inviato via fax il tracciato ECG. Caio, mal valutando un
sintomo raro ma conoscibile da parte di un “bravo cardiologo”, suggerisce al collega un trat-
tamento adeguato a tutta una serie di cardiopatie, ma assolutamente sconsigliabile rispetto a
quella, specifica, evidenziata dal sintomo suddetto. Tizio applica il trattamento, procurando
gravi complicazioni al malato22. Postulando che tali complicazioni derivino dalla sinergia tra il
trattamento e una situazione patologica rara non riconoscibile, dunque non “dominabile”, da
Tizio medesimo, qualora si adottassero i parametri, ad es., della causalità umana intesa in una
accezione soggettiva (o comunque una valutazione di “rischio consentito” che escluda il fatto
tipico in ragione dell’ambito di competenza del singolo operatore) dovremmo negare che Tizio
abbia “provocato”, in senso penalistico, quelle lesioni (o comunque che le stesse siano a lui
tipicamente imputabili). Dovremmo altresì, per coerenza, negare qualsiasi responsabilità, di
carattere concorsuale, anche a carico di Caio, per il quale, invece, il decorso eziologico era pre-
ventivabile e dominabile. Egli ha violato regole di perizia che lo riguardavano, ha mal gestito
un rischio di sua competenza, ma non ha direttamente causato l’evento; al più, ha realizzato un
contributo accessorio alla condotta di Tizio, la quale però, se tipica non è, neppure può costi-
tuire la base per un’estensione di responsabilità ad altri. Non si può “aggirare” il problema soste-
nendo che Caio abbia realizzato direttamente il fatto tipico, per aver attuato una condicio sine
qua non della condotta altrui che ha provocato l’evento, la quale, però, non è tipica: come può,
infatti, essere tipico il comportamento che determina un modo atipico di produzione dell’evento?
Non è allora preferibile ritenere che Tizio abbia realizzato un fatto tipico, per aver naturalisti-
camente causato l’evento di un reato a forma libera causalmente orientato, e qualificare poi
Caio come suo concorrente, salvo poi distinguere tra l’uno e l’altro al momento di valutazione
della colpa? Siffatta impostazione, oltre a fondarsi su corrispondenze concettuali (e normative)
più evidenti, conduce a risultati applicativi sicuramente più congrui e lineari.
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Conseguenze paradossali si colgono anche considerando la questione dal diverso
punto di vista dell’“impedibilità” della condotta illecita. Se il mancato superamento
del rischio consentito – la non dominabilità/evitabilità/prevedibilità dello specifico
decorso causale da parte del singolo soggetto – davvero escludesse la causalità (il fatto
tipico di reato), la relativa condotta dovrebbe ritenersi lecita, dunque non impedibile
ex art. 52 o 54 c.p.: dovrebbe perciò assurdamente affermarsi antigiuridico il com-
portamento volto a impedire la produzione naturalistica di un evento dannoso, solo
perché “inesigibile”, dallo specifico soggetto in procinto di causare l’evento, un com-
portamento differente.

Continuando nel nostro esempio, dovrebbe rispondere di violenza privata il collega che
impedisse materialmente a Tizio di praticare il trattamento, pur essendo questo suo compor-
tamento oggettivamente idoneo a evitare il verificarsi di un grave pregiudizio alla salute del
paziente, solo perché quel grave pregiudizio non era “soggettivamente” prevedibile dal medi-
co Tizio? Il risultato sarebbe a dir poco bizzarro, poiché un bilanciamento obiettivo tra bene
offeso (l’autodeterminazione del medico) e bene salvaguardato (la salute del paziente) porta ad
un saldo palesemente “positivo” dal punto di vista dell’ordinamento; trascurare il risultato di
quel giudizio in considerazione di profili che valgono non obiettivamente, ma soggettivamen-
te, significa contraddire la ratio stessa della categoria dell’antigiuridicità obiettiva.

2.1.3. In particolare: regole cautelari come “contenuto” dell’obbligo
di impedire l’evento?

Analoghi limiti viziano, a ben vedere, quell’impostazione in tema di responsabilità
omissiva impropria, la quale identifica il contenuto dell’obbligo d’impedimento del-
l’evento, ex art. 40 cpv. c.p., con il contenuto delle regole cautelari riguardanti lo spe-
cifico soggetto obbligato. Anche in questo modo, in fin dei conti, si fa dipendere l’ac-
certamento della causalità, o comunque della tipicità, dal superamento o meno di
regole precauzionali rivolte ad uno specifico individuo (ma non, magari, ad altri che
abbiano con lui collaborato), almeno ove si ritenga che quelle regole cautelari muti-
no, nel contenuto, da persona a persona, in ragione delle diverse capacità e compe-
tenze (d’altra parte, s’è osservato più sopra che non si può ammettere l’esistenza di
precauzioni valide allo stesso modo per tutti). Mutatis mutandis, le conseguenze siste-
matiche ed applicative sono del tutto analoghe, ed egualmente inaccettabili.

Adattiamo ulteriormente il nostro esempio alla bisogna. Ipotizziamo che Caio abbia omes-
so di avvertire Tizio della necessità di iniettare un certo farmaco al paziente, essenziale per
impedire l’aggravarsi di una rara patologia cardiaca in atto, riconoscibile per Caio, ma non per
Tizio. La mancata cura fa sì che, effettivamente, il paziente peggiori gravemente. Se Tizio non
ha violato una regola cautelare – perché ha fatto quanto rientrava nelle sue competenze per
“evitare” possibili eventi dannosi (consultare uno specialista e seguirne le indicazioni) –
dovremmo allora ritenere che egli non abbia violato alcun obbligo d’impedimento dell’evento
(essendo quell’obbligo, secondo l’impostazione che si critica, forgiato proprio sulle regole cau-
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23 Differenzia nettamente il “dovere di agire”, come requisito della causalità omissiva (contenutisticamente
“vuoto”), dalle “cautele da adottare” in caso di azione, profilo invece della colpa: F. GIUNTA, Illiceità e colpevo-
lezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova, 1993, p. 90 ss.

telari riguardanti Tizio), dunque neppure abbia realizzato, per omissione, un fatto di lesioni;
ergo, per le ragioni più sopra evidenziate, dovremmo considerare Caio concorrente in un fatto
“atipico”, dunque esentare anch’egli da ogni responsabilità (né si potrebbe rimediare a questo
risultato poco congruo imputando a Caio una responsabilità monosoggettiva, dato che, in que-
sto caso, opererebbe se non altro come motivo di atipicità il fatto che egli non potesse, mate-
rialmente, impedire l’evento verificatosi, non avendo un contatto immediato col paziente).
Dalla medesima visuale, dovrebbe altresì rispondere di violenza privata (non giustificata) il col-
lega che costringesse Tizio a praticare il trattamento necessario, in tal modo salvando il mala-
to: egli, infatti, non avrebbe impedito l’evolversi di un pericolo qualificabile come “ingiusto”.

A ben guardare, l’art. 40, cpv., c.p. non fa alcun riferimento a requisiti modali del-
l’obbligo di garanzia: si presuppone l’esistenza di norme giuridiche che individuano
soggetti gravati tout court del dovere di evitare certe offese, ma non si postula affatto
che costoro siano tenuti a tenere certe condotte impeditive, piuttosto che altre, pure
possibili, ma non rientranti “nelle loro competenze”23. Anche le norme extrapenali
che più tipicamente vanno a integrare l’art. 40, cpv., c.p. individuano, genericamente,
un dovere d’impedimento, senza distinguere tra mezzi doverosi e mezzi efficaci allo
scopo ma non doverosi (così, ad es., l’art. 143 c.c., o, per quanto qui maggiormente
interessa, l’art. 32 cost., norma dalla quale si desume un generico obbligo per lo Stato,
dunque per i suoi rappresentanti – i medici del SSN – di salvaguardare la salute dei
pazienti, evidentemente in qualsiasi modo). Che cosa impedisce, allora, di affermare la
sussistenza di un’omissione tipica ogni qual volta un soggetto garante non abbia impe-
dito l’evento pur avendone la concreta e “naturalistica” possibilità, rimandando poi
all’eventuale giudizio di colpa la valutazione (inevitabilmente soggettiva) circa il fatto
che quella possibilità fosse, per lui, “riconoscibile” e “praticabile”, rientrasse nella sua
sfera di “competenza”? 

Già immaginiamo l’obiezione: la sovrapposizione (confusione?) tra “causalità” e
“colpa” nell’omissione può non piacere, ma è nei fatti, perché sono necessariamente
le regole cautelari ad evidenziare se vi siano, e quali siano, eventuali azioni impediti-
ve; in altri termini, per sapere se l’inazione di un medico ha “lasciato accadere” una
certa lesione, è comunque necessario far riferimento alle leges artis relative allo speci-
fico caso – le stesse che fondano la colpa – in quanto precisamente volte a definire i
trattamenti utili a prevenire o curare certe patologie. 

In realtà, è assolutamente possibile selezionare condotte materialmente impeditive,
eppure non prescritte da regole cautelari buone ai fini del giudizio di colpa. Tanto
avviene, in primo luogo, quando – come nel caso dianzi esaminato – un certo sogget-
to, pur avendo la materiale possibilità di evitare il verificarsi di un pregiudizio, non sia
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24 Questa netta distinzione tra parametro di causalità omissiva e regole precauzionali, fa inerire alla colpa,
non più alla causalità, la questione inerente all’opportunità di fondare il giudizio di responsabilità penale sul
rispetto di protocolli di condotta o linee guida definiti a priori (nella diversità delle prospettive v. le proposte di
A. MANNA, Danno alla salute e rischio professionale: le controverse indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di
legittimità, Ind. pen., 2004; P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, in E.
DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), Trattato di diritto penale, parte speciale, III, 2, Padova, 2004, p. 175 ss.). È
ovvio che l’impostazione che qui si propone “regge” nella misura in cui si ritenga possibile una valutazione della
obiettiva e materiale capacità impeditiva della condotta. Diversamente, se si ritiene la causalità naturalistica onto-
logicamente estranea alla dogmatica del reato omissivo improprio, sicché unico criterio di imputazione pratica-
bile, in tale ambito, sarebbe quello fondato sulla mancata diminuzione di un rischio, è chiaro che siffatto crite-
rio finisce col risolversi sic et simpliciter in un accertamento dell’eventuale violazione di regole cautelari (cioè
regole per l’appunto volte al contenimento di rischi): cfr. C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 154, nt. 22.
Anche se, per vero, si potrebbero pur sempre ipotizzare regole ex ante volte all’impedimento dello specifico
evento preso in considerazione, che però non coincidono esattamente con le leges artis che fondano la colpa, le
quali considerano altresì il rischio di verificazione di altri eventi, proponendo precetti comportamentali che
hanno alla base il miglior bilanciamento possibile tra una pluralità rischi, non solo quello concretizzatosi nell’e-
vento penalmente rilevante.
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personalmente destinatario della regola cautelare che prescrive quell’azione. In secon-
do luogo – e più in generale – deve ricordarsi che le norme cautelari, nel selezionare
i comportamenti conformi a perizia, prudenza o diligenza, non considerano soltanto
l’idoneità degli stessi a neutralizzare certi dannosi fattori eziologici, ma valutano even-
tuali rischi collaterali, che rendano quei comportamenti per altri motivi sconsigliabili.
Per tale ragione un comportamento, pur idoneo materialmente ad impedire l’evento,
può comunque porsi in contraddizione con le leges artis24. 

Il neurinoma dell’acustico – un tumore benigno che determina nell’immediato lievi proble-
mi all’udito (acufene), ma che, crescendo di dimensioni, può avere gravi conseguenze, andan-
do a comprimere le strutture cerebrali – può essere asportato chirurgicamente. L’operazione
non è priva di rischi, implicando uno spostamento del cervelletto e potendo altresì determina-
re una lesione del nervo facciale. Meno problematico è l’intervento radiochirurgico (g-knife),
praticabile però solo in certi casi. Data la lentezza con cui la lesione si espande, e considerato
come la stessa possa rimanere per lungo tempo delle medesime dimensioni, quando il tumore
è scoperto in uno stadio iniziale è spesso consigliabile un mero follow-up, con posticipazione
dell’intervento chirurgico al momento in cui dovesse essere davvero necessario: il bilancio
rischi/benefici connessi ad una operazione appare, in questa fase, negativo. Ebbene, s’ipotizzi
che un neurochirurgo, attenendosi diligentemente a tali direttive, scelga di non trattare il
paziente, prescrivendo un programma di frequenti risonanze magnetiche per monitorare le
dimensioni del tumore; si supponga, nondimeno, che la lesione cresca a ritmi eccezionali, pro-
vocando una compressione celebrale prima che l’aumento dimensionale possa essere rilevato
dalla risonanza. Non sembra vi siano difficoltà a individuare, in una situazione del genere, il
mancato impedimento di un evento tipico (la lesione da compressione celebrale) che material-
mente poteva essere impedito (mediante asportazione chirurgica; forse ne sarebbero derivati
altri danni, ma quell’evento, con pratica certezza, sarebbe stato impedito) da chi, in linea di
principio, aveva il dovere di impedirlo (il medico, titolare del dovere generale di evitare l’ag-
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25 Sulla necessità di tale requisito, inteso nei termini di cui si è detto, conviene da tempo la quasi totalità
della dottrina italiana (in giurisprudenza v., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2008, Aiana, CED Cass.,
n. 240172) per tale motivo, nel nostro sistema ha scarsamente “attecchito” la teoria dell’imputazione obiettiva,
la quale finisce col “duplicare” inutilmente il medesimo requisito ad un altro livello di valutazione della respon-
sabilità: G. MARINUCCI, Non c’è dolo, cit., p. 15 ss.

gravarsi della malattia). Perché negare, dunque, la realizzazione di una lesione tramite omissio-
ne, pur non essendo stata violata una regola di perizia (stante il pieno rispetto dei migliori pro-
tocolli)? La conformità alle leges artis sarà una circostanza di cui tener (e poter tener) conto
distintamente e successivamente, al fine, in particolare, di escludere un rimprovero colposo.

2.1.4. Nesso di rischio e “causalità della colpa” 

Causalità (omissiva) e colpa (regole cautelari) si differenziano, a nostro modo di
vedere, anche ponendo l’accento sul requisito c.d. della “causalità della colpa”, la cui
esistenza è suggerita – si suol dire – dalla stessa formulazione dell’art. 43 c.p., ove si
parla di evento verificatosi “a causa” di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
“per” inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Basta considerare la cau-
salità omissiva come il mancato impedimento di un evento naturalisticamente impedi-
bile, da parte di chi aveva l’obbligo di impedirlo – requisito da appurarsi ex post – e la
c.d. “causalità della colpa”, invece, quale relazione di congruità tra la specifica portata
preventiva della regola cautelare che si suppone violata – la categoria di rischi al cui
contenimento la regola è volta – e la tipologia di evento non evitato. In altri termini,
può dirsi realizzato “a causa” di quella specifica negligenza, imprudenza o imperizia,
soltanto il risultato offensivo appartenente al genus di risultati alla cui prevenzione la
regola cautelare concretamente trasgredita è programmaticamente volta25. 

Tanto si comprende anche alla luce della clausola dell’art. 45 c.p. (caso fortuito), la
quale può essere intesa come un apporto “in negativo” alla definizione di requisiti già
genericamente espressi dall’art. 43 c.p., quali ad es. “la volontà dell’evento come con-
seguenza della condotta”, per quanto concerne il dolo (infra, § 2.1.5), e, per l’appun-
to, il concetto di evento cagionato “a causa” della inosservanza cautelare. Ebbene, se
nel concetto di “caso fortuito” possono farsi rientrare fattori di rischio “imprevedibi-
li” e/o “non dominabili” dall’agente, perciò rimessi al puro dominio del caso (infra,
§ 2.1.5), se ne deduce che non v’è colpa ogni qual volta l’evento sviluppi un rischio non
“fronteggiabile” mediante l’osservanza della regola cautelare che si suppone violata.

È bene evidenziare come, nel medesimo caso, possa sussistere causalità dell’omis-
sione, non già della colpa, proprio per l’eterogeneità tra regole (cautelari) che mirano
a garantire il miglior bilanciamento tra rischi e benefici, ed invece regole (scientifi-
che/causali) che indicano esclusivamente quale azione avrebbe neutralizzato il pro-
cesso causale che ha condotto all’evento, senza considerarne altre possibili implica-
zioni. Così, ben può essere omessa una condotta concretamente impeditiva, la quale
tuttavia, essendo per altro verso contraria ad una regola cautelare mirata al conteni-
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26 In particolare, l’analisi degli effetti di un ipotetico “comportamento alternativo lecito” è fondamentale
nel quadro di teorie dell’imputazione incentrate sul criterio dell’“aumento del rischio”: cfr., anche per riferi-
menti, C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 151.

27 Sul caso (nella sua versione originaria e “autentica”), di recente, si sofferma ampiamente M. DONINI,
L’imputazione, cit., p. 110 ss.
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mento di altra tipologia di rischi, non consente di qualificare l’omissione come “col-
posa”, rispetto allo specifico evento. 

Se il neurochirurgo di cui sopra, al momento di preferire il follow-up, non avesse altresì
osservato la lex artis che suggerisce una valutazione audiometrica, non per questo potrebbe
considerarsi in colpa per non aver prevenuto la compressione celebrale, nella misura in cui tale
precauzione sia volta alla gestione di altri e diversi rischi, e in particolare quelli concernenti il
mantenimento dell’ udito (una diversa conclusione potrebbe raggiungersi ove risultasse, inve-
ce, la funzionalità dell’accertamento diagnostico concretamente omesso rispetto ad una valu-
tazione dell’eventuale accrescimento dimensionale del tumore, ovvero di quell’elemento che
costituisce il fattore di rischio poi concretizzatosi nell’evento).

Che bisogno c’è, peraltro, di una valutazione, così intesa, di “causalità della
colpa”? Taluno vede in essa una conferma della bontà delle teorie sull’imputazione
obiettiva dell’evento26. Forse, però, l’importanza di detto giudizio deriva da ragioni
molto più elementari: per valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità col-
posa, devo primariamente selezionare le regole cautelari attinenti al caso concreto;
orbene, in quale altro modo può avvenire tale selezione, se non in base ad una valu-
tazione della loro specifica portata prevenzionistica, della loro peculiare proiezione
teleologica? Banalità, si potrebbe osservare; eppure una banalità che merita d’essere
enunciata, anche perché reca con sé, forse, la soluzione alla vexatissima quaestio del
“comportamento alternativo lecito” in caso di condotta attiva, solo ove si precisi che
“l’attinenza” della regola al caso concreto si coglie considerando la capacità di detta
regola di prevenire eventi dannosi non in astratto, ma riguardo al caso specifico (cioè
riguardo a tutti i fattori di rischio che connotavano la situazione concreta). Si fa rife-
rimento al caso, arcinoto, del medico che, trasgredendo il protocollo, inietti al pazien-
te novocaina al posto della cocaina, provocandone la morte, laddove peraltro anche
l’iniezione di cocaina avrebbe probabilmente determinato il medesimo esito, a causa
di una rara allergia del malato a tale sostanza27. Ebbene, è evidente che ad una vicen-
da di questo tipo attiene non già la regola cautelare “inietta cocaina, non novocaina”
(tale regola, pur valida per casi analoghi, non sarebbe capace di contenere i fattori di
rischio esistenti nella situazione specifica), bensì la regola cautelare “non iniettare né
novocaina, né cocaina”! Che senso ha, dunque, interrogarsi sulla portata causale del
“comportamento alternativo lecito” – come spesso si fa – prendendo a parametro il
primo dei due precetti operativi citati, quando lo stesso risulta incongruo rispetto alla
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28 Così si può rispondere anche a quei sostenitori della imputazione obiettiva dell’evento i quali evidenzia-
no come, se si volesse per contro aderire alla tesi del “non c’è dolo senza colpa”, nell’esempio citato il medico
non potrebbe rispondere di omicidio doloso neppure ove avesse voluto iniettare novocaina allo scopo specifico
di uccidere, posta la mancanza di colpa (A. PAGLIARO, Imputazione, cit., p. 796). Al contrario, la colpa c’è, ecco-
me, per lo meno nella sua dimensione “obiettiva”

29 Considerazioni molto suggestive sul punto in M. DONINI, L’imputazione, cit., p. 127 ss.

tipologia di rischi concretamente esistenti? In realtà, il fatto che quel “comportamen-
to alternativo” sia, nei fatti, privo di capacità impeditiva, dimostra semplicemente
che…non quella, ma altra è la regola cautelare da elevare a criterio di giudizio (rego-
la che nel caso concreto è peraltro sicuramente violata, ed il cui rispetto avrebbe
indubbiamente “impedito” quel tipo di evento)28. L’eventuale irriconoscibilità della
regola cautelare “corretta” inciderà, al più, sul giudizio di esigibilità, sul momento
subiettivo personalizzante del rimprovero colposo.

I diversi momenti di valutazione di una responsabilità per omissione impropria colposa
emergono abbastanza distintamente nella sentenza Cass. pen., sez. IV, Fatuzzo, 18 marzo 2004.
Vittima è una bambina con paralisi del plesso brachiale di sinistra ed indebolimento perma-
nente della prensione, deficit addebitato, in ipotesi, agli ostetrici, i quali non avrebbero tem-
pestivamente attuato, in occasione del parto, manovre utili a rimediare ad una constatabile dis-
tocia della spalla, praticando anzi manipolazioni diverse da quelle prescritte dalle leges artis,
addirittura controproducenti (trazione della testa del feto). A prescindere dalla correttezza di
un inquadramento del fatto in termini di responsabilità per omissione (accettabile nella misu-
ra in cui si ritenga la lesione non tanto causalmente provocata dalla condotta concretamente
tenuta – trazione della testa del feto – bensì “lasciata accadere” per la mancata attuazione di
altri interventi possibili), la Cassazione distingue: il profilo della obiettiva violazione di una
regola cautelare (effettivamente sussistente, perché altre manovre prescrive, in quei casi, l’arte
medica); il profilo del “rapporto di rischio” tra quella violazione e l’evento, chiedendosi se la
regola cautelare violata sia effettivamente volta a prevenire quel tipo di lesione, e non già altri
eventi dannosi fuori discussione, come la morte del bambino (sul punto si ritiene carente la
motivazione del giudice di merito); il profilo, ancora, della causalità omissiva – esisteva una
condotta diversa da quella tenuta che, materialmente, avrebbe impedito quell’evento? – da
valutarsi secondo i criteri di certezza proposti dalla c.d. sentenza “Franzese” (v. infra) (criteri
che non sarebbero stati applicati in modo univoco dal giudice di merito).

2.1.5. Imputazione obiettiva, dolo, caso fortuito

Poiché non di rado, sia pure per percorsi controversi, è addebitata al medico la
responsabilità dolosa per eventuali esiti negativi delle proprie azioni, non è un fuor
d’opera esaminare se, per avventura, le teorie “normative” sin qui criticate non offra-
no una prestazione più appagante proprio in relazione al delitto doloso29. Se, in effet-
ti, siffatte impostazioni, applicate al reato colposo, duplicano in fondo valutazioni già
caratteristiche di altre fasi dell’analisi del reato – creando sovrapposizioni con l’ac-
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30 Obiezione classica, e fondamentalmente corretta, alle teorie sull’imputazione obiettiva dell’evento. Da
noi v. G. MARINUCCI, Non c’è dolo, cit., p. 6 s., e passim.
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certamento della colpa30, anch’esso fondato su criteri di “rischio consentito” – le stes-
se potrebbero invece costituire un utile arricchimento del giudizio inerente all’attri-
buzione di una responsabilità per dolo; requisito, quest’ultimo, che di per sé (almeno
per come normalmente delineato) sembra prescindere da una valutazione inerente al
mancato rispetto di precetti cautelari. 

La materia della responsabilità medica offre, ancora una volta, esemplificazioni
stimolanti. Si pensi al classico caso dell’operazione rischiosa, condotta nel pieno
rispetto d’ogni regola della buona arte chirurgica, ma dall’esito infausto (esistenza
della causalità naturalistica). Non importa immaginare, per ipotizzare gli estremi del
dolo, che il medico, dentro di sé, sperasse in quell’esito, perché è già dolo la sempli-
ce accettazione del rischio. Il chirurgo competente normalmente sa del rischio di un
esito negativo dell’intervento, sicché il fatto (di omicidio) dovrebbe considerarsi con-
notato, per l’appunto, da un dolo quantomeno eventuale. Neppure si potrebbe pen-
sare quel fatto coperto da una “scriminante”: il consenso del paziente che ha ad ogget-
to l’operazione non costituisce certo accettazione di un omicidio, fattispecie che,
comunque, non può essere scriminata ex art. 50 c.p.; da altro punto di vista, non si
può certo ritenere che, in virtù di un bilanciamento obiettivo (quale quello comunque
sotteso alla scriminante di cui all’art. 51 c.p.) l’ordinamento affermi prevalente l’inte-
resse allo svolgimento dell’attività medica, in quanto funzionale alla tutela della salu-
te, rispetto all’interesse fondamentale alla vita (come postulare, insomma, un diritto,
o addirittura un dovere, di “provocare la morte” quale costo, per così dire, “penal-
mente tollerato” dell’esigenza di rispettare le leges artis?). 

Per evitare esiti irragionevoli altra strada non vi sarebbe, dunque, se non il ricorso
a criteri d’imputazione obiettiva, alla cui sola stregua quel fatto non sarebbe tipico
essendosi il medico comunque mantenuto entro i limiti di un rischio approvato dal-
l’ordinamento. 

Sennonché, come già si è evidenziato, i limiti del rischio consentito non possono
operare a livello di tipicità, perché inevitabilmente variano in ragione delle peculiari
caratteristiche e competenze del soggetto di volta in volta in considerazione; lo stesso
non può che valere anche discutendo di una responsabilità dolosa. 

All’équipe che opera, per un problema cardiaco, un soggetto malato di una rara forma di
diabete, partecipa il medico anestesista Tizio, reduce da un soggiorno di studio presso un cen-
tro di ricerca americano, ove qualche giorno prima è stata definitivamente comprovata la gra-
vità di fattori di rischio, fino a quel momento sottostimati, correlati all’uso di certi narcotici nei
confronti di pazienti affetti proprio da quel tipo di patologia; narcotici cui invece non sconsi-
gliano tout court di ricorrere le leges artis sinora comunemente accettate su scala mondiale (evi-
dentemente bisognose di un aggiornamento). S’ipotizzi che detto medico, senza profferire
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31 Lo Zingarelli minore, Bologna, 2001, p. 428
32 Sul quale v., per tutti, G.A. DE FRANCESCO, Caso fortuito e forza maggiore, Studium Juris, 1997, p. 12 ss.
33 G.A.DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 232 (corsivo nell’originale). 

verbo, aiuti il collega Caio a somministrare proprio quel farmaco di cui egli (solo) conosce l’e-
levata pericolosità. Si supponga, infine, che il paziente muoia a causa di quella somministra-
zione. In un caso del genere, quale sarebbe il parametro del rischio tollerabile? Se si prendes-
se a riferimento quanto esigibile da Caio, dovremmo negare il superamento del rischio, essen-
do state osservate leges artis sino a quel momento assolutamente condivise da ogni operatore
esperto del settore: di conseguenza, anche Tizio, che pure ha volontariamente attivato fattori
idonei a provocare la morte del paziente, conscio della significativa probabilità che quella morte
avvenisse (dolo eventuale), dovrebbe andare esente da ogni responsabilità, addirittura per la
atipicità del fatto al quale ha contribuito. Se, al contrario, si affermasse che in un caso del gene-
re è stato superato il limite di rischio consentito perché lo stesso è da definirsi in ragione della
miglior scienza ed esperienza disponibile (quella del centro di ricerca americano), bisognereb-
be ritenere tipico anche il fatto realizzato da Caio, sicché di nuovo si riproporrebbe, nei suoi
confronti, la questione di come poter negare una sua responsabilità addirittura dolosa, laddo-
ve egli comunque sapesse della possibilità di provocare quell’esito, pur sottostimandola, alla
luce delle indicazioni scientifiche a lui più consuete. In ogni caso, sarebbe avventato ritenere
che il rischio assunto da Caio non fosse “approvato” dall’ordinamento, giacché l’ordinamento
abilita alla professione di anestesista tutti colori i quali abbiano i requisiti minimi indispensa-
bili per svolgere tale professione, prescrivendogli di agire in funzione delle indicazioni medi-
che loro disponibili, ed in ragione delle loro personali capacità e possibilità. Ultima possibili-
tà: affermare che il rischio era consentito per Caio, non per Tizio; così, in effetti, era, ma pro-
prio per questo tale valutazione non può riguardare il fatto tipico, essendo inconcepibile che
una medesima fattispecie sia tipica o non tipica a seconda del “punto di vista” o delle compe-
tenze dei differenti concorrenti.

La soluzione più opportuna è, dunque, quella di far operare a livello soggettivo –
anche discutendo dell’eventuale imputazione dolosa della fattispecie – l’eventuale vio-
lazione di precauzioni, inevitabilmente da costruirsi in ragione delle cangianti com-
petenze, conoscenze ed abilità del soggetto agente, talvolta occasionalmente o istitu-
zionalmente superiori, talaltra “lecitamente” inferiori (principianti abilitati). A tal
fine, può essere d’ausilio una rivalutazione della clausola sul caso fortuito.

“Fortuito” significa, in italiano, «che si verifica per caso, indipendentemente dalla
volontà umana»31; già sul piano lessicale, dunque, “caso fortuito” è categoria che pare
idonea a segnare i margini estremi (anche) del dolo. Il concetto di “caso fortuito”32 è
per lo più inteso quale sinonimo di fattori concausali di carattere eccezionale o ano-
malo rispetto all’id quod plerumque accidit o comunque alle regolarità espresse dalle
leggi causali: secondo un’ottima, recente definizione, esso si ha quando «il suo verifi-
carsi non può essere previsto, se non avendo cognizione dello specifico modo di pre-
sentarsi del decorso causale nella singola vicenda storica in cui l’evento ha avuto
luogo»33. Pare nondimeno proponibile un’accezione più ampia, capace di compren-
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34 G. MARINUCCI, Non c’è dolo, cit., p. 30, ritiene che l’avverarsi di circostanze fortuite ma sperate non esclu-
da, in realtà, il dolo, perché nei casi del tenore di quelli presi in considerazione nel testo ci sarebbe comunque
una reale intenzione. Dal punto di vista formale-normativo, si può obiettare, in primo luogo, che la nozione di
dolo penalmente rilevante è quella stabilita dal legislatore, e dal nostro punto di vista tale nozione discende da
una lettura integrata degli artt. 43 e 45 c.p. In secondo luogo, ci sembra che, anche sul piano psicologico, sia ben
differente una volontà criminosa che si traduce in una concreta programmazione degli eventi, o comunque insi-
ste su un decorso causale soggettivamente prevedibile e gestibile nei suoi passaggi essenziali, da altra aspirazio-
ne a che si verifichi un evento lesivo astrattamente possibile, ma improbabile e comunque non controllabile dal-
l’agente, perché da lui non conoscibile né influenzabile. Se non si vuole chiamare la seconda una mera “speran-
za” che si avvera (che è qualcosa lessicalmente e concettualmente distinto dalla volontà che si realizza), in quale
altro modo la si può definire? In ogni caso, ci pare qualcosa di essenzialmente differente dal primo atteggiamento
interiore, e tanto basta per giustificare, anche dal punto di vista sostanziale, la lettura che si propone nel testo. 

35 Analogamente O. DI GIOVINE, Il contributo, cit., p. 360 ss. Non dissimile l’impostazione di G.A. DE

FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli in rapporto alla successiva evoluzione dommatica, in S. VINCIGUERRA (a
cura di), I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, 1993, p. 499 ss., il quale tuttavia, a fronte di un fortui-
to, afferma piuttosto mancare non il dolo, bensì un(a parte di) “fatto tipico” imputabile a titolo di dolo.
L’inconveniente di questa impostazione – peraltro sorretta da un’attentissima ricostruzione “filologica” sulle ori-
gini della categoria – è costituito dalla necessità, poi, di subordinare una tale clausola di selezione del fatto tipi-
co (dunque di un elemento oggettivo del reato) alla sussistenza di coefficienti soggettivi, perché ovviamente un
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dere tutti quei fattori di rischio che operano eziologicamente nella vicenda concreta,
i quali, seppur prevedibili o addirittura previsti, non sono tuttavia fronteggiabili dal
soggetto agente per la mancanza di regole cautelari utili all’uopo. Questa nozione è tale
da comprendere, oltre ai già considerati decorsi causali eccezionali – imputabili al
mero caso perché imponderabili – anche fattori di rischio imputabili al mero caso per-
ché inevitabili. 

Se già l’art. 43 c.p. precisa che l’agente deve volere l’evento come conseguenza della
propria azione, l’art. 45 c.p. completa il senso di tale affermazione, precisando che il
soggetto non deve avere abbandonato al puro caso l’eventuale verificazione del fatto,
ma deve aver almeno “regolato” il proprio comportamento in modo tale da “aiutare” il
caso – cioè co-fattori causali indipendenti dal suo comportamento – a operare, talché quel
caso non possa più ritenersi meramente “fortuito”34. Tanto non si può affermare quan-
do l’agente fosse convinto di attuare le contromisure umane per lui disponibili all’ope-
ratività del caso, tentando in qualche modo di indirizzarlo in modo da evitare, non
provocare, nei limiti del possibile, esiti illeciti e penalmente tipici: così fa il medico
quando attua consapevolmente le leges artis a lui indirizzate. È chiaro che, in casi del
genere, il soggetto può sapere dell’esistenza di un margine di caso “fortuito”, cioè da
lui comunque non dominabile (il medico normalmente sa che certi interventi conser-
vano margini di rischio praticamente ineliminabili), e magari – in certe situazioni
estreme – anche sperare, in cuor suo, che quei rischi si risolvano in danno (ad es. per-
ché ha in odio il paziente); questa consapevolezza, nondimeno, anche a volerla rite-
nere dolosa, non potrà dirsi accompagnata da alcuna volontà egualmente “dolosa”
(nel senso penalistico del termine), ma al più da un generico animus privo di riflessi
sulla realtà dei comportamenti35. Per usare il linguaggio del codice, quando in situa-
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medesimo caso può essere fortuito, o non esserlo, a seconda della sua prevedibilità/evitabilità da parte dello spe-
cifico agente. V. infine, da ultimo, le articolate distinzioni di F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in
F. GIUNTA (a cura di), Diritto penale, serie I dizionari sistematici, Milano, 2008, p. 877 ss., con le quali dovramo
controntarci, più diffusamente in altra sede.

36 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli, cit., p. 505 s.: rielaborando l’impostazione di
Carrara, il fortuito può dirsi esistente «allorché l’agente non avrebbe potuto comunque “programmare” la rea-
lizzazione del fatto secondo quel determinato processo causale in cui si è inserita la circostanza eccezionale»; sareb-
bero insomma fortuiti quegli «sviluppi causali tali da porsi al di fuori di un qualsiasi eventuale «calcolo» pre-
ventivo». L’ottica è comunque ancora quella di chi circoscrive la nozione di “caso fortuito” a concause incono-
scibili. Analoghe relazioni tra caso fortuito e imputazione per dolo, ma sempre nella medesima ottica definito-
ria, vengono evidenziate in G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 231 s.

zioni del genere l’evento tipico occorre, non è perché il soggetto l’ha voluto come con-
seguenza esclusivamente della propria azione od omissione – art. 43 c.p.; è assai più
opportuno affermare che egli l’ha immaginato come possibile sviluppo di circostanze
fortuite, cioè fattori di rischio che fuoriuscivano del tutto dalle sue specifiche possibilità
di “scelta”36, o rispetto ai quali egli aveva addirittura predisposto cautele. Né si potreb-
be obiettare che, quando taluno tiene un’azione nella consapevolezza che la stessa
porta con sé, inevitabilmente, rischi incontrollabili, egli accetta quei rischi quale pos-
sibile risultato della propria scelta operativa, per il fatto stesso di sapere che, se non
avesse agito, quei rischi non si sarebbero materializzati. Infatti, delle due l’una: o il sog-
getto ha agito sapendo o credendo, in tal modo, di ridurre complessivamente le pos-
sibilità di verificazione di un evento tipico (astrattamente considerato), vale a dire
nella convinzione di rispettare regole precauzionali, ed allora non si può affermare
che egli “sapesse che, se non avesse agito, i rischi non si sarebbero materializzati”: tut-
t’altro (si pensi al chirurgo che interviene conscio dei rischi connessi all’operazione,
volendo nondimeno, con l’operazione, ridurre la letalità della malattia, assai più rile-
vante di quella dell’operazione); o è consapevole della circostanza che davvero, agen-
do, egli aumenta il rischio di produrre l’evento dannoso o pericoloso, ma allora non
si può ritenere che egli sia consapevole di agire nel rispetto di una regola cautelare:
una regola cautelare, o è volta a ottimizzare il bilanciamento tra rischi possibili e bene-
fici auspicabili, o non è. 

Prendiamo a paradigma alcuni inquietanti casi di cronaca. Se il medico attua, sia pure lege
artis, un’operazione di fatto superflua, ed i rischi da lui conosciuti, correlati all’intervento, si
concretizzano portando alla morte il paziente, egli potrà ritenersi in dolo non nonostante la
convinzione di aver rispettato le regole della buona chirurgia, bensì per la sua consapevolezza
di non aver rispettato quelle regole, giacché la perizia del chirurgo si misura non solo sulla capa-
cità tecnica e manuale di gestire bene l’operazione, ma anche, e soprattutto, sulla capacità di
scelta circa il se ed il quando intervenire. 
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37 Richiede ad es. un “30% di probabilità di evitare l’evento”, ad es. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 1991,
Silvestri, in Foro it., 1992, II, c. 363 ss., con nota critica di I. GIACONA, Sull’accertamento del nesso di causalità
tra la colposa omissione di terapia da parte del medico e la morte del paziente; v. anche Cass. pen., sez. IV, 7 gen-
naio 1983, Melis, Foro it., 1986, II, c. 351. Altre richiedono un 70%; altre un 50%, altre ancora si affidano a
coefficienti probabilistici indeterminati, ma comunque contenuti: si veda, ad es., Cass. pen., sez. IV, 2 aprile
1987, Zilotto, Rep. Foro it., 1995, voce omicidio e lesioni personali colpose, che si accontenta di “serie ed apprez-
zabili possibilità di successo, tali da far ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata”, e
ancora Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1994, Presta, Rep. Foro it., voce omicidio e lesioni personali colpose, che
valorizza una “limitata, purché apprezzabile, probabilità di successo, indipendentemente da una determinazio-
ne matematica” della medesima.

38 G. FIANDACA, Causalità, cit., p. 128.
39 Per una rassegna ragionata, e critica, di tale giurisprudenza cfr., in particolare, C.E. PALIERO, La causali-

tà nell’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, Riv. it. med. leg., 1992, p. 847 ss.; M. DONINI, La
causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”, Riv.it.dir.proc.pen., 1999, p. 49 ss.; da ultimo C.
PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 173 ss. Sottolinea come talora queste sentenze siano corrette negli esiti
e semplicemente “mal motivate”, perché, a scrutare tra le pieghe della motivazione, potrebbero individuarsi tutti
i presupposti probatori e logici per diverse “motivazioni suscettibili di approvazione”: C. PIEMONTESE, Le pro-
blematiche della causalità omissiva: tendenze emergenti e modelli prasseologici, in Scritti in onore di Antonio
Cristiani, Torino, 2001, p. 608 s. 

40 Interpreta questa tendenza giurisprudenziale come un ennesimo esempio di “processualizzazione” di
categorie sostanziali: T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle
dimensioni processuali della legalità penale, Ind. pen., 1999, p. 541.
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2.2. Le teorie “estensive”

Le impostazioni (per lo più giurisprudenziali)37 che non “correggono”, bensì
“sostituiscono”, la causalità con valutazioni ispirate all’idea dell’aumento del rischio,
della mera violazione di regole cautelari, della perdita di chances ecc., sono da tempo
oggetto di critiche generalmente condivise. Esse, in effetti, eludono la verifica del
nesso eziologico38, fondando la responsabilità su di un disvalore di azione accompa-
gnato da un “pericolo” di verificazione del risultato, con ciò surrettiziamente tramu-
tando fattispecie d’evento in ipotesi criminose di mera condotta, al più sottoposte alla
“condizione obiettiva” del verificarsi della conseguenza tipica39. 

Come ogni scorciatoia probatoria40, approcci di questo genere hanno costituito
una notevole tentazione per la giurisprudenza, che vi si è abbandonata specialmente
negli anni ’80/’90, e proprio in tema di responsabilità del sanitario, come d’altra parte
consentaneo a un più generale programma di punizioni “esemplari” per la classe
medica, allora particolarmente d’attualità. Culmine di questa tendenza sono state le
sentenze che dichiaravano sufficiente l’individuazione di leggi causali buone a defini-
re probabilità anche minime di verificazione dell’evento (sino a ritenere bastevole la
perdita di opportunità di guarigione). 

Questo orientamento giurisprudenziale è stato apertamente sconfessato dagli ulti-
mi interventi della Suprema Corte, i quali, però, come presto vedremo, hanno forni-
to una risposta tutt’altro che esauriente a una difficoltà reale, dalla quale le criticate
impostazioni giurisprudenziali traevano linfa e, in parte, pragmatica plausibilità: il
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41 Evidenzia come queste ricostruzioni costituiscano un logico approdo di teorie dell’imputazione obietti-
va incentrate sul criterio dell’“aumento del rischio”, in settori cui la causalità strettamente naturalistica risulta
fondamentalmente estranea (il concorso di persone nel reato e, per l’appunto, i reati omissivi impropri), sicché
quel criterio (o meglio, in tema di responsabilità omissiva, il criterio della mancata diminuzione di un rischio)
finisce naturalmente col risultare il miglior succedaneo disponibile di una teoria condizionalistica inapplicabile:
C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 152 ss. (v. specialmente nt. 22). 

42 Osservazione ricorrente; v. ad es., anche per i necessari riferimenti, C.F. GROSSO, I principi di personalità
e legalità nella responsabilità penale e la causalità omissiva, in Scritti per Federico Stella, cit., p. 754 ss.

43 Si fa riferimento a R. BARTOLI, Causalità omissiva e modello di accertamento ex ante-ex post, Cass. pen.,
2006, p. 3226 ss., il quale prospetta un tipo di accertamento – fondato su di una sorta di commistione tra para-
metri di colpa, che danno contenuto al dovere di agire, e criteri della causalità – succedaneo a quello, fonda-
mentalmente impraticabile in tema di causalità omissiva, che valorizza il criterio dei decorsi alternativi. Si pro-
pone, in primo luogo, di assicurarsi ex ante che il tipo di evento realizzato corrisponda a quello per la cui pre-
venzione è pensata la regola che il garante avrebbe dovuto osservare; quindi verificare, ex post, l’idoneità impe-
ditiva del comportamento omesso, da escludersi soltanto in ipotesi di: 1. inefficacia altamente probabile del com-
portamento alternativo lecito rispetto all’evento hic et nunc, con l’avvertenza di ritenere rilevante – ai fini di
un’assoluzione – un ragionevole dubbio circa la portata impeditiva della condotta solo ove esso riguardi, più pre-
cisamente, l’esistenza storica del fattore che potrebbe determinare l’inutilità del contributo omesso; 2.
Sopravvenuta constatazione, a livello scientifico, dell’inefficacia della regola cautelare vigente al momento del
fatto; 3. Possibilità, per il soggetto, di fare affidamento sull’osservanza di regole cautelari da parte di altri. Ove
questi fattori di rischio, differenti da quello determinato dall’omissione, appaiano estranei al caso concreto,
anche coefficienti bassi di probabilità di impedimento dell’evento consentirebbero comunque l’accertamento
della causalità omissiva. È evidente che, in tal modo, si finisce col fondare la responsabilità su di un mero rap-
porto di rischio. Per vero, quando la legge di riferimento ha (davvero) natura probabilistica (v. infra, § 4.2.1), per
definizione non sono note le condizioni in presenza delle quali la causalità può esserci o non esserci; ragione per
cui non è mai possibile escludere completamente la presenza (o l’assenza) di fattori che possono rendere la con-
dotta “inutile” (se è possibile, allora la legge ha portata universale).

44 Apertamente in tal senso G. FIANDACA, Riflessioni, cit., p. 961. 

problema dell’accertamento della causalità omissiva, laddove le leggi causali disponi-
bili siano di carattere meramente statistico, come praticamente sempre avviene in
ambito medico41.

Tanto è reale questa difficoltà, che non tutta la giurisprudenza recente si è adegua-
ta rigorosamente ai dettami della sentenza “Franzese”, di cui dovremo discutere tra
poco. Al di là di affermazioni adesive ormai quasi di prammatica, ha adottato non di
rado soluzioni che di nuovo sottintendono logiche di mero “aumento del rischio”42.
In ambito accademico, interventi successivi43 alla sentenza “Franzese” (v. infra), pur
ispirati da autentico garantismo e attenti alla “tipicità” delle fattispecie d’evento, ai
fini dell’accertamento della causalità omissiva si son sentiti costretti a proporre un
(ben più articolato e rigoroso) sistema di rapporti di rischio, sostanzialmente postu-
lando la logica impossibilità di addivenire ad una certezza circa il nesso causale, in ipo-
tesi di questo tipo44.

Non basta, dunque, criticare il paradigma del mero “rapporto di rischio”; se ve ne
sono, bisogna tentare soluzioni alternative, che abbiano comunque il coraggio di con-
frontarsi con la suddetta difficoltà. Oppure accettare l’unica alternativa che diversa-
mente si prospetta: l’impossibilità di affermare il nesso causale omissivo praticamen-
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45 Nella diversità delle prospettive, cfr. ad es., tra i tanti, A. PAGLIARO, Imputazione, cit., p. 783 ss.; G.
FIANDACA, Causalità, cit., p. 129; M. DONINI, L’imputazione, cit., p. 77 ss. (anche in una prospettiva de iure con-
dendo).V. altresì T.PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, p. 129 ss., A.MARTINI, Commento, cit., p. 255 ss.

46 F. STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 401 ss.; G.A. DE FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli, cit.,
p. 470 s.; ID., Diritto penale,cit., p. 230 s.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima, cit., p. 315 ss.

47 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2008, p. 268.
48 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 125. 
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te sempre, in quei settori ove le leggi causali “universali” sono un’eccezione, o una
chimera. La questione sarà ripresa più avanti.

3. Contributo all’interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p.

3.1. L’art. 41 come conferma di una concezione naturalistica di causalità.
Spunti e aporie

Rigettate le tesi della causalità adeguata, della causalità umana, dell’imputazione
obiettiva dell’evento, resta da chiarire il significato di norme su cui tali tesi si fondano,
le quali, se lette alla luce di una teoria meramente naturalistica della causalità, appaio-
no ovvie, ripetitive (superflue), o addirittura prive di significato. Il riferimento è, in
particolare, all’art. 41, cpv., c.p., che, com’è noto, sancisce il venir meno del nesso cau-
sale ove “sopravvengano” cause “da sole sufficienti a determinare l’evento”; disposi-
zione interpretata, nel quadro delle teorie “normative” che qui si rigettano, come rife-
rita all’ipotesi in cui l’evento costituisca lo sviluppo di fattori di rischio vuoi eccezio-
nali, vuoi atipici, vuoi incontrollabili dall’agente, estranei al suo ambito di competen-
za, diversi o ulteriori rispetto al rischio immediatamente attivato dalla condotta, rischio
consentito o comunque non correlato da un legame caratteristico con l’evento45.

Autorevoli voci ritengono, invece, la disposizione compatibile con un’idea natura-
listica di causalità. 

Vi si vede, così, un riferimento alle serie causali autonome46. Tale lettura appare,
peraltro, difficilmente compatibile con la rubrica dell’art. 41 c.p., da cui si evince che
la norma è nel suo complesso inerente alla tematica del concorso di cause, sicché il suo
capoverso non potrebbe riguardare un’ipotesi in cui la condotta non è condizione del-
l’evento47. Inoltre, così intesa, la disposizione appare superflua: già l’art. 40 c.p.
richiede che l’evento sia conseguenza della condotta (eventualità che non ricorre quan-
do interviene una serie causale autonoma)48. Anche ammesso, peraltro, che la norma
compia una precisazione “a scanso d’equivoci”, non si comprende perché il legislato-
re avrebbe avvertito l’esigenza di specificare che la condotta, astrattamente idonea a
provocare il tipo d’evento, è irrilevante solo quando in concreto non necessaria per il
subentrare di un processo causale “sorpassante”, non già quando subentrante essa stes-
sa ad un processo causale precedentemente attivato, il quale solo determina l’evento
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49 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 269. Diverso tentativo – francamente meno convincente – di
adeguare il testo dell’art.41 c.p. alla teoria della causalità scientifica è quello di G. AZZALI, Il problema della cau-
salità nel diritto penale, Ind. pen., 1993, p. 257 ss. Secondo tale Autore, se non si equivoca, siccome sovente la
legge di copertura è “probabilistica”, il riconoscimento di altri fattori causali in sé “sufficienti” a determinare l’e-
vento farebbe sorgere un “ragionevole dubbio” circa l’eventualità che la condotta rientri in quelle “frequenze”,
previste dalla legge, in cui quel tipo di comportamento è effettivamente causa dell’evento; un eguale dubbio non
si verificherebbe ove si riscontrassero altre cause, invece, di per sé insufficienti, per quanto necessarie: ipotesi cui
invece alluderebbe il primo comma dell’art.41. La tesi non offre una spiegazione convincente sul motivo per cui
il legislatore avrebbe deciso di selezionare soltanto fattori concausali sopravvenuti. Al proposito, altri precisano
che, qualora si tratti di antecedenti in sé e per sé “sufficienti”, ai quali successivamente si aggiunge la condotta,
quale elemento “necessario”, a sua volta, di un presupposto “sufficiente”, la causalità deve essere affermata;
mentre se un antecedente in sé e per sé “sufficiente” si verifica successivamente alla condotta, il dato getta retro-
spettivamente luce sulla “non necessità” della condotta umana: così O. DI GIOVINE, Lo statuto, cit, p. 686.
Diversamente, ma con maggior coerenza, G. AZZALI, Il problema, cit., p. 262, evidenzia come in realtà, se in pre-
cedenza s’è verificata una concausa “sufficiente”, il valore esplicativo della legge rispetto ai rapporti tra condot-
ta ed evento entra egualmente in crisi, e si potrà negare la causalità, volendo, ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 1
(il legislatore si sarebbe limitato a considerare, nel capoverso, la causa sopravvenuta, solo perché gli sarebbe
apparsa “di più facile verificazione”). Sennonché, così letta la norma del secondo comma risulta non solo super-
flua (visto che comunque, per ammissione dello stesso Autore, ad eguali risultati si può pervenire facendo diret-
to riferimento all’art.40 c.p.), ma addirittura erronea o comunque dannosa, perché buona a sostenere un ragio-
namento “a contrario”, circa il rilievo delle concause “sufficienti” antecedenti o concomitanti.

hic et nunc. Come mai, per intendersi, il codice avrebbe premura di chiarire che non
è “causa” della morte l’avvelenamento di un soggetto poi morto per un infarto (causa
sopravvenuta), ritenendo invece pleonastico precisare che il medesimo avvelenamen-
to non è egualmente causale se attuato ai danni di un soggetto già affetto da una grave
malattia (causa antecedente), che lo conduce a morte prima che l’avvelenamento abbia
effetto? 

Per superare questi inconvenienti, mantenendo tuttavia la disposizione coerente
con una accezione naturalistica di causalità, altri individuano nell’art. 41, cpv., c.p.
una clausola volta a negare un nesso eziologico penalmente significativo tra l’evento e
condotte antecedenti le quali, pur storicamente condizionanti, «rimangano estrane[e]
ad una spiegazione scientifica, esauriente e ragionevole, dell’evento stesso», essendo
tale spiegazione compiutamente fornita da generalizzazioni causali, alla cui stregua
costituisce causa del “tipo” di evento il “tipo” di fattore sopravvenuto, non già, inve-
ce, il comportamento precedente49. Per intendersi: la spiegazione dell’insorgenza di
un’infezione letale su di una ferita, pur dovuta a trascuratezza terapeutica, non può
non prendere in considerazione, quale elemento tipico ed essenziale, la precedente
lesione (qualora, ci par d’intendere, quell’infezione tipicamente – secondo la lettera-
tura medica – si produca su lesioni dei tessuti del tipo di quella provocata dalla pre-
cedente aggressione); la morte dovuta a crollo dell’ospedale o ad errore nella trasfu-
sione di sangue, per contro, sarebbe l’epilogo di procedimenti causali decifrabili alla
luce di leggi scientifiche che non assumono, come anello necessario e caratteristico,
quella precedente aggressione che per avventura costituisca, nel caso di specie, una
“condizione” che “concorre” con quelle “tipiche”, avendo storicamente fatto sì che

007_Vallini  16-03-2009  11:15  Pagina 167
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quel certo soggetto si trovasse, in quel dato momento, all’interno di quell’ospedale50.
In sostanza, secondo questa impostazione, non è causa penalistica rilevante tutto ciò
che è condizione, posta la sussistenza di condotte il cui ruolo condizionante è occasio-
nale, vale a dire non riconducibile ad una regolarità causale espressa da leggi scientifi-
che: tanto ci direbbe l’art. 41 cpv.; gli artt.40 e 41, comma 1, c.p., in sé e per sé consi-
derati, condurrebbero altrimenti ad un’identificazione tra condizione e causa penali-
stica.

Questo tentativo di coordinare un’accezione scientifico/naturalistica con la lettera
dell’art. 41 cpv., per quanto notevolmente suggestivo, non convince del tutto. Non si
può dire, infatti, che l’estraneità della condotta ad una spiegazione “scientifica” degli
eventi sia naturalmente e logicamente comprovata, o addirittura determinata, dall’in-
tervento di una concausa sopravvenuta, in sé tipica e sufficiente alla stregua delle leggi
causali che rendono comprensibile l’evento. Se ex post si verifica che la condotta è
stata condicio sine qua non, ciò sarà sovente spiegabile alla luce di leggi di copertura,
magari ulteriori rispetto a quella che spiega il nesso tra concausa sopravvenuta ed
evento, ma pur sempre tali, nel loro combinarsi, da fornire una spiegazione “scienti-
fica” dell’intero processo che dalla condotta approda alla conseguenza tipica.
Ipotizziamo che Tizio getti Caio in un fiume, ove Caio incontra la morte per annega-
mento. Rispetto alla legge che “spiega” il motivo per cui l’ingresso eccessivo di acqua
nelle vie respiratorie provoca la morte, la previa condotta di Tizio (lanciare violente-
mente un soggetto nel fiume) appare sicuramente un fattore non tipico (non necessa-
rio, non infungibile, per il progredire degli eventi); è altrettanto vero, però, che il pro-
cesso in virtù del quale l’energia spesa da Tizio ha fatto sì che il corpo di Caio finisse
nel fiume è, a sua volta “coperto” da leggi della fisica; sicché, in conclusione, deve
sostenersi che la condotta di Tizio è stata condicio della morte di Caio per l’interazio-
ne di una pluralità di leggi scientifiche effettivamente operanti nel caso di specie. In un’i-
potesi di questo genere, si può ancora affermare che il morso del pesce “esaurisce” la
spiegazione causale dell’avvenimento, dunque il nesso penalmente rilevante è da
negarsi, in modo coerente con un’idea scientifica di causalità? La distinzione che dav-
vero interessa, ragionando in termini di causalità scientifica, non è tra condotte rispet-
to alle quali sopravviene, o non sopravviene, una concausa “sufficiente in astratto”,
bensì tra condotte connesse all’evento finale da un decorso causale nel suo complesso
riconducibile oppure non riconducibile a generalizzazioni eziologiche espresse da leggi
scientifiche. 

A questa obiezione si potrebbe ribattere che, ogni qual volta (come nell’esempio
testé proposto) sia rinvenibile una legge causale la quale, sia pure in sinergia con altre,
“copre” i rapporti tra la condotta ed evento successivo, la concausa sopravvenuta non
può più ritenersi “da sola sufficiente” (come invece richiesto dall’art. 41, cpv., c.p.).

007_Vallini  16-03-2009  11:15  Pagina 168



Il problema della causalità 169

51 Forse un significato del genere è attribuibile anche alla formula di F. MANTOVANI, Diritto penale, parte
generale, Padova, 2007, p. 148, per il quale l’art. 41, comma 2, farebbe riferimento all’ipotesi in cui la condotta
sia condicio di un evento che tuttavia – in quanto determinato dal sopravvenire di un fattore eccezionale – alla
luce delle leggi scientifiche di riferimento non appare conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta.
L’Autore, peraltro, ritiene necessario attribuire rilievo anche a fattori eccezionali contestuali o antecedenti, ricor-
rendo all’art. 45 c.p.

52 Il concetto di causalità presuppone la ripetibilità del verificarsi di un certo evento a seguito di certe con-
dizioni, espressa dalla legge scientifica di copertura; una regolarità non riscontrabile rispetto a scelte umane,
sempre comunque condizionate dall’ “alea”, da un lato, di processi motivazionali unici per ogni singolo indivi-
duo e, dall’altro lato, di atti di volontà, come tali sottratti alle leggi della necessità. Il dato è talmente ovvio da
esser condiviso sia da chi ritiene configurabile una causalità psichica in senso stretto (sia pure incentrata su
“leggi” qualitativamente diverse da quelle applicate nelle successioni tra fenomeni naturali: ad es. F. STELLA,
Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1990, p. 104 ss.), sia, ed a maggior ragione, da
chi ritiene spurio il paradigma della “causalità psichica”, perché indebitamente dedotto, per analogia, dal con-
cetto autentico – quello naturalistico – di causalità. Per un’attenta ricostruzione del dibattito in materia, L.
RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, p. 7 ss., 20 ss., spec. 26 ss.; v.
altresì L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in S.
CANESTRARI, G. FORNASARI (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna,
2001, p. 200 ss.; G. A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone nel reato, in AA.VV., Introduzione al sistema pena-
le, II, Torino, 2001, p. 332 ss.; M. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto pena-
le, in Scritti per Federico Stella, p. 918 s. Ciò nonostante, è innegabile che talora una condotta o una “istigazio-
ne” costituisca condicio sine qua non, nel caso concreto di scelte di condotta altrui (e dunque, indirettamente,
degli esiti di queste ultime): si pensi al caso del killer incaricato di uccidere una persona per lui sconosciuta, e
che altrimenti non avrebbe avuto alcun motivo di uccidere (L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 34 s.), o
anche all’ipotesi, trattata nel testo, del chirurgo che compie un trapianto fidandosi della dichiarazione di tra-
piantabilità altrui (senza quella dichiarazione la procedura non si sarebbe attivata e il chirurgo non avrebbe com-
piuto quella operazione). Insomma: una condotta può essere “condizione” di altra condotta senza esserne
“causa”; mentre tra condotte ed eventi naturali il mezzo condizionalistico non può che essere “causale”, in senso
scientifico. Sappiamo nondimeno che la giurisprudenza riconosce la causalità, come tale, anche nei rapporti tra
condotte: ad es.nel caso del “guaritore” che detemini il malato a non sottoporsi a cure “ufficiali”: Cass. pen., sez.
I, 22 novembre 2007, Laurelli, CED Cass., n. 238637. Questa ed altre sentenze sollecitano considerazioni che
oltrepassano i limiti del presente contributo.

Forse la tesi in esame vuol dirci proprio questo, e cioè che l’art. 41 cpv. nega la quali-
fica di causa a quella condotta che è stata storicamente condicio sine qua non, ma in
virtù di una successione di avvenimenti “coperta” da leggi scientifiche soltanto nella
sua parte finale (il segmento che corre tra concause “sopravvenute” alla condotta e l’e-
vento), non già nella sua interezza (una parte “finale” coperta da leggi scientifiche
dovrà pur esserci, perché un evento materiale non può essere “provocato” se non per
l’operare di leggi di natura)51. 

Sennonché, in quali ipotesi è concepibile un nesso condizionalistico che non appa-
re riconducibile a generalizzazioni eziologiche? Solo in un caso, ci pare: quello in cui
una condotta risulta, ex post, condicio sine qua non di altra condotta (che a sua volta ha
provocato l’evento) perché effettivamente le relazioni tra condotte – strutturalmente
contrassegnate dall’influenza di liberi atti di volontà – non concretano leggi scientifi-
che che esprimono la necessità di certe successioni di accadimenti52. Viceversa, quan-
do risulti che la condotta ha condotto all’evento mediante l’attivazione di processi
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53 Sviluppiamo, seguendo però diversi percorsi, un’intuizione di G.A. DE FRANCESCO, La colpa nel codice
Zanardelli, cit., p. 468 ss.
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causali esclusivamente “naturalistici”, il nesso condizionalistico non può che essere
interpretato alla luce di leggi scientifiche, non essendo ipotizzabile un’operare della
“natura” fisica, chimica e biologica al di fuori di leggi casuali.

L’art. 41 cpv. può escludere il nesso causale tra la condotta dell’anestesista che “dichiara” tra-
piantabile un certo organo – in realtà colpito da metastasi – e la morte, successiva, del soggetto
“trapiantato” per il diffondersi delle metastasi. Il decesso, per vero, è l’esito di un processo cau-
sale “spiegabile” alla luce di una legge scientifica che vede come presupposto necessario la pre-
senza dell’organo malato nel corpo del paziente, dunque indica come “causa da sola sufficien-
te” la condotta – il trapianto d’organo, attuato dal chirurgo – che ha determinato quel presup-
posto. Per il resto, è vero che, storicamente, senza di quella “dichiarazione di trapiantabilità”, il
chirurgo non avrebbe attuato il trapianto (dunque quella dichiarazione è condicio sine qua non
del concreto andamento degli eventi); ma è altrettanto vero che non esiste alcuna legge scienti-
fica secondo la quale, se un anestesista dichiara la trapiantabilità, ne deriva necessariamente una
successiva operazione di trapianto. Quest’ultima, quando si tiene, è pur sempre il risultato di
una scelta del chirurgo, magari “motivata” dall’esigenza di adeguarsi a regole di comportamen-
to attinenti alla propria professione, ma comunque libera, non “causata”. Il chirurgo, a fronte
di una dichiarazione di trapiantabilità, potrebbe anche decidere di non procedere; dovrebbe
poi, se del caso, confrontarsi con le proprie responsabilità giuridiche e professionali, ma nessu-
no potrebbe ritenere che egli, così decidendo, abbia sovvertito “leggi di natura”. 

Tale sensazione acquista la consistenza di un’intuizione costruttiva da altro punto
di vista. Soltanto riferendo il concetto di “causa” a comportamenti causali, nel conte-
sto dell’art. 41 c.p., si può realmente distinguere tra cause antecedenti, concomitanti
o susseguenti. Diversamente, a ben vedere, quella distinzione non ha senso: processi
causali meramente naturali non possono mai essere detti, rispettivamente, “antece-
denti, concomitanti o susseguenti”53. Merita ribadirlo: natura non facit saltus; ogni
“causa” è, nella realtà fisica, biologica, chimica, derivazione di “cause” precedenti, a
loro volta originanti da altre “cause”, ancor più risalenti, in un processo senza solu-
zioni di continuità. Insomma, dietro ad una qualsiasi causa futura si celano, inevita-
bilmente, altre cause antecedenti o concomitanti. Per riprendere alcuni abusati esem-
pi, il crollo del ponte che fa precipitare l’ambulanza ove è trasportata la vittima di un
precedente ferimento non è un fattore condizionante che “sorge” all’improvviso,
posteriormente all’aggressione; esso costituisce, inevitabilmente, lo sviluppo di ante-
cedenti naturali risalenti nel tempo (ad es. lesioni strutturali del ponte, a loro volta
indotte dal passaggio secolare dell’acqua, ecc.). Quale criterio razionale suggerisce
allora di ritenere, in una situazione del genere, che la morte sia stata provocata dal
sopravvenire di un fattore successivo alla condotta (il crollo), e non già dall’operare di
fattori precedenti alla condotta medesima (ad es. il logorio determinato dalla frizione
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54 A. MARTINI, Commento, cit., p. 236 s., esclude che possa considerarsi coperto da una legge scientifica
quel decorso degli eventi che, dall’avvelenamento che spinge un soggetto al ricovero in ospedale, porta alla morte
di tale soggetto per il crollo del solaio dell’edificio. Siamo d’accordo: per quanto quell’avvelenamento appaia,
storicamente, condicio sine qua non, sta di fatto che la scelta di ricoverarsi non è “necessitata” alla luce di leggi
scientifiche. Non si tratta, dunque, di causalità.

dell’acqua?). Consideriamo, ancora, l’ipotesi del difetto cardiaco che rende mortale
un modesto spavento per un’improvvisa aggressione. Il decesso avviene per l’inter-
vento di una concausa concomitante (il difetto cardiaco esistente nel momento in cui
il soggetto attivo aggredisce la vittima), antecedente (i fattori naturali – ad es. geneti-
ci – che un giorno nel passato hanno fatto insorgere il difetto cardiaco) o susseguen-
te (l’infarto)? Di nuovo, la risposta dipende da una scelta, in sé arbitraria, circa il
momento più “indicativo” di un processo causale che, in realtà, si dipana a ritroso nel
tempo, pressoché all’infinito. Diversamente, i processi eziologici che originano da
comportamenti umani trovano, in questi ultimi, una causa primaria, ben identificabi-
le e collocata nel tempo, la quale non è a sua volta “causata” da alcunché. Ragion per
cui è del tutto possibile distinguere, in questa diversa ipotesi, se una certa condotta
sia stata tenuta prima, dopo o in concomitanza rispetto ad altra.

In conclusione, la lettera dell’art. 41, cpv., acquista un senso se riferita a relazioni
tra condotte umane (ivi comprese le condotte della vittima)“condizionanti” l’evento.
Tra di esse, alcune esercitano un’influenza sul processo causale “coperta” da leggi
scientifiche (esse sono “da sole” – cioè a prescindere dalle altre – “sufficienti” a deter-
minare l’evento); altre, invece, incidono su quel processo in modo “mediato”, per il
fatto di condizionare storicamente condotte del primo tipo, senza tuttavia porre in
essere antecedenti casuali “tipici” alla stregua della legge che “spiega” la produzione
dell’evento. Negare la qualità di “causa”, in senso penalistico, a questa seconda tipo-
logia di condizioni, è del tutto coerente con un’accezione “naturalistica” di causalità,
cioè con l’idea che soltanto successioni di eventi “ripetibili” e necessitate, perché
riconducibili a “leggi scientifiche”, possano qualificarsi nei termini di causalità54. 

La norma, così interpretata, acquisisce altresì una ratio originale e autonoma, finen-
do con lo svolgere un ruolo sistematico di grande utilità. A fronte di più condotte tutte
storicamente “condizionanti” l’evento hic et nunc, essa offre un criterio (da nessun’al-
tra disposizione delineato, e in qualche modo presupposto dagli artt. 110 ss. c.p.) per
distinguere quelle tipiche già alla stregua della fattispecie monosoggettiva di riferimen-
to – di cui il nesso causale costituisce momento costitutivo – da quelle, invece, che pos-
sono al più essere considerate apporti di carattere concorsuale (v.infra). Questa distin-
zione assume un rilievo fondamentale proprio discutendo di responsabilità medica,
cioè di fattispecie che ordinariamente si contraddistinguono per una pluralità di appor-
ti condizionanti (v. supra), tra i quali è peraltro necessario selezionare quelli realmente
tipici da quelli, invece, accessori, cioè inadatti a valere di per sé come “reato”, se privi
dei requisiti che caratterizzano un concorso doloso o una cooperazione colposa. 
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Si consideri, in particolare, la sentenza Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1999, Altieri55, ove si
tratta d’un caso (in parte già ricordato) di cooperazione “diacronicamente plurisoggettiva”,
vale a dire di un trattamento sanitario (trapianto di reni) caratterizzato dalla compartecipazio-
ne integrata di una pluralità di contributi specialistici, collocati in diversi stadi, diversi tempi ed
addirittura diversi luoghi (le strutture sanitarie di Nuoro e Cagliari). In concreto, si rimprove-
rava: agli anestesisti del nosocomio di Nuoro d’aver male interpretato i motivi della morte della
donatrice, dovuta a metastasi cerebrale da melanoma, e di conseguenza d’aver troppo sbriga-
tivamente certificato la “trapiantabilità” degli organi; al chirurgo che aveva attuato l’espianto e
poi, nell’ospedale di Sassari, l’impianto degli organi, di aver sottovalutato una sospetta, visibi-
le neoformazione sul cuore della donatrice, che avrebbe dovuto far dubitare della validità della
dichiarazione di trapiantabilità proveniente dai colleghi; al primario del reparto di nefrologia
di Sassari, dove in seguito all’intervento venivano ricoverati i pazienti “trapiantati”, di non aver
optato per un immediato espianto degli organi donati, pur avendo appreso, mediante apposi-
te analisi, che la suddetta neoformazione cardiaca aveva effettivamente origine tumorale, in tal
modo non impedendo la trasmissione della malattia e la conseguente morte. Il giudice di legit-
timità affronta il caso riconducendolo non tanto al paradigma della cooperazione colposa,
bensì a quello della convergenza di “concause” ex art. 41, comma 1, c.p., dunque attribuendo
a ciascun contributo una tipicità autonoma: quasi si trattasse, in sostanza, di una convergenza
di omicidi monosoggettivi colposi (oltretutto di carattere omissivo…). L’interdipendenza tra le
diverse condotte è presa in considerazione, ma non quale presupposto per l’applicazione del-
l’art.113 c.p., bensì come spunto argomentativo per sostenere l’esistenza della causalità anche
a carico di soggetti intervenuti molti prima – e molto lontano – rispetto al luogo e al tempo
della morte; costoro, infatti, avrebbero comunque realizzato una condizione di successive con-
dotte a loro volta condizionanti la morte. 

È corretto un tale inquadramento giuridico? In una situazione del genere, l’accento dovreb-
be porsi su detta natura condizionante – considerata ipso facto “causalità”, con conseguente tipi-
cità monosoggettiva d’ogni singola condicio – o piuttosto sulla sussistenza di una sinergia tra con-
dotte, che suggerisce l’applicazione, piuttosto, dell’art.113 c.p. (e della correlata regolamenta-
zione della cooperazione colposa?). Non esiste una norma capace di offrire una risposta a tale que-
sito, a meno che non la si individui, come proponiamo in questa sede, proprio nell’art. 41 cpv. c.p.

Molto altro ci sarebbe da dire, ma quanto si è sin qui chiarito ci pare già sufficien-
te a sostenere l’interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p. che proporremo, in sintesi, nel
prossimo paragrafo.

3.2. Una possibile interpretazione degli artt. 40 e 41 c.p.

L’art. 40 c.p. afferma che una condotta è causa dell’evento quando quest’ultimo è,
nei fatti, una conseguenza della prima. Non v’è bisogno di altra disposizione per com-
prendere come il codice accolga una nozione naturalistica di causalità: è “conseguen-
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56 A. MARTINI, Commento, cit., p. 247. 

za” di un dato antecedente quel fatto che, ove quell’antecedente non vi fosse stato,
non si sarebbe realizzato, almeno in quelle forme e con quelle scansioni temporali;
d’altra parte un evento è “conseguente” a una condotta anche quando la successione
degli accadimenti che dalla seconda ha portato al primo è regolata da una logica “cau-
sale”, come dimostrato dalla sua riconducibilità ad una legge scientifica di copertura.
Il codice non definisce la causalità perché «la identificazione dell’esistenza di un rap-
porto causale tra un evento e un suo antecedente […] è esercizio esclusivo delle scien-
ze naturali», tanto che si potrebbe individuare, nell’art. 40 c.p., un elemento norma-
tivo extragiuridico, rinvianti alle regole scientifiche in materia56. La questione delle
“serie causali autonome” è risolta da questa disposizione, per il semplice fatto che, se
si riscontra una serie causale autonoma, l’evento non è conseguenza della condotta.

Per comprendere, invece, l’art. 41 c.p., è necessario considerare quanto segue. Di
una condotta si può dire che ha prodotto un certo risultato, quando abbia determi-
nato un antecedente materiale del processo causale di riferimento, da considerarsi tale
alla stregua di leggi scientifiche di riferimento. Un comportamento, peraltro, può
anche condizionare l’operatività di successive condotte umane, le quali, a loro volta,
provocano l’evento nei termini in precedenza evidenziati. L’influenza di una condot-
ta su altre successive, pur constatabile ex post, non può essere definita a priori in con-
formità a leggi scientifiche, perché (future) scelte d’azione si sottraggono alla logica di
una naturalistica necessità. In questa ipotesi, la capacità della prima condotta di
determinare l’evento è subordinata all’alea della condotta altrui: in questo senso, la
prima condotta è accessoria alla seconda (invece “da sola sufficiente”, perché in
astratto tale da attivare il processo causale che spiega l’evento, a prescindere da ogni
sinergia di principio con l’altra condotta). Tanto si può affermare, nondimeno, sol-
tanto quando si tratti di condotte altrui successive a quella in discussione. Quando,
invece, il processo eziologico “coperto” dalle leggi scientifiche è già, almeno in parte,
attivato (perché le azioni altrui, costituenti antecedenti “tipici” di quel processo, sono
già state tenute o sono in corso d’attuazione), ogni comportamento che, contempora-
neamente o in seguito, influisce sul processo causale, pone una condizione la cui
capacità di determinare l’evento hic et nunc non è più imponderabile alla luce di leggi
scientifiche, ma diviene al contrario computabile a priori, proprio perché la correla-
zione con le altre condotte “tipiche” è attuale, concreta, così come la correlazione con
qualsiasi dato di fatto esistente al momento della condotta medesima. In questi casi, la
condotta successiva non può ritenersi “accessoria” rispetto alle altre precedenti,
riguardo alla sua capacità di influire sul corso degli eventi, perché tale capacità non
dipende più dall’alea di una scelta altrui: tale scelta, poiché già avvenuta o in atto, è
parificabile a qualsiasi altra situazione fattuale.

Questo, dunque, il senso dell’art. 41 c.p., detto con altre parole ancora. Nel primo
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comma si stabilisce che, in linea di principio, l’azione condizionante l’evento è “tipi-
ca” di per sé. Può peraltro accadere che gli antecedenti di fatto, considerati essenzia-
li e sufficienti, alla luce della legge scientifica di riferimento, per provocare quel tipo
d’evento, siano stati realizzati soltanto da comportamenti successivi (in questo senso
da soli sufficienti a determinare l’evento), e che la condotta in osservazione si sia limi-
tata storicamente a “condizionare” quei comportamenti, esercitando un’influenza per
definizione soltanto occasionale, perché, per sua stessa natura, non riconducibile a
leggi “causali”. In queste ipotesi interviene l’art. 41, cpv., a sancire che la condizione
“occasionale” non è causa in senso penalistico: essa, se del caso, potrà rilevare alla
stregua di un concorso nelle condotte altrui (invece causali), ex art. 110 ss. c.p., sic-
come ad esse accessoria. L’accessorietà è solo rispetto a condotte causali sopravvenu-
te, perché quelle concomitanti o antecedenti rappresentano un fattore causale natu-
ralistico già in atto – parificabile a qualsiasi altro fattore naturalistico, anche di origi-
ne non umana – riguardo al quale la condotta successiva può dunque esercitare un’in-
fluenza predeterminabile a priori alla stregua di leggi scientifiche.

L’ultimo comma della disposizione precisa che, in caso di concorso di condotte
condizionanti, la distinzione tra tipiche e non tipiche dovrà comunque avvenire alla
stregua dei criteri dianzi evidenziati, a prescindere dalla circostanza che alcune di esse
siano antigiuridiche; l’illiceità del contributo è irrilevante ai fini della qualificazione
del medesimo alla stregua della fattispecie monosoggettiva ovvero di quella plurisog-
gettiva eventuale. A ulteriore riprova che la norma non intende attribuire rilievo ad
un criterio di valore, o normativo che dir si voglia (quale potrebbe essere quello incen-
trato sulla natura lecita o illecita dei diversi contributi in sé considerati), ma solo
applicare un’idea rigorosa di causalità naturalistica, come tale essenzialmente fondata
sulla possibilità di “spiegare” o no il nesso condizionalistico alla luce di leggi real-
mente “scientifiche”.

4. L’accertamento “scientifico” della causalità “naturalistica”

4.1. Il paradigma scientifico

Causalità naturalistica, dunque, come causalità scientifica. Il diritto penale “riman-
da” alle acquisizioni della scienza, in tema di causalità, giacché «come impresa “di
ragione”, il diritto è vincolato al principio di realtà. Il legislatore deve fare i conti con
la realtà che intende regolare, nella quale ha da ritagliare gli oggetti e cercare le con-
dizioni di una regolazione possibile e razionale rispetto agli scopi. Nei concreti oriz-
zonti storici, i vincoli di realtà (ontologici) si traducono in vincoli epistemologici di
razionalità rispetto al sapere disponibile. Le possibilità di conoscenza dei fatti – di
quel mondo dei fatti che il diritto si propone di regolare – passano per un sapere ester-
no al diritto [e cioè scientifico], che il legislatore non ha il potere di modificare, e al

007_Vallini  16-03-2009  11:15  Pagina 174



Il problema della causalità 175

57 D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Scritti per Federico Stella, cit.,
p. 855 s., p. 882.

58 Sul punto, dalla prospettiva del processualista, v. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2007,
2305. La teoria della causalità scientifica non è, dunque, uno sviluppo, ma fondamentalmente un superamento
del criterio della condicio sine qua non; circostanza che, tra l’altro, rende falso ed ozioso il dilemma della c.d. cau-
salità “addizionale”. Cfr. S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Bologna,
2007, p. 320, 344; v. poi, in una diversa prospettiva, F. STELLA, Fallacie e anarchia metodologica in tema di cau-
salità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali, Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 47). Una visione
integrata tra idea della condicio sine qua non e necessità di una riconduzione della fattispecie concreta al para-
digma astratto della legge scientifica – per cui la condotta può configurarsi alla stregua di condicio sine qua non
dell’evento, unicamente qualora rientri nel novero degli antecedenti i quali, in base ad una successione regolare con-
forme ad una legge scientificamente valida – c.d. legge di copertura – siano suscettivi di produrre eventi del tipo di
quelli realizzati nel caso di specie – può dirsi quella di STELLA, Leggi scientifiche, cit., passim, e prima ancora di
ARMIN KAUFMANN, Tatbestandsmässigkeit und Verursachung im Conterganverfahren, JZ, 1971, p. 569 ss. (sul
punto cfr. A. MANNA, Danno alla salute e rischio professionale: le controverse indicazioni provenienti dalla giuri-
sprudenza di legittimità, Ind. pen., 2004).

quale non può contrapporre un “sapere” diverso». Certo, la norma potrà poi com-
piere una valutazione della, un giudizio di valore sulla, realtà, quale presupposto
necessario per una regolamentazione della medesima in un certo senso piuttosto che
in un altro; ma «se il legislatore intende porre regole che abbiano una possibilità di
influenza e di applicazione al mondo dei fatti, deve porre regole che descrivano e
disciplinino strutture significative del mondo dell’esperienza, tenendo conto del sape-
re del tempo»57. 

L’art. 41 c.p. conferma che condizioni dell’evento non riconducibili a leggi scienti-
fiche non possono considerarsi “tipiche”. Anche storicamente, d’altronde, l’idea
scientifica di causalità, nata per rimediare ad alcune carenze della teoria condiziona-
listica “pura”, ha finito col rendere quest’ultima in larga misura obsoleta. In partico-
lare, per accertare se un certo antecedente può ritenersi condicio sine qua non di una
certa conseguenza, è necessario prima sapere se quell’antecedente ha causato quella
conseguenza, e a tal fine servono leggi causali di copertura. In questa prospettiva, il
ragionamento controfattuale si rivela fondamentalmente inutile, potendo essere appli-
cato solo quando la causalità sia già altrimenti accertata58. Certo, in taluni settori si
può verificare che, in concreto, una certa condotta sia stata “condizione” dell’evento
a prescindere da ogni (improponibile) riferimento a leggi causali: è il caso, in partico-
lare, dei rapporti tra condotte, quando l’una ponga in essere un presupposto infungi-
bile, poi concretamente “strumentalizzato” dalla successiva (sicché si può ben affer-
mare che, senza la prima, la seconda non vi sarebbe stata, almeno non nei medesimi
termini). Sennonché, se in ogni altra situazione è ormai il riferimento a regolarità
scientificamente appurate, non già l’accertamento (sovrabbondante) di una condicio
sine qua non, a contrassegnare la causalità, non si vede come potrebbe ritenersi “cau-
salità” penalmente significativa, in queste diverse ipotesi, una situazione ove si ha solo
una condicio, mentre non è possibile individuare una legge di copertura. Insomma: o
si ammette che un medesimo istituto possa fondarsi su parametri profondamente
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59 Cfr. F. STELLA, Fallacie, cit., p. 38. Più in generale, sull’impossibilità logica di dedurre una “necessità” sic
et simpliciter dalla empirica constatazione persino di una frequenza del 100% – e sulla necessità, dunque, di
appoggiarsi ad un parametro nomologico che trascenda la considerazione dei singoli casi concreti – E. AGAZZI,
Causalità e frequenze statistiche, cit., p. 385 ss. Questa particolare implicazione della nozione “scientifica” di cau-
salità è stata colta solo di recente dalla giurisprudenza. Per una dettagliata rassegna delle decisioni in materia, v.
A. MARTINI, Commento, cit., p. 256 ss. Cfr. altresì, con riferimento alla giurisprudenza più risalente, F. STELLA,
Fallacie, cit., 24 ss. (ma già ID., Leggi scientifiche, cit., p. 73 ss.), il quale si scaglia contro una «idea di una cau-
salità pre-humiana, di carattere animitico, che rigetta l’intero tesoro del nostro sapere nomologico, affidandosi
al “fiuto”, “l’intuizione”, l’“immaginazione” del giudice»; un’idea per vero supportata anche da una (del tutto
minoritaria) dottrina (E. MORSELLI, Il problema della causalità nel diritto penale, Ind. pen., 1998, p. 915 ss.) 

60 F. MANTOVANI, Diritto penale, p. 140. Non si capisce per quale ragione una tale precisazione finirebbe
col “soggettivizzare” l’accertamento, come lamenta E. MORSELLI, Il problema, cit., p. 924. Il parametro resta
comunque desunto dalla miglior scienza ed esperienza – che ben potrà essere, ma anche non essere, quella del
soggetto concreto – non già dalle cangianti conoscenze del singolo agente.
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diversi secondo i casi (ora il riferimento alla legge causale di copertura, ora l’occasio-
nale constatazione del condizionamento di un comportamento su altri successivi);
oppure, se si riconosce – com’è inevitabile – che sia normalmente causalità quella
strettamente scientifica, non può esserlo quella meramente condizionalistica.
Quest’ultima deve ritenersi un’altra cosa, e in particolare una forma di correlazione
concorsuale tra condotte: non a caso, il paradigma “puro” della condicio sine qua non
viene proposto, storicamente, proprio discettando di concorso di persone nel reato. Il
legislatore opta – opportunamente, aggiungiamo – per la seconda possibilità, come
evidenziato dall’art. 41 c.p.: tanto si è cercato di dimostrare nei paragrafi precedenti.

Che cosa implica, più nel dettaglio, un accertamento di carattere “scientifico” di
una causalità “naturalistica”? Riteniamo che ad una tale domanda si debba risponde-
re, in estrema sintesi, evidenziando una duplice necessità: che sia scientifico il para-
metro; che sia scientifico il metodo d’individuazione e di applicazione del parametro. 

Scientifico il parametro, scientifica la sua individuazione e formulazione. La causa-
lità tra A e B è, certo, un rapporto di consequenzialità costante, ma questo non signi-
fica che tale rapporto possa ritenersi sussistente per la sola circostanza che, per quan-
to consta (in base ad un accertamento prettamente empirico), ad A ha fatto seguito B
sempre o in un elevato numero di casi: si ragionasse così, notevole sarebbe il rischio
di incorrere nell’equivoco del post hoc/propter hoc59. Solo quando sia individuabile
una legge – rispondente alla miglior scienza ed esperienza disponibile (che ben potrà
coincidere, occasionalmente, con quella dell’agente concreto)60 – dotata di capacità
descrittiva generalizzante e predittiva, secondo la quale ad A segue normalmente B,
perché così è accaduto regolarmente nel passato, e perché così avverrà nel futuro, pos-
siamo dire che A è davvero causa di B. Unicamente un’indagine di carattere scientifi-
co, cioè adottata in sede scientifica (non certo in un procedimento giudiziario!) con
metodo scientifico, può nondimeno condurre all’identificazione di una tale legge al di
là di ogni possibile falsificazione. 

Sul piano più squisitamente operativo, ciò significa che dall’evidenza di molteplici
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61 Come la giurisprudenza parrebbe solita fare in tema di danno da prodotto: tanto risulta dall’attenta ana-
lisi di C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 198 ss. (ivi riferimenti alle sentenze e ulteriori rinvii alla dot-
trina). Non a caso, i dubbi della dottrina sulla validità dell’accertamento della causalità per esclusione vertono
principalmente sul tema della responsabilità da prodotto (cfr., anche per riferimenti, M. ROMANO, Nesso causa-
le, cit., p. 903 ss.). Tali dubbi hanno un senso esclusivamente se rivolti ad una modalità di accertamento che conta
soltanto sul procedimento per esclusione, senza pretendere una previa verifica, in positivo, circa il fondamento
dell’ipotesi causale principale rispetto alle leggi scientifiche disponibili.

relazioni di consequenzialità (ad es. in un processo ove si discute della patogenicità di
un certo farmaco, vari soggetti testimoniano d’aver assunto quel farmaco e di aver
successivamente contratto quella certa malattia) non si può evincere una legge causa-
le, se non in virtù di un salto (epistemo)logico: il caso concreto deve essere interpre-
tato alla luce d’indicazioni generali fornite dalla disciplina scientifica di riferimento.
Merita aggiungere che il riferimento a leggi scientifiche di copertura neppure può
essere sostituito dalla prova (negativa) dell’impossibilità di spiegare altrimenti l’evento
(cioè dalla mancata individuazione di cause dell’evento diverse da quella supposta in
ipotesi ed eventualmente costitutiva del fatto di reato)61. Sono le leggi scientifiche a
dover indicare, previamente, quali possano essere, in linea di principio le possibili
cause di un certo evento; solo una volta circoscritto, in tal modo, il novero delle pos-
sibili cause rilevanti, si può procedere per esclusione all’individuazione di quella ope-
rativa nel caso di specie, secondo una criteriologia che meglio sarà illustrata in segui-
to. Viceversa, un accertamento per esclusione non è – ovviamente – praticabile quan-
do, per la mancanza di riferimenti scientifici, non sia disponibile un gruppo delimita-
to di possibili cause, e soprattutto non sia dato sapere se, all’interno di tale gruppo,
possa, in linea di principio, effettivamente rientrare il tipo di condotta contestata al
soggetto. 

Per intendersi: so che un certo tumore può essere provocato dal fumo o dall’esposizione
prolungata a certe sostanze chimiche; sospetto, nondimeno, che nel caso di specie sia stato pro-
dotto dall’ingestione di un farmaco, ma nessuna evidenza scientifica supporta, sul piano teori-
co, tale ipotesi. Ebbene, quel sospetto non si fa certezza per il solo fatto d’aver dimostrato che
la vittima – la quale effettivamente aveva assunto il farmaco – non era dedita al fumo né aveva
avuto contatti con le sostanze chimiche cancerogene. Ben potrebbe, difatti, il tumore esser
stato generato da altro antecedente, non preso in considerazione e diverso dal farmaco. Escluse
queste due, possibili cause, quel che rimane è un’eziologia alternativa, ma indefinita (dunque
inutilizzabile per l’affermazione di una responsabilità penale), proprio a causa della mancanza
di leggi scientifiche capaci di decifrarla. Siamo di fronte, in altre parole, ad un insieme aperto,
non circoscritto – e non circoscrivibile – di possibili cause alternative dell’evento, ovvero una
situazione di difetto conoscitivo che, come presto vedremo, per lo più non consente l’accerta-
mento del nesso causale (v.infra, § 4.2.2.1).
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62 Un antecedente può ritenersi “necessario”, in astratto, rispetto ad una certa conseguenza, quando quel-
la conseguenza non possa che derivare da quell’antecedente (nel senso che non constano altre possibili cause): A
provoca B, B non può che essere provocato da A. Un antecedente può essere peraltro “necessario” soltanto in
concreto (nel senso che, in quello specifico caso, B è derivato da A, e senza A non si sarebbe verificato), ma non
“in astratto”, ben potendo quella tipologia d’evento essere determinata da altra tipologia di causa. Al diritto
penale interessa quest’ultima idea di necessità (e di causalità) – peraltro l’unica praticabile nella quasi assoluta
maggioranza dei casi, in medicina – in quanto scienza volta all’attribuzione di un evento concreto, non già alla
spiegazione, in astratto, di relazione tra fenomeni.

63 A. MARTINI, Commento, cit., p. 234, ancor più nel dettaglio distingue tra: conoscenza nomologica univer-
sale (conoscenza del se e del come); conoscenza in termini di costanza statistica (conoscenza certa del se – per-
ché si può constatare, empiricamente, che in passato ad un certo antecedente è sempre seguito una certa conse-
guenza – ma non del come); conoscenza probabilistica (quella che deriva da verifiche sperimentali pregresse, da
cui risulta che un evento segue alla condotta solo in una data percentuale di casi, ma dalle quali si evince, alla
luce di argomenti logici e di una pur parziale conoscenza del “come”, che comunque quella condotta può esse-
re causa di quell’evento). Evidenzia C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 164 ss., come la natura probabi-
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4.2. Il problema delle leggi causali soltanto “probabilistiche”

4.2.1. Che cos’è una “legge causale probabilistica”?

Quanto alla scientificità del metodo di applicazione della legge al caso concreto, la
questione maggiormente problematica è costituita dal fatto che sovente – pratica-
mente sempre, in ambito medico – la scienza propone leggi causali di carattere stati-
stico; le quali, cioè, riconoscono il nesso causale tra un dato antecedente ed una certa
conseguenza non in ogni caso, ma solo in una data percentuale di ipotesi. In situazio-
ni del genere, il problema fondamentale concerne la riconducibilità della fattispecie
concreta a quell’ambito di casi in cui la causalità può essere affermata, piuttosto che
all’ambito contrapposto.

Per valutare, nondimeno, come (e se) questo particolare tipo di accertamento sia
praticabile, è necessario chiarire quale significato è espresso dalla formulazione in ter-
mini probabilistici di una legge causale.

Ebbene, se non ci inganniamo, quando si afferma una successione di carattere cau-
sale (e non casuale) come vera soltanto in un certo novero di casi su cento, si ricono-
sce, sostanzialmente, che un certo antecedente può essere, in concreto62, condizione
necessaria di una certa conseguenza – altrimenti non saremmo di fronte ad una legge
causale – però non sufficiente, potendo operare solo in un ambiente favorevole, ovve-
ro nell’interazione con altre concause: ambiente e concause che evidentemente sussi-
stono soltanto in una certa percentuale di casi (ad es., quell’agente patogeno non sem-
pre, ma solo in una certa percentuale di casi, provoca l’insorgenza della malattia, per-
ché per operare in tal senso richiede una certa predisposizione genetica dell’individuo
aggredito, la quale può anche non esserci).

V’è di più: se la legge è davvero probabilistica, quella situazione favorevole, quelle
concause, che sole permettono all’antecedente d’operare eziologicamente, non sono
note alla scienza63. Se, infatti, fossero conosciute, nella loro natura e nelle loro siner-
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listica di una spiegazione causale dipenda dal fatto che «il sistema osservato non è trasparente per l’osservatore,
che finisce, dunque, per possedere un’informazione necessariamente incompleta». In particolare, si tratterebbe
di una carenza di informazione idonea a rendere la spiegazione di un evento complesso o incerta o imprecisa (ivi
ulteriori precisazioni). 

64 Cfr. le articolate considerazioni di C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 168 ss.; G. FEDERSPIL,
Spiegazione e causalità in medicina, in Scritti per Federico Stella, cit., p. 568 ss.

gie, si potrebbero formulare, al riguardo, leggi universali: una capace di affermare la
causalità (tendenzialmente) nel 100% dei casi, che considera l’antecedente oggetto di
studio insieme alle concause note, anch’esse necessarie; l’altra che prende in conside-
razione quello stesso antecedente in diversi contesti, negandone, in tal caso, sempre e
comunque l’idoneità a produrre la conseguenza. Così, se fosse stato precisato il gene
che consente ad un dato agente patogeno di provocare la malattia, si potrebbe for-
mulare una legge scientifica universale, stando alla quale l’incontro tra quell’agente
patogeno e quel gene produce sempre quella malattia, e un’altra legge, altrettanto
“universale”, stando alla quale quello stesso fattore, intervenendo su diversa struttu-
ra genetica, non è mai in grado di sviluppare la patologia. Una simile articolazione
delle successioni di eventi in una pluralità di leggi universali non è invece praticabile
quando gli elementi con-causali necessari non sono (ancora) tutti noti e identificabili,
e quel che unicamente si conosce è la frequenza con cui gli stessi, quali che siano,
ricorrono nella prassi. In questa sola ipotesi davvero di altro non disponiamo se non
di una legge probabilistica, o statistica (fondata, per l’appunto, su di una conoscenza
statistica, sulla constatazione di frequenze). Ipotizziamo, ad es., che la ricerca medica
niente di più abbia sinora dimostrato, se non che in una data quantità di casi – di cui
però non si è ancora riusciti a selezionare i requisiti caratterizzanti – un certo fattore
di contagio, entrato in contatto con il corpo umano, provoca una malattia. Se ne
deduce che quel fattore è condizione necessaria, ma non sufficiente; non sapendo, tut-
tavia, quali siano le altre condizioni che consentono la trasmissione della patologia,
non è possibile definire in quali, ma solo in quante, situazioni la malattia sicuramente
occorre. 

La natura probabilistica di una legge è, in breve, sintomo di un’ignoranza riguardo
ad anelli essenziali della catena causale. Non ci sono alternative: se non siamo in grado
di scindere una legge percentualistica in una pluralità di sottoregole di portata uni-
versale, ciò vuol dire che ci sono ancora ignoti alcuni cofattori causali, o comunque
ignoriamo i modi di interazione tra gli stessi; se i dettagli essenziali del processo cau-
sale sono tutti noti ed esplorati (evenienza che, in verità, si verifica ben raramente),
siamo in grado di formulare leggi di portata universale.

Tanto chiarito, è evidente la ragione per cui la scienza medica abitualmente convive con
leggi di portata statistica. In primo luogo, trattasi di una disciplina che interviene nei meandri
mai sufficientemente esplorati della biologia64. Via via che le conoscenze, in tali settori, si per-
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65 Cfr. A. ROCCO DI LANDRO, L’accertamento del nesso causale nella responsabilità penale del medico: dopo
la sentenza delle Sezioni Unite, un confronto tra la dottrina penalistica e quella medico-legale, Ind. pen., 2005,
p. 124 ss.

66 E. AGAZZI, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli), Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 404 ss.
Sul passaggio, nella storia della scienza medica, da un’idea “deterministica” e monofattoriale della patogenesi,
ad altra statistica, fondata sulla constatazione, da un lato, della complessità della eziopatogenesi (per cui «si può
giungere alla condizione patologica finale per vie morbose diverse»), e, dall’altro lato, della non “necessarietà”
di certe sequenze patogene (il fumo non provoca sempre il cancro del polmone, l’obesità non provoca sempre il
diabete mellito, l’ipertensione arteriosa non conduce sempre all’insufficienza renale), cfr. le interessanti consi-
derazioni di G. FEDERSPIL, Spiegazione, cit., p. 544 ss. 

67 T.PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 128
68 Per dettagli, V. FROSINI, Concetti, cit., p. 680 spec. 704 ss. Sulla base di quanto si è illustrato nel testo, vi

è chi nega a priori che l’epidemiologia possa offrire parametri utili per la soluzione di un problema causale spe-
cifico (F. STELLA, Giustizia e modernità: la protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, p. 296 ss.; ID.,
Fallacie, cit., p. 32; E. AGAZZI, Causalità e frequenze statistiche, cit., p. 393 s.). In senso contrario, autorevoli
medici legali evidenziano come i risultati ottenuti dagli epidemiologi possano essere rielaborati utilmente, in altra
prospettiva, per l’accertamento di un concreto e singolo processo eziologico: M. BARNI, La causalità nella con-
sulenza medico-legale: dalla adeguatezza alla certezza (al di là dell’oltre il ragionevole dubbio), Riv. it. med. leg.,
2003, p. 4 ss.. È, in particolare, l’esclusione in concreto di possibili decorsi causali alternativi a consentire di indi-
viduare, nella fattispecie concreta, una di quelle ipotesi in cui la causalità genericamente ipotizzata dal paradig-
ma epidemiologico sussiste (v.infra; cfr. anche C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 228 ss.; C. PIEMONTESE,
Le problematiche, cit., p. 610 s.; ID., Il principio dell’“oltre il ragionevole dubbio”, tra accertamento processuale e
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fezionano, tanto più si costatano nuove “zone d’ombra”, a loro volta bisognose di ulteriore
esplorazione, in una ricerca che, si può ben dire con Popper, “non ha fine” (e dunque, per sua
stessa natura, mai perviene a certezze assolute e universali)65. Da altro punto di vista, alla medi-
cina, considerata nelle sue applicazioni pratiche, una descrizione rigorosa e particolareggiata
delle interazioni tra eventi interessa fino ad un certo punto. La pratica clinica, proprio perché
abituata ad intervenire su di una realtà difficilmente standardizzabile – qual è quella del sin-
golo paziente in relazione ad una specifica patologia – anche per ragioni d’economia operativa
lesina energie nella ricerca di non sempre raggiungibili certezze “di dettaglio”, preferendo
ragionare in termini di rischi e probabilità. A tal fine si affida all’epidemiologia, scienza che stu-
dia l’incidenza (frequenza) di fattori patogeni su popolazioni d’individui, in termini differen-
ziali, arrivando così inevitabilmente e programmaticamente a formulare leggi statistiche66.
L’epidemiologo costata, ad es., che l’incidenza dei tumori al polmone nella popolazione dei
fumatori è assai superiore, in percentuale, rispetto ai non fumatori; ne deduce – unitamente
alla considerazione di altri dati – che il fumo è tra le più rilevanti cause del tumore polmona-
re. Un’indicazione del genere può essere preziosa per la prassi (profilassi) medica; essa, tutta-
via, non può fornire spiegazioni sul perché, a quali condizioni, in presenza di quali fattori predi-
sponenti il fumo di sigaretta operi nei termini anzidetti. L’epidemiologia, infatti, come qualsia-
si approccio statistico, non è eloquente riguardo al singolo caso67; non consente né pretende,
cioè, di chiarire, ad es., quanti di quei fumatori che si sono ammalati si sarebbero comunque
ammalati non fumando (in quali concrete ipotesi, cioè, il fumo è stato davvero causale); circo-
stanza che, ovviamente, impedisce a priori ogni ulteriore approfondimento delle concrete dina-
miche di un processo eziologico tipico (visto che neppure si è in grado di dire in quali casi un
tale processo si sia concretamente svolto)68.
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ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale, Dir. pen. proc., 2004, p. 759 ss.; G. FEDERSPIL,
Spiegazione, cit., p. 556 ss.). Gli stessi passi citati da F. STELLA (ad es. in Fallacie, cit., p. 32 ss.), d’altronde, se
ben letti, non sembrano negare che le acquisizioni della epidemiologia possano servire tout court per accerta-
mento della causalità, ma, ben diversamente, contestano che un’acquisizione epidemiologica – in sé per sé, senza
ulteriori accertamenti – possa servire ad affermare il nesso eziologico nel singolo caso. Da ultimo, un’ampia con-
ferma della validità dell’epidemiologia come criterio di riferimento del penalista – sia pure prevalentemente ai
fini dell’imputazione di danni “diffusi” – in L. MASERA, Accertamento alternativo, cit., p. 105 ss.; 397 ss.

69 F. STELLA, nelle sue opere più recenti, qui più volte citate, pretende quantomeno una “prossimità alla cer-
tezza”. Sostanzialmente corrispondente la posizione di E. AGAZZI, La spiegazione causale, cit., p. 400 ss. Sul signi-
ficato “di fondo” della “ribellione” di Stella a certe applicazioni (degenerative) della teoria scientifica della cau-
salità, cfr. G.A. DE FRANCESCO, L’eterno ritorno. Note problematiche in tema di rapporto causale, alla luce di una
recente indagine di Federico Stella su «Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime»,
Crit. dir., 2004, p. 350 ss.; v. altresì ID., Modelli scientifici e cultura dei principi nel rapporto di causalità in diritto
penale, in Studium Juris, 2002, p. 454 ss.

70 E. AGAZZI, Causalità e frequenze statistiche, cit., p. 390, il quale evidenzia come una “spiegazione” stati-
stica non sia una vera e propria “spiegazione”, dunque non sia in grado di fornire una risposta alla domanda
“perché?”. Sennonché, come presto vedremo, il giudice penale non deve tanto chiedersi “perché” un certo even-
to è stato provocato da una data condotta, ma soltanto “se” un certo evento sia stato provocato da una data con-
dotta. La “spiegazione” delle modalità di produzione dell’evento assume rilievo nella misura in cui risulti utile
per fornire una risposta alla seconda domanda; ma, a tal fine, non è sempre necessaria.

71 Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2000, Baltrocchi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 277 ss., così come
– analoga nei contenuti – Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2000, Di Cintio, e 29 novembre 2000, Musto, tutte
con nota adesiva F. CENTONZE, Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurispru-
denza di legittimità, p. 289 ss.; al riguardo v. invece le considerazioni critiche di C. PIEMONTESE, Responsabilità
penale del medico e giudizio sul nesso causale, in Dir.pen.proc., 2002, p. 318 ss.. Al di là della responsabilità medi-

4.2.2. Può affermarsi la causalità in conformità a una legge scientifica probabilistica? 

Dalla natura statistica di una legge, dunque, si evince che non tutte le dinamiche di
produzione di un determinato evento, a partire da un dato antecedente, sono state
esplorate dalla scienza. Naturali, dunque, le perplessità circa la possibilità di impie-
gare un parametro del genere – di per sé sintomo di un limite cognitivo – nell’ambito
del processo penale, ove i nodi fondanti la responsabilità devono esser provati “oltre
ogni ragionevole dubbio”. 

Sul punto, è cosa nota, si contrappongono fondamentalmente due punti di vista.
Da un lato, negli ultimi scritti del massimo studioso italiano della “causalità scien-

tifica”, Federico Stella, è negata, nei fatti, la possibilità di fondare l’accertamento della
causalità su leggi scientifiche come quelle in discussione69. Le leggi statistiche, per
definizione, non consentono una completa “spiegazione” del decorso eziologico, dun-
que lasciano per loro stessa natura sussistere un dubbio circa l’eventualità che proprio
quella condotta sia stata causa di quell’evento70; sennonché, nel dubbio non si può
condannare.

In tema di responsabilità medica, questa impostazione è accolta, con ampie cita-
zioni “letterali”, da alcune sentenze dei primi anni del secolo in corso in aperta pole-
mica con decisioni precedenti che si accontentavano di rilevanti o serie probabilità di
successo71 (supra, § 2.2). Si trattava, nel caso di specie, del mancato ricovero di un
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ca, in tema di presunto danno da sostanze tossiche, v. Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2002, Sgarbi e 13 febbraio
2002, Covili, entrambe in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 737 ss., con nota (adesiva) di F. D’ALESSANDRO, e in
Foro it., 2002, II, c. 289 ss., con nota (critica) di G. FIANDACA.

72 Sulla quale v., tra gli altri, oltre agli autori citt. in altre note, C. BRUSCO, La causalità giuridica nella più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. pen., 2004, p. 2599 ss.. La sentenza è pubblicata ad es. in
Dir. pen. proc., 2003, p. 50, con nota di A. DI MARTINO, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra proba-
bilità, certezza e accertamento. I limiti della sentenza – su molti dei quali si discuterà più avanti – vengono ben
evidenziati da P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accerta-
mento processuale, in Studi in onore di G.Marinucci, Milano, 2006, p. 1989 ss. Ripetono e ribadiscono i contenuti
della “Franzese” diverse sentenze successive. V. da ultimo, ad es., Cass. pen., sez. IV., 26 marzo 2008, Franchi,
CED Cass., n. 239542.

73 Cfr. in effetti STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 153 ss.; nonché M. DONINI, La causalità omissiva, cit., p.
47 ss., per una chiara distinzione tra “probabilità statistica” e “probabilità logica”. In giurisprudenza, sul ruolo
dell’accertamento del nesso causale per esclusione v. già Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, in Foro
it., 1992, II, c. 45 (c.d. sentenza “Stava”).

74 A. MANNA, Danno alla salute, cit.. Secondo la O. DI GIOVINE, Lo statuto, cit., p. 646 ss., leggi “universa-
li” non sarebbero sostanzialmente concepibili; al più potrebbero formularsi leggi che denunciano come nel
100% dei casi osservati ad A, in presenza delle condizioni C, si sia verificato D, senza che, tuttavia, niente di
egualmente certo si possa affermare sul fatto che la medesima sequenza si verificherà anche in futuro. Da altro
punto di vista, una certezza assoluta si potrebbe avere solo in caso di necessità in astratto di una certa correla-
zione causale di eventi, vale a dire nel caso in cui, a fianco di un legge che afferma che nel 100% dei casi ad A
segue B, ve ne sia altra alla cui stregua B segue ad A nel 100% dei casi. Mancando questa seconda legge, ben
può B, nel caso concreto, essere il frutto di altro antecedente: l’affermazione del nesso, anche a seguito dell’e-
sclusione, in sede probatoria, di tale ultima eventualità – esclusione che mai potrà essere assoluta, per alcuni insu-
perabili limiti cognitivi – avrebbe dunque strutturalmente un fondamento giustificativo di carattere probabili-
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soggetto giunto al pronto soccorso per un malore dovuto alla riacutizzazione di una
broncopolmonite cronica, in stato d’ipossia, ipercapnia e alcalosi metabolica; nella
sentenza si finiva col contestare la sussistenza di evidenze scientifiche tali da afferma-
re con certezza, come sarebbe necessario, che il ricovero avrebbe quantomeno ritar-
dato la morte per crisi cardio-respiratoria. Perciò si assolve. 

Adottando tale visuale, si perviene passo dopo passo ad un’estrema conclusione:
che in medicina – ove le leggi di copertura sono sempre statistiche – la causalità (pena-
listica) non possa mai essere affermata (d’altra parte, l’esimio autore si confronta aper-
tamente con tale conseguenza, ritenuta logica, inevitabile e tutt’altro che “scandalo-
sa”, offrendo altresì soluzioni de iure condendo). 

Un’impostazione alternativa è proposta dalla ormai celeberrima sentenza
“Franzese” (10 luglio – 11 settembre 2002)72 – la quale, a dire il vero, recupera intui-
zioni dottrinali, in parte riconducibili alla prima riflessione dello stesso Stella73 –
offrendo una ricostruzione di grande spessore dogmatico, poi ulteriormente affinata
dall’ampio dibattito dottrinale successivo. Secondo tale decisione, la portata esplica-
tiva del parametro scientifico – in sé e per sé considerata – non è decisiva, né in un
senso, né nell’altro. L’individuazione di una legge di copertura universale, che prende
in considerazione una “causa” ed un “evento” esattamente del tipo di quelli concre-
tamente verificatisi, non prova di per sé l’effettiva sussistenza di un nesso causale, per-
ché ben possono aver operato, nel caso concreto, cause alternative74. 
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stico (sicché sarebbe comunque più opportuno parlare di accertamento non della causa, ma della “causabilità”,
di una idoneità a causare). 

75 Cfr. da ultimo M. DONINI, L’imputazione, cit., p. 112 ss., nt. 36; G. CANZIO, Prova scientifica, ragiona-
mento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1198.

76 Trattandosi di umana giustizia, non potrà che trattarsi di un accertamento empirico, fondato su basi ine-
vitabilmente induttive, non deduttive: cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari,
1989, p. 10 ss. Raccomanda di non confondere il profilo (sostanziale) della “universalità” del parametro nomo-
logico, con il diverso profilo (processuale) della “certezza” raggiungibile in sede giudiziaria, G. A. DE

FRANCESCO, L’imputazione del reato e i tormenti del penalista, in Scritti per Federico Stella, cit., p. 537 ss.; v. anche
ID., L’eterno ritorno, cit., p. 353 s.; nonché G. CANZIO, Causalità (dir.pen.), in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del
Sole 24 ore, vol. III, Milano, 2007, p. 45 ss. Tra i processualisti, v. P. TONINI, op. cit., 232 ss. Valorizza e sviluppa
la dimensione processuale del ragionamento della “Farnese”: Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2008, Vavassori e altri,
CED Cass., n. 239604. Evidenzia, giustamente, come Stella proponga «un parametro valutativo in realtà estraneo
al metodo processuale nel suo complesso, e per certi versi superiore a quello stesso ritenuto adeguato dalla scien-
za moderna»: A. MARTINI, Commento, cit., p. 241 (nelle p. ss. ulteriori, importanti considerazioni sulle regole
processuali in tema di valutazione della prova della causalità). 

Ipotizziamo che la scienza abbia accertato che un certo farmaco, assunto in determinate
dosi, provoca la morte per crisi epatica praticamente nel 100% dei casi. Se, in concreto, la vit-
tima ha assunto quel farmaco, in quelle dosi, ed è poi effettivamente morto per crisi epatica,
possiamo per ciò solo affermare la causalità? La risposta è negativa, perché la morte potrebbe
essere stata provocata da una concomitante epatite fulminante, intervenuta prima che il far-
maco sprigionasse i propri effetti letali.

Per contro, una legge fornita di coefficienti anche medio-bassi di probabilità c.d.
frequentista può bastare ad accertare il nesso, ex art. 40 c.p., oltre ogni ragionevole
dubbio, quando, in particolare, qualsiasi diversa ipotesi eziologica risulti impraticabi-
le75. In tal evenienza, forse non potremo dire, nel dettaglio, in che modo il nesso si è
sviluppato, ma potremo sicuramente affermare che quella condotta ha provocato
quell’evento: perché – parafrasando Sherlock Holmes – dopo aver eliminato l’impos-
sibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. Tanto basta al pena-
lista, giacché al fatto tipico attengono, per l’appunto, la condotta, l’evento e il nesso cau-
sale, non già le specifiche modalità di sviluppo del decorso eziologico. 

In altri termini, la sentenza in esame propone di distinguere tra la credibilità razio-
nale e scientifica della legge, da un lato, e la credibilità razionale e scientifica dell’accerta-
mento, dall’altro lato. La prima, come detto, può aversi anche a fronte di un referente
nomologico dal valore meramente probabilistico (che comunque legittima una “ipote-
si” causale”); la seconda non può appurarsi alla stregua di un procedimento stretta-
mente nomologico-deduttivo, per sua natura impraticabile ai fini di un accertamento
processuale (in quanto corrispondente esclusivamente alla prospettiva di scienze astrat-
te e teoretiche, come la matematica), bensì in conformità ai comuni canoni di certezza
processuale, di carattere induttivo76, precipuamente fondati su di un ragionamento “per
esclusione” (dunque, fondamentalmente, su una prova “negativa” di possibili processi
causali alternativi). Il diverso livello di probabilità frequentista influirà, certo, su questo
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77 V., tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 1999, Giannitrapani, in Foro it., 2000, II, c. 268. L’importanza
della sentenza Franzese, rispetto ad altre precedenti che pure avevano “intuito” il rilievo di un accertamento “per
esclusione” della causalità, consiste nell’aver collocato nel giusto “momento” siffatto accertamento, sulla scorta
di una distinzione concettuale netta tra fase ex ante e fase ex post del giudizio in materia: L. MASERA, Il modello
causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva, Dir. pen. proc., 2006, p. 495.

78 V. altresì R. BARTOLI, Causalità omissiva, cit., p. 3222 s., che – ben interpretando il “messaggio” della sen-
tenza “Franzese” – precisamente distingue tra una prima verifica ex ante, sostanziale, in astratto, generalizzante,
relativa alla legge causale o al criterio di possibilità scientifica, concernente il concetto o la struttura della causa-
lità ovvero la ripetibilità dei fenomeni (fase di abduzione, ovvero di formulazione della più probabile ipotesi rico-
struttiva: A. ROCCO DI LANDRO, L’accertamento, cit., p. 118 s.), ed un successivo accertamento ex post, proces-
suale, in concreto, individualizzante, relativ[o] all’accertamento o alla conferma dell’ipotesi, concernente il
metodo di verifica o la prova del fatto ovvero l’unicità ed irripetibilità dei fenomeni (induzione, ovvero falsifica-
zione o corroborazione dell’ipotesi formulata per abduzione: A. ROCCO DI LANDRO, L’accertamento, cit., p. 119).
Condivisibile il pensiero del medesimo Autore (Causalità omissiva, cit., p. 3231), quando individua nella dico-
tomia metodologica in esame l’espressione di un bilanciamento tra le due istanze fondamentali del giure puniti-
vo: la garanzia (che sollecita accertamenti del fatto tipico ispirati ad un criterio di certezza, obiettività, determi-
natezza) e la tutela di beni giuridici (che sconsiglia di subordinare l’operatività del diritto penale al raggiungi-
mento, sostanzialmente impossibile in sede processuale, di certezze assolute, pressoché metafisiche). 
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accertamento, ma perché una bassa percentuale di verificabilità della conseguenza tipi-
ca accresce la probabilità che l’evento concreto sia stato effetto di cause altre dalla con-
dotta, rilevabili alla luce di diverse, e più pregnanti, leggi di copertura.

Non resta che verificare quale delle due impostazioni contrapposte possa ritenersi
maggiormente condivisibile. Sarà interessante notare come entrambe contengano
momenti di verità, meritevoli di una considerazione integrata. Procederemo, per
ragioni che saranno presto evidenti, analizzando prima i criteri di accertamento della
causalità “attiva”, quindi di quella “omissiva”, continuando ad assumere, come riferi-
mento costante, la giurisprudenza in tema di responsabilità medica.

4.2.2.1. Leggi statistiche e causalità “attiva”
Non si può negare che l’ipotesi di una relazione causale tra condotta ed evento paia

quantomeno degna di approfondimento, qualora sia rinvenibile una legge, sia pure
statistica, che sancisce la possibilità di detta relazione. Ma quali le cadenze di un accer-
tamento in merito?

La massima certezza umanamente raggiungibile, al riguardo, come ben si evince
dalla sentenza “Franzese”77, è offerta dal tipico procedimento “scientifico” incentra-
to sul binomio verificazione/falsificazione (lo si diceva poc’anzi: causalità scientifica
significa anche scientificità del metodo di applicazione del parametro eziologico alla
fattispecie concreta)78. 

Col termine “verificazione” intendiamo un primo momento di valutazione in posi-
tivo delle caratteristiche della condotta e degli accadimenti ad essa successivi, alla
ricerca di elementi peculiari del decorso causale descritto dalla legge di riferimento,
in modo da poter testare l’effettiva plausibilità, rispetto al caso di specie, dell’ipotesi
causale di partenza (plausibilità crescente, quanti più passaggi tipici verranno in con-
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creto riscontrati). Così, per reputare l’assunzione di un farmaco motivo di una certa
intossicazione, come possibile alla stregua della miglior scienza medica, è (ovviamen-
te) necessario accertare che sia stato assunto quel farmaco e che si sia avuta quella
lesione; se poi è possibile riscontrare ulteriori anelli causali distintivi (ad es. i tempi e
i modi di verificazione dell’evento), la supposizione di partenza appare vieppiù credi-
bile. La mancata individuazione (prova) di questi ulteriori anelli, nondimeno, di per
sé non esclude la validità della supposizione, almeno finché non faccia sorgere il dub-
bio di un decorso alternativo degli eventi (il cui accertamento riguarda la seconda fase
di falsificazione). 

Si veda Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2005, Pauletti, CED Cass., n. 232438. Nel febbraio
1996, un paziente diabetico è ricoverato per “ischemia acuta all’arto inferiore sinistro nell’am-
bito di un quadro patologico generale caratterizzato da malattia polianeurismatica e da diabe-
te mellito”. Per una terapia di trombolisi, s’inserisce un catetere nell’arteria femorale, ove rima-
ne per quattro giorni, producendo una lesione aortica cui si accompagna un processo infetti-
vo. Si rimedia, inizialmente, con un intervento di apposizione di un by pass aortico, ma in segui-
to l’infezione torna a manifestarsi. Il paziente viene sottoposto, in altro ospedale, ad un ulte-
riore intervento chirurgico, ove ha inizio una più aggressiva terapia antibiotica: in questo modo
il processo infettivo s’arresta, fin quando, in data 15 aprile 1996, l’interessato viene dimesso.
Nel settembre del medesimo anno si ha un ulteriore ricovero a pneumologia per un episodio
di emoftoe; nel dicembre del 1997, il paziente viene ricoverato d’urgenza a terapia intensiva
per una rettorragia prodotta da una fistola aorto duodenale; lo stesso medico che aveva com-
piuto l’intervento del febbraio dell’anno precedente, lo sottopone ad intervento chirurgico;
pochi giorni dopo, causa emorragia addominale, con ipotensione grave ed ematemesi, il
paziente muore. Ebbene, si può affermare che “causa” della morte sia stata quell’iniziale erro-
re nel posizionamento del catetere? In via di ipotesi certamente sì, ma, avverte la Cassazione,
è necessario illustrare ed accertare nel dettaglio tutti i passaggi intermedi – specie, verrebbe da
dire, a fronte di un (supposto) decorso causale così esteso nel tempo, e complicato dall’inter-
vento di altri soggetti e situazioni – altrimenti quell’ipotesi non appare sufficientemente plausi-
bile. La sentenza (ispirata programmaticamente alla Franzese) è in punto, principalmente, di
verificazione della supposizione causale di partenza; anche se lascia intendere come la manca-
ta precisazione dei singoli “passaggi” del decorso eziologico faccia insorgere un “ragionevole
dubbio” anche per il fatto di non consentire l’esclusione di cause alternative (senza una suffi-
ciente verificazione, non è praticabile la successiva, e decisiva, falsificazione).

A volte, un certo comportamento può determinare una data conseguenza median-
te un succedersi degli eventi differenziato per alcuni particolari, ciascuno caratteriz-
zato da una diversa incidenza statistica. In ipotesi di questo tipo, l’individuazione di
certi anelli della catena causale, piuttosto che di altri, permetterà di far riferimento ad
una percentuale più o meno elevata di “probabilità”. Se un certo tipo d’infezione, col-
locata in una certa parte del corpo, evolve per lo più secondo certe cadenze (ad es.
produce la morte dopo non più di 48 ore) – ed in situazioni statisticamente più mar-
ginali, secondo altre (ad es. produce la morte dopo diversi giorni) – riscontrare che,
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79 Cfr. A. MARTINI, Commento, cit., p. 235.
80 A. MARTINI, Commento, cit., p. 236.
81 Sulle articolazioni ed implicazioni del procedimento per esclusione v., di recente, M. ROMANO, Nesso cau-

sale, cit., p. 902 ss. 
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nei fatti, il decorso della patologia è paragonabile a quello “più probabile”, per una
serie di dettagli (ad es. perché il paziente è realmente morto dopo poche ore dal mani-
festarsi dell’infezione), consente di fondare l’ipotesi di partenza su di una legge dota-
ta di maggiore capacità esplicativa. 

In sostanza, la “verificazione” costituisce una prima fase – fondamentale, ma tut-
t’altro che decisiva – volta a evidenziare la plausibilità dell’ipotesi di partenza, o
comunque a scegliere l’ipotesi maggiormente meritevole di approfondimento, nonché
a precisare in termini più perspicui la legge scientifica da prendere in considerazione.
Come in un gioco di specchi, se la natura degli accadimenti spingerà a prendere come
riferimento certe leggi scientifiche, non altre (e tantomeno illazioni causali che non
hanno valenza scientifica), a sua volta l’aver preso in considerazioni certi paradigmi
eziologici, non altri, consentirà di concentrare l’attenzione su certi dati fattuali (quel-
li rilevanti alla luce del paradigma), non altri79.

L’affermazione “al di là d’ogni ragionevole dubbio” della causalità del caso con-
creto, nondimeno, può aversi solo dopo aver valutato quanto l’ipotesi di partenza sap-
pia resistere ad una successiva “falsificazione”, cioè una verifica in negativo, volta ad
accertare che non manchino tutti i fattori essenziali dell’ipotesi di partenza (caratteri-
stiche dell’evento o del decorso causale senza le quali non possiamo più affermare che
quella condotta ha, in quel modo, causato l’evento80), e che invece manchino gli ele-
menti essenziali di un processo eziologico alternativo, anch’esso plausibile in linea di
principio, alla luce di altre leggi scientifiche disponibili81.

I due momenti dell’accertamento causale – verificazione e falsificazione – si trovano sinte-
tizzati, in una prospettiva sincretistica, nelle affermazioni contenute in Cass. pen., sez. IV, 23
gennaio 2002, Orlando, CED Cass., n. 228717: «Accertata l’esistenza della legge statistica o uni-
versale […] il giudice dovrà poi verificare se la legge di copertura sia adattabile al caso esami-
nato prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minare (in un senso
o nell’altro) il valore di credibilità della legge di copertura. Particolare rilievo, in questa ricer-
ca, deve essere attribuito alla clausola di riserva c.d. coeteris paribus: la spiegazione causale di
un avvenimento può avvenire in base a leggi scientifiche di copertura “a parità di altre condi-
zioni”, con le ovvie conseguenze nei casi in cui le altre condizioni siano sconosciute. Dovrà
quindi verificare, evidentemente con gli ausili di carattere tecnico scientifico di cui dispone, o
che ritiene motivatamente di poter utilizzare, se la legge di copertura da applicare al caso con-
creto sia compatibile, tenuto conto dei criteri con cui è stata individuata, con l’età, il sesso, le
condizioni generali del paziente; con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi intera-
genti; con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico (si faccia il
caso di un’allergia nei confronti di un determinato principio attivo che sarebbe stato idoneo ad
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82 Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2008, Maggini, CED Cass., n. 239809 (che richiede peraltro non solo la
plausibilità, ma la probabilità di un decorso alternativo). M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 909. In qualsiasi
ragionamento causale, si badi bene, è sempre possibile ipotizzare, in via teorica, che l’evento possa essersi verifi-
cato per l’operare di una causa diversa da quella presa in considerazione: anche nel caso – v. immediatamente
infra, nel testo – in cui si disponga di leggi scientifiche universali che sanciscono un rapporto di necessità in
astratto: «persino quando vedo un uomo cadere ucciso da una coltellata vibratagli da un altro sussiste sempre la
possibilità teorica che sia morto in coincidenza con essa per altre cause»; sennonché, dovendo sciogliere la que-
stione del nesso causale rispetto ad uno specifico caso, «è necessario indicare per davvero quali potrebbero esse-
re tali altre cause ed esaminare, ad una ad una, se hanno agito nella circostanza in esame. Se ciò non si verifica,
si può concludere con certezza, ossia al di là di ogni dubbio ragionevole, che la causa dell’evento è stata proprio
quella attestata dall’esperienza, ossia la coltellata» (E. AGAZZI, La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche,
cit., p. 383). Per contro, sembra ritenere “ragionevole” già il dubbio meramente teorico, circa l’operatività astrat-
tamente ipotizzabile di possibili fattori alternativi: F. STELLA, Fallacie, cit., p. 41. Portando alle estreme conse-
guenze questa impostazione – che sostanzialmente richiede, per fondare la responsabilità, una certezza assoluta,
metafisica – la causalità non dovrebbe mai affermarsi se non nei casi di necessità in astratto (v. nota 62) ed anzi,
neppure in quelli (se “B” non può derivare se non da “A”, come escludere un altro “A”, in concreto, diverso dal
“A” dedotto in giudizio?).

evitare il verificarsi dell’evento) e di tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui con-
fronti è stato omesso il trattamento richiesto, ma che appaiono idonee ad influenzare il giudi-
zio di probabilità logica»…«Se, ad es., sappiamo che l’abuso di un certo farmaco può provo-
care un certo tumore nel 10% dei casi, e che, in tutti questi casi, quel tumore ha certe caratte-
ristiche (ad es. di aggressività o ubicazione), diviene fondamentale valutare la sussistenza di
dette caratteristiche; se non è quella richiesta, l’ipotesi causale si rivela sicuramente fallace.
Ancora: sappiamo che quel tumore può esser provocato, altresì, da una diversa sostanza chi-
mica, o dal fumo. In un caso del genere, è necessario considerare se quel paziente abbia mai
avuto contatti con quella certa sostanza, o abbia mai fumato, e se il concreto decorso eziologi-
co sia compatibile con queste possibili spiegazioni alternative dell’evento (basterà una compa-
tibilità, per far sorgere un dubbio ragionevole sulla supposizione iniziale)».

Più nel dettaglio: la considerazione del possibile influsso di fattori causali alterna-
tivi alla condotta merita di svolgersi anch’essa secondo il paradigma verificazione/fal-
sificazione. Solo riguardo a quei fattori la cui incidenza appaia plausibile alla luce di
una prima verificazione sarà, infatti, opportuno un approfondimento; non v’è “ragio-
ne” di supporre lo svolgersi di un processo eziologico di cui non sia rinvenibile, in
concreto, alcuna traccia peculiare82. Quell’approfondimento consisterà, a sua volta, in
una “falsificazione”, diretta a controllare che non vi siano, nella successione dei fatti,
passaggi incompatibili con la spiegazione alternativa degli eventi, a una prima verifica
verosimile. Ad ogni modo, il risultato negativo dell’accertamento – nessuna congettu-
ra causale, diversa da quella su cui si fonda l’accusa, appare plausibile, o comunque,
se plausibile in prima battuta, risulta ad un’ulteriore indagine incompatibile con la fat-
tispecie concreta – assevera l’ipotesi causale principale, anche se formulata sulla base
di leggi statistiche, magari pure espressive di frequenze molto basse. La circostanza
che la legge da utilizzare come “copertura” abbia un carattere meramente probabili-
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83 G. AZZALI, Il problema, cit., p. 256; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 127. Quanto si afferma nel testo
corrisponde al contenuto della critica di Salmon alla prima concezione di Hempel, come riportata da V. FROSINI,
Concetti, cit., p. 691.

84 Lo intuisce C. PIEMONTESE, Il principio dell’“oltre il ragionevole dubbio”, tra accertamento processuale e
ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2004, p. 759. Se non ci inganniamo,
generalizza questa osservazione, sostenendo l’impossibilità sempre e comunque di far operare pienamente la
clausola coeteris paribus – concludendo, dunque, che in un processo penale non potrà mai addivenirsi alla prova
di una causa contingentemente necessaria, ma al più all’evidenza di una causa strutturalmente sufficiente (secon-
do un’ipotesi sempre più plausibile quante più ipotesi causali alternative verranno escluse, a prescindere dalla
natura statistica od universale della legge di copertura): O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico, cit., passim.
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stico non consentirà di spiegare, nel dettaglio, i passaggi e le circostanze del decorso
causale (perché la natura “frequentistica” della legge tradisce un’ignoranza riguardo
a singoli anelli della catena eziologica: v. supra); sennonché – repetita iuvant – ai fini
dell’applicazione di una fattispecie causalmente orientata (a condotta libera) interes-
sa soltanto appurare che, non necessariamente come, un certo comportamento abbia
provocato l’evento tipico; e non v’è dubbio alcuno che la condotta sia stata causa del-
l’evento, quando nessun’altra spiegazione sia praticabile.

Riguardo alla causalità attiva, è dunque sicuramente da condividersi, in linea di prin-
cipio, la logica della sentenza “Franzese”. Esistono però due eccezioni: una situazione
in cui la causalità può essere affermata anche senza indugiare nella fase di falsificazione;
l’altra, opposta, in cui neppure la falsificazione consente d’affermare la causalità.

La prima si verifica quando, sebbene una certa conseguenza possa derivare da un
dato fatto solo in una certa percentuale di casi (A causa B x volte su 100), tale conse-
guenza non possa che derivare da quel fatto (B non può che derivare da A, cioè A è
causa necessaria di B: si pensi, ad es., ad un particolare tipo di tumore che insorge sol-
tanto a seguito del contatto con certe sostanze). Non esistendo altri processi possibi-
li di produzione di quel medesimo evento, è ovvio che gli stessi non devono (perché
non possono) essere esclusi nel caso concreto: se riscontriamo B, esso non può che
derivare da A, ragion per cui, se A v’è stato (e la verificazione di anelli causali inter-
medi ha dato esito positivo) esso è certamente la causa83. Anche se, a dire il vero, si
dovrà comunque escludere – qualora appaia verosimile – che altri fatti corrisponden-
ti a quello oggetto d’accertamento – altri “A” – si siano verificati, potendo essi aver
provocato l’evento hic et nunc.

La seconda eccezione – ove consta l’impraticabilità/inutilità del procedimento di
falsificazione – si riscontra quando la scienza sappia dirci soltanto che esistono altre
possibili cause di un certo evento, senza tuttavia identificarle. A fronte d’una tale eve-
nienza, è ovvio che spiegazioni alternative dell’evento, proprio perché indefinite in
astratto, neppure potranno essere escluse in concreto84. 

Si sa, ad es., che l’Aids si trasmette essenzialmente in tre modi: sessualmente; mediante con-
tatto con sangue infetto (ad es. attraverso l’uso di siringhe già utilizzate, trasfusioni di sangue
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85 Per un accertamento esattamente corrispondente a quello proposto nel testo, in tema di supposto omici-
dio per trasmissione per via sessuale del virus HIV, v. Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Foro it., 2000, II, c.
348 ss.; Ass. app. Brescia, 26 settembre 2000, in Foro it., 2001, II, c. 303.

infetto, piercing ecc.); da madre a figlio (in utero durante la gravidanza, o mediante l’allatta-
mento). Orbene, ove sia stato trasfuso sangue infetto, e il paziente abbia successivamente con-
tratto il virus, per affermare al di là d’ogni ragionevole dubbio un rapporto tra questi due acca-
dimenti è sufficiente escludere che la vittima avesse mai avuto rapporti sessuali a rischio (sog-
getto vergine, coniuge sicuramente fedele, con moglie non sieropositiva), o altri contatti ema-
tici pericolosi (soggetto che non abbia mai ricevuto altre trasfusioni, né abbia mai fatto uso di
siringhe per endovena in situazioni a rischio, né sia mai ricorso a piercing o altre pratiche peri-
colose); o, comunque evidenziare come il concreto decorso degli avvenimenti sia per qualche
ragione incompatibile con dette possibili spiegazioni alternative, pur all’apparenza verosimili
(ad es. in considerazione dei tempi manifestazione della malattia)85. È peraltro ovvio che un
simile procedimento di affermazione della supposizione principale “per esclusione” non sareb-
be praticabile ove la scienza avesse riconosciuto l’esistenza di altri possibili veicoli di trasmis-
sione del virus, senza averli tuttavia ancora identificati; avesse, cioè, appurato che esistono casi
di Aids ancora da esplorare, che insorgono in soggetti riguardo ai quali nessuna delle cause
“note” può ritenersi operante. Come escludere, in un’evenienza del genere, che il caso con-
creto sia riconducibile proprio ad una di queste ipotesi “ignote”? Fattori patogeni ignoti si
riscontrano, ad es., riguardo a buona parte dei tumori, di certe malattie endocrine, ecc.

A questo proposito, urge un chiarimento. Talvolta può essere sconosciuto il fatto-
re patogeno originario, ma non già le caratteristiche del decorso eziologico che da esso
deriva, o della specifica conseguenza. Così, ad es., può darsi che certe neoplasie,
quando discendono da cause non identificate, diverse da quelle conosciute, si carat-
terizzino tuttavia per taluni aspetti modali, il cui mancato riscontro in concreto con-
sente dunque di escludere l’operatività del fattore ignoto. Se però non è possibile far
ricorso ad un tale accorgimento, riacquista vigore – anche in tema di causalità da con-
dotta attiva – la rigorosa proposta ermeneutica di Stella. In effetti, quando siano
immaginabili genesi alternative dell’evento, che tuttavia, poiché imprecisate, non pos-
sono essere escluse in concreto, se (e soltanto se) è disponibile una legge universale è
lecito affermare la causalità, già in virtù del processo che si è detto di “verificazione”.
Un parametro che copre (tendenzialmente) il 100% dei casi, per vero, altro non
esprime se non l’idoneità sempre e comunque di un dato antecedente a determinare una
data conseguenza (secondo certi passaggi) a prescindere dalla cooperazione con concause
ignote (v. supra); esso, dunque, consente di sostenere che la condotta, concretamente
riscontrabile, di per sé non poteva non provocare l’evento, esattamente nei modi e nei
termini in cui il medesimo si è verificato. In situazioni di questo tipo, insomma, la non
causazione della conseguenza tipica è un’evenienza del tutto anomala ed eccezionale,
che come tale, riteniamo, non impone all’accusa una “prova negativa” (oltretutto dia-
bolica), ma casomai un onere di allegazione alla difesa. Una supposizione causale
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tanto pregnante potrebbe perder fondamento solo ove apparisse (scientificamente)
plausibile l’operatività di un fattore eziologico, ignoto e sorpassante, capace di “simu-
lare”, nei tempi e nei modi, il processo causale che necessariamente origina dall’ante-
cedente effettivamente riscontrato, posto a fondamento dell’imputazione. Nella stra-
grande maggioranza dei casi, siffatta ricostruzione alternativa assumerà i tratti d’una
mera illazione, incapace di sostenere un dubbio che possa dirsi ragionevole. 

Se è scientificamente appurato che un dato sovradosaggio del farmaco x provoca pratica-
mente sempre emorragie epatiche, nell’arco delle 24 ore; e se in concreto è stato somministra-
to proprio quel farmaco, esattamente in quella quantità, e nel giro di una decina di ore si sono
verificate emottisi nel fegato del paziente; si può “ragionevolmente” dubitare del nesso causa-
le soltanto perché, in astratto, quello stesso tipo di sanguinamento può derivare anche da fat-
tori infettivi non ancora ben identificati dalla scienza medica?

Qualora tuttavia la legge di copertura di cui si dispone abbia portata relativa, non
è più lecito affermare che quel certo antecedente non poteva non provocare quella
certa conseguenza, perché esso, al contrario, ben può non provocare alcunché
(v. supra). In situazioni di questo tipo, si è visto, l’unico criterio di cui si dispone per
rendere plausibile, oltre ogni ragionevole dubbio, l’ipotesi causale, è l’esclusione di
decorsi alternativi; se tale accertamento in negativo non può essere condotto a termi-
ne, perché alcune dinamiche d’insorgenza dell’evento non sono ancora state decifra-
te, il dubbio sulla sussistenza del nesso di cui all’art. 40 c.p. è destinato a permanere,
imponendo l’assoluzione.

È scientificamente appurato che il farmaco x, somministrato in certe dosi, provoca emorra-
gie epatiche nel 30% dei casi, nell’arco delle 24 ore; in concreto è stato somministrato proprio
quel farmaco, esattamente in quella quantità, e nel giro di una decina di ore dalla sommini-
strazione si sono verificate emottisi nel fegato del paziente. Quello stesso tipo di sanguina-
mento può, in teoria, essere determinato da agenti patogeni non meglio identificati, e perciò in
concreto “non escludibili”. Ebbene, non è forse ragionevole il dubbio che siano stati proprio
quelli ad operare, nello specifico frangente? Siccome è plausibile che quel farmaco non abbia
attivato alcun processo causale, come ben può accadere nel 70% dei casi (ma il dato quantita-
tivo ha un significato relativo), l’ipotesi del “fattore infettivo” non assume più i tratti di una
singolare coincidenza, d’una causalità sorpassante e “simulatrice” di un processo causale neces-
sario, ma ben può essere immaginata quale cagione ordinaria di un processo eziologico altri-
menti insussistente (la cui sussistenza potrebbe essere affermata solo escludendo con certezza
decorsi causali alternativi…). 

Andiamo a concludere, sintetizzando. In tema di causalità attiva, si può sostenere
che:
1. L’accertamento del nesso causale è impraticabile “oltre ogni ragionevole dubbio”

laddove la scienza proponga leggi di copertura meramente probabilistiche e non
delinei un novero limitato di cause alternative dello stesso evento.
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86 V. A. ROCCO DI LANDRO, L’accertamento, cit., p. 135. Taluno individua, nella dicotomia verificazione/fal-
sificazione proposta dalla Franzese, il precipitato di una sinergia virtuosa tra la funzione del perito (detentore ed
espressione della miglior scienza ed esperienza nell’ambito scientifico di riferimento) e giudice (depositario dei
“criteri” probatori e processuali che fanno di quella scienza “astratta” uno strumento buono, nello specifico, per
l’accertamento di una “verità processuale”). Il giudice, in questo senso, torna ad essere peritus peritorum: A.
MANNA, Danno alla salute, cit. Per una rassegna della dottrina medico legale successiva alla “Franzese”, v. A.
ROCCO DI LADRO, p. 105 ss.. Sulla perizia medico legale dopo la sentenza Franzese, v. altresì le puntuali consi-
derazioni di M. BARNI, La causalità, cit., p. 3 ss.

2. L’accertamento del medesimo nesso è invece praticabile:
a. Sempre, a fronte di leggi universali; 
b. Ove si disponga di leggi statistiche, soltanto quando si delinei, in astratto, un

novero limitato di cause alternative identificate, sì che le stesse possano essere
tutte escluse in concreto.

Un eventuale quesito al perito dovrà dunque sollecitare:
Una valutazione circa l’ammissibilità, in linea di principio, della congettura eziologica posta

a fondamento della tesi accusatoria (c’è una legge scientifica, anche probabilistica, che rende
almeno plausibile l’idea di un nesso causale tra condotta attiva ed evento?) e l’identificazione
d’ipotesi eziologiche alternative, in astratto possibili, avendo cura di quantificare il grado espli-
cativo delle rispettive leggi di copertura.

Il procedimento di verificazione/falsificazione delle diverse ipotesi eziologiche – quella
principale, quelle alternative – riguardo al caso concreto, secondo le cadenze sopra precisate

Puntualizzare se, al termine del procedimento di cui sub b), la supposizione principale può
dirsi ancora praticabile, insieme a quali altri spiegazioni alternative dell’evento.

La perizia non necessariamente potrà e dovrà esaurire la questione dell’accertamento del
nesso causale, perché sovente, a tal fine, saranno fondamentali altri mezzi di prova, specie
quando risulti decisivo accertare “fatti storici” non tecnicamente connotati. Se una spiegazio-
ne alternativa dell’evento (ad es. un tumore), evidenziata dalla perizia, presuppone che si siano
verificati certi antecedenti (ad es. che la vittima fumasse), l’accertamento, o l’esclusione, di
detti antecedenti, non è più argomento “scientifico”, la cui trattazione de’essere affidata al
perito, bensì questione che meglio si presta ad esser scandagliata sulla scorta, ad es., di testi-
monianze86.

4.2.2.2. Leggi statistiche e causalità “omissiva” 
I risultati raggiunti nel precedente paragrafo, in tema di causalità attiva, valgono

anche ai fini dell’applicazione dell’art. 40, comma 2, c.p.? La sentenza Franzese sug-
gerisce, in fin dei conti, una risposta positiva che può forse essere accolta, ma con
molte cautele. 

Secondo diverse e autorevoli voci, la causalità omissiva sarebbe, in realtà, più
“sfuggente”, inevitabilmente “incerta”. Sennonché, non può dirsi che la maggior
“ipoteticità” della causalità omissiva dipenda dal fatto che il suo accertamento pre-
tende congetture non soltanto riguardo al decorso degli eventi e dei loro effetti, ma
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87 Così, sia pure col supporto di ulteriori e a nostro parere più decisive argomentazioni, C.E. PALIERO, La
causalità nell’omissione, cit., p. 842 s.

88 F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in appendice al cit. Leggi
scientifiche, p. 378 ss; C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione, cit., p. 838 ss.

89 A poco vale sostenere che – da una visuale linguistico/concettuale – una cosa è la negazione (una formu-
lazione logico-linguistica di struttura negativa, lessicalmente articolata in termini di non essere), un’altra il nega-
to, per affermare che ciò che viene negato non è men vero di un “affermato”, giacché anche il “non essere” può
essere empiricamente verificato. Nell’enunciato “se Hitler avesse invaso l’Inghilterra, probabilmente l’Asse
avrebbe vinto la guerra”, è indubbio che la negazione abbia un contenuto storico reale: Hitler effettivamente,
nella realtà, nella storia, non ha invaso l’Inghilterra, e questo “non essere” ha condizionato i successivi eventi sto-
rici (I. PUPPE, Die Erfolg und seine kausale Erklärung im Strafrecht, ZStW, 1980, p. 863). Sennonché, per l’affer-
mazione di una responsabilità omissiva non basta appurare un non essere, ma è fondamentale immaginare che
cosa sarebbe potuto accadere ove il non essere fosse stato un essere (l’azione omessa, se invece tenuta, avrebbe
impedito l’evento?). Insomma: quel che sarebbe accaduto se Hitler avesse invaso l’Inghilterra non ha affatto un
contenuto storico reale, ma costituisce una mera congettura, la cui formulazione osserva canoni differenti da
quelli necessari per la ricostruzione di un accadimento concreto.

90 Di giudizio ipotetico o prognostico parla G. FIANDACA, Causalità, cit., p. 126.
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anche a proposito degli stessi requisiti della condotta, che non v’è stata (come invece
c’è stata, ovviamente, quella “attiva”)87. In realtà, la causalità omissiva sussiste quan-
do possa affermarsi che, in base alle leggi scientifiche disponibili, l’evento era impe-
dibile da un’azione umana “praticabile” per l’agente; la causalità attiva quando, in
base alle leggi scientifiche disponibili, il comportamento del soggetto abbia le carat-
teristiche essenziali di un presupposto necessario dell’evento. Insomma, in entrambi i
casi è sempre necessario operare un confronto con un “tipo” astratto di condotta i cui
connotati si deducono dal parametro “scientifico” di riferimento.

Anche da un diverso punto di vista – fedele al dogma condizionalistico – si potreb-
be sostenere che la causalità attiva sia tanto “ipotetica” quanto quella omissiva88.
Nell’una e nell’altra situazione, a prima vista, deve operarsi un (solo) confronto tra un
(solo) decorso reale ed uno (solo) supposto89. Nel primo caso ci domandiamo, difat-
ti, che sarebbe accaduto se una data condotta, effettivamente tenuta (riferimento
naturalistico reale), non ci fosse stata (congettura); nel secondo caso, ci chiediamo
come avrebbe interferito, in un decorso eziologico effettivo (riferimento naturalistico
reale), una certa condotta doverosa (congettura). 

Sennonché, come si è evidenziato (supra, § 4.1), il giudizio “controfattuale” non è
per nulla il criterio per l’accertamento della causalità attiva; esso, casomai, presuppo-
ne quell’accertamento, non potendosi qualificare un certo comportamento come con-
dicio sine qua non dell’evento, se prima non si è (altrimenti) appurato che il primo ha
concretamente provocato il secondo. La prova della causalità attiva, dunque, non
implica la formulazione di un’ipotesi, pretendendo piuttosto la ricostruzione di una
realtà storica, di una reale successione di eventi, a partire da un fatto anch’esso reale,
vale a dire il comportamento di un uomo. Proprio in questo si coglie la differenza
rispetto alla causalità omissiva, la quale, al contrario, sempre sollecita una sorta di pro-
gnosi postuma90 riguardo ad una realtà che non c’è stata, ma avrebbe potuto (e dovu-
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91 In tema di causalità omissiva si fa ricorso ad enunciati “stocastici” (orientati, cioè, sulla “congetturabili-
tà”) non già “anankastici” (orientati sulla “necessità”). Detto altrimenti, ad una prima fase nomologico-dedutti-
va, dunque incentrata su una metodologia corrispondente a quella utile per la ricostruzione della causalità atti-
va, volta ad appurare come gli eventi si sono effettivamente sviluppati, non può che far seguito una seconda fase
– stocastico-disposizionale-concernente l’efficacia impeditiva della condotta omessa, in concreto inesistente
quindi soltanto immaginata (nella sua natura e nella sua idoneità ad incidere sul decorso causale): C.E. PALIERO,
La causalità nell’omissione, cit., p. 822, 835 ss.; v. altresì, di recente, D. TASSINARI, Rischio penale e responsabili-
tà professionale in medicina, in S. CANESTRARI, M.P. FANTINI, La gestione del rischio in medicina. Profili di respon-
sabilità nell’attività medico-chirurgica, Milano, 2006, p. 26.

92 T.PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 133.
93 Per tutti, efficacemente: L. MASERA, Il modello causale, cit., p. 497 ss.

to) esserci; cioè una valutazione non già di quanto una condotta reale ha effettiva-
mente prodotto, bensì di quanto e come una condotta ipotetica avrebbe potuto inci-
dere su di una catena – essa sì reale – di accadimenti, indirizzandola verso esiti diffe-
renti91. 

Orbene, il procedimento di verificazione/falsificazione, per sua stessa natura, è
buono per la ricostruzione di una realtà storica, ma non è adatto a sostenere una pro-
gnosi, una previsione, sia pure postuma. Il futuro, così come il non-accaduto, sono il
regno della possibilità, sicché, dovendo ipotizzare sviluppi degli eventi, è logicamen-
te necessario prendere in considerazione qualsiasi eventualità reale e plausibile (pro-
prio perché, per definizione, espressiva di una possibilità), salvo al più compiere dif-
ferenziazioni in termini di probabilità. Una possibilità o è tale – ed allora definisce
sempre e comunque uno degli ipotetici sviluppi futuri degli eventi – o non è. Il pro-
cedimento di verificazione e, soprattutto, di falsificazione, ergo, può esaurire l’accer-
tamento della causalità attiva (cioè, per l’appunto, di una realtà storica), ma giammai
della causalità omissiva (incentrata su di un’ipotesi, una prognosi postuma). Per quan-
te ricostruzioni incompatibili con quella su cui si fonda l’accusa si possano escludere,
e per quanti sostegni positivi alla tesi principale si possano individuare, alla fine reste-
rà comunque da “immaginare” l’impatto dell’azione omessa sugli eventi, il quale non
potrà che esser misurato in termini di probabilità92, ove la legge scientifica di riferi-
mento – in quanto di portata “statistica” – non attribuisca a detto comportamento
un’idoneità impeditiva certa, assoluta e sempre sussistente93.

Vediamo più nel dettaglio.
Quanto al primo momento dell’accertamento – che si è detto di “verificazione” –

quel che si può, e v’è da, assodare, discutendo di un’eventuale fattispecie omissiva
impropria, è che nel concreto decorso degli eventi si siano verificati proprio quei fat-
tori sui quali l’azione non compiuta avrebbe potuto utilmente interferire: niente di più
si può “verificare”, per corroborare l’idea che un comportamento, in realtà mai tenu-
to, avrebbe potuto impedire l’evento. Se, ad es., si sa che la somministrazione di un
certo farmaco opera efficacemente soprattutto (ma non necessariamente) quando la
malattia presenta certe caratteristiche, l’individuazione di queste ultime attribuirà
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particolare plausibilità all’ipotesi causale di partenza.

In questa prospettiva è fondamentale, ad es., il contesto cronologico degli accadimenti,
quando possa supporsi che la posizione di garanzia sia stata acquisita in un momento in cui
la patologia era già in atto e dunque, come tale, difficilmente “impedibile”. Così, in Cass.
pen., sez. IV, 28 novembre 2000, Di Cintio, CED Cass., n. 218727, nell’interrogarsi circa il rilie-
vo di una mancata diagnosi e mancato ricovero di un infartuato, da parte di un medico di
guardia, si attribuisce giustamente rilievo centrale alla circostanza che l’infarto fosse soprav-
venuto, oppure antecedente, rispetto al momento in cui avvenne il primo contatto tra medi-
co e paziente.

La “falsificazione”, poi, già si è visto come non possa logicamente implicare una
selezione tra possibilità di sviluppo, per l’appunto…”possibili” degli eventi. Essa
riguarda, nel caso che qui interessa, eventuali decorsi eziologici diversi da quello che
si ritiene realmente verificatosi e potenzialmente impedibile, rispetto ai quali la con-
dotta doverosa si sarebbe rivelata inutile (ad es. il paziente è morto non per un infar-
to, in qualche misura prevenibile e curabile, ma per la rottura – inevitabile, irrime-
diabile e immediatamente letale – di un aneurisma); o comunque dettagli del proces-
so causale supposto tali da rendere, in concreto, inefficace un intervento impeditivo
in astratto opportuno e doveroso (ad es. l’età avanzata del paziente, che rende parti-
colarmente letale, e in concreto non fronteggiabile, una malattia altrimenti curabile;
la fase troppo avanzata di detta malattia, ecc. ecc.). 

Si pensi al caso trattato da Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2007. Secondo l’impostazione del-
l’accusa, R., medico di turno al pronto soccorso, «in presenza di sintomi febbrili e di dolori
persistenti in paziente che manifestava un grosso rene policistico occupante l’addome, omet-
teva una tempestiva diagnosi e, comunque, di effettuare approfonditi accertamenti diagnostici
(ecografia, TAC), che avrebbero consentito una tempestiva e precoce diagnosi di perforazione
del sigma e di peritonite stercoracea» Sennonché, le perizie evidenziavano come, al momento
dell’arrivo al pronto soccorso, la paziente fosse già affetta da una grave immunodeficienza, tale
da lasciar dubitare (dubbio più che ragionevole) che l’intervento “doveroso” sarebbe stato
anche efficace, perché tempestivo.

Verificazione e falsificazione, in conclusione, permettono soltanto d’evidenziare
come realmente si siano evoluti avvenimenti reali; nel nostro caso, a seguito di quale
catena eziologica la patologia si sia storicamente verificata. Tanto appurato, nondi-
meno, resta ancora da rispondere alla domanda fondamentale: avrebbe potuto la con-
dotta omessa incidere su quella catena effettiva degli eventi, ostacolando la verifica-
zione dell’accadimento penalmente rilevante? A questo proposito, o disponiamo di
una legge scientifica stando alla quale sempre e comunque un comportamento del tipo
di quello omesso arresta decorsi causali del tipo di quello verificatosi – e allora pos-
siamo rispondere sì, sicuramente l’evento non si sarebbe verificato, perché nessun’al-
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94 Nessuno dubiterebbe del nesso causale (omissivo) nell’ipotesi in cui la madre lasci morire il figlio sano,
negandogli il nutrimento, esistendo al riguardo una «sicura legge scientifica di copertura», stando alla quale «una
normale alimentazione assicurerebbe la sopravvivenza del figlio»: G. FIANDACA, Riflessioni, cit., p. 960

95 Anche la Commissione “Grosso” di riforma del c.p., in tema di causalità omissiva, accoglieva il criterio
della “certezza” o della “probabilità confinante con la certezza”, essendo «logicamente contraddittorio attribui-
re all’omissione, ancorché antidoverosa, il valore di condizione sine qua non dell’evento, non potendosi esclu-
dere che l’evento si sarebbe verificato anche se l’azione doverosa omessa fosse stata compiuta. In tal caso sareb-
be, per l’omittente, un fatto altrui che non può essere ascritto a suo carico pena la violazione dell’art. 27 cost.»
(Relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, parte generale, in Documenti Giustizia, maggio-
giugno 2003, 478 s.). Sul punto cfr. lo stesso C.F. GROSSO, I principi di personalità e legalità nella responsabilità
penale e la causalità omissiva, in Scritti per Federico Stella, cit., p. 740 ss.

tra possibilità si prospetta94 (se non supponendo l’intervento di circostanze del tutto
anomale ed eccezionali, che come tali non possono fondare un “ragionevole” dubbio)
– oppure, se la scienza altro non evidenzia se non una probabilità d’impedimento, non
in termini di certezza possiamo rispondere, ma in modo dubitativo, percentualistico
(perché altre possibilità sono normalmente ipotizzabili)95. 

Il medico del pronto soccorso non ha compiuto quegli interventi opportuni, e dunque
doverosi, a fronte della patologia lamentata dal paziente, perché capaci di impedire la morte –
si evince dalla letteratura – nel 40% dei casi (lo stesso varrebbe anche a fronte di una diversa
probabilità). Una volta esclusa la plausibilità di diagnosi alternative (proprio di quella patolo-
gia il paziente è deceduto) può, per ciò solo, ritenersi che l’intervento omesso avrebbe sicura-
mente salvato il paziente? Ovviamente no: l’unica certezza che abbiamo è che gli eventi si sono
succeduti esattamente secondo lo schema che riconosce all’intervento del medico una “ido-
neità” impeditiva; ma quando si tratta di misurare detta idoneità, altro non possiamo afferma-
re se non che quell’intervento avrebbe avuto, per l’appunto…un 40% di probabilità di risul-
tare efficace. 

V. ad es. Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2002, Albissini, CED Cass., n. 222862 ove si trat-
ta della mancata, possibile diagnosi di un carcinoma polmonare – che portava il paziente alla
morte dopo tre anni – quando l’intervento chirurgico che sarebbe, altrimenti, apparso neces-
sario, avrebbe con buona probabilità (ma non con assoluta certezza) consentito una sopravvi-
venza almeno a cinque anni. I giudici evidenziano come, al di là d’ogni ragionevole dubbio, nel
caso concreto la morte si sia verificata proprio per l’imponente processo metastatico originato
dal carcinoma, non già per altre cause, e su questa base affermano la causalità omissiva. Ma è
evidente come, così ragionando, non si sia in realtà ancora dimostrato che il caso concreto fosse
proprio tra quelli in cui una tempestiva operazione avrebbe davvero garantito sopravvivenza a
cinque anni, e non per un tempo inferiore a tre anni, come pure possibile secondo la letteratu-
ra medica. 

A questo punto pare prospettarsi un’alternativa radicale, non scevra da implica-
zioni politico-criminali. Se si pretende comunque la certezza, deve ammettersi l’im-
possibilità, in sostanza sempre, di affermare una responsabilità per mancato impedi-
mento dell’evento in numerosi e vastissimi settori di attività umane, quasi interamen-
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96 Altri propongono di “aggirare” de iure condendo il dilemma causale in settori problematici come quelllo
medico, ad es. tipizzando regole di diligenza nelle forme di un fatto tipico contravvenzionale, modulando oppor-
tunamente la risposta sanzionatoria, ed eventualmente subordinato la punibilità al verificarsi dell’evento quale
“condizione obiettiva” (A. MANNA, Danno alla salute, cit.). Si propone, in sostanza, di sancire ex lege quelle esi-
genze politico-criminali di cui s’era fatta portavoce la giurisprudenza che ragionava in termini di “perdita di una
chance” (v. supra). Altri ancora – M. DONINI, La causalità omissiva, cit., p. 84 s. – propone di selezionare l’am-
bito del penalmente rilevante, in tali settori, anche attraverso il requisito della colpa grave o del dolo di perico-
lo, qualificando l’evento come circostanza aggravante. Secondo tale A., infatti, alle circostanze non sarebbe
applicabile lo statuto rigoroso dell’evento costitutivo, quanto a prova del nesso causale, mentre eguale sarebbe
l’esigenza di individuare una relazione logico-teologica tra il rischio instaurato dall’atto colposo e l’evento.

97 M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 914 s.
98 M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 914 s.
99 In questo senso G. FIANDACA, Riflessioni, cit., p. 961.

100 Così, alla lettera, anche C. BRUSCO, La causalità giuridica, cit., p. 2615.
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te regolati da leggi di carattere statistico (supra, § 4.2.2). In effetti, l’ultimo Stella sem-
bra aderire ad una tale radicale prospettiva, ritenendo più adatte, in questi campi, tec-
niche di tutela diverse da quella prestata dal diritto penale96. Se, per contro, un tal
esito dovesse apparire eccessivo o paradossale – anche perché, se il legislatore ha
accolto espressamente la categoria della causalità omissiva, evidentemente ha inteso
munirla di un ambito applicativo significativo97 – dobbiamo accogliere un’interpreta-
zione dell’art. 40, cpv., che apra le porte a valutazioni non solo di certezza, ma anche
di “elevata credibilità razionale”98; o ad applicazioni rigorose di una teoria, se si vuole
“rielaborata”, della mancata diminuzione del rischio99. Di tale alternativa la giuri-
sprudenza è consapevole, e propende chiaramente per la seconda soluzione.

Istruttiva, al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2004, Ferrari, CED Cass., n. 229834. La
decisione riguarda il caso di un pediatra il quale, visitando un bambino, non dava peso ai sin-
tomi riferiti dalla madre (numerose scariche diarroiche ed episodi di vomito), e ad altri pure
percepibili (perdita di peso, abbassamento della pressione arteriosa, occhi infossati, disidrata-
zione evidente di cute e mucose, marezzatura cutanea, pianto flebile), quindi non avvertiva i
genitori del rischio di disidratazione, né attuava la necessaria fluidoterapia, suggerendo soltan-
to una somministrazione di liquidi per bocca. Ne derivava un danno anossico, cui faceva segui-
to una tretraparesi spastico distonica, con paralisi pseudobulbare, ritardo cognitivo, epilessia
generalizzata. Ebbene, un diverso e più opportuno intervento del medico avrebbe evitato l’ag-
gravarsi della malattia con alta probabilità, non già con assoluta certezza. La Corte, per affer-
mare la responsabilità, pone l’enfasi sulla non configurabilità di processi causali alternativi a
quello impedibile dall’agente, quali ad es. ritardi od omissioni dei genitori, dimostrando tutta-
via di saper bene che non è per questa via – né in altro modo – che si può raggiungere una cer-
tezza su quello che sarebbe stato il decorso degli eventi, qualora il medico avesse compiuto il
proprio dovere. In vari passaggi della motivazione, si esprime l’urgenza di trovare un compro-
messo tra gli opposti eccessi di una “colpevolizzazione ingiustificata di un’intera categoria pro-
fessionale” (quale deriverebbe da atteggiamenti elusivi del problema causale) e una sorta di
“impunità dell’intera categoria”(ove si pretendesse la certezza in un settore che da tale certez-
za prescinde programmaticamente)100. L’idea del “compromesso necessario” affiorava già,
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peraltro, nella sentenza Orlando del 2002, che a sua volta trovava supporto nelle stesse asser-
zioni del “primo” Stella, il quale si “accontentava” di un alto grado di “conferma” o “credibi-
lità” dell’ipotesi causale, supportato da una “spiegazione a struttura probabilistica”. La sen-
tenza Orlando argomenta, altresì, in termini di inevitabilità logica e normativa di un giudizio di
carattere probabilistico: se vogliamo la causalità omissiva – ed il codice la vuole – ebbene, que-
sta non può che fondarsi su parametri di tipo probabilistico, specie in settori complessi come
la medicina, ma pure, volendo, a fronte di leggi causali dotate di altissima capacità esplicativa:
« …si faccia il caso di un farmaco la cui somministrazione abbia sempre dimostrato, nei nume-
rosi casi trattati, la sua efficacia di antidoto nel caso di assunzione di una sostanza venefica; si
tratta quindi di una legge che parrebbe avere addirittura natura universale, e non soltanto sta-
tistica, non esistendo casi in cui il paziente sia deceduto malgrado la somministrazione del far-
maco. Ma possiamo ugualmente attribuire valore universale ad una tale legge senza verificare
che la virtù salvifica del farmaco sia stata provata anche nei casi limite di somministrazione del
veleno in quantità massicce o in persone di età molto avanzata o in precarie condizioni di salu-
te o di somministrazione dell’antidoto effettuata tardivamente ? Un altro esempio: se l’indagi-
ne statistica giunge alla conclusione che l’intervento ritenuto necessario è stato sempre effica-
ce e quindi, con l’adozione di questo metodo, è possibile affermare che l’indice è pari a 100 e
poi si verifica che i casi esaminati si riferivano a giovani atleti nel pieno della forma fisica, men-
tre quello esaminato si riferisce ad una persona anziana e in pessime condizioni di salute, pos-
siamo ugualmente affermare che il giudizio controfattuale è convalidato da una legge di coper-
tura di tipo universale o di elevato valore statistico ? […]. Per concludere, su questo punto, il
giudice dovrà sempre fare ricorso, in esito al giudizio controfattuale compiuto in base alle leggi
scientifiche di copertura, ad una valutazione di tipo probabilistico logico, e quindi non soltan-
to statistico o meramente probabilistico, pervenendo ad affermare l’esistenza del nesso di con-
dizionamento non solo in caso di certezza, vera o presunta, ma altresì nei casi in cui questa con-
clusione sia assistita da un elevato grado di credibilità razionale […]. Il giudice deve quindi
abbandonare l’illusione di poter ricavare deduttivamente la conclusione sull’esistenza del rap-
porto di causalità da una legge scientifica (anche se di carattere universale !) che riproduca in
laboratorio la sua ipotesi di ricostruzione dell’evento e dovrà fare ricorso, sempre, alla ricerca
induttiva verificando l’applicabilità delle leggi scientifiche eventualmente esistenti alle caratte-
ristiche del caso concreto portato al suo esame; tenendo in considerazione tutti gli specifici fat-
tori presenti e quelli interagenti e pervenendo quindi ad un giudizio di elevata credibilità razio-
nale, secondo i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del
reato; utilizzando anche i criteri di probabilità statistica ma tenendo ben presente che si tratta
di criteri strumentali al fine di pervenire ad un giudizio di probabilità logica la cui credibilità
razionale si riassume, conclusivamente, nella formula che l’evento specifico, hic et nunc pro-
dottosi, può essere causalmente ricollegato alla condotta dell’agente “al di là di ogni ragione-
vole dubbio”. Il che consente, tra l’altro, di evitare una colpevolizzazione ingiustificata del per-
sonale medico (il cui intervento, tra l’altro, spesso non può costituire oggetto di scelta, come
avviene invece in altri settori della scienza e delle attività umane) ma anche una sorta di impu-
nità per gli esercenti le professioni sanitarie. Certamente si tratta di un compito che presenta
aspetti di maggior complessità rispetto all’utilizzazione acritica delle leggi di copertura – con
criteri di probabilità statistica ovvero di certezza – ma il giudice non può ad esso sottrarsi, se
vuole attribuire credibilità razionale e plausibilità alle sue decisioni, che non possono essere
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fondate su una mera operazione matematica, così come non deve cedere alla tentazione di rite-
nere che la certezza dei dati o delle generalizzazioni che costituiscono il punto di partenza della
ricerca garantisca anche la certezza della conclusione: ciò può essere vero nelle scienze natura-
li, non in quelle sociali come la scienza giuridica»

Eppure, a meglio guardare, l’alternativa di cui s’è detto non è forse così netta.
Qualche spunto lo offrono le stesse sentenze appena citate: v’è la possibilità di conci-
liare certezza della prognosi e sensatezza politico-criminale degli esiti applicativi.
Talora, in effetti, solo apparentemente la legge scientifica di riferimento ha una portata
statistica, che la rende inconciliabile con l’affermazione certa di una causalità omissiva;
in alti casi, poi, solo apparentemente siamo di fronte un caso di causalità omissiva. 

Merita in primo luogo ricordare come vi sia causalità, in diritto penale, riguardo
all’evento concreto hic et nunc. Talché, se la medicina propone principalmente al sani-
tario protocolli che prospettano percentuali di guarigione, o comunque buon esito cli-
nico, al penalista interessano maggiormente altre leggi, utili a computare i margini di
un eventuale, totale insuccesso dell’atto terapeutico (su questa eventualità totalmente
negativa dovrà dunque essere interrogato il perito). Bisogna, insomma, porre la que-
stione in termini uguali e contrari rispetto a quanto consueto: non chiedersi se l’in-
tervento omesso avrebbe avuto sicura incidenza sul decorso degli eventi, bensì
domandarsi se lo stesso non avrebbe avuto nessuna incidenza, non riuscendo a posti-
cipare o modificare neppure di un po’ l’esito negativo101. Quando vi sia modo di affer-
mare – come non di rado accade – che l’azione del medico sempre ritarda l’evoluzione
negativa della malattia, o comunque determina una minor virulenza della stessa, anche
quando dal punto di vista clinico risulti comunque un insuccesso, si può sostenere che
l’omissione non ha impedito l’evento hic et nunc: tanto basta, ai fini dell’applicazione
dell’art. 40, cpv., c.p.

L’argomento appena proposto è decisivo secondo la già ricordata sentenza Orlando (sez. IV,
23 gennaio 2002): «Si è infatti più volte chiarito, in dottrina e in giurisprudenza […] che il rap-
porto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al veri-
ficarsi dell’evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell’offesa nel senso
che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l’inter-
vento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commis-
siva) avrebbe evitato il prodursi dell’evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato
uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l’evento sarebbe stato
meno grave o che si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lon-
tani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile
un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia
possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)» Il caso trattato in sentenza
concerneva la mancata diagnosi di una neoplasia intestinale; si evidenziava come i giudici di
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102 Già Hempel, nel tematizzare il concetto di causa probabilistica, evidenziava come lo spazio campionario
da prendere a riferimento per la definizione della frequenza dovesse essere costituito da tutte le condizioni rile-
vanti, ovvero tutte quelle situazioni che possono incidere, elevandola, su detta frequenza. Si richiede, insomma,
il requisito della “specificità massimale” dello spazio campionario, «nel senso che le informazioni in nostro pos-
sesso non devono permetterci di eseguire una (ulteriore) partizione dello spazio campionario tale che per i sot-
toinsiemi costituenti tale partizione la probabilità del fatto da spiegare sia diversa da quella relativa all’intero spa-
zio» (V. FROSINI, Concetti, cit., p. 688 s.).

merito, pur non avendo con certezza accertato che le metastasi già sussistessero all’epoca della
prima visita, nondimeno avevano appurato la rapida diffusione delle stesse nei mesi immedia-
tamente precedenti il (tardivo) intervento di asportazione del tumore, il quale comunque
garantiva la sopravvivenza per oltre nove mesi: circostanza che faceva apparire ragionevol-
mente certo, anche sulla scorta delle relazioni peritali, che «se la neoplasia intestinale fosse
stata diagnosticata e trattata tempestivamente e adeguatamente, con l’intervento chirurgico di
rimozione e la somministrazione di terapia radiante e chemioterapica, sarebbe stata comunque
garantito alla paziente un prolungamento della sua vita da tre a cinque anni».

Il medesimo criterio trova applicazione in altre decisioni, come la cit. sentenza “Albissini”
(sez. IV del 3 ottobre 2002), concernente la mancata diagnosi di un carcinoma polmonare – in
fase iniziale, non ancora metastatizzato e già visibile nelle lastre radiografiche – la cui pronta
rimozione avrebbe forse non salvato, ma certo posticipato la morte del paziente. Si veda, anco-
ra, la sentenza “Marafioti” (sez. IV, 28 giugno 2007, CED Cass., n. 237832), in tema di manca-
ta comunicazione alla paziente dell’esito di un’istologia che avrebbe permesso di individuare e
trattare tempestivamente una massa tumorale uter a non ancora metastatica, rispetto alla quale
chemio – e radioterapia, considerato anche il tipo di tumore, avrebbero con alta credibilità
razionale funzionato, nel senso, quantomeno, di prolungare la vita della vittima. È causale anche
la condotta che determini un’accelerazione dei tempi di latenza della malattia secondo Cass.
pen., sez. IV, 26 marzo 2008, Franchi, cit.; Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, Mascarin e altri,
CED Cass., n. 240517.

Un’altra considerazione è suggerita dall’argomentare della sentenza “Orlando”.
Talune leggi scientifiche esprimono basse frequenze causali finché espresse in relazio-
ne a referenti generici, potendo però essere scomposte in leggi dotate di una capacità
esplicativa assai più rigorosa ed esauriente – talora prossima alla certezza – quando
parametrate a fattispecie maggiormente specifiche. Così, ad esempio, può darsi che i
manuali specialistici affermino che un certo farmaco impedisce o ritarda la morte nel
30% dei casi; può pure darsi, però, che tale percentuale salga fino all’80% a fronte di
un paziente giovane e in salute, scendendo al 15% in caso di paziente anziano e mal-
messo; così come potrebbero rinvenirsi indicazioni riguardo alla capacità di certi fat-
tori di facilitare l’assimilazione del farmaco ed amplificarne gli effetti. Ebbene, su tali
presupposti, è evidente che a fronte di un paziente giovane e in buona salute, rispet-
to al quale siano riscontrabili quei fattori facilitanti, le “probabilità” di successo del-
l’azione omessa potrebbero forse salire, dal 30%, ad una misura prossima al 100%102.
Un’altra questione da porre al perito, dunque, concerne l’esigenza di specificare
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103 La necessità di una dettagliata concretizzazione dell’accertamento della causalità omissiva – stante l’in-
sufficienza, ai fini dell’affermazione del nesso, della mera esclusione di decorsi alternativi – è efficacemente sot-
tolineata da A. MANNA, Danno alla salute, cit.

104 V. recentemente F. GIUNTA, Medico, cit., 888.

200 Medicina e diritto penale

l’idoneità impeditiva della condotta non tenuta in relazione ad ogni circostanza rilevan-
te del caso concreto (età del paziente, momento dell’intervento, fattori predisponenti,
situazione generale, presenza di altre patologie ecc.), senza limitarsi a riprodurre acri-
ticamente leggi riportate sui manuali di medicina in termini del tutto generici103.

Si veda Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2007, CED Cass., n. 237452, Tassinaro, ove si annulla
con rinvio una decisione di condanna per un medico di pronto soccorso che non aveva solleci-
tato il ricovero, per ulteriori accertamenti diagnostici, di una paziente poi scoperta affetta da
dissecazione aortica. Si lamenta come tale decisione avesse valutato le possibilità d’impedimen-
to soltanto in una dimensione astratta – non commisurata, cioè, alle caratteristiche del caso e
del paziente concreto – fondata su di un inespressivo raffronto tra le percentuali di mortalità e
di efficacia dell’intervento omesso, da un lato, e le percentuali astratte di mortalità legate a quel
tipo di patologia.

Da ultimo, attenzione a non arenarsi inutilmente nelle secche della valutazione di
un’ipotesi omissiva, a fronte di condotte concrete e reali che ben si può presupporre
abbiano naturalisticamente causato l’evento104. Non di rado, in casi del genere, la giu-
risprudenza ragiona di un’eventuale commissione tramite omissione, costatando
come il soggetto – proprio per il fatto di avere “agito” diversamente rispetto a quan-
to prescritto dalle regole cautelari – abbia comunque omesso un comportamento nella
fattispecie doveroso. Sennonché, non è la regola cautelare – si è visto – a definire il
contenuto di un’eventuale obbligo di garanzia rilevante ex art. 40 cpv. c.p. (supra,
§ 4.1.3), e in ogni caso non v’è motivo di cercare i requisiti tipici di un reato omissivo
improprio, ove paiano esservi quelli di una corrispondente fattispecie a condotta atti-
va. Se, insomma, v’è da supporre che l’evento hic et nunc non vi sarebbe stato, o sareb-
be stato diverso, se il soggetto non avesse compiuto una certa azione, non c’è ragione
per discettare d’un mancato impedimento di quel medesimo evento; un tale approc-
cio risulta, anzi, fondamentalmente erroneo, perché, normalmente, non è quello, ma
casomai altro, l’evento che si avrebbe l’obbligo giuridico di impedire.

La sovrapposizione di piani appena lamentata è frequente soprattutto in tema di responsa-
bilità medica, ove tutto “suona” come mancato impedimento, perché il sanitario è comunque
titolare di una posizione di garanzia, al quale normalmente si chiede di agire, di “fare qualco-
sa”; praticamente mai gli si rimprovera di non essersi astenuto, sempre di non aver tenuto il
comportamento prescritto dalle leges artis. Sennonché, non di rado può costatarsi come il medi-
co abbia prima di tutto provocato, con il proprio agire, un evento che altrimenti non si sareb-
be verificato (in quel modo, in quel momento), e che oltretutto non è l’evento (la malattia da
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curare) che egli, in quanto garante, ha l’obbligo di impedire (un chirurgo, ad es., ha l’obbligo d’e-
vitare l’aggravarsi di una malattia operando, ma non ha l’obbligo di impedire altra lesione –
quella costituente postumo dell’intervento. Quest’ultima, casomai, ha il dovere di non provo-
carla). Sicché poco conta, in casi del genere, che egli sia titolare di una posizione di garanzia
(se non per individuarlo quale destinatario del precetto cautelare violato, ai fini dell’indivi-
duazione della colpa). L’errore di prospettiva è ad es. evidente, di recente, in Cass. pen., sez.
IV, novembre 2004, Mazza. Un anestesista, avendo iniettato troppo in alto un narcotico, e spo-
stato troppo presto il paziente, provoca un afflusso precoce del farmaco al cervello, con effet-
ti letali. La Corte richiama la sentenza Franzese, in tema di causalità omissiva, ma balza agli
occhi come qui si tratti di condotte attive (l’iniezione; lo spostamento della vittima) senza le
quali quell’evento non si sarebbe verificato; non si ravvede, per vero, un evento non impedito,
determinato da un processo causale indipendente dalle azioni del soggetto, che questi doveva
impedire. La professione dell’anestesista non consiste nell’“impedire morti per anestesia”, bensì
nell’anestetizzare senza uccidere! 

4.3. Causalità o strumentalità tra condotte?

Se bene impostata, dunque, la questione della causalità, anche omissiva, può esse-
re risolta in termini affermativi e compatibili con il canone dell’“oltre ogni ragione-
vole dubbio”.

Almeno così pare: eppure, osservando il tema con più specifico riguardo alla casi-
stica in materia di responsabilità medica, nuovi dubbi sorgono, diversi da quelli nor-
malmente prospettati e affrontati nel precedente paragrafo. 

Il punto problematico è costituito dalla già evidenziata, pressoché necessaria – o
comunque ordinaria – plurisoggettività dell’atto sanitario. Plurisoggettività, in primo
luogo, perché il medico non può intervenire sul paziente come su di un corpo inerte.
Egli, prima, deve ottenere la sua adesione e collaborazione, stante la natura obbliga-
toriamente consensuale dei trattamenti incidenti sul corpo (artt. 13 e 32, comma 2,
cost.). In mancanza di una manifestazione di volontà positiva del malato, il sanitario
non solo non è tenuto a intervenire, ma è destinatario di un divieto d’intervento; il suo
obbligo primario di garanzia, a ben guardare, non è immediatamente indirizzato
all’impedimento senz’altro dell’evento, ma prima di tutto ad informare l’interessato e
chiederne l’autorizzazione, solo successivamente comportarsi alla stregua dei conte-
nuti dell’autorizzazione eventualmente ricevuta. Insomma, lo strumento che ha a dis-
posizione il medico per impedire certi eventi non è l’attuazione sic et simpliciter del
trattamento utile all’uopo, bensì la ricerca di una collaborazione del proprio assistito.
Se già non sussiste un previo consenso, casomai implicito, a qualsiasi trattamento futuro
necessario (una sorta di “cambiale in bianco”), la questione ex art. 40 cpv. merita d’es-
sere impostata, dunque, in termini diversi da quelli usuali, e precisamente: se il medi-
co avesse informato il paziente della necessità di un certo intervento, questi avrebbe
acconsentito, e l’intervento, allora, sarebbe andato a buon fine? L’ipotesi causale si
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105 Secondo M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 913, in tema di causalità omissiva (e responsabilità medica),
appare «obbligato il riferimento alle leggi scientifiche – indispensabili ad egual titolo anche per la spiegazione
causale dell’omissione – relative alla efficacia dei rimedi che avrebbero dovuto (e potuto) essere posti in atto
[…]; ma in realtà non si sa nulla di concreto sulla loro (mancata) applicazione: nulla, a rigore […] neppure sul
se la donna avrebbe acconsentito davvero alla operazione o alla chemioterapia; nulla su quale chirurgo avrebbe sem-
mai operato e con quale tecnica, nulla sulle reazioni di quel singolo organismo a quell’intervento o a quella che-
mio: reazioni aperte ai misteriosi reciproci condizionamenti di infiniti processi microbiologici e alla stessa inte-
razione della psiche della paziente. Su tutto ciò, solo nude ipotesi, sorrette ove ancora possibile da più o meno
attendibili dichiarazioni dell’interessata, o da più o meno congrui probabilismi statistici. Come si atteggia allora,
in questi casi, la concretizzazione della legge causale? Evidentemente soltanto in termini virtuali…» (corsivi in
parte nostri). 

106 La sentenza “Franzese” sembra legittimare le “massime d’esperienza” come parametro di verifica della
causalità, oltre alle leggi scientifiche in senso stesso. F. STELLA (Fallacie, cit., p. 36 s.) si dice d’accordo, a patto
che si intenda, per “massima d’esperienza” l’espressione “abbreviata” di una legge scientifica comunemente nota
e praticata, non già forme di valutazione della realtà che non implicano un riferimento sia pure implicito ad una
legge scientifica (come invece in Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2002, Loi, in Cass. pen., 2004, p. 2347). Se si acco-
glie questa idea rigorosa di massima d’esperienza, è evidente che la c.d. “causalità umana” non può costituire
causalità penalistica in senso stretto (proprio perché non misurabile “scientificamente”); se, per contro – con
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arricchisce di un requisito necessario, e particolarmente problematico, costituito da
una altrui scelta.

Altrui scelta – ed attività – che è requisito necessario anche nelle numerose ipotesi
in cui si rimprovera al medico di non aver compiuto un atto utile a sollecitare l’inter-
vento di altri soggetti. Paradigmatico il caso della mancata – o erronea – diagnosi.
Ebbene, la diagnosi, in sé e per sé, non ha ovviamente alcuna capacità terapeutica, sic-
ché la relativa omissione non può essere considerata sic et simpliciter alla stregua di un
“mancato impedimento”ex art. 40 cpv. c.p., come invece, normalmente, si propone;
essa, casomai, è il presupposto necessario acciocché il paziente scelga di compiere
ulteriori accertamenti o sottoporsi ad altri trattamenti, e/o affinché altri professionisti
possano compiere atti curativi con cognizione di causa. Quel che bisognerebbe chie-
dersi, dunque, è: se il medico avesse compiuto (correttamente) la diagnosi, il pazien-
te si sarebbe sottoposto ai necessari trattamenti e/o altri medici sarebbero intervenu-
ti a compiere quei trattamenti, utilmente e tempestivamente?105

Infine, il tema del mancato impedimento si arricchisce di un riferimento ipotetico
ad un volontario apporto altrui tutte quelle volte in cui l’atto sanitario necessario – e
in concreto omesso – imponga necessariamente (come per lo più accade!) il contri-
buto integrato di più professionisti (équipe, trattamento diacronicamente plurisog-
gettivo ecc.). 

Ebbene, volendo si può anche sostenere che la mancanza di consenso del paziente
sia un’eventualità eccezionale, così come il mancato intervento di altri professionisti a
fronte di una certa esigenza clinica, sicché si potrà normalmente supporre una volon-
tà di tutti questi soggetti volta a render praticabile il trattamento necessario. Ciò non
toglie, nondimeno, che questa supposizione non possa essere compiuta alla stregua di
“leggi scientifiche” – ma al più in virtù di “massime di esperienza”106 – perché, lo si è
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Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1987, Macinelli (in Giust. pen. 1988, c. 360) e Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2002,
Orlando, in Riv. pen., 2002, p. 671 – si intende allargare i parametri utili per un accertamento ex art. 40 c.p.
anche a massime d’esperienza in senso lato, cioè generalizzazioni del senso comune (che devono però essere con-
formi all’id quod plerumque accidit, derivare dall’esperienza già formata e trascendente il caso in esame, essere
comunemente accettate), forse anche quella tra scelte umane diviene “causalità”. Bisogna tuttavia essere consa-
pevoli di come, per questa via, si abbandoni un paradigma rigoroso di causalità scientifica, per aprire le porte ad
una nozione “debole” di causalità, esclusivamente penalistica e diversa da quella naturalistica, fortemente dipen-
dente dalla discrezionalità di chi decide e dunque, anche per questo, sostanzialmente non falsificabile (con con-
seguente vulnus ai principi di determinatezza ed al diritto di difesa). Critico con questa seconda prospettiva F.
STELLA, Fallacie, cit., p. 35 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 129. Sul punto una rassegna di opinioni giu-
ridiche e medico legali di A. ROCCO DI LANDRO, L’accertamento, cit., p. 107 ss.

già più volte osservato, l’umana volontà non è materia regolata da una logica stretta-
mente causale-naturalistica (supra, § 3.1).

In breve: in ambito medico, le leggi scientifiche non bastano a risolvere la questio-
ne del mancato impedimento dell’evento, la quale, poiché strutturata secondo criteri
di strumentalità tra condotte e scelte umane, inevitabilmente pretende un riferimento
a “massime di esperienza” ispirate ad una logica di “normalità” statistica (delle opzio-
ni umane), diversa da quella della “necessità” nella successione tra accadimenti natu-
rali. Se così è, solo per questo la “certezza” dell’impedimento appare pura metafisica:
si potranno, al più, formulare ipotesi “ad alta credibilità razionale”.

Le sinergie tra il tema del consenso e quello della causalità omissiva in ambito medico si
fanno particolarmente evidenti in Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2007, Tassinaro, cit. Un medi-
co del pronto soccorso omette di “invitare” a fermarsi in ospedale, per ulteriori accertamenti
(ecocardiogramma), una donna che presentava una persistente toracicoalgia, la quale firma un
rifiuto di ricovero; la paziente, successivamente, muore per dissecazione aortica. Al medico si
contesta dunque, più nello specifico, di non aver adeguatamente informato la paziente circa le
ragioni che consigliavano il ricovero stesso. Com’è evidente, tutto si gioca su profili di rappor-
ti tra scelte comportamentali; prima ancora di interrogarci circa l’efficacia dell’intervento reso
impossibile dal mancato ricovero, ci domandiamo: se diversamente informata, avrebbe la
paziente egualmente rifiutato di sottoporsi ad accertamenti e cure, o avrebbe invece accettato?
Di quale “legge scientifica” disponiamo per risolvere questo dilemma?

Si veda, pure, Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2007, Isola. Trattasi di un ennesimo caso di man-
cata diagnosi – e dunque successiva, mancata cura – di una grave situazione infettiva. Si con-
testa al medico, in particolare, di aver “spinto” alle dimissioni il proprio paziente, già ricove-
rato, “inducendolo” poi a trascurarsi per aver sottovalutato taluni sintomi. Al di là della riaf-
fermazione, da parte della Corte, della non sufficienza di una mera “possibilità” d’impedi-
mento, quel che si evince chiaramente è come il contributo del medico, frettolosamente quali-
ficato come “omissivo”, forse meglio avrebbe potuto ritenersi di tipo “attivo” (è il consiglio
– azione – del medico ad indurre il paziente a compiere scelte dannose per la propria salute).
Più in generale, peraltro, trattasi di una sequela di eventi non valutabile in termini di causali-
tà, proprio perché determinata da una pluralità di comportamenti volontari, tra di loro corre-
lati. Nessuna legge scientifica, per vero, consente di sostenere che una certa scelta umana (nella
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107 Se riteniamo che un sistema giuridico sia degno di questo nome soltanto nella misura in cui riesca ad
implementare un rapporto di effettive, reciproche e virtuose interferenze tra riflessione teorica e prassi applica-
tiva, è necessario evitare il rischio «che i problemi più urgenti da affrontare […] nella prassi giudiziaria, venga-
no elusi a causa di quell’“eccesso di zelo” concettuale, per così dire, quale si coglie nella pretesa di richiedere
“troppo”, senza valorizzare quel “meno” ragionevolmente e concretamente esigibile; con il risultato, del tutto
opposto agli obiettivi perseguiti, di non riuscire concretamente ad incidere sul terreno applicativo» (G.A. DE

FRANCESCO, L’imputazione, cit., p. 521). In altre parole, dietro alle cosiddette “distorsioni” della prassi si celano,
non di rado (così, ad es., riguardo alla giurisprudenza in tema di responsabilità medica di cui si è detto supra,
§ 2.2), concrete e reali difficoltà di spendita processuale di talune categorie dommatiche, che di per sé dovreb-
bero far dubitare della validità di quelle categorie, ed ancor più dell’opportunità di formulare categorie ancor
più rigorose sul piano concettuale e ancor meno duttili rispetto alle obiettive esigenze della pratica giudiziaria.

108 G.A. DE FRANCESCO, Il concorso, cit., p. 339 ss. Coglie, problematicamente, le potenzialità di una tale
suggestione: C. PIEMONTESE, Le problematiche, cit., p. 613.
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fattispecie: lasciare l’ospedale; trascurare certi sintomi) possa essere causata da un’altrui solle-
citazione (anche qualificata, come quella di un medico). 

Tanto costatato, due almeno sono le possibili conseguenze applicative. 
Se la prospettiva di partenza è che le regole – previamente definite in base ad un

rigoroso approccio concettuale – possano riferirsi soltanto a quelle fattispecie che ne
consentono l’applicazione, ne deriva che la causalità omissiva ex art. 40 cpv. c.p., in
ambito medico, non può praticamente mai essere affermata, per il semplice fatto che
la relativa questione non è, per sua stessa natura, interamente risolvibile alla stregua
di leggi scientifiche.

Se, diversamente, riteniamo che le norme debbano essere interpretate tenendo
conto delle caratteristiche intrinseche delle fattispecie cui devono potersi applicare, e
delle reali possibilità di accertamento e verifica concesse all’umana giustizia107, pos-
siamo affermare che niente impone di leggere nell’art. 40, cpv., un rinvio esclusiva-
mente a leggi scientifiche in senso stretto; al contrario, proprio perché quella norma
merita di trovare spazio in settori d’attività ispirati a logiche non interamente causali
– a meno che non si voglia rendere a priori immune da responsabilità per omissione
un’intera classe di professionisti, nonostante il loro ruolo sia proprio quello di agire,
da garanti, su beni particolarmente tutelati – non v’è alternativa se non considerare
bastevoli, per l’operatività della clausola di equivalenza, anche mere “massime di
esperienza” relative a presumibili scelte umane, per quanto le stesse non possano, per
loro stessa natura, autorizzare conclusioni formulate in termini di “certezza”. O, in
alternativa, aderire a quelle prospettazioni – elaborate, non a caso, principalmente in
tema di concorso di persone (e, dunque, di rapporti tra condotte) – che suggeriscono
di abbandonare definitivamente, in tema di causalità omissiva (anche monosoggetti-
va), una logica causale costruita sul “paradigma” della causalità attiva, per ragionare
nei diversi termini di una “funzionalità strumentale”108.

Forse, però, è il codice stesso a suggerire una soluzione al riguardo, de lege lata. 
L’art. 41, comma 2, di cui si è ampiamente detto (supra, § 3.2), esclude il nesso cau-
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109 ... o dello stesso paziente in quanto medico. Si veda, riguardo a un caso del genere, Cass. pen., sez. IV, 9
luglio 2008, Zurigo Compagnia e altri, CED Cass., n. 241028 (decisione che offrirebbe spunti assai interessanti ai
fini dell’interpretazione dell’art. 41 cpv. cp.; spunti che, tuttavia, non possono essere colti e valorizzati in questa
sede).

sale solo ove l’altrui comportamento sopravvenuto sia da solo sufficiente a influire sul-
l’evento; dalla norma si evince che quando l’altrui collaborazione, nella determina-
zione della conseguenza tipica, non è “autosufficiente” – se valutata alla stregua delle
leggi causali di riferimento – il nesso di causalità non può dirsi escluso. In altre paro-
le, l’art. 41, comma 2, nega che possa ritenersi causa (ma, al più, apporto concorsua-
le) il comportamento che incide nello sviluppo degli eventi unicamente per aver con-
dizionato la scelta altrui, essa soltanto realmente “causale”, nei termini di una causa-
lità scientifica. Ebbene, ammesso che queste statuizioni possano applicarsi anche al
contesto della causalità omissiva, allora l’omissione di un comportamento idoneo ad
incidere eziologicamente, in senso stretto, sul decorso degli eventi, non cessa di essere
“causale” (per il diritto penale) solo perché attuabile, in varia guisa, unicamente col sup-
porto o l’avallo di un contributo altrui; non è invece causale la mancata attuazione di un
comportamento che non avrebbe potuto incidere sull’andamento delle cose, se non “con-
dizionando” l’altrui attività, questa sì davvero causale. Ergo: quando il medico omette
un intervento realmente e direttamente impeditivo (il trattamento sanitario utile a
curare o gestire la patologia in atto), da lui personalmente praticabile, la circostanza
che quel trattamento pretenda la collaborazione del paziente non fa venir meno il
nesso di causalità; il consenso del malato non è una concausa “da sola sufficiente a
determinare l’evento”, anzi, di per sé non riveste alcuna portata impeditiva (ma al più
“condizionante” la liccità dell’atto impeditivo del medico). Per contro, quando il sani-
tario omette una diagnosi – in sé niente affatto “impeditiva” – che avrebbe, se del
caso, sollecitato l’intervento del paziente e di altri professionisti109 – intervento que-
sto sì capace di interrompere il processo causale – tale omissione non appare, a dire il
vero, causale; così come, d’altra parte, in tema di causalità attiva, si è visto essere non
causale, bensì connotata nei termini di un contributo concorsuale, l’erronea diagnosi
che induce altro professionista ad un intervento fallace. L’omessa diagnosi, in altri ter-
mini, ha i tratti di un concorso nell’altrui condotta tipica; la differenza rispetto alla cor-
rispondente fattispecie a condotta attiva non è peraltro da poco, e consiste nel fatto
che detta accessorietà si relaziona ad un altrui contributo del tutto ipotetico, inattuale,
ovvero alla omissione immaginaria di un garante che ancora non esiste (e non esiste
proprio perché la mancata diagnosi impedisce alla radice l’insorgenza della posizione
di garanzia volta alla cura del male: se la malattia non viene riconosciuta, ovviamente,
nessun altro medico viene chiamato in causa per attuare gli opportuni trattamenti). 

Se, e a quali condizioni, su tali (labilissimi) presupposti, ed eventualmente a quale
titolo, sia comunque possibile affermare una responsabilità, è questione che davvero
trascende i limiti di questo lavoro. 
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CAPITOLO III

COLPA MEDICA E ATTIVITÀ IN ÉQUIPE
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1 Tale profilo della recente evoluzione della scienza medica ha formato oggetto di studio ed approfondi-
mento critico sia in seno alla dottrina penalistica e medico-legale che in ambito epistemologico. Tra i tanti che si
sono occupati dell’argomento, cfr.: A.R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive in tema di responsabilità
penale nel lavoro medico d’équipe, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, p. 225 ss.; G. VITALE, Responsabilità e rischi
professionali del chirurgo, in Cass. pen., 2000, p. 1866 ss.; G.A. NORELLI, Sul divenire della responsabilità in ambi-
to sanitario, note medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1985, p. 783 ss. Sul versante delle scienze sociali, tra gli altri,
R. DI NUBILA, Dal gruppo al gruppo di lavoro, Padova, 2000; F. VERNÒ, Lo sviluppo del welfare di comunità, dalle
coordinate concettuali al gruppo di lavoro, Roma, 2007. 

2 Al riguardo, si è soliti parlare in dottrina di “spersonalizzazione” del trattamento medico. Sul punto v.,

L’ATTIVITÀ MEDICA IN ÉQUIPE ALLA LUCE DELLA RECENTE 
ELABORAZIONE DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE 

DARIO GUIDI

SOMMARIO: 1. Cenni generali. – 2. Presupposti e limiti della responsabilità penale da esito
infausto del trattamento nell’ambito della c.d. équipe di reparto. - 2.1. La responsabilità del
dirigente sanitario di struttura complessa per il fatto dei suoi collaboratori. - 2.2. La respon-
sabilità del medico in posizione subalterna per il fatto del medico in posizione apicale. –
3. Forme di interazione professionale e criteri di ripartizione della responsabilità tra i mem-
bri di una équipe operatoria. – 4. Il trattamento medico pluridisciplinare non contestuale
(o équipe in senso lato): peculiarità e nodi problematici. 

1. Cenni generali 

Uno dei fenomeni che più hanno caratterizzato l’evoluzione della medicina negli
ultimi decenni è rappresentato dalla progressiva ma inarrestabile erosione del model-
lo tradizionale di prestazione sanitaria – originariamente concepita in una dimensio-
ne essenzialmente individuale, come atto del singolo professionista che si mette al ser-
vizio del paziente a cui è legato da un rapporto fiduciario personale – in favore di un
nuovo approccio plurisoggettivo ed interdisciplinare all’esercizio dell’ars medica,
basato sul metodo del “lavoro di gruppo” o in équipe1. Gli enormi progressi della
scienza medica, anche in campo tecnologico, in uno con le profonde trasformazioni
che hanno investito l’assetto gestionale ed operativo delle unità sanitarie locali, che
oggi appaiono sempre più conformate come organizzazioni complesse e dinamiche
basate su un modello aziendalistico di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità,
hanno contribuito non poco a rendere il comparto sanitario particolarmente permea-
bile al sistema del Team working2. 
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in particolare, V. FINESCHI, Res ipsa loquitur: un principio in divenire nella definizione della responsabilità medi-
ca, in Riv. it. med. leg., 1988, p. 422. 

3 In tal senso, ad es., F. AMBROSETTI, M. PICCINELLI, R. PICCINELLI, La responsabilità nel lavoro medico d’é-
quipe, profili penali e civili, Torino, 2003, p. 1, che, su un piano più generale, ricollegano l’esigenza di raziona-
lizzazione organizzativa delle strutture sanitarie alla diffusione della c.d. “medicina sociale”.
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La diffusione di tale modello di organizzazione del lavoro, per il vero, non ha
abbracciato in egual misura le tre fasi – assistenza medico-generica, assistenza medi-
co-specialistica, assistenza ospedaliera – in cui si articola l’attività del servizio sanita-
rio nazionale sul territorio. Si deve infatti considerare che, pur non mancando forme
di interazione professionale tra operatori sanitari anche con riferimento all’attività
decentrata extra-nosocomiale (ad esempio tra medico di famiglia e specialista), il
ricorso sistematico al metodo del lavoro di gruppo è un fenomeno che riguarda in par-
ticolar modo l’organizzazione delle aziende ospedaliere, nel cui contesto l’équipe
medica rappresenta ormai una realtà consolidata, sia con generale riguardo alla fase
diagnostico-terapeutica di reparto, sia con specifico riferimento all’attività medico-
chirurgica intra-operatoria. Del resto, in un momento storico come quello attuale,
caratterizzato, per un verso, da una crescita esponenziale della domanda di prestazio-
ni sanitarie e del numero dei pazienti e, per altro verso, dal continuo incremento delle
specializzazioni nelle singole discipline, la razionalizzazione in senso compartecipati-
vo del modus operandi delle strutture ospedaliere sembra rappresentare, più che una
scelta tra diverse opzioni, una vera e propria “necessità”3. 

In tale contesto, dunque, il metodo del “gruppo di lavoro” nasce e si sviluppa sia
per fronteggiare la lievitazione della domanda di prestazioni sanitarie nell’epoca della
c.d. “medicina sociale”, sia per incrementare lo standard qualitativo della performan-
ce individuale di ciascun operatore. Emblematico, al riguardo, l’esempio del team
interdisciplinare, in cui le diverse professionalità maturate da ciascun componente del
gruppo in una particolare branca della medicina possono essere messe a frutto attra-
verso una proficua “unione delle forze”, dando vita ad una interazione sinergica tra
competenze specialistiche di alto livello. In tal caso, la convergenza di risorse umane
e professionali verso un risultato comune, oltre a facilitare il raggiungimento dell’o-
biettivo terapeutico preso di mira, comporta, almeno tendenzialmente e nella mag-
gioranza dei casi, anche un miglioramento della qualità della prestazione individuale
all’interno del gruppo, in quanto ogni operatore ha la possibilità di dedicarsi in modo
esclusivo e con piena concentrazione ai compiti a lui assegnati ed afferenti al proprio
campo di specializzazione. Ma anche nell’ipotesi di équipe monodisciplinare, come
quella che si forma all’interno di ciascun reparto ospedaliero, la consapevolezza di
appartenere ad un gruppo di lavoro e di concorrere con altri nel perseguimento di un
obiettivo comune non può che innescare fruttuosi meccanismi di reciproca responsa-
bilizzazione ed integrazione funzionale, rafforzando il senso di sicurezza dei singoli
operatori, ciascuno dei quali è chiamato ad immettere nel “circolo virtuoso” della col-
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4 Evidenziano tale profilo, in particolare: G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medi-
co chirurgico in équipe, in Temi, 1968, p. 271.; P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in
G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale, parte speciale, Padova, 2003, p. 204; A.R. DI

LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive, cit., p. 225. Per la giurisprudenza v., da ultimo, Cass. pen., sez. IV,
11 ottobre 2007, Raso ed altri, in CED Cass., n. 237891; ID., 9 novembre 2007, B. e altro, in Ragiusan, 2008, 287-
288, p. 201. 

5 Al riguardo, v. A. VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente
plurisoggettivo”, in Dir. pen. proc., 2001, p. 477, il quale, con riferimento ad un caso di trapianto di organi affet-
ti da metastasi, sottolinea la difficoltà di corretto inquadramento delle singole responsabilità dei sanitari «…nel
contesto di una procedura caratterizzata dalla compartecipazione integrata di una pluralità di contributi specia-
listici, dislocati in diversi stadi, diversi tempi ed addirittura diversi luoghi».

laborazione professionale il proprio bagaglio individuale di esperienza e di prepara-
zione tecnica. 

Nell’approccio multipersonale all’esercizio dell’ars medica, tuttavia, si annidano
anche peculiari e non trascurabili rischi. Ed invero, si trova spesso ribadito, in dottri-
na come in giurisprudenza, che il metodo basato sulla divisione tecnica del lavoro nel-
l’attività medico-chirurgica in équipe ha carattere ambivalente, nel senso che esso
costituisce, a un tempo, un “fattore di sicurezza” e, appunto, “un fattore di rischio”4.
Se è infatti innegabile che tale approccio mette in condizione ciascun operatore, come
dianzi accennato, di svolgere al meglio il lavoro che rientra nel proprio settore di spe-
cializzazione, perché gli consente di dedicarsi in modo esclusivo all’espletamento
delle attività di sua competenza, è altrettanto vero che esso può costituire una fonte
di pericolo per la salute del paziente, facendo insorgere rischi nuovi e diversi rispetto
a quelli propri dell’attività medica monosoggettiva. Non è raro, infatti, che l’esito
infausto di un trattamento sanitario, terapeutico e/o intra-operatorio, venga a dipen-
dere proprio da un difetto di coordinamento interorganizzativo. Può trattarsi, ad
esempio, di un errore nella raccolta e trasmissione delle informazioni, ovvero di un
errore di comunicazione e/o di comprensione nel “passaggio di consegne” da un ope-
ratore all’altro, ovvero ancora di un errore derivante dalla mancanza di visione di
insieme sul quadro patologico del paziente, e così via esemplificando. Questa tipolo-
gia di errore – vero e proprio “tallone di Achille” di ogni attività lavorativa di gruppo
– innesca, com’è facilmente intuibile, una sorta di “reazione a catena” che, estenden-
dosi ai successivi passaggi del trattamento sanitario plurisoggettivo, ne pregiudica ab
imis ogni possibilità di successo. Il metodo della divisione del lavoro in ambito sani-
tario, insomma, può rappresentare per certi versi “un’arma a doppio taglio”, soprat-
tutto in quelle ipotesi, oggi sempre più frequenti, in cui le possibilità che si verifichi-
no errori di coordinamento infra-gruppo sono amplificate dal fatto che il trattamento
medico si articola in senso multifasico e multisettoriale5. 

Se questo è il quadro di riferimento dal punto di vista empirico-fenomenologico,
dall’angolo visuale giuridico-penale la questione si fa ancora più complessa. Il già
menzionato processo di “spersonalizzazione” dell’atto medico, infatti, rende partico-
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6 Così, G.A. NORELLI, Sul divenire della responsabilità in ambito sanitario, note medico-legali, in Riv. it.
med. leg., 1985, p. 782, il quale, richiamando un precedente lavoro di M. BARNI, La colpa medica nell’attuale real-
tà sanitaria, in AA.VV., Responsabilità e progresso medico, Milano, 1984, p. 7 ss., descrive appunto i singoli atti
medici come “tessere di un mosaico”.

7 Com’è noto, problemi analoghi sono emersi negli ultimi anni anche con riferimento ad altre organizza-
zioni complesse ed in particolare nel settore della responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipenden-
te da reato di cui al d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. Sul tema si rimanda a R. GUERRINI, La responsabilità da reato
degli enti, sanzioni e loro natura, Milano, 2006. 

8 Che altro non è, poi, se non una forma di responsabilità oggettiva o, in taluni casi, addirittura indiretta. 
9 Impiega questa espressione G. IADECOLA, La responsabilità penale del medico secondo la Corte di

Cassazione, Livorno, 2007, p. XII.
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larmente difficoltosa la messa a fuoco dei profili individuali di responsabilità. Ed inve-
ro, allorquando il trattamento sanitario si configura come una sorta di variegato
mosaico formato da una pluralità di prestazioni professionali interdipendenti, ciascu-
na delle quali, proprio perché strettamente correlata alle altre, «…non sempre è dota-
ta di piena autonomia e di specifica individualità di esecuzione»6, si pone il problema
di scomporre tale mosaico nei vari atti medici individuali che ne costituiscono le sin-
gole “tessere”. La frammentazione della prestazione sanitaria, infatti, rende partico-
larmente ardua sia la identificazione dell’eventuale errore umano, sia la valutazione
dell’efficienza causale del medesimo nel contesto dell’attività di gruppo. Ecco dunque
che, in caso di trattamento sanitario plurisoggettivo con esito infausto, l’interprete si
trova a dover fronteggiare problematiche diverse e più complesse di quelle normal-
mente correlate alle ipotesi di esercizio dell’attività medica in forma monosoggettiva,
sia in punto di ricostruzione del fatto storico, sia in sede di qualificazione di quest’ul-
timo alla luce delle tradizionali categorie penalistiche della causalità, della colpa e del
concorso di persone nel reato7. Il punto merita attenzione in quanto, proprio con rife-
rimento all’attività medica in équipe, si fa sempre più pressante l’esigenza di enuclea-
re ed applicare correttamente criteri di ascrizione del fatto di reato compatibili con il
principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, ripudiando ogni
automatismo nell’imputazione dell’esito infausto dell’attività di gruppo. Altrimenti si
rischia di addossare a ciascun membro dell’équipe medica una sorta di “responsabili-
tà di posizione”8, incentrata, non già sull’accertamento di una sua autonoma e perso-
nale responsabilità, bensì sul mero fatto di appartenere ad un team di lavoro in cui un
altro operatore ha posto in essere una condotta penalmente rilevante. 

Da questo punto di vista la nostra giurisprudenza, sia di legittimità che di merito,
pare invero attestata su posizioni rigoristiche non ancora pienamente in linea con il
dettato costituzionale. Mentre in relazione ad altri profili della responsabilità penale
del medico, ad esempio in materia di causalità omissiva in genere o di trattamento ese-
guito in consapevole assenza del consenso del paziente, si può infatti condividere il
punto di vista di chi ritiene che negli ultimi anni stiamo assistendo ad una “svolta
riequilibratrice” della Suprema Corte verso “soluzioni più appaganti e condivisibili”9,
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10 Qualche timida apertura in tal senso è segnalata da G. IADECOLA, La responsabilità medica nell’attività in
équipe alla luce della rinnovata disciplina della dirigenza sanitaria ospedaliera, in Cass. pen., 2007, p. 151 ss. 

11 Originariamente contemplate dall’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 761, poi abrogato dall’art. 4, comma
10, del d. lg. 502/99.

in relazione al tema che ci occupa la situazione non pare altrettanto incoraggiante.
Segnatamente, uno sguardo anche rapido alle sentenze che hanno per oggetto casi di
trattamento sanitario in varia guisa plurisoggettivo rivela la generale tendenza, da un
lato, ad amplificare in chiave incriminatrice la portata degli obblighi di controllo sul-
l’altrui operato discendenti da una posizione di preminenza gerarchica, dall’altro lato
e specularmente, ad enfatizzare i risvolti penalistici del principio, già di per sé ambi-
guo, della “autonomia vincolata”, in modo tale da rendere pressoché automatico l’ad-
debito di responsabilità in capo al medico in fase di formazione professionale (anche
quello “alle prime armi” come lo specializzando). Ne deriva che il medico in posizio-
ne apicale è quasi sempre ritenuto responsabile, a titolo concorsuale, per i fatti com-
messi dal medico in posizione iniziale appartenente allo stesso gruppo di lavoro (sia
esso rappresentato dall’équipe di reparto o dalla équipe operatoria), e quest’ultimo è
quasi sempre ritenuto responsabile per i fatti commessi in esecuzione di direttive o
istruzioni erronee impartite dal primo, salvo che abbia esercitato il proprio (presun-
to) dovere di dissenso. 

Il quadro è poi ulteriormente complicato dal fatto che la giurisprudenza pare non
aver ancora del tutto “metabolizzato” le principali innovazioni introdotte della recen-
te evoluzione normativa in tema di razionalizzazione organizzativa delle Asl, mostran-
dosi per lo più restia a recepire la nuova fisionomia dei ruoli sanitari e, soprattutto, il
nuovo assetto dei rapporti professionali e della gerarchia ospedaliera10. Si consideri,
al riguardo, che a seguito delle due riforme intervenute, rispettivamente, nel 1992
(d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502) e nel 1999 (d.lg. 19 giugno 1999, n. 229), il persona-
le medico del comparto sanitario è stato riorganizzato in un unico ruolo dirigenziale
con contestuale soppressione (almeno dal punto di vista formale-terminologico) delle
preesistenti qualifiche professionali di “primario”, “aiuto” ed “assistente”11. In parti-
colare, questi due interventi legislativi hanno scandito in senso bifasico il passaggio
dal vecchio al nuovo regime. In un primo momento, infatti, la dirigenza sanitaria è
stata articolata su due livelli (art. 15, comma 2, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502, nella
sua formulazione originaria): il primo destinato a ricomprendere il personale medico
«con funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento
di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da
attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile» (le precedenti figure professio-
nali dell’assistente e dell’aiuto); il secondo riservato al personale medico «con funzio-
ni di direzione e organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a
tutto il personale operante nella stessa e l’adozione dei provvedimenti relativi, neces-
sari per il corretto espletamento del servizio» (la preesistente figura del primario). In
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12 Da non confondersi, ovviamente, con le tre figure dirigenziali poste al vertice gerarchico dell’organi-
gramma delle Asl, ovvero, rispettivamente, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore
Amministrativo. Questi soggetti possono essere chiamati a rispondere in qualità di garanti qualora l’evento lesi-
vo sia dipeso, non già da errori diagnostici, terapeutici o intra-operatori, bensì da gravi carenze strumentali (es.;
mancanza di farmaci, garze, strumenti operatori di vario genere, etc.) od organizzative (mancata sterilizzazione
periodica delle sale operatorie, assenza di manutenzione sulle condotte di erogazione dei gas medicinali, etc.).
La questione, meritevole di una considerazione ben più ampia di quanto in questa sede consentito, non sarà
oggetto di trattazione nel presente lavoro. 
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un secondo momento, a seguito della sostituzione dell’anzidetto art. 15 con gli artt.
da 15 a 15-undecies ad opera del legislatore del 1999 (v. art. 13 d.lg. 229/99), la qua-
lifica dirigenziale è stata riordinata in un unico ruolo, distinto per profili professiona-
li, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali. Tale graduazione interna delle funzioni dirigenziali assume oggi rilevanza
in special modo con riferimento alla tipologia di struttura di cui il dirigente sanitario
può divenire responsabile: “semplice” o “complessa”. 

In definitiva, la figura che ha sostituito il “vecchio” primario è quella del dirigente
sanitario apicale, cioè il medico-dirigente con responsabilità di struttura complessa12,
mentre la figura dell’aiuto a cui poteva essere assegnata una sezione della divisione
ospedaliera diretta dal primario (cioè una sotto-area di reparto) è oggi sostituita dal
dirigente sanitario “ordinario” che, con cinque anni di anzianità e previa valutazione
positiva, può vedersi assegnato un incarico di “direzione di struttura semplice” (cor-
rispondente, appunto, ad una sezione del reparto). Alla figura dell’assistente, infine,
corrisponde oggi quella del dirigente sanitario “all’atto della prima assunzione”, al
quale sono affidati «compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da eserci-
tare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attri-
buite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività». 

La normativa appena descritta, pur non stravolgendo l’assetto gerarchico ospeda-
liero ed anzi confermando alcune precedenti scelte di fondo in tema di professioni
sanitarie (soprattutto per quanto concerne i poteri-doveri del medico in posizione api-
cale), contiene però anche forti ed innegabili elementi di novità. Con essa, infatti, il
legislatore ha inteso inequivocabilmente potenziare l’autonomia tecnico-professiona-
le di tutti i collaboratori del medico in posizione apicale, i quali oggi godono di un più
ampio margine decisionale e di libertà operativa, soprattutto nella scelta e nell’attua-
zione dei programmi terapeutici. Se dunque è legittimo continuare ad utilizzare –
come comunemente suol farsi in dottrina e giurisprudenza – la pregressa terminolo-
gia per designare le varie figure di medico ospedaliero, non si possono tuttavia inte-
gralmente disconoscere la portata innovativa e le ripercussioni pratiche della nuova
configurazione dei ruoli sanitari.

Di fronte ad uno scenario di tale complessità, pare opportuno, per meglio focaliz-
zare le principali questioni problematiche suscitate dalla divisione del lavoro in ambi-
to sanitario, analizzare separatamente le diverse ipotesi di interazione professionale. A
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tal fine, può risultare utile distinguere tre tipologie di cooperazione tra operatori sani-
tari, corrispondenti ad altrettante possibili configurazioni del gruppo di lavoro: la c.d.
équipe di reparto, in cui si realizza una forma di interazione plurisoggettiva monodisci-
plinare, nel senso che il gruppo di lavoro è formato da medici che, pur essendo ordi-
nati gerarchicamente, formano un gruppo omogeneo quanto a specializzazione; l’é-
quipe operatoria o équipe stricto sensu intesa, nell’ambito della quale più medici di
diversa qualifica professionale, anzianità e specializzazione, interagiscono per la rea-
lizzazione dell’obiettivo comune in un medesimo contesto spazio-temporale; l’équipe
in senso lato, alludendosi con tale locuzione alle ipotesi di cooperazione multidiscipli-
nare non contestuale, in cui il trattamento medico, pur conservando carattere unitario,
si snoda attraverso una pluralità di interventi specialistici eterogenei che, per quanto
coordinati e convergenti verso un risultato comune, vengono posti in essere in fasi e
tempi diversi della procedura sanitaria. 

2. Presupposti e limiti della responsabilità penale da esito infausto
del trattamento nell’ambito della c.d. équipe di reparto

Iniziando col prendere in esame la prima delle tre forme di cooperazione plurisog-
gettiva sopra indicate, occorre anzitutto tener presente che ogni reparto ospedaliero
si configura come una struttura operativa complessa, funzionalmente autonoma e
gerarchicamente organizzata, nell’ambito della quale interagiscono operatori sanitari
che hanno in comune la medesima specializzazione ma si differenziano per anzianità
e qualifica professionale. Quando si parla di una équipe di reparto, dunque, si inten-
de far riferimento ad un gruppo di lavoro scientificamente omogeneo, formato da
sanitari che, afferendo al medesimo settore di competenza, prestano la propria attivi-
tà all’interno della stessa struttura intra-ospedaliera. Tale gruppo di lavoro, com’è
ovvio, non consta di soli medici, ma si compone anche del personale infermieristico
specializzato e di varie altre figure professionali, genericamente riconducibili alla cate-
goria del “personale paramedico”. Le dinamiche di interazione tra i membri del grup-
po variano in rapporto alle esigenze organizzative del reparto, nel senso che tra i sog-
getti appena descritti si possono instaurare in concreto varie forme di collaborazione,
sia di tipo per così dire “verticale”, in relazione al rapporto tra il medico in posizione
apicale e i medici in posizione subalterna e tra questi ultimi ed il personale parame-
dico, sia di tipo “orizzontale”, con riguardo ai casi di reciproca integrazione funzio-
nale tra sanitari in posizione equiparata. 

Nondimeno, a differenza di quanto accade nelle forme di cooperazione diacronica
pluridisciplinare, i rapporti di interazione professionale che si sviluppano all’interno
di un reparto ospedaliero, anche quelli “apparentemente” orizzontali tra medici di
pari grado, fanno sempre capo, più o meno direttamente, ad una figura di vertice,
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13 Cfr., a mero titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2007, M. in CED Cass., 2009; ID., 29 set-
tembre 2005, Sciortino e altri, in Cass. pen., 2007, p. 143 ss., con nota di G. IADECOLA, La responsabilità medica,
cit.; ID., 1° febbraio 2000, Gulisano e altri, in Riv. pen., 2001, p. 670; ID., 19 gennaio 1999, Montagner, ibidem,
1999, p. 765; ID., 30 novembre 1989, Cipollaro, in Cass. pen., 1991, p. 433.
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ossia al medico che riveste posizione apicale nel reparto stesso. Come vedremo meglio
più avanti, infatti, tra gli obblighi gravanti sul dirigente responsabile di reparto in
forza della sua posizione apicale, quello principale ha per oggetto un’attività di indi-
rizzo e vigilanza sulle prestazioni di diagnosi e cura previamente delegate ai medici in
posizione subalterna. Non stupisce, dunque, che la questione che più ha animato il
dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni nella subiecta materia riguar-
di proprio l’incidenza del vincolo gerarchico intercorrente tra medici ospedalieri sulla
delimitazione delle rispettive sfere di responsabilità individuale. La rilevanza anche
pratica del problema è facilmente intuibile, ove appena si consideri che, come già
abbiamo avuto occasione di anticipare, l’irrisolta contraddizione tra la posizione di
preminenza gerarchica assegnata dal legislatore al dirigente sanitario responsabile di
struttura e la c.d. “autonomia vincolata” dei medici subordinati conduce spesso la
giurisprudenza a ritenere il primo responsabile per il fatto colposo dei secondi e vice-
versa. 

Alla luce di quanto sinora detto pare opportuno far partire la nostra indagine dal-
l’analisi della figura del dirigente sanitario responsabile di struttura complessa, per
poi passare in un secondo momento ad esaminare le problematiche, per certi versi
simmetriche e speculari, correlate alla posizione degli altri medici che con lui colla-
borano all’interno della stessa divisione ospedaliera. 

2.1. La responsabilità del dirigente sanitario di struttura complessa
per il fatto dei suoi collaboratori

Concentrando ora l’attenzione sul dirigente sanitario in posizione apicale, va subi-
to rilevato che nella prassi giurisprudenziale si trova spesso affermata la responsabili-
tà penale di quest’ultimo per eventi lesivi prodottisi in conseguenza dell’errore dia-
gnostico e/o terapeutico commesso dal medico in posizione subordinata appartenen-
te alla stessa struttura intra-ospedaliera13. Tale affermazione di responsabilità è basa-
ta sull’assunto per cui il medico in posizione apicale, in quanto dominus del reparto
ospedaliero, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di tutti i pazienti ivi
ricoverati, di talché egli può essere chiamato a rispondere penalmente anche per l’e-
vento lesivo cagionato dalla condotta colposa di un altro medico del reparto stesso
qualora non abbia esercitato le sue funzioni di indirizzo, controllo e verifica sulle pre-
stazioni di diagnosi e cura. La posizione di garanzia così delineata non verrebbe meno
neanche nelle normali ipotesi di distribuzione del lavoro all’interno della divisione
ospedaliera, e dunque nei casi di assegnazione di una sotto-area di reparto ad un
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14 Per esigenze di chiarezza e comodità di esposizione si utilizzerà anche qui la terminologia tradizionale
che, come detto, è ancora ampiamente in uso sia in dottrina che in giurisprudenza.

15 Si tratta, quanto al contenuto, di una posizione definibile come di “protezione” o “tutela”, in virtù della
quale al garante è affidato il compito di proteggere i beni del garantito (in questo caso la salute) da ogni fonte di
pericolo, stante l’incapacità di quest’ultimo di proteggere adeguatamente tali beni in via autonoma. Sul punto v.,
per tutti, I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999 e F. GIUNTA,
La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, p. 624 ss. In tal
senso si è più volte pronunciata, in modo chiaro ed esplicito, anche la giurisprudenza di legittimità: tra le tante
v. Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2000, Ripoli ed altri, in Guida dir., 2001, 4, p. 90; ID., 2 marzo 2000, Troiano,
in Cass. pen., 2002, p. 574. 

medico in posizione intermedia o di affidamento di un singolo paziente ad un medi-
co in posizione iniziale.

Sennonché tale assunto, soprattutto se enunciato in termini di assolutezza, non
convince. Ed invero, non è realistico concepire la figura del primario14 come quella di
un soggetto onnipresente ed onnisciente, gravato dall’obbligo di tutelare la salute di
tutti i pazienti del suo reparto contro ogni pericolo, in qualsiasi momento creato, dalla
condotta di uno qualsiasi dei suoi collaboratori. Tale schema di ragionamento, infat-
ti, se portato alle estreme conseguenze, conduce ad addebitare al primario, in modo
pressoché automatico, la responsabilità per tutti gli errori commessi dai medici del
suo reparto, a prescindere da ogni concreto accertamento circa la reale sussistenza del
nesso causale e della colpa, in palese violazione del principio costituzionale di perso-
nalità della responsabilità penale. Per evitare di incorrere in tali perniciosi automati-
smi, occorre sforzarsi di ricavare dall’analisi del dato normativo quei necessari punti
di riferimento che consentano di delineare con maggior precisione la fisionomia ed i
limiti della posizione di garanzia del dirigente sanitario apicale, nonché di valutare
quando sussistano le condizioni per muovere al dirigente medesimo anche un rim-
provero a titolo di colpa.

Iniziando dal profilo dell’imputazione causale, non è ovviamente revocabile in
dubbio che il primario sia titolare di una specifica posizione di garanzia nei confron-
ti dei pazienti della struttura a lui assegnata15. Tale posizione di garanzia trae origine
e regolamentazione da una triplice fonte legislativa. Una prima fonte, di carattere
generale e fondante la posizione di garanzia di tutti i medici che operano in ambito
lato sensu pubblicistico, è oggi rappresentata dall’art. 1 del già menzionato d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502, recante «riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», a mente del quale la tutela della salu-
te come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita
attraverso il Servizio sanitario nazionale, inteso come complesso di funzioni ed attivi-
tà assistenziali erogate da personale medico e paramedico. Una seconda fonte, più
specifica e relativa ai ruoli ed alla responsabilità di ciascun medico nell’organigramma
delle singole strutture sanitarie, è costituita dall’art. 63 (ascrizione dei profili professio-
nali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale) del d.P.R. 20 dicembre 1979,

008_Guidi  16-03-2009  11:17  Pagina 217



16 Si riporta qui di seguito, per ovvie esigenze di sintesi, solo la parte di tale articolo relativa alle attribuzio-
ni del medico in posizione apicale: «Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni
medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell’unità ope-
rativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei
piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e
cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell’unità assegnatagli, impartendo
all’uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all’attuazione di esse. In particolare, per quanto
concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare
casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l’obbligo di collaborazione da parte del personale apparte-
nente alle altre posizioni funzionali. Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri
oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza». 
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n. 761, recante «stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali». Infine, una
terza fonte si rinviene nel sopra citato art. 15 dello stesso d.lg. 502/92 – così come
modificato, rispettivamente, dall’art. 13 del d.lg. 19 giugno 1999, n. 229, e dall’art. 8
del d.lg. 28 luglio 2000, n. 254 – il quale contribuisce a delineare la disciplina delle
professioni sanitarie e delle attribuzioni del medico in posizione apicale. Al riguardo,
va anche segnalato che il legislatore della riforma sanitaria ha disposto la formale
abrogazione (v. art. 4, comma 10, d.lg. 502/92) del precedente d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 129, che, come già ricordato, nel suo art. 7 descriveva dettagliatamente le attribu-
zioni delle tre figure tradizionali di medico ospedaliero: il primario, l’aiuto e l’assi-
stente. Per converso, l’anzidetto d.P.R. 761/79 è rimasto tuttora in vigore, sopravvi-
vendo alle varie riforme legislative che si sono succedute in subiecta materia. Esso, per
concorde opinione dottrinale e giurisprudenziale, reca, nel menzionato art. 73, la
norma di riferimento più significativa e pregnante – anche per il suo elevato grado di
analiticità – ai fini della ricostruzione della posizione di garanzia del primario ospe-
daliero16. 

La lettura coordinata di tali disposizioni fornisce indicazioni sufficientemente pre-
cise ed univoche sulla posizione del dirigente sanitario all’interno della struttura di cui
è responsabile. Segnatamente, il complesso di poteri-doveri di cui è portatore il medi-
co in posizione apicale poggia su tre momenti essenziali: il potere-dovere di program-
mazione ed organizzazione delle attività assistenziali intra-strutturali; il potere-dovere
di indirizzo e vigilanza sulle prestazioni diagnostiche e di cura; il potere-dovere di
aggiornamento, ricerca e formazione. Ora, il denominatore comune di questi tre
momenti ed anche lo strumento che consente al primario ospedaliero di assolvere le
numerose incombenze che la legge gli assegna è rappresentato dalla delega delle pre-
stazioni sanitarie dirette ai suoi collaboratori. Se è vero, infatti, che in linea di princi-
pio al primario spetta la cura di tutti i malati assegnati al suo reparto nonché l’orga-
nizzazione generale dello stesso, è altrettanto vero che, in una realtà caratterizzata dal-
l’elevato numero di pazienti e dal continuo ricambio delle degenze, è del tutto irrea-
listico pretendere che un solo medico, per quanto esperto e professionalmente quali-
ficato, si faccia carico personalmente di tutti i soggetti ricoverati in una divisione ospe-
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17 Sul punto cfr., in particolare, A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero ed omissione colposa di tratta-
mento terapeutico, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1629 ss.

daliera. Proprio per questo il legislatore ha concepito ciascuna struttura intra-ospe-
daliera come un vero e proprio “microsistema” basato sul modello dell’integrazione
funzionale e della ripartizione dei ruoli e delle competenze. Si consideri, al riguardo,
la duplice previsione contenuta nel citato art. 73 del d.P.R. 761/79, ai sensi del quale,
per un verso, «il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni auto-
nome nell’area di servizi a lui affidata» e, per altro verso e specularmente, il medico
in posizione apicale «assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati». 

Tale previsione risulta confermata, anche se con diversa terminologia, dal più
recente art. 15 del d.lg. 502/92 (e successive modificazioni), il quale tratteggia con
chiarezza e puntualità sia il meccanismo della programmazione intra-strutturale, nel
momento in cui stabilisce che «il dirigente responsabile della struttura predispone e
assegna al dirigente un programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati e al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali e gestionali riferi-
te alla struttura di appartenenza», sia quello della delega, laddove si prevede che «…al
dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni
di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di dire-
zione di strutture semplici». Il combinato disposto di tali articoli, dunque, costituisce
il sostrato normativo su cui poggia il meccanismo della delega di funzioni impeditive
dal medico in posizione apicale a quello in posizione subalterna. Il dirigente respon-
sabile di struttura, infatti, se vuole gestire in modo effettivo ed efficiente l’unità ope-
rativa a lui assegnata, può e deve provvedere – sulla base «di criteri oggettivi di com-
petenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza»
– a delegare una parte delle sue funzioni ai propri collaboratori, assegnando al medi-
co in posizione intermedia (precedentemente definito “aiuto”) la responsabilità di
una sotto area di reparto (oggi definita “struttura semplice”) e al medico in posizione
iniziale (in precedenza: “assistente”) la cura di singoli pazienti17. 

La recente evoluzione normativa in tema di ruoli sanitari, peraltro, ha ulterior-
mente accentuato il profilo organizzativo-gestionale dell’attività del medico in posi-
zione apicale, a scapito delle tradizionali competenze tecnico-operative dirette.
L’odierna figura di dirigente sanitario di struttura complessa, infatti, somiglia molto
più ad un manager d’impresa che non ad un medico stricto sensu inteso. Del resto, è
proprio sulla base del meccanismo della delega che si attualizza il quadro di doveri e
di correlativi poteri assegnati dal legislatore al medico in posizione apicale in relazio-
ne ai sopra descritti momenti-chiave dell’attività di quest’ultimo. Ed invero, il filo
conduttore di tali momenti è rappresentato proprio dall’attività di gestione delle risor-
se umane e di distribuzione dei compiti tra gli operatori di reparto. In particolare,
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nella fase organizzativa il dirigente sanitario responsabile di struttura complessa è
chiamato a svolgere funzioni di pianificazione e coordinamento interno, provveden-
do ad individuare finalità ed obiettivi da perseguire, anche mediante la predisposi-
zione di piani di lavoro, ed assegnando ai propri collaboratori programmi specifici di
attività, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento
delle competenze tecnico-professionali e gestionali riferite alla struttura di competen-
za. Per quanto poi concerne la fase di indirizzo e vigilanza, egli è tenuto ad impartire
ai propri collaboratori istruzioni e direttive vincolanti circa gli indirizzi terapeutici e
l’attività da svolgere all’interno del reparto nonché ad esercitare un controllo costan-
te sull’attuazione delle stesse attraverso la già menzionata attività di «verifica sulle pre-
stazioni di diagnosi e cura». In questa fase, il medico in posizione apicale conserva la
possibilità di avocare in qualsiasi momento, qualora lo ritenga opportuno, singoli casi
al suo diretto intervento. Tale possibilità, come vedremo tra breve, si trasforma in un
vero e proprio obbligo nelle ipotesi in cui vi siano gravi rischi per la salute del pazien-
te o si versi in situazioni di particolare complessità. Infine, con riguardo alla fase
“didattico-formativa”, il medico in posizione apicale, oltre a dover proseguire la pro-
pria attività di studio e di ricerca tecnico-scientifica, tenendosi costantemente aggior-
nato sulle più recenti acquisizioni del sapere medico, è chiamato ad istruire ed accom-
pagnare il medico in posizione iniziale nel suo percorso di crescita professionale,
facendo sì che egli gradualmente acquisisca il bagaglio di esperienza necessario per
ricoprire in futuro ruoli di maggiore prestigio e responsabilità. 

Il dirigente sanitario apicale, tuttavia, non si libera completamente della titolarità
della propria originaria posizione di garanzia nei confronti del paziente. Ed invero,
dal combinato disposto degli artt. 15, d. lg. 502/92, e 63, d.P.R. 761/79, risulta ine-
quivocabilmente che il primario, pur potendo affidare la responsabilità diretta di una
struttura semplice del suo reparto o la cura di singoli pazienti ai propri collaboratori,
conserva una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato di questi ultimi.
Tale posizione di garanzia, che si sostanzia nel quadro composito di poteri e doveri
sommariamente descritto poc’anzi, ha il suo baricentro nell’obbligo di verifica del
corretto espletamento dell’attività delegata. Al medico in posizione apicale, infatti, è
imposto un duplice ordine di adempimenti: in primo luogo, egli deve tenersi quoti-
dianamente informato sulla situazione generale del suo reparto e su ogni attività che
in esso si svolge o è in procinto di essere realizzata, predisponendo a tal fine anche un
apposito sistema di canalizzazione delle informazioni verso di sé; in secondo luogo,
qualora a seguito delle informazioni ricevute egli venga a conoscenza di casi che
richiedono un livello particolarmente elevato di competenza ed esperienza professio-
nale – in virtù di una intrinseca difficoltà diagnostico-terapeutica o perché la salute
del paziente è comunque soggetta a rischio grave o non trascurabile – ha il dovere di
intervenire direttamente per assicurare uno standard di prestazione medica adeguato
alla complessità della situazione concreta. 
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18 A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000,
p. 591 ss. In argomento, v. anche E.GIRONI, L’obbligo giuridico di impedire l’evento nei reati omissivi impropri, in
Studium iuris, 1998, p. 138. In tema di sicurezza sul lavoro, peraltro, il recente d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, pare
aver dato consacrazione normativa a siffatte concettualizzazioni dottrinali codificando nell’art. 16 (dedicato
appunto alla delega di funzioni), comma 3, il principio secondo cui «la delega di funzioni non esclude l’obbligo
di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni tra-
sferite». Il parallelo con l’istituto, di matrice dottrinale, del trasferimento di funzioni impeditive, originariamen-
te elaborato nel settore del diritto penale dell’impresa, è stato suggerito da A. MANNA, Trattamento medico-chi-
rurgico, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, p. 1281. 

In definitiva, si verifica un fenomeno per certi versi assimilabile a quello che, con
riferimento al meccanismo della delega di funzioni (cui si fa ricorso prevalentemente
nel settore della sicurezza sul lavoro), è stato definito di trasferimento di obblighi di
garanzia, nel senso che, attraverso la delega di funzioni impeditive, si fa luogo ad un
«…cumulo di due o più situazioni di garanzia che ruotano teleologicamente intorno
alla protezione dello stesso bene o al controllo della medesima fonte di pericolo»18, in
forza del quale la posizione di garanzia del delegante muta di contenuto trasforman-
dosi in una posizione di vigilanza e di controllo sull’attività del delegato. Trasponendo
questa chiave di lettura, mutatis mutandis, al tema che ci occupa, si può affermare che
la posizione di protezione della salute dei pazienti, di cui è originariamente titolare il
dirigente sanitario responsabile di struttura complessa, non si estingue quando questi
delega la responsabilità diretta di una struttura semplice del suo reparto o di singoli
pazienti ad un proprio collaboratore, ma subisce un mutamento di contenuto, con-
vertendosi in una posizione di vigilanza sull’attività dei medici delegati, ferma restan-
do la non delegabilità di alcune incombenze strettamente personali, come la verifica
delle condizioni post-operatorie del paziente, la diagnosi finale e la conseguente valu-
tazione di dimissionabilità. 

Beninteso, la trasposizione di istituti e schemi concettuali elaborati in altri settori
richiede sempre molte cautele e va condotta cum grano salis. Occorre infatti tener pre-
sente che tra l’istituto tradizionale della delega di funzioni ed il meccanismo di distri-
buzione verticale del lavoro nell’ambito di un reparto ospedaliero sussistono alcune
differenze di fondo, la più importante delle quali è rappresentata dal fatto che, mentre
il delegato per la sicurezza sui luoghi di lavoro è investito ex novo dal delegante-dato-
re di lavoro di funzioni impeditive di eventi lesivi a danno dei lavoratori, il medico dele-
gato dal dirigente sanitario apicale è già a priori titolare, ex lege, di una posizione di
garanzia nei confronti dei pazienti. Ciò posto, non si può tuttavia disconoscere che la
ratio sottesa ai due fenomeni è identica e va ravvisata nell’esigenza di più efficace tute-
la degli interessi protetti. Nell’ambito delle moderne organizzazioni complesse, infatti,
sarebbe irrealistico, e comunque disfunzionale agli scopi di preservazione del bene
tutelato (sicurezza dei lavoratori o salute dei pazienti), pretendere da un singolo indi-
viduo l’adempimento personale e diretto di tutte le innumerevoli e particolareggiate
prescrizioni che la legge ricollega allo svolgimento di un’attività pericolosa. 
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p. 87 ss. Così anche A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit., p. 1632, che riconduce le istruzioni del pri-
mario al genus delle discipline ex art. 43 c.p.
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Tirando le fila del discorso, il dirigente sanitario in posizione apicale non è tenuto
a farsi carico personalmente della cura di tutti i pazienti del suo reparto (ciò che
sarebbe peraltro materialmente impossibile) e non può essere chiamato a rispondere
per ogni evento lesivo eziologicamente collegato alla condotta attiva od omissiva dei
suoi collaboratori. Qualora infatti il primario abbia correttamente esercitato i suoi
poteri-doveri di organizzazione del lavoro (assegnando a sé e agli altri medici i pazien-
ti ricoverati secondo criteri oggettivi di competenza, di rotazione e di equa distribu-
zione del lavoro), di indirizzo (impartendo istruzioni e direttive sulle prestazioni di
diagnosi e cura e verificando l’attuazione delle stesse), di controllo (mediante la quo-
tidiana informazione sulle attività di reparto) e di eventuale avocazione (riservando a
sé i casi di maggiore complessità), nessun evento lesivo materialmente cagionato da
altri potrà essergli oggettivamente imputato per il solo fatto che egli riveste un ruolo
apicale all’interno della struttura ospedaliera. 

Venendo ora ad analizzare il profilo della colpa, va subito detto che l’individuazio-
ne delle regole cautelari di cui è destinatario il dirigente sanitario responsabile di
struttura complessa è strettamente correlata alla bipartizione della sua attività in due
fasi essenziali: diretta ed indiretta19. Quando il medico in posizione apicale si trova ad
eseguire personalmente la prestazione sanitaria occupandosi direttamente della cura
di un singolo paziente, egli è ovviamente chiamato ad osservare, come qualunque
altro medico, le leges artis che presiedono allo svolgimento dell’attività terapeutica,
diagnostica od intra-operatoria di volta in volta posta in essere. In tal caso, l’unica dif-
ferenza rispetto ai suoi collaboratori di reparto consiste nel fatto che, sul piano del-
l’esigibilità di una condotta conforme alle leggi dell’arte medica, al primario si richie-
de un livello di esperienza e di preparazione tecnico-scientifica consentaneo al suo ele-
vato grado di specializzazione professionale. 

Per converso, nell’espletamento della sua attività “indiretta” di vigilanza, indirizzo
e controllo, il dirigente sanitario responsabile di struttura complessa è tenuto ad
osservare regole cautelari di diverso contenuto e funzione. Anzitutto, egli deve sce-
gliere i collaboratori a cui affidare la responsabilità di una struttura semplice o la cura
di singoli pazienti sulla base di criteri oggettivi di competenza e di equa distribuzione
del lavoro. In secondo luogo, il primario è tenuto ad impartire al personale medico
delegato direttive ed istruzioni sulle prestazioni di diagnosi e cura, vigilando poi sulla
corretta attuazione delle stesse. Tali istruzioni e direttive, com’è stato autorevolmente
osservato in dottrina, rappresentano esse stesse vere e proprie regole cautelari per i
medici in posizione subalterna, in quanto definiscono le linee di condotta da seguire
nello svolgimento dell’attività tecnico-professionale20. Infine, egli deve avocare a sé la
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21 Secondo taluni, infatti, il primario non potrebbe, nella scelta del collaboratore al quale affidare un deter-
minato incarico, basarsi sulla sola qualifica giuridico-funzionale dallo stesso posseduta, ma dovrebbe accertare
di persona le capacità effettive di ciascun medico del suo reparto. In tal senso: F. AMBROSETTI, M. PICCINELLI,
R. PICCINELLI, La responsabilità nel lavoro medico d’équipe, cit., p. 16; G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili
penalistici, cit., p. 228.

cura del paziente intervenendo personalmente ove ravvisi errori dei suoi collaborato-
ri o situazioni di particolare complessità. 

Ebbene, in relazione agli adempimenti appena descritti sono astrattamente confi-
gurabili in capo al primario due forme di responsabilità colposa, tipiche di chi riveste
funzioni di direzione e di coordinamento organizzativo di una struttura complessa: la
culpa in eligendo e la culpa in vigilando. 

Per quanto concerne, in primo luogo, la culpa in eligendo, abbiamo già rilevato che
le modalità di assegnazione dei pazienti ai medici della divisione ospedaliera devono
rispettare, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. 761/79, «criteri oggettivi di competenza, di
equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza». Dinanzi ad
una formulazione legislativa così scarna e laconica, si pone ovviamente il problema di
enucleare sul piano generale i criteri che dovrebbero presiedere alle scelte del prima-
rio in punto di ripartizione del lavoro e delle responsabilità tra i suoi collaboratori di
reparto. I parametri di riferimento individuati al riguardo dal legislatore del 1979
sono essenzialmente tre: la competenza oggettiva; la equità nella distribuzione del
lavoro; la rotazione intra-settoriale. Iniziando dal criterio della competenza oggettiva,
esso, nonostante la contraria opinione della dottrina che si è occupata specificamente
dell’argomento, può in realtà assumere un ruolo decisivo nel delimitare la rimprove-
rabilità in eligendo del medico in posizione apicale21. Il fatto che la competenza debba
essere intesa in senso oggettivo, infatti, significa che la scelta del medico a cui asse-
gnare il singolo paziente o la responsabilità di una sotto-area di reparto deve basarsi
sulla valutazione del profilo professionale acquisito dal medico stesso nell’assetto
gerarchico-funzionale dell’azienda ospedaliera e non su impraticabili valutazioni
empiriche, condotte caso per caso dal primario, sull’effettiva capacità del singolo col-
laboratore, al di là e a prescindere dalla qualifica, di svolgere adeguatamente deter-
minati compiti. La tesi secondo cui il medico in posizione apicale non può “fidarsi”
della qualifica formalmente rivestita dai medici del suo reparto e deve invece accer-
tarsi di persona delle effettive capacità di ciascuno di essi, se da un lato sembra riflet-
tere la sostanza delle cose nella parte in cui impone al primario di valutare l’esperien-
za e la professionalità maturate “sul campo” dai suoi collaboratori, dall’altro lato può
ingenerare pericolosi automatismi nell’addebito di responsabilità, atteso che, in caso
di errore nello svolgimento dell’attività delegata, si può sempre, a posteriori, ritenere
il delegante responsabile a titolo di culpa in eligendo per non aver adeguatamente
valutato le reali capacità professionali del delegato. La recente evoluzione legislativa
in tema di accesso ai ruoli dirigenziali, inoltre, ha ulteriormente “normativizzato” le
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procedure ed i requisiti di ammissione alle più alte qualifiche professionali, nonché i
meccanismi per le progressioni di carriera, di talché è ancor più irrealistico pensare
che il primario, nella scelta dei suoi collaboratori (che, comunque, lo si ricorda, rive-
stono pur sempre la qualifica di “dirigente sanitario”), possa e debba sostituirsi alle
valutazioni già effettuate in sede concorsuale sulla base di criteri legislativamente pre-
determinati. Ciò posto, è ovvio che il dirigente sanitario apicale effettuerà la scelta del
soggetto idoneo a ricoprire un determinato ruolo o a svolgere un dato incarico anche
sulla base della previa valutazione delle capacità e del grado di preparazione profes-
sionale di tale soggetto in relazione alla difficoltà tecnica del caso concreto22. Ma, qua-
lora la scelta sia ricaduta su un medico che, per qualifica ed anzianità di servizio, sia
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di determinati compi-
ti, non si potrà, in caso di errori commessi da tale soggetto nell’espletamento dell’in-
carico, muovere al primario un rimprovero a titolo di culpa in eligendo, salvo che sus-
sistano in concreto situazioni eccezionali, a conoscenza del primario stesso, che fac-
ciano venir meno la “presunzione di competenza” ed il rapporto di fiducia (ad esem-
pio: il medico prescelto ha recentemente commesso gravi errori, o versa in cattive
condizioni fisio-psichiche, ovvero ancora non ha mai affrontato individualmente pro-
blemi di difficoltà elevata, etc.). 

Per quanto concerne gli altri due criteri, tra loro strettamente correlati, dell’equa
distribuzione del lavoro e della rotazione nei settori di pertinenza, si tratta di concet-
ti di specie nell’ambito del più ampio genus dell’organizzazione del lavoro. Il dirigen-
te sanitario apicale, infatti, è chiamato a ripartire i compiti e a stabilire i turni di ser-
vizio sulla base di criteri razionali e coerenti, tenendo conto del carico di lavoro di cia-
scun operatore e della disponibilità di risorse umane in rapporto alle necessità del
reparto ospedaliero. Nel caso, dunque, in cui l’esito infausto di un trattamento sani-
tario sia addebitabile all’errore commesso dal medico in posizione subalterna per
troppa stanchezza o stress da eccessivo carico di lavoro, a sua volta dovuto ad una
difettosa o irrazionale organizzazione dei turni di servizio intra-settoriali, il meccani-
smo della delega di funzioni all’interno del reparto, e la correlativa liberazione del
delegante, diventa ipso facto inefficace, nel senso che il trasferimento della responsa-
bilità al delegato presuppone l’effettiva possibilità da parte di quest’ultimo di esegui-
re adeguatamente le prestazioni sanitarie oggetto di delega. 

Concentrando ora l’attenzione sull’eventuale configurabilità in capo al dirigente
sanitario apicale di una culpa in vigilando, occorre anzitutto ricordare che il potere-
dovere di vigilanza è intrinsecamente correlato e logicamente conseguente a quello di
indirizzo. Il primario, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, deve impartire ai
medici del proprio reparto “istruzioni e direttive sulle prestazioni di diagnosi e cura”
verificando poi la corretta attuazione delle stesse23. Ora, nel caso in cui l’esito infausto
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del d.P.R. 761/79. Essa risulta comunque confermata, almeno tendenzialmente e nel suo nucleo di fondo, dal-
l’enunciato normativo dell’art. 15, comma 6, del d.lg. 502/92, ai sensi del quale: «ai dirigenti con incarico di dire-
zione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali,
funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestio-
nali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’a-
dozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropria-
tezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro
affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione».

24 P. VENEZIANI, I delitti contro la vita, cit., p. 199. 

di un trattamento diagnostico e/o terapeutico sia riconducibile al mancato esercizio di
tale potere-dovere di indirizzo, nel senso che il medico a cui è stata assegnata la respon-
sabilità di una struttura semplice o la cura di un paziente non ha ricevuto alcuna indi-
cazione o ha ricevuto istruzioni o direttive erronee, nulla quaestio: il primario del repar-
to dovrà essere chiamato a rispondere per aver omesso di impartire le necessarie istru-
zioni o per aver impartito istruzioni non conformi alle regole dell’arte medica. 

Assai più problematico è invece il caso in cui il medico in posizione apicale abbia
correttamente esercitato il suo potere-dovere di impartire istruzioni e direttive ai
medici del proprio reparto e tali indirizzi non siano stati seguiti o siano stati attuati in
modo scorretto. In tale ultima evenienza, si pone il problema di stabilire se ed entro
quali limiti si possa muovere al primario un rimprovero a titolo di culpa in vigilando
per non aver adeguatamente verificato la corretta attuazione delle proprie indicazio-
ni da parte dei suoi collaboratori. Al riguardo, va anzitutto rilevato che il dovere di
vigilanza del medico in posizione apicale si atteggia diversamente in relazione, da un
lato, al grado di professionalità del medico in posizione subalterna, e, dall’altro lato, al
tipo di errore da quest’ultimo commesso. Ed invero, non è revocabile in dubbio che il
controllo sull’attività del medico in posizione iniziale (il dirigente sanitario “all’atto
della prima assunzione”) debba essere più esteso e penetrante di quello esercitato sul-
l’attività del medico in posizione intermedia (il dirigente sanitario “ordinario” che,
con cinque anni di anzianità, può essere anche investito dell’incarico di direzione di
una “struttura semplice”). Com’è stato puntualmente rilevato in dottrina, mentre il
medico in posizione iniziale è destinatario sia di direttive che di istruzioni, il medico
in posizione intermedia può considerarsi destinatario di sole direttive24. Ciò discende
dal fatto che il grado di autonomia operativa di ciascun medico non apicale è corre-
lato alle diverse fasi in cui si articola il suo percorso formativo professionale. Al medi-
co in posizione iniziale, infatti, sono assegnate, ex art. 63, d.P.R. 761/79, «funzioni
medico-chirurgiche di supporto e di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività
finalizzate alla sua formazione, all’interno dell’area dei servizi alla quale è assegnato,
secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori», men-
tre il medico in posizione intermedia è chiamato a svolgere «funzioni autonome nel-
l’area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgi-
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che, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione diparti-
mentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del
lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla
posizione apicale». Tale meccanismo di progressione funzionale è contemplato anche
dal più recente art. 15, d.lg. 502/99 (e successive modificazioni) che, pur avendo col-
locato in un unico ruolo la dirigenza sanitaria, ha mantenuto ferma la distinzione
basata sui profili professionali, articolando il livello unico dirigenziale in relazione alle
diverse responsabilità operative e gestionali. Segnatamente, quest’ultimo articolo con-
tinua a differenziare le due figure di dirigente sanitario non apicale, stabilendo, quan-
to al primo profilo professionale, che «all’atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da eser-
citare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attri-
buite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività» e,
quanto al secondo profilo, che al «...al dirigente, con cinque anni di attività con valu-
tazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specia-
lizzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché
possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici». Nella fase ini-
ziale della propria carriera, dunque, il dirigente sanitario, pur essendo affidatario di
compiti professionali di alto livello con precisi ambiti di autonomia, è chiamato a svol-
gere la sua attività nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile di struttura
(cioè il primario del suo reparto). Una volta raggiunta la fase successiva, ossia la posi-
zione intermedia, il dirigente sanitario, cui può essere anche affidata la responsabilità
di una struttura semplice, gode di più ampi margini di autonomia, dovendo sottosta-
re, non già a puntuali prescrizioni operative da parte del dirigente sanitario apicale,
bensì soltanto ad un generico potere direttivo. Ed anzi, l’autonomia professionale del
medico in posizione intermedia è qui ulteriormente accentuata posto che quest’ulti-
mo, non solo non è considerato dal legislatore destinatario, a differenza del medico in
posizione iniziale, di vere e proprie istruzioni da parte del dirigente responsabile, ma
può essere egli stesso titolare di funzioni di verifica e di controllo. Di ciò, ovviamen-
te, non si può non tener conto nel ricostruire il contenuto e l’ampiezza del dovere di
vigilanza del dirigente sanitario responsabile di struttura complessa. Il primario, infat-
ti, è tenuto a svolgere un’attività di controllo stricto sensu intesa solo nei confronti del
medico che, trovandosi a percorrere il primo tratto del proprio percorso professiona-
le, è ancora in fase di formazione, se non altro sotto il profilo della mancanza di espe-
rienza sul campo. Tale attività di controllo, peraltro, dovrà essere condotta nel pieno
rispetto degli ampi margini di autonomia professionale che la legge riserva a tutti i
dirigenti sanitari. In relazione al medico in posizione intermedia, viceversa, non si può
oggi parlare, a rigor di termini, di un vero e proprio dovere di controllo, posto che il
dirigente sanitario con cinque anni di anzianità è considerato dal legislatore un ope-
ratore di elevata specializzazione e professionalità (tanto da poter rivestire l’incarico
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25 Sul punto v., più estesamente, A.R. DI LANDRO, Vecchie e nuove linee ricostruttive, cit., p. 243, il quale,
trasponendo nel settore medico-chirurgico un modello teorico elaborato nell’ambito di recenti studi di psicolo-
gia, suddivide gli errori, in relazione al diverso meccanismo cognitivo coinvolto, in tre species: gli slips o “sviste”,
che constano in un fallimento dell’automatismo esecutivo; i lapsus o “passaggi a vuoto”, che implicano un falli-
mento momentaneo della memoria; i mistakes, che sono appunto gli errori di giudizio, inferenza, valutazione. 

di direzione di una struttura semplice all’interno del reparto), al quale potranno esse-
re rivolte dal primario soltanto direttive ed indicazioni di carattere generale sulla base
degli indirizzi operativi e dei programmi di attività promossi a livello dipartimentale. 

Il contenuto del dovere di vigilanza del dirigente sanitario apicale va inoltre rico-
struito con riferimento al tipo di errore commesso dal medico in posizione subalter-
na. Al riguardo, si consideri che gli errori statisticamente più diffusi nell’esercizio del-
l’arte medica sono essenzialmente suddivisibili in due categorie rappresentate, rispet-
tivamente, dagli errori di disattenzione e dagli errori di valutazione25. Nella prima cate-
goria rientrano quasi tutti gli errori da “fallimento dell’automatismo esecutivo” che
vengono posti in essere nell’espletamento di un’attività di routine e che, essendo spes-
so addebitabili a distrazione o comunque alla mancanza di piena concentrazione,
sono tendenzialmente riconducibili alla sfera della negligenza; nella seconda categoria
si includono invece quegli errori di giudizio che, pur potendo trarre origine da più
cause, sono spesso innescati da carenze cognitive e/o di comprensione e dunque
discendono, almeno in linea generale, da imperizia. Ora, laddove l’esito infausto di un
trattamento sanitario discenda da un errore di disattenzione commesso da un medico
del reparto nell’adempimento delle sue ordinarie attribuzioni, non si potrà muovere
al dirigente sanitario apicale un rimprovero a titolo di colpa per non aver vigilato sul-
l’attività del suo collaboratore, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il primo fosse pre-
sente nel momento in cui il secondo ha commesso l’errore. Non si può pretendere,
infatti, che il primario sia presente in ogni momento ed in ogni luogo della struttura di
cui è responsabile, esercitando un controllo puntuale e penetrante su ogni singolo
passaggio dell’attività quotidianamente svolta dai medici del suo reparto. Al contra-
rio, in tali ipotesi opera senz’altro il ben noto principio di affidamento (su cui ci sof-
fermeremo meglio nel prossimo paragrafo), atteso che il dirigente responsabile può
ragionevolmente confidare nel fatto che i suoi collaboratori espletino le attività di rou-
tine loro assegnate con la massima diligenza ed attenzione. 

Diverso è il caso in cui il dirigente sanitario in posizione iniziale od intermedia
commetta un errore rientrante nella seconda categoria, ossia un errore di giudizio o
di valutazione, magari dovuto ad un deficit di preparazione tecnico-scientifica. In tale
ultima evenienza occorre valutare caso per caso se sussistano o meno i presupposti per
l’imputazione soggettiva del fatto al primario a titolo di culpa in vigilando, distin-
guendo ulteriormente tra due classi di ipotesi. Se la carenza di preparazione o di espe-
rienza professionale discende dal fatto che il medico delegato alla cura di uno o più
pazienti si trova a dover gestire da solo una situazione del tutto nuova, o comunque
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26 Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005, Sciortino
e altri), il dirigente con funzione apicale in una divisione ospedaliera deve porre in essere, per evitare un suo
possibile coinvolgimento nell’omissione colposa del sanitario suo collaboratore, un triplice ordine di condotte:
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nizzativi di carattere generale; esercitare costantemente il suo potere-dovere di verifica, vigilanza ed eventuale
avocazione. 

27 Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2001, Violante ed altri, in Guida dir., 2001, 9, p. 88; ID., 18 gennaio 2000,
Zanda e Comunale, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1626 ss., con nota di A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero,
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una patologia non frequente e di particolare complessità, il dirigente sanitario apica-
le dovrà essere ritenuto in colpa per non aver adeguatamente vigilato, attraverso il
monitoraggio costante delle attività svolte nel proprio reparto e l’esame diretto dei
casi di maggiore difficoltà, sull’operato dei propri collaboratori. Oltre a dover effet-
tuare un controllo periodico sullo stato di salute dei degenti del proprio reparto e la
diagnosi finale, infatti, il primario è tenuto ad avocare a sé la cura del paziente ove
ricorrano, alternativamente o congiuntamente, due condizioni: la salute del paziente
corre rischi gravi o non trascurabili; la complessità del quadro anamnestico o della
patologia in corso richiede l’intervento di un operatore dotato di un più elevato baga-
glio di competenza e di esperienza26. 

Qualora, viceversa, il primario abbia rispettato i criteri gestionali e di coordina-
mento organizzativo che presiedono alla delega di prestazioni sanitarie dirette – affi-
dando la cura di singoli pazienti al dirigente in posizione iniziale e la responsabilità di
una struttura semplice al dirigente in posizione intermedia con cinque anni di anzia-
nità e valutazione positiva – ed abbia correttamente esercitato i suoi potreri-doveri di
indirizzo e controllo nelle varie fasi in cui si articola l’attività di reparto, nessun rim-
provero potrà essergli mosso per l’errore di valutazione commesso dal suo collabora-
tore nell’esercizio delle funzioni delegate. 

2.2. La responsabilità del medico in posizione subalterna per il fatto del medico
in posizione apicale

Passando ora ad analizzare i profili di responsabilità correlati alla posizione di diri-
gente sanitario non apicale, va subito detto che, anche da quest’angolo visuale, l’o-
rientamento assunto negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità appare ispi-
rato a notevole rigore. In caso di esito infausto di un trattamento sanitario eseguito
nell’ambito di un reparto ospedaliero, infatti, la Corte regolatrice è solita riconoscere
la responsabilità del medico in posizione subalterna, a titolo concorsuale, per il fatto
colposo del medico in posizione apicale, sia nel caso in cui l’evento lesivo sia stato
direttamente cagionato dal subordinato sulla base delle direttive del superiore, sia nel
caso in cui l’evento medesimo sia stato materialmente cagionato dal superiore con
l’acquiescente collaborazione del subordinato27. Questo severo indirizzo giurispru-
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cit., p. 1629 ss.; ID., 5 ottobre 2000, Brignoli, in Riv. pen., 2001, p. 452; ID., 22 luglio 1996, Cortellaro, in Cass.
pen., 1997, p. 3034; ID., 8 novembre 1988, Argelli, in Giust. pen., 1990, II, c. 477.

28 Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2000, Zanda e Comunale, cit., p. 1626.

denziale fa leva prevalentemente sull’enunciato normativo del terzo comma del più
volte menzionato art. 63 del d.P.R. 761/79, ai sensi del quale l’attività del medico
appartenente alla posizione iniziale «è soggetta a controllo e gode di autonomia vinco-
lata alle direttive ricevute». Attraverso la valorizzazione del concetto, invero intrinse-
camente contraddittorio, di “autonomia vincolata alle direttive”, la giurisprudenza è
infatti giunta a riconoscere in capo al medico in posizione subalterna una sorta di
potere-dovere di dissenso, in forza del quale questi potrebbe, e in molti casi dovrebbe,
opporsi alle valutazioni diagnostiche e/o alle scelte terapeutiche del medico in posi-
zione apicale da lui non condivise in quanto ritenute erronee o comunque foriere di
rischi a carico della salute del paziente. L’autonomia professionale del medico in posi-
zione iniziale troverebbe il suo unico limite nel potere di avocazione del primario, il
quale attraverso l’esercizio di tale prerogativa manterrebbe così la titolarità della deci-
sione finale scavalcando il dissenso del suo collaboratore. Segnatamente, ad avviso
della Suprema Corte, l’art. 63 del d.P.R. n. 761/79 non attribuisce al medico in posi-
zione iniziale il ruolo di un mero esecutore di ordini, ma ne valorizza l’autonomia
decisionale ed operativa, di talché «l’assistente ospedaliero ha il dovere di contribui-
re dialetticamente alla selezione del trattamento sanitario da intraprendere, così come
di verificare la validità delle istruzioni ricevute, astenendosi dall’attuazione di quelle
intrinsecamente colpose, residuando a carico del primario soltanto il potere finale di
imporre le proprie scelte»28. La locuzione legislativa “autonomia vincolata alle diret-
tive ricevute”, dunque, non alluderebbe ad un rapporto di rigida subordinazione
gerarchica che non consente al subalterno scelte diverse dal superiore, ma intende-
rebbe designare un rapporto professionale di interazione dialettica – basato sul con-
fronto scientifico e sulla reciproca responsabilizzazione – nel cui contesto il medico in
posizione iniziale gode di un’autonomia limitata dalla possibilità del medico in posi-
zione apicale di imporre le proprie scelte terapeutiche laddove sussista un insanabile
contrasto di opinioni. Questa soluzione interpretativa, peraltro, risulterebbe per certi
versi avvalorata dalla recente evoluzione legislativa in tema di professioni sanitarie,
atteso che, come già ricordato, con i due successivi decreti del 1992 e del 1999 le figu-
re tradizionali dell’assistente e dell’aiuto sono confluite, inizialmente, nel livello diri-
genziale di prima fascia e, in un secondo momento, nel ruolo unico di dirigente sani-
tario (ferma restando la distinzione interna per profili professionali e responsabilità
gestionali). In tal modo il legislatore avrebbe inteso valorizzare i ruoli sanitari non api-
cali, contemperando la gerarchia ospedaliera con il progressivo ampliamento dei mar-
gini di esercizio dell’autonomia tecnico-professionale di tutti i medici-dirigenti che
interagiscono e collaborano con il primario responsabile della struttura. 

Ora, l’orientamento appena descritto coglie nel segno nel momento in cui pone
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l’accento sull’estensione della sfera di autonomia professionale dei medici non apica-
li operata dalla riforma dei ruoli sanitari. Nondimeno, esso trae da una corretta pre-
messa conclusioni erronee. La tesi secondo cui il medico subordinato deve sempre
rispondere dell’esito infausto di un trattamento sanitario eseguito in collaborazione
con il primario, anche quando l’evento lesivo sia da addebitare alla condotta del pri-
mario stesso od alla erroneità delle sue direttive, non merita infatti accoglimento per
svariate ragioni. 

In primo luogo, l’indirizzo rigoristico della giurisprudenza pare incentrato più su
astratte affermazioni di principio che non sulla reale comprensione del concreto atteg-
giarsi del rapporto gerarchico tra medici ospedalieri. Il medico in posizione iniziale,
infatti, pur rivestendo la qualifica di dirigente sanitario, è un operatore “alle prime
armi” chiamato a svolgere, per espressa disposizione del legislatore, attività finalizzate
alla sua formazione secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzio-
nali superiori. Egli dunque, pur disponendo di un elevato grado di preparazione tec-
nico-scientifica, non è munito di un bagaglio di esperienza “sul campo” tale da con-
sentirgli di instaurare un rapporto paritetico con il suo superiore e di valutare critica-
mente l’idoneità terapeutica delle scelte operate da quest’ultimo. Ed anzi, il medico in
posizione iniziale è sottoposto al potere direttivo del primario proprio perché ha biso-
gno di essere accompagnato nel suo iter di crescita professionale, acquisendo gradual-
mente quel patrimonio di esperienza pratica necessario a rivestire in futuro ruoli di
maggiore responsabilità. Non è realistico, dunque, pretendere che un soggetto ancora
inesperto ed in via di formazione sottoponga a controllo e metta in discussione l’ope-
rato di medici a lui sovraordinati per esperienza, anzianità e profilo professionale. Ne
discende che, com’è stato da più parti osservato in dottrina, il presunto “rapporto dia-
lettico” tra primario ed assistente rappresenta a ben riflettere una mera astrazione, del
tutto scollegata dalla reale configurazione dei rapporti tra medici in ambito ospedalie-
ro e foriera di perniciose strumentalizzazioni in chiave incriminatrice29.

In secondo luogo e correlativamente, il grado di esigibilità, da parte del medico in
posizione iniziale, dell’osservanza delle regole cautelari che presiedono all’esercizio
dell’arte medica va rapportato alla diversa natura e tipologia di queste ultime ed alle
peculiarità di ciascun trattamento sanitario. Accanto a situazioni facilmente risolvibi-
li mediante il ricorso ad un nucleo base di leges artis che fanno parte del patrimonio
conoscitivo di ciascun medico, infatti, vi sono casi di particolare difficoltà in cui è
necessario impiegare tecniche operative, regole e protocolli terapeutici più comples-
si, per la cui conoscenza e praticabilità è richiesto un livello di competenza ed espe-
rienza professionale ben maggiore di quello di cui può disporre un medico che si
trova nella fase iniziale della sua carriera. È proprio in queste ultime ipotesi, del resto,
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30 In tal senso, tra gli altri, A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit., p. 1635; A.R. DI LANDRO,
Vecchie e nuove linee ricostruttive, cit., p. 234; V. FINESCHI, P. FRATI, C. POMARA, I principi dell’autonomia vin-
colata, dell’autonomia limitata e dell’affidamento nella definizione della responsabilità medica, in Riv. it. med. leg.,
2001, p. 263.

che si esalta la funzione didattico-formativa del medico in posizione apicale, il quale
ha il compito di “importare” nel mondo della prassi le più recenti acquisizioni del
progresso tecnico-scientifico in campo medico, favorendo il graduale consolidamen-
to, attraverso la formazione degli operatori meno esperti, di nuovi e più efficaci
moduli comportamentali. A fronte di una tale diversificazione delle leges artis, dun-
que, il presunto meccanismo del “controllo incrociato” incontra precisi limiti, nel
senso che il medico in posizione iniziale potrà essere chiamato a rispondere dell’esito
infausto del trattamento sanitario da lui eseguito sulla base delle erronee istruzioni del
primario solo qualora le regole cautelari implicate nel trattamento stesso non esorbi-
tino dal livello di esperienza e di preparazione tecnico-scientifica corrispondente al
suo profilo professionale, e dunque l’erroneità delle direttive ricevute sia da lui effet-
tivamente riconoscibile e censurabile. 

In terzo luogo, infine, l’assunto secondo cui il medico in posizione subalterna
dovrebbe sempre sottoporre a revisione critica le direttive impartitegli dal medico di
grado superiore, manifestando il proprio dissenso rispetto a quelle che non condivi-
de, contrasta con la stessa ratio organizzativa delle strutture complesse. L’assetto
gerarchico di un reparto ospedaliero, infatti, non è altro che un modulo organizzati-
vo finalizzato a garantire, attraverso la ripartizione verticale dei ruoli e delle respon-
sabilità, il corretto funzionamento di un gruppo di lavoro che deve agire in modo
coordinato e coeso nell’interesse della più efficace tutela della salute umana. Se cia-
scuna decisione assunta dal primario dovesse formare oggetto di verifica e di “con-
trollo incrociato” da parte degli altri medici che con lui collaborano si determinereb-
bero ipso facto gravi ritardi e disfunzioni operative nell’attuazione dei protocolli tera-
peutici e, più in generale, nell’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie all’interno
del reparto, facendo così venir meno l’utilità ed il senso stesso del lavoro in gruppo,
soprattutto nelle situazioni che rivestono carattere di urgenza. L’esercizio, da parte del
medico in posizione iniziale, di un vero e proprio potere-dovere di controllo delle
istruzioni ricevute dal superiore, risulterebbe dunque, oltreché difficilmente attuabi-
le sul piano pratico, anche intrinsecamente disfunzionale rispetto agli scopi cui è fina-
lizzata l’organizzazione ospedaliera e foriero più di rischi che di benefici per la salute
dei pazienti30. 

Tirando le fila del discorso, non è configurabile in capo al dirigente in posizione
iniziale un dovere assoluto di verifica di tutte le istruzioni e direttive ricevute dal diri-
gente in posizione apicale e di manifestazione di dissenso rispetto a quelle non con-
divise. Se infatti è innegabile che il medico in posizione subalterna ha la possibilità,
almeno in linea teorica, di manifestare al primario il proprio dissenso rispetto alle
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indicazioni diagnostiche o terapeutiche ricevute, è altrettanto vero che tale potere si
trasforma in dovere soltanto in quei casi limite in cui l’erroneità delle direttive impar-
tite sia così evidente da risultare riconoscibile anche con il patrimonio conoscitivo ed
empirico di un operatore ancora inesperto e professionalmente in via di formazione.
Diversamente opinando, si finirebbe per richiedere al “medico-allievo” un approccio
di sistematica sfiducia nei confronti degli insegnamenti del “medico-maestro”, ossia
del soggetto che, per espressa volontà del legislatore, è responsabile della sua crescita
professionale, vanificando in tal modo la logica formativa del rapporto primario-assi-
stente ed innescando meccanismi di “stallo decisionale” ostativi alla funzionalità del
gruppo di lavoro. 

Oltre a ciò, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente rischia di condurre a facili
quanto esiziali automatismi nell’addebito di responsabilità al medico in posizione ini-
ziale anche sotto il profilo prettamente probatorio: nell’eventualità in cui il dissenso
vi sia effettivamente stato, infatti, la dimostrazione dello stesso in sede processuale
assumerebbe i contorni di una vera e propria probatio diabolica. Il primario, infatti,
può comunque superare il dissenso del suo subalterno mediante l’esercizio del pote-
re di avocazione ottenendo così una sorta di “collaborazione forzata” di natura mera-
mente esecutiva. In tale evenienza il medico in posizione iniziale, per vedersi esone-
rato dal coinvolgimento nell’esito infausto del trattamento, dovrebbe dimostrare di
aver manifestato, nei tempi e nelle sedi opportune, il proprio dissenso rispetto alla
decisione del primario. Sennonché tale dimostrazione, a ben riflettere, può essere for-
nita in un solo modo, ossia facendo risultare ufficialmente la contrapposizione di opi-
nioni nella documentazione tecnico-burocratica degli interventi sanitari eseguiti (car-
tella clinica, referto dell’esame diagnostico o dell’intervento chirurgico, etc.). Ora,
non è chi non veda che l’imposizione al medico non apicale dell’onere di far risultare
a livello documentale il proprio dissenso rispetto alle scelte del primario ospedaliero
porterebbe a conseguenze paradossali, sia sotto il profilo tecnico-operativo – posto
che, soprattutto nelle situazioni di urgenza, è impensabile che ci si soffermi a dar
conto per iscritto delle differenti posizioni manifestate dagli operatori circa il corret-
to percorso terapeutico da intraprendere – sia sotto il profilo umano dei rapporti
interpersonali, in quanto non si può esigere da un soggetto che già versa in uno stato
di comprensibile metus reverentialis nei confronti del suo superiore, una presa di posi-
zione talmente ferma e consapevole da spingere il primario a disporre l’annotazione
del dissenso. Anche sotto quest’ultimo profilo, dunque, il severo orientamento giuri-
sprudenziale in tema di responsabilità penale del medico subordinato per il fatto del
superiore non merita accoglimento.

008_Guidi  16-03-2009  11:17  Pagina 232



Colpa medica e attività in équipe 233

31 Tale differenza è stata da più parti e in più occasioni sottolineata dalla dottrina, sia in ambito penalistico
che nel settore medico legale: cfr., a mero titolo esemplificativo, A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit.,
p. 1635, nota 30; M. MANTOVANI, Il caso Senna tra contestazione della colpa e principio di affidamento, in Riv.
trim. dir. pen. ec., 1999, p. 173; L. TRAMONTANO, Causalità attiva ed omissiva ed obblighi divisi e congiunti di
garanzia: tre sentenze di merito a confronto, in Foro it., 1997, II, c. 422; A. FORNARI, F. BUZZI, Profili di respon-
sabilità del medico dipendente delle strutture sanitarie pubbliche, in AA.VV., Manuale di medicina legale e delle assi-
curazioni, Bologna, 1989, p. 96. 

3. Forme di interazione professionale e criteri di ripartizione
delle responsabilità tra i membri di una équipe operatoria

La ricostruzione dei criteri di imputazione della responsabilità penale da esito
infausto ai singoli membri di una équipe operatoria involge problematiche affini ma
non del tutto coincidenti con quelle già esaminate in relazione all’attività svolta dalla
équipe di reparto. La differenza di fondo, i cui riflessi si colgono in special modo con
riguardo al c.d. “principio di affidamento”, risiede nella diversa forma di cooperazio-
ne che si realizza all’interno dei due gruppi di lavoro. Ed invero, mentre nel contesto
di un reparto ospedaliero si pone il problema di distribuire i compiti e le responsabi-
lità nell’ambito di una forma di collaborazione monodisciplinare, per cui il dirigente
sanitario apicale, pur potendo adeguatamente svolgere l’attività di supervisione sul-
l’andamento della struttura di cui è responsabile, non è in grado, per ovvie ragioni
quantitative, di eseguire personalmente tutte le prestazioni sanitarie richieste all’in-
terno del reparto stesso, nell’équipe operatoria si realizza una forma di collaborazione
multidisciplinare caratterizzata dalla convergenza, in un unico contesto spazio-tem-
porale, di professionalità differenziate per settore di competenza, di talché la possibi-
lità per il soggetto dotato di qualifica apicale di controllare personalmente l’operato
di tutti i componenti dell’équipe incontra un limite di carattere qualitativo31. La com-
posizione eterogenea dell’équipe operatoria, dunque, impone di contemperare l’asset-
to gerarchico ospedaliero con la valorizzazione dei rispettivi ambiti di competenza dei
singoli operatori coinvolti. Non a caso, infatti, nell’ambito di tale gruppo di lavoro
l’interazione tra sanitari assume una duplice configurazione, nel senso che, accanto al
tradizionale rapporto di tipo verticale tra il medico capo équipe e gli altri componen-
ti del team di lavoro (soprattutto i più giovani come l’assistente e lo specializzando),
viene in rilievo anche un rapporto di tipo orizzontale che si instaura tra medici con
diversa specializzazione ma con uguale posizione gerarchica (come il chirurgo e l’a-
nestesista). 

Proprio da tale ultimo aspetto occorre prendere le mosse per impostare corretta-
mente la trattazione del tema che ci occupa. Pare infatti opportuno, anche per esi-
genze sistematiche e di chiarezza espositiva, far corrispondere alla duplice tipologia di
rapporti che si instaura in seno all’équipe operatoria una duplice prospettiva di inda-
gine, prendendo in considerazione, dapprima, il profilo dei “rapporti orizzontali” tra
medici di diversa specializzazione ma di pari grado e, in secondo luogo, il profilo dei
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“rapporti verticali” tra il capo équipe e gli altri componenti del gruppo. 
Cominciando col prendere in esame il primo profilo, va anzitutto precisato che, in

tutte le ipotesi di collaborazione multiprofessionale intra-operatoria, il problema di
fondo consiste nell’enucleare sul piano generale i criteri che presiedono all’addebito
di responsabilità in caso di esito infausto dell’intervento dovuto ad errore medico. Si
tratta cioè di appurare se il singolo operatore risponda esclusivamente della condotta
da lui posta in essere, o comunque delle attività afferenti al proprio campo di specia-
lizzazione, o se debba invece rispondere a titolo di cooperazione colposa anche per
l’errore commesso da un altro membro dell’équipe. La questione verte, a ben vedere,
sulla corretta perimetrazione degli obblighi cautelari gravanti su ciascun componente
del gruppo di lavoro, nel senso che è necessario previamente stabilire se il singolo
medico sia tenuto al rispetto dei soli obblighi di diligenza, prudenza e perizia ineren-
ti al proprio settore di competenza o se, viceversa, sia gravato anche da un dovere di
controllo sull’operato degli altri membri del gruppo di lavoro. Nel primo caso, infat-
ti, il medico che partecipa ad una operazione chirurgica può essere ritenuto respon-
sabile dell’esito infausto della medesima solo se l’evento lesivo subito dal paziente è
conseguenza della violazione delle leges artis che presiedono allo svolgimento delle
mansioni a lui assegnate; nel secondo caso, egli può essere chiamato a rispondere
anche per un evento lesivo cagionato dalla condotta colposa di un altro membro del-
l’équipe allorquando non abbia provveduto a prevenire o a correggere l’errore di que-
st’ultimo. 

Ora, senza voler qui ripercorrere le tappe di un dibattito assai articolato e com-
plesso che si è sviluppato con varie diramazioni nell’arco di alcuni decenni, ci si limi-
ta a segnalare che la dottrina penalistica è oggi pressoché concorde nel ritenere che,
ai fini di una corretta delimitazione degli obblighi cautelari gravanti sui singoli com-
ponenti di una équipe operatoria, si debba far ricorso al c.d “principio di affidamen-
to”. In base a questo principio, originariamente elaborato con riguardo al settore della
circolazione stradale e poi gradualmente esteso a tutte le attività pericolose svolte
secondo il modello della divisione del lavoro, ogni consociato può legittimamente
confidare nel fatto che coloro i quali con lui interagiscono nello svolgimento di una
determinata attività si comportino in modo conforme alle regole precauzionali nor-
malmente riferibili al modello di agente proprio di quella attività32. Segnatamente,
l’applicazione di questo principio all’attività medico-chirurgica in équipe porta ad
affermare che ciascun medico, lungi dal dover regolare il proprio comportamento in
funzione del rischio di condotte colpose altrui, è tenuto a dedicarsi in via esclusiva e
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33 Si è soliti parlare, al riguardo, di una versione “temperata” del principio di affidamento. In argomento,
oltre alla manualistica tradizionale, v., da ultimo, C. CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo e
sul rilievo dello scioglimento anticipato dell’équipe in tema di responsabilità medica, in Cass. pen., 2006, p. 2838 ss.

con piena concentrazione all’adempimento delle proprie mansioni, osservando scru-
polosamente le leges artis attinenti al proprio campo di specializzazione e potendo
fare affidamento sulla circostanza che gli altri componenti dell’équipe si atterranno
alle regole cautelari su di loro incombenti. La ratio di tale assunto, del resto, è facil-
mente intuibile: se si muovesse dall’erroneo presupposto che il medico non può fidar-
si dei suoi colleghi che partecipano all’intervento e che dunque ciascun membro del-
l’équipe è tenuto a vigilare costantemente sull’operato dell’altro, si finirebbe per
esporre a maggior rischio la salute del paziente in quanto nessun operatore riuscireb-
be a concentrarsi adeguatamente sulle proprie specifiche mansioni. In tal modo, la
stessa utilità del metodo della divisione del lavoro verrebbe fatalmente meno ed anzi
la cooperazione tra più soggetti si tradurrebbe in un fattore di rallentamento o addi-
rittura di ostacolo al conseguimento dell’obiettivo terapeutico. Ed invero, è proprio
nell’interesse del paziente che ciascun componente dell’équipe operatoria deve essere
posto nelle condizioni di svolgere al meglio le funzioni inerenti al proprio campo di
specializzazione, senza doversi costantemente preoccupare di porre rimedio ad even-
tuali errori degli altri operatori. 

Nondimeno, si ritiene comunemente che l’operatività del principio in esame non
sia assoluta, ma relativa33. In linea generale, infatti, la possibilità di fare legittimamen-
te affidamento nel comportamento diligente di un terzo viene meno qualora affiorino
nella situazione concreta sintomi o circostanze di fatto che, infirmando tale originaria
aspettativa, lascino presagire l’altrui condotta inosservante. Ciò vale a fortiori con spe-
cifico riferimento al settore medico-chirurgico, atteso che, nell’ambito di una équipe
operatoria, la condotta di ciascun sanitario si compenetra funzionalmente con quella
degli altri, dando luogo ad un unicum indivisibile rappresentato dalla “prestazione
sanitaria multidisciplinare”. Ogni medico, dunque, deve coordinare la propria con-
dotta con quella dei suoi colleghi, osservando quelle regole cautelari che scaturiscono
dalla necessaria convergenza di tutte le attività verso un obiettivo comune. Il princi-
pio di affidamento, dunque, non opera incondizionatamente ma deve sottostare a pre-
cisi limiti. Essi si sostanziano, secondo il tradizionale insegnamento della dottrina, da
un lato, nella posizione gerarchicamente sovraordinata del capo équipe, il quale sareb-
be gravato dall’obbligo di sorvegliare costantemente l’operato dei suoi collaboratori,
soprattutto se dotati di scarsa esperienza pratica; dall’altro lato, nell’esistenza di una
situazione di fatto idonea ad inficiare l’originaria aspettativa nell’altrui comporta-
mento conforme alle leges artis. In particolare, tale aspettativa è destinata a venir
meno sia nel caso in cui ricorrano circostanze concrete che rendono manifesti errori
già compiuti da altro operatore, sia nel caso in cui emergano indizi che fanno venir
meno l’originario affidamento lasciando prevedere un successivo errore del collega
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(cattive condizioni di salute; giovane età od inesperienza; palese difetto di concentra-
zione, etc.). In dette ipotesi, qualora l’anomalia sia riconosciuta o riconoscibile da
parte di un altro medico, quest’ultimo non potrà più invocare a propria scusa il prin-
cipio di affidamento e dovrà attivarsi al fine di prevenire o di porre rimedio all’erro-
re del collega, intervenendo direttamente sulla situazione in atto ovvero, nel caso di
attività di gruppo gerarchicamente organizzata, segnalando la disfunzione al soggetto
che riveste posizione apicale nell’ambito dell’équipe. 

Il principio di affidamento, nella sua interpretazione temperata, è stata recepito,
almeno parzialmente, anche dalla giurisprudenza degli ultimi anni34. Ad avviso della
Suprema Corte, infatti, nell’ambito di una équipe operatoria (e, più in generale, in
tutti i casi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica), ogni
sanitario, oltre al rispetto dei canoni di diligenza, prudenza e perizia connessi alle spe-
cifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi a ciascuno derivanti dalla
convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, rappresentato ovvia-
mente dal buon esito dell’intervento, di talché egli non può esimersi dal valutare e
conoscere l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega. Nondimeno, la
rimproverabilità del medico che non ha posto rimedio, o non ha fatto in modo che si
ponesse rimedio, all’errore altrui, è subordinata dalla Corte alla ricorrenza di due
requisiti, rappresentati, rispettivamente, dall’evidenza e dalla non settorialità dell’er-
rore. In altre parole, secondo la Corte regolatrice tutti i medici che prestano la pro-
pria attività all’interno di un gruppo di lavoro sono gravati da un dovere reciproco di
controllo che impone a ciascuno di vigilare sull’operato dell’altro e di attivarsi per
prevenire o emendare eventuali errori; tuttavia, sul piano dell’ascrizione soggettiva del
fatto di reato, l’esigibilità dell’intervento in funzione preventiva o correttiva dell’erro-
re altrui sussiste soltanto quando tale errore è evidente e non settoriale. Al singolo
medico che prende parte ad una équipe operatoria, dunque, potrà essere rimprovera-
to il mancato impedimento dell’evento lesivo cagionato dall’errore di un altro mem-
bro dell’équipe stessa solo quando tale errore risulti facilmente riconoscibile ed emen-
dabile con “il patrimonio conoscitivo di un professionista medio”. L’incidenza prati-
ca del dovere di reciproco controllo all’interno del gruppo di lavoro è oltretutto for-
temente ridimensionata dal fatto che la Corte richiede la presenza congiunta e non
alternativa dei due requisiti. Ciò implica, da un lato, che il singolo operatore non può
essere ritenuto responsabile per non aver posto rimedio ad un errore che, per quanto
evidente, afferisca ad un campo di specializzazione diverso dal proprio; dall’altro lato
e specularmente, che non sussiste responsabilità per l’errore commesso da un collega
quando questo errore, per quanto non settoriale, risulti difficilmente percepibile con
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35 Com’è stato correttamente osservato da C. CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo,
cit., p. 2843, l’evidenza non va intesa in senso quantitativo, come gravità o grossolanità dell’errore, bensì in senso
qualitativo, come immediata percepibilità da parte degli altri membri del gruppo di lavoro.

il bagaglio conoscitivo ed empirico di un professionista medio35. 
Venendo ora ad analizzare il profilo dei rapporti di tipo “verticale” tra il capo équi-

pe e gli altri membri del gruppo di lavoro, si impone anzitutto una precisazione di
carattere terminologico-concettuale. La locuzione “capo équipe”, ricorrente sia in
dottrina che in giurisprudenza, non designa specificamente il primario ospedaliero
(rectius, secondo l’attuale lessico normativo, il dirigente responsabile in posizione api-
cale), ma allude in realtà al sanitario che, per qualifica professionale, anzianità ed
esperienza, assume in concreto la direzione di un intervento chirurgico. Ora, è ben
possibile che la figura del capo équipe venga di fatto a coincidere con quella del diri-
gente responsabile di struttura, ma può anche darsi che ciò non si verifichi in quanto
è assai improbabile che il medico in posizione apicale all’interno di un reparto ospe-
daliero prenda parte a tutte le operazioni chirurgiche che ivi hanno luogo. Nel caso
dunque in cui il medico che assume in concreto la direzione di una équipe chirurgica
non rivesta la qualifica di dirigente sanitario apicale si pone il problema di stabilire se
il dovere di vigilanza sull’operato degli altri medici, che la legge addossa, come abbia-
mo visto nel precedente paragrafo, al primario del reparto, si estenda anche al capo
équipe in quanto tale. La questione è di intuitiva importanza. Altro, infatti, è la posi-
zione di garanzia genericamente rivestita da tutti i membri dell’équipe nei confronti
del paziente; altro è la posizione di vigilanza, indirizzo e verifica (di cui al combinato
disposto degli artt. 63, d.P.R. 761/79 e 15, d.lg. 502/92) gravante sul medico in posi-
zione apicale, che implica un dovere di controllo sull’attività dei medici subordinati
ben più pregnante di quello reciproco sussistente tra medici di pari grado. 

La questione è suscettibile di svariate interpretazioni. Si potrebbe anzitutto soste-
nere che la locuzione “medico appartenente alla posizione apicale”, di cui all’art. 63
del d.P.R. 761/79, non faccia esclusivo riferimento al primario di reparto ma si esten-
da anche al capo équipe in quanto tale, di talché la disposizione in parola costituireb-
be il fondamento normativo di una duplice posizione di garanzia: quella del primario
di reparto e quella di chi assume in concreto la direzione di una équipe chirurgica pur
non rivestendo formalmente la qualifica apicale. Sennonché, tale interpretazione lata
della nozione di “medico in posizione apicale”, per quanto non del tutto priva di plau-
sibilità (e spesso implicitamente fatta propria dalla giurisprudenza), pare in contrasto
con il disposto dell’art. 15, d.lg. 502/92 (così come modificato nel 1999 e nel 2000).
Quest’ultima norma, infatti, individua all’interno del ruolo unico dirigenziale tre
distinti profili professionali, rappresentati, rispettivamente, dal dirigente responsabi-
le di struttura complessa, dal dirigente responsabile di struttura semplice e dal diri-
gente sanitario senza responsabilità di struttura. Ora, è fin troppo evidente che le
nuove definizioni legislative della dirigenza sanitaria, in quanto incentrate su qualifi-
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che di indole giuridico-formale articolate in relazione alla responsabilità gestionale
delle singole strutture organizzative intra-ospedaliere, mal si attagliano al soggetto
che, in virtù dell’anzianità o della maggiore esperienza, assume in concreto la direzio-
ne di un singolo intervento chirurgico. Ciò porta a dubitare che si possa accedere ad
una interpretazione estensiva dell’art. 63 del d.P.R. 761/79. Se, infatti, è senz’altro da
condividere l’opinione secondo cui tale articolo è rimasto in vigore anche dopo la
riforma dello stato giuridico del personale sanitario, è altrettanto vero che di esso non
può essere fornita una chiave di lettura contrastante con l’art. 15 del d.lg. 502/99,
altrimenti si dovrebbe giocoforza concludere nel senso dell’abrogazione tacita della
norma pregressa ad opera di quella cronologicamente posteriore in ossequio al prin-
cipio espresso dal brocardo lex posterior derogat priori. 

Un’altra soluzione esegetica astrattamente prospettabile consiste nel fondare l’ob-
bligo di vigilanza de qua su una posizione fattuale di garanzia, ossia sull’assunzione in
concreto della direzione dell’équipe operatoria e di tutti gli obblighi che ne conse-
guono. Tale opzione ermeneutica, tuttavia, meriterebbe accoglimento solo se si muo-
vesse da una ricostruzione delle fonti dell’obbligo di garanzia condotta alla luce della
tesi sostanzialistico-funzionale. Per converso, nei sistemi in cui prevale, come accade
nel nostro ordinamento, una concezione costituzionalmente orientata della posizione
di garanzia, quest’ultima deve risultare ancorata, non già ad una mera situazione di
fatto, bensì ad un solido referente legislativo o negoziale36. 

Infine, una terza soluzione, che a noi pare preferibile, è quella di distinguere tra il
capo équipe che rivesta anche qualifica apicale nella struttura di riferimento e il sog-
getto che assume in concreto la direzione dell’équipe operatoria senza rivestire for-
malmente tale qualifica. Mentre il primo, nella sua duplice veste di dominus del repar-
to e dell’équipe operatoria, è senz’altro gravato da un obbligo di indirizzo e vigilanza
nei confronti degli altri membri del gruppo di lavoro – fermo restando che il concre-
to atteggiarsi di tali doveri assume qui caratteri del tutto peculiari legati al ruolo anche
direttamente operativo da lui svolto nel gruppo medesimo –, il secondo, pur ovvia-
mente rivestendo, come tutti gli altri medici che con lui collaborano, il ruolo di garan-
te della salute del paziente, non pare tenuto ad una specifica e sistematica attività di
controllo sull’operato dei colleghi37. Ciò non toglie che il soggetto cui viene affidata,
per anzianità e/o esperienza, la conduzione del team medico-chirurgico, sia destina-
tario di obblighi cautelari aggiuntivi rispetto agli altri operatori, nel senso che egli,
oltre a dover osservare, come ovvio, le leges artis correlate alle mansioni direttamente
esecutive di sua competenza, è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento e di
raccordo operativo tra le condotte dei vari membri dell’équipe, in modo da assicura-
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38 Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2007, Raso ed altri, cit.; ID., 2 aprile 2007, Scipioni ed altro, in CED Cass.,
2007; ID., 3 marzo 1988, Grassi, ibidem, 1988; ID., 7 novembre 1988, Servadio, in Cass. pen., 1990, p. 246.

39 E. BELFIORE, Profili penali, cit., p. 299. 
40 Così, G. IADECOLA, Il medico e la legge penale, Padova, 1993, p. 79. 

re, attraverso una corretta gestione delle dinamiche di interazione tra medici di diver-
sa formazione specialistica, la necessaria convergenza di tutte le attività verso un risul-
tato unico e comune. 

Tale distinzione, per il vero, non sembra aver trovato riscontro nella prassi giuri-
sprudenziale. Al contrario, quest’ultima tende, da un lato, ad equiparare senza alcu-
na distinzione la posizione del capo équipe a quella del primario, e, dall’altro lato, ad
addebitare in modo pressoché automatico al medico in posizione apicale l’evento lesi-
vo cagionato dalla condotta colposa di uno dei membri dell’équipe38. Un siffatto indi-
rizzo, tuttavia, non appare esente da rilievi critici. Bisogna infatti considerare che,
anche laddove il capo équipe rivesta la qualifica di primario di reparto, la sua “posi-
zione di vigilanza” non comporta l’obbligo di esercitare un controllo costante e par-
ticolareggiato sull’operato degli altri medici durante tutta la durata dell’intervento. Se
così fosse, infatti, il capo équipe non potrebbe svolgere efficacemente alcuna attività
direttamente operativa perché sarebbe continuamente impegnato a controllare gli
altri. Oltretutto, non si può verosimilmente pretendere che il medico in posizione api-
cale sia qualificato al massimo livello in ogni campo della scienza medica e sia quindi
in grado di ingerirsi nell’attività di colleghi che sono specializzati in settori diversi da
quello di sua competenza. Il principio di affidamento, dunque, deve considerarsi ope-
rante, sia pure entro margini più ristretti rispetto alle ipotesi di collaborazione tra
medici di pari grado, anche con riguardo al medico in posizione apicale nel contesto
di una équipe gerarchicamente organizzata. Il sanitario che dirige il gruppo di lavoro,
infatti, deve poter confidare, almeno tendenzialmente e nelle fasi dell’intervento in cui
è chiamato a svolgere mansioni direttamente operative, nel corretto comportamento
dei suoi collaboratori. 

Proprio al fine di circoscrivere l’obbligo di vigilanza gravante sul capo équipe, parte
della dottrina si è sforzata di enuclearne il concreto atteggiarsi attraverso la scompo-
sizione dell’intervento chirurgico in alcuni momenti essenziali. Secondo questo indi-
rizzo, infatti, tale dovere di vigilanza si attualizza solo in relazione ai passaggi-chiave
dell’operazione. Segnatamente, nella fase iniziale dell’intervento il medico in posizio-
ne apicale deve verificare la presenza in sala operatoria di tutti i componenti dell’é-
quipe nonché accertarsi delle buone condizioni fisiche e psichiche dei medesimi. In
secondo luogo, una volta constatata l’assenza di comportamenti colposi già in atto,
egli è chiamato a ripartire le mansioni operative tra i membri del gruppo di lavoro in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza39. Infine, il capo équipe deve premurarsi
di monitorare il corretto andamento dell’operazione in vari intervalli di tempo,
soprattutto in coincidenza con le fasi cruciali dell’intervento40. In ogni caso, il medi-
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co in posizione apicale è tenuto ad attivarsi tempestivamente, in chiave preventiva o
correttiva di eventuali errori, qualora percepisca, direttamente o su segnalazione di un
collega, una circostanza fattuale idonea ad infirmare l’originario affidamento nell’al-
trui comportamento conforme alle leggi dell’arte medica. 

Tirando le fila del discorso, l’obbligo di vigilanza gravante sul medico che riveste
posizione apicale all’interno di una équipe chirurgica va interpretato cum grano salis
ed in modo da non vanificare il principio della divisione del lavoro e della coopera-
zione multiprofessionale. Ed invero, quando più operatori afferenti a branche diver-
se della scienza medica interagiscono in un medesimo contesto spazio-temporale per
la realizzazione di un risultato comune, ciascuno di essi deve essere posto in condi-
zione di esprimere al meglio le proprie capacità professionali. Affinché ciò si verifichi
è necessario che ogni sanitario si concentri adeguatamente sulle mansioni inerenti la
propria sfera di specializzazione senza doversi continuamente preoccupare dell’altrui
attività ed anzi dovendo astenersi, per quanto possibile, da interferenze e sovrapposi-
zioni rispetto alle scelte dei colleghi. Anche il medico che ha il compito di dirigere il
gruppo di lavoro deve poter conciliare tale funzione di indirizzo con lo svolgimento
di mansioni direttamente operative, di talché il suo dovere di controllo sull’operato
dei collaboratori va interpretato, non già come un obbligo di vigilare in modo costan-
te ed ininterrotto, per tutta la durata dell’operazione, sull’altrui condotta, bensì come
un dovere generico di supervisione e coordinamento delle attività intra-operatorie,
fermo restando l’obbligo di effettuare un controllo più incisivo nella fase iniziale del-
l’intervento e in corrispondenza dei passaggi più delicati del medesimo nonché di
attivarsi direttamente, su segnalazione o di propria iniziativa, per prevenire o porre
rimedio ad eventuali errori di un qualsiasi altro membro dell’équipe.

4. Il trattamento medico pluridisciplinare non contestuale
(o équipe in senso lato): peculiarità e nodi problematici 

Le forme di cooperazione plurisoggettiva nell’esercizio dell’ars medica non si esau-
riscono nelle due ipotesi, sinora considerate, della collaborazione monodisciplinare
tra medici dello stesso reparto e, rispettivamente, della cooperazione interdisciplina-
re all’interno dell’équipe operatoria. Vi è infatti una terza ipotesi, piuttosto frequente
a livello prasseologico, costituita dalla “cooperazione multidisciplinare diacronicamen-
te plurisoggettiva”. Si allude a quei casi in cui un unico trattamento medico-chirurgi-
co si articola in una serie coordinata di contributi specialistici posti in essere da ope-
ratori diversi in tempi (e talora anche in luoghi) diversi. L’esempio più significativo di
questo fenomeno è rappresentato dalla procedura di trapianto d’organi, oggi discipli-
nata dalla l. 1° aprile 1999, n. 91, recante «disposizioni in materia di prelievi e di tra-
pianti di organi e tessuti», ma la stessa forma di cooperazione può trovare applicazio-
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41 Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2005, Malinconico, cit.; ID., 24 gennaio 2005, Miranda, cit.; ID., 1° ottobre
1999, Altieri ed altri, cit. 

42 Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2005, Miranda, cit. 

ne anche nei casi di trasferimento di un paziente da un reparto ospedaliero ad un
altro, o addirittura da un ospedale ad un altro, quando i vari passaggi da struttura a
struttura rappresentano in realtà le singole tappe di un percorso terapeutico unitario.
Al riguardo, la nostra giurisprudenza di legittimità è solita equiparare le varie forme
di interazione tra sanitari nell’esercizio dell’attività medica, considerando sostanzial-
mente equivalenti, sotto il profilo giuridico-penale, tutte le ipotesi di cooperazione
multidisciplinare, a prescindere dal fatto che esse si svolgano o meno in un medesimo
contesto spazio-temporale41. In entrambe le ipotesi, si afferma, «...ogni sanitario, oltre
al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svol-
te, è tenuto ad osservare gli obblighi a ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le
attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esi-
mersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro colle-
ga, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo
che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non setto-
riali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scien-
tifiche del professionista medio»42. 

Ora, abbiamo già avuto occasione di sottolineare come la Suprema Corte, nell’e-
nunciare la massima appena riportata, abbia in sostanza recepito il principio, di matri-
ce dottrinale, dell’affidamento c.d. “temperato”. Ed invero, l’astratta configurazione,
in capo a ciascun medico, di un generalizzato obbligo di controllo sull’altrui attività,
anche se inerente ad un diverso ambito specialistico, risulta in concreto controbilan-
ciata, se non addirittura depotenziata, dall’estremo della riconoscibilità dell’errore,
atteso che quest’ultimo può essere addebitato anche ai componenti del gruppo di
lavoro che non lo abbiano materialmente commesso solo se presenta il duplice requi-
sito della evidenza e della non settorialità. 

La tesi della piena equiparazione tra le ipotesi di trattamento medico diacronica-
mente plurisoggettivo e quelle di cooperazione multidisciplinare simultanea, tuttavia,
non convince appieno. Essa, infatti, se da un lato coglie un indubbio profilo di verità
nel momento in cui individua il denominatore comune dei fenomeni di cooperazione
plurisoggettiva in ambito medico nell’esigenza di coordinamento delle varie condotte
verso un risultato terapeutico unitario, dall’altro lato non tiene nel debito conto alcu-
ne rilevanti peculiarità del trattamento sanitario non contestuale, che meriterebbero
invece più attenta considerazione, in quanto idonee a riverberarsi in modo significa-
tivo sia sul piano dell’imputazione causale, in relazione al fenomeno della successione
di garanti nella tutela della salute del paziente, che su quello della colpa, in relazione
all’estensione degli obblighi cautelari gravanti sui medici coinvolti nel trattamento. 

Iniziando dal primo dei due profili appena menzionati, va anzitutto rilevato che il
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fenomeno della cooperazione multidisciplinare diacronica solleva problemi in gran
parte analoghi a quelli già affrontati con riguardo alle altre forme di cooperazione tra
sanitari, di talché anche in relazione ad esso valgono, mutatis mutandis, le considera-
zioni sinora svolte in sede di enucleazione del contenuto e dei limiti della posizione di
garanzia del medico che prende parte ad un gruppo di lavoro. Nondimeno, sussiste
una differenza di fondo tra le dinamiche di interazione tra medici che si sviluppano
all’interno del medesimo reparto ospedaliero o della stessa équipe chirurgica e quelle
che caratterizzano una procedura terapeutica multifasica in cui il contributo speciali-
stico di ciascun operatore si colloca in un contesto cronologicamente separato da
quello degli altri. Mentre, infatti, il medico in posizione apicale responsabile di una
struttura intra-ospedaliera o di una équipe chirurgica, pur avvalendosi dello strumen-
to della delega di prestazioni sanitarie dirette ai propri collaboratori, non può spo-
gliarsi completamente della propria originaria posizione di garanzia nei confronti del
paziente, rimanendo comunque astretto da un obbligo di controllo sull’altrui opera-
to, nel caso del trattamento multidisciplinare diacronico, il medico che ha corretta-
mente espletato le mansioni relative al segmento dell’iter terapeutico a lui assegnato
si libera da ogni responsabilità, non potendo essere chiamato a rispondere per omes-
so impedimento di un evento lesivo verificatosi in un’altra fase della procedura. 

Nel primo caso si verifica un fenomeno per molti aspetti assimilabile a quello che,
mutuando una terminologia già altrove impiegata dalla dottrina penalistica, può esse-
re definito di “trasferimento degli obblighi di garanzia”43. Come abbiamo già avuto
occasione di rilevare, infatti, l’originaria posizione di garanzia del medico in posizio-
ne apicale non viene meno a seguito della delega di prestazioni sanitarie dirette ai
medici subordinati (sub specie di assegnazione di una sotto-struttura di reparto, della
cura di singoli pazienti o dell’esecuzione di una singola operazione chirurgica) ma
subisce un mutamento di contenuto, trasformandosi in una posizione di indirizzo e
vigilanza sull’operato dei medici delegati. I soggetti garantiti, del resto, continuano
qui a gravitare sotto la sfera di tutela del garante originario, nel senso che il dirigente
responsabile di struttura complessa può in ogni momento avocare a sé la cura del
paziente ed è anzi tenuto a farlo nei casi che necessitano di una particolare compe-
tenza, sia essa dovuta alla difficoltà terapeutica ovvero al pericolo non trascurabile per
la salute del paziente stesso. Egli, inoltre, è chiamato ad espletare personalmente alcu-
ni adempimenti sistematici e non delegabili, come il monitoraggio periodico delle
condizioni cliniche dei pazienti e la diagnosi finale pre-dimissione. 

Nel secondo caso, viceversa, si realizza un fenomeno assimilabile ad una vera e pro-
pria “successione nella posizione di garanzia”, nel senso che il medico che si inserisce
con la propria condotta specialistica in un percorso terapeutico interdisciplinare e
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44 Com’è stato rilevato in dottrina – F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in F. GIUNTA (a cura di),
Diritto penale, serie I dizionari sistematici, Milano, 2008, p. 894 – tale effetto liberatorio “integrale” non può tut-
tavia aver luogo qualora l’avvicendamento dei garanti abbia per oggetto soltanto specifici fattori di rischio e non
la totalità dei fattori di rischio che stanno alla base della posizione di garanzia nei confronti del paziente. In tale
evenienza, infatti, la posizione d’obbligo del medico-garante originario che delega ad un collega singoli accerta-
menti od attività specialistiche, trasferendogli temporaneamente “il caso” del paziente, lungi dal venir meno, si
trasforma nell’obbligo di coinvolgere nella trattazione del caso un altro professionista adeguatamente compe-
tente di talché, nell’ipotesi di errore del medico delegato, in capo al medico delegante potrà senz’altro configu-
rarsi una culpa in eligendo ove il professionista chiamato a collaborare difetti della necessaria competenza. 

multifasico si libera completamente del proprio ruolo di garante della salute del
paziente (e del complesso di poteri e doveri di cui esso consta) nel momento in cui,
terminata la fase della procedura di sua competenza, il paziente stesso viene trasferi-
to ad altro reparto o addirittura presso un’altra struttura ospedaliera44. Una volta
avvenuto il “passaggio di consegne” da un sanitario ad un altro, infatti, l’operatore
precedente non ha più alcun potere di prevenire una futura situazione di pericolo per
il bene medesimo o di intervenire per scongiurare un pericolo in atto, né conserva
poteri di ingerenza e/o controllo sulle fasi successive dell’iter terapeutico, che si svol-
gono appunto in tempi e luoghi diversi, sotto la direzione di altri medici. Non si può
dunque pretendere, pena la violazione del principio costituzionale di personalità della
responsabilità penale, che a seguito della fuoriuscita “fisiologica” del bene garantito
dalla sfera di dominio del garante originario quest’ultimo continui ad essere gravato
da una (inattuabile) posizione di protezione nei confronti di tale bene. 

Affinché l’effetto liberatorio de quo abbia luogo, tuttavia, devono ricorrere tre con-
dizioni, tra loro interdipendenti. La prima è che il garante secondario che subentra
nella posizione di garanzia sia posto nelle condizioni di esercitare la sua funzione di
tutela della salute del paziente e dunque che vi sia la effettiva presa in carico del bene
da parte di un soggetto dotato dei necessari poteri impeditivi dell’evento lesivo. La
seconda è che l’attività svolta dal garante primario non sia ab origine viziata dalla inos-
servanza di regole cautelari. Il medico che, nell’esercizio delle mansioni di sua com-
petenza, ha violato determinate regole di condotta, infatti, può liberarsi dalla propria
posizione di garanzia solo qualora provveda ad eliminare le fonti di pericolo e a
rimuovere gli effetti negativi della propria condotta finché può dominarli o, altrimen-
ti, al fine di escludere eventuali responsabilità future, si attivi perché il successore
provveda alla eliminazione di tali effetti e si assicuri poi che ciò sia effettivamente
avvenuto. Ed invero, la completa eliminazione, ad opera del garante secondario, della
situazione di pericolo per la salute del paziente innescata dall’errore del predecesso-
re, non può che interrompere il nesso di condizionamento tra l’originaria condotta
colposa di quest’ultimo e l’evento lesivo poi eventualmente verificatosi in una fase
successiva del trattamento. La terza condizione, infine, è che venga adempiuto l’ob-
bligo informativo all’atto del passaggio di consegne tra un garante e l’altro: il garante
primario, nel momento di transizione da una fase all’altra della procedura terapeuti-
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ca, deve fornire al garante secondario tutte le informazioni necessarie in relazione alle
attività già espletate e al quadro anamnestico del paziente, in modo che siano garan-
titi il pieno coordinamento tra i diversi contributi medico-specialistici ed il buon esito
del trattamento nel suo complesso. 

Venendo alla questione della corretta delimitazione degli obblighi cautelari gra-
vanti sul medico che prende parte ad un trattamento plurifasico interdisciplinare, si è
già rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia solita individuare in capo ai vari
specialisti, accanto ed in aggiunta all’obbligo di osservare le leges artis inerenti al pro-
prio settore di competenza, un dovere reciproco di controllo, salvo poi subordinare
la concreta rimproverabilità di ciascun operatore per l’omesso intervento in funzione
preventiva o correttiva dell’errore altrui al duplice requisito della evidenza e della non
settorialità di tale errore. L’orientamento della Suprema Corte, tuttavia, rivela la sua
fragilità di fondo proprio in relazione alle forme di cooperazione pluridisciplinare non
contestuale. A differenza di quanto accade nel contesto di una équipe chirurgica,
infatti, nel caso di specie non è neanche astrattamente configurabile un vero e proprio
obbligo di controllo reciproco tra colleghi. Ed invero, com’è stato esattamente osser-
vato in dottrina, il fatto che nel trattamento diacronicamente plurisoggettivo i contri-
buti dei vari medici coinvolti si collochino in contesti spazio-temporali sensibilmente
eterogenei, più che ridimensionare l’operatività del principio di affidamento, pare
viceversa ampliarne i confini applicativi45. Basti considerare, al riguardo, che sarebbe
del tutto disfunzionale rispetto agli scopi di un trattamento terapeutico multifasico,
basato sulla logica della diversificazione spazio-temporale delle attività, imporre a cia-
scun operatore che intervenga in una determinata fase della procedura un onere di
ripetizione degli accertamenti già svolti dal medico che si è occupato della fase pre-
cedente (analisi, esami diagnostici, prelievi, etc.). 

Per converso, il medico che prende parte ad un trattamento terapeutico che si arti-
cola in fasi distinte e si compone di condotte specialistiche prestate in tempi ed in luo-
ghi diversi deve poter fare pieno affidamento nel corretto operato del medico che lo
precede, anche ed a maggior ragione se gli adempimenti assegnati a quest’ultimo non
rivestono particolare complessità ed anzi rientrano nel patrimonio conoscitivo di base
di ciascun medico. In tal caso, infatti, proprio perché si tratta di mansioni “elementa-
ri” o comunque facilmente espletabili da ciascun medico, l’operatore che interviene
nella fase successiva della procedura non ha alcun motivo per dubitare del corretto
svolgimento dell’attività relativa alla fase precedente o per discostarsi dalle indicazio-
ni contenute nella documentazione eventualmente ricevuta. 

La possibilità di invocare il principio di affidamento, ovviamente, incontra anche
qui un limite ben preciso, rappresentato dalla diretta percezione o percepibilità di
indizi o circostanze idonei ad infirmare l’originaria aspettativa di correttezza dell’al-
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46 Il caso è tratto da Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1999, Altieri ed altri, cit.

trui comportamento. Ricorrendo ad un esempio suggerito dalla prassi, se nel corso di
una procedura di trapianto di cui alla già menzionata l. n. 91/99 l’organo espiantato
dal donatore presenta anomalie tali da far presumere o sospettare la presenza di meta-
stasi, il chirurgo che, ciò nonostante, effettui l’impianto dell’organo stesso nel sogget-
to ricevente, non potrà poi, in caso di decesso di quest’ultimo dovuto alla diffusione
nell’organismo della massa tumorale, invocare a propria scusa il fatto di aver riposto
fiducia nella dichiarazione di trapiantabilità effettuata in precedenza da altri medici
sulla base di una erronea diagnosi della causa mortis46. 

In conclusione, quando la cooperazione plurisoggettiva nell’esercizio dell’attività
medico-chirurgica si svolge attraverso condotte specialistiche non contestuali, la rico-
gnizione dei profili di responsabilità individuale va condotta alla luce di criteri par-
zialmente diversi da quelli sinora descritti con riguardo alle altre due forme di intera-
zione tra sanitari. Da un lato, infatti, a differenza di quanto accade nell’ambito di una
équipe di reparto, in una procedura che si svolge in fasi, tempi, e spesso luoghi diver-
si, non risulta configurabile, già sul piano teorico-astratto, una ipotetica posizione di
vigilanza “a 360°”, che investa l’attività di tutti gli operatori che partecipano alla pro-
cedura stessa, di talché ciascun medico, in presenza delle condizioni liberatorie sopra
descritte, è garante della salute del paziente solo in relazione al segmento dell’iter tera-
peutico a lui assegnato. Dall’altro lato, a differenza di quanto accade in una équipe
chirurgica, il singolo operatore si trova spesso nell’impossibilità materiale di interve-
nire in funzione preventiva o correttiva dell’errore del collega, posto che le varie con-
dotte mediche di cui si compone il trattamento terapeutico si svolgono in contesti cro-
nologicamente separati. Qui più che altrove, dunque, è necessario procedere caso per
caso e con la massima attenzione ad un corretto inquadramento delle singole respon-
sabilità, ripudiando ogni automatismo nell’imputazione dell’esito infausto del tratta-
mento. Il semplice fatto di aver partecipato ad una procedura sanitaria plurisoggetti-
va, infatti, non può mai costituire per il medico fonte di responsabilità penale, doven-
dosi viceversa accertare, ai fini dell’affermazione di tale responsabilità, sia l’efficacia
causale che la natura colposa della condotta di volta in volta presa in considerazione.
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1 Su entrambi questi aspetti si vedano i dati e le considerazioni di F. ANGIONI, Note sull’imputazione del-
l’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in
onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 1279 ss.

2 In argomento F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in F. GIUNTA (a cura di), Diritto penale, serie
I dizionari sistematici, Milano, 2008, p. 876.

LA NORMATIVITÀ DELLA COLPA MEDICA
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

DARIO MICHELETTI

SOMMARIO: 1. Lo stato della giurisprudenza penale sulla colpa medica. – 2. La tipicità colposa
nella recente giurisprudenza: prove tecniche di normativismo. – 3. L’emancipazione della
condotta tipica colposa da quella meramente causale. – 4. Il carattere modale della regola
cautelare. – 5. L’abbandono della regola dell’astensione nella giurisprudenza sulla colpa
medica. – 6. Il contenuto della regola cautelare: un determinato e positivo paradigma deon-
tologico. – 7. I pericoli di una volatilizzazione della regola cautelare. a) La culpa in re ipsa
nella valutazione della diligenza esecutiva. – 8. b) La prescrizione del reato colposo: una
grave minaccia alla precisione contenutistica della regola cautelare. – 9. Il controverso crite-
rio di determinazione della regola cautelare nel diritto penale della medicina. – 10. La crisi
del giudizio predittivo nella giurisprudenza sulla colpa medica. – 11. La colpa specifica del
medico: un’ipotesi in via di espansione. – 12. L’evento tipico delineato dal c.d. nesso di
rischio. – 13. Il comportamento del paziente quale causa di esclusione della tipicità colposa.

1. Lo stato della giurisprudenza penale sulla colpa medica

Copiosità e problematicità: sono queste le cifre caratterizzanti la recente giurispru-
denza penale in materia di colpa medica1. Nella prima si specchia il definitivo supe-
ramento di quell’impostazione paternalistica, un tempo prevalente, che vedeva nel
medico – specie se di estrazione accademica – il dominus incontrastato del rapporto
terapeutico e in quanto tale oggetto di sporadiche attenzioni da parte della giurispru-
denza se non di una sorta di immunità di fatto2. La seconda denota l’accresciuta com-
plessità della materia, che affianca ai tradizionali nodi della colpa penale, ulteriori
questioni non meno impegnative da risolvere, la cui corretta messa a fuoco è peraltro
favorita dall’accresciuta consapevolezza giurisprudenziale del problematico contesto
operativo in cui è ambientato il giudizio di responsabilità.

Non v’è attività – infatti – quanto quella medica che rischi di alimentare forme di
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3 Fra le molte: Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2004, Fatuzzo, p. 6; Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2005,
Pauletti, p. 13; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2008, Bruno, p. 7; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2008, Di Masi,
p. 7.

4 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2007, Buggè, p. 8; Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2008, Gervasoni,
p. 3 s.

5 In argomento, per tutti, P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostan-
ziale ed accertamento processuale, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,
vol. II, Milano, 2006, p. 1969 ss.; F. ANGIONI, Note sull’imputazione, p. 1281 ss. 

6 Ex plurimis V. ATTILI, L’agente-modello ‘nell’era della complessità’: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1240 ss.
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responsabilità oggettiva o da posizione. Il problema non sta solo nel fatto che essa è
caratterizzata da un’intrinseca componente d’insuccesso, di talché occorre evitare di
imputare al singolo un esito infausto che, al momento in cui ha agito, non era fron-
teggiabile. I fattori che alimentano forme di responsabilità oggettiva sono anche altri
e non meno temibili, tra i quali non vanno sottovalutati i vincoli organizzativi e di
spesa del sistema sanitario, che inducono non di rado il medico ad operare in condi-
zioni non ottimali, con il rischio di dovere svolgere un’attività per cui non si era ogget-
tivamente o soggettivamente in grado di intervenire. Per non parlare poi dello spirito
scientista ed antropodeistico che pervade la nostra società contemporanea, in quanto
tale refrattaria a riconoscere i limiti e talora l’impotenza della scienza medica, prefe-
rendo individuare nel singolo operatore le cause di una vulnerabilità esistenziale cui
ideologicamente ci si ribella. È soprattutto da questa moderna cultura, oltreché dal-
l’obnubilante prostrazione, che erompono le pulsioni imputative delle vittime: pul-
sioni che la fragilità del processo civile finisce per riversare interamente sul processo
penale sino talora a travolgere, per emotività, compassione, impreparazione tecnica, o
mal celato protagonismo, taluni magistrati requirenti.

La giurisprudenza, specie di legittimità, non è certo ignara di questi pericoli. Non li
può però che fronteggiare per il tramite delle logore categorie dogmatiche su cui con-
tinua a strutturarsi la colpa. Le criticità non riguardano tanto la fase dell’imputazione
dell’evento colposo, rispetto alla quale si registrano anzi significativi passi in avanti:
basti pensare all’affermazione giurisprudenziale del c.d. nesso di rischio (v. infra § 12),
o della c.d. causalità della colpa3, senza sottovalutare alcuni embrionali e pionieristici
tentativi di utilizzazione dell’art. 2236 c.c. in chiave scusante4. Il punctum dolens resta
la ricostruzione della tipicità colposa, che da un lato continua a soffrire dell’irrisolto
intreccio tra obbligo di diligenza e obbligo di garanzia, risentendo dall’altro lato delle
irrimediabili carenze del giudizio di prevedibilità quale criterio di riconoscimento della
regola cautelare. Il primo inconveniente rende quanto mai incerta la distinzione tra
tipicità colposa e omissiva, con la conseguenza, fra l’altro, di conferire un’ancipite se
non ambigua collocazione al giudizio controfattuale, impiegato ora come criterio dia-
gnostico della causalità omissiva ora come verifica dell’idoneità preventiva della rego-
la cautelare5. La crisi della prevedibilità declinata secondo l’agente modello6 ha finito
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7 Fondamentalmente G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, p. 157. A
testimonianza del radicamento teorico di un tale assunto v. gli ampi riferimenti bibliografici offerti da P.
VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, I delitti colposi, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura
di), Trattato di diritto penale. parte speciale, Milano, 2003, p. 26 ss., nt. 67. 

invece per aprire un vuoto diagnostico che la giurisprudenza – ma non solo – ritarda
a colmare (tranne che con una sovraesposizione dello strumento peritale) non indi-
cando con fermezza quale sia l’alternativo e univoco parametro tecnico alla luce del
quale stabilire la regola comportamentale di cui si addebita la trasgressione.

Obiettivo di questo lavoro non è, comunque, la fotografica rappresentazione della
prassi giurisprudenziale in questa materia. Sarebbe del resto ipocrita millantare una
neutralità espositiva che non si confà, a ben riflettere, ad alcun giurista. Ci si prefigge
semmai di rappresentare le principali tendenze interpretative emerse in una giuri-
sprudenza vieppiù avvezza all’utilizzo delle categorie dogmatiche, non meno che
pronta ad assumere un’autonoma funzione teorizzatrice, misurandone la distanza
rispetto a una ben precisa concezione della colpa, che è quella usualmente definita
come normativa. Il tutto focalizzando l’attenzione sulle più significative decisioni del-
l’ultimo lustro, che saranno qui di seguito ripartite secondoché esse riguardino l’indi-
viduazione del paradigma comportamentale che si contesta al soggetto agente di non
aver osservato ovvero la delimitazione dell’evento tipico.

2. La tipicità colposa nella recente giurisprudenza: prove tecniche
di normativismo

È un dato ormai scontato nella moderna dottrina che la colpa, prim’ancora di
esprimere un minore giudizio di rimprovero, assume una dimensione oggettiva, sino
al punto di distinguersi dal dolo quale modello specifico di illiceità7. Il reato colposo
non corrisponderebbe, dunque, da questa angolazione, a un semplice “comporta-
mento offensivo che si addebita al soggetto di non aver saputo evitare”. È invece un
“comportamento offensivo, contrastante con un parametro comportamentale, che si
addebita al soggetto di non aver saputo evitare”. La differenza tra le due formule –
com’è evidente e noto – sta tutta nel ruolo della regola di diligenza la quale viene
impiegata già nel versante oggettivo per distinguere la condotta tipica da quella mera-
mente causale.

Una tale impostazione, comunemente denominata come “normativa”, ha trovato
un pieno e incondizionato riconoscimento nella più recente e autorevole giurispru-
denza di legittimità, ove si legge a chiare lettere:

«La premessa teorica da cui occorre prendere le mosse sul tema della colpa è costituita dalla
constatazione dell’avvenuto superamento delle più risalenti teorie che fondavano la responsa-
bilità colposa su elementi psicologici. Oggi è ormai pressoché generalmente accettata la costru-
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8 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2007, n. 4675, Pt. IV, sez. III, Cap. III, Punto c, intitolato «La natura
della colpa», p. 272 ss. (corsivi aggiunti).

9 Per questo modello d’impronta giusnaturalistica, erede di quella impostazione criminalistica incline a
suddividere il reato in forza fisica e forza morale, v. da noi F. MANTOVANI, Diritto penale, 2008, p. 101 ss.

10 Cfr. G. MARINUCCI, Il reato come azione, cit., p. 37 ss.; sull’Oberbegriff dell’azione quale ostacolo allo svi-
luppo dogmatico della colpa v. ID., Colpa, p. 12 ss.

11 Per tutti M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 74 ss.
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zione teorica che afferma la natura normativa della colpa (…) nel senso che il fondamento della
responsabilità è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui
sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell’inosservanza
del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile. (…). È dunque logica la conclusio-
ne che la collocazione teorica della colpa oggi non possa esaurirsi nell’ambito della colpevo-
lezza ma attenga direttamente anche alla tipicità del reato. (…) La natura normativa della colpa
risulta ancora più evidente nelle fattispecie di reato (…) denominate “causalmente orientate”
(in particolare omicidio e lesioni colpose) – caratterizzate dal fatto che il legislatore prende in
considerazione esclusivamente l’evento senza che venga descritta la condotta – nelle quali la
tipicità è descritta sostanzialmente dalle regole cautelari violate»8.

Non v’è dubbio che una tale impostazione, se acquisita con convinzione e in pro-
fondità, saprà rivoluzionare in meglio l’accertamento della responsabilità colposa,
specie nel contesto dell’attività medico-chirurgica. Per ora già comunque affiorano
nella giurisprudenza di settore talune rilevanti conseguenze legate all’anticipazione
della colpa nel versante della tipicità (v. infra § 3 ss.), mentre un’altra ricaduta della
stessa impostazione – forse la più importante – fatica a farsi strada, e non solo tra gli
operatori (v. infra § 9 s.).

3. L’emancipazione della condotta tipica colposa da quella meramente causale

Ove si concepisca la colpa come mera forma colpevolezza, è inevitabile ridurre la
condotta tipica a quella che ha causato l’evento9. Da questa angolazione, fortemente
condizionata dall’adozione di una concezione pregiuridica di azione10, dolo e colpa
non si distinguerebbero che per il diverso grado di volontarietà e rimproverabilità,
mentre l’elemento oggettivo del reato resterebbe ancorato, in entrambe le forme di
responsabilità, alla logica della condicio sine qua non.

Le cose stanno diversamente se si interpretano dolo e colpa come forme di tipici-
tà. In questa prospettiva la condotta tipica non può ridursi all’atto causale, ma deve
corrispondere, nel dolo, all’azione finalisticamente orientata all’offesa11 e, nella colpa,
all’azione contraria alla regola cautelare. E vero è che talvolta questa valutazione nor-
mativista non sposta il fuoco dell’indagine. Non mancano però i casi in cui l’input
causale e l’azione contraria al paradigma comportamentale non coincidono: cosicché

009_Micheletti  16-03-2009  11:18  Pagina 250



Colpa medica e attività in équipe 251

12 Per tutti: Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 1982, Faenza, in Cass. pen., 1983, p. 1543, con nota di A.L.
VERGINE, F. BUZZI, A proposito di una singolare ipotesi di colpa professionale, p. 1545 ss.

13 Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 1981, Lilli, in Giust. pen., 1982, p. 830; App. Bari, 26 gennaio 1981, Lilli,
in Foro it., 1983, II, c. 167, con nota di E. BELFIORE, Sulla responsabilità colposa nell’ambito dell’attività medico-
chirurgica in “équipe”.

14 Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 1984, Passarelli, in Riv. pen., 1985, p. 607.

diviene concretamente significativo stabilire quale sia il modello di tipicità accolto
dall’interprete. Da questa preferenza dipende infatti la direzione dell’addebito, da
rivolgersi, alternativamente, a chi ha realizzato la causa prima dell’evento ovvero a
colui che ha violato la regola cautelare.

Un esempio tratto dalla giurisprudenza sulla colpa medica ben può chiarire una
tale differenza, rivelando quanto importante sia, a fini pratici, la comprensione che la
colpa sia una forma di tipicità incentrata sulla regola cautelare.

Si pensi allora al caso, tanto ricorrente da diventare paradigmatico, di decesso del
paziente causato da una patologia innescata da un corpo estraneo (garza o ferro chi-
rurgico) dimenticato nelle sue viscere al termine di un’operazione a cielo aperto.
Ebbene: l’adozione di una diagnosi eziologica finirebbe fatalmente per attirare l’at-
tenzione del giudice sul comportamento del chirurgo che, omettendo di recuperare il
ferro dopo l’uso, ha dato abbrivio all’iter causale che ha poi condotto al decesso. Non
così, invece, ove si prediliga una concezione normativa della colpa, la cui area di tipi-
cità presuppone l’individuazione di una regola comportamentale che si suppone sia
stata trasgredita. Nell’operare una tale ricognizione emergerebbe, infatti, che la
dimenticanza del ferro da parte del chirurgo è un rischio temporaneamente tollerato
durante la fase operatoria – ché la preoccupazione contraria distrarrebbe dal concen-
trarsi sull’intervento – per fronteggiare il quale è stata escogitata una prassi cautelare
(in gergo denominata “conta dei ferri”) da osservarsi al termine dell’operazione e
volta alla ricognizione di tutti gli strumenti impiegati durante l’intervento. Donde la
conseguenza che, movendo da una concezione normativa della colpa, l’addebito di
omicidio colposo riguarderebbe, non già chi ha innescato l’iter causale che ha con-
dotto alla morte del paziente, bensì chi ha omesso di contare i ferri, non dominando
così colpevolmente quell’area di rischio che la regola cautelare intendeva prevenire e
che si è poi concretizzata nella morte del paziente.

Tanto chiarito, il passaggio dell’una all’altra soluzione – cui corrisponde il passag-
gio da una concezione causalistica della tipicità colposa ad una normativa – ben si
coglie proprio nella giurisprudenza di settore riguardante il caso appena ricordato.

Un tempo, sulla scorta di una visione psicologica (non a caso di parlava di “erro-
re” del medico) era chiamato automaticamente a rispondere di omicidio colposo colui
che aveva lasciato l’oggetto nel corpo nel paziente poi deceduto12, o addirittura tutta
l’équipe che era incorsa nella dimenticanza13, con l’unica eccezione – tutt’al più – del-
l’anestesista stante la mancanza di una sua competenza nel porre o estrarre ferri e
tamponi dalle cavità del paziente14. Attualmente, nel medesimo contesto, è chiamato
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15 Così per tutti D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche
d’imputazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass. pen., 2002, p. 3836 ss. La nostra giurisprudenza continua
invece, imperterrita, a ritenere che la sostituzione della regola durante il corso del processo non violi il principio
della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, rimanendo così sorda alle comprensibili e
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più correttamente a rispondere di omicidio colposo il soggetto preposto alla conta dei
ferri che non vi abbia provveduto, sino al punto di escludere, per questa via, ogni
responsabilità di colui che abbia materialmente utilizzato e verosimilmente non ripre-
so lo strumento che ha causato la patologia.

Si veda a questo proposito Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2005, Malinconico, nella quale si
esclude la responsabilità colposa del chirurgo che praticò l’intervento in ragione del fatto che
egli aveva dovuto abbandonare la sala operatoria, per provvedere ad altre e più pressanti
urgenze, prima della fase conclusiva riservata alla ricognizione degli strumenti. Per la verità, va
riconosciuto che lo spostamento dell’attenzione giurisprudenziale dal piano causale (chi ha
lasciato l’oggetto nelle viscere?) a quello normativo (chi doveva contare i ferri?) non modifica
sempre il centro d’imputazione: in effetti, così come un tempo la giurisprudenza riteneva che
tutti i membri dell’èquipe fossero responsabili della dimenticanza (v. supra in nota), adesso la
Cassazione tende a ritenere che l’intero staff medico sia destinatario della regola cautelare che
impone di contare i pezzi (Cass. sez. IV, 26 maggio 2004, Picciurro). In realtà, però, poiché
sarebbe illogico che i pezzi siano materialmente contati più volte da tutti partecipanti, sono gli
assistenti o il ferrista a provvedervi nella prassi, residuando tutt’al più in capo al chirurgo il
dovere di controllare che la conta sia stata fatta, non già l’obbligo di ripeterla. Su questa base
si spiega dunque la condanna inflitta recentemente a un chirurgo, che era stato sostituito verso
la fine dell’intervento, non tanto per avere dimenticato una garza nell’addome del paziente,
quanto per avere omesso di verificare l’esito del conteggio finale (dalla scheda di sala risultava
infatti l’impiego di sette garze e la restituzione di sei): Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2008,
Giudici, spec. 11 s.

La giurisprudenza relativa all’obbligo della “conta dei ferri” offre un esempio
estremamente nitido delle ricadute estremamente concrete sottese alla normativizza-
zione della colpa, o meglio all’anticipazione della colpa sul versante della tipicità. Tale
tesi – è questo uno dei principali e fondamentali effetti – rifugge dalla spontanea ten-
denza a identificare la condotta tipica con quella meramente causale, imponendo di
ricostruire la tipicità colposa a partire dalla individuazione di una regola cautelare che
si suppone sia stata trasgredita. Un compito questo che, a rigore, spetterebbe al pub-
blico ministero assolvere sin dalla fase delle indagini preliminari, lasciando al dibatti-
mento la verifica dell’esistenza effettiva della regola la cui violazione è contestata, non-
ché della sua idoneità preventiva e della rimproverabilità al soggetto per non averla
saputa rispettare. Per questa ragione la regola cautelare che si suppone trasgredita
dovrebbe essere indicata sin dal capo di imputazione e non potrebbe essere modifi-
cata durante il corso del processo, pena la violazione del principio di immutabilità
dell’accusa15. Ma sono queste ricadute processuali ancora lontane da venire, e alle
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giustificate obiezioni secondo cui una tale sostituzione, specie quando avviene direttamente con la condanna di
secondo grado, impedisce di difendersi nel merito (dimostrando, ad esempio, che la regola non era doverosa,
che non avrebbe evitato l’evento, ecc.), dato che tali sforzi argomentativi erano stati rivolti, nel corso del pro-
cesso, verso un’altra regola cautelare: v. fra le più emblematiche Cass. pen., sez. fer., 24 agosto 2005, Anemona,
in cui la difesa lamenta che l’imputato era «stato rinviato a giudizio per mancati controlli postoperatori e con-
dannato per omessa effettuazione di una econotomografia» (p. 5). La stabilità processuale della regola cautelare
contestata risulta ancor più fondamentale ove si consideri la crescente tecnicità dell’accertamento concernente
la colpa medica (specie riferimento alla valutazione della c.d. “causalità della colpa”. tramite un giudizio con-
trofattuale di idoneità salvifica della regola contestata): con la conseguenza che non è raro imbattersi in senten-
ze che, da un lato, negano l’esistenza di una violazione del principio di immutabilità dell’accusa, trovandosi poi
dall’altro lato costrette ad annullare con rinvio la decisione, perché la sostituzione della regola cautelare non è
stata accompagnata da una verifica della sua concreta idoneità salvifica: paradigmatica al riguardo Cass. pen.,
sez. IV, 30 gennaio 2008, Di Masi.

16 Così letteralmente G. FORTI, Colpa (dir. pen.), in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, vol. II, Milano,
2006, p. 947 s. Non diversamente S. CANESTRARI, Delitti contro la vita, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di
parte speciale, Bologna, 2000, p. 305, secondo cui «gli obblighi cautelari non sono concepiti per impedire un
evento tout court, bensì determinate modalità di produzione dell’esito offensivo» [corsivo aggiunto].

17 I vari passaggi logici sono messi a punto da F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa,
Padova, 1993, p. 233 ss.; ID., La normatività della colpa penale: lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1999, p. 86 s.

18 Letteralmente F. GIUNTA, La normatività, cit., p. 90.

quali si potrà forse un giorno approdare allorché la cultura degli operatori sarà ben
sintonizzata sul significato profondo della dimensione tipica della colpa.

4. Il carattere modale della regola cautelare

Un’ulteriore conseguenza della concezione normativa della colpa che ben s’intra-
vede – non senza eccezioni, però – nella giurisprudenza penale della medicina, riguar-
da il carattere necessariamente «modale» della regola cautelare, intendendosi con ciò
una prescrizione che indichi con precisione i comportamenti e i mezzi necessari a evi-
tare la lesione del bene giuridico tutelato16. 

Il ragionamento da cui origina una tale acquisizione tecnica è semplicissimo17, e
muove dalla constatazione che l’incriminazione a titolo di colpa riguarda, per sua
natura, le attività pericolose. Attività, di fronte alle quali l’ordinamento non può che
assumere una delle seguenti e alternative soluzioni: vietarne lo svolgimento, allorché
si ritenga che il rischio ad esse intrinseco superi intollerabilmente l’utilità che se ne
trae; ovvero consentirne l’esercizio, condizionandolo però al rispetto di regole volte a
contenerne il pericolo. Da qui l’intrinseco contenuto modale delle stesse, le quali sono
volte per l’appunto a stabilire le condizioni operative di liceità dell’esercizio di un’at-
tività rischiosa. È questa l’essenza funzionale delle regole cautelari: le quali, unita-
mente alle norme incriminatrici cui si ricongiungono, si prefiggono di conciliare il
diritto di libertà all’esercizio di attività rischiose con la tutela dei terzi18.
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19 F. GIUNTA, Illiceità, cit., p. 234 s. Non manca comunque chi nega per lo meno il legittimo utilizzo della
regola dell’astensione nel valutare la responsabilità colposa nell’ambito delle attività rischiose ma autorizzate
(come quella medico-chirurgica): è questo il nocciolo del concetto di «colpa speciale» prospettato da F.
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 341.

20 Per tutti P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose
causalmente orientate, Padova, 2003, p. 18 ss.; ID., I delitti, cit., p. 24 ss., 229 s., passim.; T. PADOVANI, Diritto
penale, Milano, 2008, p. 208.
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Tanto chiarito, potrebbe a prima vista sembrare che la natura modale sia un’ac-
quisizione tecnica scarsamente significativa ai fini pratici. Ed invece, ad un esame più
attento ben ci si avvede quanto fondamentale sia una tale imprescindibile condizio-
ne non solo per ciò che essa include, ma ancor più per quello che essa esclude: giac-
ché, se presa sul serio, sottende l’impossibilità di completare la tipicità colposa per
mezzo di qualunque paradigma comportamentale che non abbia ad oggetto una moda-
lità d’azione.

5. L’abbandono della regola dell’astensione nella giurisprudenza
sulla colpa medica

Ad esempio, il carattere necessariamente modale della regola cautelare impedireb-
be di fondare la tipicità colposa su un divieto d’agire, ché, per sua natura, non è moda-
le. Diversamente ragionando, lasciando cioè che la tipicità colposa poggi su un obbli-
go di astensione, anziché su un dovere di diligenza, si finirebbe per consentire al giu-
dice di “sostituirsi al legislatore”: ossia di lasciargli la possibilità di sfruttare la generi-
cità del precetto colposo al fine di introdurre, subdolamente, degli autentici divieti
penalmente sanzionati, entrando così in contraddizione con il principio di legalità e
di riserva di legge di cui all’art. 25, comma 2, cost. Né varrebbe obiettare che tutte le
prescrizioni modali implicano, di riflesso, il divieto di tenere qualunque comporta-
mento diverso da quello prescritto. Non è infatti su questi “divieti collaterali” che si
fonda la tipicità colposa, rimanendo essa definita solo dalla regola cautelare positiva,
che indica cioè il “come” ci si sarebbe dovuti comportare. É solo questa a specificare
il significato dell’addebito colposo; ed è solo questa cui occorre riferirsi per operare
correttamente le verifiche d’imputazione dell’evento (nesso di rischio, causalità della
colpa, rimproverabilità soggettiva).

Sennonché, malgrado l’ineccepibilità di un tale ragionamento, esso rimane in dot-
trina ben più che isolato, riducendosi nella sua interpretazione più rigorosa alla posi-
zione di un solo autore19. Per il resto, si continua a sostenere che la ricerca della rego-
la cautelare può condurre l’interprete a contestare un divieto d’agire (rectius: un
obbligo di astensione)20. Una posizione questa che ci si aspetterebbe allora di ritro-
vare proprio nella giurisprudenza penale sulla colpa medica, non foss’altro perché,
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21 L’esistenza di un efficace consenso informato, sebbene contestato dalla parte civile, è stato dato per certo
in tutti i gradi del giudizio: Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2007, Duce, p. 3 s.

22 Fatta eccezione per due pagine della sentenza (8 e 9) ove si cita un tralatizio insegnamento manualistico
raccolto nella giurisprudenza degli anni ’90 (Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 1996, Spina), v’è da ritenere che
la sentenza Duce ben possa essere presa a modello di come si debba svolgere e articolare l’accertamento tecni-
co-giuridico della colpa medica.

trattandosi di un’attività ad alto rischio affidata a un numero assai ampio di operato-
ri, verrebbe da pensare che in almeno un caso l’addebito per colpa si sia risolto nella
contestazione al medico di essere intervenuto là dove non avrebbe dovuto. Viceversa
è agevole constatare come non vi sia la minima traccia, per lo meno nella giurispru-
denza recente, di condanne che abbiano leva su un dovere di astensione: nemmeno
quando il paziente era al alto rischio e l’intervento altamente rischioso.

Paradigmatico, a questo proposito, è il caso affrontato dalla sentenza Duce, avente ad
oggetto una paziente affetta da una grave e limitante patologia alla cistifellea, la quale decide
di sottoporsi a un intervento di colecistectomia nonostante la presenza di un alto rischio trom-
boembolico21. La paziente era infatti portatrice di una valvola protesica, associata a terapia
anticoagulante e in trattamento farmacologico (Sintrom) a causa di una pregressa fibrillazione
ed evento ischemico con insufficienza aortica. La scelta di effettuare l’intervento di asporta-
zione della cistifellea imponeva però l’interruzione di una tale terapia e la temporanea sommi-
nistrazione di altra sostanza (calciparina), con il rischio, purtroppo verificatosi, della forma-
zione di trombi. Ebbene, malgrado la dinamica del decesso rispecchiasse esattamente quella
prevedibile ex ante, la giurisprudenza di legittimità – facendo leva su una ben precisa tecnica
di enucleazione della regola cautelare su cui si ritornerà in seguito (v. infra § 9) – rifugge dal
contestare al chirurgo il dovere di astensione, assolvendo (in tutti e tre i gradi) l’intera équipe
che aveva praticato l’intervento nel rispetto delle regole modali consigliate dalla più accredita-
ta letteratura medica per il trattamento della classe di pazienti in cui rientrava la sfortunata
donna22.

Beninteso: la rinuncia della giurisprudenza ad assumere l’astensione quale contenu-
to dell’obbligo cautelare non dipende certo da una ponderata predilezione per l’inter-
pretazione più rigorosa del carattere necessariamente modale della regola cautelare. Si
tratta, più verosimilmente, di una spontanea comprensione delle illogiche conseguen-
ze cui si esporrebbe la soluzione alternativa: la quale, sfruttando il dovere di astensio-
ne, finirebbe per imputare al medico la verificazione del rischio che è intrinseco nello
svolgimento della propria attività. Senza dimenticare poi che ove si diffondesse la cul-
tura dell’astensione nel diritto penale della medicina, essa finirebbe per privare i
pazienti più critici della possibilità di sfruttare le chances terapeutiche a loro disposi-
zione, innescando deprecabili forme di “scaricamento” alimentate dal timore degli
operatori di incappare nell’evento infausto prevedibile ma non dominabile ex ante.

Come che sia, la spontanea refrattarietà della giurisprudenza per l’obbligo di asten-
sione si coglie anche in termini linguistici. Basti considerare che là dove l’intervento
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23 Sulla «terapia dell’attesa» – in un caso tuttavia difficilmente utilizzabile a fini di studio, in quanto viziato
da «macroscopiche anomalie processuali» – v. Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2007, Boschetti (ined.). Sempre con
riferimento alla terapia dell’attesa, va ricordato che la presenza e la doverosità di una tale prassi comportamen-
tale è valsa talvolta a scongiurare la responsabilità dei medici cui era contestato il mancato intervento: per un
interessante caso in cui la Cassazione ha ribaltato una condanna di merito riconoscendo la liceità dell’opzione
attendistica adottata dall’intera équipe v. Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2001, Bizzarri, in Cass. pen., 2003, p. 547,
p. 2350.

24 Su tale carenza v., per tutti, G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 157-167, 184,
200.

25 Finalmente, anche in altri settori della responsabilità colposa, affiora nella giurisprudenza di legittimità
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medico si rivelerebbe dannoso anziché benefico (si pensi ad esempio alla rimozione
di un ematoma cerebrale provocato da aneurisma in un paziente caratterizzato da
eccessiva pressione cranica), la giurisprudenza tende a contestare, non già l’obbligo di
astensione, bensì l’obbligo di osservare la «terapia dell’attesa» (nell’esempio: l’obbli-
go di attendere che la pressione scenda, e di attivarsi farmacologicamente affinché ciò
accada)23. Può sembrare solo un sottigliezza linguistica, ma è invece un’ulteriore e
significativa prova della spontanea e commendevole tendenza giurisprudenziale a pre-
diligere la concezione modale della regola cautelare.

6. Il contenuto della regola cautelare: un determinato e positivo paradigma
deontologico

Sempre che se ne condivida il significato profondo, il carattere modale della rego-
la cautelare impone di riservare un tale ruolo tecnico solo ai paradigmi comporta-
mentali che indicano con precisione e in positivo l’azione doverosa. Una tale condizio-
ne è imposta dal fatto che l’incriminazione per colpa, pur essendo “deontologica-
mente“ flebile24, non può essere priva di quella funzione orientativa che è elemento
imprescindibile di qualunque disposizione incriminatrice. Spetta dunque alla regola
cautelare il compito di far funzionare la norma penale come motivo dell’operare spe-
cificando in concreto il parametro comportamentale doveroso.

Un tale apporto si rivela indispensabile sia fuori del processo, perché solo una
determinata e positiva regola modale positiva può concretamente orientare la con-
dotta degli operatori, sia e ancor più in sede processuale, perché è solo questo tipo di
regola cautelare che consente all’imputato di difendersi, provando ad esempio che il
modello comportamentale contestatogli non era in realtà doveroso, che non lo si pote-
va conoscere o mettere in pratica, che non avrebbe saputo prevenire l’evento, che non
spettava a lui realizzarlo, e via di seguito. Per questa ragione la regola cautelare, per
essere veramente tale, non può limitarsi a un contenuto negativo (ad es.: mancata
effettuazione della diagnosi corretta), o genericamente finalistico (es.: inadeguatezza
a fronteggiare il rischio)25 o tanto meno descrittivo di ciò che i giudici ritengono sia

009_Micheletti  16-03-2009  11:18  Pagina 256



Colpa medica e attività in équipe 257

la tendenza a pretendere che la tipicità colposa si fondi sull’individuazione di una precisa regola cautelare: v.
emblematicamente Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2007, Di Caterina, in CED Cass., n. 236905: «Nei reati colpo-
si, qualora si assuma violata una regola cautelare c.d. “elastica”, che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un
legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare – al contrario di quelle c.d.
“rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – è necessario, ai fini dell’accerta-
mento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze
del caso concreto (nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da
incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità, senza una analitica valuta-
zione di tutte le circostanze del fatto in grado di definire l’esatta incidenza di tale violazione nel caso concreto).

accaduto (es.: carenza della terapia somministrata). Deve invece indicare con preci-
sione il mezzo o la modalità d’azione che il medico avrebbe dovuto adottare per sal-
vaguardare l’integrità del paziente. È, questo, un autentico diritto del condannato per
colpa medica (e non solo): il quale almeno al termine del processo (ma sarebbe meglio
che avvenisse con la richiesta di rinvio a giudizio) deve essere posto a conoscenza di
ciò che avrebbe fatto con precisione il soggetto diligente al proprio posto. Senza que-
sta dimostrazione ogni eventuale condanna elude il mandato perfezionativo della tipi-
cità che il precetto generico colposo riversa sul giudice (v. infra § 9).

Ciò detto, è agevolmente constatabile come anche su questo terreno la giurispru-
denza di legittimità dell’ultimo decennio abbia compiuto notevoli passi in avanti. Non
che essa riveli la consapevolezza di assolvere al mandato specificativo teorizzato dalla
dogmatica sulla colpa; ma è difficile terminare la lettura di una sentenza della
Cassazione senza individuare – magari non all’inizio, come sarebbe opportuno, ma
comunque nel corso della motivazione – il modello comportamentale positivo di cui
si contesta la trasgressione.

Si vedano a titolo esemplificativo le seguenti regole cautelari utilizzate dalla giurispruden-
za, a seconda dei casi, per assolvere o condannare: “nel preparare l’anestesia epidurale occor-
re praticare un preriempimento del letto vascolare onde evitare cali di pressione del paziente”
(Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2004, Brauneis); “in occasione del parto, di fronte a una disto-
cia di spalla occorre effettuare la manovra di Kristeller” (Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2004,
Fatuzzo); “l’inserimento di un perno nella dentatura va preceduta da cure canalari e idonea
devitalizzazione” (Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2006, Roscini); “per prevenire il rischio di
emboli susseguente a un’operazione alle vene di una gamba, occorre imporre al paziente di
muoversi e avvolgere l’arto con una fascia elastica” (Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2006,
Ricevuto; analogamente Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2006, Falcone); “in presenza di un’i-
pertensione endocranica acuta occorre effettuare un drenaggio esterno dei ventricoli laterali”
(Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, Milla); “di fronte al rischio di cancrena alla gamba occor-
re sistemare un drenaggio e praticare continui lavaggi della ferita” (Cass. pen., sez. IV, 9 mag-
gio 2007, Morelli); “quando le piastrine scendono sotto le 20.000 occorre praticare una tra-
sfusione” (Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2007, Pizzi); “l’esito degli esami clinici va letto quan-
to prima possibile onde evitare lo sviluppo della massa tumorale” (Cass. pen., sez. IV, 7 giugno
2007, Bernardini); “in presenza di un distacco di placenta, la sala operatoria deve essere

009_Micheletti  16-03-2009  11:18  Pagina 257



258 Medicina e diritto penale

approntata in un tempo inferiore a 15 minuti” (Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2007,
Amodei); “svolgendo le visite anamnestiche preoperatorie, l’anestesista deve sollecitare nel
paziente i ricordi alla ricerca di episodi potenzialmente allergici” (Cass. pen., sez. IV, 24 otto-
bre 2007, Magna).

L’accresciuta sensibilità giurisprudenziale per la definizione della regola cautelare
si coglie, altresì, nella commendevole tendenza ad evitare il pedestre riferimento
all’errore medico tout court quale parametro di colposità: una soluzione, questa, di cui
abusava invece la precedente giurisprudenza adusa a una visione psicologica della
colpa, incorrendo così in una perniciosa “crasi semplificativa” dell’imputazione.

Chiaramente, infatti, di errore è possibile parlare solo in presenza di un parametro
positivo rispetto al quale qualificare la condotta come erronea. Ma se così è, non si vede
allora per quale ragione tecnica – se non per spianare la strada all’accusa – ci si
dovrebbe accontentare della contestazione dell’errore anziché esigere che sia messo a
fuoco il parametro comportamentale su cui si fonda il giudizio di erroneità? Né si può
ritenere che le due contestazioni siano fungibili, giacché radicalmente diverso è l’e-
sercizio del diritto di difesa nei due casi. Ove si esiga infatti l’indicazione di una
determinata e positiva regola cautelare, questa dovrà essere fornita dall’accusa, men-
tre alla difesa spetterà liberarsi dall’addebito dimostrandone, come si è visto, l’inido-
neità preventiva, la non doverosità, eccetera. La contestazione dell’errore implica,
viceversa, una completa inversione dell’onere della prova, esentando l’accusa dal
dovere di completare il precetto lasciato aperto dal legislatore, e scaricando sulla dife-
sa l’onere di dimostrare la non erroneità dell’attività medica prestata. Dimostrazione
a dir poco disagevole, visto che imporrebbe di provare il rispetto di tutte le regole cau-
telari, ovvero che nessuna di essa era in grado di evitare l’evento, e così via. Insomma,
il riferimento all’errore tout court in luogo dell’esatta individuazione del paradigma
comportamentale rispetto al quale è giudicata erronea la condotta, moltiplica espo-
nenzialmente l’onere della difesa, costituendo tecnicamente una elusione del princi-
pio di legalità, sub specie di determinatezza, che impone invece al giudice di comple-
tare il precetto colposo per mezzo una precisa regola modale.

7. I pericoli di volatilizzazione della regola cautelare.
a) La culpa in re ipsa nella valutazione della diligenza esecutiva

Malgrado il già segnalato miglioramento giurisprudenziale nella messa a fuoco del
contenuto modale della regola cautelare, residuano tuttavia alcune sacche di resisten-
za di pseudo-regole cautelari dal contenuto censorio anziché deontologico. Un affie-
volimento, dunque, del rigore richiesto al giudice nell’accertamento della responsabi-
lità colposa, che ricorre soprattutto in due contesti.

a) Il primo settore in cui il contenuto della regola cautelare tende a scolorire, sino
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26 Per tutti F. BRICOLA, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, passim.
27 Cfr. A. PAGLIARO, Testo e interpretazione nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 445 ss.

talvolta a dissolversi del tutto, è quello in cui i giudici sono chiamati a verificare la cor-
rettezza della esecuzione materiale di un intervento medico. L’atteggiamento è anche
comprensibile giacché, nel valutare la colpa di esecuzione, al giudice si para spesso
davanti un evento infausto determinato dall’azione del medico, che manifesta in sé e
per sé una negligenza. Di qui la spontanea tendenza a desumere la colpa partendo dal-
l’evento senza soffermarsi a delineare la regola cautelare.

Valga per tutti il riferimento al caso affrontato da Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2006,
Iaquinta. Si ha un bel dire che il giudice è tenuto a indicare la regola cautelare trasgredita dal
medico: se quest’ultimo infila per due volte la canula dell’anestesia nell’esofago della paziente,
anziché nella trachea, cagionandone la morte per anossia, non vi possono essere grandi dubbi
sulla identificazione della regola cautelare trasgredita, coincidendo questa con l’esatto contra-
rio di ciò che i medici hanno fatto: e cioè con l’obbligo di inserire la canula dell’anestesia nella
trachea anziché nell’esofago.

È un po’ quello che accade allorquando il giudice è chiamato ad accertare il dolo
rispetto a un comportamento univoco e teleologicamente pregnante (ad esempio:
morte della vittima attinta da decine di coltellate). Non è improprio né illegittimo par-
lare in questi casi di dolus in re ipsa, là dove con ciò s’intenda una evidenza dell’at-
teggiamento interiore tale da acclarare senza ombra di dubbio l’oggetto e la direzione
della volontà26. Ecco: la colpa di esecuzione si presta, in modo non dissimile, a una
forma di culpa in re ipsa, nella misura in cui è l’evento stesso a condensare su di sé l’e-
sistenza di una regola cautelare trasgredita.

Si pensi, quali ulteriori esempi in cui la giurisprudenza si è astenuta dal soffermarsi a for-
malizzare la regola cautelare trasgredita, riscontrando una culpa in re ipsa di esecuzione, ai
seguenti eventi sintomatici: sezione completa del nervo sciatico popliteo esterno e parziale
sezione dello sciatico popliteo interno derivante dalla perdita di controllo della fresa di alesag-
gio in occasione del reimpianto dello stelo protesico femorale all’anca (Cass. pen., sez. IV, 14
novembre 2006, Misasi); ustioni di I e II grado cagionate dall’applicazione da parte del farma-
cista di un batuffolo imbevuto di ammoniaca pura (non diluita) su una lesione cutanea origi-
nata da una puntura di insetto (Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, Mello); lesione della cupo-
la pleurica provocata dall’inserimento in profondità di uno spillo da agopuntura (Cass. pen.,
sez. IV, 14 marzo 2007, Pagano). 

Occorre prestare attenzione, però. Così come il dolus in re ipsa, da ammissibile
semplificazione probatoria, può scadere in vere e proprie presunzioni di dolo in quan-
to tali incompatibili con il principio di colpevolezza27, parimenti la culpa in re ipsa, se
ipostatizzata in ogni contesto esecutivo, rischia di alimentare analoghe forme di
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28 L’enunciazione della regola cautelare nella valutazione della negligenza esecutiva è tanto più necessaria
ove il giudice sia chiamato a dirimere un contrasto sulle cause dell’evento infausto: offre un ottimo esempio moti-
vazionale, in questo senso, Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2005, Dor, la quale, risolvendo un conflitto peritale
sulla causa della morte del paziente (decesso per insufficienza cardiocircolatoria conseguente a un rigurgito aor-
tico dopo un intervento di sostituzione della valvola aortica), finisce per scolpire la regola cautelare trasgredita
(eccessiva lunghezza del tubo protesico utilizzato nell’intervento e mancanza del taglio a becco di flauto come
previsto dalla corretta tecnica di esecuzione), illustrando le ragioni per cui si ritiene di attribuire l’exitus letale a
un tale comportamento negligente anziché alle altre ipotesi prospettate.

29 Assolutamente perfetta sotto il profilo metodologico, è l’accertamento della colpa di esecuzione operata
dalla sentenza di merito oggetto di sindacato in Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2005, Sergi. Ed invero, il G.i.p.
prima mette a fuoco la regola cautelare trasgredita (sutura superficiale della lacerazione al peritoneo pelvico
senza accertare la fonte profonda dell’emorragia su paziente attinta da proiettile: p. 1 ss.); in seguito, disatten-
dendo il parere assolutorio dei consulenti del p.m. (i quali ritenevano che s’imponesse nel caso di specie una rapi-
da conclusione dell’intervento perché effettuato su paziente anemica e in un ospedale privo di un reparto di
rianimazione), ci si diffonde nel chiarire le ragioni per cui era esigibile dal medico il rispetto della regola caute-
lare (i.e. effettuazione di una sutura meno superficiale) e le ragioni per cui gli elementi scusanti addotti dai con-
sulenti tecnici non erano stati minimamente presi in considerazione dall’agente concreto (p. 3 ss.).
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responsabilità oggettiva occulta. Per questa ragione, anche quando la regola cautela-
re è evidente, sarebbe comunque buona prassi giurisprudenziale che il pubblico mini-
stero prima e il giudice poi si imponessero di enunciarla28. Il rischio è altrimenti quel-
lo di pretermettere il giudizio di rimproverabilità soggettiva, che nella colpa è impos-
sibile effettuare senza mettere a fuoco la regola cautelare trasgredita29, ovvero di
lasciarsi sfuggire il c.d. “caso anomalo”, finendo per imputare al medico la verifica-
zione di un evento infausto malgrado il rispetto di tutte le usuali e doverose modalità
operative.

Per avere contezza di quest’ultimo rischio, ossia del problema innescato dalla gestione
(medica e giuridica) del “caso particolare”, torna utile riferirsi alla vicenda affrontata da Cass.
pen., sez. IV, 15 gennaio 2008, Legré. Oggetto del giudizio era la verifica della diligente effet-
tuazione di un intervento chirurgico di artrolisi al gomito – riservato in genere ai casi più osti-
ci e resistenti di rigidità articolare, che comporta una escissione della capsula articolare volta a
liberare le aderenze – al termine del quale il paziente lamenta uno stiramento della struttura
nervosa guaribile in un tempo superiore ai quaranta giorni. Il punto è dunque quello di stabi-
lire la causa di una tale lesione: ossia se la si debba addebitare a una negligenza manipolativa
del chirurgo ovvero a una fisiologica debolezza del tessuto. Il giudice di primo grado ritiene di
aderire alla prima soluzione, condannando quindi il chirurgo per lesioni colpose; e fin qui nulla
da rilevare: il fatto è che un tale pronunciamento è stato preceduto, non già dall’individuazio-
ne della precisa regola cautelare che il medico avrebbe trasgredito, bensì dal fatto che l’impu-
tato avrebbe «omesso di adoperare la massima accortezza [quale?] nel manipolare il nervo»;
aggiungendo poi che la lesione si sarebbe «verificata perché era stata esercitata una compres-
sione o trazione eccessiva [rispetto a quale parametro?] del nervo nel corso dell’intervento chi-
rurgico, eccesso assolutamente non motivato da alcuna esigenza né ordinaria né eccezionale
presentatasi durante l’operazione stessa e quindi sicuramente [!] conseguente ad una azione
negligente o inesperta da parte dell’operatore» (p. 3). Ecco: questo è un esempio assai nitido
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30 La configurazione di un obbligo di risultato riguarda soprattutto determinate figure di operatori sanitari
(ad es. odontoiatri, chirurghi estetici) nonché tipologie d’intervento considerate routinarie (ad es. appendicec-
tomia): cfr. fra le molte Cass. pen., sez. III, 10 novembre 1999, n. 9617, in Guida dir., 1999, 48, p. 75; App.
Genova, 18 luglio 2005, in Riv. it. med. leg., 2006, p. 1173, con nota di V. PINCHI, Odontoiatra e medicina odon-
toiatrica: una questione di sostanza, ivi, p. 1178 ss.; Trib. Roma, 5 ottobre 1996, in Arch. civ., 1997, p. 1122. Cfr.
inoltre V. ARCARI, A. LOCATELLI, E. RONCHI, Obbligazioni di mezzi e di risultato nel trattamento estetico e odon-
toiatrico: aspetti medico legali, in Riv. it. med. leg., 2005, p. 1057 ss.; P. MASSIMO, La responsabilità medica: dal
torto al contratto, in Riv. dir. civ., 2001, p. 325 ss.; M. RIARIO SFORZA, Evoluzione e prospettive della responsabili-
tà del medico, in Giur. merito, 2006, p. 1813 ss. 

di cosa sia la volatilizzazione della regola cautelare, la cui esistenza si pretenderebbe di dimo-
strare per mezzo di formule linguistiche atte in realtà a rivelare che la negligenza viene presunta
nell’evento in sé, e nulla più. Vero ciò, non sorprende che i giudici d’appello abbiano ribalta-
to la decisione di condanna, sottolineando come quest’ultima non fosse supportata dalla ben-
ché minima dimostrazione della violazione di una regola cautelare, posto che non risultava
«che il chirurgo avesse commesso errori nella scelta dell’opzione chirurgica ovvero in quella
del metodo seguito per l’intervento», talché non era da escludere che la lesione dipendesse da
«fattori (soggettivi o di altro genere) particolari e non ragionevolmente prevedibili (come una
possibile anomalia congenita della struttura nervosa)» (p. 4). A sorprendere è semmai l’atteg-
giamento assunto nel caso di specie dalla Cassazione, la quale, ergendosi a terzo giudice di
merito – atteggiamento questo da cui essa rifugge accuratamente ove si tratti di ribaltare una
sentenza di condanna – annulla la decisione di appello perché «non avrebbe apprezzato e valu-
tato in modo corretto i dati di fatto della vicenda» mentre quella di primo grado offre «un più
ampio quadro di disamina di fatto» (p. 5). L’aspetto criticabile di quest’ultima pronuncia non
riguarda, beninteso, la soluzione del caso: ché da quanto se ne sa potrebbe anche essere sacro-
santa. Il rilievo è tecnico-giuridico, posto che si è finito per far prevalere una decisione di con-
danna a titolo di colpa senza che fosse suffragata dalla precisa indicazione della regola caute-
lare modale che il chirurgo avrebbe violato nel manovrare il nervo.

La presunzione della colpa a partire dall’evento non è peraltro una tendenza esclu-
siva della giurisprudenza penale. La stessa logica si coglie in quell’orientamento inter-
pretativo, in via di preoccupante sviluppo nella giurisprudenza civilistica, volto a con-
figurare in capo al medico un autentico obbligo di risultato in luogo del tradizionale
obbligo di mezzi che, secondo un paradigmatico insegnamento, costituirebbe l’ogget-
to dell’obbligazione medica30. Entrambe queste giurisprudenze sono per vero anima-
te dal medesimo criterio ispiratore frutto di quella cultura scientistica su cui già ci si
è soffermati all’inizio: una cultura che esaltando in buona fede i progressi della scien-
za, finisce per trascurare che il medico, lungi dal poter conseguire meccanicamente
una guarigione, altro non può fare che offrire al paziente quelle chances terapeutiche
(magari elevate ma pur sempre afflitte da un margine d’insuccesso) che la tecnica del
momento storico mette a disposizione. Ecco perché l’unica possibilità data al giurista
per evitare che il fallimento terapeutico sia oggettivamente addebitato al singolo resta
quella di sindacarne l’operato alla luce di una ben precisa regola cautelare, quale
unico discrimine tra la responsabilità autenticamente colpevole e il fato.
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31 Sulle non poche irragionevolezze del regime prescrizionale riguardante i reati colposi v. D. MICHELETTI,
La nuova disciplina della prescrizione, in F. GIUNTA (a cura di), Le innovazioni al sistema penale apportate dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251, Milano, 2006, spec. 246 ss.

32 A questo proposito, occorre comunque sottolineare che nelle more della pubblicazione di questo lavoro
un tale monolitico indirizzo interpretativo è stato finalmente scalfito da quella giurisprudenza secondo cui l’art.
129 c.p.p. non può prestarsi ad avvallare «una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell’ar-
bitrio» (quale sarebbe a nostro avviso anche quella che delinei una responsabilità colposa senza indicare la rego-
la cautelare trasgredita): così Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2008, Beraldi, in www.dirittoegiustizia.it.
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8. b) La prescrizione del reato colposo: una grave minaccia alla precisione
contenutistica della regola cautelare

b) Il secondo contesto in cui la regola cautelare tende a svaporare non è empirico,
ma processuale, ed è determinato dalla prescrizione del reato, che agisce in sinergia
con una carenza metodologica della giurisprudenza.

Invero, poiché fra gli operatori non è ancora maturato il principio secondo cui la
regola cautelare di cui s’ipotizza la trasgressione è da individuarsi nella fase delle inda-
gini preliminari e va indicata nella richiesta di rinvio a giudizio (v. supra § 3), accade
di prassi che si aspetti il giudizio per precisarne il contenuto. Da qui la trasformazio-
ne del dibattimento, non già nel luogo in cui verificare la tenuta dell’ipotesi accusato-
ria (acclarando per esempio l’esistenza del nesso di rischio, l’idoneità preventiva della
regola cautelare contestata, la rimproverabilità soggettiva, eccetera), bensì nel luogo
in cui viene messa a punto, e talvolta riformulata anche per più volte, la stessa conte-
stazione a titolo di colpa. Operazione questa notoriamente dispendiosa in termini
temporali, stante la necessità di coinvolgere consulenti tecnici quasi mai unanimi nella
ricostruzione dell’accaduto, che finisce così di frequente per essere interrotta dall’in-
tervento del termine di prescrizione, specie dopo che la l. 251 del 2005 ha ulterior-
mente ridotto l’intervallo estintivo della maggior parte dei reati colposi31.

Poco male, si potrebbe pensare: giacché l’individuazione della regola cautelare
dovrebbe comunque imporsi nel giudizio penale, ove esso prosegua al fine di decide-
re sulle statuizioni civili. Ed invece, proprio in questo frangente, subentra un ulterio-
re orientamento sfavorevole all’imputato secondo cui – la massima è oramai stereoti-
pata – «in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciare l’as-
soluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza
del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell’imputato, emer-
gano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da com-
piere in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di
“apprezzamento”. Ciò in quanto il concetto di “evidenza”, richiesto dall’art. 129,
comma 2, c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese
da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria
sottratta ad un particolare impegno motivazionale»32.

Il risultato di un simile intreccio interpretativo è, in buona sostanza, la creazione di
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una presunzione di colposità: una presunzione che si materializza, segnatamente, ogni
qual volta il giudizio di merito inizia, si svolge e si conclude senza la precisa indivi-
duazione della regola modale trasgredita – individuazione reale, beninteso, e non sem-
plicemente lessicale – e un tale difetto non può essere registrato in sede di impugna-
zione in quanto il sopragiungere della prescrizione finisce per esentare il giudice dal
valutare le condizioni positive della responsabilità colposa, consentendogli di limitar-
si a riscontrare l’assenza di elementi atti a suffragare la non responsabilità dell’impu-
tato. Come dire che la struttura della responsabilità colposa viene amputata del suo
frammento più significativo, non richiedendosi più, per la definizione della tipicità,
l’esatta individuazione della regola cautelare, ma tornandosi invece ad appiattire la
tipicità colposa sulla mera derivazione causale dell’evento dall’azione del medico.

Esempi a questo riguardo ve ne sono diversi, ma nessuno di essi, per il vero, è macroscopi-
co. In molti casi, tuttavia, la lettura della sentenza lascia più di una perplessità. È il caso, per
esempio, della vicenda affrontata in Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2007, Palombi, riguardante
un primario di ortopedia chiamato a rispondere della morte di un paziente, operato nel pro-
prio reparto per la riduzione della frattura al femore, a causa di una successiva emoraggia ori-
ginata dalla erosione di un vaso arterioso in sede di ulcera duodenale. In primo grado l’impu-
tato viene assolto, giacché al paziente, registrato al momento del ricovero come “gastropatico”,
erano stati somministrati i farmaci di prassi (Clexande e Renidil) volti alla tutela dell’apparato
gastrico e alla protezione del pericolo di tromboembolie. In appello, l’assoluzione viene però
ribaltata, addebitandosi al primario di non avere “adeguatamente vigilato” sulle condizioni del
paziente. Comprensibile a questo punto il ricorso della difesa, che lamenta – fra l’altro – l’as-
soluta genericità della contestazione ipotizzata dai giudici d’appello, i quali «si sarebbero rifu-
giati in formule astratte». Argomentazione questa affatto peregrina, e che nondimeno finisce
per essere frustrata dal sopraggiungere del termine di prescrizione, il quale induce la
Cassazione ad invertire l’onore probatorio in ragione del fatto che, «in presenza di una causa
estintiva del reato, il giudice ha l’obbligo di assolvere per motivi di merito soltanto se dagli atti
emergano in modo incontrovertibile elementi rivelatori dell’insussistenza del fatto o della sua
non attribuibilità all’imputato». Di conseguenza, poiché tali elementi non emergono dalla sen-
tenza di appello (che è infatti di condanna), questa viene ratificata dalla cassazione, la quale si
spinge sino a fare propri quegli stessi generici addebiti che erano censurati dal ricorso dalla
difesa (l’imputato ha «posto in essere condotte inadeguate a fronteggiare il rischio», «non dis-
pose la terapia del caso»).

La sensazione – in definitiva – è che l’intervento della prescrizione del reato, con
conseguente proseguimento del giudizio penale a meri fini civilistici, imprima alla
struttura della responsabilità colposa una metamorfosi funzionale tale da avvicinarla
al modello di atipicità dell’art. 2043 c.c. Il tutto avallato dall’art. 129, comma 2, c.p.p.,
il quale indurrebbe a considerare l’accertamento della regola cautelare trasgredita
come una questione di merito sulla quale si può soprassedere una volta che il reato sia
estinto. Il vero è, al contrario, che se si muove da una concezione normativa della
colpa, con conseguente anticipazione della stessa sul versante della tipicità (v. supra
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33 Sulle incriminazioni colpose come “fattispecie aperte” – rectius: “temporaneamente” aperte, sino al pro-
cesso – v. ex plurimis G. FORTI, Colpa ed evento, cit., p. 136 ss., 145, 323.

34 Sul concetto di «negligenza», «imprudenza» e «imperizia» v. ex plurimis P. VENEZIANI, I delitti, cit.,
p. 29 s.

35 In relazione alla categoria dogmatica dei «frammenti di norme» v., per tutti, M. BERTOLISSI, L’inserzione
delle proposizioni normative nella legislazione vigente, in S. BARTOLE (a cura di), Lezioni di tecnica legislativa,
Padova, 1988, p. 153; R. GUASTINI, Redazione e interpretazione dei documenti normativi, in S. BARTOLE (a cura
di), Lezioni di tecnica legislativa, Padova, 1988, p. 51 ss. Per l’utilizzo di una tale espressione nella letteratura
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§ 2), l’individuazione della regola cautelare non costituisce una questione di merito, ma
riguarda la legalità stessa del precetto colposo nella sua concreta applicazione pratica
(v. infra § 9). Da qui la conseguenza che qualunque affermazione in sede penale di un
reato colposo – ivi inclusa l’affermazione della sua estinzione per decorso del tempo
– non può mai prescindere dall’esatta messa a fuoco della regola cautelare violata, con
tutti i caratteri che le sono richiesti per supportare una sentenza di condanna.
Nessuno sconto può essere concesso, sotto questo profilo, per il solo fatto che il giu-
dicato penale avrà un’esclusiva rilevanza civilistica: ché altrimenti si finirebbe per assi-
milare la struttura della colpa penale definita dall’art. 43, terza alinea, c.p., con quel-
la delineata dall’art. 2043 c.c.

9. Il controverso criterio di determinazione della regola cautelare
nel diritto penale della medicina

L’anticipazione della colpa sul versante della tipicità non incide solo sui caratteri
strutturali della regola cautelare: condiziona altresì le modalità tecniche della sua indi-
viduazione. Lo si deve al fatto che il passaggio dalla concezione psicologica a quella
normativa ha finito per chiarire la natura del compito affidato al giudice nel comple-
tamento delle fattispecie colpose lasciate “aperte” dal legislatore33.

Precedentemente, infatti, allorché la tipicità della colpa era definita in termini
puramente causali, si riteneva che il giudice, ricercando la regola cautelare, compisse
un atto interpretativo del giudizio di rimproverabilità: ovvero – per usare una ricor-
rente espressione giurisprudenziale, e non solo – si occupasse di verificare l’esistenza
dell’elemento soggettivo nel singolo fatto di reato. Ora, la consapevolezza della rile-
vanza tipica della colpa, ha reso evidente che la ricerca della regola cautelare, lungi dal
ridursi a “interpretazione della colpa”, risponde a un’esigenza di definizione proces-
suale della stessa tipicità penale. È dunque, sotto questo profilo, un atto di ricognizio-
ne normativa: un atto che si prefigge più precisamente di individuare il “frammento
esterno” al quale la norma incriminatrice si congiunge per il tramite degli elementi
normativi «negligenza», «imprudenza» e «imperizia»34. Perché questa è la qualifica-
zione tecnica più corretta della regola cautelare secondo la teoria del diritto: e cioè –
lo si ripete – un frammento di norma incriminatrice35 evocato dal legislatore per
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penalistica v., fra i primi, E. MASSARI , La norma penale, S. Maria C.V., 1913, p. 4; ma poi anche F. GRISPIGNI

Diritto penale italiano, vol. I, Milano, 1952, p. 262; F. RAMACCI, Introduzione all’analisi del linguaggio legislativo
penale, Milano, 1970, p. 18, e da ultimo M. PETRONE, La costruzione della fattispecie mediante rinvio, in AA.VV.,
Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, p. 156, passim.

36 Sulla distinzione tra elementi normativi e descrittivi della fattispecie con specifico riferimento alla fun-
zione – rispettivamente “interpretativa” e “ricognitiva – che il giudice è chiamato ad assolvere nei due casi v. D.
MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, p. 375 ss.

37 Per una trasposizione del modello classico di accertamento della regola cautelare nel diritto penale della
medicina v. per tutti P. VENEZIANI, I delitti, cit., p. 172 ss.; C. BRUSCO, La colpa nella responsabilità penale del
medico, in Danno e responsabilità, 2006, p. 831; F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità pena-
le per medical malpractice, in Corr. merito, 2006, p. 971.

38 In termini generali, sulla imprescindibile estensione operativa dei principi che riguardano la disposizio-
ne incriminatrice a tutte le sue articolazioni esterne v. D. MICHELETTI, Legge penale, cit., p. 54-65. 

39 «Attratta nell’orbita del fatto colposo – scrive a questo riguardo una parte della dottrina – la regola cau-
telare condivide la duplice funzione di garanzia che la tipicità svolge, in modo equilibrato e simmetrico, nei con-
fronti del bene giuridico e del favor libertatis»: ragione per cui la sua determinazione «non può essere rimessa
alla discrezionalità giudiziale, ma deve risultare pre-definita e riconoscibile ex ante dall’agente quale regola com-
portamentale astratta»: F. GIUNTA, La normatività, cit., p. 90.

mezzo dell’elemento normativo: un frammento che si chiede conseguentemente al
giudice, non già di “esprimere”, bensì di “acquisire”36.

Sennonché, pur essendo quella appena descritta una convinzione sufficientemente
condivisa nella letteratura di settore, assai diverse sono le conseguenze metodologiche
che se ne traggono.

Secondo la maggior parte degli interpreti, la consapevolezza del ruolo integrativo
della legge penale svolto dalla regola cautelare non influirebbe in alcun modo sulla
sua tecnica di riconoscimento, la quale continuerebbe a incentrarsi sul giudizio di pre-
vedibilità (rappresentabilità) ed evitabilità dell’evento37. Esattamente quello stesso
giudizio ideato dai cultori della concezione psicologica per interpretare la “colpa-
forma di colpevolezza”, con l’aggiunta tutt’al più di alcuni fattori di contenimento
(agente modello, delimitazione del rischio consentito, et similia), che peraltro già si
coglievano in nuce nella dottrina dei primi del novecento. Da questa angolazione,
dunque, la regola cautelare avrebbe mutato collocazione sistematica, senza che il suo
criterio diagnostico abbia richiesto un aggiustamento.

Di diverso avviso è invece un’altra parte della dottrina, secondo la quale la traspo-
sizione della colpa sul piano della tipicità, lungi dal ridursi a un’estetica opzione siste-
matica, sottende un profonda ricaduta metodologica. Anticipata sul versante oggetti-
vo, ove è chiamata a “chiudere” la fattispecie colposa lasciata “aperta” dal legislatore,
la regola cautelare non potrebbe infatti sottrarsi all’influenza operativa di quei princi-
pi che, per imperativo costituzionale, si riversano sulla norma penale eterointegrata38.
È la loro identità funzionale che lo impone39, posto che, se le regole cautelari, unita-
mente alla norma penale, servono a delimitare l’area del lecito da quella dell’illecito,
ne viene che il loro statuto giuridico non può essere differente. Devono essere quindi
determinate, perché la norma incriminatrice non può che essere determinata; devono
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40 Per una concezione della colpa penale animata da una particolare attenzione all’incidenza del principio
di legalità nella ricostruzione del fatto tipico cfr. F. GIUNTA Illiceità, cit., p. 194 ss., 259 ss., passim; ID., La nor-
matività, cit., p. 86 ss. spec. 89.

41 Per una più approfondita argomentazione dell’asserto v. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta sem-
plice patrimoniale. Contributo allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della tipicità colposa,
in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 623 ss.

42 Così autorevolmente la nostra Corte Costituzionale nell’unica ipotesi in cui è stata chiamata a valutare la
legittimità di un’incriminazione colposa rispetto al principio di determinatezza: C. cost. 25 luglio 1996, n. 312,
in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, p. 521 ss. con nota di V. MARINO, La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavo-
ro nell’interpretazione della Corte costituzionale. Confermano anziché smentire le perplessità concernenti l’inde-
terminatezza del giudizio di prevedibilità le ultime analisi svolte dalla dottrina tedesca in relazione a una tale pro-
blematica, specie ove si pretendesse di risolvere la questione alla luce delle c.d. “tabelle di Duttge”: G. DUTTGE,
Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von Fahrlässigen Erfolgsdelikten, Tübingen, 2001, p. 421, 430 ss., pas-
sim. Per un’ampia critica al riguardo A. COLOMBI CIACCHI, Fahrlässigkeit und Tatbestandesbestimmtheit, Köln,
2006, p. 127 ss.

43 Per una disamina delle insidie insite nel giudizio predittivo quale tecnica di enucleazione della regola cau-
telare v. D. MICHELETTI, La colpa, cit., p. 620 ss.
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essere acquisibili ex ante perché il precetto penale deve essere conoscibile ex ante;
devono essere immuni da operazioni di creazione processuale, perché la legge penale
non può essere manipolata dal giudice, che vi si deve anzi sottomettere; non possono
essere applicate retroattivamente o analogicamente perché la norma penale non può
esserlo. In breve: la regola cautelare non può avere nulla di meno di quanto richiesto
alla norma incriminatrice, essendo la prima il perno funzionalistico della seconda.
Anzi di più: è la regola cautelare che deve fornire alla norma incriminatrice tutte le
caratteristiche che essa deve possedere in forza dell’art. 25 cost., giacché, se conside-
rata singolarmente, l’incriminazione «a titolo di colpa» è quanto di più evanescente
esista nel mondo del diritto40.

Se così è, non vi sono difficoltà a comprendere perché questa dottrina rifiuti il ricor-
so al giudizio di prevedibilità quale tecnica di individuazione della regola cautelare.
Anche a tacere della inutilizzabilità di un tale criterio nei più complessi settori di atti-
vità (v. infra § 10); e al di là dell’incoerenza antropologica che affligge una tale meto-
dica rispetto alle tecniche di decisione comportamentale dell’essere umano (l’imitazio-
ne e l’apprendimento), il punto centrale è che la prevedibilità, comunque la si calibri e
corregga, non è in grado di garantire un’individuazione della regola cautelare confor-
me ai principi imposti dall’art. 25, comma 2, cost.41. Non ne assicura infatti la deter-
minatezza, perché la logica predittiva, per quanto rigore le si voglia conferire, non è
predeterminabile42. Non ne garantisce la conoscibilità ex ante perché non è possibile
assicurare che la prognosi postuma effettuata dal giudice coincida esattamente con il
giudizio prognostico che il singolo avrebbe saputo operare43. Ma soprattutto non scon-
giura la manipolazione della tipicità penale da parte del giudice, il quale ben può tro-
vare nella retorica predittiva una facile copertura motivazionale per conformare il giu-
dizio di colpa alle esigenze di giustizia sostanziale di cui desidera farsi interprete.
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44 F. MANTOVANI, Colpa, in D. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 305 ss.
45 F. GIUNTA, Medico, cit., p. 880 s. 
46 Cfr. R.A. MIKUS, Die Vehaltensnorm des fahrlässigen Erfolgsdelikts, Berlin, 2002, p. 106.
47 Cfr. fondamentalmente ma isolatamente Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2000, Fratta, in Cass. pen., 2001, p.

1217, secondo la quale «In tema di colpa, posto che il giudice non è facitore di norme ma solo fruitore, il giudi-
zio di rimproverabilità di una data condotta non può essere formulato su congetture personali, su criteri sog-
gettivi e, quindi, arbitrari, ma deve fondarsi su regole preesistenti e certe, conosciute - conoscibili - dall’agente
siccome conformi a condotte generalmente adottate di prudenza, diligenza, perizia (Fattispecie di cavo del ver-
ricello di un elicottero tranciatosi nel corso di operazione di salvataggio nonostante fossero state adottate tutte
le cautele previste dalle disposizioni regolamentari quanto a manutenzione e conservazione)».

Vero ciò, l’accresciuta sensibilità per la legalità di “tutto” il precetto colposo –
intendendo con tale attributo l’insieme della disposizione incriminatrice e delle sue
articolazioni esterne – non lascia che due sole alternative metodologiche per la ricer-
ca di una regola cautelare conforme ai principi dell’art. 25, comma 2, cost. La prima
è data dal riferimento alle norme comportamentali imposte dalla miglior scienza ed
esperienza; la seconda attinge alle regole prasseologiche di esperienza generalmente
riconosciute e condivise.

La prima soluzione ha il pregio di innalzare grandemente lo standard di tutela del
bene giuridico44 – sino peraltro a un livello che nemmeno il reato doloso, essendo gui-
dato dalla logica di extrema ratio, riesce a raggiungere. Sennonché, oltre alla disage-
vole determinabilità della miglior scienza ed esperienza in molti settori dell’agire
umano (come quello medico) oggetto di continua ricerca e incessante sviluppo, il
rischio è che una tale impostazione ingeneri una virtualità colpevolistica dalla quale il
singolo imputato, chiamato a confrontarsi con il massimo rigore comportamentale,
difficilmente riuscirebbe a sottrarsi. Né, d’altro canto, l’aggiuntivo giudizio di colpe-
volezza consentirebbe di compensare una tale inclinazione, giacché, specie se para-
metrata su un ideale agente modello, essa non pare concedere all’imputato serie chan-
ces di salvezza45.

La seconda soluzione, assicurando tutti i caratteri che la regola cautelare deve pos-
sedere in forza della sua sottoposizione all’art. 25 cost., si rivela, per contro, perfetta-
mente coerente con l’anticipazione della colpa sul versante della tipicità. Ove coincida
con l’uso, la regola cautelare diviene infatti agevolmente predeterminale da parte del-
l’agente, che può sopperire così alla flebilità deontologica dell’incriminazione a titolo
di colpa con un pronto reperimento nel gruppo sociale delle regole comportamentali
che è tenuto ad osservare46. Ma lo stesso dicasi per la percezione di doverosità del com-
portamento imposto dal diritto penale ove esso s’identifichi con le regole prasseologi-
che socialmente radicate, l’osservanza e la conoscenza delle quali ben può essere in
effetti pretesa in qualunque appartenete al gruppo sociale. Il tutto – ed è ciò che più
conta – a favore di una totale immunizzazione della tipicità colposa dalla discreziona-
lità del giudice, il cui ruolo di semplice fruitore della regola cautelare è pienamente
assicurata – così come a parole anche la Cassazione pretenderebbe47 – dal riferimento
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ad una norma deontologica di matrice sociale, là dove, per contro, la prevedibilità offre
al giudice un semplice criterio di confezionamento della regola cautelare.

A scanso di equivoci, va comunque precisato che non varrebbe a escludere la colpa
il rispetto di qualunque prassi localistica, per quanto consolidata, ma solo il riferi-
mento agli usi terapeutici diffusi e consolidati in uno specifico settore (c.d. leges artis):
radicati cioè in quella cerchia professionale a cui professionalmente appartiene l’a-
gente, la quale ne è ad un tempo la fonte di produzione e lo strumento di applicazio-
ne48. Né v’è da temere che il riferimento alla prassi – spesso apostrofata come sciatta
– rischi di abbassare intollerabilmente gli standard di tutela penale49. Proprio il con-
testo medico sta anzi a dimostrare il contrario: ossia il continuo tendenziale adegua-
mento delle prassi comportamentali alle più efficaci scoperte scientifiche, nella pre-
messa che è la guarigione del paziente il fine perspicuo dell’attività medica. É questa
cui gli operatori tendono per imperativo deontologico e interesse professionale; e
sono proprio questi fattori e non già l’asfissiante minaccia della pena ad assicurare il
miglioramento degli standard terapeutici, là dove la totalizzante logica predittiva
rischia al contrario di alimentare forme di medicina difensiva controproducenti per la
stessa salute dei pazienti.

10. La crisi del giudizio predittivo nella giurisprudenza sulla colpa medica

A fronte della predilezione per le leges artis come esclusiva misura oggettiva della
colpa, nella giurisprudenza penale della medicina è agevole trovare conferma dei
molti dubbi suscitati dall’utilizzo al giudizio predittivo quale criterio diagnostico della
regola cautelare (v. supra § 9). In particolare, tre sono gli atteggiamenti mostrati dalla
nostra giurisprudenza nei confronti di un tale criterio, e in ognuno di essi si scorge
una delle ragioni per cui converrebbe rinunciarvi.

a) Anzitutto, l’atteggiamento statisticamente più ricorrente nelle aule di giustizia è
quello di totale disinteresse per il giudizio di prevedibilità, anche quando in discus-
sione è proprio l’individuazione del parametro comportamentale che si contesta al
medico di aver trasgredito. Sulle prime, la cosa può apparire sorprendente, visto che
la colpa medica, essendo a tutt’oggi sfornita di regole prasseologiche formalizzate,
dovrebbe essere il regno della prevedibilità. La sorpresa ben presto svanisce, però,
ove si consideri che uno dei principali difetti di un tale criterio diagnostico è proprio
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50 Così, per tutti, G. FORTI, Colpa ed evento, cit., p. 215-235.

quello di rivelarsi impraticabile nei settori dove il rischio da gestire è così complesso,
sotto il profilo tecnico, da rendere macroscopica l’inadeguatezza della prognosi
postuma. Si ha un bel dire, infatti, che il giudice dovrebbe individuare la regola cau-
telare collocandosi mentalmente nel momento in cui l’agente fu chiamato ad operare
la sua scelta, sfruttare tutte le conoscenze nomologiche ed ontologiche di cui egli di-
sponeva al fine di individuare la modalità comportamentale per cui avrebbe optato un
ideale agente modello nel tentativo di azzerare o ridurre al minimo il rischio per il
bene giuridico tutelato50. Il vero è che proprio nel caso dell’attività medica, il giudice
– rectius: qualunque giurista – non saprebbe nemmeno come abbozzare una tale dia-
gnosi: e quindi, non potendosi sottrarre alla propria funzione diagnostica, non gli
resta che rivolgersi a un perito, chiedendogli né più né meno di appurare se la con-
dotta sia diligente oppure no. Non gli chiede – si badi bene – di compiere per suo
conto quello stesso giudizio predittivo che autonomamente non riesce a effettuare;
bensì lo sollecita a indicare se il comportamento dell’indagato/imputato è conforme o
si discosta dalle leges artis. Una forma di delegazione, questa, che i giudici nemmeno
temono di esplicitare negli incarichi formali rivolti ai consulenti tecnici, il cui reale
tenore affiora nella stessa giurisprudenza di legittimità.

Si veda, a questo proposito, Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2004, Caffaz, avente ad oggetto
l’operato di un medico del pronto soccorso che, accogliendo un paziente cui era stata diagno-
stica un’anemia acuta dal proprio medico di famiglia, anziché procedere a un’anamnesi ulte-
riore e più approfondita, lo indirizza direttamente al reparto di medicina generale, con la gene-
rica prescrizione “accertamenti” (priva della sottolineatura “urgenza”). Giunto in reparto in
stato confusionale, i medici di turno, senza comprendere il significato dell’atto di ricovero,
peraltro graficamente illeggibile, né adoperarsi per chiarirne le ragioni telefonando al pronto
soccorso, dispongono accertamenti di routine che non vengono però svolti in quanto il giorno
seguente il paziente decede per emorragia digestiva. Da qui la necessità di stabilire se sussista-
no nel caso di specie profili di responsabilità colposa a carico del medico di pronto soccorso
ovvero di quelli del reparto. Un interrogativo, questo, per rispondere al quale, i giudici di meri-
to neppure per un attimo sembrano avere pensato alla necessità di avvalersi del giudizio di pre-
vedibilità onde individuare come gli ideali operatori sanitari si sarebbero dovuti comportare,
limitandosi invece a nominare dei consulenti tecnici con l’incarico di indicare le regole com-
portamentali cui ci si deve attenere allorché un paziente giunga al pronto soccorso con una dia-
gnosi già effettuata dal medico di famiglia. Una modalità, questa, seguita anche dai giudici
d’appello, i quali, disponendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, chiedono ai peri-
ti di accertare – il virgolettato compare nella stessa decisione di legittimità – «se nell’operato dei
medici oggi imputati siano rilevabili elementi di imprudenza, negligenza imperizia connessi cau-
salmente con la morte della persona offesa» (p. 12).

Nessuna remora, dunque, da parte della giurisprudenza, a palesare una tale ricor-
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rente prassi operativa, sulla quale peraltro non risulta che la penalistica recente abbia
riflettuto a sufficienza51. Se si conviene infatti che la regola cautelare costituisce un
norma integratrice della disposizione sanzionatoria, non ci si può esimere dall’inter-
rogarsi sull’ammissibilità di una perizia finalizzata in realtà a una vera e propria rico-
gnizione “legale”, senza peraltro che siano indicati al consulente tecnico i parametri
alla luce dei quali effettuare il giudizio (miglior scienza ed esperienza, prassi general-
mente seguita, organizzazione interna della struttura ospedaliera?). La mancanza di
un preciso referente diagnostico rischia così di generalizzare e assolutizzare l’opinio-
ne di un singolo individuo, certamente esperto di settore qual è il perito, ma pur sem-
pre privo di alcuna legittimazione normativa.

Valga qui il riferimento a Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2008, Giudici, dove l’effettività della
c.d. “conta dei ferri” quale regola cautelare diffusa nella prassi per scongiurare il rischio di
patologie innescate da oggetti dimenticati nel ventre del paziente (v. supra § 3) è stata messa in
forse nel corso del giudizio dalle personali considerazioni del perito secondo cui, essendo le
pezze laparotomiche in numero limitato, spetterebbe comunque al chirurgo tenerne il conto
mentre opera (p. 12, § 5.2)

b) Il secondo atteggiamento mostrato dalla giurisprudenza sulla colpa medica nei
confronti della prevedibilità è di “esornativa deferenza”. Lo si avverte ogni qual volta
compare sì nelle motivazioni della sentenza tutto l’armamentario classico della preve-
dibilità, senza però che sia chiamato a svolgere una reale funzione diagnostica della
regola cautelare, la quale è anzi individuata in altro modo (consulenza peritale) e con
riferimento ad altri criteri selettivi. In questi casi, dunque, la prevedibilità c’è, ma ha
un valore solo retorico, quasi che la sua comparsa tradisse un atto di devozione alla
tradizione dogmatica. Non v’è dunque da sorprendersi se, in queste sentenze, essa
non fa danno alcuno: ciò dipende solo dal fatto che per suo tramite, lungi dall’accer-
tarsi la regola cautelare, ci si limita a ratificare una soluzione già altrimenti acquisita.

Un esempio lampante di questo approccio è offerto dalla già citata sentenza della Cass.
pen., sez. IV, 18 marzo 2007, Duce, nella quale la regola cautelare cui i medici si dovevano con-
formare è prima individuata in modo corretto sulla scorta del riferimento ai protocolli indica-
ti nel «Trattato di cardiologia E. Braunwald, riconosciuto come la Bibbia dei cardiologi mon-
diali» (p. 4) nonché con riferimento alle «linee guida sostenute da importanti istituzioni scien-
tifiche e da autorevoli contributi della letteratura medica internazionale» (p. 8).
Successivamente la sentenza si dilunga a ribadire la validità di questa stessa conclusione alla
luce del giudizio di prevedibilità condotto alla luce dell’homo ejusdem condicionis et professio-
nis (p. 9). Quale sia l’utilità di un simile verifica aggiuntiva, non è difficile da comprendere: è
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praticamente nullo, tradendo soltanto le difficoltà degli operatori a distaccarsi dalla tradizio-
nale impostazione psicologica.

c) Infine, residuano alcune ma significative decisioni in cui la prevedibilità conti-
nua a svolgere la propria funzione selettiva, dando così ragione delle criticità messe in
evidenza dalla dottrina che propone di rinunciarvi per radicare la tipicità colposa
esclusivamente sulle leges artis consolidate nell’uso. In particolare, due sono le situa-
zioni in presenza delle quali i giudici sembrano prediligere il giudizio predittivo in
luogo dell’ancoraggio alle norme prasseologiche diffuse nel settore.

c1) La prima si verifica ogni qual volta il giudice, pur chiamato a valutare la con-
dotta di un operatore sanitario, non si trova di fronte a un rischio tecnico tale da
indurlo a rivolgersi a un perito per comprenderlo (come quello derivante dalla esecu-
zione di un intervento chirurgico o di una valutazione diagnostica), ma s’imbatte in
un rischio “atecnico”, che appartiene cioè alla vita di tutti i giorni, e sul quale pertanto
lo stesso giudice ritiene di potere esprimere una valutazione autonoma per il tramite
giustappunto della logica predittiva. È un po’ quello che accade con la colpa penale
nella circolazione stradale, dove impera la prevedibilità proprio perché nessun giudi-
ce – rectius: nessun partecipante al traffico – si sente sprovvisto delle conoscenze ade-
guate a esprimere una valutazione di colpa, ergendosi così a depositario del parame-
tro deontologico doveroso.

Un esempio calzante di questa situazione la ritroviamo in Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2007,
Barocci, la quale – giova precisarlo – si riferisce a un’ipotesi di omicidio colposo già coperto da
prescrizione, con tutto ciò che ne consegue in merito alla sublimazione della regola cautelare
(v. supra § 8). Come che sia, la vicenda riguarda il suicidio per defenestrazione di una paziente
affetta da disturbi mentali, che era stata ricoverata in un reparto ortofrenico (destinato cioè alla
rieducazione di soggetti affetti da ritardi mentali): un reparto in cui non esistevano pertanto
sbarre alle finestre tali da ostacolare il proposito della vittima. Da qui, la verosimile conclusio-
ne che una valutazione della tipicità colposa incentrata sugli usi cautelari avrebbe finito per
indirizzare l’addebito – così come peraltro sollecitato dalla difesa negli atti di impugnazione –
sui vertici amministrativi della struttura ospedaliera che non avevano approntato le consuete
misure cautelari volte a contenere il rischio di defestrazione (sbarramento delle finestre), ovve-
ro – ma è la stessa regola cautelare violata in altro modo – che avevano accettato il ricovero di
una paziente affetta da patologie psichiatriche autolesionistiche in una struttura inidonea ad
accoglierla. Ed invece, i giudici di primo grado (con il conforto di quelli d’appello e il non liquet
della Cassazione ex art. 129, comma 2, c.p.p.), mostrando «particolare attenzione alla prevedi-
bilità ed evitabilità dell’evento dannoso verificatosi (…) nonché alla esigibilità (…) di una con-
dotta atta a prevenirlo», condannano le addette alle pulizie che avevano lasciato aperta la fine-
stra, in concorso con l’infermiera generica che aveva omesso di vigilare e con la responsabile del
reparto che, custodendo le chiavi delle finestre, non le aveva messe a disposizione.

È questo un esempio chiarissimo delle differenze insiste nei due modelli ricostrut-
tivi della tipicità colposa. Quella fondata sugli usi cautelari, s’interroga sul tipo di
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rischio che si è concretizzato nell’evento prefiggendosi poi di individuare se in socie-
tatum natura sono diffusi modelli comportamentali atti a contenerlo, l’osservanza dei
quali si poteva pretendere dall’imputato. Il giudizio di prevedibilità punta invece
diritto ai soggetti che hanno posto in essere le concause dell’evento, non diversamen-
te da quanto accadeva in passato allorché la tipicità era ricostruita in termini pura-
mente eziologici.

c2) La seconda ipotesi in cui, nella giurisprudenza, ci si affida alla prevedibilità per
delimitare la tipicità colposa, si dà nei in cui un tale criterio diagnostico viene sfrutta-
to per anticipare l’esistenza e la doverosità di una regola comportamentale che, in
realtà, si è consolidata solo dopo il tempus commissi delicti. È un po’ quello che sareb-
be accaduto, secondo i critici, nella vicenda del petrolchimico di Porto Marghera,
dove il ricorso al giudizio predittivo ha consentito di chiamare a rispondere, per
colpa, i soggetti che avevano esposto le vittime a sostanze considerate generalmente
nocive nel momento del fatto ed i cui effetti letali furono scoperti solo in seguito52.
Ecco: un’analoga forma di anticipazione della regola cautelare per mano della preve-
dibilità ben si può verificare anche nel diritto penale della medicina: e questo perché
il giudizio predittivo, in luogo del fermo riferimento alle leges artis, consente di sfrut-
tare sin da subito gli embrionali segnali di rischio – secondo gli schemi del principio
di precauzione53 – al fine di imporre un modello terapeutico e diagnostico la cui dove-
rosità si è affermata, in realtà, solo in seguito tra gli operatori.

Il ragionamento può apparire oscuro, ma risulterà estremamente nitido alla luce del caso
affrontato da Cass. 28 ottobre 2004, Ardizzone. La vicenda giudiziaria ha origine con l’insor-
genza di una patologia renale cronica (nefropatia tubolo interstiziale) in un paziente che aveva
assunto un farmaco (l’Asacol) a base di mesalazina, dotato di effetti collaterali sull’apparato
renale, al fine di curare un’altra patologia (rettocolite ulcerosa). Da qui l’avvio di un procedi-
mento per lesioni colpose a carico di tre medici del Servizio di gastroentorologia ed endosco-
pia digestiva, che avevano avuto in cura il paziente in successione tra loro, senza prescrivere –
così specifica il capo d’imputazione – «i dovuti e periodici esami ematochimici diretti a verifi-
care la funzionalità renale del paziente» (p. 3). Disposta la perizia dal giudice di primo grado,
tutti gli imputati vengono assolti, giacché ad una verifica delle prassi terapeutiche in uso per la
gestione dei pazienti trattati con Asacol, emerge che negli anni in cui avvenne il trattamento
(1996-1997), la conoscenza degli effetti nefrotossici della mesalazina «non era ancora patrimo-
nio comune, specie tra i medici gastroenterologi» (p. 4). «Soltanto nel 2000 – continuano i giu-
dici sulla scorta della perizia – avevano cominciato a diffondersi tra i nefrologi, ed anche tra i
gastroenterologi, sufficienti e complete segnalazioni in ordine ad una tossicità del farmaco (…):
prima del 2000 anche nella letteratura scientifica vi erano state sporadiche informazioni
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54 Sulla profonda ipocrisia di questo principio che induce il giudice, in un primo tempo, a riconoscersi tec-
nicamente incompetente, tanto da ricorrere allo strumento peritale, per poi ergersi, in un secondo tempo, a valu-
tatore della perizia, sulla scorta di una (ritrovata?) migliore competenza, v. – anche per le ulteriori indicazioni
bibliografiche – L. MASERA, Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente complesse: spunti di riflessione sul
principio dello iudex peritus peritorum, in Corr. merito, 2007, p. 348 ss.

comunque pubblicate su riviste minori (…) peraltro anche contrastate da altre di segno con-
trario» (p. 5). Né varrebbe amplificare la valenza del c.d. bugiardino, il quale non indicava la
necessità di sottoporre il paziente a controlli periodici, ma prescriveva solo l’uso con cautela
del farmaco nei pazienti che già fossero afflitti da una sofferenza renale o epatica. Non v’era
dunque traccia, neppure nella “Guida all’uso dei farmaci” curata dalla Direzione generale del
ministero della sanità, di quella “doverosa” prescrizione di controlli ematochimici che avreb-
be saputo riconoscere l’insorgenza della patologia renale e che solo in seguito trovò riscontro
in talune linee guida in ambito gastroenterologo. Prova ne sia che, all’epoca dei fatti, nemme-
no gli stessi specialisti nefrologi dell’ospedale che avevano avuto in cura il paziente nello stes-
so periodo, pur riconoscendo l’esistenza di una sofferenza renale, ritennero di sospendere l’as-
sunzione della mesalazina.

In sede di appello e in cassazione, l’assoluzione viene tuttavia parzialmente ribaltata, prima
per due medici e poi solo per quello (il secondo) che visitò due volte il paziente nella fase cen-
trale della somministrazione. «Per quel che concerne la prevedibilità dell’evento – puntualizza-
no i giudici, mettendo così subito in risalto la differente prospettiva diagnostica – non [si] pote-
vano ignorare gli effetti nefrotossici dell’Asacol», vuoi perché «il farmaco in questione appar-
teneva alla famiglia dei salicilati, di cui era nota la possibile nefrotossicità» (esempio di classica
dilatazione ex post della base nomologica del giudizio predittivo) vuoi perché «il foglietto illu-
strativo raccomandava speciali precauzioni d’uso nei confronti dei pazienti con danno renale»
(p. 6). Di qui – conclude la Corte Cassazione, sottolineando poco prima che il «giudice resta
pur sempre “peritus peritorum”»54 – «la possibilità (…) di rendersi conto della cattiva funzio-
nalità renale» (p. 11): una possibilità che si trasforma in piena doverosità ove si consideri che
«la semplice avvertenza (esistente nel foglio illustrativo di quegli anni) di un uso cauto del far-
maco nei pazienti con danno renale ed epatico, con l’indicazione espressa di evitarne l’impie-
go nel caso di soggetto con conclamata insufficienza renale (…) imponeva uno specifico e pre-
ventivo (oltre che periodico) controllo di detta funzionalità».

Non v’è nulla da aggiungere: i due modelli di colpa, l’uno autenticamente norma-
tivo l’altro incentrato sulla prevedibilità, sono perfettamente confrontabili nelle moti-
vazioni offerte dai due giudici di merito rispetto a un medesimo caso concreto. E il
resoconto che ne ha fatto la sentenza della Cassazione è così fedele da far tralucere
con chiarezza anche la diversa matrice politica delle due concezioni. Invero, quella
basata sugli usi cautelari (in questo caso terapeutici) non ritiene responsabile il singo-
lo solo per avere omesso ciò che era possibile fare, ma esige che la responsabilità col-
posa muova dalla violazione di un modello comportamentale doveroso in tanto in
quanto osservato dagli altri consociati, e del quale pertanto si può pretendere la cono-
scenza da parte di qualunque appartenente al gruppo sociale. La prevedibilità impo-
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57 Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee guida nell’esercizio della pratica clinica, in Dir. pen. proc., 1996, p.
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ne invece al singolo, sotto la minaccia della pena, di migliorare il comportamento della
generalità, trasformando sin da subito ciò che è possibile prevedere in un obbligo
penalmente sanzionato, anche quando una tale vincolatività non trova riscontro nel-
l’opinione e nella conseguente condotta dei consociati. In breve, ed icasticamente, la
prima impostazione fa della società la misura del giudizio di responsabilità personale.
La seconda impostazione strumentalizza il singolo in funzione del subitaneo progres-
so della società.

11. La colpa specifica del medico: un’ipotesi in via di espansione

Nonostante l’assenza di un’organica disciplina positiva dell’attività medica, non è
raro imbattersi in sentenze della Cassazione dalle quali emerge, esplicitamente o
meno, la configurazione di una “colpa specifica” a carico del medico. Il riferimento
non è certo alle non poche decisioni in cui tale espressione viene impiegata in modo
atentico, ossia per indicare il “puntuale” addebito formulato dall’accusa55. Né si
vuole alludere alle sentenze in cui solo impropriamente si ricorre alla figura della
colpa specifica per indicare in realtà la violazione di una prescrizione priva di fine
cautelare56. Ci si riferisce piuttosto alle decisioni in cui la responsabilità colposa è
supportata dalla violazione di un’autentica regola cautelare “formalizzata”, così come
previsto dall’art. 43 c.p.

a) Tre in particolare sono i tipi di regole cautelari formalizzate che hanno trovato
riscontro in giurisprudenza: e tra di esse non v’è dubbio che siano le c.d. «linee guida»
quelle più significative per rilevanza pratica e frequenza giurisprudenziale.

Con il termine guidelines s’intendono, come noto, i protocolli operativi redatti da
autorevoli fonti scientifiche – non di rado comitati costituiti ad hoc – volti ad agevo-
lare le decisioni del medico indirizzandolo verso l’adozione della procedura diagno-
stica e terapeutica ritenuta più efficace alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche
del momento57. Di conserva, tali fonti perseguono anche scopi di carattere economi-
co e di natura legale: sia perché si prefiggono un risparmio della spesa sanitaria evi-
tando che il medico dubbioso o “difensivista” disponga diagnosi e terapie superflue
o non indispensabili; sia perché la formalizzazione e il successivo rispetto della
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58 Sulla polivalenza funzionalistica delle linee guida v., nella letteratura penalistica, P. VENEZIANI, I delitti,
cit., p. 175 ss.; A.M. BONANNO, Protocolli, linee guida e colpa specifica, in Ind. pen., 2006, p. 441 ss.

59 Cfr. relativamente all’ordinamento francese O. SMALLWOOD, La normalisation des règles de l’art médical:
une nouvelle source de responsabilità pour les professionels de santé?, in Mèdicine & Droit, 2006, p. 121 ss.

60 Per una disamina di alcune decisioni in materia di colpa medica il cui discrimine è stato rinvenuto nel
rispetto o nella violazione delle linee guida v., in questo volume, P. PIRAS, A. CARBONI, Linee guida e colpa speci-
fica del medico.

“buona pratica clinica” finisce fatalmente per scoraggiare l’instaurazione di processi
a carico del medico che vi si sia conformato58. Per tutte queste ragioni, la prassi delle
linee guida, già diffusa negli Stati anglosassoni, non ha faticato a farsi strada anche in
altri paesi europei59, offrendo peraltro buona prova di sé nelle aule di giustizia, ove se
non altro ha rappresentato un fattore di migliore pre-determinabilità del comporta-
mento doveroso60.

Si veda a questo proposito – oltre al caso affrontato dalla già citata decisione della Cass.
pen., sez. IV, 18 marzo 2007, Duce – quanto si è verificato con la sentenza della Cass. pen., sez.
IV, 8 giugno 2006, Cardillo, la quale ha ribaltato una decisione di condanna pronunciata dal
giudice di merito, proprio in ragione della assoluta conformità dell’attività medica prestata
dagli imputati rispetto alle linee guida per la gestione dei trauma cranici edite dalla Società ita-
liana di neurochirurgia. In particolare, si trattava di valutare la liceità della omessa prescrizio-
ne di una TAC a beneficio di un paziente implicato in un incidente stradale nel giorno di
Natale del 1998 e deceduto dopo tre giorni a causa di un ematoma subdurale. Il fatto è che la
vittima, essendo giunta al pronto soccorso senza perdita di coscienza, né amnesie, cefalea dif-
fusa o vomito, presentava tutti i parametri indicati dalle suddette linee guida per descrivere la
“categoria zero”, ossia quella dei pazienti affetti da un trauma cranico minore. Da qui la scelta
dei medici di disporre una semplice radiografia al cranio, in luogo della TAC: una scelta que-
sta che la Cassazione – rovesciando l’opinione dei giudici d’appello – ha considerato corretta
proprio sulla scorta del contenuto delle linee guida, caratterizzate sì da un valore non vinco-
lante, e nondimeno sintomatiche di quelle leggi dell’arte medica alle quali tanto gli operatori
quanto il giudice penale non possono che riferirsi per individuare il comportamento diligente.

Come si può ben notare anche da questa decisione, non paiono sussistere con-
troindicazioni di sorta all’utilizzo dei protocolli terapeutici formalizzati quale para-
metro di riferimento della tipicità colposa. L’importante è che si considerino tali – al
di là delle non omogenee espressione utilizzate – solo prescrizioni comportamenti
caratterizzate da tutte le qualità che devono possedere le autentiche regole cautelari
(v. supra § 3 ss.). Per il resto, ancorché carente di efficacia erga omnes, la positivizza-
zione dei più accreditati protocolli terapeutici non può che essere valutata in modo
positivo, vuoi perché ne rafforza la conoscenza tra gli operatori, vuoi perché sempli-
fica la ricognizione giudiziale del modello cautelare doveroso, contenendo la residua-
le tendenza ad affidarsi alla prevedibilità quale criterio di definizione della tipicità col-
posa. Né varrebbe osservare che soprattutto nel nostro paese, ove l’approntamento
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61 A partire dalla metà degli anni ’90 sembra non esservi legge finanziaria che non si prefigga di favorire l’e-
nuncleazione di linee guida nel campo medico (v. art. 1, comma 28, l. 662/1996; art. 32, comma 9, l. 449/1997,
eccetera); sino alla messa a punto del Programma nazionale per le Linee Guida con il Piano sanitario nazionale
1998-2000.

62 V. in questo senso Cass. pen., sez. IV, 7 aprile, 2004, Ardovino, ove si legge, a proposito della scelta di
mantenere la costosa ospedalizzazione ovvero di optare per la dimissione del paziente: «È del tutto ovvio che
quando una patologia può essere adeguatamente trattata presso l’abitazione del paziente la continuazione del-
l’ospedalizzazione non solo ha carattere di antieconomicita ma è addirittura inutile o dannosa. Se invece la tera-
pia può essere più utilmente praticata in ambiente ospedaliero la soluzione è di meno facile soluzione; in questi
casi va operato un bilanciamento tra la tutela del malato e l’interesse pubblico a non protrarre i ricoveri oltre un
certo limite. E il contemperamento può essere trovato in un rapporto costi benefici che prenda però in adeguata
considerazione la gravità della malattia e il pericolo per la salute del paziente che devono, per ovvie ragioni, esse-
re privilegiati» (p. 10 s.).

63 Si fanno risalire i primi segnali di una tale tendenza giurisprudenziale ad alcune pronunce di merito della
fine degli anni ’90: cfr. G. IADECOLA, Il valore «dell’opinione» dell’ordine professionale e delle società scientifiche
nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 12.

64 Cfr. G. IADECOLA, Il valore, cit., p. 13; P. VENEZIANI, I delitti, cit., 190 s., nonché più di recente F.
ANGIONI, Il nuovo codice di deontologia medica, in Criminalia, 2007, p. 279. 
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delle linee guida è quasi sempre promosso dalle leggi finanziarie61, una tale formaliz-
zazione tende in prevalenza a razionalizzare la spesa sanitaria, entrando così in ten-
sione con il principio della massima tutela possibile della salute individuale. Esiziale
sarebbe cedere all’ipocrisia in questa materia: il vero è infatti che un bilanciamento
costi-benefici nel campo della sanità, là dove non sia perseguita da protocolli stan-
dard, finisce comunque per imporsi sugli operatori anche in ragione di tacite racco-
mandazioni degli organi amministrativi. Assai meglio dunque che esso trovi riscontro
in una palese e generale disciplina positiva, la quale avrebbe se non altro il pregio di
esonerare il singolo medico da un delicatissimo contemperamento tra esigenze con-
trapposte: un temperamento peraltro che, essendo ritenuto sindacabile dalla recente
giurisprudenza di legittimità62, lo esporrebbe fatalmente a una forma di responsabili-
tà colposa.

b) Un secondo tipo di regole formalizzate, sulla scorta delle quali la giurispruden-
za tende a configurare una colpa specifica del medico, sono quelle tratte dalla disci-
plina deontologica63. La posizione trova peraltro riscontro nella dottrina, la quale, sia
pure con talune precisazioni, si dichiara favorevole a delimitare la tipicità colposa in
forza del riferimento alle norme del codice di deontologia medica64. Una soluzione
questa rispetto alla quale non si rinvengono, a ben riflettere, controindicazioni dog-
matiche, e che nondimeno si espone a un brusco ridimensionamento pratico, sino a
svanire del tutto, là dove si passi ad analizzare la reale consistenza delle norme deon-
tologiche, con particolare riferimento alla distanza che le separa dalle qualità richie-
ste alle autentiche norme cautelari.

In particolare, due sono le caratteristiche della norme deontologiche che le rendo-
no sostanzialmente inutilizzabili come regole cautelari: la prima è data dalla frequen-
te assenza in esse di un’autentica finalità preventiva rispetto alla tutela dell’integrità

009_Micheletti  16-03-2009  11:18  Pagina 276



Colpa medica e attività in équipe 277

65 Non fa eccezione a questo principio Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2005, Da Re, in cui si contestava a un
medico di base di non avere sufficientemente insistito nel sollecitare il paziente affetto da forti dolori al petto,
ed al quale il medico aveva diagnosticato un potenziale infarto, di recarsi al pronto soccorso. Nella fattispecie
concreta infatti – peraltro conclusasi con la piena assoluzione dell’imputato dall’addebito di omicidio colposo
nei confronti del paziente poi deceduto per infarto – non era in discussione l’osservanza della norma deontolo-
gica che prescrive l’obbligo di informazione, quanto il contenuto di un tale obbligo, che non può comunque
spingersi – secondo il condivisibile avviso della Suprema Corte – sino «un’azione impositiva contro la volontà
della persona ammalata» (p. 8).

66 Ovviamente, completamente diversa è la situazione in cui una negligenza informativa o nella fase di
acquisizione del consenso induca il medico a tenere una condotta in realtà non giustificata: in tal caso infatti ben
potrebbe configurarsi una responsabilità colposa, ma secondo gli schemi affatto particolari dell’art. 59, comma
4, c.p.: in argomento da ultimo F. VIGANÒ, Problemi, cit., p. 973 s.

fisica; la seconda discende dal loro peculiare contenuto, che è prevalentemente fina-
listico anziché modale.

Quanto al primo aspetto, si considerino le decisioni in cui la colpa specifica del medico è
riscontrata nel non avere debitamente informato il paziente sui caratteri della patologia o della
terapia effettuata (v. ad esempio Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2007, Pagano). Ebbene, ancor-
ché espressamente previsto da diverse norme deontologiche (v. per tutti l’art. 33 del codice di
deontologia medica del 2006), il dovere di informazione del medico non è finalizzato a preser-
vare la vita e l’integrità fisica dell’individuo, essendo invece strumentale al libero esercizio del
diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente: con la conseguenza che nessun evento
lesivo dell’integrità fisica potrà considerarsi realmente causato – così come richiede l’art. 43 c.p.
– dalla violazione del dovere di informazione65. Particolarmente istruttiva a questo riguardo è
la decisione adottata in Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2003, De Paula, concernente l’operato
di un ginecologo che, avendo in cura una paziente affetta da tumore all’utero, dopo una prima
fase di trattamento positivo con radioterapia, accorgendosi della ripresa della malattia, decide
di continuare a seguire la paziente senza informare lei o i suoi familiari della recidiva tumora-
le, che in mancanza di ulteriori cure conduce a morte la paziente. Da qui dunque la condanna
pronunciata dal giudice di merito nei confronti del medico “silente”; condanna che viene tut-
tavia annullata dalla Corte di Cassazione per mancanza di prove circa la sussistenza del nesso
causale tra la condotta omissiva e il decesso della paziente. Un rilievo questo di per sé non scor-
retto: anzi, sacrosanto, e nondimeno riduttivo, nella misura in cui trascura che il riscontrato
difetto di causalità non riguarda solo il caso di specie, ma qualunque ipotesi in cui si volesse
contestare la violazione dell’obbligo di informazione. E questo perché – giova ribadirlo anco-
ra – un tale obbligo deontologico, non essendo caratterizzato da finalità cautelari, mai potrà
assumere alcuna incidenza eziologia sulla morte del paziente. Tutt’al più, l’evento infausto sareb-
be da attribuire alla mancanza di terapia eventualmente favorita dall’ignoranza del paziente: la
qual cosa starebbe però ulteriormente a dimostrare che l’autentica regola cautelare si annida
nell’eventuale carenza della terapia e non già in un difetto di comunicazione66.

Con riferimento al contenuto finalistico anziché modale delle regole deontologiche
non si rinvengono invece esempi giurisprudenziali da proporre, non essendo state for-
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67 In prevalenza, infatti, l’esistenza di una violazione deontologica viene evocata dalla giurisprudenza al fine
di rafforzare un addebito di colpa c.d. generica, derivante cioè dalla violazione di una regola cautelare di cui s’in-
tende per l’appunto evidenziare la vincolatività sostenendo che la sua osservanza rientra nell’ambito degli «obbli-
ghi deontologici del medico»: così, ad esempio Cass. pen., sez. IV, 7 aprile, 2004, Ardovino, p. 15; Cass. pen.,
sez. IV, 18 maggio 2005, Orestano, p. 6; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2007, Martinelli, p. 3.

68 Cfr. P. VENEZIANI, I delitti, cit., 190 s.; F. ANGIONI, Il nuovo codice, cit., p. 279.
69 Per un tentativo, non condiviso nel testo, di appiattire la colpa penale sul giudizio “comune di colpa”, v.

U. PIOLETTI, Contributo allo studio del delitto colposo, Padova, 1990, passim.
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tunatamente pronunciate, a quanto ci risulta, sentenze della Cassazione incentrate in
modo esclusivo sulla loro violazione67. È la dottrina, tuttavia, a lasciare aperta una tale
possibilità, indicando a titolo esemplificativo alcune norme deontologiche la cui tra-
sgressione sarebbe in grado di fondare una colpa specifica del medico68. A ben riflet-
tere, però, nessuno degli esempi prospettati riesce a convincere del tutto, proprio per-
ché nessuna delle norme indicate pare dotata di quel contenuto modale anziché fina-
listico che è una delle qualità imprescindibili delle regole cautelari (v. supra § 4). Si
consideri, fra gli esempi usualmente prospettati in tal senso, il precetto che impone al
mendico di ricorrere solo a «prescrizioni e trattamenti (…) ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizione scientifiche»; ovvero di adeguare le proprie «decisioni ai
dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate» (art. 13 codice
di deontologia). Ebbene, benché si ritenga spesso il contrario, queste formulazioni
non possono tecnicamente assumere la funzione di regola cautelare, difettando in esse
la precisa indicazione del comportamento terapeutico che il medico avrebbe dovuto
adottare per evitare l’evento infausto. Con il che non s’intende dire che esse non pre-
scrivano comportamenti tipici del medico in senso lato diligente. Occorre però tor-
nare a sottolineare che una responsabilità penale a titolo di colpa medica, lungi dal
sottendere un generico addebito professionale, esige l’esatta indicazione (da parte del-
l’accusa nella richiesta di rinvio a giudizio) della prassi terapeutica che avrebbe salva-
to il paziente e l’omissione della quale è stata determinata dal mancato aggiornamen-
to del medico (v. supra § 6). È questa, e solo questa, la regola cautelare su cui può fon-
darsi la tipicità colposa, non già l’atteggiamento interiore che ne ha determinato la
violazione (svogliatezza nello studio, superficialità della preparazione, ecc.). È assolu-
tamente fondamentale ribadire qui un tale aspetto, onde scongiurare il rischio che il
piano riferimento alle norme deontologiche (ad esempio: al dovere di aggiornamen-
to) in luogo della ricerca delle autentiche regole cautelari (ossia le prassi terapeutiche
disattese) ingeneri deprecabili forme di “moralizzazione della colpa penale”69, in
quanto tali fomiti di “scorciatoie imputative” – vere e proprie presunzioni di colpa –
dalle quali sarebbe impossibile per il medico liberarsi.

c) Un’indubbia valenza cautelare hanno invece talune regole tecniche la cui dove-
rosa applicazione s’impone agli operatori sanitari in ragione della loro efficacia erga
omnes ovvero in virtù della volontà di conformarvisi. Il riferimento va, quanto meno,
alle norme concernenti la sicurezza dei macchinari sanitari nonché alle discipline tec-
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70 Una fase, quella dell’imputazione, che riguarda beninteso anche il reato colposo di mera condotta: ex plu-
rimis G. FORTI, Colpa (dir. pen.), cit., p. 955 ss.

nico-procedurali, come quelle ISO, alle quali talune cliniche private liberamente si
assoggettano onde migliorare le proprie prestazioni e accreditarsi così presso la clien-
tela o gli interlocutori pubblici.

Non mancano peraltro le applicazioni giurisprudenziali di un tale fenomeno. Si veda al
riguardo Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2007, Spinosa, avente ad oggetto una vicenda, se pos-
sibile ancora più toccante delle consuete tragedie purtroppo affrontate dalla giurisprudenza
penale della medicina. Il caso riguarda infatti un neonato prematuro deceduto a causa delle
ustioni e della ipertermia provocate dal malfunzionamento della incubatrice in cui era stato
collocato. Un macchinario vetusto – come accertò la perizia ingegneristica – e non sottoposto
da alcuni anni ad interventi manutentivi, a dispetto della necessità di un controllo semestrale
raccomandato dalla casa produttrice. Ciò che più rileva, ai nostri fini, è però la discordanza
dell’apparecchio rispetto alla normativa CEI, che aveva ridotto da cinquanta a quaranta gradi
il livello della temperatura massima di sicurezza raggiungibile dalle incubatrici. Irregolarità tec-
nica, questa, già peraltro segnalata in occasione di una visita ispettiva dell’Asl effettuata nel
1996, che è stata riconosciuta dai giudici come la causa principale dell’evento infausto. Da qui
la condanna del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera, che aveva deciso di modificare il
sistema di controllo dell’incubatrice, passando dalla manutenzione periodica a quella a chia-
mata, onde contenere le spese, in concorso con il Direttore sanitario, che aveva dato parere
favorevole e firmato la delibera, e del Primario di pediatria che aveva consentito l’utilizzo nel
proprio reparto di un apparecchio non a norma. Il tutto fondandosi sull’indiscutibile perti-
nenza di una regola cautelare formalizzata atta a prevenire proprio il tipo di rischio che si è tra-
gicamente concretizzato nella morte del neonato.

12. L’evento tipico delineato dal c.d. nesso di rischio

La logica normativa, se fatica ancora a modellare la ricostruzione processuale della
tipicità colposa (v. supra § 2), esprime invece compiutamente tutte le proprie poten-
zialità selettive nella giurisprudenza che si occupa di verificare l’imputazione dell’e-
vento a titolo di colpa70. Al punto che non sembra esservi criterio diagnositico elabo-
rato a questi fini dalla dottrina, che non trovi riscontro nella prassi, seppure talvolta
in modo aggrovigliato sino a confondersi il nesso di rischio con la causalità della colpa
e questa con la causalità tout court. Al di là delle imprecisioni, resta comunque la com-
mendevole propensione della giurisprudenza a utilizzare ogni selettivo criterio d’im-
putazione dell’evento: persino quelli più sottili e sofisticati, che non di rado entrano
in tensione con le istanze rivendicative dei pazienti poco propensi a “scontare” le
negligenze dei propri medici.

Fra questi criteri, senza dubbio uno dei più difficili da accettare spontaneamente
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71 Fondamentalmente G. MARINUCCI, Il reato come azione, cit., p. 112 ss. 
72 Per tutti G. FORTI, Colpa ed evento, cit., p. 356 ss.
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fra i non giuristi è quello del c.d. “nesso di rischio”. Un criterio che, pur postulando
l’esistenza di una violazione cautelare, tiene indenne il soggetto da responsabilità col-
posa ogni qual volta l’evento verificatosi non è annoverabile tra quelli che la regola
cautelare trasgredita intendeva prevenire71. Si pensi, fra gli esempi di scuola più ricor-
renti, all’autista che, sfrecciando in autostrada a una velocità superiore al limite con-
sentito, investe uno spericolato passante avventatamente risoltosi ad attraversare la
carreggiata. Ebbene, quand’anche l’investimento sarebbe stato evitato da una con-
dotta diligente, e quand’anche il passante avesse fatto affidamento sulla regolare anda-
tura delle auto nel calcolare i tempi di attraversamento, lo specifico evento verificato-
si non può essere addebitato all’autista, nella misura in cui si ritenga che il limite di
velocità sulle autostrade si prefigge di contenere il rischio ordinario di incidenti stra-
dali e non già di preservare l’incolumità dei pedoni temerari. L’obiettivo del nesso di
rischio è dunque quello di contenere la logica del versarsi in re illicita, esigendo di
considerare tipico e quindi punibile, non già la realizzazione di un evento purchessia
scaturito dalla condotta negligente, ma solo l’estrinsecazione storica del preciso tipo
di rischio che la regola cautelare intendeva prevenire. È in questo senso, quindi, che
si riconosce anche all’evento un ruolo tipizzante72.

Come si è già segnalato, malgrado la sua sottigliezza, un tale criterio diagnostico non ha
mancato di trovare applicazione nella recente giurisprudenza penale della medicina. Si veda a
questo proposito Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2004, Fatuzzo, scaturita dal ricorso presentato
dagli imputati nei confronti di una decisione di merito che li aveva riconosciuti colpevoli del
reato di lesioni colpose ai danni di una neonata durante il parto. La lesione – così ritenne la
Corte d’Appello – era stata determinata da una distocia fetale di spalla, che si sarebbe dovuta
gestire con una specifica manovra dell’arte medica (rotazione di 180 gradi del corpo del neo-
nato con disimpegno della spalla abbassando la scapola) in realtà disattesa dagli imputati
(p. 3). Una ricostruzione della regola cautelare, questa, pienamente accolta anche dalla
Cassazione, la quale ritiene nondimeno di dover cassare la decisione proprio perché carente
sotto il profilo della dimostrazione del nesso di rischio. Vero è infatti – osservano i giudici di
legittimità – che «i ricorrenti non hanno seguito le regole che l’arte medica impone» (p. 5): e
tuttavia dalle perizie esistenti agli atti sembrerebbe che la regola cautelare disattesa sia volta a
prevenire la morte per asfissia del neonato e non già le lesioni – ossia l’evento in concreto veri-
ficatosi – dato che tali lesioni ben si possono determinare anche in forza della corretta effet-
tuazione della manovra omessa (p. 6). Da qui l’annullamento della sentenza di condanna, con
rinvio ad altro giudice di merito incaricato di verificare quale sia, con precisione, lo spettro pre-
ventivo della regola cautelare disattesa, nonché in secondo luogo di appurare se, in una tale
area di rischio tipico, rientri o meno anche lo specifico tipo di lesione riportata nel caso di spe-
cie dalla neonata.
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13. Il comportamento del paziente quale causa di esclusione della tipicità colposa

Fra le più significative linee di tendenza della recente giurisprudenza sulla colpa
medica, va segnalata la crescente attenzione dei giudici per il comportamento del
paziente, con particolare riferimento alla sua incidenza sulla cura della patologia ovve-
ro sulla determinazione dell’evento infausto. Non sempre – beninteso – un tale tipo
d’indagine modifica l’esito del giudizio a carico del medico, o tanto meno ne ostaco-
la il riconoscimento di responsabilità. Resta comunque significativo il fatto che spes-
so il giudizio penale riguardante l’attività del sanitario finisce per coinvolgere nell’e-
same anche la condotta del paziente.

Quest’ultimo, del resto, in una visione non più paternalistica dell’attività medica, è
chiamato ad assumere un ruolo vieppiù attivo, tanto nella fase diagnostica quanto in
quella terapica: un ruolo che va ben oltre la semplice manifestazione del consenso,
spingendosi sino a forme di compartecipazione vera e propria (ad esempio attraverso
la puntuale esposizione dei sintomi, la diligente assunzione dei farmaci, l’astensione
delle condotte che possono compromettere il buon esisto delle terapia). A tal punto
che, ove sia vigile e capace di autodeterminarsi, lo stesso paziente ben può essere con-
siderato un membro dell’èquipe. Con la conseguenza che nulla impedirebbe di attri-
buire l’eventuale esito infausto, non già a uno dei componenti in camice dello staff,
bensì al “primo” tra i fautori dell’attività medico-terapeutica. Si configurerebbe così
un’autentica “colpa medica ai propri danni”, che solo la coincidenza tra soggetto pas-
sivo ed attivo del reato contro la persona impedisce di perseguire.

L’esempio più classico a questo proposito è quello di resistenza del paziente alle prescrizio-
ni terapeutiche: resistenza, che si può manifestare tramite un vero e proprio rifiuto a sottopor-
si al trattamento, ovvero in una refrattarietà alle sollecitazioni terapeutiche. Quanto alla prima
alternativa si veda per esempio Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005, Sciortino, che ha assol-
to i medici di chirurgia vascolare intempestivamente intervenuti nell’amputazione di un arto a
causa dell’opposizione manifestata dal paziente, che si era potuta superare – quando lo stato
settico era però giunto a uno stadio troppo avanzato – solo dopo il soccorso persuasivo di
parenti, amici e un sostituto procuratore. Circa il secondo caso, si riveda invece la già citata
sentenza Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2005, Da Re, con cui è stato assolto il medico di famiglia
che, avendo diagnosticato un forte infarto a un proprio assistito, non era riuscito a convincer-
lo della necessità di recarsi immediatamente al pronto soccorso; da qui il successivo decesso
della vittima, avvenuto presso la propria abitazione, dove era giunta tardivamente l’autoambu-
lanza, peraltro richiesta dallo stesso medico di famiglia nel frattempo accorso. 

Che incidenza ha, però, sotto il profilo tecnico-giuridico, il comportamento del
paziente sul giudizio di responsabilità degli operatori sanitari? Stabilirlo in modo
incontrovertibile non è agevole, vuoi perché non è pacifico il fondamento giustifica-
tivo dell’attività medica e il ruolo assunto, sotto questo profilo, della volontà del
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breve nel testo.
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paziente73; vuoi perché non è chiaro quale sia il frammento strutturale della colpa
penale su cui eventualmente interagisce la negligenza del soggetto passivo74.

Stando all’opinione maggioritaria, però, ben si può ritenere che il rifiuto del pazien-
te è in grado di ridurre sino a escludere la posizione di garanzia del medico: il quale,
pertanto, sarà chiamato a rispondere penalmente, non già ove si astenga, bensì se
interviene in senso difforme dalla volontà del malato75. Quanto invece alla rilevanza
della negligenza della vittima sul giudizio di responsabilità colposa, la giurisprudenza
tende a riconoscervi un oscuro effetto interrogativo della causalità. In particolare,
nella giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro e della circolazione stradale, una tale
verifica è condotta alla luce dell’art. 41, comma 2, c.p., così da discutersi se la con-
dotta della vittima sia da considerare o meno una causa da sola sufficiente a determi-
nare l’evento76. Nella giurisprudenza penale della medicina ci si affida invece alla logi-
ca diagnostica messa a punto dalla nota sentenza Franzese onde appurare se, tra tutti
i decorsi eziologici ipotizzabili, l’evento infausto sia da imputare all’agire del medico
ovvero alla negligenza della vittima77.

Sennonché, fra i vari meriti della concezione normativa della colpa, v’è anche quel-
lo di riuscire meglio a spiegare quest’ultimo aspetto tecnico. Invero, la negligenza della
vittima, lungi dall’atteggiarsi come concausa da sola sufficiente a determinare l’even-
to (v. supra in nota), ovvero quale decorso eziologico concorrente all’azione del medi-
co (v. supra in nota), scalfisce – si badi bene – il carattere tipico dell’evento concreta-
mente verificatosi (v. supra § 12), sino ad espungerlo dallo spettro preventivo della rego-
la cautelare eventualmente trasgredita. Ciò che viene meno, dunque, a motivo della
negligenza della vittima, è il c.d. nesso di rischio, ossia la riconducibilità dell’evento
concreto dal novero delle situazioni che la regola cautelare intendeva prevenire.

Sarebbe interessante poter verificare la correttezza della suddetta affermazione nella mag-
gior parte delle vicende in cui la giurisprudenza ha dovuto affrontare la questione: e non è
escluso – senza per questo volere sfidare l’ammonimento di Giacomo (Gc 4-15) – che nel futu-
ro lo si faccia compiutamente per iscritto. Per ora, onde illustrare in breve un tale assunto, può
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essere sufficiente analizzare la vicenda trattata in Cass. pen., sez. IV, 22 giugno 2004, Lo Presti.
Il caso riguarda un paziente cui era stato asportato un tumore sottomandibolare, che era stato
trasferito al reparto di otorinolaringoiatria prima delle 48 ore che secondo «la buona pratica
professionale» avrebbe dovuto trascorrere in terapia intensiva (p. 3 s.). La nuova sistemazione
– scelta dai medici perché consentiva di effettuare lo stesso trattamento di ossigenoterapia cui
il paziente sarebbe stato sottoposto in rianimazione (p. 7, punto 2) – gli permise tuttavia di sot-
trarsi al controllo degli assistenti ospedalieri, alzarsi dal letto, togliersi la mascherina dell’ossi-
geno e riprendere a fumare. Da qui la morte per ipossia e ipercapnia (aumento dell’anidride
carbonica nel sangue): morte che – secondo entrambi i giudici di merito – sarebbe stata da
attribuire per colpa all’imputato il quale, disponendo l’anticipato trasferimento del paziente
dal reparto di terapia intensiva, avrebbe determinato la «mancanza di monitoraggio» del
paziente.

La Corte di Cassazione annulla invece la decisione, ritenendo che non sia stato
debitamente dimostrato, alla luce della “logica della Franzese”, se l’evento sia da
attribuire effettivamente alla “negligente” anticipata dimissione ovvero alla concor-
rente negligenza del paziente (p. 12 ss.). A ben riflettere, però, la critica cui si espon-
gono entrambe le sentenze di merito è più penetrante e si spinge sino a contestare la
presenza del nesso di rischio. E invero, quand’anche si ritenesse che il ricovero nel
reparto di terapia intensiva sia stato colpevolmente troppo breve, l’esclusione di una
responsabilità colposa discenderebbe dal fatto che la regola cautelare trasgredita è
volta a prevenire gli esiti infausti di determinate patologie, non già a evitare atti di auto-
lesionismo del paziente. Vero è infatti, che la terapia intensiva assicura un più pene-
trante monitoraggio del paziente, ma si tratta pur sempre di un monitoraggio organi-
co e biologico, non già di carattere custodiale, ché diversamente si finirebbe per tra-
sformare una tale misura in una sorta di TSO improprio. Non v’è dunque alcuna cor-
rispondenza tra l’evento storico concretamente verificatosi e lo spettro preventivo
della regola cautelare eventualmente disattesa, imponendosi dunque per questa ragio-
ne una radicale pronuncia di assoluzione.
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SOMMARIO: 1. Un quadro allarmante. – 2. Le linee guida. – 3. Le linee guida e il diritto. –
4. Gli inconvenienti derivanti dall’uso delle linee guida. – 5. L’impiego delle linee guida
nella giurisprudenza. – 6. Conclusioni.

1. Un quadro allarmante

Le incertezze relative all’individuazione delle regole cautelari in materia di colpa
generica costituiscono una delle maggiori problematiche che affliggono il moderno
diritto penale della medicina. 

Stante l’inevitabile aleatorietà delle nozioni di diligenza, prudenza e perizia, il giu-
dice assume necessariamente un ruolo attivo, forse addirittura si direbbe nomotetico
o normativo, e comunque tutt’altro che privo di discrezionalità nella ricostruzione
della regola cautelare. Al singolo magistrato viene richiesto di svolgere un compito
che avvicina le sue mansioni a quelle proprie del legislatore. Egli non è chiamato uni-
camente a valutare la conformità della condotta dell’imputato a quanto prescritto
dalla norma generale e astratta, ma deve previamente definire il comportamento dili-
gente, prudente e perito esigibile nel caso concreto.

Appare allora evidente che nel procedimento di individuazione delle regole caute-
lari si manifesta tutta la contraddittorietà e la debolezza di un ordinamento che, da un
lato, avverte la necessità di perseguire un grado di tipicità delle fattispecie di incrimi-
nazione adeguato alle esigenze sistematiche, ma che dall’altro non riesce a rinunciare
a “norme valvola” capaci di abbracciare l’infinita eterogeneità delle singole situazioni
concrete.

In patente contraddizione con quanto detto, la nostra costituzione disegna un siste-
ma penalistico radicalmente incompatibile con ogni possibilità di integrazioni norma-
tive da parte del giudice, siano esse esplicite o, come in questo caso, implicite. Un
ordinamento penale retto dal principio della riserva di legge deve evitare che il giudi-
ce possa assumere un ruolo creativo e assurgere, secondo la definizione di Wezel, a
“quasi legislatore”.

Esaminando attentamente i fatti, ci si rende conto che le strade finora percorse
dalla giurisprudenza per arginare siffatti problemi non hanno portato i frutti sperati.
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Di fatto, sia il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis che quello della
prevedibilità non forniscono risposte esaurienti alla richiesta di maggiore tipicità in
tema di reato colposo.

Come anticipato, nel diritto penale della medicina tali problematiche risultano
particolarmente accentuate. La figura astratta del medico modello è infatti sfuggente,
impalpabile, irraggiungibile. La sua individuazione è affidata in maniera quasi esclu-
siva a contestate relazioni dei periti e dei consulenti di parte. In tutto questo il giudi-
ce pare arbitro di una disputa dove a prevalere sono spesso il prestigio e la persuasi-
vità dell’esperto, piuttosto che la correttezza scientifica delle sue argomentazioni.

2. Le linee guida

A fronte di tale situazione, si registra un crescente interesse nei confronti di uno
strumento clinico che nasce in America a metà degli anni ’80 e che inizia a diffonder-
si in Italia solo un decennio più tardi: le linee guida. 

In via di prima approssimazione, si può affermare che esse rappresentano uno dei
canali attraverso i quali vengono portati all’attenzione dei sanitari i frutti della evi-
dence-based medicine. Con tale espressione si fa riferimento a quel nucleo di idee
secondo il quale le decisioni cliniche dovrebbero essere il risultato dell’integrazione
dell’esperienza del medico con l’utilizzo ponderato e giudizioso delle migliori eviden-
ze scientifiche disponibili1. L’obiettivo che persegue l’evidendece-based medicine è
quello di stimolare i sanitari ad abbandonare l’approccio paternalistico e individuali-
stico che contraddistingue gli attuali rapporti medico-paziente.

Da quanto detto, si comprende agevolmente che le linee guida sono uno strumen-
to recente, certamente innovativo, capace di segnare una svolta nel modo di concepi-
re la medicina e in grado di colmare le gravi lacune che contraddistinguono alcuni set-
tori del nostro ordinamento giuridico nel vasto campo medico legale. 

Scorrendo le principali definizioni della dottrina2, è agevole rendersi conto che gli
studiosi concordano nel considerare le linee guida come un percorso diagnostico
terapeutico ideale, suggerito sulla base della migliore scienza ed esperienza di un dato
contesto storico da società scientifiche di prestigio internazionale. Esse nascono per
agevolare i medici nel decidere quali siano nel modalità di assistenza più adeguate a
fronte di determinati quadri patologici. 

Un ulteriore aspetto cruciale è quello legato al soggetto estensore. Dalla lettura
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delle fonti si apprende che le linee guida vengono prodotte da organismi che godono
di credibilità nel campo della professione medica e che analizzano e danno una lettu-
ra critica alla complessità delle informazioni scientifiche. Il loro fine è di fornire ai
sanitari un percorso diagnostico-terapeutico paradigmatico a cui rifarsi nell’esercizio
quotidiano della professione. Ciò che conta è che le principali guidelines reperibili in
letteratura sono state fornite da enti, istituzioni, società scientifiche che si sono pre-
sentate nell’arengo scientifico con le carte in regola perché venga loro riconosciuta
l’autorità necessaria per formulare consigli, prescrizioni, raccomandazioni in singoli
settori dell’attività sanitaria3. L’autorità statuale non riveste al riguardo nessun ruolo
predefinito: né conferisce alcuna delega di potere al soggetto estensore né riconosce
alcuna qualifica formale al contenuto delle guidelines. 

In aggiunta a quanto detto, un’altra problematica di notevole interesse allorché si
affronta l’argomento delle linee guida è indubbiamente quella relativa al loro grado di
imperatività nei confronti dei singoli medici.

Infatti appare lecito chiedersi quale spazio di libertà operativa conservi il sanitario
posto al cospetto di uno strumento che sembra racchiudere il meglio del sapere medi-
co-scientifico.

Sul punto la principale dottrina4 si mostra concorde nell’escludere una reale effica-
cia vincolante o prescrittiva, e si preferisce optare per schemi di attuazione che non
neghino le insopprimibili peculiarità di ogni specifico caso concreto. Nelle linee guida
il medico troverà delle indicazioni che andranno necessariamente mediate dalla sua
abilità e competenza, e solo al termine di questa operazione potranno essere adattate
proficuamente alle patologie del singolo paziente in cura. Ogni ipotesi che vincoli fino
ad annullare la libertà diagnostico-terapeutica del sanitario sarebbe infatti un’evidente
violazione del principio di libertà di cura sancito dal codice di deontologia professio-
nale, secondo il quale nella scelta dei mezzi diagnostici e terapeutici il sanitario non è
obbligato a conformarsi alle generali, e per lo più accolte, regole della scienza medica.

3. Le linee guida e il diritto

Perché mai un giurista dovrebbe guardare con interesse ed attenzione ad un feno-
meno che sembra appartenere ad un ambito professionale del tutto alieno dal pro-
prio?

010_Piras-Carboni  16-03-2009  11:23  Pagina 287



5 M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee guida nell’esercizio della pratica clinica, in Dir. pen. proc., 1996, p. 891.
6 A. FARNETTI, Problemi di responsabilità sanitaria, Milano, 2007, p.129; G. VALMASSOI, Le linee guida nella

pratica clinica. Considerazioni giuridiche, in Minerva anestesiologica, 2006, 66, p. 480 ss.

288 Medicina e diritto penale

Che relazione può intercorrere fra gli elaborati di lontane società scientifiche spe-
cializzate in sperimentazioni mediche e gli enormi faldoni giudiziari che quotidiana-
mente ingombrano le scrivanie di giudici e avvocati?

È mai possibile ipotizzare una reciproca interferenza fra due mondi così diversi e
distanti fra loro?

La risposta a simili interrogativi non si presenta certo né semplice né scontata, ma
i gravi problemi che pesano in maniera non più sostenibile su alcuni settori del dirit-
to penale della medicina impongono la ricerca di nuovi strumenti capaci di colmare
le lacune che finora hanno caratterizzato il lavoro dei magistrati.

Il riferimento è, ovviamente, all’ambito della responsabilità medica per reato col-
poso e alla cronica insufficienza di tipicità che distingue il processo di ricostruzione
della figura dell’homo eiusdem condicionis et professionis.

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si può comprendere senza
difficoltà che la dirompente novità costituita dalle linee guida può portare un contri-
buto decisivo in termini di chiarezza all’approfondimento della nebulosa e confusa
tematica relativa al criterio a cui far riferimento nella valutazione della condotta del
singolo agente concreto.

In tal senso è importante l’opinione di quella dottrina per la quale “le linee guida
mettono a confronto la mentalità medica e la mentalità medico-legale; si collocano a
mezza via fra regole etiche, direttive deontologiche e prescrizioni giuridiche”5. 

L’ipotesi che si avanza è chiara: dal momento che le linee guida si propongono
come standard di un percorso diagnostico-terapeutico ideale suggerito sulla base della
migliore scienza ed esperienza di un dato contesto storico, non appare azzardato che
il giudice possa servirsi di esse per individuare la condotta che l’agente modello avreb-
be tenuto in determinate circostanze spazio-temporali6. In tal modo il giudice dispor-
rebbe di una regola cautelare certa, formata anteriormente al giudizio da società scien-
tifiche di riconosciuta fama e affidabilità. E da tale regola di condotta dovrà prende-
re le mosse l’interprete nel processo di identificazione della colpa, valutando gli even-
tuali scostamenti che possono essersi verificati nel caso concreto.

Chiarite le basi di partenza, è lecito chiedersi: l’impiego delle linee guida in sede
medico-legale comporta ancora la configurazione della responsabilità professionale
sotto forma di colpa generica, o forse si lasciano intravedere profili di colpa specifi-
ca? In altri termini: la colpa medica verterà ancora sulle instabili fondamenta costi-
tuite dai concetti di negligenza, imprudenza e imperizia, o potrà essere ricondotta nel
più rassicurante alveo delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline? E
infine, a quale categoria della citata quadripartizione normativa sono rapportabili le
linee guida?.
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Per poter dare risposta alle questioni ora sollevate deve anzitutto chiarirsi la possi-
bilità di ricomprendere le linee guida fra le categorie normative indicate dall’art. 43
c.p. 

Sul punto l’opinione della dottrina è tendenzialmente positiva, e si sottolinea che il
codice penale, pur ispirato al principio di riserva di legge, attribuisce nello stesso art.
43 la possibilità di dare rilievo a fonti subnormative o a regole di condotta professio-
nale affermate e ritenute valide nell’ambito della comunità scientifica7. 

Sulla scia tracciata da tali argomentazioni, possiamo affermare che le linee guida,
ove largamente impiegate, possono essere viste come pratiche normative aventi il
rango di “discipline”. In una simile eventualità uno scostamento immotivato dalle
prescrizioni contenute nelle linee guida può essere considerato, in una prima ipotesi,
come una situazione nella quale il medico deve essere chiamato a rispondere dei pro-
pri atti8.

In aggiunta a quanto sostenuto finora, deve considerarsi un ulteriore possibile caso
di rilevanza normativa delle linee guida. L’irragionevole scostamento dai percorsi dia-
gnostico-terapeutici ivi indicati configura una sicura violazione dell’art. 12 del codice
di deontologia medica, il quale impone la necessità che le prescrizioni ed i trattamen-
ti siano ispirati ad acquisizioni scientifiche recenti e sperimentate. Essendo espressio-
ne delle più aggiornate proposte delle società scientifiche maggiormente accreditate,
le linee guida possono a pieno titolo indicare lo standard comportamentale richiesto
dal citato art. 12. Una siffatta ricostruzione dogmatica postula la manifestazione di un
addebito di colpa specifica che tiene conto in maniera solo indiretta delle linee guida,
ma che trova proprio in questo prezioso strumento la chiave di volta necessaria per la
sua configurazione.

Ricordando le considerazioni svolte, risulta indubitabile l’assimilazione delle gui-
delines alla categoria di “discipline” di cui all’art. 43 c.p., e la successiva rilevanza
delle medesime in sede medico-legale appare logica conseguenza delle argomentazio-
ni svolte.

Pertanto ci si deve chiedere quale posizione spetti ai tradizionali criteri della pre-
vedibilità e dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Sono realmente dei modus
procedendi da accantonare definitivamente, o continueranno a svolgere un ruolo nel-
l’accertamento della colpa medica? 

La questione in realtà si pone in termini meno complicati di quelli che appaiono.
La dottrina concorda infatti nel sostenere che le indicazioni delle società scientifiche
contribuiscono a dare concretezza alla negligenza ed all’imperizia che possono deli-
nearsi quando il medico agisca prescindendo dalle indicazioni più prescrittive prove-
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nienti dalla comunità scientifica9. 
Si comprende allora che l’impiego ottimale delle guidelines consente di trovare

soluzione alla richiesta di limitare le incertezze giurisprudenziali evidenziate, senza
tuttavia frustrare la libertà diagnostico-terapeutica dei singoli operatori. 

Deve tenersi presente che l’uso delle linee guida non può in nessun caso assume-
re caratteri di tassatività tale da vincolare irrimediabilmente le valutazioni cliniche dei
sanitari. La stella polare che deve orientarne le scelte non può che essere unicamente
la salute del paziente. Perciò appare irrinunciabile un costante controllo dell’effettiva
applicabilità delle linee guida al singolo caso pratico presentato all’attenzione prima
del medico e poi del giudice. 

A ben vedere bisogna escludere la possibilità di stabilire una sorta di equazione
matematica fra l’eventuale violazione delle linee guida e la configurazione della
responsabilità professionale. Qualunque facile automatismo deve essere rifiutato.
L’appurata valenza delle medesime come “discipline” in ambito giudiziario richiede
pur sempre una valutazione circa l’ammissibilità di altre condotte ugualmente valide
o addirittura più aderenti ai criteri di diligenza, prudenza e perizia.

4. Gli inconvenienti derivanti dall’uso delle linee guida

Tuttavia l’importanza e la delicatezza dell’argomento impongono di por mente alle
perplessità sollevate da quella dottrina che si mostra dubbiosa circa la possibilità di
impiegare le linee guida in sede medico legale10. Gli entusiasmi suscitati dalla possi-
bilità di disporre di una regola cautelare certa paiono essere ridimensionati dalle cri-
tiche di autori che contestano l’utilizzabilità nell’ambito di un procedimento giurisdi-
zionale di uno strumento nato per finalità prettamente cliniche.

Gli elementi di maggior contrasto si addensano intorno a quattro punti fonda-
mentali. S’impone, sia pur brevemente, l’analisi delle ragioni che hanno condotto
alcuni studiosi ad esprimere il proprio disagio di fronte al paventato uso delle linee
guida nelle aule dei tribunali.

In primo luogo, si sostiene che le linee guida non sarebbero altro che uno stru-
mento resosi indispensabile dalla necessità improcrastinabile di far fronte alla croni-
ca carenza di risorse finanziarie adeguate a rispondere alle richieste provenienti dai
sistemi sanitari nazionali11. Il loro scopo principale sarebbe quello di razionalizzare e
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di limitare la spesa sanitaria corrente. Qualunque altro uso non può che apparire
improprio e conseguenza di un’inutile e pericolosa forzatura. Le linee guida dunque
non potrebbero arrecare alcun beneficio alla metodologia clinica con cui vengono
trattati i pazienti, e ancor meno potrebbero essere utilizzate dai giudici per ricostrui-
re la condotta ideale esigibile dal singolo medico.

In parziale risposta a tali obiezioni, meritano di essere ricordate le osservazioni di
quegli autori secondo i quali, in realtà, una sorta di equazione matematica fra l’au-
mento della spesa sanitaria e un corrispondente miglioramento dei servizi offerti ai
pazienti sarebbe tutt’altro che scontata12. Spesso si notano costi di gestione notevol-
mente diversi fra loro anche a fronte di campioni di popolazione del tutto simili dal
punto di vista patologico. Appare chiaro allora che una tale situazione può essere spie-
gata unicamente alla luce dell’ingiustificata eterogeneità dei percorsi diagnostico-tera-
peutici seguiti dai medici e del conseguente spreco di preziose risorse economiche. 

Altro punto di contrasto riguarda il fatto che le linee guida favorirebbero la c.d.
medicina difensiva e avrebbero un effetto deresponsabilizzante nei confronti degli
operatori sanitari13. In sostanza, i medici potrebbero preferire seguire pedissequa-
mente e acriticamente gli standard diagnostico-terapeutici suggeriti dalle linee guida
per porsi al riparo da eventuali controversie giurisdizionali relative al loro operato. Si
prospetta dunque la possibilità che i sanitari possano astenersi dall’adottare quegli
accorgimenti clinici che, pur necessari per la cura del paziente nel singolo caso con-
creto, non sono raccomandati dalle linee guida e potrebbero quindi essere suscettibi-
li di successivo sindacato giurisdizionale14.

Il terzo elemento di titubanza si riferisce al fatto che la maggior parte delle linee
guida sono state elaborate su campioni di popolazione perlopiù americana, o in ogni
caso non italiana. L’importanza di tale rilievo si coglie considerando che l’impiego delle
linee guida in sede medico legale lascia supporre che esse indichino la condotta che
avrebbe tenuto l’agente modello calato nelle condizioni spazio-temporali concrete.

Tenendo presenti tali considerazioni, risulta lapalissiano che linee guida ricostruite
sulla base di dati provenienti da soggetti diversi da quelli a cui verranno poi applica-
te, creano importanti problemi circa l’effettiva omogeneità della condotta ivi indicata
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a quella che avrebbe tenuto l’ipotetico medico modello alle prese con pazienti italia-
ni e non americani.

Da ultimo, vi è chi sottolinea l’intrinseco valore meramente statistico delle linee
guida per suggerirne la poca utilità nell’ambito di un procedimento penale. In altri
termini, il giudice non potrebbe prescindere dalla consulenza dei periti per valutare
l’effettiva applicabilità delle linee guida al singolo caso clinico in esame.

Se valutiamo nel complesso le critiche a cui si è fatto cenno, possiamo giungere ad
affermare che tali perplessità meritano indubbiamente attenzione, ma i vantaggi in
termini di tipicità del reato e di certezza del diritto risultano pur sempre notevoli, o
addirittura preponderanti.

5. L’impiego delle linee guida nella giurisprudenza

L’analisi della recente giurisprudenza in tema di responsabilità medica evidenzia un
impiego del tutto marginale delle linee guida, nonostante l’importanza di uno stru-
mento capace di colmare gran parte delle lacune insite nella ricostruzione della rego-
la cautelare tipica a cui rapportare il comportamento dell’agente concreto.

Risulta interessante notare inoltre che anche gli avvocati compiono limitatissimi
richiami ai suggerimenti delle società scientifiche per difendere l’operato dei loro assi-
stiti.

Pare potersi concludere dunque che fra gli operatori del diritto non si è ancora dif-
fusa una sia pur parziale consapevolezza delle enormi potenzialità di azione delle linee
guida in ambito processuale.

A fronte di tale situazione, si nota invece che le poche pronunce basate su un uso
attento e puntuale delle linee guida appaiono particolarmente chiare e lineari.

Osserviamo le conseguenze dell’impiego delle linee guida in un recente caso giuri-
sprudenziale15. 

L’episodio in questione si riferisce al procedimento per il reato di omicidio colpo-
so instaurato a carico di alcuni medici in seguito al decesso di una paziente. La morte
era avvenuta per trombosi sopraggiunta a livello della protesi meccanica mitralica in
conseguenza di un intervento di colecistectomia.

L’ipotesi accusatoria prospettata dalla procura verteva essenzialmente nell’aver
prolungato oltre i tempi necessari la sospensione della terapia anticoagulante ordina-
riamente somministrata. 

Escludendo la sussistenza di una qualsiasi forma di colpa professionale il G.u.p.
afferma che «la soluzione adottata dai medici in concreto di progressiva riduzione
fino alla sospensione della TAO con la parallela introduzione endovena della calcipa-
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rina in dosi profilattiche e non terapeutiche era in linea con le indicazione di specifi-
ci protocolli; anche la durata della sospensione della TAO era conforme alle linee
guida sostenute da autorevoli fonti scientifiche. In conformità del resto a quanto rile-
vato dai consulenti del p.m., i quali avevano osservato che le indicazione generali pre-
vedevano una sospensione della TAO da tre a cinque giorni prima dell’intervento e
fino a tre successivamente (nel caso in esame alla paziente, sottoposta ad intervento in
data 12 novembre 1998, in data 7 novembre era stata ridotta la dose di Sintrom, e la
morte era intervenuta poco dopo mezzanotte del 15 novembre, quando non erano
ancora note le decisioni che avrebbero assunto i medici in merito al decorso posto-
peratorio); non era trascurabile, ai fini della rilevanza del rischio emorragico, il lieve
episodio di sanguinamento della ferita chirurgica, verificatosi il 14 novembre». 

In seguito all’impugnazione proposta contro la sentenza assolutoria i giudici di
appello si esprimono in sostanziale continuità con quanto statuito in primo grado. I
magistrati affermano infatti che «con riferimento alla questione della durata della
sospensione della TAO nessun rimprovero di imperizia può essere mosso all’équipe
medica, essendo stata la condotta degli imputati conforme alle linee guida dettate dal
Trattato di cardiologia di E. Braunwald, riconosciuto come la Bibbia dei cardiologi
mondiali, secondo il quale in pazienti a rischio era sconsigliata la terapia eparinica in
dosi anticoagulanti nel periodo perioperatorio, essendo minimo il rischio di eventi
trombotici a causa della sospensione della TAO, a condizione che la stessa fosse limi-
tata a 1-3 giorni prima e dopo l’intervento. In tal senso si ritiene sfornita di riscontro
probatorio la tesi secondo la quale fu fatale il settimo giorno di sospensione della
TAO, tenuto conto che dall’ultimo elettrocardiogramma non era emerso un elevato
rischio tromboembolico e che la perdita di sangue dalla ferita aveva legittimato una
particolare attenzione al rischio emorragico».

Chiamati in causa dalla Procura generale, i magistrati della Suprema Corte confer-
mano ancora una volta le valutazioni espresse dai giudici di merito, motivando che «il
trattamento a cui era stata sottoposta la paziente era perfettamente corrispondente
alle indicazioni generali dei protocolli medici, che al riguardo prevedevano la sospen-
sione della TAO da tre a cinque giorni prima dell’intervento e fino a tre dopo l’inter-
vento [...] in tal contesto non può certo ritenersi illogica la valutazione dei giudici di
merito, i quali hanno escluso che i medici abbiano seguito una procedura eterodossa
rispetto alle linee guida sostenute da importanti istituzioni scientifiche e da autorevo-
li contributi della letteratura medica internazionale». 

Come facilmente osservabile, i magistrati ricostruiscono la regola cautelare dove-
rosa nel caso in esame facendo leva sulle linee guida desumibili da un trattato di car-
diologia che viene definito “la Bibbia dei cardiologi mondiali”.

Appare interessante notare che i giudici, pur in assenza di specifiche guidelines
redatte da società scientifiche, hanno comunque avvertito il bisogno di indicare una
regola di condotta dotata di particolare autorità e che fosse in qualche modo estranea
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e sovraordinata al gioco delle parti processuali. Il notevole prestigio in ambito car-
diologico del trattato di riferimento consente il raggiungimento di tale obiettivo, ma
non sembra azzardato ipotizzare che i giudici avrebbero fatto parimenti ricorso ad
eventuali linee guida per risolvere la controversia in esame. 

Conseguentemente l’operato dei magistrati risulta lineare e ineccepibile: essi indi-
viduano la regola cautelare facendo riferimento a fonti di sicuro affidamento e si ser-
vono dei periti per valutare eventuali difformità del caso concreto rispetto alla situa-
zione standard ipotizzata nella linea guida. Le possibili anomalie della condotta ven-
gono poi giudicate in relazione alla loro effettiva portata eziologica con riferimento
all’evento e alla loro eventuale estraneità alla regola di diligenza, prudenza e perizia.

In un altro episodio i giudici della Corte di Cassazione ribaltano le pronunce emes-
se negli altri gradi di giudizio proprio attribuendo una funzione fondamentale alle
linee guida16.

Il caso si presenta nei termini seguenti.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto responsabile l’imputato ai sensi del-

l’art. 589 c.p. per non aver predisposto i necessari esami neurologici (e in particolare
la TAC) su un paziente trasportato al pronto soccorso in seguito a trauma cranico. I
magistrati della Corte territoriale argomentano il loro convincimento circa la dovero-
sità della TAC facendo leva sulle condizioni del paziente, le quali avrebbero “reso evi-
dente la necessità” di suddetto esame. I giudici di appello avevano ritenuto che la
mancata prescrizione del trasporto del paziente in un centro attrezzato per far ese-
guire esami TAC seriati aveva impedito l’accertamento tempestivo dell’ematoma sub-
durale e, conseguentemente, l’istituzione di idonea terapia.

La difesa dell’imputato verteva sul contenuto delle linee guida per la gestione dei
traumi cranici minori elaborate dalla Società Italiana di Neurologia. Dalla lettura delle
medesime si deduceva che “rientrava nella categoria 0 un paziente con trauma crani-
co minore che appare orientato nel tempo e nello spazio senza reale perdita di
coscienza né amnesie né cefalea diffusa o vomito oppure che accusa un dolore limita-
to alla zona d’urto ove si nota una contusione, con associata o meno vertigine, e che
si consiglia di dimettere dopo una valutazione clinico assistenziale. Solo in presenza
di pazienti in età avanzata disabili era consigliata l’esecuzione della TAC.” Il paziente
in questione presentava una sintomatologia coerente con i parametri di riferimento
della categoria zero e non rientrava nel novero dei soggetti particolarmente a rischio.
I giudici di secondo grado tuttavia non considerano meritevoli di attenzioni simili
rilievi, e decidono per la responsabilità del sanitario.

Di contrario avviso si mostra però la Corte di Cassazione. Viene infatti rivalutata
l’importanza probatoria del contenuto delle linee guida, qualificate come «suggeri-
menti atti a orientare i sanitari nei comportamenti che devono porre in essere in rela-
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zione ai casi concreti». Si osserva che «poiché sulla base delle dette linee guida, era
suggerita solo l’osservazione clinica del paziente di grado zero, che nella specie era
avvenuta, i giudici avrebbero dovuto spiegare se vi sia stato un controllo delle condi-
zioni del paziente adeguato alla situazione che si presentava ovvero se quest’ultima
abbia cominciato con progressività nel corso del ricovero a presentare i sintomi di
carattere neurologico che hanno poi determinato il trasferimento all’ospedale di
Catania per effettuare una TAC oppure se il manifestarsi di segni di sofferenza cere-
brale sia sopravvenuto con repentinità, senza che alcun elemento prima lo eviden-
ziasse».

La sentenza in esame costituisce splendido esempio di come un corretto uso delle
linee guida può agevolare il compito dei magistrati e porre così rimedio alle gravi
carenze di tipicità e di certezza del diritto che spesso connotano l’accertamento della
responsabilità medica per reato colposo. 

Censurando apertamente le scelte compiute in secondo grado di giudizio, i giudi-
ci di Cassazione evidenziano l’innegabile valenza probatoria delle linee guida, e
denunciano il vizio di motivazione consistente in una non corretta valutazione delle
indicazioni ivi fornite. 

In sostanza, i magistrati spiegano che se il sanitario dimostra di aver conformato la
propria condotta a quanto suggerito dalle guidelines (come nel caso avvenuto), allora
il giudice dovrà limitarsi ad indagare circa eventuali particolarità della singola fatti-
specie che avrebbero potuto rendere esigibile un comportamento alternativo. Nel
caso in cui non emergesse alcuna peculiarità, la regola cautelare doverosa sarà, e non
potrà non essere, quella fatta propria dalle linee guida. 

Un altro limpido esempio dei vantaggi dell’impiego delle linee guida in sede medi-
co legale è costituito da un ulteriore noto episodio giurisprudenziale17.

In tal caso la Corte di Cassazione conferma le precedenti statuizioni di responsa-
bilità a carico del dell’imputato per il delitto di omicidio colposo. Il caso riguarda una
vicenda verificatasi all’interno di una comunità, nella quale era ricoverato un pazien-
te psicotico, che aveva aggredito con un coltello un operatore cagionandone la morte.

Nel motivare la configurazione della colpa in conseguenza del comportamento del-
l’imputato si fa riferimento alla pronuncia emessa in primo grado, nella quale il magi-
strato ha ipotizzato che «la condotta del medico fosse caratterizzata da colpa per aver
prima ridotto e poi sospeso la somministrazione del farmaco (Moditen) di tipo
“depot” che gli veniva somministrato senza un’adeguata anamnesi e senza una cor-
retta valutazione della situazione di recrudescenza dei sintomi di aggressività che
caratterizzavano il paziente; per non aver commisurato la quantità e la qualità delle
visite alla situazione e non aver accompagnato la riduzione della terapia con misure di
supporto». 
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In seguito al gravame proposto dall’imputato le valutazioni dei giudici della Corte
d’Appello non si discostano da quanto affermato dal G.u.p., e viene inoltre esplicita-
mente condiviso il parere dei periti che avevano rilevato come le linee guida interna-
zionali prevedessero la riduzione della terapia solo dopo cinque anni di assenza di epi-
sodi psicotici. 

Si sottolinea che «questi episodi si erano invece verificati in tempi recenti tanto che
il precedente primario, aveva raccomandato che non venisse ridotta la terapia som-
ministrata al paziente. Inoltre la riduzione era avvenuta in modo non conforme alle
prescrizioni delle linee guida conducendo così il paziente ad uno scompenso concla-
mato come risultava da vari episodi [...]». 

Appare di notevole interesse rilevare che anche in secondo grado i magistrati
seguono un iter logico caratterizzato dall’analisi contestuale delle indicazioni degli
esperti e dei suggerimenti terapeutici contenuti nelle linee guida.

Affermano infatti che «in punto di colpa specifica, occorre preliminarmente verifi-
care se l’imputato si sia discostato dalle migliori regole della disciplina della medicina
psichiatrica. In base alle valutazioni peritali, si osserva che fu errata, in quanto fu
attuata in difformità dalle linee guida in materia, la decisione di accedere alla richie-
sta del paziente di modificazione della terapia, in quanto effettuata in difetto di una
adeguata anamnesi, remota e recente, del comportamento dell’interessato, anamnesi
che, se effettuata, avrebbe dovuto condurre al mantenimento del trattamento tera-
peutico vigente: risultavano infatti episodi remoti di forte aggressività e recenti sinto-
mi di riacutizzazione della malattia, che sconsigliavano la modifica del trattamento
terapeutico. [...] Né le modalità di attuazione della riduzione sono state conformi alla
migliore scienza psichiatrica, in quanto effettuata in tempi troppo rapidi e con ecces-
siva diminuzione, addirittura del 50 per cento, mentre al massimo doveva essere pari
al venti per cento e, caso mai, avrebbe dovuto essere maggiormente distanziata la
somministrazione della dose intera».

Chiamata a pronunciarsi a riguardo, la Corte di Cassazione mostra di aderire alle
considerazione espresse dai giudici di merito, e sostiene che «l’elemento fondamenta-
le di violazione delle leggi dell’arte medica psichiatrica è costituito dalla drastica ridu-
zione (alla metà) e successivamente dall’eliminazione della terapia farmacologica in
precedenza assunta».

Nel formare tale opinione i giudici si servono ancora una volta delle relazioni dei
periti e delle indicazioni contenute nelle linee guida maggiormente attendibili in
materia di trattamento di pazienti psicotici. Il riferimento a tali prestigiose linee guida
americane rende sostanzialmente inattaccabile il severo giudizio che già in preceden-
za era stato espresso in maniera unanime dagli esperti, e la condanna dell’imputato
appare così logica conseguenza delle risultanze probatorie acquisite.

Nella sentenza si legge infatti che «secondo il parere dei periti condiviso da
entrambi i giudici di merito e fondato su autorevoli studi svolti anche a livello inter-
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nazionale (nella sentenza di primo grado vengono riportate le linee guida
dell’American Psychiatric Association che si esprimono in questo senso), la riduzione
del farmaco neurolettico non si deve effettuare per percentuali superiori al venti per
cento ogni volta e gli intervalli tra queste progressive riduzioni dovrebbero durare tra
i tre e i sei mesi. Regole di cautela macroscopicamente violate dall’imputato che ha
ridotto già inizialmente la terapia della metà e l’ha poi sospesa integralmente dopo
poco più di un mese senza quindi verificare gli effetti per un periodo di tempo ade-
guato (anche in considerazione delle caratteristiche del farmaco a lento rilascio che
richiederebbe un periodo di osservazione particolarmente prolungato per verificare
gli effetti quando il farmaco ha ridotto i suoi effetti) e senza intensificare le visite come
richiesto dalle linee guida cui si è già accennato». 

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, è evidente che l’aspetto che qui maggiormen-
te interessa è senza dubbio quello relativo agli importanti risvolti che l’impiego delle
linee guida può avere in sede di accertamento della responsabilità medica per reato
colposo. Esse possono costituire lo strumento grazie al quale la determinazione della
regola cautelare non sarà più rimessa all’intuizione del giudice o all’inappellabile
scienza del consulente chiamato di volta in volta a fornire al magistrato le cognizioni
mediche necessarie per la soluzione della controversia. 

In proposito deve essere ricordato che le linee guida si fanno portavoce delle più
recenti acquisizioni della ricerca sperimentale e scientifica, sono sintesi e mediazione
fra le opinioni di esperti di livello internazionale appartenenti a scuole e culture spes-
so non omogenee o addirittura contrapposte fra loro. La loro forza risiede proprio nel
grande prestigio e nell’innegabile autorità del soggetto estensore.

Si osserva infatti che nell’indicare ai medici il percorso diagnostico-terapeutico
ottimale a fronte di determinate patologie, esse suggeriscono anche all’operatore giu-
ridico la regola cautelare astratta a cui l’agente concreto deve uniformare il proprio
comportamento. 

Non appare certo azzardato attribuire maggiore credibilità ai risultati ottenuti dal-
l’incessante lavoro delle più autorevoli società scientifiche mondiali rispetto all’opi-
nione del singolo medico legale chiamato a svolgere la propria opera di perito in un
processo. La bilancia pende necessariamente a favore delle prime al solo considerare
il costante lavoro di aggiornamento e di revisione sistematica che viene continuamen-
te compiuto dalle società scientifiche. I giudici dispongono insomma di uno strumen-
to quantomai autorevole, aggiornato in tempo pressoché reale e soprattutto estraneo
agli interessi contingenti e contrapposti delle parti in causa nella singola controversia.

Pertanto non sembra utopistico ipotizzare che le esigenze di tipicità del reato che
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connotano il vigente sistema penale potranno finalmente essere soddisfatte alla luce
della reale capacità delle linee guida di indicare standard diagnostico-terapeutici con-
formi alle regole dettate dalla migliore scienza medica. 

Le considerazioni fin qui svolte non possono essere certamente intaccate dal rilie-
vo che fa riferimento all’insopprimibile unicità di ogni singolo quadro patologico. È
frequente cioè la contestazione relativa all’impossibilità di rinunciare al lavoro dei
periti per determinare l’applicabilità delle linee guida generali al caso clinico partico-
lare. 

Tuttavia risulta palese che una siffatta considerazione nulla toglie e nulla aggiunge
alla portata innovativa delle linee guida.

Appare infatti lapalissiano che esse non possono fornire indicazioni di valore asso-
luto e che la loro applicazione da parte dei giudici deve comunque essere mediata dal-
l’ausilio degli esperti a disposizione. Ciò che importa sottolineare è la radicale diffe-
renza del compito che viene assegnato ai periti nelle diverse situazioni: in assenza di
linee guida il giudice deve necessariamente appellarsi ad essi per indicare, per costrui-
re ex novo, quasi per creare la regola di diligenza, prudenza e perizia esigibile in deter-
minate fattispecie. 

Nel caso invece in cui siano effettivamente disponibili delle guidelines il magistra-
to interrogherà il proprio consulente esclusivamente con riferimento ad eventuali par-
ticolarità specifiche del caso concreto, le quali avrebbero potuto imporre o consiglia-
re un percorso diagnostico-terapeutico alternativo. 

Pertanto è chiaramente paradossale e incoerente la critica di coloro che, lamentan-
do l’irrinunciabilità alla consulenza dei periti, proporrebbero, in sostanza, di conti-
nuare a rimettere l’individuazione delle regole cautelari unicamente alla competenza
degli esperti chiamati ad agevolare il compito del giudice. 

Deve inoltre essere puntualizzato che l’impiego delle linee guida in ambito giuri-
sdizionale non implica né alcuno stravolgimento dell’onere della prova né nessun
semplice automatismo. 

La posizione processuale del sanitario che conforma la propria condotta ai detta-
mi delle linee guida è formalmente identica a quella del sanitario che vi si discosta.
L’importante differenza fra le due ipotesi risiede nel fatto che colui che ottempera ai
suggerimenti predetti avrà dalla sua parte un’importantissima arma processuale, la
quale potrà essere vinta solo dalla contestazione circa l’eventuale inapplicabilità delle
linee guida seguite nel caso concreto. 

Si deve infatti escludere la possibilità che il giudice, in assenza di particolarità della
fattispecie sottoposta al suo esame, possa disconoscere la valenza generale delle linee
guida a porsi come paradigma di condotta scevra di responsabilità e prendere invece
come parametro di riferimento quello alternativo eventualmente tratteggiato dal peri-
to o dal consulente tecnico di una delle parti in causa. 

In sostanza, se la situazione concreta non presenta anomalie o anormalità, se le
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18 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2006, p. 270.

linee guida seguite sono le più aggiornate al momento del fatto e se rispondono ai
requisiti richiesti per essere considerate affidabili, allora non potrà essere discono-
sciuta la loro applicabilità al caso concreto.

In conclusione, riteniamo che l’inosservanza delle linee guida dà vita a colpa, salvo
che siano presenti circostanze concrete tali da rendere il rispetto delle stesse fonte di
un aumento del rischio della realizzazione di un fatto lesivo che integra un reato col-
poso. In tale circostanza il mancato rispetto delle linee guida-norma giuridica è irrile-
vante e anzi doveroso, perché la vera regola di diligenza da osservare non è quella pre-
scritta dalla norma giuridica, ma quella che l’agente modello avrebbe rispettato nelle
circostanze concrete per evitare che quel maggior rischio si traducesse in un evento
lesivo. 

Una siffatta relazione fra il mancato ottemperamento alle linee guida e la configu-
razione della colpa professionale si pone peraltro in sostanziale continuità con le prin-
cipali ricostruzioni dei rapporti fra colpa generica e colpa specifica proposte dalla dot-
trina18.
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1 Vedi, tra gli altri, G. IADECOLA, I criteri della colpa nell’attività medica in équipe, in Giur. merito, 1997, p.
226; ID., Il medico e la legge penale, Padova, 1993, p. 75; V. PIRRONE, Responsabilità dell’équipe chirurgica, in
Giur. merito, 1990, p. 1141 e ss; C. PARODI, V. NIZZA, La responsabilità penale del personale medico e paramedi-
co, Torino, 1996, p. 126; A.M. PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, Napoli, 1983.

2 V. PIRRONE, Responsabilità dell’équipe chirurgica, cit., p. 1141, il quale aggiunge che «Alla compiutezza
dell’atto medico concorrono molti attori e fattori, uno o più d’uno dei quali può essere portatore d’influenze o
di coefficienti erronei, dai quali altre conseguenze irregolari possono scaturire». Cfr. anche A. NORELLI, Sul dive-
nire della responsabilità in ambito sanitario, note medico legali, in Riv. it. med. leg., 1985, p. 782, per il quale oggi
l’atto medico si mostra come «la risultante di un insieme di azioni concorrenti ad un fine unitario, rappresen-
tando ciascuna di esse quasi la tessera di un mosaico non sempre dotata, peraltro, di piena autonomia e di spe-
cifica individualità di esecuzione». 

3 A. VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”,
in Dir. pen. proc., 2001, p. 469 e ss.

L’ATTIVITÀ MEDICA PLURISOGGETTIVA FRA AFFIDAMENTO 
E CONTROLLO RECIPROCO

PAOLO PIRAS - GIOVANNI PIETRO LUBINU

SOMMARIO: 1. La cooperazione diacronica e sincronica nell’esercizio dell’attività medica. – 2. La
posizione di garanzia del medico che agisce in équipe. – 3. La responsabilità colposa nell’at-
tività di équipe alla luce del principio di affidamento. – 4. I limiti del principio di affida-
mento. – 5. La giurisprudenza sull’obbligo di controllo reciproco fra medici: la fine dell’affi-
damento? – 6. “Principio della sfiducia” vs “principio di affidamento”: alla ricerca di un ade-
guato equilibrio. - 6.1. La cooperazione diacronica tra medici nel quadro della c.d. “succes-
sione di garanti”. - 6.2. Il trasferimento di una posizione di garanzia affetta da negligenza.

1. La cooperazione diacronica e sincronica nell’esercizio dell’attività medica 

La cooperazione sincronica fra medici può rappresentarsi con un’immagine: una
pluralità di medici, agiscono contestualmente, attraverso i loro specifici apporti pro-
fessionali, per la cura di un paziente. La sala operatoria è il luogo in cui questa siner-
gia si consuma quotidianamente. Del resto, solo interventi chirurgici di ridotta rile-
vanza ed invasività possono essere svolti in forma monosoggettiva1: «l’esecuzione del
trattamento implica interventi strumentali, cooperazioni multiple, organizzazioni
complesse, che pongono in primo piano non l’atto del singolo medico e quindi la sua
responsabilità, ma l’essenzialità della struttura e del suo complesso umano e strumen-
tale»2.

Ma la cooperazione terapeutica può dipanarsi anche in forma diacronica3, attra-
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4 C. COLOMBO, La responsabilità del medico come singolo e come compartecipe del lavoro d’équipe, in Riv.
pen., 2006, 1, p. 31, per cui attualmente la figura del cd. medico generico è assolutamente residuale: «ogni medi-
co si specializza non solo in odontoiatria, in oculistica, in anestesia, ecc., ma va oltre articolando in modo anco-
ra più complesso la sua specializzazione intellettuale e tecnica, dedicandosi, per esempio, per quanto può riguar-
dare l’odontoiatria, esclusivamente in implantologia».

5 Vasta la letteratura sul punto. Cfr. F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare
riferimento all’attività medica, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,
Milano, 2006, p. 1279 e ss.; A. MONTAGNI, La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale, Padova, 2002;
G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979; ID, Reati omissivi e responsabilità penale per
omissione, in Arch. pen., 1983, p. 44 e ss.; A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in atti-
vità inosservanti, in Ind. pen., 2000, p. 581 e ss.; F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie
omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, p. 620; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983; I.
LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999; M. MANTOVANI, Il prin-
cipio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997; F. MANTOVANI, L’obbligo di garanzia ricostrui-
to alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2001, p. 337 e ss.; T. PADOVANI, Diritto penale del lavoro, Milano, 1983; C. PEDRAZZI, Profili problematici del
diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 125 e ss.; D. PULITANÒ, Posizione di garanzia e criteri
di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1982, IV, p. 178; F. SGUBBI, Responsabilità
penale per omesso impedimento dell’evento, Milano, 1975.

6 Contra Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2004, Ardovino e altri, per cui «nell’attività medico chirurgica, la posi-
zione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inqua-
drano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione (che impone di preservare il bene pro-
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verso atti medici successivi, affidati a sanitari dotati della medesima o di differenti spe-
cializzazioni4.

Si pone un problema cruciale: nel caso in cui il trattamento sanitario sfoci in un exi-
tus infausto, attraverso quali criteri è possibile individuare il soggetto penalmente
responsabile per aver disatteso l’aspettativa di diligenza esigibile e correlata alla sua
posizione di garanzia? Ed inoltre, a quali condizioni i cooperatori che hanno svolto
diligentemente le loro mansioni potranno essere raggiunti da un addebito di respon-
sabilità penale per il fatto provocato da altri?

La soluzione a questi quesiti è di origine giurisprudenziale – ex facto oritur ius – e
successivamente è stata oggetto di dibattito in seno alla dottrina, la quale ha costan-
temente cercato di fornire una adeguata sistemazione dogmatica agli istituti che ven-
gono in gioco: l’obbligo di garanzia, la colpa, la distribuzione della responsabilità
penale fra più cooperatori interagenti.

2. La posizione di garanzia del medico che agisce in équipe

In base all’impostazione attualmente dominante, il medico, ogni medico, riveste
nei confronti del paziente affidatogli un obbligo di garanzia5 di protezione: ha l’ob-
bligo giuridico di proteggere il bene giuridico della sua salute da qualunque evento
che lo possa attingere a causa dell’incapacità del paziente di tutelarla da sé6. L’obbligo
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tetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità) e la posizione c.d. di controllo (che impone di neutralizza-
re le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto)».

7 Il principio della divisione del lavoro presuppone che in concreto operi un «soggetto a struttura com-
plessa». Dunque lo svolgimento di un’attività in forma organizzata richiede il coordinamento fra singole con-
dotte; attività preliminare è – com’è logico – la previa suddivisione del lavoro fra i singoli partecipanti e la defi-
nizione del loro reciproco interferire. Cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, La struttura del soggetto danneggiante. In par-
ticolare: la colpa dell’ente rispetto a quella dell’individuo, in P. CENDON (a cura di), Il diritto privato nella giuri-
sprudenza. La responsabilità extracontrattuale, vol. IX, Torino, 1998, p. 290; F.G. SCOCA, Organizzazione ammi-
nistrativa, in AA. Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 1993, p. 432.

8 Cfr. G. IADECOLA, I criteri della colpa, cit., p. 226 e ss. 

di impedire l’evento è correlato alla titolarità, in capo al medico-garante, di poteri giu-
ridici impeditivi: poteri capaci di permettere al garante di intervenire sulla situazione
patologica ed evitare che l’exitus si realizzi. Tutto ciò, a condizione che l’obbligo giu-
ridico di impedire l’evento ed i poteri giuridici che danno corpo alla correlativa “posi-
zione di garanzia”, conformemente al – generico – dettato dell’art. 40, comma 2, c.p.,
siano giuridicamente fondati. Riguardo al medico, il problema del fondamento giuri-
dico dell’obbligo e della posizione di garanzia è risolto dall’art. 63 del d.P.R. n.
761/1979 – ma l’attuale assetto gerarchico è disciplinato dal d. lg. 3 febbraio 1993 n.
29, modificato, a sua volta, dal d. lg. 19 giugno 1999 n. 229. 

Nell’ambito della cooperazione medica multidisciplinare e nell’ambito dell’attività
in équipe, la tutela della salute del paziente grava, congiuntamente, su di una plurali-
tà di operatori. L’organizzazione del lavoro presuppone, in tal caso, una previa sud-
divisione dei doveri che ogni sanitario è chiamato a svolgere7. Questo momento orga-
nizzativo si struttura in maniera differente a seconda che l’équipe sia organizzata
gerarchicamente o meno. 

Nel primo caso il ruolo di capo-équipe8 viene ricoperto dal sanitario che riveste la
posizione apicale: ha il potere di imporre ai sanitari di livello funzionale inferiore delle
direttive vincolanti ed il dovere di esercitare, oltre che il proprio apporto all’inter-
vento plurisoggettivo, un penetrante controllo sull’operato altrui, al fine di evitare che
un’eventuale errore pregiudichi l’esito del trattamento sanitario. Il controllo è possi-
bile perché, di regola, ove l’équipe sia organizzata gerarchicamente, i medici che la
compongono fanno parte dello stesso reparto: il loro livello di preparazione tecnica è
eterogeneo solo sul piano quantitativo, ma non su quello qualitativo. Quindi il medi-
co in posizione apicale può sindacare nel merito l’operato degli operatori subordina-
ti in quanto è capace di prevedere ed evitare il loro operato eventualmente negligen-
te o imperito.

Nel caso in cui l’équipe sia strutturata “orizzontalmente”, non sono individuabili,
per definizione, rapporti gerarchici fra gli operatori che la compongono. La prassi
operativa impone, peraltro, che sia comunque individuato un “leader”, un capo-équi-
pe. Non avendo – va da sé – un potere gerarchico nei confronti degli altri cooperan-
ti, egli rappresenta una sorta di primus inter pares. Infatti, il suo ruolo di controllo sul-
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9 Vastissima la letteratura sul punto. Cfr. ex multis, F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2007, p. 320 e
ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale, parte generale, Bologna, 2006, p. 497 e ss.; G. MARINUCCI, E.
DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2006, p. 263 e ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsa-
bilità colposa, Padova, 1993; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990; BASILE, La colpa in atti-
vità lecite, Milano, 2005. 
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l’altrui attività specialistica è meno pregnante rispetto al ruolo che gli compete in
un’équipe organizzata gerarchicamente, non avendo – legittimamente, peraltro – le
necessarie competenze per poter apprezzare, valutare, (eventualmente) censurare e
correggere gli apporti professionali specialistici forniti dall’équipe. Il suo ruolo di
coordinatore dell’intera vicenda terapeutica è – riteniamo – identico rispetto al caso
dell’équipe organizzata gerarchicamente.

In definitiva: ogni medico, sia che operi monosoggettivamente o inscriva la propria
attività terapeutica in un contesto plurisoggettivo, ha l’obbligo giuridico di impedire
qualunque evento lesivo della salute del paziente. Il riferimento all’obbligo e alla posi-
zione di garanzia permette solamente di individuare i soggetti obbligati ad attivarsi
per l’impedimento dell’evento, avendone il potere giuridico. Non permette invece di
individuare, fra più soggetti in tal modo coobbligati, quale fra essi debba essere rag-
giunto da un addebito di responsabilità penale per l’esito infausto del programma
terapeutico. A questo proposito l’indagine deve spostarsi necessariamente dall’ele-
mento oggettivo del reato – al quale attiene la teorica dell’obbligo e della posizione di
garanzia, riguardando l’equiparazione causale fra il commettere e l’omettere – a quel-
lo soggettivo: deve essere indagato il tema della ripartizione della colpa fra più sog-
getti.

3. La responsabilità colposa nell’attività di équipe alla luce del principio
di affidamento

Non pare superfluo sottolineare che qualunque criterio si adotti al fine preannun-
ciato, questo dovrà armonizzarsi con gli ineludibili presupposti e principi della colpa
penale9: la non volizione dell’evento, il difetto di diligenza, prudenza o perizia oppu-
re l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, la prevedibilità ed evitabi-
lità (altrimenti) dell’evento occorso. Questi principi costituiscono una “stella polare”
per l’interprete che voglia indagare l’atteggiarsi della colpa in un contesto plurisog-
gettivo. Ogni partecipante all’équipe, come ogni sanitario che inserisca il proprio
apporto professionale in un procedimento terapeutico diacronico, può essere impu-
tato per colpa professionale se ha posto in essere, attraverso un difetto di diligenza,
un antecedente causale dell’evento infausto. La violazione della norma cautelare,
beninteso, è condizione necessaria ma non sufficiente per un addebito colposo: sup-
posto dimostrato il nesso di causalità fra la condotta colposa e l’evento, il giudice deve
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10 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 333 e ss.
11 G. FIANDACA, Il comportamento alternativo lecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, p. 1598; L. GIZZI, Il

comportamento alternativo lecito nell’elaborazione giurisprudenziale, in Cass. pen., 2005, p. 4107 e ss.
12 In ambito civilistico è stata proposta una soluzione che addebitasse alla pluralità di medici intervenuto

sullo stesso caso clinico una responsabilità “di gruppo” fondata sul principio “res ipsa loquitur”. Sostenuta in
dottrina da G. CATTANEO, La responsabilità medica nel diritto italiano, in AA.VV., La responsabilità medica,
Milano, 1982; L. MACCHIARELLI, T. FEOLA, Medicina legale, Torino, 1995. Ritenuta inapplicabile sul versante
penalistico da C. PARODI, V. NIZZA, La responsabilità penale, cit., p. 140; G. IADECOLA, Il medico, cit., p. 76; ID,
I criteri della colpa, cit., p. 227. Un’altra proposta prospettata dalla dottrina consiste nel cd. «non-affidamento»,
secondo cui il medico in posizione apicale deve eseguire personalmente gli interventi sul paziente, relegando i
suoi collaboratori al ruolo di meri esecutori dei propri ordini: cfr. A. CRESPI, La responsabilità penale nel tratta-
mento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, p. 154 e ss. Questa soluzione non ha avuto seguito;
per una critica cfr. G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, in
Temi, 1968, p. 221 e ss.

13 E. BELFIORE, Sulla responsabilità colposa nell’ambito dell’attività medico-chirurgica in «équipe», in Foro it.,
1983, II, c. 167 e ss.; ID, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in équipe, in Arch. pen., 1986, p. 265 e ss.;
G.A. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, in St. urb., 1977/1978, p. 275; G. FORTI, Colpa ed even-
to, cit.; M. MANTOVANI, Il principio dell’affidamento, cit.; ID, Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamen-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1051 e ss.; ID, Sui limiti del principio di affidamento, in Ind. pen., 1999, p.
1195 e ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili
penalistici, cit.; nella manualistica cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 513; F. MANTOVANI, Diritto
penale, cit., p. 343; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 272.

anche dimostrare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento; cioè che l’evento accadu-
to sia concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata dal sanitario mirava
a contenere o scongiurare10; ed infine, che il comportamento alternativo lecito11, con-
forme alla regola di condotta infranta, avrebbe certamente evitato l’exitus.

Questi principi, ora succintamente tratteggiati, possono essere trasposti integral-
mente ad una fattispecie di colpa professionale plurisoggettiva, oppure meritano degli
adattamenti, dei correttivi?

La risposta fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza di gran lunga maggiorita-
rie si compendia in un principio12: il principio dell’affidamento13.

Tale strumento trova applicazione in ogni situazione in cui una pluralità di sogget-
ti si trovi ad operare, a tutela di un medesimo bene giuridico, sulla base si doveri pre-
viamente suddivisi fra loro. Tale divisione di doveri comporta che ogni operatore sia
gravato dall’obbligo giuridico di rispettare tale riparto. Il bene giuridico può essere,
del resto, tutelato solo se tutti i compartecipi rispettino i loro obblighi contempora-
neamente: è sufficiente che solo uno degli operatori non ottemperi ai propri compiti
perché il risultato prefissato non venga raggiunto. Tutti gli apporti, pur ontologica-
mente eterogenei, possono essere unificati in una prospettiva teleologica: nel caso del-
l’attività medica, la tutela della salute del paziente.

In una situazione siffatta, è opportuno che ogni compartecipe abbia la possibilità
di dedicarsi esclusivamente al disbrigo dei compiti che gli sono stati affidati: in que-
sto modo il singolo operatore potrà concentrare la sua attenzione ed impiegare tutta
la sua diligenza, prudenza e perizia sull’attività che gli compete e per lo svolgimento
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14 Cfr. P. ALDROVANDI, Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano, 1999, p. 106 e ss.;
M. MANTOVANI, Il principio dell’affidamento, cit. p. 100 e ss.; A. VALLINI, Gerarchia in ambito ospedaliero, cit., il
quale considera l’affidamento un vero e proprio dovere cautelare funzionale all’ottimizzazione dei risultati orga-
nizzativi.

15 M. MANTOVANI, Il principio dell’affidamento, cit., p. 71.
16 Cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2007, Raso e altri, in CED Cass., n. 237891.
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della quale ha acquisito una competenza specialistica. Ogni altro operatore, non
potendo sindacare nel merito l’attività svolta da altri, specializzati in settori differen-
ti, non potrà far altro che confidare sul corretto disimpegno, da parte di ognuno, dei
compiti assegnati.

Esattamente in questo consiste il principio dell’affidamento14: ogni coobbligato (a
tener fede diligentemente al proprio ruolo, previamente individuato) potrà concen-
trarsi sui compiti affidatigli, potendo legittimamente disinteressarsi dell’attività com-
piuta dagli altri (parimenti) coobbligati (ad onorare, correlativamente, il ruolo di pro-
pria competenza).

Così delineato, il principio dell’affidamento funge da limite all’obbligo di diligen-
za gravante su ogni titolare di una posizione di garanzia. Il garante che sia titolare di
un obbligo di protezione infatti, come abbiamo in precedenza evidenziato, deve “sol-
levare” il bene tutelato da ogni rischio di evento lesivo, compresa l’attività negligente
di terzi. Questo assunto, irragionevole nella sua rigidità e astrattezza, viene tempera-
to per effetto del principio dell’affidamento: ogni garante potrà badare esclusivamen-
te al compimento della propria attività; la tutela del bene di cui ciascuno è garante,
infatti, sta e cade col rispetto da parte di ognuno dei compiti previamente assegnati e,
dunque, delle relative regole di diligenza.

4. I limiti del principio di affidamento

Una riflessione appare comunque opportuna. Il principio dell’affidamento inteso
nei termini suesposti potrebbe apparire «fortemente antisolidaristico»15, dal momen-
to che permetterebbe ad ogni operatore di disinteressarsi completamente dell’opera-
to altrui. Appare, al contrario, conforme a buon senso limitare la portata del princi-
pio, giacché, se è indubitabile che l’azione plurisoggettiva fondata sul criterio della
divisione del lavoro – e, almeno tendenzialmente, delle responsabilità – rechi degli
innegabili vantaggi nella cura del paziente – consentendo un approccio multidiscipli-
nare alla singola patologia – è altresì vero che tale situazione reca con sé dei rischi
nuovi ed ulteriori16: rischi legati a possibili difetti di coordinamento fra i vari opera-
tori, a possibili errori o incomprensioni, alla presenza nel team di membri nuovi.

Per questa serie di motivi, dottrina e giurisprudenza hanno enucleato una serie di
limiti al principio in analisi. 
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17 F. AMBROSETTI, M. PICCINELLI, R. PICCINELLI, La responsabilità nel lavoro medico d’équipe. Profili pena-
li e civili, Torino, 2003; E. BELFIORE, Profili penali, cit., p. 295 e ss.; G. IADECOLA, I criteri della colpa, cit.; ID, Il
medico, cit.; C. PARODI, V. NIZZA, La responsabilità penale, cit., p. 155: «gli stessi giudici di merito hanno a volte
ritenuto che, siccome il capo équipe ha per legge (cfr. art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) obblighi orga-
nizzativi, didattici, nonché valutativi delle capacità dei singoli suoi collaboratori e svolge un ruolo di controllo e
di coordinamento, su di lui grava l’obbligo di prevedere e quindi di impedire il comportamento imprudente,
negligente ed imperito degli altri partecipanti dell’attività medico chirurgica». In giurisprudenza, cfr., ex multis,
Cass. pen., sez. IV, n. 790/1988, Servadio: «il chirurgo capo-équipe, una volta concluso l’atto operatorio in senso
stretto, qualora si manifestino circostanze denunzianti possibili complicanze, tali da escludere l’assoluta norma-
lità del decorso postoperatorio, non può disinteressarsene, abbandonando il paziente alle sole cure dei suoi col-
laboratori, ma ha obbligo di non allontanarsi dal luogo di cura, onde prevenire tali complicanze e tempestiva-
mente avvertirle, attuare quelle cure e quegli interventi che un’attenta diagnosi consigliano e, altresì, vigilare sul-
l’operato dei collaboratori. Ne consegue che il chirurgo predetto, il quale tale doverosa condotta non abbia tenu-
to, qualora, per complicanze insorte nel periodo post- operatorio e per carenze di tempestive, adeguate, produ-
centi cure da parte dei suoi collaboratori, un paziente venga a morte, in forza della regola di cui al capoverso del-
l’art. 40 c.p., risponde, a titolo di colpa (ed in concorso con i detti collaboratori), della morte dello stesso».

18 Contra, F. AMBROSETTI, M. PICCINELLI, R. PICCINELLI, La responsabilità nel lavoro medico d’équipe, cit.,
p. 102 e ss., secondo cui per accogliere questa sostanziale assimilazione fra Primario e capo-équipe «sarebbe
necessario ammettere che qualsiasi medico il quale si trovi a dirigere un intervento chirurgico per ciò solo assu-
merebbe la qualifica funzionale di “medico appartenente alla posizione apicale”. Il che ci sembra decisamente
una forzatura, essendo quello di “qualifica funzionale” un concetto giuridico-formale e non fattuale».

Anzitutto, non può essere invocato da chi, in virtù della sua particolare posizione
giuridica, ha l’obbligo di controllare e valutare l’operato altrui, se del caso interve-
nendo per porre rimedio ad errori altrui17. Il riferimento è al cd. capo-équipe, al quale,
per interpretazione costante ma non unanimemente condivisa, è applicabile l’art. 63
del d.P.R. 761/1979 sul ruolo del medico titolare della posizione apicale18. Abbiamo
già evidenziato come il suo ruolo organizzativo si atteggi differentemente in relazione
al fatto che esplichi i propri compiti in un’équipe gerarchicamente organizzata o meno.
Giova sottolineare, semplicemente, il ruolo particolarmente delicato che ricopre: in
caso di esito infausto, infatti, egli non ne risponderà se l’inosservanza condizionante
non potesse da lui essere né prevista né evitata, in ragione della specificità della bran-
ca dell’ars medica in cui quell’inosservanza non percepibile si colloca. Altrimenti, il
suo istituzionale ruolo di garante circa il buon esito dell’intervento terapeutico lo
esporrà a responsabilità penale per il mancato impedimento dell’evento (dimostrato,
è appena il caso di sottolinearlo, il nesso causale fra l’omissione e l’evento).

Gli interpreti, in particolare la giurisprudenza, hanno enucleato altri due limiti al
principio dell’affidamento, altri due casi in cui non può esplicare la sua azione abla-
toria rispetto ai doveri di diligenza esigibili nei confronti dei cooperatori. Riteniamo
opportuna una loro analisi congiunta e contestuale – non esimendoci dal segnalarne
le rispettive peculiarità – in quanto riconducibili ad un principio unitario.

Il principio dell’affidamento può svolgere la sua sopra richiamata funzione solo in
un contesto in cui tutti i soggetti che si trovino ad interagire – in quanto titolari di
doveri divisi, volti alla tutela del medesimo bene giuridico – osservino gli obblighi di
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19 G. IADECOLA, I criteri della colpa, cit., p. 228; M. MANTOVANI, Sui limiti, cit., p. 1196.
20 L’espressione è mutuata da A. ALESSANDRI, Impresa (Responsabilità penali), in D. disc. pen., vol. VI,

Torino, 1992, p. 198.
21 M. MANTOVANI, Il principio dell’affidamento, cit., p. 456 e ss.

308 Medicina e diritto penale

diligenza loro riferibili. Ma questo “equilibrio” può venire meno. Precisamente, ciò
accade quando uno dei garanti si macchi di una condotta colposa, percepibile come
tale da almeno uno degli altri operatori; oppure nel caso in cui un membro del team
percepisca circostanze, oggettive o soggettive, che lascino supporre come verosimile
l’allontanarsi di uno dei garanti dallo standard di diligenza nei suoi confronti esigibi-
le, prefigurandosi così il rischio del verificarsi dell’evento che tutti i garanti sono tenu-
ti, ope legis, ad impedire.

Analizziamo la prospettata situazione ponendoci, per il momento, nell’ottica del
garante, osservante le regole di condotta lui riferibili, che abbia percepito una situa-
zione di pericolo tale da incrinare l’efficacia del principio dell’affidamento19. Essendo
garante del bene sottoposto al suo potere di intervento, appare evidente come questa
percepita situazione di allarme possa (rectius, debba) determinare il suo attivarsi in
funzione impeditiva dell’imminente probabile evento lesivo. Questo obbligo di “con-
tro-azione”20, null’altro è se non una riespansione dei doveri di diligenza connaturati
alla posizione di garanzia del garante che abbia percepito l’errore o il pericolo,
riespansione verificatasi per effetto della cessazione dell’affidamento nei confronti del
cooperante negligente. Chi percepisca il pericolo deve, insomma, adeguare la propria
condotta in maniera tale da onorare il proprio obbligo di garanzia: ha l’obbligo, aven-
do percepito il pericolo, di evitare (se, in concreto, evitabile) l’evento lesivo, in con-
formità agli artt. 40 cpv e 43 c.p. Il fondamento normativo di questo obbligo di “con-
tro-azione” è stato ravvisato dalla dottrina21 nell’art. 2 cost., ritenendolo espressione
di un’istanza solidaristica rispetto al bene tutelato dai coobbligati garanti. In ogni caso
pare dimostrato che questa limitazione all’affidamento possa discendere da un’appli-
cazione dei tradizionali ed imperituri principi che governano l’obbligo di garanzia e
la colpa penale.

Il medesimo fenomeno, analizzato stavolta nella prospettiva del garante inosser-
vante, ha permesso alla giurisprudenza di individuare un terzo ed ultimo limite all’o-
peratività del principio in analisi: non potrà avvalersene chi versi in colpa, per aver
violato un’aspettativa di diligenza esigibile nei suoi confronti. Chi abbia tenuto una
condotta inosservante, recidendo quella situazione di sostanziale equilibrio fra i
garanti che permette l’operatività del principio dell’affidamento, non potrà confidare
sul fatto che altri pongano rimedio alla propria colpa. Ciò, nonostante, come abbia-
mo appena avuto modo di evidenziare, i coobbligati che abbiano percepito il perico-
lo siano, in effetti, obbligati a impedire che sfoci in un evento lesivo. In definitiva, chi
inneschi un pericolo eziologicamente rilevante non ha diritto a che altri lo pongano
nel nulla; chi abbia percepito l’altrui errore è comunque obbligato a esercitare al mas-
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22 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri; Id., 7 aprile 2004, Ardovino e altri; Id., 1° otto-
bre 1998, Bagnoli; Id., 26 maggio 1999, Cattaneo; Id., 11 agosto 2004, Spapperi; Id., 6 aprile 2005, Malinconico
e altri; Id., 4 marzo 2004, Guida; Id., 26 maggio 2004, Montemagno e altri; Id., 24 gennaio 2005, Cavuoto e altro. 

23 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2007, Raso e altri, in CED Cass., n. 237891.

simo livello la propria competenza professionale: è bene precisare che questi dovrà
attivarsi in tal senso solo per salvaguardare il bene affidatogli e conformarsi così al
modello d’agente di riferimento, non certo per “sollevare” da responsabilità penale il
proprio collega negligente22.

Dunque: se il processo eziologico, innescato dalla condotta inosservante tenuta da
uno dei garanti, viene arrestato, l’autore dell’inadempimento potrà eventualmente
essere responsabile per un reato di mera condotta, qualora sia espressamente previsto
dalla legge; altrimenti, potrà essere punibile sul piano disciplinare; se invece l’exitus si
verifica, il soggetto inosservante sarà penalmente responsabile, a meno che l’evento
non sia stato provocato da cause sopravvenute «da sole sufficienti a determinare l’e-
vento», conformemente al capoverso dell’art. 41 c.p. Invece il soggetto (o i soggetti)
attivatisi avendo percepito il pericolo: a) non risponderanno dell’evento lesivo nel
caso in cui si sia realizzato nonostante abbiano rispettato le leges artis loro riferibili,
giacché alcun addebito colposo potrebbe esser mosso loro; b) ne risponderanno, al
contrario, se hanno anch’essi violato, colposamente, le regole di diligenza loro riferi-
bili: in tal caso, come sostiene pressoché unanimemente la giurisprudenza, il fatto ha
due antecedenti causali (fatta salva, anche in tal caso, l’applicabilità dell’art. 41 cpv
c.p., quindi dell’interruzione del nesso causale per l’eccezionalità della causa soprav-
venuta).

5. La giurisprudenza sull’obbligo di controllo reciproco fra medici:
la fine dell’affidamento?

La “tenuta” del riferito quadro dogmatico dovrà essere ora valutata in relazione a
recenti orientamenti giurisprudenziali, che paiono, almeno in apparenza, porre una
“pietra tombale” sul principio di affidamento, postulando, al contrario, un obbligo di
controllo reciproco fra i sanitari operanti in équipe sincronica o diacronica.

Riportiamo la massima di alcune pronunce della Suprema Corte che riflettono que-
sto orientamento: «in tema di colpa medica nell’attività di “équipe”, ciascuno dei sog-
getti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non aver osser-
vato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive man-
sioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori rico-
noscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento»23.

Ancora: «in tema di colpa professionale, nel caso di “équipes” chirurgiche e, più in
generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidiscipli-
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24 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2004, Sarteanesi, in CED Cass., n. 228577. 
25 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, Picciurro ed altri, in CED Cass., n. 229832. 
26 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1999, Altieri ed altri, in Dir. pen. proc., 2001, p. 469 e ss., con com-

mento di A. VALLINI, “Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario diacronicamente plurisoggetti-
vo”. Pubblicata anche in N. dir., 2000, p. 605 e ss., con nota di A. CIAURI, “Colpa professionale di “équipe” medi-
ca in fattispecie di trapianto di organi”.
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nare nell’attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanita-
rio, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche
mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla conver-
genza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanita-
rio non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svol-
ta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la corret-
tezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente
rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed
emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista
medio»24.

Inoltre: «in materia di colpa medica, la rottura, durante un’operazione chirurgica
all’addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell’addome del paziente
costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell’omesso con-
teggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del
corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infat-
ti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in
modo tale da poter porre rimedio immediatamente all’eventuale errore. (La Corte ha
ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all’intera
équipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’ope-
razione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere dele-
gato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di
verifica)»25. 

Infine: «nella fattispecie, relativa alla complessa procedura del trapianto di organi,
ogni sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o con-
testuale svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal con-
trollarne la correttezza ponendo, se del caso rimedio – ovvero facendo in modo che si
ponga opportunamente rimedio – ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e,
come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche
del professionista medio»26. 

Quest’ultima pronuncia, in particolare, può considerarsi come “capostipite” di
questo orientamento ermeneutico. Pur avendo ad oggetto una procedura particolare
quale il trapianto di organi da cadavere, esprime principi capaci di valenza generale.
In particolare la S.C. ha posto l’accento sul fatto che in questa particolare attività
medico-chirurgica – ma il discorso è estensibile ad ogni attività medica plurisoggetti-
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27 Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1999, Altieri ed altri, cit.

va – «si instaura e si sviluppa attraverso la sequenza di una serie di attività tecnico
scientifiche poste in essere da tutti i sanitari o da gruppi di sanitari chiamati a svolge-
re i loro compiti in successione e sul presupposto di una o più precedenti attività svol-
te da altri e tutte finalizzate alla salvaguardia della salute del trapiantato [...]. Tutte le
attività sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate verso l’esito finale
della guarigione del malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta autonomia
tra le varie fasi né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici
interventi delle specifiche competenze che, al contrario, non possono prescindere
l’una dall’altra e si integrano a vicenda concretandosi in un apporto collaborativo
interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi come un’attività unica anche
se, per le sue peculiari caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco tem-
porale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli interventi, convergenti e coordina-
ti verso l’unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi tra
loro»27.

Dunque, in forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si
susseguono nel procedimento terapeutico, la Suprema Corte sembra considerare l’é-
quipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, come un’entità
unitaria e compatta.

Il mutamento della prospettiva appare evidente: l’équipe non potrebbe essere con-
siderata come una semplice collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a
svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se, occasionalmente, percepisca l’altrui
errore o, comunque, un pericolo per la salute del paziente. Al contrario, l’équipe si
presenterebbe come un singolo apparato che persegue un fine unitario, per raggiun-
gere il quale deve dotarsi di una definita organizzazione interna, un rigido riparto del
lavoro fra i diversi operatori; il fatto che l’organizzazione possa far difetto, implica, in
questa prospettiva, l’esistenza di specifiche norme cautelari volte a ridurre il correla-
to rischio. Secondo questo recente indirizzo della Suprema Corte dovrebbe imporsi
ad ogni membro dell’équipe, ad ogni “ingranaggio” dell’apparato, un dovere ulterio-
re: la verifica che il proprio apporto professionale e l’apporto altrui, sia esso prece-
dente o contestuale, si armonizzino reciprocamente, si amalgamino omogeneamente
in vista del raggiungimento dell’obbiettivo comune: la tutela della salute del paziente
sottoposto al trattamento così strutturato.

Insomma, il fatto stesso di partecipare ad un’attività professionale plurisoggettiva
– unitamente al fatto di rivestire, tutti i partecipanti, una posizione di garanzia rispet-
to al bene giuridico da tutelare – imporrebbe al singolo cooperatore un obbligo cau-
telare di costante verifica dell’operato altrui, verifica che comporta eventualmente un
obbligo di intervento, nel momento in cui si apprezza l’altrui inosservanza cautelare,
compiuta o imminente.
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6. “Principio della sfiducia” vs “principio di affidamento”: alla ricerca
di un adeguato equilibrio

Questo orientamento ermeneutico pare introdurre un elemento di disarmonia nel
quadro in precedenza tracciato. Postulare un obbligo di controllo reciproco fra i sani-
tari operanti in équipe, pur giustificato dall’unità del fine prefisso, dovrebbe condur-
re a negare, in linea di principio, l’applicabilità del principio dell’affidamento.
Entrambe le prospettive, quella fondata sull’affidamento e quella che propugna la
necessità di un controllo “diffuso”, prendono le mosse dal medesimo assioma: la
necessità di tutelare al massimo grado la salute del paziente. Mentre il principio del-
l’affidamento, come abbiamo avuto modo di evidenziare, si propone come naturale
corollario del criterio della suddivisione del lavoro, permettendo al singolo operatore
di rimettersi alla bontà dell’operato altrui, altrettanto capace di conformare il suo ope-
rato agli standard di diligenza esigibili nei suoi confronti, questo orientamento intro-
duce, a ben vedere, un vero e proprio “principio della sfiducia” imponendo non già
al solo capo-équipe ma ad ogni membro del team operatorio il dovere cautelare – sin-
dacabile, ovviamente, ex art. 43 c.p. – di verificare costantemente la correttezza del-
l’altrui operato.

Non sfugge la contraddittorietà di un simile modo di procedere. Vanificherebbe, a
nostro modo di vedere, proprio la possibilità di raggiungere un superiore livello di
sicurezza circa il buon esito del procedimento terapeutico. La sinergia fra i diversi
cooperatori sarebbe farraginosa; non si permetterebbe, infatti, al singolo operatore,
pur specialista in un determinato ramo della scienza medica, di dedicare la massima
diligenza esigibile nei suoi confronti all’adempimento delle proprie mansioni, doven-
do egli costantemente controllare i propri colleghi. La possibilità di sindacare l’ope-
rato altrui dilaterebbe evidentemente i tempi di intervento sul paziente, e risultereb-
be di fatto inapplicabile nelle situazioni caratterizzate da urgenza. Inoltre nelle équi-
pes organizzate orizzontalmente questo sindacato reciproco sarebbe ipotizzabile
esclusivamente nel caso in cui l’atto medico da controllare attenga alle cognizioni pro-
prie di qualunque medico. L’erroneità di interventi terapeutici specialistici infatti non
potrebbe nemmeno essere colta dallo specialista in altra branca della scienza, non
avendo egli, per definizione, le necessarie competenze. A queste condizioni, un adde-
bito penale a titolo colposo per omesso intervento sull’altrui errore “settoriale” inte-
grerebbe, riteniamo, un caso di responsabilità per fatto altrui, non potendo il perico-
lo essere né previsto né evitato. Dell’evento dovrebbe rispondere, in applicazione del
principio dell’affidamento, esclusivamente l’autore della condotta causalmente rile-
vante.

Riteniamo invece che sia il caso di affermare la perdurante validità dell’impianto
teorico in precedenza proposto, fondato sulla divisione del lavoro, sull’affidamento e
sulla (con)divisione delle responsabilità.
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28 La stessa giurisprudenza citata in precedenza, fautrice dell’obbligo di controllo reciproco fra i coopera-
tori, sembra limitare la portata (potenzialmente) dirompente del principio precisando che l’errore cui porre
rimedio debba essere «evidente e non settoriale». Cfr. A. VALLINI, Cooperazione e concause, cit., p. 480 secondo
cui «questa precisazione, peraltro, potrebbe ritenersi suadente soltanto nella misura in cui tali operazioni, pur se
da chiunque praticabili, non risultino in concreto affidate alla competenza di uno dei molti collaboratori, o
comunque appaiano di fatto già eseguite dal medesimo [...]; altrimenti, proprio perché attinenti al patrimonio
scientifico di base di ciascun medico, gli altri non avrebbero alcun motivo di dubitare della loro corretta espli-
cazione, secondo i consueti canoni dell’affidamento».

Il problema della cooperazione multidisciplinare dovrebbe risolversi:
a) assegnando al capo-équipe un ruolo di coordinamento molto pregnante, attra-

verso direttive, riparto delle competenze e dei doveri il più possibile scevro da incer-
tezze. La violazione di queste «discipline», attraverso il mancato rispetto da parte di
ciascun membro del team della propria sfera di competenze previamente delimitata,
comporterebbe una responsabilità colposa in base all’esplicito disposto dell’art. 43
c.p. Il capo-équipe dovrebbe svolgere le proprie mansioni diligentemente e con la
massima perizia nei suoi confronti esigibile; dovrebbe inoltre svolgere un’azione di
controllo sull’operato altrui non “assoluta” ma bensì “temperata”: guidando un’équi-
pe di esperti in settori differenti, non potrebbe che verificare che non commettano atti
genericamente colposi, negligenti, imprudenti, imperiti. Ma quando l’apporto profes-
sionale di ciascuno travalichi le conoscenze proprie di ogni laureato in medicina e chi-
rurgia, non potrà che aver pieno vigore il principio dell’affidamento sull’altrui pro-
fessionalità; 

b) permettendo a ciascun componente dell’équipe di occuparsi pienamente delle
proprie mansioni, ponendo fiducia sia sull’altrui professionalità sia sulla bontà del
controllo effettuato dal capo-équipe sull’operato di ciascuno; fermo restando, natu-
ralmente, che il pericolo derivante da eventuale colpa generica di ciascuno, potendo
essere rilevato da ogni operatore, dovrà essere segnalato al capo-équipe oppure – ma
solo nelle situazioni connotate da urgenza – dovrà essere rimosso da chi lo abbia indi-
viduato. Anche qui il limite della colpa generica trae giustificazione dal fatto che un
livello di conoscenza superiore, che permetta ad ogni membro dell’équipe di ovviare
a qualunque errore altrui, anche specialistico, non è esigibile, vanificando la stessa
ragion d’essere della preventiva divisione dei ruoli e delle competenze28.

6.1. La cooperazione diacronica tra medici nel quadro della c.d. “successione di garanti”

Nel caso in cui il procedimento terapeutico si svolga in modo diacronico, per fasi
successive, il problema della delimitazione delle diverse sfere di competenza e respon-
sabilità dei diversi operatori che si trovano ad (inter)agire si atteggia in maniera solo
apparentemente più complessa. La difficoltà di enucleare, fra i vari cooperatori, una
figura assimilabile a quella del capo-équipe è destinata a non essere soddisfatta. I vari
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29 A. GARGANI, Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, in Studium iuris, 2004, p. 909; ID, Ubi
culpa, ibi omissio, cit., p. 581 e ss.
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apporti professionali si susseguono nel corso del tempo secondo fasi separate, pur
avendo di mira il fine unitario della salute del paziente. In tal caso è possibile solo
tracciare una suddivisione di massima delle competenze di ciascuno, dopodiché le
singole fasi del trattamento medico dovrebbero essere considerate separatamente: se
realizzate, a loro volta, in forma plurisoggettiva dovrebbero applicarsi i principi già
più volte richiamati, in caso contrario, si applicheranno i tradizionali criteri di accer-
tamento della colpa monosoggettiva.

L’attività terapeutica diacronica e plurisoggettiva, a nostro modo di vedere, può
essere ricondotta nel paradigma della “successione nella posizione di garanzia”, in
cui, in generale, due o più garanti si succedano, in tempi e modi diversi, nella prote-
zione o nel controllo, rispettivamente, di un determinato bene giuridico o di una spe-
cifica fonte di pericolo.

Tale fattispecie della successione fra garanti ben si attaglia al problema, che si veri-
fica quando vi sia una turnazione fra medici nella cura del medesimo caso clinico,
oppure nel caso in cui il procedimento terapeutico si strutturi ex se in modo diacro-
nico (è il caso, ad esempio, del trapianto di organi). Con la successione – a differenza
della contigua figura della delega di funzioni – il garante che cede, nei modi che suc-
cintamente ricorderemo, la propria posizione di garanzia viene completamente libe-
rato da ogni obbligo legato alla stessa, senza che residui nemmeno una responsabilità
in vigilando in capo al medesimo. Non si verifica, quindi, un cumulo di garanti in rela-
zione allo stesso bene giuridico – tratto peculiare della cennata delega di funzioni –
ma una sostituzione del garante originario con un garante derivato, di modo che il
garante derivato subentri nella medesima posizione giuridica e fattuale del predeces-
sore29. 

S’impone, al fine di evitare vuoti di tutela nella delicata fase dell’avvicendamento
di un garante con un altro, un “passaggio delle consegne” efficiente ed informato.
L’elaborazione interpretativa ha oggi raggiunto un sufficiente grado di stabilità relati-
vamente ai requisiti di un corretto avvicendamento nell’obbligo di garanzia.
Anzitutto, il trasferimento della posizione di garanzia da un soggetto ad un altro deve
essere consentito da una fonte formale, ovvero la legge o il contratto. Inoltre è con-
cordemente richiesta l’effettività dei poteri impeditivi in capo al garante derivato, il
quale deve essere posto in condizione di assumere una posizione di dominio fattuale
sulla fonte di pericolo da controllare o sul bene da proteggere, equivalente a quella
del cedente.

Questi requisiti sono sufficienti a trasferire una posizione di garanzia relativa ad
un’attività “sana”, cioè non inficiata da inosservanze cautelari. Il garante derivato,
opportunamente informatosi al momento del suo subentro sulla situazione nella quale
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30 A. GARGANI, Sulla successione, cit., p. 912. Cfr. anche G.A. DE FRANCESCO, La colpa nel codice Zanardelli
in rapporto alla successiva evoluzione dommatica, in S. VINCIGUERRA (a cura di), I codici preunitari e il codice
Zanardelli, Padova, 1993, p. 449.

dovrà intervenire, detiene il controllo completo del bene giuridico affidatogli, mentre
il garante originario dismette completamente la propria posizione di garanzia. Questo
effetto “liberatorio” non può essere pregiudicato da una eventuale incapacità del
garante subentrante ad ottemperare ai doveri connessi alla propria posizione di garan-
zia (ne risponderà personalmente qualora si realizzi l’evento che è obbligato ad impe-
dire); inoltre il garante originario non sarà gravato nemmeno da un obbligo di “inge-
renza iniziale” nell’attività del garante successivo, volto al controllo dell’altrui capaci-
tà di subentrare nella funzione impeditiva, potendo invocare il principio dell’affida-
mento, «giacché la semplice prevedibilità della commissione di fatti colposi da parte
di terzi autoresponsabili non è sufficiente a fondare la responsabilità penale»30.

Quindi: il trasferimento a terzi di un’attività pericolosa è liberatorio per il cedente
se il cessionario sia posto effettivamente in condizione di esercitare i medesimi poteri
di organizzazione e di controllo, secondo il principio dell’autonomia delle sfere di
responsabilità, ricavabile interpretativamente dall’art. 27, comma 1, cost. Il passaggio
di informazioni fra i garanti è fondamentale: se correttamente eseguito, permettereb-
be di azzerare i rischi connessi al trattamento sanitario diacronico, ed inoltre permet-
terebbe di individuare con maggiore facilità il soggetto responsabile di un’eventuale
condotta colposa.

6.2. Il trasferimento di una posizione di garanzia affetta da negligenza

Se il garante originario abbia violato le regole cautelari che disciplinano la propria
attività, cedendo un’attività “inosservante”, la sua posizione di garanzia può dirsi ces-
sata anche in questo caso. L’effetto traslativo dei poteri impeditivi da un soggetto ad
un altro si è realizzato, e l’unico individuo capace di intervenire sul bene o sulla fonte
di pericolo è il garante derivato. A differenza dell’ipotesi in precedenza analizzata,
però, l’obbligo di garanzia di cui il garante originario si è liberato si “trasforma” in un
onere di eliminazione dei fattori di rischio colposamente innescati. Il paradigma del-
l’onere, a nostro avviso, è preferibile a quello dell’obbligo, contrariamente a quanto
sostiene una parte della dottrina, in quanto la condotta necessitata (l’eliminazione dei
fattori di rischio) è strumentale al raggiungimento di un vantaggio da parte dello stes-
so onerato (il mancato addebito di responsabilità penale in caso di evento lesivo del
bene originariamente tutelato). Non essendo più titolare di una posizione di garanzia,
quindi non vantando più un vincolo giuridico immediato col bene giuridico da tute-
lare, il garante originario può assolvere al proprio onere solamente in via “mediata”,
ovvero attraverso la «rappresentazione al successore delle caratteristiche – non palesi
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31 A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio, cit., p. 645.
32 Quasi unanime il ripudio, nell’odierna dottrina, della cd. “teoria dell’ingerenza”; cfr. per tutti I.

LEONCINI, Obbligo di attivarsi, cit., p. 103 e ss.
33 Cfr., Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2004, Sidoti e altro, in CED Cass., n. 228927, la cui massima recita:

«ai fini della configurabilità della cooperazione nel delitto colposo, prevista dall’art. 113 c.p., è sufficiente la
coscienza, da parte del soggetto, dell’altrui partecipazione all’azione ma non è necessaria la conoscenza delle spe-
cifiche condotte e dell’identità dei partecipi: ne consegue che la cooperazione è ipotizzabile anche nelle ipotesi
riguardanti le organizzazioni complesse quali la sanità, le imprese e settori della P.A. nei cui atti confluiscono
condotte poste in essere, anche in tempi diversi, da soggetti tra i quali non v’è rapporto diretto; in tali ipotesi esi-
ste comunque il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio
che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente etc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del
caso. (Fattispecie in tema di lesioni colpose per incidente stradale: la Corte ha ritenuto sussistere, per la man-
canza di segnali su una strada in costruzione, la cooperazione colposa, tra il direttore dei lavori e l’ingegnere
capo)».
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e facilmente riconoscibili – della fonte di pericolo e delle esigenze di controllo da
attuare, ovvero nella rivelazione degli eventuali vizi occulti e delle peculiarità della
propria gestione, sottratti alla cognizione ed alla signoria del successore»31. 

Giova precisare che questo adempimento non riconduce l’ipotesi in esame nel
paradigma della “precedente attività pericolosa” come fonte di un obbligo di garan-
zia32: come abbiamo appena precisato, il garante originario non è gravato dall’obbli-
go di impedire l’evento che la sua inosservanza ha reso probabile; deve semplicemen-
te informare, al momento del “passaggio delle consegne”, il garante (o i garanti) suc-
cessivo del rischio incombente, affinché egli possa, attraverso l’adempimento dei
doveri cautelari connessi alla propria (esclusiva) posizione di garanzia, scongiurare l’e-
xitus. Eseguito questo adempimento, il garante originario potrà invocare, in caso di
evento infausto, il principio dell’affidamento, avendo dismesso correttamente i propri
doveri.

Non solo. Se questo residuale obbligo di informazione di cui è gravato il garante
originario fosse inadempiuto potremmo avere una cooperazione colposa – se si ritie-
ne esistente nella fattispecie il requisito della consapevolezza di concorrere con l’altrui
condotta – nel caso in cui anche il successore ponesse in essere condotte eziologica-
mente rilevanti in relazione all’evento tipico; nel caso in cui, invece, il successore non
violasse alcuna norma cautelare e l’evento si verificasse unicamente a causa della con-
dotta inosservante del garante originario non “comunicata” al suo successore, l’even-
to avrebbe un unico antecedente causale e dovrebbe risponderne (commissivamente,
monosoggettivamente) unicamente il garante originario.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ricostruiscono la responsabilità del-
l’équipe, sincoronica e diacronica, attraverso l’istituto della cooperazione colposa, ex
art. 113 c.p.; questo, sull’assunto che sia sufficiente, per poter applicare questa parti-
colare fattispecie, la mera consapevolezza di partecipare ad una data attività insieme
ad altri, non necessariamente nella consapevolezza che la condotta del concorrente sia
colposa33. La configurazione dell’attività medica secondo gli schemi predetti non con-
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34 Orientamento comunque non incontrastato, sebbene largamente maggioritario. Cfr. P. ALDROVANDI,
Concorso nel reato colposo, cit.; F. ANGIONI, Il concorso colposo e la riforma del diritto penale, in AA.VV., Studi in
memoria di Giacomo Delitala, Milano, 1984, I, p. 43; S. ARDIZZONE, In tema di aspetto subiettivo del concorso di
persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 51; E. BELFIORE, Sulla responsabilità colposa, cit. p. 169; G.
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 530 e ss.; G. MARINUCCI, G. MARRUBINI, Profili penalistici, cit.; L.
RISICATO, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 132; P. SEVERINO DI

BENEDETTO, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988; A. VALLINI, Cooperazione e concause, cit.
35 E. BELFIORE, Sulla responsabilità colposa, cit., p. 167. Sostengono comunque la necessità dell’utilizzo di

questo istituto per una migliore commisurazione della pena F. AMBROSETTI, M. PICCINELLI, R. PICCINELLI, La
responsabilità nel lavoro medico d’équipe, Torino, 2003, p. 193 e ss.

trasta con la possibilità di applicarvi l’art. 113 c.p.; questa norma, relativamente ai
reati causalmente orientati che vengono in considerazione quando l’attività medica
assurga ad oggetto d’indagine penale – omicidio, lesioni – non svolge una funzione
incriminatrice – dal momento che, allo scopo, sono sufficienti le singole norme di
parte speciale, strutturate in modo da porre una equivalenza fra le diverse modalità
offensive del bene giuridico tutelato: la condotta violatrice del dovere cautelare è già,
in sé, tipica; l’art. 113 non aggiunge un disvalore ulteriore né permette di incriminare
condotte altrimenti non punibili – ma di sola disciplina34, potendo applicarsi, ad
esempio, le circostanze concorsuali previste agli artt. 112 e ss. Questo ha permesso
alla dottrina che si è occupata del fenomeno dell’attività medico-chirurgica in forma
plurisoggettiva di concludere che «per reprimere i comportamenti colposi dei com-
ponenti le équipes medico-chirurgiche non è necessario fare riferimento all’istituto
della cooperazione, ma bastano le singole norme incriminatrici di parte speciale che
configurano i delitti di omicidio e lesioni colpose»35. Riteniamo, dunque, che le moda-
lità attraverso cui si manifesta l’operare dei principi della divisione del lavoro e del-
l’affidamento non muti col riferimento alla cooperazione colposa. 

È da ritenersi, conclusivamente, che le esigenze di tutela che hanno condotto alla
critica circa l’eccessiva parcellizzazione dell’intervento medico diacronico nel caso in
cui questo sia inscritto nel paradigma della successione fra garanti siano soddisfatte
adeguatamente attraverso un passaggio delle consegne “informato” fra un operatore
ed un altro. Non appare necessario compromettere l’applicazione concreta del prin-
cipio dell’affidamento configurando un dovere cautelare di controllo reciproco fra
sanitari, finanche di diversa specializzazione.

La divisione del lavoro, la turnazione fra garanti, il principio dell’affidamento nel-
l’altrui competenza e professionalità permettono di tutelare la salute del paziente
meglio di quanto possa ambire a fare un ambiguo “principio del sospetto reciproco”,
peraltro difficilmente realizzabile nella pratica medica così come foriero di soluzioni
interpretative altalenanti, instabili e poco convincenti.

È comunque condivisibile il temperamento che la giurisprudenza apporta allo stes-
so orientamento analizzato e criticato. Anche ammettendo l’opportunità di un’attivi-
tà di controllo fra medici diversi dal capo-équipe, questa deve limitarsi ad errori che
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soddisfino il duplice requisito della “evidenza” e della “non settorialità”; il controllo
reciproco, in definitiva, deve esplicarsi nei limiti della prevedibilità ed evitabilità di
condotte ascrivibili a colpa generica, non potendo, come più volte evidenziato, ogni
specialista sindacare nel merito l’operato di un altro specialista. A conferma di que-
sto, è sufficiente scorrere i casi in cui tale orientamento si affermato, per rendersi
conto di come esso abbia riguardato ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia
riconducibili alla colpa generica: dimenticanza di garza o pinza chirurgica in addome,
mancata valutazione di dati anamnestici del defunto ai fini della dichiarazione di tra-
piantabilità di un organo da questi prelevato, ecc.

Non deve essere dimenticato, infatti, che ogni medico, ogni laureato in medicina e
chirurgia, deve essere in grado di percepire l’“anormalità”, di discernere il “patologi-
co” da ciò che non lo è, ed insospettirsi ed attivarsi di conseguenza.
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1 Eloquente sul punto P. FERRUA, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in Il nuovo regime delle
impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite, Padova, 2007, p. 137, per il quale si sarebbe trattato di
una “formalizzazione” dal momento che «la regola era già implicita nel sistema come conseguenza dell’onere
probatorio gravante sull’accusa; nulla da ridire, tuttavia, sulla sua codificazione, essendo questo l’unico crite-
rio di valutazione degno di figurare in una direttiva legale». In questo senso ancora v. ancora P. FERRUA, Il ‘giu-
sto processo’, Bologna, 2007, p. 207, e poi anche C. PIERGALLINI, La regola «dell’oltre ragionevole dubbio» al
banco di prova di un ordinamento di civil law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 594, e già in M. BARGIS, F.
CAPRIOLI (a cura di), Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, Torino, 2007, p. 361; M.
DANIELE, Una prima applicazione giurisprudenziale della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, in Riv.
dir. proc., 2007, p. 253.

2 Definisce «encomiabile» l’inserimento nel codice di rito di una disposizione specifica sul “ragionevole
dubbio”, L. FILIPPI, La Corte Costituzionale disegna un processo accusatorio “all’italiana”, in Il nuovo regime delle
impugnazioni, cit., 1. V., tuttavia, M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, Torino, 2007, p.
352, per il quale «l’effettiva indispensabilità della precisazione potrebbe anche porsi in discussione, nel contesto
di quanto già stabilito da altre, e per certi versi più specifiche, disposizioni legislative», quale, ad esempio, l’art.
530, comma 2, che prevede la pronuncia di una sentenza di assoluzione in situazioni di incertezza sulla presen-
za di uno qualunque degli elementi su cui deve fondarsi l’affermazione di responsabilità penale; e ancora G.
ILLUMINATI, Giudizio, in G. CONSO, V. GREVI (a cura di), Compendio di procedura penale, Padova, 2006, pp. 731-
732, secondo cui «a parte il suo valore simbolico, la previsione non aggiunge nulla, sul piano prescrittivo, a quan-
to si ricava dalle norme sull’assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova […]: tant’è
vero che la giurisprudenza faceva già riferimento a tale parametro per indicare il livello di prova necessario per
l’accertamento della colpevolezza».

UN’INTRODUZIONE AL TEMA
DELL’ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA

“AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO”

SUSI CAMPANELLA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il significato del “ragionevole dubbio” secondo la giurispruden-
za di legittimità e di merito: uno spunto costituito dai giudizi fondati sulla probabilità logi-
ca. – 3. La prassi è chiamata a confrontarsi con il principio del ragionevole dubbio. – 4. Il
significato della previsione normativa della formula BARD ed i riflessi sulle regole deciso-
rie. – 5. Il rapporto tra l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e la colpevolezza
“oltre ogni ragionevole dubbio”.

1. Premessa

È oramai noto come attraverso il nuovo periodo inserito al primo comma dell’art.
533 c.p.p. sia stata data dignità normativa alla regola – peraltro già ritenuta imma-
nente nel sistema1 – dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»2. Oggi, infatti, tale disposi-
zione, in forza delle modifiche apportate nel 2006 dalla legge in materia di impugna-
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3 Si tratta, come è noto, della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella) recante «Modifiche al codi-
ce di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», il cui art. 5 ha riformato
l’art. 533 c.p.p. con la previsione che «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevo-
le del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio».

4 «Lo standard richiesto dalla regola del “ragionevole dubbio” implica pertanto che una concludenza valu-
tativa, senza margini di dubbio, di consistenza positiva del fatto contestato all’imputato è necessaria per la pro-
nuncia di condanna, mentre un giudizio conclusivo di dubbio è quanto basta per determinare una pronuncia di
assoluzione»: così F.M. IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale (controllo della), in Enc. dir., Agg., vol. IV,
Milano, 2000, p. 760.

5 Per una sottolineatura dell’importanza del canone in dubio pro reo, cfr., C. CONTI, Al di là del ragionevo-
le dubbio, in A. SCALFATI, Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, Milano, 2006, p. 113, secondo la
quale quel principio costituisce «l’incarnazione dello scarto che vi è tra “verità materiale” e verità processuale”:
quando l’accertamento processuale non consente di attingere alla verità, la legge pone rimedio all’impasse cono-
scitivo e indica al giudice il proscioglimento dell’imputato, trasformando il dubbio in decisione e accollandosi il
rischio dell’errore».

6 Rileva che adesso l’applicazione della regola del ragionevole dubbio non è più rimessa alla «prudentia del
giudice» ma ha un’immediata portata precettiva, C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 87.

7 … diventando «conquista e vanto» di quel sistema processuale: così, G. MARINUCCI, Il diritto penale
messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1043. Nella letteratura anglofona, tra gli scritti più recen-
ti in argomento, v. L. LAUDAN, Truth, error and criminal Law. An essay in Legal Epistemology, New York, 2006,
XV. Nella dottrina italiana, cfr., tra i molti, F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2003, p. 98 ss.; C.E.
PALIERO, Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, in Guida dir., 2006, 10, p. 73.
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zioni penali3, ricorre a quel paradigma per definire “in positivo” il presupposto della
condanna4.

La consacrazione expressis verbis della regola nel corpus codicistico non può rite-
nersi priva di ripercussioni significative. Così, come non può non apprezzarsi il lega-
me che pare ora instaurarsi con i princìpi fondamentali propri del processo penale –
primo fra tutti il principio in dubio pro reo a cui la modifica dell’art. 533 c.p.p. sem-
brerebbe ispirarsi esplicitamente5 –, allo stesso tempo non si possono trascurare gli
effetti che il richiamo alla formula del ragionevole dubbio può avere in sede di accer-
tamento processuale della responsabilità penale6.

Attraverso questo breve approfondimento si cercherà di tratteggiare l’origine e il
significato che assume il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio nel nostro
ordinamento processuale – canone che, come noto, ha avuto origine in nord America,
dove la regola si è sparsa con l’acronimo BARD (beyond a od any reasonable doubt)7

– nonché l’impatto sistematico della nuova disposizione, tenuto conto che il principio
ha trovato spazio nel contesto di una riforma finalizzata a ridimensionare la facoltà del
p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.
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8 Rileva, infatti, che lo «standard richiesto dalla regola del BARD implica che una concludenza valutativa
di consistenza positiva del fatto contestato all’imputato, senza margini di dubbio, è necessaria per la pronuncia
di condanna, mentre un giudizio conclusivo di dubbio è quanto basta per determinare una pronuncia di assolu-
zione» O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005, p. 356.

9 Per F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in
cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3874, è necessario fare una distinzione: «se dovessimo intendere il ragionevo-
le dubbio come standard probatorio, a voler essere coerenti, dovremmo ritenere che esistono situazioni istitu-
zionali di ragionevole dubbio, che imporrebbero decisioni obbligate […]. L’antinomia istituzionale invece
scompare se il ragionevole dubbio viene inteso come metodo legale di prova: nonostante due pronunce difformi,
può non esserci il ragionevole dubbio se uno dei due giudici ha errato e non ha applicato correttamente il meto-
do legale di prova».

10 Tra le tante, si vedano, in particolare: Trib. Venezia, sez. I, 29 maggio 2002, in Cass. pen., 2003, p. 20
(vicenda relativa alle morte e alle lesioni nell’ambito del Petrolchimico di Porto Marghera); Ass. Milano, sez. I,
7 ottobre 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 654; Ass. app. Milano, sez. I, 21 giugno 2002, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2003, p. 654.

11 In questi termini, C. PIERGALLINI, La regola «dell’oltre ragionevole dubbio», cit., p. 605.

2. Il significato del “ragionevole dubbio” secondo la giurisprudenza
di legittimità e di merito: uno spunto costituito dai giudizi fondati
sulla probabilità logica

Ad un esame degli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni, emerge con evi-
denza che la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio ha trovato avallo nei giudici ita-
liani ancor prima della sua trasformazione in norma giuridica, costituendo, in pratica,
il parametro che ha segnato il quantum di prova necessario per giungere ad una deci-
sione di condanna8.

Va così alla giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) il merito di avere ela-
borato la regola logica che poi il legislatore del 2006 ha fatto assurgere a modello nor-
mativo di riferimento per l’identificazione dell’effettivo standard di prova necessaria
per vincere la presunzione d’innocenza9.

Per comprendere il significato assunto dal principio de quo all’interno del nostro
ordinamento, si rivela utile, allora, analizzare – seppure rapidamente – le fasi di que-
sta evoluzione giurisprudenziale.

La storia ha inizio pochi anni fa con una serie di pronunce10 che hanno identifica-
to nella regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio il criterio da applicare in tema di
accertamento causale. Infatti, è in tale contesto che – probabilmente per la mancanza
in capo all’organo della decisione di «conoscenze specifiche indispensabili per dare
corpo al paradigma imputativo dei reati ad evento naturalistico»11 – sono stati elabo-
rati modelli diversificati di accertamento che vanno dal mero intuizionismo giudizia-
le, passando attraverso la probabilità statistica (tipico argomento della scienza), per
poi giungere alla definitiva affermazione della probabilità logica che proprio sul con-
cetto di ragionevole dubbio edifica la certezza processuale in ordine alla colpevolez-
za dell’imputato.
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12 A dimostrare l’impraticabilità sul terreno giuridico di un metodo fondato sulla probabilità statistica, la dot-
trina è ricorsa ad un semplice esempio: se durante una battuta di caccia “A” e “B” sparano verso la propria preda,
scaricando “A” 99 colpi e “B” 1 colpo solo, ed inavvertitamente colpiscono a morte il compagno “C”, la prova sta-
tistica ci dice che “A” è colpevole al 99%, mentre “B” solo all’1%; una perizia balistica potrebbe però rivelare che
il colpo mortale è partito dal fucile di “B”. Per questo esempio, v. L. D’AURIA, Accertamenti oltre il ragionevole dub-
bio, rispetto del contraddittorio e criteri di verifica dell’attendibilità delle ipotesi scientifico-tecniche come principi fon-
danti il “giusto processo”. Risvolti sulla prova penale scientifica e gli accertamenti tecnici, in Foro ambr., 2003, p. 420.

13 Cfr., ancora, L. D’AURIA, Accertamenti oltre il ragionevole dubbio, cit., p. 420.
14 Si tratta delle sentenze: Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,

p. 1133; ID., 24 novembre 2003, Andreotti, in Cass. pen. 2004, p. 211; ID., 20 settembre 2005, Mannino, in Arch.
n. proc. pen., 2005, p. 649.

15 Si legge, infatti, nella sent. Franzese: «non possono non valere per il rapporto causale, gli stessi identici
criteri di accertamento e di rigore dimostrativo che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del
fatto di reato».

16 È la sentenza Cass. pen., sez. I, 8 giugno 2004, Contena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 682 ss., in cui
si afferma che «nella fase preliminare di valutazione della richiesta di revisione, l’apprezzamento logico e critico
del grado di idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal richiedente a ribaltare l’originario costrutto accu-
satorio s’atteggia in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento,
anche mediante l’introduzione di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza del condannato».
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I limiti dei primi due modelli sono evidenti: per il primo ciò che conta è la convin-
zione meramente soggettiva del giudice e dunque il suo buon senso, mentre per il
secondo il problema della causalità si fonda su un semplice calcolo aritmetico/statisti-
co, e dunque sulla constatazione di ciò che è avvenuto con maggiore frequenza in casi
simili12. Opportunamente è stato dunque detto che la «probabilità statistica è muta
rispetto al fatto da provare»13 perché indifferente rispetto al contesto in cui quel fatto
è maturato, al contrario della probabilità logica che invece si concentra proprio sulle
peculiarità del singolo caso. Ovvio, dunque, che a prevalere fosse quest’ultima opzio-
ne di metodo: solo una “proiezione” oggettiva del thema probandum, perimetrata sui
risultati probatori ottenuti nel corso del giudizio, consente invero di accertare se l’im-
putato è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.

In tale prospettiva, il dato statistico, laddove esistente, dovrà costituire il punto di
partenza del ragionamento giudiziario, salvo poi verificarne la compatibilità con il
caso esaminato e con tutte le prove che potrebbero comprometterne l’attendibilità.

Anche le Sezioni Unite, nelle famose sentenze Franzese, Andreotti e Mannino14,
hanno suggellato la ricostruzione del nesso di causalità secondo gli schemi della pro-
babilità logica, generalizzandone peraltro la portata in relazione a tutti gli elementi
costitutivi del reato15, e dunque per tutto ciò che può essere oggetto di prova ex art.
187, comma 1, c.p.p.

Infine, è toccato alle singole sezioni della Corte di Cassazione sviluppare i termini
esatti dei principi elaborati dalle Sezioni Unite. 

Almeno un accenno merita, a questo punto, la decisione che ha definito il conte-
nuto dei presupposti dell’istituto della revisione del processo facendo leva proprio sul
criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio16 e quella relativa ad un caso di omi-
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17 Cass. pen., sez. I, 26 luglio 2004, Grasso, in Cass. pen., 2005, p. 759.
18 Il riferimento è a Ass. Milano, 18 luglio 2005, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 836; Trib. Mondovì, 11

luglio 2005, Casalone, in Cass. pen., 2006, p. 2398; Id., 21 ottobre 2005, Simonato, ivi, 2006, p. 2401; Trib.
Padova, 17 luglio 2006, S., in Riv. dir. proc., 2007, p. 249.

19 Dunque, il principio del ragionevole dubbio incrocia nel nostro ordinamento la direttrice della episte-
mologia giudiziaria. In argomento, v., per tutti, G. UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici,
Torino, 1995, passim.

20 In questo senso anche C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 99, la quale rileva che questo
metodo di ricostruzione del fatto vale indistintamente sia per le ipotesi in cui il materiale probatorio sia compo-
sto da prove storico-rappresentative, sia per quelle in cui esso sia costituito da prove critiche: in entrambi i casi
il giudice è comunque tenuto a dare del fatto concreto una interpretazione praticamente incontrovertibile
costruita su tutta una serie di passaggi logico-argomentativi “razionali” che hanno come loro punto di partenza
i risultati probatori emersi nel corso del processo. Per una valutazione delle pronunce più recenti che hanno fatto
diretto riferimento alla formula BARD, v., poi, F. D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazio-
ne del nesso causale e della colpa: passi avanti della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Cass.
pen., 2006, p. 2406 ss.

21 Sottolinea che, però, «la formula […] nasce dall’impossibilità di quantificare il livello probatorio neces-
sario per la pronuncia di condanna» giacché «‘dubbio ragionevole’ segnala l’assenza di un limite preciso a par-
tire dal quale l’evidenza denota la colpevolezza», P. FERRUA, La colpevolezza, cit., pp. 143-144.

cidio volontario che ha dato applicazione a quel parametro in tema di prova indizia-
ria, con ciò confermando che «si tratta di un principio che permea l’intero sistema
processuale e trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al pro-
cesso penale»17.

Anche i giudici di merito hanno dato seguito al cambiamento segnato dalla Corte
Suprema. Eloquenti le sentenze pronunciate dalla Corte d’Assise di Milano in tema di
associazione per delinquere con finalità di terrorismo; quelle con le quali un Tribunale
“di provincia” ha a più riprese esteso alla prova della colpa e del nesso causale tra
colpa ed evento l’applicazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non-
ché, da ultimo, quella con la quale il Tribunale di Padova è ricorso al canone del
BARD per individuare, tra le varie possibili ipotesi di ricostruzione del fatto, quella
più verosimile perché coerente con gli elementi di prova reperiti18.

L’eco di tutte queste decisioni è stato, da un lato, l’abbandono definitivo della pro-
babilità statistica per l’impossibilità di trarre da essa risposte attendibili in ordine alla
responsabilità dell’imputato; dall’altro, il riconoscimento “solenne” della probabilità
logica quale canone epistemologico peculiare del processo penale19. In forza di que-
sta regola, il giudice è tenuto a ricostruire il fatto oggetto dell’imputazione attraverso
una seria verifica dei dati probatori a sua disposizione, dando conto poi nella motiva-
zione dei criteri “logico-razionali” applicati per la valutazione di quel materiale, così
che l’eventuale sentenza di condanna può veramente considerarsi il prodotto di una
valutazione di colpevolezza accertata senza margini di incertezza20.

Dunque, nel nostro ordinamento il principio del dubbio ragionevole fonda il ragio-
namento giudiziario in ordine alla sussistenza del fatto e finisce per costituire lo spar-
tiacque tra una pronuncia di assoluzione ed una pronuncia di condanna21.
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22 Così, testualmente, G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, in A. GAITO (a cura
di), La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, Torino, 2006, p. 252.

23 In questo senso, F. STELLA, Giustizia e modernità, cit, p. 119; da ultimo, v. E. AGAZZI, La causalità e il
ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale, in C. DE MAGLIE, S. SEMINARA (a cura di), Scienza e cau-
salità, Padova, 2006, p. 54.

24 Cfr., ancora, G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, cit., pp. 253-254, il quale sot-
tolinea che «il dovere di condannare solo sulla base di un grado di dimostrazione dei fatti quasi pari alla certez-
za sembra in linea di principio un necessitato complemento alla funzione di proteggere gli innocenti».

25 Cfr., F. CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, Firenze, 1910. Per questa e per altre interessanti citazioni
v. F. D’ALESSANDRO, La certezza del nesso causale: la lezione “antica” di Carrara e la lezione “moderna” della Corte
di Cassazione sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 743 ss.

26 Pone questo problema G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, cit., p. 255.
27 Fondamentale il contributo di F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., passim.
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Così argomentando, poi, si riesce anche a valorizzare adeguatamente il fondamen-
to politico-criminale che sta alla base del principio de quo: solo una verità processua-
le “forte” – difficilmente confutabile – allontana il rischio «che venga banalizzato il
valore della presunzione di non colpevolezza di cui il criterio dell’oltre ogni ragione-
vole dubbio costituisce il pendant gnoseologico di più efficace implementazione»22.

Ecco, allora, la “scelta etica” sottostante al canone: considerato il carico enorme di
diritti e valori che vengono in discussione nel diritto penale, è preferibile ammettere
il rischio di una sentenza di assoluzione per un colpevole, piuttosto che l’eventualità
di un innocente illegittimamente condannato23. Solo adottando una simile chiave di
lettura si riesce ad apprezzare il canone BARD nella sua “dimensione dinamico-fun-
zionale” di strumento idoneo a prevenire l’adozione di decisioni ingiuste24.

D’altra parte, a ben vedere, già nelle radici del pensiero liberale italiano si può rin-
venire la proclamazione del significato “euristico”, oltre che garantista, della massima:
Carrara sosteneva con decisione che il fondamento basilare della giustizia penale deve
consistere nella regola dell’oltre il ragionevole dubbio, per mezzo della quale si con-
cretizza, per l’appunto, la piena protezione del cittadino25.

3. La prassi è chiamata a confrontarsi con il principio del ragionevole dubbio

Adesso il vero problema sta nella applicazione del criterio BARD sul piano prati-
co: infatti, può risultare difficile riempire di contenuto il concetto di “dubbio ragio-
nevole”, e vedere in esso la regola determinante da applicare per ricercare e valutare
la prova, anzitutto, e per ricondurre, poi, il fatto concreto alla fattispecie legale26.

Come deve essere intesa allora l’espressione “dubbio ragionevole”? La giurispru-
denza (Sezioni Unite comprese) per trovare una risposta a questo interrogativo si è
richiamata sempre alle elaborazioni che del concetto sono state avanzate in dottrina27.

Non è certo questa l’occasione per soffermarsi ad esaminare i termini del dibattito
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28 Per una summa del quale v., anche per precisi riferimenti giurisprudenziali, F. STELLA, Giustizia e moder-
nità, cit., p. 154 ss.

29 L’elaborazione del concetto di “dubbio ragionevole” è, infatti, il frutto di un complesso travaglio in seno
alla dottrina. Alla definizione attuale del fenomeno si è infatti giunti attraverso un iter interpretativo che ha preso
le mosse da teorie c.d. “soggettiviste” – fondate, cioè, sulla certezza morale del giudicante – per poi passare a teo-
rie fondate su parametri oggettivi di tipo quantitativo, in base alle quali il ragionevole dubbio va misurato con il
criterio statistico della “apprezzabile probabilità di colpevolezza”. Per un quadro d’insieme delle diverse inter-
pretazioni che la dottrina italiana ha dato al concetto di “ragionevole dubbio”, cfr. F. STELLA, R.G. ALAVOTTI,
L’oltre ogni ragionevole dubbio come standard probatorio. Le infondate divagazioni dell’epistemologo Laudan, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 912 ss.; F. D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione, cit.,
p. 2415 ss.; S. MORISCO, L. SAPONARO, Regole di giudizio e massime di esperienza, in D. disc. pen., Agg., vol. III,
Tomo II, Torino, 2005, pp. 1329-1338.

30 Così anche la sentenza del caso O.J. Simpson: The people of the State of California v. Orenthal James
Simpson (No. Ba097211), Report transcript of Proceedings, 22 settembre 1995, vol. 229, pp. 47105-47171. In argo-
mento, v. A.M. DERSHOWITZ, Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J Simpson, cit.,
passim.

31 In questo senso, da ultimo, Trib. Teramo, 31 dicembre 2005, Antelli e altri, in Cass. pen., 2006, p. 2403.
32 Sottolinea come sia naturalmente diversa la concezione del BARD che connota il modello statunitense,

dato che comunque in quel sistema «giudice del fatto è di regola la giuria che decide con verdetto immotivato»
di talché «il dubbio può restare anche logicamente involuto, destinato com’è a restare un “affare privato” del-
l’organo giudicante», C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 89.

– particolarmente acceso anche nei Paesi di common law28 – che ha accompagnato la
definizione dei quel concetto. Senza entrare nei particolari29, basti qui ricordare che
la versione più accreditata della formula è quella che risulta dalla parafrasi della
descrizione conferita al fenomeno dal § 1096 del c.p. californiano, ove si afferma che
«il ragionevole dubbio è […] quella situazione che, dopo tutte le comparazioni e con-
siderazioni delle prove, lascia le menti dei giudici nella condizione in cui non posso-
no dire di provare una convinzione incrollabile […] sulla verità dell’accusa»30.

E a questa definizione di ragionevole dubbio si è attenuta la nostra giurisprudenza
nel suo cammino verso l’individuazione di un parametro orientativo delle decisioni
giudiziarie. In particolare, è stato evidenziato come il riferimento a quello standard di
prova non possa vincolare l’interprete a ritenere «sussistente la colpevolezza dell’im-
putato solo quando si possa escludere […] il mero dubbio possibile, in quanto ogni
cosa umana è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario»; il dubbio dunque è
ragionevole e tale da determinare la decisione solo laddove coincida «con quella
situazione che, dopo tutte le verifiche in ordine alle prove, non consente di raggiun-
gere una convinzione incrollabile sulla verità dell’imputazione»31.

Dunque, accordo completo tra giudici italiani e giudici statunitensi su ciò che deve
intendersi per ragionevole dubbio32, anche se la terminologia utilizzata per delinear-
ne il significato genera incertezze. Invero, il riferimento alla “convinzione incrollabi-
le” dell’organo della decisione dà l’impressione di voler concedere spazio ad una ver-
sione “irrazionalistica” del libero convincimento: considerata l’impossibilità di defini-
re in termini univoci il significato da attribuire all’aggettivo “incrollabile”, si potreb-
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33 Per questo rilievo, v. O. DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 357.
34 «…come forte richiamo all’esigenza che la condanna sia frutto di un prudente e circospetto vaglio delle

prove»: così, P. FERRUA, La colpevolezza, cit., p. 141, il quale, poi, sulla base della considerazione del BARD
distingue due modelli di “prova”, definibili in opposizione l’uno all’altro, e cioè «la prova ‘oltre ogni ragionevo-
le dubbio’, tipica delle inferenze induttive – del tutto equivalente a ciò che nel processo sino ad oggi si chiama-
va semplicemente ‘prova piena’ della colpevolezza – e la prova come ‘dimostrazione’ matematica, tipica di quel-
le deduttive» (op. cit., 142). Sull’“effetto pedagogico” della formula BARD, v., inoltre, ancora P. FERRUA, Il giu-
dizio penale: fatto e valore giuridico, in La prova nel dibattimento penale, Torino, 2005, p. 321, e F.M. IACOVIELLO,
La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Milano, 1997, p. 177 ss.

35 Al riguardo, in particolare, v. G. DE LUCA, Il contraddittorio nella formazione della prova e la decisione
sulla quaestio facti, in Il libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze, Milano, 2004, p. 24
ss.; M. NOBILI, Esiti, errori, arbitrii dietro un’illustre formula: gli ultimi trent’anni, ivi, p. 33 ss.

36 Sottolinea questo aspetto, F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza, cit., p. 177.
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be essere tentati dal pervenire ad una visione del convincimento giudiziale totalmen-
te rimesso all’intuizione del giudice33.

La previsione expressis verbis del canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio
dovrebbe perciò rivelarsi importante proprio in questa prospettiva, quale ostacolo per
prevenire il rischio che l’organo giurisdizionale possa decidere al di fuori di qualsiasi
regola di razionalità.

4. Il significato della previsione normativa della formula BARD
ed i riflessi sulle regole decisorie

Ma è stato veramente necessario “formalizzare” nell’ordinamento positivo la rego-
la dell’oltre ogni ragionevole dubbio? Come preannunciato il vero interrogativo
riguarda l’utilità della trasposizione sul piano normativo della regola BARD.

La risposta al quesito sembra essere positiva; infatti, in mancanza di una previsione
ad hoc, la sensazione è che il ragionevole dubbio, piuttosto che un parametro legale da
applicare per determinare il peso delle prove all’interno della singola vicenda proces-
suale, fosse solo una formula “allusiva” a cui fare espresso riferimento nel momento di
redazione della motivazione per rievocare i principi fondanti del processo penale.

Sul piano pratico, dunque, quel principio aveva finito per costituire una guide line
del convincimento giudiziale, la cui funzione, è stato detto, «è essenzialmente peda-
gogica»34. Infatti, se ci si sofferma sul modo con cui lo standard è stato assunto a para-
metro di riferimento nell’ambito dei criteri decisionali, la percezione è che il “ragio-
nevole dubbio” – ferma restando la regola irrinunciabile del libero convincimento35

– abbia costituito un criterio indispensabile per la stesura della parte motiva della sen-
tenza, sulla falsariga di ciò che avviene nell’ipotesi della prova indiziaria ex art. 192,
comma 2, c.p.p., ove il legislatore, a fronte di elementi euristicamente meno forti delle
prove, interviene sulla decisione determinando non già il valore del risultato proba-
torio, ma i criteri “inferenziali” del ragionamento giudiziario36.
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37 V. F.M. IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 753
38 In questi termini L. D’AURIA, Accertamenti oltre il ragionevole dubbio, cit., p. 421.
39 Per un quadro dell’evoluzione dei modelli di verifica della responsabilità penale nelle professioni medi-

co-chirurgiche, cfr., da ultimo, F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in F. GIUNTA (a cura di), Diritto
penale, serie I dizionari sistematici, Milano 2008, p. 876 ss. e A. CENTONZE, L’accertamento della responsabilità
penale nell’esercizio della professione medico-chirurgica, in La responsabilità penale del medico, Milano, 2007,
p. 199 ss.

40 Significativa, al riguardo, la sottolineatura di M. DANIELE, Una prima applicazione giurisprudenziale, cit.,
p. 260, per il quale «appare difficile sostenere che [la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio] importi un

Ne è risultato che quel criterio ha finito per acquistare un reale effetto vincolante
per il giudice solo con riferimento alla motivazione della decisione. A riprova di que-
sto assunto basti pensare che nel nostro ordinamento la giurisprudenza di legittimità
in materia di applicazione delle regole di giudizio si è finora formata sul vizio di moti-
vazione ex art. 606 lett. e c.p.p., laddove invece negli ordinamenti di common law –
rimanendo tuttora il verdetto immotivato – si è storicamente formata su un vizio atti-
nente al procedimento probatorio (c.d. misdirection)37.

L’impressione è che il sospetto che la formula BARD potesse intaccare in qualche
modo la predominanza del libero convincimento quale prima regola di giudizio abbia
influito sull’atteggiamento psicologico dei giudici che hanno finito per considerare il
ragionevole dubbio «un metodo di mera esternazione sintattica»38 di una scelta già
compiuta indipendentemente dallo standard probatorio richiesto. 

La reale portata del criterio del ragionevole dubbio ne è uscita dunque offuscata, e
quel criterio è stato di fatto relegato alle ipotesi in cui il giudicante è stato costretto a
frenare il proprio libero convincimento in ragione, ad esempio, delle peculiarità delle
conoscenze extragiuridiche imposte per l’accertamento del thema probandum: si
pensi, così, al tema della responsabilità medica39 e più in generale a tutti quei delitti
nei quali la condotta (generalmente omissiva) viene valutata in base a parametri tec-
nici o scientifici.

Elevare, al contrario, il criterio del ragionevole dubbio quale metodo legale da segui-
re per la valutazione della colpevolezza implica che il giudice non possa più ritenere
rispettato quello standard semplicemente giustificando/adattando il proprio convinci-
mento secondo il percorso logico indicato per relationem dal criterio del sillogismo pro-
batorio imposto dall’art. 546, comma 1, lett. e, se la decisione non risponde comunque
alle regole della logica; se così fosse, la motivazione si ridurrebbe ad un mero esercizio
di adattamento a ciò che si rivela opportuno per adempiere all’onere di giustificazione
della decisione adottata secondo le regole della probabilità logica e il ragionevole dub-
bio non costituirebbe altro che un “nodo” da sciogliere nella stesura della motivazione.

Dunque, la previsione espressa della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio quale metodo da seguire per la valutazione della colpevolezza scongiura il
pericolo di una decisione fondata sull’intuito del giudice e, viceversa, dà impulso ad
una versione razionale del libero convincimento40 in cui «il giudice è libero nei limiti
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[…] limite al libero convincimento. Formalmente l’art. 533, comma 1, c.p.p., fissa una regola ‘di chiusura’ della
fase di valutazione delle prove, che si concretizza in un vincolo negativo» che «si traduce in una ‘norma in bian-
co’, di rinvio a quello che, allo stato, si ritiene il metodo di risoluzione della quaestio facti più rigoroso, fondato
sulla possibilità di costruire una solida rete inferenziale a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Un metodo che, lungi
dal mortificare il libero convincimento, ne costituisce in realtà il tratto distintivo».

41 Così, F.M. IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 753. Sui rischi del sistema della c.d.
intime convintion del giudice, cfr., inoltre, C. PIERGALLINI, La regola «dell’oltre ragionevole dubbio», cit., pp. 603-
604.

42 Così O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., pp. 350-351.
43 Il riferimento è a G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudi-

ce nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1193, nonché, da ultimo, ID., Prova scientifica, ricerca della “veri-
tà” e decisione giudiziaria nel processo penale, in Scienza e causalità, cit., pp. 154-155.

44 M. DANIELE, Una prima applicazione giurisprudenziale, cit., p. 259, evidenzia che l’adozione dello stan-
dard decisorio del ragionevole dubbio presuppone che le prove devono fondare un ragionamento inferenziale
che non venga smentito in nessuno dei suoi singoli passaggi.

45 Eloquente, sul punto, C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 103, secondo la quale la motiva-
zione svolge la funzione di spiegare «per quale ragione le prove a carico sono tali da escludere ogni ragionevole
dubbio e al contempo perché le prove a discarico non appaiono tali da far sorgere un dubbio sulla ricostruzione
accusatoria». Naturalmente tale ricostruzione sarà poi aggredibile con i mezzi di impugnazione. In questa logica,
cfr. G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, cit., p. 237, per il quale il canone del BARD
viene a costituire il «“collante” tra il sistema delle decisioni e quello dei controlli». Cfr. anche CHINNICI D., L’«oltre
ogni ragionevole dubbio»: nuovo criterio del giudizio di condanna?, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1557, che, richia-
mando il principio di diritto affermato dalla sentenza “Franzese” sottolinea che «condannare oltre ogni ragione-
vole dubbio vuol dire condannare quando non sia ragionevolmente plausibile una ricostruzione dei fatti che possa
smentire quella che autorizza il giudizio di responsabilità, ossia quando le prove a discarico non riescano in alcun
modo a minare il quadro della responsabilità dell’imputato, accertata sulla base delle prove a carico».
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della legge»41: nel contesto di tutto il materiale probatorio, in ossequio alle regole
della probabilità logica, l’organo giurisdizionale valuta liberamente le prove «ma se
esse lasciano residuare un dubbio che sarebbe in grado di convincere una persona
razionale egli è obbligato a prosciogliere, purché riesca a motivare»42.

La portata innovativa della modifica legislativa va dunque individuata nella consa-
crazione normativa di quello che la dottrina definisce «modello normativo della moti-
vazione in fatto»43: tale modello, delineato dalle disposizioni degli artt. 192, 546,
comma 1, lett. e e 606 lett. e c.p.p., è finalizzato a garantire che le decisioni giudizia-
rie siano in primis assunte con l’osservanza di un metodo di ragionamento conforme
allo standard probatorio richiesto ed in seconda battuta motivate con argomentazioni
che riflettano le ragioni e la logica del percorso di accertamento a cui si è attenuto il
giudicante44.

Gli effetti del criterio del ragionevole dubbio si riverberano dunque nella motiva-
zione, attraverso la quale il giudice deve riuscire a “giustificare” la fondatezza dell’ac-
cusa ricorrendo proprio al parametro della ragionevolezza per pesare le prove, tanto
a carico che a discarico45.

Così, il BARD, in quanto metodo legale da applicare nel momento della valutazio-
ne, è destinato a proiettarsi “a ritroso” nel ruolo di criterio organizzativo dell’attività
probatoria da svolgere in dibattimento e di criterio orientativo del provvedimento
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46 Per osservazioni in questo senso, già E. AMODIO, Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., vol.
XXVII, Milano, 1977, p. 216 ss. 

47 F. D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del nesso, cit., p. 2420, sottolinea che
solo questa visione del principio del “ragionevole dubbio” consente il rispetto della presunzione di innocenza,
di cui quel principio costituisce una proiezione, e consente altresì che di tutti quei valori «di immensa portata
posti in gioco fin dall’inizio del processo penale possano trovare una tutela piena ed effettiva».

48 Auspica questo effetto V. GAROFOLI, I nuovi standards valutativi e gli epiloghi del giudizio, in La nuova
disciplina delle impugnazioni, cit., p. 91. Sul punto, cfr. anche C. PIERGALLINI, La regola «dell’oltre ragionevole
dubbio», cit., p. 600, per il quale «grazie ad un’intensa implementazione giurisprudenziale [il canone BARD]
risulterà afferrabile e munito di efficacia orientativa, così da rafforzare la stessa prevedibilità del giudizio, pre-
ziosa garanzia di certezza dell’ordinamento giuridico-penale». Infine, per M. PISANI, Riflessioni sul tema del
“ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1253, si può prospettare che la regola BARD continuerà,
quanto meno, a conservare la sua “portata pedagogica”: «essa, infatti, ben può costituire un veicolo, magari sol-
tanto di titpo esortativo, di razionalità e di ragionevolezza» (op. ult. cit., p. 1253).

finale di condanna ovvero di assoluzione, dato che i giudizi di valore espressi sul mate-
riale probatorio secondo le regole del libero convincimento devono, nel momento
della decisione, essere misurati dal giudice proprio con la regola dell’oltre ogni ragio-
nevole dubbio per individuare la pronuncia da adottare nel caso concreto46.

Come si vede, quindi, il parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio funge da
sbarramento all’ingresso, nel processo penale, di convincimenti svincolati dal dato
oggettivo delle prove, frutto più dell’intuizione imperscrutabile del giudice che non
delle evidenze probatorie presentate e discusse in dibattimento47.

Ad ogni modo, è ancora presto per dire quali saranno le conseguenze che, sul piano
della prassi, deriveranno dall’inserimento dell’oltre il ragionevole dubbio nel tessuto
normativo del codice di rito. Non rimane allora che prendere atto dell’esistenza di que-
sto “buco nero” sui margini di effettiva affermazione del nuovo paradigma decisorio nel
sistema processuale. Senz’altro, molto dipenderà dal modo in cui i giudici interprete-
ranno il livello di certezza richiesto dalla formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio e,
di conseguenza, dalla “disponibilità” a porsi a distanza dalla concezione della decisione
come momento “intimo” del giudicante sottratto a qualsiasi regola logica e razionale48.

Ma esiste un secondo “buco nero” che stavolta la dottrina sta esplorando: si tratta
della possibile incidenza del principio oltre i primi due gradi di giudizio.

Se la regola del ragionevole dubbio “pretende” che il ragionamento inferenziale
sviluppato dal giudice non possa essere contestato nei suoi passaggi logici, dato che
nella sua ricostruzione egli deve aver escluso, sulla base delle prove a disposizione, la
possibilità di ipotizzare una plausibile spiegazione alternativa del fatto, ci si è doman-
dati se la ricerca di una maggiore razionalizzazione del momento valutativo imposta
adesso dal criterio BARD possa influire sul controllo che la Corte di Cassazione può
operare sulla motivazione della sentenza.

Il problema c’è ed è evidente. In effetti, se nella motivazione si rende adesso neces-
sario dar conto, in termini espliciti e precisi, del motivo per cui le ipotesi che consen-
tirebbero una ricostruzione opposta del fatto non possono essere accolte, si vede che
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49 Sul punto v. E. MARZADURI, sub art. 5 l. 46/2006, in Leg. pen., 2007, p. 90, il quale evidenzia che «l’inci-
denza del principio sulle scelte del giudice in sede di emissione della sentenza non sembra potersi esaurire a livel-
lo dei due primi gradi di giudizio. Invero, la novella potrebbe imporre un significativo mutamento giurispru-
denziale in tema di sindacabilità della motivazione da parte della Cassazione. Per l’appunto, dal combinato dis-
posto degli artt. 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., si ricava che il giudice per condannare, ma anche
per prosciogliere l’imputato, non potrà fare a meno di dar conto delle ipotesi antagoniste di spiegazione dei fatti.
Ebbene, una motivazione nella quale si pervenga ad affermare la soccombenza radicale delle ipotesi difensive,
senza rispettare la regola che comporta il proscioglimento dell’imputato tutte le volte in cui residui un dubbio
ragionevole ovvero a negare l’incontrastato predominio delle ipotesi accusatorie senza rispettare la regola che
consente di prosciogliere solo se residua un dubbio che non sia meramente soggettivo, sembra essere una moti-
vazione che manifesta la sua illogicità per aver violato in uno o nell’altro senso il criterio del ragionevole dub-
bio» (op. cit., p. 100). Sulla possibile nuova “fisionomia”del vizio di motivazione, alla luce della formula BARD,
cfr. anche P. FERRUA, La colpevolezza, cit., p. 147-150, e F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al di là di
ogni ragionevole, cit., p. 3869 ss.; SANTORIELLO C., Il controllo sulla congruità della motivazione nel giudizio di
legittimità tra disorientamenti operativi e resistenze culturali, in Giur. it., 2007, pp. 2574-2578; R. FELICI, Il prin-
cipio dell’“oltre il ragionevole dubbio” nella evoluzione della giurisprudenza in tema di valutazione delle prove nel
processo penale, in Riv. pen., 2006, p. 779 ss.

50 V. C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in Dir. pen. proc., 2007, p. 295 ss. Secondo la Corte «la menomazione
recata dalla disciplina della inappellabilità ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari del-
l’imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rap-
porto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa», di talché «l’alterazione del trat-
tamento paritario dei contendenti non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità».
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laddove quella coerenza della motivazione mancasse, la sentenza potrebbe anche esse-
re annullata dalla Cassazione direttamente per violazione del metodo legale di giudi-
zio di cui all’art. 533 c.p.p. e non per vizi riguardanti la motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. e49.

5. Il rapporto tra l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
e la colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”

Per quanto riguarda la circostanza che ha determinato la stabilizzazione legislativa
del canone BARD, già si è detto che il principio è stato inserito nel corpus della l. n.
46 del 2006 che definiva i confini dell’appello avverso le sentenze di proscioglimento,
prevedendone la esperibilità solo in presenza di un novum probatorio decisivo (c.d.
“prova decisiva”) così da assicurare all’imputato il diritto alla “doppia conforme”
sulla propria colpevolezza.

L’utilizzo del passato è d’obbligo, dato che proprio il profilo relativo alla inappel-
labilità da parte del p.m. delle sentenze di assoluzione è approdato, a pochi mesi dalla
approvazione del provvedimento normativo, ad una drastica declaratoria di illegitti-
mità costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, per contrasto con l’art. 111 cost.,
comma 2, e dunque per violazione del principio di parità delle parti50.

Gli effetti di quelle pronunce non hanno però coinvolto l’art. 533, comma 1, c.p.p.;
e non poteva essere diversamente, dato che la regola BARD rappresenta per il sistema
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51 Per questa constatazione cfr. M. CHIAVARIO, Una legge già fulminata dalla Corte Costituzionale: quale
recupero da un’occasione perduta?, in Leg. pen., 2007, p. 11. Di questo parere anche E. MARZADURI, sub art. 5
l. 46/2006, cit., p. 90.

52 Per una panoramica sui contenuti del dibattito parlamentare sull’introduzione del principio del “ragio-
nevole dubbio” nella disposizione relativa alla pronuncia della sentenza di condanna, v. E. MARZADURI, sub art.
5 l. 46/2006, cit., p. 88 ss.

53 Descrive in questi termini la visione che del rapporto ragionevole dubbio-inappellabilità hanno avuto
coloro che hanno sostenuto la riforma, C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 105.

54 Di questo parere anche E. MARZADURI, sub art. 5 l. 46/2006, cit., p. 90, per il quale la “consacrazione”
normativa del principio del “ragionevole dubbio” «costituisce la semplice formalizzazione di un momento di
garanzia già presente nel sistema».

55 Per questa conclusione, cfr. E. MARZADURI, Il mutamento delle scienze processualistiche. L’unità del sape-
re penalprocessualistico, in V. GAROFOLI (a cura di), L’unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo. Atti
del Convegno (Bari 21-22 maggio 2004), Milano, 2005, p. 84. In pratica, restringendo i confini dell’appello si
voleva impedire che il giudice di seconde cure potesse trarre esclusivamente dagli atti già valutati in primo grado
quel convincimento sulla reità oltre ogni ragionevole dubbio che lo avrebbe potuto indurre a capovolgere la pre-
cedente decisione assolutoria. Naturalmente il discorso si sarebbe posto in termini diversi laddove il p.m. aves-
se appellato il proscioglimento chiedendo l’assunzione di una prova decisiva: in tal caso, il quadro probatorio
precostituito avrebbe dovuto essere rivalutato unitamente alla nuova prova e non si poteva escludere che questa
valutazione ulteriore potesse condurre ad una sentenza di condanna. A proposito, v. C. CONTI, Al di là del ragio-
nevole dubbio, cit., p. 108.

56 Critico al riguardo, già prima della declaratoria di incostituzionalità del 2007, F. CAPRIOLI, I nuovi limiti
all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell’individuo e «parità delle armi», in Giur. it., 2007, p.
259, secondo il quale «la funzione di controllo assegnata al processo d’appello impedisce […] al giudice di inse-
rire l’ipotetica esattezza della decisione impugnata – quasi si trattasse di una delle prove favorevoli all’imputato –

«una garanzia di correttezza della decisione penale»51, indipendentemente dall’aggan-
cio “a meri fini di convenienza” a scelte legislative più o meno condivisibili.

Non si può allora dimenticare che proprio questa “formula” è stata invocata come
argomento ad adiuvandum dai fautori della riforma per implementare il divieto di appel-
lo dell’organo di accusa contro le sentenze di proscioglimento52. E ciò per il legame
«epidermico»53 che unirebbe ragionevole dubbio ed inappellabilità, alle cui spalle si sta-
gliarebbe il comune principio della presunzione di non colpevolezza54: invero, se l’im-
putato va considerato come non colpevole fino alla decisione definitiva, la pronuncia di
un sentenza di proscioglimento in primo grado non potrebbe non rafforzare la sua posi-
zione di estraneità ai fatti, e dunque la presunzione di non colpevolezza.

Partendo quindi dal presupposto che nella ricostruzione del fatto il giudice deve
verificare caso per caso, con un’analisi meticolosa, se i risultati processuali sono in
grado di condurre con certezza oggettiva, non minata da ragionevoli dubbi, all’accer-
tamento della responsabilità, è stato così sottolineato che difficilmente gli elementi
che in primo grado giustificano un’assoluzione nel successivo grado di merito posso-
no essere interpretati in una prospettiva tale da ingenerare incertezze così forti da giu-
stificare una conclusione opposta55. Quindi, in ossequio alla garanzia ex art. 27,
comma 2, cost., secondo la logica della l. 46/2006, qualora il giudice di prime cure
avesse prosciolto, non vi sarebbe di regola stato spazio per una rilettura degli atti che
elimini il ragionevole dubbio nel giudice di secondo grado56.
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tra gli elementi rilevanti per la formazione del suo convincimento. Stabilire se tale decisione sia giusta è precisa-
mente il compito affidato al giudice del gravame. Il vero controsenso è immaginare un organo controllante obbli-
gato, in qualche misura, a ritenere che l’operato dell’organo assoggettato al controllo sia stato corretto».

57 Sul punto, v. G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici, cit., p. 244, per il quale, a
fronte di una sentenza di condanna, deve essere tutelato «il diritto dell’imputato a non vedere pregiudicato il
proprio diritto alla libertà».

58 Tale pericolo era stato evidenziato da C.E. PALIERO, Il «ragionevole dubbio», cit., p. 73, il quale aveva sot-
tolineato nitidamente che non si poteva escludere che l’i5nserzione delle previsioni limitative dell’appello delle
sentenze di proscioglimento – a cui sarebbe seguita una pressoché intangibilità di queste pronunce – fosse in
grado di produrre nel giudice, come reazione a un «iper-garantismo dell’imputato (a discapito delle ragioni della
vittima e delle pretese punitive dello Stato) […], la tentazione di assolvere solo se l’innocenza del prevenuto
[fosse] emer[sa] dal giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, traslando a verifiche giudiziarie successive, su impul-
so dell’imputato, i casi dubbi che solo una condanna in primo grado [avrebbe] re[so] suscettibili di un giudizio
di merito ulteriore». In questo senso anche D. CHINNICI, L’«oltre ogni ragionevole dubbio»: nuovo criterio, cit.,
p. 1554; V. GAROFOLI, I nuovi standards valutativi, cit., p. 78; G. SPANGHER, Tra resistenze applicative ed istanze
restauratrici, cit., p. 251; C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 106.
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Sviluppando a contrario il ragionamento, riesce facile comprendere che nell’even-
tualità in cui in primo grado fosse stata assunta una decisione di condanna la ragione
della appellabilità illimitata avrebbe risieduto invece nell’esigenza di non recare pre-
giudizio alla presunzione di non colpevolezza57.

Così, in ossequio alle regole introdotte dalla c.d. legge Pecorella – ma tale assunto
vale anche adesso, costituendo la ratio del BARD – il giudice d’appello poteva capo-
volgere la sentenza di condanna di primo grado se avesse ritenuto di cogliere negli atti
del processo “lacune” tali da alimentare un ragionevole dubbio in ordine alla colpe-
volezza dell’imputato. 

Come anticipato, la pronuncia di incostituzionalità non ha riguardato la previsione
ex art. 533, comma 1, c.p.p.; tuttavia, un effetto – anche se solo indiretto – quella deci-
sione potrebbe in realtà averlo prodotto. Si pensi alla circostanza che la Corte, una
volta constatato che «la sussistenza o meno della colpevolezza dell’imputato al di là di
ogni ragionevole dubbio costituisce pur sempre la risultante di una valutazione»,
abbia voluto comunque sottolineare che, la previsione di un secondo grado di giuri-
sdizione di merito trova la sua giustificazione nell’opportunità di una verifica piena
della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado.

Bene, e qui sta il punto, su queste basi alla Consulta si potrebbe obiettare di aver
fatto un passo indietro, visto che l’esigenza di concretezza deve caratterizzare in modo
assoluto già il giudizio di prime cure, essendo essa un chiaro sintomo dell’applicazio-
ne del criterio BARD nell’adozione della decisione.

Forse, è questo è non è da escludere, la Corte ha semplicemente ritenuto opportu-
no esprimersi in questi termini per replicare a coloro che, all’indomani dell’entrata in
vigore della legge Pecorella, si erano chiesti se, a fronte della soppressione del secon-
do grado di merito e dunque alla pressoché intangibilità delle pronunce assolutorie,
non ci fosse il rischio che in primo grado potesse prendere il sopravvento una lettura
“colpevolista” del materiale probatorio58.
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1 P. TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1459 ss.
2 Con tale termine intendiamo indicare il complesso delle regole probatorie e di giudizio che presiedono
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EVOLUZIONE DELLA SCIENZA E RUOLO DEGLI ESPERTI
NEL PROCESSO PENALE

CARLOTTA CONTI

SOMMARIO: 1. Epistemologia giudiziaria e probabilità logica. – 2. Contraddittorio, ragionevole
dubbio e falsificazionismo. – 3. La figura degli esperti nel processo penale. – 4. Gli ostaco-
li formali, ermeneutici e fattuali ad una piena attuazione del contraddittorio nella prova
scientifica. – 5. Il dogma della perizia prova neutra. – 6. La valutazione della prova scienti-
fica. – 7. Paradossi reali e apparenti. – 8. Iudex peritus peritorum tra mito e realtà. – 9. Prova
scientifica e iniziativa del giudice.

1. Epistemologia giudiziaria e probabilità logica

Fino a pochi anni fa nel processo penale la prova scientifica è stata considerata
come una prova sui generis, svincolata dalle regole ordinarie. Una sorta di dogma, in
base al quale la scienza era una prerogativa del perito, ha segnato profondamente la
disciplina processuale ed appare tuttora difficile da superare.

Una siffatta visione si rispecchia con inusitata aderenza in quella corrente di pen-
siero, a lungo dominante nella filosofia della conoscenza, che è stata denominata posi-
tivismo scientifico. Quest’ultimo approccio, come è noto, si fondava su una totale
fiducia nel sapere scientifico e si basava su una serie di postulati, sintetizzabili nella
seguente affermazione: i fatti sono oggettivi e la scienza è unica e infallibile1.
Corrispondentemente, nel processo penale era sufficiente nominare un perito, il quale
“rivelava” la scienza idonea a spiegare il fenomeno oggetto di indagine. Il giudice
motivava per relationem facendo riferimento all’accertamento peritale che offriva un
sapere affidabile e imparziale. In un quadro del genere si poteva affermare a buon
diritto che la perizia era per definizione una prova neutra, come neutra era la scienza. 

Dunque, la concezione della prova scientifica come svincolata dalla ordinaria epi-
stemologia giudiziaria2 muove da una stretta saldatura tra positivismo scientifico e
disciplina processuale della perizia. In un simile contesto quelle materie nelle quali
tipicamente veniva in rilievo una prova di tipo scientifico risultavano anch’esse affran-
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3 K. ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der Strafrechtlichen Tatbestände, Tubinga, 1931, p. 21 ss. Per l’ul-
tima formulazione della teoria F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 2000,
p. 377: «l’imputazione sarà possibile […] non solo quando il giudice riesca ad applicare il modello della sus-
sunzione sotto leggi universali o statistiche, ma anche quando la condotta dell’agente risulti condizione necessa-
ria in tutti gli ipotizzabili (o nei probabili) processi esplicativi».

4 G.F. RICCI, Nuovi rilievi sul problema della «specificità» della prova giuridica, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2000, p. 1154. 

5 Sulla differenza tra gli studi scientifici e il procedimento penale, E. APRILE, Le indagini tecnico-scientifi-
che: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale, in Cass. pen., 2003, p. 4034 ss.

6 Per considerazioni più approfondite P. FERRUA, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in
L. FILIPPI (a cura di), Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite, Padova, 2007,
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cate dalle comuni regole processuali. Il caso esemplare è stato quello della prova del
rapporto di causalità.

Da quando in Germania con Engisch e, successivamente, in Italia con Stella si è
affermato il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, il rappor-
to di causalità è stato considerato assoggettato per definizione alla prova scientifica e,
dunque, alla prova peritale che di questa visione era l’incarnazione3.

Si configurava, dunque, la perizia come una sorta di prova legale4; era l’epoca delle
cosiddette fattispecie a perizia vincolante. Occorre, peraltro, tenere presente che l’in-
tento larvato di questa soluzione era un controllo della prova: la ricerca di un anco-
raggio tranquillante contro l’intuizionismo del giudice. In epoca anteriore all’affer-
marsi della teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, accadeva
sovente che questi risultasse l’arbitro del nesso di causalità, in violazione processuale
del principio sostanziale di tipicità. La scienza è divenuta una sorta di prova regina
proprio al fine di evitare le distorsioni di quella situazione che ben era rappresentata
dal motto iudex peritus peritorum. Tale funzione del giudice aveva spesso costituito
l’alibi per giustificare ipotesi nella quali il rapporto di causalità era ritenuto auto-evi-
dente e si rispecchiava in motivazioni retoriche o tautologiche. 

Sullo sfondo appena delineato deve essere collocata la pronuncia delle Sezioni
Unite Franzese del 2002. La svolta epocale, effettuata dalla sentenza, è consistita nel
ricollocare la prova del rapporto di causalità all’interno della comune epistemologia
giudiziaria. E tale operazione ha costituito il volano per far entrare la prova scientifi-
ca nelle logiche dell’accertamento processuale. 

Occorre tenere presente, tuttavia, che una simile interazione non è semplice né
immediata. Come è noto, la conoscenza scientifica esprime il rapporto tra classi di
cause e classi di eventi formulando relazioni di carattere generale espresse in termini
statistici. Viceversa, la epistemologia giudiziaria non si prefigge una indagine astratta
di carattere statistico, bensì un accertamento concreto5. Il processo penale mira alla
spiegazione causale di eventi singoli, che richiede un giudizio non di probabilità sta-
tistica, bensì di probabilità logica e cioè di certezza processuale al di là del ragione-
vole dubbio6.
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p. 137, nonché, volendo, C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, in A. SCALFATI (a cura di), Novità su impu-
gnazioni penali e regole di giudizio, Milano, 2006, p. 86 ss. 

7 In dottrina O. DI GIOVINE, Il concetto scientifico e giuridico di probabilità, in L. DE CATALDO NEUBURGER

(a cura di), La prova scientifica nel processo penale, Padova, 2007, p. 205, prospetta il rischio che la prova per
esclusione divenga una scorciatoia finalizzata ad invertire l’onere della prova: «il rischio è, cioè, che si finisca con
l’addossare all’imputato il compito di fornire la dimostrazione dell’esistenza dei suddetti fattori causali alterna-
tivi. Con un affetto assai poco auspicabile: laddove infatti tale prova non sia raggiunta […] oppure – peggio –
non sia neppure astrattamente raggiungibile, l’esito non sarebbe quello assolutorio […] bensì quello di condan-
na». A nostro avviso, quando la prova per esclusione è astrattamente possibile, occorrerà seguire le cadenze del-
l’onere della prova: in prima battuta sarà il p.m. a dover convincere al di là del ragionevole dubbio che la causa
asserita è quella effettiva. Ed in tale fase si porrà anche il problema di escludere i fattori causali alternativi pro-
spettabili. Qualora il p.m. adempia al proprio onere, la difesa dovrà far sorgere un ragionevole dubbio o sulla
concreta idoneità esplicativa della legge addotta dall’accusa, oppure sulla esistenza di un fattore causale alterna-
tivo. In ogni caso, qualora l’attività probatoria delle parti sia carente, il giudice dovrà intervenire d’ufficio nomi-
nando un esperto e formulando i quesiti anche con riferimento alla prova per esclusione. Sul punto, v. infra. 

8 C. PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law,
in M. BARGIS e F. CAPRIOLI (a cura di), Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, Torino,
2007, p. 391. Uno dei problemi più gravi in materia di causalità riguarda l’ipotesi in cui la prova in oggetto non
sia astrattamente raggiungibile perché non è possibile escludere che vi siano cause ancora sconosciute per la
scienza. A ben vedere, in tal caso, non si tratta di un problema di prova per esclusione, ma di un problema di
prova in positivo del funzionamento della legge di copertura nel caso concreto. Qualora non si possa giungere a
ritenere provato al di là del ragionevole dubbio il rapporto di causalità, l’esito assolutorio sarà inevitabile. In tali
ipotesi, lo strumento esperibile sarà quello della responsabilità civile ove vige la più lieve regola probatoria del
“più probabile che no”. In proposito, M. TARUFFO, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2005, p. 1085.

Dalle considerazioni generali appena svolte discendono alcuni corollari che inve-
stono direttamente la prova scientifica nel rito penale. Poiché la scienza non è nata per
l’applicazione processuale, la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche di coper-
tura (cd. modello nomologico-deduttivo) può condurre a risultati fuorvianti. La sen-
tenza Franzese ha prospettato la necessità di applicare un procedimento di tipo infe-
renziale-induttivo che, muovendo da tutte le risultanze processuali, consenta di veri-
ficare se il caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice, così come ricostruito
attraverso le prove, rientra all’interno dell’area di funzionamento di quella legge scien-
tifica che è più idonea a spiegarlo. Le Sezioni Unite hanno prospettato un modello
bifasico di accertamento della causalità. Una prima fase ex ante nella quale si ricerca
in astratto la legge scientifica applicabile al caso. Una seconda fase ex post nella quale
si verifica in concreto se il fatto storico può essere spiegato alla luce di quella legge.

Per un verso, nel processo penale la clausola coeteris paribus deve essere riempita
di contenuto alla luce di tutte le risultanze del caso concreto. Per un altro verso,
occorre escludere l’esistenza di fattori causali alternativi (cosiddetta “prova per esclu-
sione”)7. Anche se – è appena il caso di sottolinearlo – gli studi successivi hanno
messo in rilievo la debolezza di tale aspetto, giacché le cause alternative possono esse-
re potenzialmente infinite e non è mai possibile acquisire la certezza assoluta che siano
escluse tutte8. Si pensi che, normalmente, nell’era della modernità è raro che ci trovi
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9 O. DI GIOVINE, Il concetto scientifico e giuridico di probabilità, cit., p. 198.
10 R. BARTOLI, Causalità omissiva e modello di accertamento ex ante-ex post, in Cass. pen., 2006, p. 3220; L.

MASERA, Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 493 ss.; C.
PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ragionevole dubbio”, cit., p. 392. Il «secondo grado di ipoteticità» del giudizio
di causalità dell’omissione è evidenziato da F. PALAZZO, Il fatto di reato, Torino, 2004, p. 73. In ogni caso, ai fini
dell’accertamento nel processo penale, è possibile affermare che, anche nella causalità omissiva, i fattori indivi-
duali e particolaristici che vengono alla luce nel processo non servono solo a ritagliare e specificare la legge di
copertura (fase ex ante), ma servono anche a verificare in concreto l’alta credibilità razionale dell’ipotesi postu-
lata in relazione alla azione doverosa omessa. Pertanto, anche per la causalità omissiva l’interprete deve ricerca-
re e proporre soluzioni di equilibrio che risultino empiricamente praticabili nell’esperienza giudiziale. V. amplius
G. CANZIO, La causalità tra diritto e processo penale: modelli cognitivi e ragionamento probatorio, in La prova
scientifica nel processo penale, cit., pp. 126-127; ID., La causalità “scientifica”, in Dir. pen. proc., Dossier, La prova
scientifica nel processo penale, a cura di P. TONINI, 2008, p. 41. Sul punto, altresì, G. AMARA, Fra condotta attiva
e condotta omissiva: nuovi criteri distintivi e reali conseguenze sul piano dell’imputazione dell’evento, in Cass. pen.,
2007, p. 2795 ss.; R. BLAIOTTA, La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali, in Cass. pen.,
2006, p. 807. In merito alla fondatezza di quest’ultimo approccio ed ai criteri di accertamento della causalità
omissiva, F. MANTOVANI, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004,
spec. 990 e 992-993. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2003, Eva, in Cass. pen., 2005, p. 424 ss.
con nota di E. DI SALVO, Tumori da amianto e nesso di causalità.

11 Sul rapporto tra scienza e diritto penale, molto spesso mediato dalla applicazione processuale, attraver-
so la quale sembra svanire la distinzione fra categoria normativa e prova: P. FERRUA, Metodo scientifico e proces-
so penale, in Dir. pen. proc., Dossier, La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 19; G. FIANDACA, Scienza e
diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il processo penale, in S. COSTANTINO e C. RINALDI

(a cura di), Pensare la complessità: itinerari interdisciplinari, Palermo, 2004, p. 175 ss.; D. PULITANÒ, Il diritto
penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 802 ss.
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ad accertare eventi dovuti ad un’unica causa. Si parla di causalità multifattoriale (web
causation), come ad esempio nel caso di decessi di persone affette da patologie pluri-
me9. Problema ulteriormente complicato nell’accertamento della causalità omissiva,
nella quale comunque la fase ex post si confronta con una causa ipotetica e non con
una causa reale10.

L’approccio innovativo adottato dalla sentenza Franzese può essere così sintetizza-
to: il rapporto di causalità richiede quasi sempre una prova scientifica; ciò non signi-
fica che essa sia una prova sui generis sottratta alle comuni regole del processo pena-
le; la scienza, quando viene applicata nel processo, segue le cadenze della epistemo-
logia giudiziaria. Si può dunque parlare di una unità del sapere processuale, il cui
denominatore è costituito dalla sede e dagli scopi per i quali l’accertamento viene
effettuato11.

È evidente che la ricostruzione appena tratteggiata comporta il recupero del ruolo
del giudice. Egli non è più debitore del perito che rivela leggi scientifiche e relative
percentuali di funzionamento. Viceversa, è chiamato a decidere in ultima analisi se
l’applicazione della legge al caso concreto soddisfa lo standard conoscitivo del pro-
cesso penale. 
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12 K.R. POPPER, The Logic of Scientific Discovery, trad. it., Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970,
p. 308. Il testo inglese era a sua volta una traduzione operata dell’Autore del volume Logic der Forschung
(Vienna, 1934).

13 In anni più recenti si è pervenuti al cd. “post-positivismo sofisticato”: è possibile continuare ad aderire
ad una teoria falsificata da uno o più casi empirici se essa ha permesso di conseguire soddisfacenti risultati cono-
scitivi e fin tanto che non venga sostituita da una teoria migliore. Si veda I. LAKATOS, La falsificazione e la meto-
dologia dei programmi di ricerca scientifici, in I. LAKATOS e A. MUSGRAVE, Critica e crescita della conoscenza,
Milano, 1986, p. 191 ss. Si tenga presente, in ogni caso, che il falsificazionismo non è universalmente accettato
dai filosofi della scienza. Tra i post-popperiani, fondamentale è l’approccio critico di P. FEYERABEND, Against
Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (1975), trad. it., Contro il metodo. Abbozzo di una teoria
anarchica della conoscenza, Milano, 1979. Ad avviso del filosofo, è ovvio che nessuna teoria scientifica è mai con-
sistente con tutti i fatti che la riguardano proprio perché la formulazione di una teoria dipende dal contesto al
quale è applicata. Egli sostiene che il falsificazionismo debba essere superato da un approccio in base al quale
non si può rifiutare a priori nessun metodo tacciandolo di non scientificità e che proprio tale apertura abbia con-
sentito in passato lo sviluppo della scienza. 

2. Contraddittorio, ragionevole dubbio e falsificazionismo

Occorre approfondire ulteriormente le peculiarità della conoscenza processuale,
giacché è proprio da una ricostruzione di tale profilo che è necessario muovere al fine
di comprendere la veste attuale del sapere scientifico nel rito penale.

La epistemologia giudiziaria è una conoscenza particolare che, già ad un primo
approccio, porta con sé una indicazione di metodo ed una indicazione etica.
L’indicazione di metodo è il principio del contraddittorio nella formazione della
prova. L’indicazione etica si ravvisa nella presunzione di innocenza, principio costitu-
zionale dal quale discende che l’onere della prova grava sull’accusa. Da tale canone
deriva ulteriormente che il quantum di prova è diverso per l’accusa e per la difesa. Per
ritenere esistente il fatto asserito dall’accusa occorre la prova al di là del ragionevole
dubbio (art. 533, comma 1, cpp.). Viceversa, per ritenere inesistente il fatto addebita-
to è sufficiente un dubbio ragionevole.

Ebbene, contraddittorio e ragionevole dubbio sembrano concetti del tutto incom-
mensurabili rispetto alla nozione positivista di scienza. Tuttavia, è necessario tenere
conto del fatto che, a partire dalla seconda metà dello scorso secolo, la conoscenza
scientifica ha subito una evoluzione che ne ha mutato funditus natura e metodi. Si è
passati dallo scientismo positivista al post-positivismo. Come si è già accennato, ed in
sintesi estrema, in base alla visione ormai superata esiste un metodo scientifico uni-
versale e preciso in grado di trattare i dati empirici in modo obiettivo.

Nella visione post-positivista impera il disincanto. Le teorie scientifiche sono e
rimangono mere congetture, tentativi di indovinare12. Il metodo della verifica positi-
va è scarsamente produttivo. L’approccio ottimale dal punto di vista euristico consi-
ste nel procedere a tentativi di falsificazione, al fine di stabilire se le teorie resistono
ad essi. È il cd. falsificazionismo, che risale agli studi di Popper13. Ciò non significa
scetticismo, bensì autocoscienza dei limiti di un sapere che non ha la virtù divina di
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14 P. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in La prova scientifica nel processo
penale, cit., p. 58. Si veda, altresì, R. BLAIOTTA, Il realismo critico di K. Popper, un modello di conoscenza oggetti-
va per il giudizio penale, in Cass. pen., 1997, p. 3689.

15 Per ulteriori considerazioni, amplius, L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale
del fatto, in Riv. dir. proc., 2007, p. 37 ss.

16 Sottolinea P. FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, cit., p. 17, che in realtà è stato l’antico processo
accusatorio ad ispirare la moderna visione della scienza: sono la falsificazione delle teorie, il metodo delle conget-
ture e confutazioni a discendere dal contraddittorio processuale, a rappresentarne la trasposizione nella scienza.

17 Sull’argomento, L.P. COMOGLIO, L’utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva com-
paratistica, in Riv. dir. proc., 2005, p. 1145 ss.; S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001, p. 11 ss.;
M. TALLACCHINI, La costruzione giuridica della scienza come coproduzione tra scienza e diritto, in Politeia, 2002,
65, p. 126.
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attingere la verità. Come efficacemente sintetizzato da recente dottrina, la scienza è
limitata, incompleta e fallibile14. Ad avviso di Popper, la stessa percezione del fatto
oggettivo è influenzata dalla teoria di riferimento dello scienziato. I fatti non si
impongono nella loro datità, bensì sono suscettibili di essere giudicati diversamente a
seconda dei contesti e delle prospettive adottate15.

Il nuovo concetto di scienza è perfettamente consentaneo alla implicazione meto-
dologica della epistemologia giudiziaria testè ricordata, e cioè al principio del con-
traddittorio nella formazione della prova16. Come nell’ambito del processo penale si
afferma che “i fatti vengono tanto meglio accertati quanto più si favorisce la dialetti-
ca tra le parti contrapposte”, così la ricostruzione scientifica più plausibile è quella
che “resiste all’urto del contraddittorio tra gli esperti”. È ben possibile che nel pro-
cesso penale si riproduca quel dibattito che è vivo nella comunità scientifica.

Il contraddittorio si può fare anche sulla scienza, valorizzando il confronto tra gli
esperti sia nella selezione dei fatti rilevanti, sia nella ricerca e nell’applicazione delle
leggi a quei fatti. Si tratta di operazioni circolari che si integrano reciprocamente.
Come si è accennato, accogliere l’una o l’altra teoria comporta che si attribuisca rile-
vanza a fatti diversi. 

Con un volo vertiginoso si può affermare che nell’ultimo decennio si è passati da
una scientizzazione del processo penale (e cioè da un dominio della scienza sul pro-
cesso) ad una processualizzazione del metodo scientifico17. E tale evoluzione costitui-
sce una ulteriore conferma di quella che potremmo definire valenza epistemologica
universale del contraddittorio. 

Quest’ultimo metodo costituisce una sorta di drammatizzazione – nel senso etimo-
logico della parola greca drama, rappresentazione teatrale – del falsificazionismo.
Come è evidente, chi sostiene una ricostruzione scientifica cercherà elementi per cor-
roborarla, non per smentirla. Saranno altri scienziati a poterla falsificare. Prova di
questa sorprendente coincidenza di metodi si ha ponendo mente al celebre passo di
Popper, tratto dalla monografia The Poverty of Historicism e spesso citato anche da
studiosi del contraddittorio nel processo penale: «la scoperta di esempi che convali-
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18 K.R. POPPER, The Poverty of Historicism (1944-45), trad. it. Miseria dello storicismo, Milano, 1997, p. 120.
19 Sul problematico rapporto tra scienza e processo, si vedano le considerazioni generali di L. DE CATALDO

NEUBURGER, Introduzione ai temi, in La prova scientifica nel processo penale, cit., XI ss. Per una analisi critica
della prova scientifica nella disciplina previgente, P. TONINI, Progresso tecnologico, cit., p. 62 ss. 

20 P. TONINI, La prova scientifica: considerazioni introduttive, in Dir. pen. proc., Dossier, La prova scientifica

dano una teoria vale pochissimo se non abbiamo tentato, senza riuscirvi, di trovare gli
esempi che la confutano. Perché, se abbiamo poco senso critico, troveremo sempre
quello che desideriamo: cercheremo e troveremo delle conferme; distoglieremo lo
sguardo da ciò (e quindi non lo vedremo) che potrebbe mettere in pericolo le teorie
che ci sono care. In questo modo è facilissimo ottenere prove, apparentemente schiac-
cianti di una teoria che, se fosse stata invece avvicinata con animo critico, sarebbe
stata confutata»18.

Questo complesso movimento di pensiero ha raggiunto l’acme con la ricordata sen-
tenza Franzese e non a caso una siffatta acquisizione è avvenuta in relazione al rap-
porto di causalità nella responsabilità medica, materia che per eccellenza è oggetto di
prova scientifica.

3. La figura degli esperti nel processo penale

Una volta delineati i tratti che caratterizzano la moderna fisionomia della prova
scientifica, occorre chiedersi se nella attuale disciplina processuale esistono gli stru-
menti per attuare un pieno contraddittorio in questa materia19.

Nella versione originaria del codice del 1988 si rinvenivano in nuce elementi non
incompatibili con un contraddittorio forte nella formazione della prova scientifica. La
perizia era regolamentata ancora come una prova del giudice e la figura dei consulenti
tecnici di parte appariva soltanto abbozzata. Tuttavia, esisteva sia una consulenza tec-
nica endoperitale con funzione di controllo sul perito; sia una consulenza tecnica
extraperitale come espressione del diritto alla prova delle parti. 

A fronte di questa disciplina aperta, negli ultimi anni – e con una singolare conco-
mitanza rispetto al mondo della scienza – vi è stata una evoluzione, che ha potenzia-
to sempre di più il ruolo delle parti ed il contraddittorio. Come è stato chiarito in dot-
trina, il sasso nello stagno è stata la revisione dell’art. 111 cost. che ha conferito espres-
so riconoscimento costituzionale a princìpi come il diritto alla prova, la parità delle
parti, il contraddittorio. Al tempo stesso, nel 2000 è stata approvata anche la riforma
delle investigazioni difensive (l. 16 dicembre, n. 397), che riconosce in ampia misura
il diritto alle indagini di tipo tecnico. 

Per un verso, la figura dei consulenti è necessaria perché «ciascuna delle parti deve
poter dimostrare se per caso non sono applicabili al fatto storico differenti regole che
diano una spiegazione alternativa dell’accadimento»20. Per un altro verso, i consulen-
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nel processo penale, cit., p. 10. Per applicare il metodo falsificazionista di Popper occorre verificare se in con-
creto sono venute ad esistenza tutte le conseguenze che di solito sono collegate alla teoria ipotizzata.

21 Sulla questione, si veda ampiamente F. FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private,
Padova, 2003, p. 191 ss. e ivi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. 
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ti di parte nel processo penale non hanno soltanto una “funzione perorativa” finaliz-
zata a sostenere una tesi scientifica; nella fase della investigazione hanno anche una
“funzione informativa”, e cioè servono alla parte al fine di ottenere un parere tecnico
sull’effettivo svolgimento dei fatti, necessario per calibrare la più opportuna ricostru-
zione difensiva.

Si ponga mente alla prova per esclusione. Ebbene, al fine di potenziare la valenza
euristica di questo metodo, è necessario ampliare il più possibile il novero delle con-
cause prospettabili; tale operazione risulta agevolata laddove si facilita la dialettica
attraverso la nomina di esperti di parte. È ovvio che più si lascia spazio alla iniziativa
delle parti, più ampio è il contraddittorio sulle ricostruzioni alternative. In tal modo,
la prova per esclusione acquista una maggiore efficacia. In relazione a quest’ultimo
problema, occorre tenere presente un ulteriore profilo. Quel fenomeno che abbiamo
denominato “processualizzazione della scienza” contribuisce anche a circoscrivere
l’oggetto dell’accertamento. Il ragionevole dubbio non è quello meramente teorico,
che i limiti generici della scienza e della conoscenza umana lasciano comunque resi-
duare. Viceversa, il dubbio rilevante è quello processuale: se vengono escluse tutte le
ricostruzioni alternative emerse nel processo, è possibile giungere alla prova dell’esi-
stenza del rapporto di causalità.

4. Gli ostacoli formali, ermeneutici e fattuali ad una piena attuazione
del contraddittorio nella prova scientifica

L’art. 111, comma 4, cost., stabilisce il principio del contraddittorio nella forma-
zione della prova come un fondamento del processo penale, senza limitarlo alla prova
dichiarativa. Se con riferimento a quest’ultima tipologia nessuno mette in dubbio tale
canone, in merito alla prova scientifica l’evoluzione appare ancora in fieri. 

Di per sé, la disciplina della perizia già presente nel codice del 1988 non è appar-
sa incompatibile con una lettura estensiva che valorizzi il principio del contradditto-
rio forte nella formazione della prova scientifica. Tuttavia, esistono una serie di osta-
coli formali, ermeneutici e fattuali ad una piena attuazione di questo metodo. 

Quanto agli ostacoli formali, occorre tenere presente che i consulenti tecnici di
parte non hanno obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità21. Al di
là del fatto che in alcune sedi giudiziarie ai consulenti viene fatta leggere l’impegnati-
va prevista dall’art. 497 in relazione ai testimoni, in capo agli esperti si potrà configu-
rare un onere morale, etico e deontologico di verità anche al fine di non infirmare il
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22 Accade nella prassi che il p.m. a fronte di una indagine che richiede conoscenze tecniche molto specifi-
che si limiti a nominare professionisti generici o non qualificati nello specifico indirizzo. Ciò rende più alto il
rischio di risultati erronei che possono sviare l’indagine da un corretto accertamento. 

23 Invero, l’art. 391-octies consente di presentare direttamente al giudice o al p.m. elementi raccolti nel corso
della investigazione difensiva. Tuttavia, la difesa difficilmente potrà esercitare per tempo tale facoltà, a meno che
non si aspetti l’applicazione di un provvedimento cautelare.

24 In tal senso, Trib. Milano, 18 maggio 1999, in Foro ambr., 1999, p. 323 con nota di A. CESARIS, Consulenti
tecnici, periti e testimoni: nuovi equivoci e vecchi sospetti; contra, Pret. Saronno, 13 novembre 1997, ibidem; Ass.
Rovigo, 28 dicembre 1992, Pregnolato, in Giust. pen., 1993, III, c. 291. Per queste considerazioni, P. TONINI,
Progresso tecnologico, cit., 81. Viceversa, ai sensi dell’art. 228, comma 2, il perito può essere autorizzato a parte-
cipare all’istruzione dibattimentale.

proprio credito come professionisti. Si tratta, tuttavia, di strumenti caratterizzati da
ben minore efficacia rispetto ad una sanzione penale. 

Al tempo stesso, soltanto il giudice è obbligato a nominare il perito scegliendo negli
albi. L’art. 73 disp. att. si limita a precisare che il p.m. preferibilmente deve attingere
agli albi, mentre per la difesa nulla di specifico è previsto.

Una disciplina del genere contribuisce ad infondere una maggior fiducia nel peri-
to che, oltre ad apparire super partes alla stregua del giudice, gode di garanzie di mag-
gior credibilità. Per un verso, il giudice nomina i periti scegliendo nell’albo (art. 221,
comma 1); in caso contrario deve motivare specificamente le ragioni della sua deci-
sione (art. 67, comma 4, disp. att.). Per un altro verso, tali esperti hanno l’obbligo
penalmente sanzionato di verità (art. 373 c.p.; 226, comma 1, c.p.p.). 

Prima di concludere su questo punto, occorre evidenziare un altro aspetto.
L’assenza di una qualificazione imposta ex lege e la mancata previsione dell’obbligo di
verità costituiscono un pericolo con particolare riferimento ai consulenti dell’accusa.
Nel corso delle indagini preliminari i risultati di una consulenza tecnica disposta dal
p.m. possono essere posti a base della richiesta e dell’applicazione di una misura cau-
telare. La scelta di un consulente inidoneo ad effettuare l’accertamento per difetto di
competenza specifica o l’applicazione al caso di una teoria errata possono sortire risul-
tati irreparabili ancora prima che il contraddittorio si attui22. L’unico strumento del
quale la difesa potrà disporre sarà la produzione di una consulenza di parte per la
prima volta in sede di richiesta di revoca o di riesame, dal momento che la misura cau-
telare è un provvedimento a sorpresa23. 

Un ulteriore ostacolo ad un pieno contraddittorio per la prova scientifica è rap-
presentato dalla ritenuta applicabilità agli esperti dell’art. 149 disp. att., in base al
quale i testimoni debbono essere collocati in un luogo separato fino al momento della
loro deposizione, al fine di tutelare la genuinità dell’esame24. Viceversa, tale norma, in
forza della clausola di compatibilità contenuta nell’art. 501 c.p.p., dovrebbe essere
considerata inapplicabile alla deposizione del consulente. Con riferimento alla prova
scientifica, la possibilità di assistere alla deposizione dell’esperto di parte avversa,
lungi dal compromettere l’attendibilità, avrebbe l’effetto di favorire il contraddittorio,
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25 W.R. LA FAVE, J.H. ISRAEL, N.J. KING, Criminal procedure, St.Paul Minn., 2000, p. 1120.
26 Sul punto, P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2008, p. 311 ss.; T. RAFARACI, La prova con-

traria, Torino, 2004, p. 222.
27 L’art. 220, comma 1, stabilisce che la perizia «è» disposta quando «occorre svolgere indagini o acquisire

dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». Dall’utilizzo dell’in-
dicativo presente nella norma in esame pare potersi ricavare un principio di obbligatorietà della perizia, piutto-
sto che un potere discrezionale del giudice. Cfr. D. VICOLI, Consulenza tecnica extraperitale, diritto alla prova e
patrocinio a spese dello Stato, in Giur. it., 2000, p. 576. Sulla perizia svolta nell’incidente probatorio, F.
GIUNCHEDI, La perizia nell’incidente probatorio: tra rigida tassonomia, «giusto processo» e diritto alla salute, in
Foro ambr., 2003, p. 338 ss. Sulla perizia disposta in sede di rinnovazione dell’istruzione in appello, A. GAITO,
Altre perizie nel giudizio di rinvio per la morte di Marta Russo?, in Giur. it., 2002, p. 1025.

344 Medicina e diritto penale

giacché il consulente sarebbe messo in grado di controbattere in modo mirato rispet-
to alle argomentazioni altrui. 

Negli Stati Uniti, dove i consulenti depongono come testimoni (expert witnesses),
la analoga norma delle FRE (Rule 615) che disciplina l’istituto della cd. sequestration
(isolamento dei testimoni) è considerata inapplicabile agli esperti proprio per i moti-
vi appena evidenziati25. Al tempo stesso, grazie a tale partecipazione, lo scienziato
può suggerire al difensore o al p.m., che non sono tecnici, come svolgere il contro-
esame. 

5. Il dogma della perizia prova neutra

Accanto ai limiti fin qui esaminati, esistono ostacoli all’efficacia del contradditto-
rio dovuti alla lettura che la giurisprudenza, anche di legittimità, prospetta in relazio-
ne ad alcune norme.

Anzitutto, occorre misurarsi con la convinzione che la perizia sia una prova neu-
tra26. Mette conto precisare il significato di tale singolare locuzione. Il ricordato sin-
tagma indica una prova indipendente e imparziale, che non appartiene né all’accusa,
né alla difesa. Come tale, la perizia risulterebbe per definizione più attendibile rispet-
to alle ricostruzioni delle parti, anche in presenza di consulenze tecniche. 

Proprio muovendo dalla asserita neutralità, la giurisprudenza sembra ritenere che
la perizia sia una prova del giudice. Le parti non hanno un pieno diritto all’ammis-
sione della stessa a differenza di quanto accade con riferimento a tutti gli altri mezzi
di prova. Eppure l’art. 224, comma 2, si limita a prevedere che la perizia può essere
disposta «anche» d’ufficio. Da tale disposizione e dalla disciplina complessiva del
codice si ricava pianamente che resta valido il canone della richiesta di parte ex art.
190 con un pieno diritto a quella prova che non sia manifestamente superflua o irri-
levante27. Pertanto, non è chiaro quale sia la fonte che consente di configurare tale
discrezionalità in capo al giudice, anche avuto riguardo a quanto espressamente sta-
tuito dall’art. 111, comma 3, cost., in base al quale l’accusato ha diritto all’ammissio-
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28 Occorre tenere presente, peraltro, che la difficoltà di sostenere in concreto la neutralità della perizia
emerge allorché occorre valutare il momento dell’istruzione probatoria nel quale tale mezzo di prova deve esse-
re collocato. Ad avviso di A. MACCHIA, sub art. 508, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordi-
nato da M. CHIAVARIO, vol. V, Torino, 1991, p. 397, la perizia chiesta dalle parti viene inserita nel «caso» della
parte richiedente. Quando la perizia è disposta d’ufficio, essa viene collocata al termine dell’assunzione delle
prove richieste dalle parti, applicando la regola desumibile dall’art. 507. In tale ipotesi si ritiene che una volta
sentito il parere del perito, il giudice dia la parola alla parte nei cui confronti il parere appare favorevole. Sul
punto, D. CARPONI SCHITTAR e L. HARVEY CARPONI SCHITTAR, Modi dell’esame e del controesame, III, Milano,
1996, p. 73.

29 Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1997, Ritossa, in Giust. pen., 1998, III, c. 309: «se l’art. 495, comma 2, c.p.p.,
espressamente richiamato dall’art. 606 lett. d dello stesso codice, sancisce il diritto dell’imputato all’ammissione
delle prove da lui dedotte “a discarico” sui fatti costituenti oggetto della prova “a carico”, il diritto alla contro-
prova, tuttavia, non può avere ad oggetto l’espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e,
come tale, non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell’accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo
delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata
motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Deve, conseguentemente, negarsi che l’accertamento peritale
possa ricondursi al concetto di “prova decisiva” la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cas-
sazione ai sensi dell’art. 606 lett. d»; in termini, Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2003, B., in Cass. pen., 2004, p. 4164;
Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2007, C., in Guida dir., 2007, 43, p. 84. 

30 G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo pena-
le, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1195. In senso critico, L. D’AURIA, Prova penale scientifica e “giusto processo”, in
Giust. pen., 2004, II, c. 26.

ne di «ogni altra prova a discarico»28.
Ma gli effetti del dogma della prova neutra non si arrestano a quanto appena evi-

denziato. La “neutralità” della perizia comporta che l’ammissione di tale mezzo di
prova non possa essere chiesta da una delle parti a titolo di prova contraria. Con il
risultato che, se una parte chiede al giudice una perizia ai sensi dell’art. 495, comma
2, e il giudice la nega, non è possibile ricorrere per cassazione per omessa assunzione
di una prova contraria decisiva ai sensi dell’art. 606, lett. d29.

6. La valutazione della prova scientifica

Infine, occorre prendere in esame gli ostacoli fattuali che impediscono un pieno
funzionamento del contraddittorio. È oggettivamente difficile valutare la prova scien-
tifica. E proprio per questo motivo, si riscontra nella prassi una tendenza del giudice
ad appiattirsi sulla ricostruzione del perito, anche in ragione della asserita neutralità
di tale esperto. 

Eppure, si è detto che la prova scientifica deve essere calata all’interno della ordi-
naria epistemologia giudiziaria. Ciò significa che essa deve essere valutata alla stessa
stregua delle altre prove. 

Da tale affermazione discendono, a nostro avviso, alcuni corollari. Anche in mate-
ria di prova scientifica occorre valorizzare quello che è stato definito il “modello della
motivazione legale e razionale”30 e che si desume da varie norme del codice tra le quali,

013_Conti  16-03-2009  11:26  Pagina 345



31 Sul punto, L. MASERA, Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente complesse: spunti di riflessione
sul principio dello iudex peritus peritorum, in Corr. merito, 2007, p. 354; E. SALOMONE, Sulla motivazione con
riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 1027.
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soprattutto, l’art. 546 lett. e. Il giudice deve spiegare perché le prove acquisite nel corso
del processo eliminano ogni ragionevole dubbio sulla ricostruzione dell’accusa. Al
tempo stesso, deve essere in grado di chiarire perché la ricostruzione della difesa non
è idonea a far sorgere un ragionevole dubbio. Naturalmente vale la reciproca.

Come è noto, in un sistema come quello italiano il principio del libero convinci-
mento significa che la sentenza è valida in quanto la motivazione è convincente. E que-
sto comporta che non esistono prove più autorevoli di altre. Le prove valgono in ragio-
ne del loro contenuto. Pertanto, appare illogico riconoscere al perito in quanto tale un
quid pluris di affidabilità, a pena di un ritorno alla prova legale. Eppure, si è formato
un orientamento, diffuso in letteratura e in giurisprudenza specie in ambito civilistico,
in base al quale esisterebbe una presunzione relativa di affidabilità del perito31.

7. Paradossi reali e apparenti

La valutazione è, dunque, il tallone d’Achille della prova scientifica. E questo
avviene per un problema “ontologico”: è proprio la “imperizia” del giudice che impo-
ne il ricorso allo scienziato, chiamato a colmare la lacuna conoscitiva dell’organo giu-
dicante. Da qui il dogma del perito come ausiliario del giudice; dogma che, a sua
volta, si scontra con il concetto post-positivistico di scienza. Se il processo penale
rimane ancorato a questi postulati, si rischia di pervenire ad un risultato paradossale
che consiste nel creare una discrasia tra il rito stesso e l’evoluzione della scienza.

Il rimedio possibile consiste nel valorizzare al massimo il contraddittorio con i con-
sulenti tecnici. Sarebbe utile imporre a questi ultimi l’obbligo di verità e consentire
loro di assistere all’intero dibattimento o, quanto meno, all’esame degli altri consu-
lenti e del perito. 

Fondamentale è poi che l’esame incrociato dell’esperto sia svolto correttamente,
senza trascurare alcuni temi che possono risultare fondamentali. Il riferimento è, in
particolare, alla specifica qualificazione dello scienziato. Oggetto di particolare appro-
fondimento deve essere la pregressa esperienza professionale e didattica, le eventuali
pubblicazioni e ogni altro requisito necessario per valutare l’idoneità allo svolgimen-
to dell’attività espletata. Profili che, mutuando il linguaggio dei sistemi di common
law, verrebbero considerati attinenti al credit dell’esperto. Quando si tratta del peri-
to, in realtà sarebbe opportuno che tali requisiti fossero approfonditi in contraddit-
torio già al momento del conferimento dell’incarico. Nella prassi, viceversa, accade
che i giudici omettano questo accertamento, limitandosi ad attingere agli albi ed a
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32 C. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., Dossier, La prova scientifica nel pro-
cesso penale, cit., p. 26 ss. Si veda, altresì, V. ANSANELLI, Problemi di corretta utilizzazione della «prova scientifi-
ca», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 1346-1347, in merito al processo civile.

33 Per un esempio di controesame svolto correttamente ed idoneo a mettere in crisi la ricostruzione di un
esperto solo apparentemente tale, G. CAROFIGLIO, Il controesame, Milano, 1997, p. 47 ss. Sulla attività di acquisi-
zione dei dati da parte dei periti si veda, con riferimento al medico legale, D. MARCHETTI, C. COLECCHI, G.
ALBERTACCI, L’attività medico-legale di «acquisizione dei dati» e le risorse internet, in Riv. it. med. leg., 2005, p. 755. 

34 Sulla necessità di procedere all’esame del perito anche nel caso di acquisizione di una perizia effettuata
in un altro procedimento, M. TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se difendere: non occorre l’esame del perito
per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento, in Cass. pen., 1997, p. 2141. Contra, Cass. pen., sez. VI, 24
maggio 1996, Vicari, ibidem. Per una soluzione simile, con riferimento alla perizia assunta in incidente probato-
rio, Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2004, in Cass. pen., 2004, p. 3418, secondo cui non è prevista alcuna nulli-
tà per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del giudice per le indagini preliminari per
l’esame orale del perito. Per alcune considerazioni critiche, F. CORBI, L’assunzione della perizia in incidente pro-
batorio: legge processuale e prassi interpretative devianti, in Cass. pen., 1991, II, p. 464; P. DI GERONIMO, L’esame
del perito in sede di incidente probatorio: incertezze applicative e riflessi sui princìpi cardine del processo penale, in
Cass. pen., 2001, I, p. 205.

35 V. amplius, O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005, p. 115 ss.
36 M. TARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996,

p. 232 ss.

verificare l’esistenza della specializzazione (es. medico legale) anche se il tecnico non
ha una specifica competenza sulla materia da accertare32. Quando si tratta di consu-
lenti tecnici, il primo momento utile per vagliare in contraddittorio i requisiti sogget-
tivi è costituito dall’esame incrociato.

Inoltre, l’esame di periti e consulenti dovrà vertere sulla validità scientifica astratta
della teoria e sulla idoneità esplicativa della concreta ricostruzione prospettata33. Tale
fase ha lo scopo di evitare l’opposto rischio che il credito professionale dell’esperto
possa indurre a confidare automaticamente nella sua valutazione. Il miglior esame
incrociato sarà quello condotto attraverso i suggerimenti di un altro esperto, giacché
le limitate conoscenze tecniche delle parti non sono sufficienti a sondare in profondi-
tà gli aspetti appena evidenziati34. 

Particolari cautele debbono operare quando si è in presenza di metodi scientifici
innovativi. In particolare, il giudice deve fare riferimento ad una serie di criteri che la
dottrina ha enucleato richiamando le acquisizioni dell’ordinamento statunitense35. È
ormai diffuso il riferimento alla sentenza Daubert del 1993 che, nel riconoscere il fon-
damentale ruolo del giudice come gatekeeper della validità degli accertamenti scienti-
fici, ha indicato una serie di parametri, superando il precedente riduttivo approccio
adottato a partire dalla sentenza Frye degli anni ’20, in pieno positivismo scientifico36.
Mentre il Frye test imponeva di valutare i metodi scientifici alla luce della generale
accettazione da parte della comunità degli esperti, il Daubert test, rifuggendo ogni
generalizzazione massimalista, ha enucleato una serie di criteri attraverso i quali è pos-
sibile dare ingresso processuale anche alla cd. scienza nuova. I parametri – costante-
mente richiamati nella letteratura italiana in materia – sono i seguenti: valutazione
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37 Per una sintesi della giurisprudenza successiva, con riferimento alla articolazione dei requisiti di attendi-
bilità dell’expert witness, R. MARENGO, L’expert evidence nei sistemi di common law, in Riv. dir. proc., 2007, p.
715. In proposito, può rilevare «il fatto che la testimonianza verta su questioni che l’esperto abbia già affronta-
to in ricerche svolte indipendentemente dalla controversia oggetto del processo; che egli abbia tratto da una pre-
messa generalmente accettata conseguenze incongrue e, quindi, infondate; che questi abbia tenuto adeguata-
mente conto di notorie opinioni contrarie; che l’esperto abbia utilizzato lo stesso rigore intellettuale cui avrebbe
fatto ricorso nello svolgimento della sua normale attività professionale; e che il tipo di competenza che l’esperto
dichiara di possedere sia generalmente considerata affidabile per il genere di consulenza nel caso specifico». V.
anche F. TAGLIARO, E. D’ALOJA, F.P. SMITH, L’ammissibilità della «prova scientifica» in giudizio e il superamento
del Frye standard: note sugli orientamenti negli USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Parmaceuticals,
Inc., in Riv. it. med. leg., 2000, p. 719.

38 U.S. Supreme Court, 23 marzo 1999, Kumho Tire Co. c. Carmichael.
39 P. TONINI, Progresso tecnologico, cit., p. 70 ss.; O. DOMINIONI, L’ammissione della nuova prova penale

scientifica, in Dir. pen. proc., Dossier, La prova scientifica nel processo penale, cit., pp. 21-22.
40 L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale del fatto, cit., p. 51. Scettico M.

TARUFFO, Considerazioni su scienza e processo civile, in G. COMANDÈ, G. PONZANELLI (a cura di), Scienza e dirit-
to nel prisma del diritto comparato, Milano, 2004, p. 493, secondo cui «può essere impossibile controllare la vali-
dità del metodo seguito dall’esperto, poiché proprio il metodo sfugge alla cultura media e richiede cognizioni di
alta specializzazione anche per essere valutato, e non solo per essere concretamente applicato». Nella giurispru-
denza della Cassazione è diffusa la massima tralaticia secondo cui «nel valutare i risultati di una perizia o di una
consulenza tecnica occorre verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché
essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al con-
fronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comu-
nità scientifica». Così Cass. pen., sez. II, 16 aprile 1997, Vezzosi, in CED Cass., n. 208464; Cass. pen., sez. II, 14
gennaio 2004, Trecarichi e altro, in CED Cass., n. 227854.
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della controllabilità e falsificabilità della teoria di riferimento; verifica della percen-
tuale di errore; verifica della pubblicazione previo controllo da parte di altri scienzia-
ti; ad adiuvandum, verifica eventuale della generale accettazione da parte della comu-
nità scientifica. Tali criteri permettono di espungere dal processo la cosiddetta scien-
za spazzatura (junk science), che sotto l’egida della novità rispetto alle acquisizioni tra-
dizionali contrabbanda metodologie del tutto inattendibili37. La successiva sentenza
Kumho Tire e Co. del 1999 ha esteso i ricordati criteri alla ammissione degli esperti in
materie che richiedono specifiche conoscenze di tipo non scientifico38. 

Questi criteri devono operare nel momento in cui il giudice, in fase di ammissione,
è chiamato a valutare la scientificità di una prova39. Negli Stati Uniti il richiamo è rife-
rito precipuamente a tale fase, poiché, in un sistema a verdetto immotivato, proprio
l’ammissione della prova è il momento nel quale è possibile controllare il tipo di cono-
scenza che entra nel processo, evitando pericolose influenze sulla giuria. Peraltro, è
ovvio che gli stessi parametri si riproporranno in fase di assunzione della prova e cioè
nel corso dell’esame incrociato. Infine, in un sistema come quello italiano, nel quale
la sentenza deve essere motivata, i criteri testé ricordati dovranno operare anche e
soprattutto in fase di valutazione nel momento in cui, ex post, il giudice deve prende-
re in esame la ricostruzione che lo scienziato ha introdotto nel processo40.

Le cautele fin qui ricordate, per un verso, evitano che al perito venga attribuito un
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41 O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., p. 334.
42 In tal senso, Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2006, M.A., in Arch. n. proc. pen., 2006, p. 504: «è vero che

in tema di valutazione delle indagini peritali il giudice del merito può fare legittimamente propria, allorché gli
sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, ma ciò sempre purché dia con-
grua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non condividere»; Ass.
Milano, 30 maggio 2006, in Giur. merito, 2007, p. 1746: «il responso peritale può essere liberamente valutato dal
giudice, non possedendo carattere vincolante; invero, il riconoscimento del sapere scientifico esterno non esime
il giudice dal controllare l’operato del perito quanto alla correttezza scientifica dei princìpi e dei metodi utiliz-
zati, la puntualità e l’esattezza dell’applicazione dei princìpi al caso di specie, secondo un vaglio che innesta
anche la congruità e la consequenzialità delle cadenze e dei passaggi argomentativi dell’elaborato peritale.
Tuttavia, il giudice può discostarsi dalle conclusioni della perizia, a condizione che indichi in modo logico e ade-
guato le ragioni del dissenso, fornendo una analitica motivazione tecnico-scientifica e dimostrando di essersi sof-
fermato sulla tesi non condivisa».

43 L. DE CATALDO NEUBURGER, Gli sviluppi della psicologia giuridica: la valutazione della qualità del contri-
buto dell’esperto, in La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 523. Considerazioni siffatte, inducono ad attri-
buire affidabilità anche alla psicopatologia forense, in relazione alla quale, da sempre, si discute sulla idoneità a
fornire risultati certi. Si veda L. De CATALDO NEUBURGER, G. GULOTTA, La Carta di Noto e le linee guida deon-
tologiche per lo psicologo forense, Milano, 2004; R. CATANESI, V. MARTINO, Verso una psichiatria forense basata su
evidenze, in Riv. it. med. leg., 2006, p. 1011 ss.; R. BIANCHETTI, F. MARTELLI, Riflessioni cliniche e criminologiche
sul «caso Chiavenna», in Cass. pen., 2004, p. 1065; M. BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del dirit-
to a confronto sul tema della infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, spec. 567 ss. La problematica ha
acquisito attualità a seguito di Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, in Dir. pen. proc., 2005, p. 495, secondo cui
«anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad esclu-
dere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agen-
te ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concreta-
mente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie carat-
teriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di auto-
determinazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista
un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo». 

credito privilegiato senza validi motivi; per un altro verso, permettono che una rico-
struzione di parte risulti accreditata, attendibile e perfettamente idonea a spiegare il
caso concreto, anche in presenza di una perizia che ha fornito risultati contrari41. In
sintesi, costituiscono strumenti per affrancare il processo dalle pastoie di quella che
potremmo definire “prova scientifica legale”42. Il giudice è chiamato a valutare non
soltanto il risultato della perizia ma anche il quomodo, il metodo con il quale il perito
vi è pervenuto. Con riferimento a tale aspetto, è possibile una generalizzazione ed una
applicazione oggettiva, anche attraverso la predisposizione di linee guida. Ci sono
domande-tipo che possono essere rivolte allo scienziato e che sono idonee ad indivi-
duare la correttezza del metodo utilizzato. Il compito del giudice non è tanto analiz-
zare nel merito ciò che l’esperto asserice, quanto capire su quale base egli perviene a
tale asserto43. 

È chiaro, altresì, che in concreto il giudice sarà in grado di disattendere il parere di
un esperto quasi sempre utilizzando i rilievi di un altro esperto. Può essere interes-
sante in proposito ricordare un caso in cui il giudice, proprio per garantire il plurali-
smo scientifico e il contraddittorio, aveva conferito più incarichi peritali separati. E la
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44 Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2000, Gianfreda, in Cass. pen., 2002, p. 725.
45 L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale del fatto, cit., p. 53.
46 O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., p. 343.
47 L. MASERA, Il giudice penale, cit., p. 354. Ad avviso dell’Autore, nella misura in cui si decide di non rinun-

ciare tout-court alla ricostruzione scientifica come metodo di accertamento, la convinzione che nelle ipotesi di
controversia su questioni scientifiche sia preferibile la nomina di un perito d’ufficio, chiamato ad esprimere un
parere per quanto possibile oggettivo sulla questione discussa dai consulenti, non rappresenta il frutto di un
atteggiamento ingenuamente positivista nei confronti della ricerca scientifica. «Pur nella consapevolezza che uno
studio o un parere scientifico può in concreto, essere profondamente influenzato dall’attitudine del ricercatore,
la scelta di affiancare al giudice un tecnico estraneo agli interessi delle parti che lo assista nello svolgimento della
sua funzione di “custode del metodo scientifico” è la strada migliore per coniugare gli interessi delle parti a far
valere mediante i consulenti di fiducia il proprio diritto alla prova con la necessità di non ridurre il dibattito
scientifico ad un mero confronto di opiniones, nel quale è in radice da escludere la possibilità di ogni valutazio-
ne neutrale».
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Cassazione ha ritenuto ammissibile questo metodo e utilizzabili gli esiti44. Si tratta di
una situazione diversa rispetto alla cd. perizia collegiale (art. 221, comma 2), nella
quale più esperti operano in équipe al fine di fornire un parere unico. In quest’ultimo
caso, sebbene sia comunque valorizzato un contraddittorio tra gli esperti, c’è il rischio
che ci siano influenze reciproche e che l’opinione prevalente condizioni e sacrifichi le
altre. Viceversa, con gli incarichi paralleli, ogni perito agirà individualmente ed il con-
traddittorio sui vari esiti avrà luogo in dibattimento, davanti al giudice ed alle parti.

Occorre tenere presente che nel processo penale non esiste il criterio della best evi-
dence (prevalenza della prova migliore): ben può accadere che una prova dichiarativa
prevalga sulla prova scientifica45. In un sistema informato al principio del contraddit-
torio, la scienza non è attendibile in quanto tale ma in quanto sia in grado di dare una
spiegazione convincente del fatto da accertare. Allo stesso modo, il perito non è atten-
dibile in quanto figura neutra di nomina giudiziale; è attendibile in quanto la sua rico-
struzione abbia resistito all’urto del contraddittorio. Non esiste, dunque, una gerar-
chia tra perito e consulente tale da determinare in via presuntiva una capitis deminu-
tio dell’esperto di parte46. 

Secondo un differente orientamento dottrinale, proprio perché la scienza non è
unica e il concreto approccio dello scienziato può influenzare gli esiti della ricostru-
zione, è comunque preferibile che esista un perito, chiamato a rilasciare un parere
oggettivo e neutrale47. Il perito è considerato un soggetto terzo, tecnicamente com-
petente, in grado di “filtrare” il sapere scientifico sottoposto dalle parti alla valuta-
zione del giudice.

Tuttavia, mette conto richiamare anche in questa materia le considerazioni svolte
da Bentham con riferimento alla prova testimoniale. È proprio il teste neutro, che non
ha interesse in causa, quello più difficile da valutare. Quando il giudice è a conoscen-
za del fatto che una fonte è portatrice di un interesse, egli è in grado di valutare meglio
l’elemento di prova fornito48. E così accade in relazione agli esperti. Il perito, specie
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48 J. BENTHAM, Traité des preuves judiciaires, in Oeuvres de Jérémie Bentham, vol. II, troisième édition,
Bruxelles, 1840, p. 367: «Lorsqu’il existe de la part du témoin un intérêt qui le porte à mentir, plus cet intérêt est
manifeste, moins il est dangereux pour le juge».

49 Volendo, C. CONTI, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 86 ss.

quando è l’unica fonte consultata, è forse il tecnico più pericoloso giacché la presun-
zione di neutralità induce, per così dire, ad abbassare la guardia e si è portati a valu-
tare con minor rigore la validità dell’approccio adottato e della teoria prescelta.

In sintesi estrema, al fine di valutare nel migliore dei modi il sapere scientifico, è
necessario valorizzare al massimo il diritto alla prova delle parti inteso anche come
diritto alla prova scientifica. Un simile obiettivo si può raggiungere non soltanto supe-
rando i pregiudizi che affliggono la consulenza tecnica, ma anche quelli che sclerotiz-
zano la perizia. Quest’ultima può e deve essere disposta anche come prova contraria
se una parte lo chiede e se non appare manifestamente superflua o irrilevante. E ciò,
con una considerazione realistica, anche tenuto conto dei costi che una consulenza
tecnica può comportare per la parte privata.

È appena il caso di sottolineare che l’epistemologia giudiziaria è caratterizzata da
una ulteriore regola che, inevitabilmente, si ripercuote sulla prova scientifica. Si trat-
ta della regola di giudizio claudicante o asimmetrica del processo penale: è sufficiente
un ragionevole dubbio per ritenere non provata la ricostruzione dell’accusa. È del
tutto evidente che tale regola investe anche la ricostruzione scientifica, giacché accu-
sa e difesa sono chiamate a soddisfare uno standard ben differente. In ogni caso, il
canone del ragionevole dubbio non deve diventare un alibi per non decidere.
Viceversa, si tratta di un criterio che vincola la motivazione del giudice sia nel momen-
to in cui proscioglie, sia nel momento in cui condanna. Si ricorda che proprio la sen-
tenza Franzese ha dato la spinta alla codificazione del ragionevole dubbio avvenuta
con la modifica dell’art. 533 ad opera della l. n. 46 del 2006 in materia di impugna-
zioni49. 

8. Iudex peritus peritorum tra mito e realtà

È il momento di trarre qualche conclusione con riferimento allo statuto ed al valo-
re attuale dell’espressione iudex peritus peritorum. In relazione alla sentenza Franzese
è andata diffondendosi la vulgata secondo la quale le Sezioni Unite non hanno fatto
altro che affrancare il giudice dai vincoli della scienza restituendogli il diritto all’ulti-
ma parola anche in questa materia. Si tratterebbe, in sostanza, di un ritorno ad un
sistema “arcaico”, simile a quello recepito anteriormente all’era della sussunzione
sotto leggi scientifiche, nel quale nulla garantiva dall’intuizionismo del giudice.

In tale sistema esisteva un paradosso ben evidenziato da Taruffo: il giudice nomi-
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50 M. TARUFFO, Considerazioni su scienza e processo civile, cit., p. 492.
51 Si veda L. LOMBARDO, La scienza e il giudice, cit., p. 51: «nella maggior parte dei casi il giudice non è in

grado di compiere da solo questo tipo di verifiche; e, in effetti egli non deve compierle da solo. L’esperimento
della consulenza tecnica in sede processuale, con le garanzie del contraddittorio, è infatti precipuamente volto a
consentire alle parti e ai loro consulenti, non solo di partecipare alle operazioni peritali, ma anche di formulare
osservazioni e critiche all’operato dell’esperto nominato dal giudice. La prova scientifica, così, non è rimessa alla
valutazione solitaria del giudice, ma è sottoposta ad un controllo critico dialettico, cui partecipano tutti i soggetti
del processo». Per una interpretazione riduttiva dei poteri dei consulenti nel corso di una perizia psichiatrica,
Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2002, B., in Cass. pen., 2004, p. 593, che ha considerato legittimo il diniego dell’as-
senso alla diretta partecipazione del consulente tecnico al colloquio del perito con la persona oggetto dell’inda-
gine, sul rilievo che l’art. 230 non autorizza il consulente ad esaminare direttamente la persona, la cosa e il luogo
oggetto della perizia.

52 F. STELLA, Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la
sentenza Ubbiali (Cass. pen., sez. IV), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 27 ss. ad avviso del quale alla base del
nuovo indirizzo «sta il timore che la scienza consenta di punire “troppo poco” e che perciò sia necessario libe-
rarsene per tornare al buon, vecchio, libero convincimento, inteso come convinzione intima, non bisognosa di
prove»; ID., Il giudice corpuscolariano La cultura delle prove, Milano, 2005, p. 124. Ad avviso dell’Autore, il
modello inferenziale induttivo, che al limite può ravvisare il rapporto di causalità anche in presenza di probabi-
lità statistiche medio-basse o in assenza di un rilievo frequentista, cela il rischio di un ritorno all’intuizionismo
del giudice.
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na il perito proprio perché non è in grado di effettuare lui stesso un accertamento di
tipo scientifico. Eppure, si pretende che sia il giudice stesso a valutare l’esito della
prova peritale, al fine di stabilire se vale la pena di servirsene ai fini della decisione sui
fatti. Pertanto, si presuppone che il giudice possa effettuare ex post una valutazione
su cognizioni scientifiche che egli non possedeva ex ante50. 

Un paradosso del genere, a nostro parere, esiste in quel modello nel quale la scien-
za è unica e la prova scientifica riposa sul tranquillante terreno del positivismo.
Viceversa, nel quadro che abbiamo cercato di tratteggiare in questo studio si tratta di
un paradosso soltanto apparente.

Nel sistema attuale, il giudice sia qualora recepisca, sia qualora si discosti dal pare-
re del perito deve spiegare la ragione della sua scelta. In concreto potrà fornire tale
spiegazione motivando sul credito del perito e sulle risultanze dell’esame incrociato;
e lo farà quasi sempre attraverso la valutazione che della perizia hanno dato altri scien-
ziati in contraddittorio51.

Il motto iudex peritus peritorum nel contesto attuale deve essere riletto alla luce
delle implicazioni del processo accusatorio, di cinquanta anni di evoluzione della filo-
sofia della scienza e della costituzionalizzazione del principio del contraddittorio. 

Il recupero della funzione del giudice vuole indicare che la perizia non si atteggia
più come una prova legale. Tuttavia, iudex peritus peritorum non significa un ritorno
all’intuizionismo, e cioè ad un sistema in cui il giudice può sostituirsi allo scienziato52.
Lo vieta il vincolo del giudice alla motivazione, il cui valore è presidiato dalla spada
di Damocle delle impugnazioni. Si potrebbe affermare che proprio la motivazione
costituisce lo scudo contro i due fuochi, la prova legale, da un lato, e l’intuizionismo,
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53 Sul tipo di controllo condotto dalla cassazione, si veda F.M. IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al
di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3869 ss.

54 Si veda Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2003, Diamante, in Guida dir., 2003, 33, p. 91: «le dichiarazioni rese
dal consulente tecnico di parte ai sensi dell’art. 501 hanno valore probatorio in quanto detto consulente (la cui
figura è modellata su quella del testimone esperto – expert witness – degli ordinamenti anglosassoni) partecipa
al dibattimento in una posizione di soggetto che fornisce al giudice elementi idonei alla decisione».

55 Del resto, se la cassazione riterrà illogica la motivazione sulla perizia, disporrà l’annullamento con rinvio
e dunque ci sarà una nuova valutazione, eventualmente con ammissione di una nuova perizia d’ufficio.

56 In ogni caso, una volta che sia stata emessa sentenza irrevocabile di condanna, la revisione è ammessa sol-
tanto se viene chiesta una perizia basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri
adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. Così Cass. pen., sez. I,
9 marzo 2005, Caruso, in Cass. pen., 2006, p. 3302; Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2006, Reggiani, in www.dirit-
toegiustizia.it, 15 novembre 2006.

57 Sul punto, volendo, C. CONTI, Verità processuale, in G. SPANGHER (a cura di), Procedura penale, in

dall’altro53. 
Come si è già rilevato, nel nostro sistema i risultati forniti dagli esperti non sono

sottoposti ad una giuria che emette verdetto immotivato. Le acquisizioni scientifiche
sono rielaborate nella motivazione della sentenza, sindacabile in appello e anche in
cassazione, sia per illogicità, sia per contraddittorietà processuale in caso di travisa-
mento della prova (art. 606 lett. e). Il giudice deve motivare, e motivare logicamente,
su tutte le ricostruzioni scientificamente prospettate. Proprio per questo motivo non
esiste una differenza qualitativa tra la sentenza che si basa su una perizia e la senten-
za che motiva sulla base di una consulenza di parte54.

Ciò che conta è che appaia provato al di là del ragionevole dubbio che la legge
scientifica funziona nel caso concreto. O, viceversa, che il giudice riesca ad esternare
l’esistenza di un ragionevole dubbio circa la configurabilità di una spiegazione alter-
nativa. Si può obiettare che, comunque, in ultima analisi, vi è un momento in cui la
sentenza, quale che sia il contenuto, diviene definitiva: il giudicato costituisce la mate-
rializzazione dell’accezione deteriore del motto iudex peritus peritorum55. Ma, a
nostro avviso, non si verifica nulla di qualitativamente diverso da ciò che avviene in
relazione a qualunque altra prova. Vi è un momento in cui l’ordinamento fa prevale-
re le esigenze di certezza su quelle di giustizia e, dunque, l’ultimo giudizio è irretrat-
tabile, salve le ipotesi di revisione56. 

Con questo non vogliamo affermare che tutti i problemi sono risolti. Sarebbe un
ottimismo ingenuamente avulso dalle vicende della prassi. È evidente che, anche
senza indulgere alle tentazioni dello scetticismo, si è di fronte ad un approccio scien-
tifico conscio dei propri limiti e ad una epistemologia giudiziaria che da sempre si
misura con il vizio d’origine del processo penale, e cioè la necessità di accertare
mediante prove un lost fact, un fatto del passato che non potrà rivivere. Verità scien-
tifica e verità processuale non sono altro che aspetti limitati del conoscere umano, che
non sempre garantiscono un accertamento soddisfacente e completo57. Ci troviamo
dinanzi ad evoluzioni lentissime e l’assetto della scienza nel processo dipenderà anche
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Dizionari sistematici di Guida al diritto, Milano, 2008, p. 427 ss.
58 Per il richiamo alla necessità che i magistrati si attrezzino culturalmente per far fronte ai profili scientifi-

ci che sempre più di frequente si manifestano nel moderno processo penale, L. LOMBARDO, La scienza e il giu-
dice nella ricostruzione giudiziale del fatto, cit., p. 52; G. CANZIO, Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisio-
ne giudiziaria nel processo penale, in C. DE MAGLIE, S. SEMINARA (a cura di), Scienza e causalità, Padova, 2006,
pp. 153-154, sul rilievo che il giudice è chiamato a svolgere una difficile ed autonoma opera di decostruzione
delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche, secondo le esigenze di giustizia e nell’interesse pratico
di risolvere la specifica controversia, non in veste, quindi, di recettore passivo o di mero consumatore di cono-
scenze tecniche e leggi scientifiche. Sottolinea O. DI GIOVINE, Il concetto scientifico e giuridico di probabilità, cit.,
p. 160, che «la questione dei rapporti tra il giudice e il perito, nei termini di contrapposizione in cui la si trova
sovente teorizzata, sembra dunque mal posta. Non si tratta di assegnare all’uno o all’altro la palma del trionfo,
ma di cercare un dialogo tra i due».

59 M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (a cura
di), Trattato di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1992, p. 309.

60 In termini analoghi, L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale del fatto, cit., p. 46.
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dalla corretta interpretazione e applicazione che ogni giudice farà del proprio ruolo58.

9. Prova scientifica e iniziativa del giudice

Queste considerazioni introducono l’ultimo tema da trattare. Si tratta del rappor-
to che intercorre tra prova scientifica e principio dispositivo in materia probatoria. Si
è precisato supra che la scienza, calata nel processo penale, deve interagire con le
implicazioni metodologiche della epistemologia giudiziaria. Tra di esse, nel sistema
attuale esiste anche il cd. processo di parti e cioè il principio in base al quale l’inizia-
tiva probatoria spetta di regola a queste ultime. Occorre, dunque, valutare quale sia il
ruolo del giudice in relazione alla prova scientifica e se la perizia possa eventualmen-
te essere omessa. A tal fine è necessario esaminare partitamente una serie di possibili
situazioni. 

Se le parti chiedono l’ammissione di una perizia, come si è precisato in preceden-
za, il giudice può negarla soltanto se spiega perché tale prova appare manifestamente
superflua o irrilevante.

Può altresì accadere che le parti non chiedano la perizia e non producano propri
consulenti e, al tempo stesso, il giudice ritenga di possedere le conoscenze scientifiche
necessarie in relazione ad un determinato accertamento. Ebbene, in tali casi, occorre
ritenere che il giudice sia obbligato a disporre la perizia e non possa svolgere il ruolo
dell’«apprendista stregone»59. Una conclusione siffatta è imposta dal rispetto del
principio del contraddittorio nella formazione della prova. Se si ritenesse il contrario,
il giudice potrebbe esporre la valutazione scientifica a sorpresa direttamente in sen-
tenza; le parti non avrebbero il diritto alla prova nel corso del processo e la scienza
sfuggirebbe al metodo del contraddittorio60. La possibilità, da taluno asserita, che in
tal caso si possa omettere la perizia costituisce una interpretazione fallace del concet-
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61 Così L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale del fatto, cit., p. 46.
62 Sottolinea L. MASERA, Il giudice penale, cit., p. 352, che in tali situazioni la scelta del giudice può risulta-

re decisiva visto che, nella prassi, il parere del perito risulta quasi sempre determinante per la soluzione della
controversia. Per una ipotesi applicativa, App. Caltanissetta, 7 novembre 2006, in Corr. merito, 2007, p. 348, che
ha disposto in appello una perizia con la quale ha disatteso la consulenza medico-legale posta a base della sen-
tenza di primo grado ed ha prosciolto dall’addebito di lesioni colpose il medico che nel corso di un parto natu-
rale – agendo secondo il parere dei periti in modo conforme alle leges artis – aveva fronteggiato la malformazio-
ne della spalla del nascituro che ne impediva la normale fuoriuscita dall’alvo materno mediante una pratica cli-
nica (la cd. manovra di Kristeller) che aveva cagionato delle lesioni permanenti alla funzionalità di un arto del
neonato.

63 P. FERRUA, Il “giusto” processo tra modelli, regole e princìpi, in Dir. pen. proc., 2004, p. 401; ID.,
Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differente, analogie, interrelazioni, in La prova scientifica nel
processo penale, cit., p. 5 ss.; volendo, C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale,
Padova, 2007, p. 2 ss. e 441 ss. 

64 P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., pp. 603 ss.
65 In tal senso, anche Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2006, Greco, in Guida dir., 2007, 2, p. 86: il giudice

che adempie correttamente alla propria funzione è quello che di fronte a un panorama probatorio lacunoso cerca
di colmarlo.

to di iudex peritus peritorum61. 
Si faccia, infine, il caso più delicato. Quello in cui le parti abbiano prodotto sol-

tanto prove non scientifiche, oppure si siano limitate ad esibire consulenze tecniche.
In tal caso, se il giudice ritiene di essere in grado di motivare sulla base di siffatte
acquisizioni, egli non è obbligato a nominare il perito. Se, viceversa, ritiene che il
panorama probatorio risultante dalle allegazioni di parte sia insufficiente, egli ha l’ob-
bligo di disporre una integrazione d’ufficio, nominando il perito62. 

Occorre prestare attenzione. Ad un approccio superficiale, nell’ipotesi in cui l’atti-
vità di parte sia lacunosa, a rigore, la regola di giudizio esisterebbe: il canone del ragio-
nevole dubbio imporrebbe di pronunciare sentenza di assoluzione. Tuttavia, questa
regola ha un momento applicativo ben preciso che si ricava agevolmente ove si abbia
riguardo al fine del processo penale. Tale rito non serve a risolvere le liti, bensì ha una
funzione cognitiva63. Da tale principio fondamentale, che presiede al modello costitu-
zionale di processo penale, si ricava una regola generale, che va oltre la prova scienti-
fica64. 

Il processo di parti deve essere garantito ed attuato, purché il principio dispositivo
in materia probatoria non svii rispetto alla finalità accertativa. Quando l’inerzia delle
parti lascia residuare un panorama lacunoso, ci si trova dinanzi ad una disfunzione.
Per evitare questa deviazione dalla finalità del processo penale viene in gioco il pote-
re integrativo del giudice, che tutela la funzione cognitiva del processo65. 

Soltanto dopo che è stato fatto il possibile per accertare, di fronte all’impasse, scat-
ta la regola di giudizio del ragionevole dubbio. Questo aspetto metodologico fonda-
mentale della epistemologia giudiziaria, opera anche quando si è dinanzi ad una prova
scientifica. Il giudice è dunque obbligato dalla propria funzione a disporre perizia,
allorché le allegazioni delle parti lascino residuare lacune di tipo scientifico. Con un
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66 Ancora Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2006, Greco, cit.
67 Rileva come possa risultare arduo assumere tutte le informazioni inerenti al fatto, O. DI GIOVINE, Il con-

cetto scientifico e giuridico di probabilità, cit., p. 163, che sottolinea la difficoltà di espungere le assunzioni tacite
dal ragionamento giudiziario. Occorre, infatti, tenere presente il ruolo che gli schemi assumono nella conoscen-
za: «anche nella conoscenza del fatto si annidano le stesse insidie che inquinano il reperimento dell’ipotesi di
spiegazione scientifica. Insomma, che l’evento ridescritto sia davvero coincidente con quello concreto appare un
auspicio, piuttosto che un obiettivo realizzabile». A nostro avviso, il rischio evidenziato è tanto minore quanto
più si favorisce il contraddittorio tra le parti contrapposte, portatrici di schemi ricostruttivi differenti. Alla luce
di tale dialettica la ricostruzione del fatto sarà tanto più completa ed obiettiva. 

68 Riportiamo la Rule 706: «a) Appointment. The court may on its own motion or on the motion of any party
enter an order to show cause why expert witnesses should not be appointed, and may request the parties to submit
nominations. The court may appoint any expert witnesses agreed upon by the parties, and may appoint expert wit-
nesses of its own selection. An expert witness shall not be appointed by the court unless the witness consents to act.
A witness so appointed shall be informed of the witness’ duties by the court in writing, a copy of which shall be filed
with the clerk, or at a conference in which the parties shall have opportunity to participate. A witness so appointed
shall advise the parties of the witness’ findings, if any; the witness’ deposition may be taken by any party; and the
witness may be called to testify by the court or any party. The witness shall be subject to cross-examination by each
party, including a party calling the witness. b) Compensation. Expert witnesses so appointed are entitled to reaso-
nable compensation in whatever sum the court may allow. The compensation thus fixed is payable from funds which
may be provided by law in criminal cases and civil actions and proceedings involving just compensation under the
fifth amendment (…). c) Disclosure of appointment. In the exercise of its discretion, the court may authorize disclo-
sure to the jury of the fact that the court appointed the expert witness. d) Parties’ experts of own selection. Nothing
in this rule limits the parties in calling expert witnesses of their own selection». Sull’istituto e, in generale, sulla giu-
risprudenza degli ultimi anni in tema di expert witnesses, C. STERLOCCHI, La prova scientifica nell’esperienza sta-
tunitense. I criteri di affidabilità nelle elaborazioni post Kumho Tire (II), in Foro ambr., 2004, passim e spec. 561. 

69 M. TARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, cit., p. 245.
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limite: il giudice non può inseguire una ipotesi alternativa, ma può e deve introdurre
prove nei limiti delle ricostruzioni prospettate dalle parti ed emerse nel contradditto-
rio. Se egli andasse oltre, perderebbe la propria terzietà66.

È appena il caso di precisare che questo ruolo integrativo del giudice – la possibi-
lità di nominare un perito, sia pure con le cautele evidenziate in precedenza in rela-
zione ai rischi della prova legale, – resta fondamentale in un processo penale costitu-
zionalmente corretto. La Carta fondamentale impone un principio dispositivo atte-
nuato in materia probatoria67.

Sono noti i problemi che si verificano nel sistema americano, ove esiste un proces-
so di parti puro. La figura dell’expert witness è assoggettata a critiche pesanti.
Nonostante l’obbligo di verità, i consulenti sono retribuiti dalle parti e le loro rico-
struzioni sono spesso palesemente asservite agli interessi dei clienti. In quell’ordina-
mento, la Rule 706 delle FRE consente la nomina di un esperto indipendente da parte
del giudice (court appointed experts); tuttavia, di tale potere si tende a fare un uso assai
parco68. Un rilievo siffatto conferma che a livello di sistema non è ancora configura-
bile un potere integrativo del giudice che rimedi alle disfunzioni del principio dispo-
sitivo e riconduca il processo verso l’accertamento della verità. La situazione delinea-
ta è ulteriormente complicata dal ruolo della giuria, emotivamente soggetta alla rico-
struzione del più forte o del più carismatico69.

013_Conti  16-03-2009  11:26  Pagina 356



L’accertamento della responsabilità medica 357

Per questo motivo è auspicabile che nel nostro ordinamento il contraddittorio nella
formazione della prova scientifica resti all’interno di un principio dispositivo attenua-
to, nel quale comunque la perizia continui ad esistere. Altrimenti si abbandonerebbe
il giudice alla mera iniziativa di parte e la funzione cognitiva del processo verrebbe
tradita dalla “concezione sportiva della giustizia”.

In conclusione, non si può che sottolineare nuovamente il merito della sentenza
Franzese. Le Sezioni Unite hanno richiamato una epistemologia giudiziaria entro la
quale si può agevolmente calare un accertamento scientifico conscio della visione
post-positivistica della scienza. La pronuncia costituisce una pietra miliare nella cul-
tura giuridica contemporanea, giacché ha instaurato un filo rosso tra falsificazionismo
e contraddittorio processuale nel quadro del tema del rapporto di causalità che di sif-
fatte complesse interazioni da sempre costituisce banco di prova. 
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TRA BIOETICA E BIODIRITTO
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1 G. DE VINCENTIS, P. ZANGANI, Sulla liceità e sui limiti della sperimentazione sull’uomo, in Giust. pen.,
1968, I, c. 322 s.; F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana, Padova, 1974, p. 16 s.; A. BELLELLI,
Aspetti civilistici della sperimentazione umana, Padova, 1983, p. 8; S. SICA, Sperimentazione umana, disciplina
francese e esperienza italiana, Napoli, 1990, p. 20 s. Per quanto riguarda la sperimentazione farmacologica v. L.
CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona umana. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, 1993, p. 181
s.; C. SURRENTI, Le regole della sperimentazione, in Toscana medica, 1998, p. 39 s.; T. MAZZEI, La sperimentazio-
ne farmacologica in oncologia, ivi, 1998, p. 41 s.

REQUISITI E LIMITI DELLA SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA

VALENTINA MAGNINI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Sperimentazione e concezioni “utilitaristica” e
“personalistica” dell’essere umano. – 3. Il fondamento e i limiti della sperimentazione tera-
peutica. – 4. Il requisito dell’utilità terapeutica e il problema della libertà di scelta della tera-
pia. – 5. Il rispetto delle leges artis nella sperimentazione terapeutica. – 6. Il consenso alla
sperimentazione terapeutica. – 7. La sperimentazione terapeutica su pazienti incapaci di
consentire. – 8. Sperimentazione terapeutica e prescrizione di farmaci out of label. – 9. Il
rilievo del parere del Comitato etico e l’autorizzazione alla sperimentazione farmacologica.

1. Considerazioni introduttive

Con il termine sperimentazione umana si fa generalmente riferimento all’impiego
della esperienza come strumento metodologico per testare la validità di un’ipotesi
della scienza medica e, di conseguenza, per precisare i limiti e gli effetti di mezzi o
trattamenti, le cui molteplici conseguenze (dirette o indirette, immediate, non imme-
diate o a distanza, favorevoli o sfavorevoli) sono in tutto o in parte sconosciute per
mancanza, insufficienza o inadeguatezza di precedenti esperienze positive. Così,
un’attività medica cessa di essere sperimentale e diviene “nota” o “consolidata”, solo
quando venga sottoposta ripetutamente al vaglio della prova scientifica e clinica,
attraverso la quale ne sono precisate le modalità di applicazione e dettagliatamente
conosciuti i molteplici effetti (diretti e mediati, terapeutici o dannosi)1. 

Dal punto di vista giuridico, la questione dei limiti di ammissibilità della speri-
mentazione umana si presenta notevolmente complessa, sia a causa dell’assenza, nel
nostro ordinamento, di una disciplina completa e organica della materia, sia per la dif-
ficoltà di effettuare un bilanciamento tra gli opposti interessi di rango costituzionale,
che vengono in rilievo in questo settore. In particolare, tali interessi sono, da un lato,
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2 F. MANTOVANI, I trapianti, cit., passim; A. CARMONA, Sperimentazione clinica e tutela giuridica della per-
sona, in Arch. pen., 1975, p. 283; F. C. PALAZZO, Persona (delitti contro la), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, p.
297; F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica e il ruolo dei comitati etici, in Dir. pubbl., 2002,
p. 624; ID., Sperimentazione clinica, in F. GIUNTA (a cura di), Dizionario di diritto penale, Milano, 2008, p. 916 s.

3 F. MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 35 s. e 65 s.; ID., L’expérimentation sur les êtres umains, in AA.VV.,
Rapports nationaux italiens au XIII Congrès International de Droit Comparè, Montréal, 1990, p. 560; ID., Diritto
penale, parte speciale, p. 2, 41, 46; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica, cit., p. 1118 s.; M.B. MAGRO, Etica laica e tute-
la della vita umana, in Riv. it. dir. proc. pen, 1994, p. 1412.

4 Amplius v.: A. MITSCHERLICH, F. MIELKE, Doctor of infamy: the story of the Nazi medical crimes, New
York, 1949, passim; W. SEIDELMAN, Nuremberg lamentation: for the forgotten victims of medical science, in British
Medical Journal, 1996, f. 313, p. 1463 s. V. inoltre, anche per gli ampi riferimenti bibliografici: F. MANTOVANI, I
trapianti, cit., p. 70 s.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Sperimentazione medica, in D. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1991,
p. 548.
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quello collettivo al progresso della scienza medica, costituendo la sperimentazione
umana e, segnatamente quella farmacologica, un momento necessario ed ineliminabi-
le per l’acquisizione di nuove conoscenze nel campo della medicina (artt. 9, 33, 32,
comma 1, cost.), dall’altro quelli individuali della vita, della salute e della autodeter-
minazione della persona sulla quale la sperimentazione viene praticata (artt. 2, 3, 13,
32, commi 1 e 2, cost.)2.

2. Sperimentazione e concezioni “utilitaristica” e “personalistica”
dell’essere umano

Ciò premesso, i limiti di liceità della sperimentazione saranno più o meno stringenti
a seconda del diverso peso attribuibile alle suddette esigenze. A tale riguardo, occor-
re anzitutto muovere dalla distinzione tra gli ordinamenti incentrati su una concezio-
ne “utilitaristica” e quelli, viceversa, imperniati una concezione “personalistica” del-
l’essere umano3. 

Secondo la concezione utilitaristica andrebbe affermata la preminenza degli inte-
ressi della collettività su quelli del singolo, il quale, pertanto, potrebbe essere sacrifi-
cato in vista del maggior bene per il maggior numero di persone, sempreché vi sia un
rapporto di proporzione tra tale sacrificio e il vantaggio sociale ad esso conseguente.
Dunque, nell’ambito di ordinamenti ad impronta utilitaristica, in quanto idonee ad
offrire un qualche risultato di rilievo scientifico, risultano ammissibili tutte le forme
di sperimentazione umana, anche se estremamente rischiose per la salute e anche se
praticate in assenza del consenso dell’interessato o privilegiando, nella scelta delle
cavie, soggetti che non rivestono un ruolo centrale nella società, come i malati termi-
nali, i pazienti psichiatrici, i prigionieri, i detenuti “nel braccio della morte”, così
come è avvenuto Germania nazista4.

Ad una diversa conclusione si perviene sulla china della concezione personalistica,
incentrata sulla considerazione dell’uomo come valore in sé, come soggetto di conna-
turati diritti e, pertanto, non strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extra-
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5 F. MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 36 s.; ID., Diritto penale e tecniche biomediche moderne, in Ind. pen.,
1988, p. 13; ID., Le possibilità, i rischi e i limiti delle manipolazioni genetiche e delle tecniche biomediche moder-
ne, in Riv. it. med. leg., 1990, p. 419 s.; ID., Il problema della disponibilità del corpo umano, in AAVV., Trattamenti
sanitari tra doverosità e libertà. Atti del Convegno di Studi (Roma 1 dicembre 1982), Napoli, 1983, p. 42; ID.,
Manipolazioni genetiche, in D. disc. pen., Torino, 1993, p. 548; ID., Diritto penale, parte speciale, cit., p. 46; F. C.
PALAZZO, Persona, cit., p. 297 s.; M. B. MAGRO, Etica laica, cit., p. 1412 s.; F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della
sperimentazione clinica, cit., p. 624.

6 Così: F. MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 16 s.; ID., L’expérimentation sur les êtres umains, cit., p. 562 s.;
F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 629; ID., Sperimentazione clinica, cit., p. 920;
M. PORTIGLIATTI BARBOS, Sperimentazione medica, cit, p. 549; A. MANNA, Sperimentazione medica, in Enc. dir.
Agg., vol. IV, Milano, 2000, p. 1116; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, La sperimentazione dei farmaci,
reperibile in Internet all’indirizzo: www. palazzochigi.it/bioetica/testi171192.html. 

7 Così F. GIUNTA, Sperimentazione clinica, cit., p. 920.

personale5. Tale concezione è stata accolta dalla cost. italiana, la quale, pur valoriz-
zando l’importanza di istanze collettivistiche, con l’imposizione ai singolo di doveri
inderogabili di solidarietà (art. 2), pone la persona al primo posto nella gerarchia dei
valori su cui si fonda il nostro ordinamento, come emerge dall’art. 2, che riconosce e
garantisce i “diritti inviolabili dell’uomo” e dall’art. 3, che afferma il principio della
uguaglianza e pari dignità. Il principio personalistico trova inoltre accoglimento anche
nell’ambito di importanti dichiarazioni di carattere internazionale e sovranazionale,
aventi ad oggetto la disciplina dell’attività medica, come la Convenzione “sui diritti
dell’uomo e la biomedicina”, stipulata ad Oviedo nel 1997, la quale, nell’art. 2, affer-
ma la prevalenza degli interessi dell’essere umano su quelli della società e della scien-
za; la Dichiarazione di Helsinki del 1964, relativa ai “principi etici per la ricerca medi-
ca che coinvolge soggetti umani” (punto 5); la Direttiva 2001/20/CE, attuata dal d.lg.
24 giugno 2003, n. 211, relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’ese-
cuzione di sperimentazioni farmacologiche.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’ambito di liceità della sperimentazione
risulterà più o meno stringente a seconda che si tratti di “sperimentazione terapeuti-
ca”, effettuata cioè nell’interesse della salute del paziente, oppure di“sperimentazione
pura o conoscitiva”, effettuata non allo scopo di conseguire un vantaggio per la salu-
te del paziente, ma esclusivamente al fine di verificare un’ipotesi scientifica o di acqui-
sire nuove conoscenze e, pertanto, praticata o su soggetti sani o soggetti malati, ma
anche in quest’ultimo caso, essa essendo ancora in una fase iniziale di studio o tratta-
mento, non può considerarsi terapeutica, in quanto non è verosimilmente in grado di
fornire una utilità per la salute6. Posta la diversa finalità e le diverse problematiche
solevate dalle due tipologie di sperimentazione, in questa sede ci limiteremo ad una
analisi della sola sperimentazione terapeutica. Anche se non è possibile non sottoli-
neare come non sempre la linea di demarcazione tra le due ipotesi risulti così netta
come potrebbe apparire ictu oculi7.

014_Magnini  16-03-2009  11:27  Pagina 363



8 Sul punto, v. amplius V. MAGNINI, I requisiti e i limiti di liceità della sperimentazione umana. profili pena-
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3. Il fondamento e i limiti della sperimentazione terapeutica 

Come già anticipato, la sperimentazione terapeutica comprende tutti quegli inter-
venti sul corpo umano effettuati su un soggetto bisognoso di cure e nell’interesse della
sua salute, ma con mezzi non ancora sufficientemente collaudati dall’esperienza, con
la conseguenza che possono non risultare preventivabili, in tutto o in parte, i possibi-
li effetti. 

Trovando il proprio fondamento politico-sostanziale sia nella utilità per la salute
del singolo (art. 32, comma 1, cost.), sia nella utilità per la salute collettiva, in quanto
favorisce il progresso della scienza medica (artt. 32, comma 2, 9 e 33 cost.), la speri-
mentazione terapeutica costituisce dunque un’attività che, anche se rischiosa, è giuri-
dicamente autorizzata, purché effettuata nel rispetto dei limiti, imposti dal principio
personalistico: 1) dalla utilità per la salute, valutata in base alla proporzione tra rischi
e benefici; 2) del rispetto delle c.d. leges artis ovvero del protocollo di sperimentazio-
ne, il quale, per la sperimentazione di nuovi farmaci, deve essere sottoposto all’ap-
provazione del Comitato etico locale (rectius: “Sottocomitato per la sperimentazione
dei farmaci”; 3) del consenso informato del paziente. 

Trattandosi di un’attività giuridicamente autorizzata, anche se rischiosa, il medico
che la pratica nel rispetto dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 51 c.p., andrà esente
da responsabilità penale per gli eventi avversi (morte o lesioni), che potrebbero con-
seguire dal trattamento sperimentale e che potrebbero integrare i delitti di omicidio o
lesioni, poiché questi rappresenterebbero lo sviluppo di un rischio consentito dall’or-
dinamento. Del resto l’ordinamento entrerebbe in contraddizione con se stesso se, da
un lato, consentisse una determinata attività rischiosa e, dall’altro, accollasse a chi la
effettua tutti gli eventi lesivi che costituiscono la concretizzazione del rischio8.

4. Il requisito dell’utilità terapeutica e il problema della libertà di scelta
della terapia

Il primo requisito della sperimentazione terapeutica, ossia il vantaggio per la salu-
te, sussiste, anzitutto, quando il trattamento terapeutico sperimentale sia posto in
diretto rapporto alla malattia del paziente e, dunque, sia finalizzato a salvare la vita, a
ristabilire la salute o comunque a dare sollievo al paziente medesimo, commisurato in
base al rapporto tra rischi e benefici. Segnatamente, l’utilità terapeutica del tratta-
mento sperimentale va valutata effettuando una comparazione tra la globale situazio-
ne psico-fisica in cui si trovava il soggetto prima del trattamento e quella in cui, vero-
similmente, si verrà a trovare dopo lo stesso, considerando non solo le probabilità di
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9 Per tutti v. F. MANTOVANI, L’expérimentation sur les êtres umains, cit., p. 564 ; F. PALAZZO, Persona, cit.,
p. 12.

10 F. MANTOVANI, I trapianti, cit., p. 19 ss.; ID., Diritto penale, parte speciale, cit., p. 49 ss.; F. GIUNTA, Lo sta-
tuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 627; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Sperimentazione medica, cit.,
p. 549.

sopravvivenza, ma altresì la qualità di vita residua. Ma l’utilità terapeutica del tratta-
mento sperimentale va commisurata non solo, come già detto, rispetto alla situazione
patologica del paziente, ma altresì tenendo conto delle terapie già disponibili, ossia
non sperimentali9. Al riguardo, occorre effettuare una distinzione tra due diverse ipo-
tesi, ossia fra: a) l’ipotesi in cui la terapia sperimentale costituisce un “tentativo di
cura”; b) l’ipotesi in cui la terapia sperimentale costituisce un “tentativo di migliore
cura”.

A) La prima ipotesi si ha quanto la terapia sperimentale sia finalizzata alla cura di
malattie gravi o letali, non altrimenti curabili o perché non esiste ancora una terapia
non sperimentale, oppure perché la terapia tradizionale, già impiegata, non ha dato
alcun effetto positivo: non v’è dubbio che in questi casi essa possa considerarsi “utile
alla salute”.

B) La seconda ipotesi, cioè quella in cui la terapia sperimentale sia un tentativo di
migliore cura, si ha quando lo stesso si presenta come alternativo rispetto alla terapia
tradizionale: in questi casi è maggiormente problematico affermarne l’utilità per la
salute. A tale proposito, occorrerà, infatti, effettuare una comparazione tra i verosimili
vantaggi e svantaggi che complessivamente possono derivare dalla terapia tradiziona-
le e dalla terapia sperimentale, includendo in tale valutazione anche il fattore di mag-
giore incertezza insito nella seconda10. E, se in certe situazioni il trattamento speri-
mentale può apparire senz’altro un rimedio più efficace (ad es: quando sembra garan-
tire una pari efficacia terapeutica del trattamento tradizionale, ma presenta rispetto a
questo meno effetti collaterali), in altri casi la scelta del trattamento sperimentale
come “migliore” o “peggiore” può risultare problematica, in quanto può dipendere
anche da preferenze o valutazioni strettamente personali, così come nel caso in cui la
terapia tradizionale presenti minori possibilità di sopravvivenza rispetto a quella spe-
rimentale, ma anche minori rischi, oppure non assicuri la guarigione ma consenta al
paziente di convivere con la sua malattia, oppure quando la terapia sperimentale si
profili come più efficace ma più invasiva di quella sperimentale o viceversa.

Si pone pertanto il duplice problema dei limiti entro i quali un paziente possa eser-
citare un diritto di scelta della terapia cui essere sottoposto e dei limiti entro cui il
medico è tenuto ad assecondare le richieste del paziente medesimo. Tale problema
sembra risolvibile: 1) per i pazienti maggiorenni o capaci di autodeterminarsi, in base
al duplice dovere del medico di non agire contro l’interesse del paziente e di asse-
condare le sue scelte, purché essa ricadano all’interno di quei trattamenti considerati,
sulla base della miglior scienza ed esperienza del momento storico, terapeutici o tera-
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11 F. MANTOVANI, Libertà della cura e responsabilità del medico, in Toscana medica, 1998, p. 9; F. GIUNTA,
Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza. Il margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti,
in Dir. pubbl., 2003, p. 172.

12 F. GIUNTA, Rifiuto di xenotrapianto per il figlio minorenne a causa di motivi religiosi. Il punto di vista giu-
ridico, in P. FUNGHI, F. GIUNTA (a cura di), Medicina, bioetica e diritto, Pisa, 2005, p. 239. Sul punto v., altresì
Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2005, n. 8291, in www.cortedicassazione.it, relativa al problema dell’interruzione di
cure in pazienti in stato vegetativo permanente.

13 F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 103 s.; ID., Prudenza nella
scienza versus prudenza della scienza, cit., p. 174.
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peutici-sperimentali, nel rispetto dei limiti di requisiti di liceità dei medesimi (v. infra,
§ 6 ss.)11; 2) per i pazienti minorenni o incapaci di autodeterminarsi, nel dovere del
medico di praticare, fra i vari trattamenti terapeutici o terapeutici-sperimentali, effet-
tuati nel rispetto delle leges artis, quello che garantisce maggiori probabilità salvifiche
o di sopravvivenza, valendo qui il principio in dubio pro vita12. 

5. Il rispetto delle leges artis nella sperimentazione terapeutica

In relazione al secondo requisito, cioè al rispetto di leges artis, va considerato che
l’attività in questione, proprio per il suo carattere sperimentale, presenta una intrin-
seca rischiosità, peraltro difficilmente quantificabile. Nondimeno essa, essendo, come
già visto, finalizzata alla salvaguardia della salute individuale, viene non solo ritenuta
lecita, ma altresì doverosa, rientrando essa tra i doveri che il medico ha in forza o di
un rapporto contrattuale con il paziente, oppure in forza di un contratto lavorativo
con la struttura sanitaria, ma il suo esercizio viene subordino al rispetto di determi-
nate regole cautelari con funzione di contenimento dei sua rischiosità.

Per quanto riguarda l’individuazione delle suddette regole cautelari, va osservato
come essa possa presentarsi problematica, poiché, trattandosi di attività sperimentali,
anche le stesse regole che devono presiedere al loro svolgimento si ispirano spesso a
leggi scientifiche prive di adeguate conferme empiriche. Ne consegue l’esigenza di
prendere in considerazione le regole procedimentali che siano state adottate con suc-
cesso in relazione ad attività analoghe e in base alle quali sia possibile formulare un
metodo di lavoro dotato di una intrinseca razionalità, credibilità e correttezza13. A
questo proposito assumono inoltre rilievo le regole della buona pratica clinica detta-
te dall’Unione europea e recepite dal citato d.lg. 211 del 2003, che, seppur riferite alla
sola sperimentazione farmacologica, contengono indicazioni di metodo di portata più
generale. 

Quanto al contenuto, le regole cautelari riguardano sia il procedimento di speri-
mentazione, disciplinandone le modalità e scandendone le varie fasi, sia l’accredita-
mento dei centri medici abilitati il quale, a sua volta, presuppone: a) l’adeguatezza dei
luoghi e dei mezzi, valutata in rapporto alla natura, alla difficoltà e ai rischi della spe-
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14 F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 632; ID., Prudenza nella scienza ver-
sus prudenza della scienza, cit., p. 172 s.; F. MANTOVANI, L’expérimentation sur les êtres umains, cit., p. 565.

15 F. MANTOVANI, L’expérimentation sur les êtres umains, cit., p. 565.
16 Per tutti v. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova, 2001, p. 257. Conf., di recente, Cass.

pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, in Dir. pen. proc., 2006, p. 197 ss.
17 F. MANTOVANI, Il consenso informato: pratiche consensuali, in Riv. it. med. leg., 2000, p. 9; ID., Diritto

penale, parte speciale, cit., p. 56 ss.; ID., Tutela della vita e della persona umana, in AA.VV., Scritti per la comme-
morazione del cinquantenario della Corte costituzionale, 2006, in corso di pubblicazione; A. MANNA, Trattamento
medico-chirurgico, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, p. 1118 ss.; F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto
medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 378; A. VALLINI, Il
valore del rifiuto alle cure “non confermabile” dal paziente alla luce della Convezione di Oviedo sui diritti umani e
la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, p. 188. In senso dubitativo v. L. EUSEBI, Omissione dell’intervento terapeuti-
co, in Arch. pen., 1985, p. 529; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, p. 296.

rimentazione; b) la capacità tecnica, l’esperienza e la specializzazione adeguate del sin-
golo medico o dell’èquipe, valutate anch’esse in rapporto alla tipologia di interven-
to14. L’accreditamento dei centri medici abilitati dovrebbe essere verificato da un’au-
torità a ciò preposta e dotata di competenze scientifiche e poteri di controllo adegua-
ti. Peraltro, l’esigenza di questa verifica, ricollegandosi al controllo dello Stato sulle
sperimentazioni umane, si fa sentire in modo sempre più crescente quando, a causa
delle sue possibili ricadute sulla salute collettiva (es: diffusione di un virus animale in
conseguenza di uno xenotrapianto), la sperimentazione possa dar luogo a degli effet-
ti che travalicano i rapporti tra medico e paziente, con la conseguenza che essa non
può essere lasciata alla libera iniziativa del singolo sperimentatore o sedicente tale15.
L’insieme delle regole cautelari dà luogo al c.d. protocollo di sperimentazione.

6. Il consenso alla sperimentazione terapeutica

Per quanto concerne il terzo requisito, il trattamento terapeutico-sperimentale, di
regola, deve essere subordinato al consenso informato del paziente. Infatti, nell’am-
bito di un ordinamento che, come il nostro, è incentrato su una concezione persona-
listica dell’uomo, il cui corollario è il principio di indisponibilità dell’essere umano
manu aliena (v. supra, § 3), il potere-dovere di cura del medico trova il proprio fon-
damento, non solo nella esigenza di salvaguardare la salute dei consociati, valore con-
sacrato nell’art. 32, comma 1, cost., ma anche nel consenso del soggetto, com’è desu-
mibile dall’art. 13 cost., il quale afferma il primato della libertà personale, intesa come
libertà da ogni possibile costrizione e dall’art. 32, comma 2, cost., che ribadisce l’ec-
cezionalità di trattamenti sanitari obbligatori16. Ne consegue che nessun intervento
sul corpo, ancorché vantaggioso per la salute, può essere effettuato senza il consenso
dell’interessato, in quanto la salute stessa non può essere oggetto di alcuna imposi-
zione autoritativo-coattiva17.
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Ma, affinché il paziente possa esercitare validamente il suo diritto all’autodetermi-
nazione in ordine ai trattamenti sul proprio corpo, è necessario che la sua manifesta-
zione di volontà sia preceduta da adeguata informazione sulla propria situazione cli-
nica e sulle modalità, sui benefici e sui i rischi dell’intervento. Inoltre, trattandosi di
terapie sperimentali, l’informazione dovrà comprendere anche le varie differenze tra
la terapia sperimentale e le terapie tradizionali, nonché la situazione di oggettiva
incertezza scientifica propria del carattere sperimentale della terapia18.

Circa la validità del consenso, esso, per essere valido, deve essere espresso da chi è
capace di autodeterminarsi e cioè, di regola, da chi ha la capacità di agire, non sia
interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e che, al momen-
to, abbia la capacità di rendersi conto delle implicazioni del trattamento cui verrà sot-
toposto. 

7. La sperimentazione terapeutica su pazienti incapaci di consentire

Particolari problemi si pongono qualora il malato non sia in grado di determinarsi
autonomamente. A tale proposito si distingue fra due ipotesi, ossia fra l’ipotesi in cui
il paziente, non minore, non interdetto né soggetto ad amministrazione di sostegno,
si trovi, a causa di condizioni contingenti, nella incapacità a prestare un valido con-
senso (es: perché incosciente) e l’ipotesi in cui il paziente sia viceversa un minore o un
interdetto e, dunque, soggetto a rappresentanza legale, oppure sia soggetto ad ammi-
nistrazione di sostegno.

Circa la prima ipotesi, va ricordata, anzitutto, la già citata “Convenzione sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina”, stipulata ad Oviedo nel 1997, la quale, all’art. 8, affer-
ma che «allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato
non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento
medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata». Secondo
autorevole dottrina, questo potere-dovere di intervento, dal punto di vista tecnico-
formale, si giustificherebbe in forza del c.d. consenso presumibile, nel senso che il
medico deve intervenire ogni qualvolta vi sia la fondata presunzione, sulla base del id
quod plerumque accidit e del comune istinto di conservazione, che il soggetto, se aves-
se potuto, avrebbe accettato: anche in questi casi, dunque, il consenso, pur se dedot-
to per obiettiva presunzione, rimarrebbe il cardine di liceità dell’attività terapeutica19.

Da ciò consegue che il medico, in una situazione di urgenza e qualora non sia pos-
sibile ottenere il consenso del paziente, in quanto incosciente, dovrà senz’altro prati-
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20 App. Milano, sez. I, 9 luglio 2008, in Guida dir., 2008, 30, p. 62, che si esprime nel senso di attribuire
importanza al contributo dei familiari del paziente per ricostruire la presunta volontà di questo in merito al con-
senso o al rifiuto di interventi medici. 

care la terapia sperimentale, qualora questa costituisca l’unica strada percorribile per
la tutela della vita o della salute del paziente. Più problematica appare invece l’ipote-
si vi siano più strade percorribili, nel senso che il medico si trova di fronte all’alter-
nativa tra una terapia sperimentale e una terapia già consolidata, entrambe “utili” per
la salute del paziente, ma che presentano conseguenze ed effetti diversi, considerata
anche la maggiore incertezza insita nella prima. In questo caso, premesso che il medi-
co dovrà in linea di principio optare sempre per la terapia che consente sempre mag-
giori probabilità di sopravvivenza, a nostro modesto avviso, potrà, eventualmente e
qualora ciò risulti possibile, farsi coadiuvare nella scelta dai parenti o persone che
hanno uno stretto legame con il paziente.

E ciò non perché tali persone abbiamo un potere di rappresentanza nei confronti
del paziente, ma semplicemente perché il loro contributo può risultare utile per rico-
struire la volontà di colui il quale, nella contingenza, non è in grado di esprimersi
autonomamente, anche alla luce dei desideri da lui precedentemente espressi, o più
in generale della sua personalità, del suo stile di vita e dei suoi più intimi convinci-
menti20. 

Diversa ipotesi è quella in cui il paziente sottoposto alla terapia sperimentale sia un
minore o un interdetto. Al riguardo, l’orientamento prevalente è quello secondo il
quale, come avviene per tutti gli interventi sul corpo inspirati al principio di benefi-
cialità, il rappresentante legale possa e debba manifestare il proprio consenso in luogo
di quello dell’interessato, cercando di ottenere, ove sia possibile, la collaborazione
dello stesso. Analogo discorso può essere fatto riguardo all’amministratore di soste-
gno, figura introdotta nel c.c. dalla l. n. 6 del 2004, il quale ha il compito di assistere
la persona che, a causa di una infermità fisica o mentale è incapace di provvedere ai
propri interessi. Segnatamente, il potere-dovere di consentire alla terapia, seppur spe-
rimentale, discende, anzitutto dagli artt. 30, cost., e 147 c.c., che impone il compito al
rappresentante legale il compito di mantenere l’incapace, comprendente anche l’ob-
bligo di far curare il medesimo, là dove ciò risulti necessario; dall’art. 414 c.c., che
individua il fondamento dell’istituto della tutela nella esigenza di assicurare “una ade-
guata protezione” dell’incapace; dagli art. 404 e ss. c.c., da cui emerge che il compito
dell’amministratore di sostegno è quello di agire nell’interesse del soggetto che si
trova in stato di incapacità. Per quanto riguarda poi la normativa relativa alla speri-
mentazione clinica, è opportuno ricordare gli artt. 5 del d.lg. 211 del 2003 e 17,
comma 1, della Convenzione di Oviedo del 1997, affermano la liceità della sperimen-
tazione su un paziente incapace di consentire, purché essa comporti un beneficio reale
e diretto per la salute di quest’ultimo e qualora sussista il consenso del rappresentan-
te legale. Particolare attenzione merita qui il requisito del beneficio reale e diretto per
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21 Per la validità del consenso del rappresentante legale alla sperimentazione terapeutica v. F. MANTOVANI,
Diritto penale, parte speciale, cit., p. 66 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Sperimentazione medica, cit., p. 553; F.
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Aspetti civilistici della sperimentazione, cit., p. 60 ss.

22 Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2006, n. 30057, in Rass. dir. farm., 2007, n. 3, p. 631; Trib. Milano, 21 luglio
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la salute che verosimilmente può derivare dal trattamento sperimentale, che si ha,
come sopra precisato (v. supra, § 5), quando quest’ultimo costituisca un tentativo
estremo di cura, come nel caso in cui non esista una terapia ormai sufficientemente
collaudata, oppure un tentativo di miglior cura, come nel caso in cui la terapia tradi-
zionale risulti meno efficace o comunque garantisca minori aspettative di vita21.

8. Sperimentazione terapeutica e prescrizione di farmaci out of label 

Si parla di prescrizione off label quando un farmaco viene prescritto sulla base di
indicazioni terapeutiche diverse da quelle contenute nell’autorizzazione nel c.d.
bugiardino, cioè nel foglietto illustrativo accluso alla confezione del farmaco (es.
impiego del farmaco Viagra per la cura dei disturbi polmonari).

In particolare, le indicazioni terapeutiche dei medicinali, posologie, modalità di
somministrazione e così via, sono stabiliti dopo approfondita valutazione dei dati di-
sponibili, da Enti Ministeriali. Questi dati vengano poi riportati nella scheda tecnica
e nel foglietto illustrativo dopo essere stati vagliati e approvati, con d.m. Ministero
della Salute. 

Ciò premesso, l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 23 del 1998 (conv. in l. n. 94 del 1998),
prevede che «…il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicina-
le prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle
modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commer-
cio rilasciata dal Ministero della sanità». 

Tale regola, tuttavia, non può non prevedere delle eccezioni. È stato infatti osser-
vato come non sempre sia riscontrabile un adeguato aggiornamento delle indicazioni
riportate nel foglio illustrativo e come, spesso, anche farmaci universalmente usati per
scopi perfettamente legittimi e secondo linee-guida “ufficiali”, addirittura sancite
dall’OMS, manchino di adeguate indicazioni nella scheda. Ad esempio, molti farmaci
FANS, malgrado gli aggiornamenti intervenuti ultimamente, mancano ancora dell’in-
dicazione al “dolore neoplastico”, prevedendo solo quella del “dolore artropatico”.

Ne consegue che la dottrina e la giurisprudenza, anche sulla base di quanto previ-
sto dallo stesso art. 3, comma 2, del citato decreto, hanno fissato una serie di requisi-
ti di liceità delle prescrizioni off label22.
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2000, Gargiulo, ivi, 2001, p. 261; Trib. Pistoia, 24 novembre 2005, M.D., in Dir. pen. proc., 2006, p. 1125 s. In
dottrina v. di recente, P. PIRAS, Sperimentazione e prescrizione di farmaci off label, in F. GIUNTA (a cura di),
Dizionario di diritto penale, Milano, 2008, p. 929 ss. 

23 P. PIRAS, Sperimentazione e prescrizione di farmaci off label, cit., p. 931.
24 Così, Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2008, in www.penale.it.
25 Trib. Milano, 21 luglio 2000, cit.
26 Trib. Pistoia, 24 novembre 2005, cit.

In particolare tali requisiti sono: 1) la presenza di una vera malattia da curare: si
tratterebbe di un requisito implicito nella normativa richiamata e che pare opportu-
no ricordare, in quanto nella prassi non paiono infrequenti le ipotesi di impiego di far-
maci off label per curare malattie che tali non sono (es. impiego di farmaci antide-
pressivi per curare la calvizie) 23; 2) un rapporto di rischio-beneficio, in modo tale che
i benefici che si possono attendere dalla terapia off label siano superiori rispetto ai
suoi verosimili effetti collaterali (presupposto che implica il carattere “terapeutico”
della terapia)24; 3) l’impossibilità, in base a dati documentabili, di trattare il paziente
utilmente in label, cioè con medicinali per i quali sia già stata approvata una certa indi-
cazione terapeutica o una certa via o modalità di somministrazione e, dunque, quan-
do il trattamento out of label costituisce un estremo tentativo di cura; 4) la conformi-
tà del trattamento off label a pubblicazioni accreditate internazionalmente (v. art. 3,
comma 2, d.l. 23 del 1998). Ciò significa che non possono considerarsi sufficienti sem-
plici convegni o teorie espresse anche pubblicamente da medici, anche di larga fama
internazionale, ma è necessario che il lavoro sia inserito in riviste ad alto pregio scien-
tifico internazionale (es. Lancet); 5) il consenso informato del paziente: si rinvia a
quanto già detto in generale sul consenso alla sperimentazione terapeutica.

Sulla base di quanto sopra detto, risulta evidente come la prescrizione di farmaci
out of label non possa essere il frutto di una “strategia di intervento” di un singolo
medico e che quando si parla di “libertà di terapeutica”, questa vada intesa non certo
in modo assoluto, ma in modo relativo, cioè come indipendenza di giudizio del medi-
co nella scelta dei trattamenti scientificamente riconosciuti25. 

Pertanto, là dove il medico ha prescritto dei farmaci off label, in violazione dei sud-
detti requisiti sarà chiamato a rispondere degli eventuali esiti avversi della terapia, sia
titolo colposo, quando egli, pur rappresentandoseli, ha agito nella piena convinzione
che questi non si sarebbero verificati, oppure anche a titolo di dolo, quando questi ha
agito accettando il rischio di tali eventi. Così come in un recente caso giurispruden-
ziale, in cui un medico, è stato condannato da giudice di primo grado per lesioni dolo-
se, poiché, a scopo dimagrante, aveva somministrato un farmaco antiepilettico
(Topamax) ad una bambina di dodici anni che aveva superato i 100 Kg di peso. Tale
farmaco, non producendo l’effetto sperato, ossia il dimagrimento, dà luogo però a
numerosi effetti collaterali, quali incubi, depressione, allucinazioni, emicrania26.
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27 Sul punto cfr. F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 635 s.
28 F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 636.
29 F. GIUNTA, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 635. 
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9. Il rilievo del parere del Comitato etico e l’autorizzazione
alla sperimentazione farmacologica

Un ruolo fondamentale in ordine alla sperimentazione, terapeutica o pura, è svol-
to dai Comitati etici locali, formati da persone dotate di competenze etiche, giuridi-
che e scientifiche, nonché da “laici”, cioè soggetti che rappresentano i diritti dei cit-
tadini (artt. 2, lett. m e 6 d.lg. n. 211 del 2003; d.m. 18 marzo 1998). Il primo compi-
to dei Comitati etici è quello di emettere preventivi pareri di eticità sui protocolli di
sperimentazione, con particolare attenzione ai profili inerenti alla validità del consen-
so della persona che sarà coinvolta nel trattamento sperimentale e alle modalità che
verranno impiegate per l’informazione e l’acquisizione del consenso stesso, in modo
tale da garantire il massimo rispetto delle persone coinvolte27.

Per quanto riguarda poi la sperimentazione di nuovi farmaci, a partire dal d.m. 18
marzo 1998, il compito dei Comitati etici locali, o meglio dei “Sottocomitati per la
sperimentazione dei farmaci” non è solo quello di emettere pareri di eticità, ma anche
quello di autorizzare la sperimentazione, emettendo un parere in termini di plausibi-
lità complessiva dell’impianto della ricerca. Nel caso di ricerche multicentriche, è
necessario che ciascuna équipe venga autorizzata dai Sottocomitato etico competente
per territorio. In questo caso, il Comitato etico (rectius: Sottocomitato per la speri-
mentazione dei farmaci) assume una connotazione più marcata di organo ammini-
strativo e ciò è confermato anche dalla possibilità di ricorrere contro i suoi pareri al
Comitato nazionale per le sperimentazioni cliniche dei farmaci, istituito presso il
ministero della sanità (art. 2, comma 7, d.m. 18 marzo 1998)28.

Quanto al problema della rilevanza dei pareri del Comitato, mentre generalmente
si ritiene che il parere etico non abbia valore vincolante e, quindi, non rivesta alcun
rilievo in ordine al profilo della eventuale responsabilità del medico che l’abbia osser-
vato o meno, si pone il problema della rilevanza del parere tecnico del Sottocomitato
per la sperimentazione dei farmaci.

Al riguardo, va anzitutto sottolineato che non esiste alcuna fattispecie che sanzioni
di per sé l’inosservanza o la mancata richiesta del suddetto parere, se si fa eccezione
per la prassi, avallata dalla Dichiarazione di Helsinki (art. 17), della impossibilità di
pubblicare nelle riviste scientifiche le relazioni sugli esiti delle sperimentazioni effet-
tuate non ottemperando o non richiedendolo il parere medesimo29.

Secondariamente, si pone la questione se l’autorizzazione-parere del Sottocomitato
possa giocare un ruolo nel campo penale per escludere la responsabilità del medico,
che ad esso si sia conformato, in ordine alle ipotesi di reato che l’attività di sperimen-
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30 Sulla rilievo del parere tecnico del Sottocomitato per la sperimentazione sui farmaci v. amplius F. GIUNTA,
Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica, cit., p. 638 ss.

31 V., per tutti, A. CALABRIA, Ignorantia legis e parere erroneo del consulente legale, in Riv. it. dir. pen., 1992,
p. 151.

32 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 313; A. CALABRIA, Ignorantia legis, cit., p. 155 s. In
giurisprudenza, v. tra le altre, Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 1999, Del Cuore, in Cass. pen., p. 2099; Trib.
Milano, 17 giugno 2000, in Foro ambr., 2000, p. 99. 

33 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 313.

tazione può eventualmente dar luogo.
In particolare, tale questione si pone nel caso in cui lo sperimentatore abbia com-

piuto la sperimentazione senza il rispetto dei summenzionati limiti di liceità, confi-
dando su un parere erroneo del Comitato. 

A questo proposito va osservato come il parere del Comitato per la sperimentazio-
ne dei farmaci se, da un lato, è assimilabile ad un provvedimento di autorizzazione
amministrativa, dall’altro svolge la funzione di una consulenza legale, in quanto espri-
me una valutazione sulla liceità o meno dell’attività sperimentale da intraprendere. Ne
consegue che tale parere, qualora erroneo, potrebbe ingenerare nello sperimentatore
la convinzione, a sua volta erronea, della liceità della sua attività30. In particolare, poi-
ché la legge extrapenale (cioè sulla normativa sopra richiamata che regola la speri-
mentazione), sulla quale ricade l’errore, concorre a definire i confini di applicabilità
delle norme penali in materia, tale errore ricade sul precetto, il quale viene, com’è
noto, ricondotto nell’ambito della ignoranza della legge penale, disciplinata dall’art. 5
c.p.31, per il quale tale ignoranza scusa solo se inevitabile, cioè incolpevole. Ebbene,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la colpa dell’ignorantia legis
va esclusa ogniqualvolta il soggetto abbia fatto affidamento ad una fonte qualificata,
come ad un provvedimento di autorizzazione proveniente dalla pubblica amministra-
zione o un parere espresso da una pubblica autorità o anche da legale privato, a meno
che non sussistevano circostanze tali da far ragionevolmente presumere una non affi-
dabilità di tale fonte informativa32. Ne consegue che lo sperimentatore potrà invoca-
re a propria scusa, per i fatti di reato eventualmente integrati dall’attività sperimenta-
le eseguita non rispettando i suoi requisiti e limiti di liceità, l’ignorantia legis dovuta
all’affidamento al parere del Comitato, considerato, come già detto, una fonte quali-
ficata, a meno che tale parere non sia viziato da errori macroscopici e, quindi, rico-
noscibili anche dal medico, oppure nel caso in cui questi, in virtù della propria espe-
rienza, avrebbe dovuto essere a conoscenza di determinate limitazioni all’attività spe-
rimentale non segnalate dal Sottocomitato33.
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LA RIANIMAZIONE DEI NEONATI PREMATURI

UBALDO NANNUCCI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dottrina. – 3. La giurisprudenza. – 4. Il consenso al tratta-
mento terapeutico nei confronti dei minori. – 5. Il rifiuto del figlio in dissenso dal genitore.
– 6. Il rifiuto di terapia da parte del genitore. – 7. La disciplina legislativa in materia di
maternità e gravidanza. – 8. Possibilità di vita autonoma: nozione. – 9. Uno sguardo alle tec-
niche di rianimazione e alle questioni connesse. – 10. Le problematiche giuridiche degli
interventi invasivi su neonati. – 11. Il consenso al trattamento intensivo. – 12. Il contenuto
dell’informazione in caso di complicanze post partum. – 13. In particolare: sulla rianimazio-
ne dei prematuri. – 14. L’opinione dei “Saggi della sanità”. – 15. Rilievi critici. – 16. La posi-
zione dei genitori in presenza di presumibile accanimento terapeutico. – 17. I possibili rischi
penali del neonatologo che operi in assenza del consenso.

1. Premessa 

Tra i molti conflitti che dividono la società attuale in contrapposte fazioni, alcuni,
di recentissima acquisizione, si distinguono per il carattere particolarmente dirom-
pente delle loro impostazioni e per l’intransigenza con cui prospettano le rispettive
verità. Ci si vuol riferire in particolare alle nuove divisioni in materia, come suol dirsi,
di bioetica. 

Il fondo emotivo che ne costituisce e ne alimenta l’espressione non concede spazio
al dialogo, e sfoga istintivamente l’emozione repressa in aperte, reciproche scomuni-
che. 

Sottrarsi in queste materie ad una scelta di campo non è possibile. Si può solo cer-
care di verificare, nel tentativo di mantenere obbiettività di giudizio per quanto pos-
sibile e ancoraggio ai pochi punti che nel dato normativo è possibile rinvenire, se non
esista un criterio di giudizio che possa, su temi di così incalcolabile delicatezza ed
importanza umana e sociale, costituire guida non arbitraria per giungere a conclusio-
ni che possibilmente possano coniugare ragione, diritto e buonsenso. 

La questione, davvero lacerante, divenuta negli ultimi tempi terreno di acceso
scontro, è connessa alla possibilità, che il progresso medico attualmente a quanto si
legge consente, di mantenere in vita e rianimare feti nati prematuramente, con largo
anticipo rispetto alle possibilità che la pratica medica precedentemente consentiva. E,
indissolubilmente connesso con questa praticabilità sanitaria, la questione di qual
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1 La dottrina sull’argomento è imponente. Basti ricordare F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione
umana, Padova, 1974, p. 92 e 225; ID., Aspetti giuridici dell’eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 450 ss.;
ID., ancora, Biodiritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, p. 61: «circa il problema del diritto del
malato, informato della prognosi letale, di rifiutare la prosecuzione delle terapie in atto o la non sottoposizione
ad altre terapie o a sperimentazioni di nuovi strumenti terapeutici, ci troviamo di fronte a quella che viene tra-
dizionalmente chiamata eutanasia passiva consensuale. Si tratta però di una espressione impropria e fuorviante,
da abbandonare, perché ci troviamo di fronte non ad un’ipotesi eutanasia, ma semplicemente al c.d. diritto al
rifiuto di terapie medico-chirurgiche, che non è altro che il correlato del principio del consenso, dell’autodeter-
minazione del malato Invero il consenso ha come correlato la facoltà del rifiuto delle cure, che sta ad indicare
non il “diritto al suicidio”, ma soltanto la non esistenza dell’”obbligo di curarsi” e che, quindi, la salute degli
individui non può essere oggetto di imposizione autoritativo-coatta». S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio
ed eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 676: «La dottrina oggi dominante riconosce il diritto di ogni sog-
getto di rifiutare le cure e di lasciarsi morire e il correlativo obbligo per il medico di rispettare la volontà del
malato, anche quando dalle sue scelte possa derivare la morte: ciò che implica una disponibilità del bene sia della
salute che della vita cioè la loro incoercibilità»; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una rela-
zione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 91: «non vieta, ma riconosce una libertà di morire, che può
essere esercitata in vario modo: anche rinunciando a nutrirsi o, per l’appunto, con il rifiuto delle cure». Tra gli
interventi più recenti, D. TASSINARI, Gli attuali progetti di legge sul cosiddetto testamento biologico: un breve
sguardo d’insieme, in Criminalia, 2006, p. 270. 
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peso, se ne abbia alcuno, debba riconoscersi o eventualmente negarsi alla volontà dei
genitori e in particolar modo della madre.

Non sembra che sulla questione vi siano precedenti giurisprudenziali, né appro-
fonditi studi dottrinali.

Per quanto azzardato possa essere, questo intervento intende offrire qualche argo-
mento tecnico per orientarsi con un minimo di informazione sulla difficilissima mate-
ria.

Sembra opportuno richiamare alcuni essenziali principi di diritto in materia sani-
taria, che costituiscono necessaria premessa per una disamina che cerchi di esamina-
re l’argomento richiamandosi al quadro nel quale la questione si inserisce. 

2. La dottrina

Tra questi, assume un rilievo e un’importanza pregiudiziale assoluta la questione
del diritto di rifiutare le cure. È principio riconosciuto dalla dominante dottrina, che
al di fuori dei casi specificamente indicati dalla legge, nessun trattamento né accerta-
mento medico sia lecito se non vi sia espresso consenso dell’interessato1. Del tutto
minoritaria l’opinione degli autori che sostengono viceversa che il consenso è suffi-
ciente ma non necessario quando il trattamento medico richieda o comporti lesioni o
mutilazioni significative. In tali casi il consenso o rifiuto costituirebbero atti di dispo-
sizione del proprio corpo che cagionano una diminuzione permanente dell’integrità
fisica e come tali sarebbero vietati in quanto eccederebbero il limite di disponibilità
di cui all’art. 5 c.c., nonché la posizione di garanzia rivestita dal medico cui consegui-
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2 Tra i più fermi sostenitori di tale tesi, G. IADECOLA, A. FIORI, Stato di necessità medica, consenso del
paziente e dei familiari, cosiddetto diritto di morire, criteri per l’accertamento del nesso di causalità, in Riv. it. med.
leg., 1996, p. 311. 

3 A. SANTOSUOSSO, F. FIECCONI, Il rifuto di trasfusioni tra libertà e necessità, in N. giur. civ. comm., 2005, I,
c. 145 ss. 

4 Con riferimento specifico al rifiuto di trasfusione, v. F. DUBOLINO, G.L. MARELLA, M.A. APOSTOL,
Trasfusione di sangue e suoi derivati. Implicazioni medico legali e sociali, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 727. Gli
Autori si soffermano sulle conseguenze di una trasfusione non autorizzata dal paziente, dalla quale siano deri-
vati danni personali; si ravvisa il reato di violenza privata – art. 610 c.p. – oltre, se del caso, il reato di lesioni col-
pose in caso di colpa medica. In assenza di colpa medica, «trattandosi di esiti negativi che non si sarebbero veri-
ficati senza l’effettuazione dell’intervento non autorizzato, di per sé costituente, come si è visto reato di natura
dolosa, potrebbe facilmente profilarsi a carico del medico una responsabilità penale colposa ai sensi dell’art. 586
c.p.». Tale articolo infatti prevede che le pene (aumentate) stabilite dagli artt. 589 e 590 c.p. si applichino a chi
abbia commesso “un fatto preveduto come delitto doloso” dal quale sia derivata, indipendentemente da ogni
altro profilo di colpa, “quale conseguenza non voluta dal colpevole”, la morte o la lesione di una persona. 

5 Così G. PASSACANTANDO, Problematiche in tema di consenso informato e responsabilità penale, in Riv. it.
med. leg., 2005, p. 235; l’Autore richiama sul punto, oltre a C. cost., 22 ottobre 1990, n. 471, anche C. cost., 9
luglio 1996, n. 238, Id., 12 giugno 1996, n. 194, Id., 26 luglio 1979, n. 88. Cui può aggiungersi C. cost., 19 giu-

rebbe un obbligo giuridico di intervenire: ove dunque il diniego di cure esponga il
paziente ad un grave ed irreparabile pregiudizio la condotta del sanitario, nonostante
il rifiuto opposto dal paziente, non integrerebbe il reato di violenza privata avendo
egli agito in stato di necessità, né fonte di obbligo risarcitorio per la lesione del dirit-
to di autodeterminazione2. Argomento rispetto al quale sembra insuperabile l’obie-
zione con cui parte della dottrina3 censura le sentenze delle Corti di Appello di Trento
e di Trieste che, respingendo domande di risarcimento del danno promosse nei con-
fronti dei sanitari in relazione ad interventi effettuati in contrasto con la volontà del
paziente, affermarono che il dissenso rileva salvo che si «versi in situazione di perico-
lo attuale e grave per la vita del paziente». Osservano i commentatori: «L’effetto
straordinario è di continuare a interpretare la cost. alla luce della legge ordinaria e non
viceversa […] si afferma che il diritto alla salute va considerato nei limiti sanciti dal
nostro ordinamento (art. 5 c.c.) che è come dire che la norma costituzionale dell’art.
32 debba essere interpretata alla luce della norma codicistica e non viceversa»4. 

3. La giurisprudenza

In varie pronunce la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui
nella nozione costituzionale della “inviolabilità della libertà personale” (art. 3, comma
1, cost.) rientra il potere di disporre del proprio corpo. Tale potere è infatti «...confi-
gurato come diritto alla propria integrità fisica, che pure è riconosciuto dalla Corte
Costituzionale come un diritto, costituzionalmente garantito, “contiguo e strettamen-
te connesso” con quello di libertà personale, con il quale concorre a costituire la
matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona»5. 
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gno 2002, n. 282, ove si afferma – con riferimento ad una legge della Regione Marche che aveva disposto la
sospensione della terapie elettroconvulsivante – che la regola di fondo «in questa materia è costituita dalla auto-
nomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente (sottolineatura nostra) opera
le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione». Fin dalla sentenza C. cost., n. 38
del 1979, si trova affermato che il bene afferente alla salute «è tutelato dall’art. 32 cost. non solo come interesse
della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un
diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati».

6 Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1992, Massimo, in Dir. fam., 1993, p. 442 ss., con nota di A. SCALISI, Il con-
senso del paziente al trattamento medico. 

7 Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2002, Volterrani, in Cass. pen., 2003, p. 1945 ss., con nota di G. MARRA,
Ritorno indietro di dieci anni sul tema del consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica.

8 Ciò in particolare allorché si versi in pericolo di vita «perché chi versa in pericolo di vita o di danno grave
alla persona a causa dell’inevitabile turbamento della coscienza generato dalla malattia, difficilmente è in grado
di manifestare liberamente il suo intendimento». Per cui «sembra lecito, allora, prospettare l’esistenza di uno
stato di necessità generale e, per così dire, “istituzionalizzato”, intrinseco, cioè ontologicamente all’attività tera-
peutica».

9 B. MAGLIONE, M.F. DEL SANTE, Negato consenso da parte del paziente in dubbie condizioni di capacità al
trattamento sanitario indifferibile quoad vitam: aspetti giuridici, deontologici e medico-legali, in Riv. it. med. leg.,
2004, p. 1081. 
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La Suprema Corte si è pronunciata sulla definizione giuridica dell’intervento medi-
co in assenza di consenso con una nota sentenza del 1992, con cui ha confermato le
sentenze di condanna dei giudici di merito6.

Una netta inversione di tendenza si è avuta viceversa con una più recente pronun-
cia7, la quale ha affermato che «il medico è legittimato a sottoporre il paziente, affi-
dato alle sue cure, al trattamento terapeutico che giudica necessario alla salvaguardia
della salute dello stesso, anche in assenza di un esplicito consenso»8. Non sembra per
la verità che la qualità delle argomentazioni svolte in questa sentenza, possano seria-
mente incidere sul generale orientamento in punto di stretto diritto.

Tra i giudici di merito peraltro sembra doversi rilevare una netta tendenza ad elu-
dere la problematica della legittimità dell’intervento in difetto di consenso, e delle
relative conseguenze, supponendo nel soggetto che nega il consenso la mancanza di
adeguata capacità critica, che consentirebbe il ricorso alla nomina di un amministra-
tore di sostegno che presti il consenso in luogo dell’interessato. 

Non esistendo una possibilità di monitoraggio delle situazioni in cui sorge un pro-
blema di dissenso, occorre fare riferimento ai casi saltuariamente comparsi sulla stam-
pa, ovvero commentati in qualche rivista giuridica. Così, in un interessante saggio
dedicato all’argomento9, si illustrano alcune situazioni sintomatiche dei problemi in
concreto affrontati; e si riferisce che in un caso – presso l’ospedale San Paolo di
Milano – una donna cui era stata prospettata la necessità di amputazione di una
gamba, è stata dimessa senza procedere all’intervento a seguito della sua opposizione;
viceversa a Sanremo, in situazione analoga, la procura della Repubblica ebbe a chie-
dere che si pronunciasse l’interdizione, che fu disposta; l’intervento non ebbe luogo,
essendosi stabilizzato il quadro clinico; vicenda simile a Parma, dove per forzare l’im-
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10 Trib. Modena, sez. civ., 28 giugno 2004, in Riv. it. med. leg., 2005, p. 185, con nota di M. BARNI,
L’amministrazione di sostegno tra opzioni mediche e autonomia del paziente. Nella motivazione si legge che «il cri-
terio per un equilibrato giudizio rispettoso dell’individuo e dei suoi fondamentali diritti di autodeterminazione
altro non sembra essere se non quello di procedere al “sostegno” e alla “cura” della persona sostituendola nel
diritto-dovere di esprimere il consenso informato all’intervento chirurgico terapeutico esclusivamente nel caso
in cui, acquisiti tutti gli elementi, anche scientifici, disponibili, si pervenga al convincimento che il dissenso non
si fonda su una cosciente valutazione critica della situazione in essere e delle conseguenze di non porvi rimedio».
Singolare nella motivazione, la enunciazione di un diritto- dovere di esprimere il consenso informato. Dove evi-
dentemente il diritto scompare per essere sostituito dal dovere. Sulla pericolosità di una disinvolta utilizzazione
di questo istituti sia consentito ricordare: U. NANNUCCI, Considerazioni controcorrente sulla disciplina dell’am-
ministrazione di sostegno (ovvero i rischi del paternalismo), in Quest. giust., 2006, 5, p. 945 ss.

11 B. MAGLIONE, M.F. DEL SANTE, Negato consenso da parte del paziente, cit., p. 1097.
12 Richiamando in tal senso le espressioni di S. SEMINARA, Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere, in

Dir. pen. proc., 2004, p. 10. 
13 Sempre sul medesimo argomento, si vedano le considerazione di G. BODILINI, Testamento per la vita e

amministrazione di sostegno, in FONDAZIONE UMBERTO VERONESI (a cura di), Testamento biologico, riflessioni di
dieci giuristi, Milano, 2006, p. 194 ss.: «Il rifiuto del trattamento sanitario pertanto non si può ritenere capace di
innestare la procedura di interdizione o di amministratore di sostegno». In definitiva «...è di assoluta gravità che
si pretenda di sovrapporre la decisione di un’altra persona a quella che ha deciso altrimenti: chi rifiuti l’ampu-
tazione di un arto preferendo lasciarsi morire, non può vedersi raggirato dall’attivazione di uno strumento che
legittimi altri a decidere al posto suo, ottenendosi un consenso al trattamento di chi sia stato nominato tutore o
amministratore di sostegno». Sull’argomento v. altresì A. VALLINI, Il significato giuridico-penale del previo dis-
senso verso le cure del paziente in stato di incoscienza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1426 ss.: «Il principio con-
sensualistico mantiene intatta la propria vigenza anche nei confronti di paziente incosciente, inerendo a fattori
la cui salvaguardia non appare affatto prima vi senso sol perché le potenzialità intellettive del soggetto siano tem-
poraneamente venute meno». 

passe derivante dal rifiuto venne disposta consulenza psichiatrica, in esito alla quale il
paziente firmò “validamente”. Ancora presso l’Ospedale di Chieri dinanzi al rifiuto a
sottoporsi all’intervento i medici si rivolsero alla procura che, in quel caso, negò la
legittimità dell’intervento del giudice. La donna comunque venne poi convinta ad
aderire. Altro episodio di rilievo è quello che ha formato oggetto di una recente deci-
sione di un giudice di merito con cui è stato nominato un amministratore di sostegno
ad un infermo dissenziente considerato da un’apposita consulenza psichiatrica non
provvisto di cosciente valutazione critica10. Al riguardo, si è osservato in dottrina che
«il ruolo del rappresentante legale non va inteso come braccio tecnico della volontà
dei sanitari e/o dei familiari al quale ricorrere solo quando la persona assistita mani-
festa una volontà apparentemente irragionevole in ordine alla tutela della propria
salute»11 quasi ad essere impiegato «…come il grimaldello che apre le porte della sala
operatoria12, con il rischio di convertire l’espressa volontà di non curarsi nella prova
di un’incapacità di intendere e di volere»13. 
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4. Il consenso al trattamento terapeutico nei confronti di minori

L’argomento dei poteri e dei limiti che incontra l’autorità del genitore nei confron-
ti delle necessità di cura del minore, nelle consuete trattazioni, non richiama il tenore
del principio costituzionale che costituisce legge fondamentale di codesto rapporto, e
dovrebbe quindi costituire guida insostituibile per l’interprete. L’art. 30 cost., al
secondo comma, recita difatti: «è diritto e dovere dei genitori mantenere ed educare
i figli anche se nati fuori del matrimonio». 

La cura della salute del figlio, rientra di pieno diritto nel concetto di mantenimen-
to, che implica non solo ovviamente la somministrazione di ogni necessità di vita,
incluse quelle che attengono all’impiego del tempo libero, al gioco e all’istruzione, ma
anche, e fondamentalmente, alla cura della salute fisica14.

Quel che non viene generalmente sottolineato, è che lo svolgimento del rapporto
tra genitori e figli non è costituito unicamente da un insieme di doveri, ma si accom-
pagna indissolubilmente ad una corrispondente serie di diritti. Diritti di cui il genito-
re abitualmente si vale in una serie innumerevole di scelte quotidiane, che attengono
appunto alla complessità degli atti che rientrano nel concetto di mantenimento, da
quelle che si riferiscono al vestiario, a quelle attinenti all’alimentazione, agli svaghi,
all’istruzione, ai periodi di vacanza e ad innumerevoli altre decisioni che nel quoti-
diano costituiscono e realizzano la gestione del rapporto con il figlio. Tra queste facol-
tà, che giuridicamente configurano altrettanti diritti, fanno parte anche quelle deci-
sioni attinenti alla salute del figlio, alla cura della sua integrità fisica e psichica e al
mantenimento per quanto possibile delle sue ottimali condizioni di vita. In questo
ambito, il diritto del genitore si esprime in altrettante possibilità di scelta, di cui è
intessuta la vita quotidiana familiare: la scelta del medico quando un problema sani-
tario si presenta, la scelta della dieta alimentare quando compaia un problema di tipo
sanitario che riguardi l’alimentazione, la scelta di come affrontare un problema orto-
pedico e così via.

Che queste facoltà vengano solitamente esercitate in silenzio, e non diano luogo a
controversie o dubbi di sorta, nulla toglie al dato che di diritti personali si tratta, da
nessuna autorità estranea contestabili, salvo il coniuge col quale le relative facoltà
vanno condivise. 

La circostanza che codesti diritti partecipano al tempo stesso del carattere del
dovere, spiega come essi non possano essere privi di limiti, quasi che il genitore fosse
rivestito di un potere assoluto quale quello del pater familias. La linea di confine è
tracciata dalla legge civile ordinaria, ed appare normativamente delineata negli artt.
330 e 333 c.c. Il criterio che la legge propone è quello del pregiudizio nei confronti
del figlio: se la condotta genitoriale determina grave pregiudizio, essa dà luogo a deca-
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15 Giova notare che «pregiudizievole non può intendersi ogni atto che dovesse ritenersi, rispetto ad altre
eventuali soluzioni, meno vantaggioso per il minore, bensì ogni atto che, al di là di una valutazione comparativa
con altre scelte più o meno ottimali, dovesse recare un ragionevole danno all’interesse del medesimo»; così A.
BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto pri-
vato, Torino, 1997, p. 550; cit. da B. MAGLIONA, G. MANETTI, Il potere dovere di cura dei genitori nei confronti
del figlio minore come questione giuridica, bioetica e medico legale, in Jura Medica, 2001, 3, p. 416.

16 Approvata il 19 novembre 1996 e sottoscritta il 4 aprile 1997. La ratifica da parte dell’Italia è stata auto-
rizzata con l. 28 marzo 2001, n. 145.

denza della potestà; se il pregiudizio sussiste, ma non può qualificarsi grave, l’inter-
vento del giudice sarà di volta in volta modellato sulle esigenze del caso concreto,
senza dar luogo a decadenza15.

Lo schema logico della legge civile è dunque chiaro, e non privo di una sua
coerenza.

Da questa impostazione non v’è ragione tecnica di discostarsi, allorché vengano in
discussione questioni attinenti alla salute del figlio. È dunque assolutamente impen-
sabile che possa contestarsi o sindacarsi la scelta del medico cui rivolgersi all’occor-
renza, o dell’istituto cui sottoporre per esami o per consiglio il minore. 

Naturalmente problemi di maggior peso sorgono nel caso che la terapia richieda
un qualche meno banale intervento. Sorge in queste situazioni – anche le più elemen-
tari, come il ricorso a cure odontotecniche – il problema del consenso. La raggiunta
consapevolezza in ambiente medico che ogni trattamento terapeutico ha la propria
essenziale giustificazione nel consenso dell’interessato, ha portato alla elaborazione di
complessi moduli di cui si chiede la sottoscrizione al paziente, quale prova documen-
tale che il consenso venne prestato, per quello specifico intervento. La circostanza che
questi adempimenti sembrino più ispirati ad una esigenza burocratica intesa a porre
al riparo il medico da eventuali incidenti, non basta ad oscurare il dato che ogni sani-
tario sa bene che è sul consenso, e solo sul consenso, che si legittima la sua opera pro-
fessionale. Nel caso che si tratti di minori, l’insegnamento comune ed ovvio è che, nei
debiti casi, spetta all’esercente la potestà genitoriale esprimerlo. Si è peraltro in que-
sta materia maturata un’altra, più penetrante convinzione: quella secondo cui deci-
sioni inerenti alle condizioni esistenziali del minore richiedono, o piuttosto esigono,
che esso venga a sua volta coinvolto nelle decisioni che investono il suo destino, quan-
do abbia raggiunto un livello di maturità che gli consenta di esprimere un suo perso-
nale giudizio sulla proposta terapeutica che lo riguarda. 

Questo principio di civiltà è ormai legge dello Stato, dopo la ratifica, attuata con l.
28 marzo 2001, n. 145, della Convenzione di Oviedo “sui diritti dell’uomo e sulla bio-
medicina”16, nella quale sono consacrati principi importanti: l’art 5, che ripete quale
regola generale che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato
se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato». E che
«la persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio con-
senso». 
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17 Tali articoli vietano sperimentazioni e prelievi d’organo su soggetti incapaci.
18 In ossequio a questo principio di civiltà la l. n. 54/1996, sull’affidamento condiviso, ha inserito nel capo

del c.c. relativo allo scioglimento del matrimonio e della separazione personale un art. 155 sexies, che impone al
giudice, prima di disporre l’affidamento del minore all’uno o all’altro coniuge, di ascoltare il minore che abbia
compiuto i dodici anni e anche quello di età inferiore ove capace di discernimento.

19 Art. 32 (acquisizione del consenso): «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeuti-
ca senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previ-
sti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possi-
bili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione in equivoca della volon-
tà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 30. Il procedimento dia-
gnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona,
devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui
deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, 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, ove non ricorrano le condi-
zioni di cui al successivo art. 34». 

20 Si veda F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Pol. dir., 2003, 4, p. 561; nonché, dello stesso
Autore, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2001, p. 395 s. 
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Fondamentali, nel discorso che stiamo svolgendo, i precetti dell’art. 6 (protezione
delle persone che non hanno la capacità di dare consenso): «Sotto riserva degli artt. 17
e 2017, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di
dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. Quando, secondo la legge,
un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può esse-
re effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una
persona o di un organo designato per legge. Il parere di un minore è preso in consi-
derazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del
suo grado di maturità»18. 

Questi principi trovano chiara corrispondenza nel codice deontologico dei me-
dici19. 

Costituisce quindi principio normativamente consacrato quello per cui le decisio-
ni concernenti la salute del minore spettano al suo rappresentante legale; la regola di
elementare buon senso e di umana ragionevolezza che a tali decisioni debba essere
associato nelle forme più convenienti in relazione all’età e alla maturità il soggetto che
le deve subire non incide sulla piena validità del principio20. 

5. Il rifiuto del figlio in dissenso dal genitore

Si può indubbiamente prospettare un quesito ulteriore: se in ipotesi, dinanzi alla
necessità di un intervento che comporti rilevanti e gravi conseguenze per la qualità
della vita futura, l’opinione del minore non possa assumere ruolo condizionante per
l’esecuzione del trattamento; così da richiedere il consenso congiunto del genitore e
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21 La Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore il
26 marzo 1997, all’art. 12 stabilisce che «gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il dirit-
to di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del grado di maturità. a tal fine si darà in par-
ticolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo con-
cerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato in maniera compatibile con le
regole di procedura della legislazione nazionale». 

del minore, per legittimarne l’esecuzione. Per quanto il generale orientamento, anche
a livello internazionale, tenda a valorizzare sempre più l’opinione del ragazzo, non si
rinvengono disposizioni che dinanzi al dissenso del giovane, paralizzino i poteri del
rappresentante legale21. Nell’ipotesi quindi che il minore rifiuti in modo assoluto di
sottoporsi al trattamento che il genitore ha deciso, si determina una situazione di con-
flitto che parrebbe astrattamente assimilabile a quella prevista, per le questioni di
natura patrimoniale, dall’art. 320, ult. comma, e 321 c.c. Se si ritiene in materia di
diritti personalissimi quale quello alla salute e all’integrità personale possibile il ricor-
so all’analogia, dovrebbe potersi ipotizzare la possibilità per il minore stesso – come
l’art. 321 c.c. consente – (oltre che su ricorso del p.m. o di taluno dei parenti) di
richiedere la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti nel conflitto con il
genitore. In realtà la praticabilità di questa procedura pare, più che improbabile,
impossibile, essendo affatto impensabile che possa impiegarsi un istituto regolato per
la disciplina di conflitti patrimoniali per situazioni di natura totalmente diversa; senza
dire che, mentre il provvedimento previsto dall’art. 321 c.c. in caso di accoglimento
del ricorso si conclude con l’autorizzazione del giudice al compimento dell’atto da
parte del curatore speciale, in un caso quale quello che qui si ipotizza il giudice
dovrebbe emettere un divieto rivolto al genitore di contrarre obbligazioni con il sani-
tario in merito al trattamento da praticare al figlio. Senza peraltro che possa immagi-
narsi come sia possibile di fatto assicurare il rispetto di questo ordine. L’unica possi-
bilità concreta di un intervento giudiziario in siffatta situazione, dovrebbe quindi
transitare per gli artt. 330 o 333 c.c. Ad attivare i quali peraltro il figlio non è legitti-
mato. In teoria, il ricorso, in ipotesi presentato dal p.m., è possibile, ed al giudice ver-
rebbe affidato il compito di valutare, non già l’opportunità o l’utilità dell’intervento,
perché non è questo lo spazio che le norme indicate consentono al giudice, bensì se
esso non risulti concretamente pregiudizievole per la salute del figlio; nel qual caso,
esclusa in una situazione del genere una ragione di decadenza dalla potestà genitoria-
le, posto che l’intenzione del genitore è di giovamento per il figlio, dovrebbe farsi
ricorso ad un provvedimento tra quelli consentiti dall’art. 333 c.c.: si potrebbe, ragio-
nando in termini puramente ipotetici, addivenire ad esempio all’allontanamento del
figlio dalla casa del genitore. Ognuno vede come questa prospettazione abbia carat-
teri di assoluta astrattezza, essendo alquanto immaginosa l’ipotesi che tra genitore e
figlio si determini una così radicale opposizione di volontà da non potersi risolvere
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22 Si veda C. BARBIERI, P. RONCAROLI, F. LOCATELLI, Il consenso del minore all’atto medico, in Riv. it. med.
leg., 2003, p. 875; dall’analisi di uno specifico caso clinico, gli autori ravvisano la necessità che non si acquisisca
unicamente il consenso dei genitori, ma anche quello del minore, come indispensabile ed insostituibile esigenza
terapeutica. 

23 Nel caso di rifiuto alla trasfusione da parte di un adulto, v. le considerazioni svolte da F. DUBOLINO, G.L.
MARELLA, M.A. APOSTOL, Trasfusione di sangue e suoi derivati, cit., p. 727. 

24 Cfr. M. ANTONELLI, Emotrasfusione obbligatoria e libertà religiosa, in Dir. fam., 1985, p. 1016. 
25 Così B. MAGLIONA, G. MANETTI, Il potere-dovere di cura, cit., p. 416. 
26 Qualora poi un evento di danno dovesse verificarsi proprio per effetto della operazione attuata nella con-

traria volontà del legale rappresentante, occorre distinguere: se vi fu regolare autorizzazione del Tribunale per i
minorenni, la responsabilità sarà eventualmente di natura colposa, ove nell’esecuzione si sia incorsi in compor-
tamenti idonei ad integrare colpa medica, per negligenza, imperizia o inosservanza di cautele e prescrizioni
imposte dalle regole dell’arte; se l’intervento ebbe luogo in assenza di provvedimento di autorizzazione, si pro-
filerà, penalmente, una possibilità di responsabilità per il reato di lesioni volontarie gravi o gravissime in rela-
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che con l’intervento di un terzo. Nella realtà, dinanzi a situazioni di così grande lace-
razione umana, avverrà inevitabilmente che l’una opinione prevarrà sull’altra: ovve-
rosia il minore si lascerà convincere, ovvero l’adulto rinuncerà al suo proposito d’in-
tervento22.

6. Il rifiuto di terapia da parte del genitore

Assai più concreta, e giudiziariamente spesso sperimentata, l’ipotesi inversa, in cui
sia soprattutto il genitore – generalmente nell’inerzia o indifferenza del figlio – a rifiu-
tare un certo trattamento medico. La questione si è, com’è noto, presentata sovente
soprattutto con riferimento al rifiuto opposto dai genitori, aderenti alla religione di
Geova, di accettare l’esecuzione di trasfusioni in favore del figlio23. Qui, secondo
quanto fu in dottrina da tempo prospettato24, sarebbe ammissibile un intervento del
Tribunale per i minorenni che, ravvisando nel rifiuto alla trasfusione un comporta-
mento pregiudizievole per la salute del figlio, adottasse provvedimenti idonei a con-
sentire l’esecuzione dell’intervento, anche disponendo il ricovero in istituto ospeda-
liero. L’eventualità che di fronte ad un ordine siffatto si levasse da parte dei genitori
opposizione attiva, potrebbe comportare nei loro confronti responsabilità di ordine
penale a vario titolo (si pensi all’art. 650 c.p., ovvero in caso di attività diretta ad
opporsi contro gli incaricati del servizio, all’art. 337 c.p.). È appena il caso di aggiun-
gere che un provvedimento di tal natura potrebbe ritenersi legittimo soltanto in pre-
senza di precise condizioni: a) che non possano adottarsi tecniche alternative quando
queste siano maggiormente accettate dai genitori e dall’infermo; b) che la loro omis-
sione comporti un rischio di danno grave e ragionevolmente certo alla salute del
minore25. Ciò tanto a maggior ragione deve dirsi, in quanto l’adozione della terapia
trasfusionale non è essa stessa immune da rischi di varia natura, tra i quali in primo
luogo quello di trasmissione di infezioni epatiche o di altra natura26.
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zione all’entità delle conseguenze, essendo esso stato effettuato in difetto della condizione che lo avrebbe dovu-
to legittimare, il consenso del legale rappresentante. 

27 La questione dei poteri dei genitori è stata più volte esaminata e discussa particolarmente con riguardo
al rifiuto di sottoporre il minore a vaccinazione obbligatoria. Prevale ormai nettamente l’orientamento che la
mancata osservanza dell’obbligo di valutazione non è di per sé indice di condotta pregiudizievole, dovendosi tale
condotta valutare in relazione alle motivazioni addotte e ai rischi relativi. Sulla questione vedasi G. DE SIMONE,
Potestà genitoriale, obblighi vaccinali ed intervento del giudice minorile ai sensi degli articoli 333 e 336 c.c.
Legittima la richiesta da parte dei genitori di specifici accertamenti medici preventivi sul minore?, in Familia, 2003,
2, p. 552. 

28 App. Ancona, 26 marzo 1999, A.M., in Dir. fam., 1999, p. 659. In tal senso, già prima, Trib. minorenni
Venezia, 2 giugno 1998.

La questione dei poteri di intervento del Tribunale per i minorenni in presenza di
rifiuto dei genitori di sottoporre a terapia trasfusionale il figlio ha dato luogo ad alcu-
ne pronunce che hanno suscitato svariati commenti27. Hanno formato oggetto di spe-
cifica disamina in particolare le decisioni adottate dalle Corti di Brescia e di Ancona,
in relazione a due minori, entrambi di dieci anni, affetti da malattia tumorale. Pare
utile riportare queste decisioni nella parte dispositiva. La Corte di Ancona ha affer-
mato: «ritenuto che la discrezionalità nell’esercizio della potestà parentale compren-
de anche la scelta delle terapie da prodigare al figlio gravissimamente malato, e rite-
nuto altresì, che l’abuso dei poteri connessi alla potestà postula un esercizio deviato
dai fini per i quali i poteri sono attribuiti, è inopportuna ed illegittima l’adozione, ex
artt. 330 e 333 c.c., di misure ablative o limitative della potestà parentale, qualora i
genitori, oppostisi in un primo tempo e per brevissimo periodo, quali testimoni di
Geova, ad eventuali trattamenti trasfusionali di sangue a favore del figlio, affetto da
patologia tumorale ad alto grado di malignità e velocità, sottopongono poi il minore
alle cure anticancerose tradizionali di cui al protocollo della medicina ufficiale, e, suc-
cessivamente, dopo un fugace, brevissimo contatto terapeutico con un guaritore
empirico straniero, intendano – allo scopo d’evitare al figlio (di costituzione fragile e
cagionevole, affetto sovente da disturbi asmatici ed allergici e a tonsilliti, ed assai pro-
vato, fisicamente e psicologicamente, dalle cure tradizionali e dalla consapevolezza del
male che lo minava) l’amputazione di un arto (una gamba) ritenuta inevitabile e non
differibile secondo la medicina tradizionale – fare ricorso alla multiterapia Di Bella,
pur mantenendo con i sanitari dell’istituto bolognese Rizzoli gli opportuni contatti:
non può invero considerarsi abuso della potestà il ricorso a terapie mediche alterna-
tive non ancora recepite dalla medicina ufficiale, allorché quest’ultima prospetti, mal-
grado l’intervento chirurgico ed il proseguimento delle terapie tradizionali, una pro-
gnosi entro breve termine quasi sicuramente infausta»28.

Ad avviso della Corte di Appello di Brescia «la potestà genitoriale costituisce un
ufficio di diritto privato attribuito per la cura dell’esclusivo interesse del minore: non
è quindi sufficiente che i genitori assumano le decisioni con ponderazione, essendo
necessario altresì verificare che la decisione non sia di pregiudizio, anche solo even-
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29 App. Brescia, 13 febbraio 1999, in N. giur. civ. comm., 2000, I, c. 204, con nota di G. GRIFASI, Potestà dei
genitori e scelte terapeutiche a tutela della salute dei minori. 

30 G.C. TURRI, Diritto alla salute, minorenni e libertà di cura, in Quest. giust., 1999, 3, p. 477. Di rilievo quan-
to l’estensore della nota osserva: lo stupore per il fatto che nessuno abbia pubblicamente difeso le decisioni di
limitare la potestà dei genitori nelle vicende riferite. Difesa a suo avviso doverosa, perché lo Stato ha il potere di
interferire sulle scelte dei genitori. «L’idea che circola nella società (così, a p. 480) tutta, dagli ambienti più colti
ai meno colti, e che circola anche in parte della comunità giuridica, è che il minore sia oggetto del diritto dei suoi
genitori di fare di lui ciò che vogliono, senza che nessuno abbia il potere di interferire. Se così non fosse ci sareb-
be stato qualcuno, in occasione delle vicende riferite nella prima parte, a levarsi a ricordare qualcuna di queste
cose, mentre invece, a livello di opinione pubblica, la posizione è stata unanimemente avversa alle decisioni giu-
diziarie che si sono sovrapposte alle determinazioni dei genitori». In verità non sembra che la questione sia cor-
rettamente impostata. Il problema non è quello di assegnare ai genitori un potere assoluto sui figli di “fare tutto
ciò che vogliono”, ma di stabilire se sia davvero il giudice il soggetto, grazie all’investitura che gli deriva dal ruolo,
di conoscere infallibilmente cosa è meglio per il figlio. Si vedano le osservazioni di B. MAGLIONA, G. MANETTI,
Il potere-dovere di cura, cit., che ricordano come «gli interventi operati dall’autorità giudiziaria minorile rischia-
no di indulgere, da un lato, a tentazioni autoritarie e paternalistiche, di giustizia sommaria e sostanzialistica e,
dal lato opposto,ad una salvaguardia meramente formalistica degli interessi degli adulti, delineando uno scena-
rio in cui la discrezionalità di cui gode il giudice minorile è così ampia da suscitare l’impressione, nel sentire
comune, di un vero e proprio arbitrio». Sul medesimo tema, v. anche G. SERGIO, Interesse del minore e scelte
terapeutiche: lettura ragionata di due casi giudiziari, in Dir. fam., 2001, p. 637. 

31 L’ordinamento – come tra breve si dirà – prevede in effetti un caso nel quale la volontà del genitore può
soccombere dinanzi a quella del figlio: è quello in cui la giovane minore di diciotto anni chiede l’interruzione
della gravidanza. Il dissenso del genitore o del tutore non impedisce l’interruzione della gravidanza, ove il giu-
dice tutelare autorizzi l’esecuzione dell’intervento. Ma si tratta di previsione di assoluta eccezionalità, che dimo-
stra come la regola generale sia del tutto opposta: la volontà del legale rappresentante è condizione essenziale in
materia sanitaria come in ogni altra questione che riguardi la vita del minore.
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tuale, per il minore stesso. Pertanto non può essere consentita ai genitori la decisione
di ricorrere, per il proprio figlio minore, – nonostante la conforme volontà di que-
st’ultimo – ad un trattamento medico di pura e semplice sperimentazione, trascuran-
do la probabilità di condurre il minore a guarigione secondo un’ottima percentuale
statistica, a mezzo di un protocollo terapeutico di comprovata efficacia»29.

Si apprende dalla letteratura sull’argomento che questa decisione fu poi ribaltata
dal Tribunale, «...in seguito all’opposizione della figlia alla chemioterapia e a causa
dello stato di tensione emotiva in cui essa versa[va]»30.

Questa sommaria scorsa delle questioni che giurisprudenza e dottrina hanno dis-
cusso, conduce ad un risultato che non è possibile ignorare. Le opinioni dei genitori,
quando non siano ispirate da colpevole indifferenza, negligenza o abuso, specialmen-
te quando siano assunte con il consenso e l’accordo del minore che abbia raggiunto
una buona capacità di comprensione, non possono essere ignorate e travolte da una
struttura giudiziaria che, per quanto intensamente e generosamente impegnata nella
ricerca della soluzione più indicata, risulterebbe sempre una espressione di una volon-
tà estranea imposta su persone toccate dalla sventura, ed alle quali il sistema giustizia
deve, in primo luogo, comprensione e sostegno, non imposizione autoritaria31. Di
fronte a vicende di così profonda tragicità umana, lo Stato non ha una sua verità da
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32 Così V. MANZINI, Trattato di Diritto Penale, vol. VII, Torino, 1964, p. 607. Analogamente, O. VANNINI,
Quid iuris?, Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale. Vol. V: aborto, omicidio preterintenzionale, Milano,
1950, p. 295. 

imporre, e può offrire il suo aiuto solo cercando il dialogo e il consiglio; se del caso,
facendo in modo da non apparire come entità ostile, specialmente quando non ha cer-
tezze da offrire.

7. La disciplina legislativa in materia di maternità e gravidanza

L’argomento di questo intervento richiede che si dedichi breve spazio alla illustra-
zione della disciplina introdotta dalla l. 22 maggio 1978 n. 194, in materia di interru-
zione di gravidanza. In sintesi, giova riepilogare brevemente i tratti essenziali della
legge, la quale ha abrogato l’intero titolo X del libro II del c.p. – intitolato «dei delit-
ti contro la integrità e la sanità della stirpe» – e destinato, secondo l’ideologia allora
dominante, a tutelare «l’interesse concernente la integrità e la sanità della stirpe in
quanto conviene impedire che la naturale potenza procreativa della popolazione ita-
liana venga pregiudicata o esposta a pericolo da cause artificiose quali il procurato
aborto, la procurata impotenza…»32. 

Rinnegata dall’ordinamento costituzionale come valore la tutela della “stirpe”, il
legislatore ha ritenuto di enunciare nel primo comma dell’art. 1 le finalità della legge,
con una solenne affermazione di principio «lo Stato garantisce il diritto alla procrea-
zione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio». Non è materia di questo intervento cercar di estrarre dalle
parole la segreta intenzione dell’estensore, essendo pressoché impossibile divinare se
quell’inizio dovesse riferirsi all’atto iniziale del concepimento, ovvero a quello della
nascita. 

Maggiore importanza e concretezza possiedono le disposizioni che caratterizzano
sul piano della assoluta novità la disciplina della gravidanza e della maternità.

Norma fondamentale nell’impianto logico della legge è quella contenuta nell’art. 4
la quale consente alla gestante di chiedere l’interruzione della gravidanza entro i primi
novanta giorni. La legge enuncia genericamente le ragioni che possono essere addot-
te per ottenere legalmente questo effetto, ma l’enumerazione è nella sua ampiezza e
genericità tale da autorizzare a concludere che la domanda sarebbe non accoglibile
solo se risultasse palese che essa è stata dettata unicamente dal capriccio o da ragioni
totalmente amorali. Degno di rilievo particolare, agli effetti di questo intervento, è che
tra le ragioni che specificamente legittimano la richiesta vi è quella della “previsione
di anomalie o malformazioni del concepito”.

Fuori delle situazioni considerate dall’art. 4, la possibilità di interruzione della gra-
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33 Art. 7, ult. comma: «quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravi-
danza può essere praticata solo nel caso di cui alla lett. a) dell’art. 6, e il medico che esegue l’interruzione deve
adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto». In altre parole la malformazione del feto, allorché
non vi sia rischio per la vita della donna, consente l’interruzione solo se si tratti di feto non vitale. Se sussiste pos-
sibilità di vita autonoma del feto l’interruzione non è consentita.

34 O. VANNINI, Quid iuris, cit., p. 295.
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vidanza è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 6 della legge. Questa norma consen-
te l’interruzione volontaria oltre i 90 giorni, in due diverse ipotesi:

a) quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della
donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anoma-
li o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o
psichica della donna.

La legge peraltro introduce, all’ultimo comma dell’art. 7, una ulteriore distinzione,
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 6, a seconda che sussista, o non sussista, “pos-
sibilità di vita autonoma del feto”33. Se tale possibilità esiste, l’interruzione della gra-
vidanza oltre il 90° giorno può essere effettuata soltanto quando la gravidanza o il
parto espongano a grave pericolo la vita della donna (art 6, lett. a). Non può vicever-
sa effettuarsi l’interruzione, quando il feto, benché malformato e tale da determinare
grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre, non ne metta a rischio la vita. 

È interessante ricordare in quali termini la dottrina penalistica discusse e risolse il
problema della qualificazione giuridica della interruzione o del parto di “feto non
vitale”. Giova ricordare quanto spiegava al riguardo uno dei più acuti studiosi di dirit-
to penale, in un’opera di grande limpidezza logica: «Quando il prodotto del concepi-
mento viene alla luce vivo e vitale assume vita autonoma e se muore muore come
uomo come persona, non come feto [...] nell’ipotesi prospettata da Manzini della
donna che dopo avere spontaneamente espulso un feto non ancora maturo, non anco-
ra capace di vita autonoma, ne tronca dolosamente la residuale vitalità intrauterina
con mezzi violenti devesi concludere per l’inesistenza del delitto di aborto in quanto
il feto in questo caso trova la sua morte non già nella espulsione provocata, nella vio-
lenta interruzione del processo di gravidanza, ma nella espulsione spontanea. Voi mi
direte: ma l’azione violenta della donna che tronca nel feto venuto alla luce il residuo
di vita intrauterina, non presenta alcuna rilevanza dal punto di vista penale? No. Non
presenta alcuna rilevanza. Come non può parlarsi di omicidio o infanticidio allorché
il neonato non ha la capacità di vita extrauterina quando difetta di vitalità, quando il
neonato insomma non ha la possibilità di assumere l’attributo di persona [...] non può
aversi feticidio se il feto che si uccide durante il parto non è ancora maturo per con-
durre vita autonoma così non può aversi aborto quando oggetto di violenta, colpevo-
le attività, è un feto già partorito, immaturo, incapace di giungere a maturazione, un
feto in cui la capacità di vita più non esiste»34.
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35 Si allude alle rispettive ipotesi di aborto di donna non consenziente, aborto di donna consenziente, abor-
to procuratosi dalla donna, istigazione all’aborto ecc.

36 Può essere di qualche interesse, non solo storico, ricordare l’opinione di O. VANNINI a proposito di quel-
la che poi sarebbe stata definita obiezione di coscienza (Quid iuris, cit., p. 312): «Il secondo problema è quello
dell’aborto terapeutico. Da un punto di vista strettamente giuridico non può dubitarsi della legittimità dell’a-
borto terapeutico che, sul piano dello stato di necessità, mira a salvare una vita (quella della madre) alle spese di
una semplice speranza di vita e spesso ad impedire la contemporanea morte e della madre e del feto». 

L’opinione di Manzini sulla condizione giuridica del feto è illustrata nel Trattato nei
termini seguenti: «L’interesse essenziale dei delitti di aborto non riguarda il feto. Il
feto non è soggetto di diritti perché non è persona, quantunque non sia soltanto una
pars viscerum come invece l’ovaia l’utero o la placenta ma è considerato autonoma-
mente per determinati effetti. Se il feto fosse pars viscerum l’aborto sarebbe indiffe-
rente se compiuto dalla madre. Il diritto civile protegge in relazione al concepito inte-
ressi d’ordine patrimoniale o sociale in vista della prossima probabilità di vita (artt. 1,
320, 339, 462, 463 ecc. c.c.) . Il diritto penale non solo non tutela un diritto alla vita
del feto (che ripetiamo non ha diritti nemmeno se si potesse parlare di un diritto alla
vita) ma non protegge neppure in via principale, la spes vitae di un determinato feto». 

Il delitto di aborto, che pure il codice del 1930 scomponeva in varie disposizioni35,
era punito essenzialmente come reato commesso contro l’interesse demografico dello
Stato, e solo marginalmente come fatto non tollerato dalla coscienza sociale, così
come nelle legislazioni precedenti36.

Quel che riveste nella presente disamina essenziale rilievo, è che la legge, nel disci-
plinare la materia, attribuisce rilievo fondamentale alla “possibilità di vita autonoma
del feto”. Ossia esattamente alla stessa condizione, che la dottrina più autorevole, da
sempre, ritenne costituire requisito essenziale perché potesse profilarsi una responsa-
bilità penale per la morte del prodotto del concepimento. Se il feto non possedeva,
prima o dopo l’espulsione, possibilità di vita autonoma, non esisteva alcuna possibili-
tà di ipotizzare un qualsivoglia reato. 

A questa condizione la l. n. 194/78 attribuisce rilievo determinante, per consentire
l’interruzione della gestazione. 

8. Possibilità di vita autonoma: nozione

L’evoluzione delle tecniche mediche anche in tema di maternità propone il quesito
di cosa debba intendersi per possibilità di vita autonoma del neonato, alla luce delle
pratiche di assistenza che attualmente vengono spiegate in sala parto. Allorché l’e-
vento della nascita aveva luogo in ambiente familiare, non era difficile cogliere il senso
dell’espressione, semplicemente considerando che il feto dato alla luce prima dello
scadere del termine abituale poteva ritenersi capace di vita autonoma quando, maga-
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37 Scrive M. S. PIGNOTTI, All’alba della vita, gli incerti confini delle cure intensive neonatali, Firenze, 2008,
p. 112: «se entro i primi minuti di vita, senza aiuti eccezionali, vi è ripresa dei parametri vitali, la capacità di
sopravvivenza del bambino deve essere presa in considerazione». Che è appunto il concetto legale di capacità di
vita autonoma.
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ri con qualche accorto schiaffetto, avesse dato segno di essere in grado di respirare e
di reagire agli stimoli esterni. 

L’introduzione di questo concetto interferisce e modifica sensibilmente il panora-
ma normativo preesistente che, sia pure indirettamente, risultava accreditato dal legis-
latore quale indice attendibile di possibilità di sopravvivenza. Particolarmente signifi-
cativo è il disposto dell’art. 232 c.c., rubricato «presunzione di concepimento duran-
te il matrimonio». Fissando in 180 giorni la presunzione assoluta di concepimento
dalla celebrazione del matrimonio, del figlio nato dopo il centottantesimo giorno dal
matrimonio, il legislatore indirettamente enunciava il dato di esperienza che non fosse
possibile la nascita in un bimbo vivo per effetto di una fecondazione ad opera del
marito intervenuta in un tempo inferiore. 

La comparsa del principio della “possibilità di vita autonoma del feto” abbandona
il criterio rigidamente temporale, ed apre uno scenario totalmente nuovo, e di assai
meno agevole definizione, poiché la ricerca di codesto elemento – l’essere il feto capa-
ce di vita autonoma – impone all’interprete di interrogarsi su quando questa aspecifi-
ca condizione si verifichi. 

Pare innanzitutto doversi osservare, preliminarmente, che, secondo il tenore lette-
rale della disposizione, “vita autonoma” non può non voler dire altro che capacità di
vita senza l’intervento di strumenti di sostegno artificiali. È autonomo, il bimbo che
vive naturalmente, con i soli consueti elementi nutrizionali.

Un’interpretazione letterale della disposizione peraltro non può essere avulsa dalla
attuale pratica medica neonatale, essendosi le tecniche di assistenza al parto notevol-
mente evolute dal tempo in cui quelle disposizioni vennero stabilite. Fermo restando
quindi che il senso naturale e logico dell’espressione è quello che si è indicato, sarà
comunque necessario ed opportuno verificare quanto, di ciò che in sala parto si com-
pie per assistere il neonato, rientra tra le operazioni che aiutano, ma non sostituisco-
no, la possibilità di sopravvivenza autonoma, da quelle che viceversa assumono diret-
to rilievo causale in quella sopravvivenza37.

L’argomento diviene di estremo rilievo, anche per qualificare giuridicamente gli atti
medici compiuti sul neonato, alla luce dei principi che regolano l’attività sanitaria e
che incidono su diritti costituzionali quali quelli che sopra si sono richiamati, oltre
che, è il caso di osservare, per i risvolti penali che la morte del feto implica e che
dipendono, appunto, dalla sua capacità d’esser vitale. 
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38 Nella trattazione di questo argomento si è totalmente debitori del già menzionato lavoro di M. S.
PIGNOTTI, All’alba della vita, cit. 

39 M. S. PIGNOTTI, All’alba della vita, cit., p. 63 ss.
40 Il lavoro di M. S. PIGNOTTI, All’alba della vita, cit., p. 90, fornisce numerose altre informazioni essenzia-

li, anche sullo stato delle conoscenze e degli orientamenti internazionali in materia. L’insieme di questi dati com-
parati rivela che al di sotto della 25ª settimana, il tasso di sopravvivenza si aggira: sul 15 % per i nati di 23 setti-

9. Uno sguardo alle tecniche di rianimazione e alle questioni connesse

A questo proposito converrà effettuare una breve ricognizione delle modalità di
intervento che si usa attualmente praticare in codeste situazioni38.

La gravidanza normale ha una durata che si estende dalle 38 alle 42 settimane. Il
parto che avvenga prima della 38ª settimana è parto prematuro. La condizione del
neonato prematuro e le previsioni in ordine al successivo sviluppo del bambino varia-
no in relazione alla età gestazionale, considerata universalmente il punto di partenza
per ogni valutazione.

Tra i nati pretermine, si distinguono diverse fasce, alle quali la scienza medica ha
correlato la prognosi quanto a sopravvivenza e integrità del bambino

Una prima fascia, generalmente definita dei “lievi pretermine”, comprende i nati
dalle 33 alle 36 settimane. Si tratta di bambini che richiedono qualche assistenza ma
nei confronti dei quali non si presentano problemi sanitari né interventi di qualche
rilievo.

Una seconda fascia comprende i bambini di 28/31 settimane, considerati “molto
pretermine”. Sono bambini che richiederanno terapia intensiva, ma nei confronti dei
quali sussistono valide ragioni per ritenere che potranno sopravvivere in buone con-
dizioni.

Al di sotto delle 28 settimane vi è la fascia degli “estremamente pretermine”, che si
estende fino alla 22ª settimana, al di sotto della quale la sopravvivenza è impossibile. 

Nell’ambito degli “estremamente pretermine” occorre ancora distinguere: i nati di
26 e 27 settimane: sono bambini di difficilissima gestione e di prognosi estremamen-
te riservata, per i quali tuttavia la «probabilità di sopravvivenza e di sopravvivenza in
buone condizioni di salute, per quanto ristretta, è ancora favorevole»39. Un secondo
gruppo comprende infine i nati di 23/25 settimane. Questi neonati vengono definiti
“di incerta vitalità”; sono questi i casi nei quali si pongono i più angosciosi problemi
terapeutici: sussiste grave dubbio sulla utilità delle cure, comunque dolorose, con pro-
gnosi “veramente povera” secondo il linguaggio tecnico. In questi casi «la probabili-
tà di sopravvivenza è assolutamente legata all’assistenza con cure intensive, non esiste
sopravvivenza senza la macchina. Senza tale trattamento intensivo in particolare la
ventilazione meccanica e la nutrizione parenterale, pochi bambini sopravvivono più
di qualche ora. Ed anche con tale trattamento la maggior parte muore e i sopravvis-
suti sono ad elevatissimo rischio di importanti e gravi esiti»40.
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mane; sul 56% per quelli di 24 settimane (nella migliore delle valutazioni; nella peggiore è del 26%); sul 79 %
per quelli di 25 settimane (nella migliore delle valutazioni; nella peggiore è del 44%). Altro discorso è quello che
riguarda la qualità di vita dei sopravvissuti; né sembra possibile avere dati attendibili sulla durata della soprav-
vivenza. 

41 Se ne ha un cenno in un passaggio della lavoro di M. S. PIGNOTTI, All’alba della vita, cit., p. 186:
«Indipendentemente dall’handicap che residuerà, rimanendo nella qualità di vita che si sta vivendo, durante le
terribili cure intensive, anche le facili, superficiali asserzioni “tanto il dolore può essere controllato” sono solo
espressione di scarsa cultura, scarsa sensibilità, scarsa “compassione” il pianto continuo di neonati ricoverati in
terapia intensiva tormentati da un dolore che non eravamo in grado di controllare, o le espressioni di terribile
discomfort di neonati ventilati aggressivamente, o durante manovre invasive quali aspirazioni endotracheali,
inserimento di cateteri, sono estremamente nelle orecchie di chi in terapia intensiva ci lavora tutti i giorni, non
di chi ne parla e basta. La vita spesa da bambini dentro e fuori da un reparto ad un altro, mai dimessi dall’o-
spedale per mesi e per anni, portatori di danni neurologici gravissimi, non in grado di nutrirsi, per cui sottopo-
sti a nutrizione mediante gastronomie, non in grado di respirare autonomamente, per cui sottoposti a ventila-
zione meccanica, spesso tramite tracheotomia, spesso cateterizzati e sostenuti nelle altre funzioni vitali, pieni di
cortisone e altri farmaci somministrati cronicamente, che sono da una convulsione per entrare in un’altra…e così
via. Sono realtà dei nostri ospedali. Realtà recenti, perché fino a pochi anni fa questi bambini morivano molto
prima. È una vita la loro? È una vita quella dei loro genitori? Ha un significato la loro sopravvivenza, ma per
loro stessi, non per la società, i medici, i genitori, l’ospedale?». 
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Al di fuori dei casi in cui il neonato, a termine o pretermine, non necessiti di alcu-
na particolare assistenza che ne agevoli l’adattamento al mondo esterno, si apre il ven-
taglio degli interventi di rianimazione; tra questi, si distinguono quelli di livello ele-
mentare dagli altri, che rientrano nel concetto di cure intensive. Tra i primi si com-
prendono le operazioni più semplici, quali il riscaldamento, la stimolazione, la som-
ministrazione di ossigeno a flusso libero, la ventilazione con mascherina. Al di là di
questo livello di operazioni, si aprono gli spazi delle cure intensive: intubazione tra-
cheale, massaggio cardiaco esterno, impiego di farmaci quali adrenalina e simili per
poi passare ad operazioni sempre più invasive e penetranti41.

10. Le problematiche giuridiche degli interventi invasivi su neonati

L’impressione che dall’esterno si riceve nell’avvicinarsi ai problemi che investono i
primi istanti dell’esistenza umana, e alle operazioni che si compiono perché questo
evento possa felicemente svolgersi, è che dinanzi a questa realtà le regole di compor-
tamento faticosamente elaborate e codificate in codici di condotta acquisiti a livello
interno ed internazionale, subiscano una totale obliterazione. Ovverosia, le ordinarie
regole di diritto in materia sanitaria, non sembrano riguardare, e non possono entra-
re, nel reparto di neonatologia, dove si discute e si opera su creature che, per quanto
di insignificante peso, conosciuta che sia la vitalità, rivestono giuridicamente e rien-
trano di pieno diritto nella condizione di persona minore. E pertanto di soggetto, in
relazione al quale spetta al rappresentante legale ogni essenziale decisione sanitaria,
secondo quanto sopra si è sommariamente illustrato. Nessun dubbio che, nella misu-
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42 C. cost., 9 luglio 1996, n. 238, in Giust. pen., 1996, I, c. 362.

ra in cui questa sensazione risponda a realtà, essa ha una naturale e immediata giusti-
ficazione: è giusto e doveroso, compiere ogni sforzo, per quanto costoso sia in termi-
ni umani e sociali, perché la vita prevalga. Come sempre si è ripetuto, in dubio pro
vita. Il giurista peraltro ragiona secondo schemi logici che solo in parte ammettono di
confrontarsi e di cedere dinanzi a spinte emotive, o caritatevoli, o devozionali. Poiché
le regole di diritto rispondono esse stesse ad una loro etica e ad una loro morale, non
può l’interprete dei fatti della vita astenersi dal confrontare quanto di fatto si pratica,
con ciò che le sofferte regole della condotta in materia sanitaria sanciscono.

La prima notazione che le sommarie informazioni sopra riferite propongono, è che,
tra ciò che sul neonato – a termine o pretermine – si compie, è inevitabile effettuare
una distinzione netta: le pratiche cosiddette di rianimazione lieve, non abbisognano di
alcun consenso né di alcun precedente contatto, facendo esse direttamente parte delle
regole di comportamento necessarie ed utili, e non incidendo esse minimamente sulla
realtà fisica del piccolo essere comparso alla luce. A queste potrebbe assimilarsi ogni
tipo di assistenza che comunque non incida fisicamente sul neonato, quale il massag-
gio cardiaco esterno.

Il discorso cambia per tutto ciò che invece rientra nel concetto di cure intensive. In
questa nozione rientra ogni intervento che incida sulla costituzione fisica del bambi-
no. Da quelle che possono apparire, per così dire, meno traumatiche – si pensi all’in-
tubazione – a quelle sempre più penetranti nell’organismo del paziente.

Non sarà male ricordare, al riguardo, quanto la Corte Costituzionale ebbe a sta-
bilire oltre dieci anni or sono, affermando l’illegittimità costituzionale dell’art. 224,
comma 2, c.p.p., nella parte in cui consentiva al giudice, nell’ambio delle operazioni
peritali, di disporre misure comunque incidenti sul valore della inviolabilità perso-
nale; nel caso specifico, il provvedimento col quale per fini di giustizia si disponeva
coattivamente il prelievo ematico nei confronti dell’indiziato, dinanzi al rifiuto di
lui42. L’importanza dell’affermazione non viene indebolita dall’osservazione che nel
caso esaminato dalla Corte si trattava di accertare una responsabilità, nella materia
sanitaria di effettuare un intervento nell’interesse del neonato. Legittime le ragioni
dell’agire nell’uno e nell’altro caso, rimane fermo nell’uno e nell’altro caso che anche
un’invasione la più innocua che possa immaginarsi nella costituzione fisica di un
soggetto, incide sul principio di inviolabilità della persona, e richiede quindi il suo
consenso. Ovvero, nel caso dell’incapace, quello di coloro che hanno potestà di con-
cederlo.
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11. Il consenso al trattamento intensivo

La domanda che, in via del tutto preliminare, si pone in questa materia, è intuiti-
va: allorché le condizioni del bimbo richiedano l’adozione di cure intensive – nel
senso sopra indicato – sarà o non sarà necessario il consenso di chi ha su di lui la pote-
stà genitoriale?

È ovvio che, quando negli istanti successivi al parto, si verifichi una situazione di
emergenza che richieda interventi immediati e diretti a salvare la possibilità di soprav-
vivenza, l’eccezionalità della situazione, e la sua imprevedibilità, legittimeranno sen-
z’altro le opportune misure, del tutto indenni da censura stante lo stato di necessità
in cui l’operatore agisce. Uno stato di necessità che giustifica gli interventi diretti a sta-
bilizzare le condizioni del bambino, e pertanto per sua natura provvisorio in attesa di
ciò che dovrà decidersi in seguito.

Ma salva questa ipotesi, esistono ragioni logiche e giuridiche per affermare il prin-
cipio che, in neonatologia, il consenso informato non s’ha da chiedere, a chi del mino-
re ha la legale rappresentanza e tutela? O può affermarsi che, dinanzi a codeste crea-
ture, è il medico, istituito di fatto tutore e curatore, senz’alcun’altra autorità cui
rispondere? Pare evidente che la sola formulazione di questa eventualità dimostra la
sua aberrazione. I genitori del neonato non perdono la loro piena autorità, per il fatto
solo che si tratti di creatura in stato di grave rischio di vita. Non si saprebbe altrimenti
come giustificare nei loro riguardi, l’abbandono della regola del consenso informato,
che ormai domina la materia di ogni trattamento sanitario. 

Una recentissima, e davvero mirabile sentenza della Suprema Corte43, così si espri-
me: «il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del
trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è sicura-
mente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; la pratica del consenso libe-
ro e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un
mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi […] ne discende che non è
attribuibile al medico un generale “diritto di curare”, a fronte del qual non avrebbe
alcun rilievo la volontà dell’ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezio-
ne su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire». Con una disamina accurata ed
estremamente incisiva, la Corte afferma che il diritto del malato può legittimamente
spingersi fino alla scelta di «perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere
le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’inte-
ressato, finanche di lasciarsi morire». E nel caso che si tratti di persona che ha per-
duto le proprie capacità intellettive, e versa in stato vegetativo, la Corte afferma che
queste decisioni ricadranno sul tutore, al quale spetterà di attuare, in presenza delle
rigorose condizioni che la Corte direttamente enuncia, la volontà precedentemente
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44 A. BERIA DI ARGENTINE, Il consenso informato all’emoterapia, relazione presentata alla Tavola rotonda
tenuta nel corso del XXXI Convegno Nazionale di studio SIMTI, in Genova, 6/10 luglio 1994.

manifestata dall’infermo. 
Questi stessi principi trovano diretta ed integrale applicazione anche in ambito

neonatale, poiché fin dai primi istanti di vita extracorporea trovano applicazione i
principi dettati dalla Convenzione di Oviedo di cui sopra si è fatto cenno, tra cui quel-
lo dell’art. 6. V’è naturalmente il rischio, come segnalato in dottrina44, che il princi-
pio del consenso venga «burocratizzato, cioè degradato ad una formalità (es. mera
sottoscrizione di un modulo predisposto) sbrigativamente liberatoria di uno sgradito
onere medico, e dall’altro non deve essere “esasperato” o, addirittura, concepito in
modo terrorizzante, a danno del medico o a danno del malato». 

Sicuramente in una situazione quale quella ipotizzata, di un parto che propone
problemi di per sé angoscianti anche per il medico, ma soprattutto per i genitori, il
problema dell’informazione sarà un dovere non facile e non lieto. Tuttavia non si vede
come esso possa essere disatteso, e possa essere eluso evitando di rappresentare nella
loro essenzialità i fatti. 

12. Il contenuto dell’informazione in caso di complicanze post partum 

Al quale riguardo, pare indispensabile, perché l’informazione possa dirsi al tempo
stesso onesta e completa, che essa, metta al corrente i genitori di questi essenziali ele-
menti:

– la natura dell’infermità riscontrata, in forme tali da renderla comprensibile a
persone inesperte; 

– le operazioni e gli interventi che, a giudizio del medico, sono necessari od
opportuni nell’interesse del bimbo;

– le conseguenze prevedibili, in caso di mancata attuazione di quegli interventi, o
di altri meno invasivi in loro sostituzione che vi fosse la possibilità di adottare

– la previsione degli esiti; in particolare, degli esiti a breve termine, e di quelli a
più lunga scadenza, con indicazione espressa delle probabilità di inabilità che doves-
sero prevedersi per la vita adulta.

Per quanto arduo possa essere un dialogo di questa natura, esso non può essere
eluso se si vuol il rispetto delle norme ma, soprattutto, dell’etica della professione. 

Altro problema, di altrettanto disagevole soluzione, è quello concernente la prova
della informazione che si è fornita e della sua adeguatezza. È principio che, ove sorga
dissenso sul punto se determinate circostanze vennero riferite o meno, spetti a chi è
gravato dell’obbligo di darne contezza, offrire la relativa dimostrazione. Ciò significa
che, in casi di tanta delicatezza, sarebbe auspicabile che il tenore di ciò che si è comu-
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nicato venisse raccolto in una traccia scritta e controfirmata. 
Quanto agli effetti, bisognerà distinguere: se il consenso fu validamente dato, l’esi-

to negativo delle cure non sarà addebitabile al medico, a meno che nell’esecuzione o
nelle indicazioni terapeutiche si sia incorsi in negligenze o imperizie tali da avere
avuto un concreto effetto dannoso sulla salute del bambino.

Ben più delicata è invece la situazione, nel caso che nessun consenso sia stato
richiesto, malgrado la invasività delle terapie attuate. L’esito favorevole, presumibil-
mente, risolverà ogni questione. In caso contrario, non è arbitrario prospettare
responsabilità anche di ordine penale, per le conseguenze che in relazione all’arbitra-
ria manipolazione si manifestassero successivamente. La mancanza di consenso, come
esporrebbe a responsabilità il medico che intervenisse su un incapace adulto – eccet-
tuati i casi di stato di necessità – allo stesso modo esporrebbe il neonatologo che inter-
venisse sulla persona di un neonato senza avere informato di ciò che andava facendo
i genitori e senza averne ottenuto il consenso. I reati ipotizzabili sono ovviamente,
quelli di lesioni volontarie o di omicidio preterintenzionale, eventualmente attenuati
ai sensi dell’art. 62, n. 1, c.p.

13. In particolare: sulla rianimazione dei prematuri

I problemi giuridici dell’intervento su neonati si pongono in termini diversi, allor-
ché essi abbiano ad oggetto dei nati prematuri. In particolare, mentre per i prematu-
ri cosiddetti di “lieve pretermine” i problemi non differiscono da quelli propri di ogni
terapia su neonati in condizioni normali, per quelli “estremamente pretermine” e spe-
cialmente quelli di “incerta vitalità”, le questioni si presentano in termini profonda-
mente diversi. Dove la diversità è data dall’incidenza del rischio, non solo quanto a
sopravvivenza, ma soprattutto in relazione alle conseguenze dannose che dall’inter-
vento intensivo, diretto primariamente al mantenimento della vita, possono derivare.

14. L’opinione dei “Saggi della sanità”

Notizie di stampa hanno riferito che il 17 marzo 2008 il Consiglio Superiore della
Sanità ha consegnato al ministro Livia Turco la sua relazione scientifica, approvata
con 45 voti favorevoli ed un astenuto, sugli interventi da effettuare sui nati prematu-
ri45. Le indicazioni essenziali, secondo queste notizie, sarebbero nel senso di «assicu-
rare le appropriate cura rianimatorie per evidenziare eventuali capacità vitali, tali da
far prevedere possibilità di sopravvivenza» respingendo rigidi schematismi in funzio-
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ne delle settimane di gestazione del feto e procedendo invece sulla base di «valuta-
zioni individuali delle condizioni cliniche», avendo cura di informare e ascoltare i
genitori. Anche se, in caso di conflitto con i medici, a prevalere è la difesa della vita
del neonato. Il presidente di tale organo, Franco Cuccurullo, ha così spiegato il con-
cetto: «certo, se ci sono malformazioni di fatto incompatibili con la vita e mandano
segni di vitalità la rianimazione ha poco senso. Ma in alcuni casi potrebbe esserci una
sorta di fase inerziale: per questo è opportuno fare il tentativo». C’è poi il rapporto
coi genitori, che vanno informati e ascoltati. Se dovesse esserci conflitto tra questi e il
neonatologo, si dovrà comunque cercare fino in fondo una “soluzione condivisa”, ma
la stella polare resta “la tutela della vita e della salute” del feto e del neonato. «Ciò che
prevale – conferma Cuccurullo – è la tutela della vita, ma bisogna fare di tutto per tro-
vare un’intesa». Il trattamento medico di rianimazione «non può essere confinato in
rigidi schematismi, ma esige una valutazione accurata e individualizzata delle condi-
zioni cliniche della nascita». Quanto al rapporto con i genitori, a questi ultimi «devo-
no essere fornite informazioni comprensibili ed esaustive sulle condizioni del neona-
to e sulla sua aspettativa di vita, offrendo loro accoglienza, ascolto, comprensione e il
massimo supporto sul piano psicologico». In caso di conflitto «tra le richieste dei
genitori e la scienza e coscienza dell’ostetrico e del neonatologo, va perseguita la ricer-
ca di una soluzione condivisa nel confronto esplicito e onesto delle diverse ragioni.
Ma nessuno spazio all’accanimento – osserva Cuccurullo – qualora l’evoluzione clini-
ca dimostrasse che l’intervento è inefficace, si dovrà evitare che le cure intensive si tra-
sformino in accanimento terapeutico». 

L’esame del documento, intitolato «Raccomandazioni per le cure perinatali nelle
età gestazionali estremamente basse», conferma che le anticipazioni comparse sulla
stampa sono sostanzialmente esatte. 

È molto puntuale, e di ciò va dato atto perché si tratta di aspetto essenziale, sul
dovere di informativa nei confronti dei genitori, che deve essere «completo, accurato
e comprensibile, sugli atti diagnostico-terapeutici, le loro prevedibili conseguenze
sulla sopravvivenza e la salute del feto e del neonato. Le ragioni delle scelte assisten-
ziali debbono essere riportate obbligatoriamente dal medico in cartella». 

Tace tuttavia su una questione essenziale: dopo aver sancito il principio della dove-
rosa ricerca di una soluzione condivisa, nulla dice sul punto di quale volontà deve pre-
valere se l’accordo non si trova. E pertanto incorre in una ambiguità che ne inficia
l’autorevolezza. Sono perciò illuminanti i commenti che il presidente del Consiglio
Superiore della Sanità ha offerto alla stampa.

Il documento che sopra si è riassunto, integrato con i chiarimenti di Cuccurullo,
che possono considerarsi una sua autorevolissima interpretazione autentica, può esse-
re analizzato mediante la scomposizione in alcune proposizioni semplici:

a) l’obbiettivo primario ed essenziale delle cure rianimatorie anche intensive è la
ricerca della “possibilità di sopravvivenza” (nel documento: “al fine di evidenziare
eventuali capacità vitali”);
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b) non viene dedicato alcun diretto interesse, alla previsione degli esiti di codeste
cure sul neonato sopravvissuto;

c) l’età gestazionale non costituisce un indice vincolante per il medico. Si deve
comunque tentare, anche nei confronti dell’estremamente prematuro; 

d) anche se ci sono malformazioni incompatibili con la vita si deve comunque ten-
tare;

e) ai genitori si devono dare informazioni comprensibili offrendo loro accoglienza,
ascolto, comprensione e il massimo supporto sul piano psicologico;

f) in caso di conflitto con i genitori, si deve cercare una soluzione condivisa. Ma in
ogni caso è l’opinione del medico che deve prevalere;

g) in ogni caso, le cure intensive non devono trasformarsi in accanimento terapeu-
tico. 

15. Rilievi critici

In ordine ai punti sub a) e b) desta qualche sorpresa la sottovalutazione dell’aspet-
to concernente l’esito delle terapie intese alla sopravvivenza. Che per un medico che
assiste e partecipa all’evento nascita l’unica preoccupazione sia quella di adoperarsi
perché il prodotto del concepimento comunque viva, indipendentemente dalle sue
condizioni e dalle eventuali menomazioni che accompagneranno la sua esistenza, sem-
bra rispondere ad una concezione di efficientismo tecnico, non del tutto coerente ai
principi che lo stesso codice deontologico, all’art. 3, sancisce, allorché fissa tra i dove-
ri del medico, accanto alla tutela della vita, anche quello della «salute fisica e psichi-
ca dell’uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della
persona», e chiarisce che «la salute è intesa nell’accezione più ampia del termine,
come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona». 

Il terzo punto, poi, non chiarisce a sufficienza se manovre rianimatorie debbano
comunque essere intraprese, anche nei casi in cui per universale opinione al di sotto
di una età gestionale minima è impossibile la permanenza in vita. Affermare quindi
che occorre comunque “tentare”, pare attività priva di giustificazione. Questa con-
clusione sembra confermata dal punto d): se le malformazioni sono tali da essere
incompatibili con la vita, non si comprende qual senso abbiano tali esperimenti.
Poiché codesti “tentativi” vengono effettuati su esseri ancora, sia pure per più o meno
ridotti spazi, viventi, e pertanto ancora capaci di soffrire, essi danno luogo ad una atti-
vità nociva non giustificata e fonte di tormento di cui nessuno potrà mai conoscere
l’intensità e l’intollerabilità. 

Quanto ai punti sub e) ed f) ai genitori va dato ogni sostegno psicologico, ascolto
e comprensione. Non è ben chiaro in che cosa potrà consistere questa terapia dell’ac-
coglienza nei confronti dei genitori, e quale conforto potrà il sanitario dare loro, oltre
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46 Si veda quanto a suo tempo si disse sul rifiuto di trattamenti terapeutici da parte dei genitori.
47 Art. 14: «il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente atten-

dere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita». Sulla nozione di acca-
nimento terapeutico, ormai di comune accezione, basti citare la definizione di F. MANTOVANI: Biodiritto e pro-
blematiche, cit., p. 61: «...attivazione o prosecuzione di terapie sproporzionate alle concrete circostanze cliniche
o inutili o addirittura futili, quindi ingiustificate, che servirebbero non a prolungare la vita, ma soltanto l’agonia,
e ad aggravare le sofferenze del malato terminale. Per legittimare l’interruzione non è necessaria alcuna esplici-
ta previsione legislativa».

Cfr. anche S. SEMINARA, Riflessioni in tema, cit., p. 676: «…in una terza e più accreditata accezione l’accani-
mento terapeutico si presenta come una cura inutile e sproporzionata rispetto ai prevedibili risultati». Accezione
condivisa dalla Chiesa Cattolica che sotto Pio XII ammise l’interruzione quando i mezzi comportassero un onere
economico eccessivo. Il catechismo della chiesa cattolica (1992) al § 2278 afferma «l’interruzione di procedure
mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi po’ essere legittima. In tal
caso si ha rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla
impedire». 

quello che ogni persona offre a chi subisce una grave sventura, manifestando parteci-
pazione e cordoglio. Ma non è questo che i genitori si attendono. Per questo vi sono
altre provvidenze; il sacerdote, o lo psicologo. Ciò che si sottintende è altro: il medi-
co dovrà spiegare che essi dovranno accettare l’esito delle sue decisioni, perché in
caso di dissenso, è la volontà del medico che comunque prevarrà. Non è dato com-
prendere in base a quale fondamento giuridico si ritenga – ma su ciò, il documento,
come si è osservato, è decisamente ambiguo – che, nei confronti dei prematuri – che
sono pur sempre, ancora, creature vive – siano sospese totalmente le potestà genito-
riali, che per regola indiscussa dominano i rapporti tra genitori e sanitari in ordine alla
cura del bambino. E il neonato prematuro, è un bambino giuridicamente come gli
altri. Un esproprio di potestà genitoriale in favore del medico, allo stato della legisla-
zione è puramente arbitrario. Se vi sarà dissenso, rispetto agli interventi – debita-
mente comunicati secondo le regole del consenso – il sanitario avrà solo la possibilità
di ricorrere all’autorità giudiziaria. Salvo, ovviamente, i provvedimenti di assoluta
urgenza46. 

Il documento, infine, riafferma il principio che occorre comunque evitare che le
cure intensive si trasformino in accanimento terapeutico. Non chiarisce peraltro a chi
spetta decidere se vi è accanimento o no. Certamente non potranno porsi il problema
i genitori, che nulla conoscono se non sono esperti di bioetica. È quindi il sanitario,
che valuta e decide se vi sia o non vi sia. Ed ovviamente difficilmente ammetterà che
quanto egli va praticando sia accanimento. Forse si sarebbe potuto suggerire al mini-
stro di invitare i Consigli dell’Ordine a istituire una sorta di garante, che avesse il
compito di verificare, magari settimanalmente, presso i vari reparti, se sia o non sia in
atto accanimento verso creature che non possono opporsi, posto che nel codice deon-
tologico esiste un esplicito e formale divieto47. 

In ogni caso, l’affermazione sul divieto di accanimento terapeutico da parte del
Consiglio Superiore costituisce una pronuncia importante: essa chiarisce e statuisce,
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che l’impiego di terapie intensive quando dà luogo ad accanimento è comunque vie-
tato. Pertanto non è mai lecito, neppure per mantenere in vita un paziente che in sua
mancanza è inevitabilmente destinato a morte. 

16. La posizione dei genitori in presenza di presumibile accanimento terapeutico

Si è in precedenza osservato che, di norma, il genitore che si trova nella angoscio-
sa situazione di aver procreato un figlio di pochi mesi che subisce una così terribile
esperienza di vita, sono ben lontani dal porsi il problema dei possibili risvolti legali di
tale situazione. Ma supponendo che essi cerchino di meglio informarsi sullo stato del
bambino, sulle pratiche che vengono nei suoi confronti applicate, e sulle possibili pre-
visioni di successo o di insuccesso, è da ritenere che ad essi, nell’ambito di quel dirit-
to-dovere di darsi cura del loro figliolo che l’ordinamento prevede ed impone, spetti
il diritto di chiedere che un consulente di loro fiducia esamini il trattamento pratica-
to, per valutarne idoneità, utilità e correttezza. Una richiesta di tal natura, è da rite-
nere, dovrebbe essere obbligatoriamente accolta, rientrando di pieno diritto nei pote-
ri dell’esercente la potestà genitoriale.

Rimane da considerare quale sviluppo potrebbe avere, sul rapporto tra ospedale e
genitori, la richiesta dei genitori stessi che, con o senza il giudizio di un terzo, valu-
tando l’assoluta inutilità o magari, l’autentica crudeltà dei trattamenti praticati, in
assenza di effettive prospettive di guarigione, chiedessero di interrompere le cure stes-
se. A costo di provocarne la morte. Poiché anche nei confronti dei minori vige la rego-
la del consenso, che spetta al genitore esprimere, il divieto di prosecuzione delle cure
impone al medico la loro cessazione. Per opporsi, egli non ha altra alternativa che
quella di investire della questione il giudice competente. Spetterà al Tribunale, in
primo luogo valutare se si è in presenza o meno di accanimento – perché neanche il
giudice può ignorare ciò che la scienza e l’esperienza del settore insegnano, ed auto-
rizzare con la sua autorità pratiche che, in assenza dei loro presupposti di legittimità,
si configurano come pure e semplici sevizie –; e spetterà al Tribunale, qualora la deci-
sione dei genitori sia motivata dall’alto grado di disabilità che la sopravvivenza
potrebbe comportare, in base alle percentuali stimabili e alla natura dell’infermità
presumibile oltre che al suo grado, se possano dirsi realizzati gli estremi non già per
una pronuncia di decadenza, sicuramente inconcepibile nella specie, ma per un prov-
vedimento che, ritenendo pregiudizievole per il figlio la decisione genitoriale, auto-
rizzi la prosecuzione dell’intervento. Decisione indubbiamente di spaventosa difficol-
tà, poiché, di fronte ad una madre che si fa carico della prospettiva di un figlio che
nasce con gravissime disabilità, e giudica che ella, nelle corrispondenti condizioni,
non avrebbe voluto vivere, sarà ben difficile che il giudice possa ravvisare, in questa
valutazione, gli estremi di comportamento pregiudizievole tale da legittimare un inter-
vento d’autorità in senso opposto. 
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17. I possibili rischi penali del neonatologo che operi in assenza al consenso

Rimane da considerare quali conseguenze giuridicamente potrebbero profilarsi nel
caso che, in presenza di diniego degli esercenti la potestà genitoriale, il medico pro-
segua comunque il trattamento non consentito.

Anche qui, è intuitivo che se nessun danno apprezzabile il minore subisce, non si
pongono problemi di responsabilità per inesistenza del danno.

Se viceversa il danno esiste, nel caso che la prosecuzione del trattamento sia stata
autorizzata dal giudice, nessuna conseguenza è ipotizzabile a carico del sanitario. Si
porrà eventualmente il caso di una possibilità di indennizzo per danno da atti legitti-
mi, in armonia con quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale per le conse-
guenze dannose derivate da vaccinazione obbligatoria, effettuata contro la volontà dei
genitori. Aspetto che richiede diversa analisi.

Se viceversa, in assenza di qualsiasi autorizzazione, e nonostante il dissenso dei
genitori, siano derivate conseguenze dannose alla creatura sottoposta a cure intensi-
ve, per effetto delle cure stesse, il sanitario risponderà del delitto di lesioni volontarie
gravi o gravissime, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p., avendo esercitato senza il con-
senso di chi aveva il diritto di esprimerlo l’attività lesiva che fu causa del danno. Né al
riguardo rileva che egli abbia agito con accanimento o meno, poiché la legittimità del
suo intervento, salvo lo stato di necessità, presuppone che un consenso vi sia.
Analogamente nel caso che abbia proceduto, senza avere debitamente e compiuta-
mente informato gli aventi diritto dei rischi dell’intervento, secondo quanto sopra si
disse e lo stesso Consiglio prescrive. 

Anche nei confronti delle più giovani, e più indifese manifestazioni di vita umana,
le regole dell’agire di chi ne può segnare implacabilmente il destino debbono essere
con ogni assoluta scrupolosità rispettate, perché nei confronti di chi venga consegna-
to ad un’esistenza gravemente offesa, nel fisico o nella mente, lo Stato deve poter
dimostrare che le regole predisposte per aiutarlo siano state tutte, nel concorso delle
diverse responsabilità e ruoli, rispettate. Solo così si potrà sperare che egli accetti,
senza rancore, la propria minorazione.
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1 In relazione al caso Welby si vedano: S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso del-
l’avente diritto, Bologna, 2008, p. 259; G. IADECOLA, Qualche riflessione sul piano giuridico e deontologico a mar-
gine del “caso Welby”, in Giur. merito, 2007, p. 1002 ss.; M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno
“spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, p. 902 s.; F. VIGANÒ, Esiste un “diritto a essere lasciati morire in
pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen. proc., 2007, p. 5 ss.; E. MUSCO, Una riaffermazione
di un “diritto giusto”, in Riv. pen, 2007, p. 550. In rapporto al caso Englaro si veda, fra gli altri, A. SASSI, L’atto
eutanasico al vaglio della cassazione civile: nessuna decisione nel merito, in Dir. fam., 2007, p. 42 ss. 

2 Fra i numerosi Autori che si sono occupati delle problematiche del rifiuto delle cure e del testamento bio-
logico nell’ambito penalistico e medico-legale, si vedano, oltre a quelli citati infra, A. VALLINI, Il significato giu-
ridico-penale del previo dissenso verso le cure del paziente in stato di incoscienza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998,
p.1426 s.; A. SANTOSUOSSO, Rifiuto di terapie su paziente non capace: quale il ruolo dei familiari?, in Dir. pen.
proc., 1996, p. 202 s.; ID., A proposito di “living will” e di “advance directives”: note per il dibattito, in Pol. dir.,
1990, p. 477 ss.; S. SEMINARA, Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere, in Dir. pen. proc., 2004, p. 533; F.
GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Pol. dir., 2003, p.553 s.; F. INTRONA, Direttive anticipate, sospen-
sione delle cure, eutanasia: la medicina e la bioetica nel terzo millennio, in Riv. it. med. leg., 2005, p. 9 ss. Per un’a-
nalisi degli aspetti civilistici del problema si vedano, fra gli altri, R. BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipate e dirit-
to di rifiutare le cure, in Rass. dir. civ., 1998, p. 473; G. SPOTO, Direttive anticipate, testamento biologico e tutela
della vita, in Eur. dir. priv., 2005, p.179 s.; P. RESCIGNO, Il testamento biologico, in E. FAGIUOLI (a cura di), La
questione dei trapianti tra etica, diritto, economia, Milano, 1997, p. 67. 

NOTE A MARGINE DEI RECENTI DISEGNI DI LEGGE RELATIVI 
AL “TESTAMENTO BIOLOGICO”

DAVIDE TASSINARI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le alterne vicende del “diritto di rifiutare le cure”. – 3. Alcuni
centrali aspetti della disciplina del diritto al rifiuto delle cure: a) i suoi diversi “livelli” di
manifestazione. – 4. b) i limiti contenutistici e “sistematici” dell’autodeterminazione alle
cure. – 5. c) i vincoli di forma e la pubblicità del “testamento”. – 6. Alcuni appunti sulla tec-
nica normativa in materia di testamento biologico. 

1. Premessa

Le proposte di legge avanzate nel corso della legislatura che si è appena conclusa in
merito alle direttive anticipate ed al testamento biologico presentano molteplici aspet-
ti di interesse. Ciò non solo in quanto esse si pongono l’obiettivo di fornire, in una pro-
spettiva de iure condendo, una risposta alle complesse problematiche – recentemente
riportate all’attenzione dell’opinione pubblica nei casi “Welby” ed “Englaro”1 – ine-
renti alla “fine della vita”; ma anche perché gli interrogativi che questa materia solle-
va sembrano riguardare in ugual misura il diritto civile, il diritto penale2 e la novella
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3 In proposito v., fra gli altri, S. MOCCIA, Bietica o “biodiritto”? Gli interventi dell’uomo sulla vita in fieri di
fronte al sistema dello stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 863 s.; A. SANTOSUOSSO, Bioetica
e diritto, in M. BARNI, A. SANTOSUOSSO (a cura di), Medicina e diritto, Milano, 1995, p. 3 s. 

4 Fra i d.d.l.l. presentati nel corso della precedente legislatura, è da ricordare il n. 2943 del senato, pre-
sentato dall’onorevole Antonio Tommassini. Fra i documenti d’interesse si vedano, inoltre, la Proposta di legge
sul consenso informato e sulle direttive anticipiate della Consulta di bioetica (in Bioetica, 1998, p. 113 s.) ed il pare-
re del Comitato di bioetica del 18 dicembre 2003 (cfr., in proposito, G. ZANCHINI, Dichiarazioni anticipate di trat-
tamento: ecco il tanto atteso parere del comitato di bioetica, in Dir. uomo, 2003, p. 51 s.). Per un quadro d’insie-
me circa il dibattito dottrinale, la giurisprudenza ed il diritto comparato, oltre agli Autori citati nelle note suc-
cessive, si veda F. INTRONA, Le“dichiarazioni anticipate” e le cure palliative fra bioetica, deontologia e diritto, in
Riv. it. med. leg., 2006, p. 39 ss. 

5 Al momento in cui il presente lavoro è stato ultimato erano all’esame della XVa legislatura i seguenti pro-
getti di legge: il d.d.l. n. 3 del senato, presentato il 28 aprile 2006 su iniziativa dell’onorevole Antonio Tomassini;
il d.d.l. n. 357 del senato, presentato il 17 maggio 2006 dall’onorevole Giorgio Benvenuto; il d.d.l. n. 433 del
senato, presentato il 19 maggio 2006 dall’onorevole Piergiorgio Massidda; il d.d.l. n. 542 del senato, presentato
il 31 maggio 2006 dall’onorevole Anna Maria Carloni e altri; il d.d.l. n. 665 del senato, presentato il 20 giugno
2006 dall’onorevole Natale Ripamonti; il d.d.l. n. 687 del senato, presentato il 27 giugno 2006 dall’onorevole
Ignazio Roberto Marino e altri; il d.d.l. n. 773 del senato, presentato il 7 luglio 2006 dall’onorevole Paola Binetti
e dall’onorevole Emanuela Baio; il d.d.l. n. 818 del senato, presentato il 18 luglio 2006 dagli onorevoli Antonio
Del Pennino ed Alfredo Biondi; il d.d.l. n. 1615 del senato, presentato il 5 giugno 2007 dall’onorevole Gianpaolo
Silvestri; il d.d.l. n. 1634 del senato, presentato il 13 giugno 2007 dall’onorevole Erminia Emprin Giardini ed
altri; il d.d.l. 1735 del senato presentato il 24 luglio 2007 dall’onorevole Aniello Formisano; il d.d.l. n. 762 della
camera, presentato il 17 maggio 2006 dall’onorevole Franca Chiaromonte e altri; il d.d.l. n. 779 della camera,
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branca della “biogiuridica”, ovvero quell’insieme di studi e riflessioni che, quasi per
premessa metodologica, si pongono “problematicamente” a cavallo fra la bioetica ed
il diritto3. 

I temi in discorso sono dunque caratterizzati da una fisionomia multidisciplinare e
da un’indubbia attualità mediatica; essi, tuttavia, costituiscono un oggetto di analisi
non nuovo. Da oltre un trentennio, soprattutto grazie alle suggestioni ed agli stimoli
provenienti dalle indagini di diritto comparato e, primariamente, da quelle riguar-
danti il panorama giuridico anglosassone, il testamento biologico – altresì denomina-
to “living will”, ovvero “testamento di vita” – è divenuto uno fra i più controversi
topoi della riflessione giuridica. 

Neppure nel panorama della “progettazione” normativa italiana, l’idea di attribui-
re a siffatto “documento” un’esplicita veste di disciplina rappresenta una novità.
Negli ultimi anni, infatti, molteplici sono state le voci levatesi, in dottrina così come
in sede d’iniziativa legislativa, a favore dell’introduzione del “testamento biologico”
nel diritto positivo4.

Benché al tema sia già stata dedicata più di un’indagine, sia in rapporto alla sua
dimensione tecnico-giurdica che a quella, in senso lato, “culturale”, i progetti di legge
presentati in relazione al “living will” nel corso della legislatura che si è appena chiu-
sa paiono meritevoli di una particolare attenzione. Due sono i dati che balzano agli
occhi: sotto il profilo quantitativo, ben sedici sono i disegni di legge relativi al “living
will” che sono stati presentati alla Camera ed al Senato5; dal punto di vista “qualitati-
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presentato il 18 maggio 2006 dall’onorevole Domenico Di Virgilio; il d.d.l. n. 1463 della camera, presentato il 25
luglio 2006 dall’onorevole Donatella Poretti; il d.d.l. n. 1702 della camera, presentato il 26 settembre 2006 dal-
l’onorevole Franco Grillini; il d.d.l. n. 1884 della camera, presentato il 7 novembre 2006 dall’onorevole
Tommaso Pellegrino. I testi dei progetti di legge sono reperibili sul sito internet httpp://www.senato.it (28 apri-
le 2008). 

6 Ad avviso di qualche Autore, tuttavia, l’idea di una normazione ad hoc sul testamento biologico non rap-
presenterebbe un’esigenza realmente avvertita nel tessuto sociale (in questo senso, in particolare, v. G.
IADECOLA, Note critiche in tema di “testamento biologico”, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 473 s.). 

7 La progettazione normativa in esame pare, anzi, porsi in linea con l’auspicio della più recente dottrina ad
una “risposta normativa condivisa” in rapporto alle tematiche di fine vita. Cfr., sul punto, M. ROMANO, Principio
di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 508. 

8 In merito alla Convenzione di Oviedo ed alle problematiche legate alla sua introduzione nel nostro siste-
ma giuridico, v., per tutti, A. VALLINI, Il valore del rifiuto delle cure “non confermabile” dal paziente alla luce della
Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, in Dir. pubbl., 2003, p.16. Per una “rilettura” dei rap-
porti fra diritto penale ed attività medico-chirurgica alla luce della medesima Convenzione, si veda F. DASSANO,
Il consenso informato, in AA.VV., Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 341 s. 

9 Si vedano, ad esempio: il comunicato alla presidenza del senatore Giorgio Benvenuto del 17 maggio 2006,
relativo al progetto di legge n.357 del senato, cit.; il comunicato alla presidenza della Senatrice Anna Maria
Carloni ed altri del 31 maggio 2006, relativo al progetto di legge n.542 del senato, cit.; il comunicato alla presi-
denza del 27 giugno 2006 del senatore Ignazio Roberto Marino ed altri, relativo al progetto di legge n.687 del
senato, cit. Tutti i documenti citati sono reperibili sul sito internet www.senato.it (28/04/2008). 

10 Sui recenti mutamenti della fisionomia della medicina, si veda, fra gli altri, R. FRESA, La responsabilità
penale in ambito sanitario, in S. CANESTRARI (a cura di), I reati contro la persona, Torino, 2006, p.603 s. Per gli
ulteriori approfondimenti bibliografici, si consenta di rinviare a D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità pro-
fessionale in medicina, in S. CANESTRARI, M. P. FANTINI (a cura di), La gestione del rischio in medicina, Trento,
2006, p.1 s. Per una panoramica sul diritto di rifiutare le cure, v. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Diritto di rifiutare le
cure, in D. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990, p. 22 s.

vo”, va notato come siffatti progetti di legge provengano sia dalla maggioranza di
governo che dall’opposizione. Può anzi dirsi che essi sono, nel loro complesso, lo
specchio di posizioni politiche ontologicamente contrapposte ed al contempo espres-
sive della quasi totalità dell’“arco costituzionale”6. Orbene: a dispetto delle antitesi di
fondo che dovrebbero contrassegnare, in ragione delle diverse posizioni da cui esse
originano, le proposte legislative in discorso, appare sorprendente come, sia pure con
differenti toni ed accenti, esse lascino nel loro insieme trasparire alcune significative
note bipartisan7.

Ciascuno dei disegni di legge (siano essi “di destra” o “di sinistra”), come si evin-
ce dalle relazioni dei loro proponenti, prende, infatti, le mosse dall’evidenziazione di
un comune dato di fondo: la legislazione (si pensi alla Convenzione di Oviedo8), la
giurisprudenza (si pensi al noto caso “Massimo”) e lo stesso sentore sociale segnala-
no un profondo mutamento del rapporto medico-paziente, di cui il diritto positivo
deve necessariamente prendere atto9. Siffatto rapporto, dopo essersi progressivamen-
te distanziato dal vecchio archetipo del “paternalismo” medico, oggi più che mai
risulta incentrato sulla preminenza del principio di autodeterminazione alle cure, la
cui principale espressione pare doversi individuare proprio nel diritto al loro rifiuto
dal parte del paziente10.
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11 Il diritto del paziente di rifiutare le cure “salvavita” è stato negato da talune controverse decisioni della
giurisprudenza meno recente. Cfr. Pret. Pescara, decr. 8 novembre 1974, in N. dir., 1975, p. 253; Pret. Modica,
ord. 13 agosto 1990, in Foro it., 1991, I, c. 271 s. In dottrina, nel senso dell’esclusione di tale diritto v., in parti-
colare, G. IADECOLA, La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico chirurgico, in Giust. pen.,
1986, c. 79 s.; ID., Il trattamento medico-chirurgico di emergenza e il dissenso del paziente, in Giust. pen., 1989, c.
125 s. In senso analogo, si veda anche L. EUSEBI, Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, Arch. pen.,
1985, p.528. 

12 Su queste problematica si vedano, fra gli altri, E. PALERMO FABBRIS, Diritto alla salute e trattamenti sani-
tari nel sistema penale, Padova, 2000, p.186 s.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e costituzio-
ne (a proposito del rifiuto della trasfusione di sangue), Dir. soc., 1982, p. 312; D. VINCENZI AMATO, Tutela della
salute e libertà individuale, in Giur. cost., 1982, I, p.2477; A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimen-
sione costituzionale della fine della vita, in Pol. dir., 1998, p. 602, G. IADECOLA, La responsabilità penale del medi-
co tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente (in tema di omessa trasfusione di sangue “salvavi-
ta” rifiutata dal malato), in Cass. pen., 1998, p. 950. Si consenta, inoltre, di rinviare a D. TASSINARI,
Emotrasfusioni e libera autodeterminazione dell’individuo, in Crit. dir., 1999, p.101 s.

13 Basti pensare alle molteplici tesi che si contendono il campo in tema di trattamento medico “arbitrario”.
In proposito, per tutti, si vedano: F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e
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Nel mentre appare assai arduo dar conto nel dettaglio del proprium di ciascuno
degli anzidetti progetti di legge – una tale analisi non potrebbe certo formare oggetto
di queste brevi note –, nelle pagine che seguono ci si propone di evidenziare alcuni
centrali aspetti del tema qui trattato. Ciò sia in rapporto alle principali analogie e dif-
ferenze di disciplina riscontrabili nella progettazione normativa in tema di “living
will”, sia in relazione ad alcuni dei limiti ed delle insufficienze che paiono caratteriz-
zarla globalmente. 

2. Le alterne vicende del “diritto di rifiutare le cure”

Non pare, anzitutto, superfluo evidenziare come l’enunciazione espressa di un
diritto del paziente a rifiutare le cure e, più in particolare, di un suo diritto al “dis-
senso” operante anche in relazione a trattamenti “salvavita”, appaia estremamente
significativa. L’affermazione di un tale diritto, presente nella più gran parte dei pro-
getti di legge (sia pure, come più oltre si dirà, con talune sensibili diversità di formu-
lazione), oltre a rappresentare un antecedente logico rispetto alla regolamentazione
del testamento biologico, riveste una considerevole importanza sistematica. Nel
recente passato della prassi clinica, della dottrina e della giurisprudenza, la stessa esi-
stenza di siffatto diritto è stata, infatti, non di rado messa in discussione, se non addi-
rittura esplicitamente negata11. Alcuni emblematici casi “pro” e “contro” paiono rin-
tracciabili nelle decisioni giurisprudenziali in tema di rifiuto delle cure manifestato dai
testimoni di Geova12. Il complesso ambito delle pronunce in materia di responsabili-
tà medica sembra, a sua volta, evidenziare come il diritto in discorso, pur essendo oggi
riconosciuto dalla giurisprudenza, presenti ancora contorni sensibilmente incerti13. In
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implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 377 s.; A. MANNA, Trattamento medico-chirurgico, in
Enc. dir., vol. XLIV, 1992, p.1287; G. AZZALI, Trattamento sanitario e consenso informato, in Ind. pen., 2002, p.
925; L. EUSEBI, Sul mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. it. med. leg., 1995,
p. 728 s.; F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2004, p. 141 s. 

14 Per una panoramica su questo tema e, più in generale, sul diritto alla salute nella cost., per tutti v. A.
D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p. 610 s.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e costituzione, cit.,
p. 303 s.; ID., I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, passim; D. VINCENZI AMATO, loc.
ult. cit.; L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Pol. dir., 1997, p.595; S. P. PANUNZIO,
Vaccinazioni, in Enc. giur., vol. XXXII, Roma, 1994, p.2 s. 

15 Sul punto, tra gli altri, con difformi opinioni, si vedano L. EUSEBI, Il diritto penale di fronte alla malattia,
in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona, Milano, 2001, p. 132 s.; ID., Note sui disegni di legge
concernenti il consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in Criminalia,
2006, p. 257; ID., Laicità e dignità umana nel diritto penale, in AA.VV., Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, p.
214 ss.; F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, cit., p. 563. Appare condivisibile, in proposito, il rilievo
di quest’ultimo Autore, ad avviso del quale l’argomento “storico”, di per sé stesso considerato, manifesta, nel-
l’interpretazione dell’art. 32, comma 2, cost., una capacità euristica limitata. Nel panorama della letteratura
orientata verso un’interpretazione restrittiva dell’art. 32 cost. e verso la negazione del diritto di rifiutare le cure
“salvavita”, oltre agli Autori citati nelle note precedenti, si vedano: G. SPOTO, Direttive anticipate, cit., p.186 s.
e 203 s.; G. IADECOLA, A. FIORI, Stato di necessità medica, consenso del paziente e dei familiari, così detto “diritto
di morire”, criteri per l’accertamento del nesso causale, in Riv. it. med. leg., 1996, 302 s.; G. IADECOLA, Il tratta-
mento medico-chirurgico di emergenza e il dissenso del paziente, in AA.VV., Il rischio in medicina oggi e la respon-
sabilità professionale, Milano, 2000, p.83. 

16 In particolare, si vedano le osservazioni di A. D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p. 611. Fra gli altri, paio-
no privilegiare una lettura “individulistica”, piuttosto che “sociale” del diritto a rifiutare le cure, N. RECCHIA,
Libertà individuale, salute collettiva e test anti-AIDS, in Giur. cost., 1995, p. 562. 

questi settori, il quadro interpretativo inerente alle norme di legge ordinaria e costi-
tuzionale incidenti sul tema del consenso risulta estremamente “oscillante”.

Come noto, le più rilevanti (e basilari) discordanze in tema autodeterminazione del
paziente alle cure hanno avuto ad oggetto il dettato costituzionale.14 Benché il dispo-
sto di cui all’art. 32, comma 2, cost., appaia univoco nel riconoscere l’esistenza di un
diritto individuale all’“autodeterminazione terapeutica”, operante salve le sole ecce-
zioni dei “trattamenti sanitari obbligatori”, parte della dottrina ha interpretato la
norma in discorso in senso restrittivo. Essa non implicherebbe affatto un diritto di
rifiutare i trattamenti quad vitam: l’esame storico della disposizione, secondo tale indi-
rizzo, suggerirebbe invece una sua natura, per così dire, di affermazione di principio,
correlata alla condanna degli episodi di “barbarie medica” che la storia recente ci
rammenta15. Da qui l’origine di una tormentata – e ad oggi irrisolta – disputa assiolo-
gica ed interpretativa: il concetto di autodeterminazione alle cure, se pure viene affer-
mato nella Carta fondamentale in modo che parrebbe esente da possibili fraintendi-
menti, è stato conciliato, a seconda dei diversi punti di vista, con soluzioni ermeneu-
tiche a sfondo sia “individuale” che “collettivo”16. La tutela della vita nell’ordina-
mento giuridico vigente, proprio in virtù di siffatte discrasie interpretative, pare anzi
destinata ad indossare una veste duplice ed ambigua: ad un tempo quella di diritto e
quella di dovere, quest’ultima caratterizzata da un’immanenza dello stato, in senso
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17 Fra gli Autori che ravvisano però nell’art. 32, comma 2, cost., un univoco indice dell’esistenza del dirit-
to di rifiutare le cure si vedano, per tutti: F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, cit., p. 563; ID. Diritto
di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 90 s.; F.
MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, p. 92 s.; ID., La
libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in L. STORTONI (a cura di), Vivere: diritto o dovere?
Riflessioni sull’eutanasia, Trento, 1992, p. 33 s.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari, cit., p. 312; D. VINCENZI

AMATO, Il secondo comma dell’art.32, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della costituzione, artt.29-34,
Bologna-Roma, 1976, p. 167 s.; M. PARODI-GIUSINO, Trattamenti sanitari obbligatori, libertà di coscienza e rispet-
to della persona umana, in Foro it., 1983, I, c. 2657; L. MONTICELLI, Eutanasia, diritto penale e principio di lega-
lità, in Ind. pen., 1998, p. 477 s.; R. BAILO, P. CECCHI, L’eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confron-
to, Dir. fam., 1998, p.1209; A. D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p. 611. 

18 Questo stato di cose pare efficacemente testimoniato, ad esempio, dalle incertezze della giurisprudenza
meno recente in materia di rifiuto delle cure da parte dei testimoni di Geova (per i riferimenti bibliografici, cfr.
supra, in nota).

19 L’esplicitazione dei limiti dell’intervento medico concorrerebbe a meglio precisare i termini dell’obbligo
“giuridico” di impedire l’evento, ovvero dei contenuti normativi a cui l’interprete deve necessariamente rinviare
per “dare corpo” alla responsabilità omissiva. Nella manualistica, in relazione al rapporto fra elementi normati-
vo-giuridici e principio di precisione, cfr., in particolare, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale,
Milano, 2001, p.137 s. 
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“tutorio” e “censorio”, sulle scelte individuali17. 
Per un comprensibile effetto “a cascata”, direttamente derivante dal controvertibi-

le quadro di valori di cui si è detto, incertezze applicative non meno sensibili hanno
interessato le disposizioni di legge ordinaria, segnatamente quelle penali, inerenti la
tutela della vita. Il rifiuto dei trattamenti terapeutici, anziché venire in considerazione
(come forse avrebbe dovuto) quale limite implicito (ed invalicabile) al dovere di inter-
vento del medico, è stato sovente destituito del centrale valore che l’art. 32 cost. ha
verosimilmente inteso assegnargli18.

La “progettata” enunciazione positiva del diritto di rifiutare le cure, in quest’otti-
ca, sembra di per sé poter sortire molteplici, desiderabili effetti: in primis, la cessazio-
ne dell’inesauribile diatriba di cui si è appena detto e, in secondo luogo, la conquista
di un minimum di certezza del diritto nel delicato settore della responsabilità medica.
La positivizzazione dei confini di autodeterminazione del paziente pare, anzi, posse-
dere una duplice valenza: da un lato, essa potrebbe significativamente ridurre i timo-
ri oggi ingiustamente gravanti sulla classe medica, esposta ad un duplice e concorren-
te “rischio” di responsabilità penale (quello derivante dall’omissione delle terapie e
quello correlato al “trattamento arbitrario”); dall’altro, essa varrebbe ad aumentare il
coefficiente di precettività-tassatività delle fattispecie incriminatrici poste a tutela
della vita ed, in particolare, delle ipotesi di colpa per omissionem, delle quali la
responsabilità medica costituisce un terreno elettivo d’applicazione. Tali fattispecie,
invero, a fronte di una espressa tipizzazione legislativa del binomio consenso-rifiuto
alla terapia e dei suoi limiti, non potrebbero più essere interpretate in modo “incon-
dizionato”, ma risulterebbero etero-limitate (e perciò stesso rese maggiormente deter-
minate) dal principio-cardine dell’autodeterminazione terapeutica19. 
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20 Cfr., per tutti, l’art. 2, comma 2, del d.d.l. n. 357 del senato, cit., «l’eventuale rifiuto..., valido anche per
il tempo successivo ad una sopravvenuta perdita della capacità naturale, deve essere rispettato dai sanitari anche
se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente,
e rende gli stessi sanitari esenti da ogni responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia». 

21 Cfr., per tutti, l’art.2, comma 2, del d.d.l. n. 779 della camera, cit., «in nessun caso le disposizioni di cui
alla presente legge possono essere interpretate nel senso di rimettere alla volontà del paziente o del medico, o in
generale di ammettere, promuovere o consentire: a) l’eutanasia attiva o passiva...». Analoghe formule, peraltro,
sono state utilizzate dalla legislazione estera in tema di living will: è il caso del noto Natural death act della
California che, nel 1976, ha, per la priva volta, espressamente disciplinato la materia (cfr. A. D’ALOIA, Diritto di
morire?, cit., p.605). 

22 In generale, sulle problematiche penalistiche dell’eutanasia, si vedano, per tutti: S.SEMINARA, Riflessioni
in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 693; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto pena-
le. I termini di una relazione problematica, cit., p. 90; ID., Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione
della vita e del proprio corpo, in Dir. pen. proc., 1999, p. 403; M. B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino,
2001, passim; L. CORNACCHIA, Il dibattito giuridico-penale e l’eutanasia, in G. ZANETTI (a cura di), Elementi di
etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, Bari, 2003, p. 194 s; L. STORTONI, Riflessioni in tema di euta-
nasia, in Ind. pen., 2000, p.479 s. 

23 In particolare, sulle diverse sfumature “terminologiche” che tali problematiche sollevano, v. P. RICCI, M.
O. VENDITTO, Eutanasia, diritto di morire e diritto di rifutare le cure: equivoci semantici e propspettive di riforma
legislativa, in Giust. pen., 1993, I, c. 278 s.; M. PORZIO, Eutanasia, in Enc. dir., vol. XVI, Milano, 1967, p. 114; F.
MANTOVANI, Eutanasia, in D. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990, p. 425; si consenta, inoltre, di rinviare a D.
TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia nei paesi di Common law, in S. CANESTRARI, G. FORNASARI (a cura di),
Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, p.147 s. 

24 Di queste stesse idee pare essersi fatta interprete per la prima volta, nella giurisprudenza italiana, l’assai
discussa decisione della Corte d’Assise di Firenze nel caso Massimo. Cfr. Ass. Firenze, Massimo, in Foro it., 1991,
II, c. 236. 

Sulla base di queste osservazioni, appaiono maggiormente condivisibili, nell’ampio
quadro dei progetti di legge sul testamento biologico, quelle scelte redazionali che,
laddove il paziente rifiuti la terapia, escludono espressamente ogni forma (non solo
penale, ma anche civile o disciplinare) di responsabilità del medico20.

In termini generali, va, infine, rimarcato come la scelta legislativa di esplicitare il
right to self-determination in ambito medico-chirurgico rivesta un importante signifi-
cato assiologico: per ciò stesso, si tratta, a ben vedere, di una scelta coraggiosa. È, dun-
que, comprensibile come alcuni disegni di legge, nel mentre delineano siffatti “nuovi”
diritti del paziente, si preoccupino anche di ribadire l’illiceità di ogni forma di euta-
nasia21. Una tale precisazione pare necessaria al fine di chiarificare non solo la porta-
ta pratica del “principio consensualistico”, ma anche le caratteristiche ed i limiti che
gli sono propri. Se, infatti, da un punto di vista classificatorio, è vero che il diritto di
rifiutare le cure può essere ricondotto alla categoria della eutanasia passiva consen-
suale22, nondimeno la sua affermazione non implica affatto l’accoglimento di un gene-
ralizzato “diritto di morire”23. Il rifiuto delle cure si pone in un orizzonte di valori e
prerogative individuali assai più vasto – e per nulla coincidente – con quello stretta-
mente eutanasico: esso non accoglie un concetto di disponibilità del corpo come
incondizionato dominion, ma piuttosto enuncia il diritto ad opporsi all’altrui ingeren-
za sulla propria dimensione fisica24. Il quadro di riflessioni e valori personali che può
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25 Si tratta, in definitiva, di una sua personale valutazione circa la “qualità della vita” ed il “valore della vita”.
Su tali concetti e sulle loro implicazioni etiche e giuridiche, si vedano, fra gli altri, G. PIEPOLI, Dignità e autono-
mia privata, in Pol. dir., 2003, p.45 s.; R. DWORKIN, Il dominio della vita, Milano, 1994, p.98 s. 

26 Cfr., fra gli altri, il d.d.l. n. 3 del senato, cit., all’art. 2 (consenso informato): «1. Il trattamento sanitario è
subordinato all’esplicito ed espresso consenso dell’interessato, prestato in modo libero e consapevole. 2.
L’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa
diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti col-
laterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento». Alcuni progetti di
legge, peraltro, rendono esplicita, in modo che pare condivisibile, la possibilità che il medico adotti particolari
“cautele informative” in ragione delle condizioni fisiopsichiche del paziente. Cfr., in proposito, il d.d.l. n.357 del
senato, cit., all’art.1, comma 2: «il medico fornisce le informazioni di cui al comma 1 osservando tutte le dovute
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fare da sfondo a tali scelte è, invero, molteplice: il credo religioso (emblematico è l’e-
sempio dei testimoni di Geova), il timore del dolore, il desiderio di prevenire l’acca-
nimento terapeutico e, più in generale, la personalissima valutazione della dignità-
qualità della vita in rapporto all’invasività (ed all’efficienza) dei trattamenti medici. Si
tratta, in definitiva, di una mensura dei costi e dei benefici della terapia non determi-
nabile una volta per tutte, ma correlata all’intimità del paziente ed alle sue private
scelte di “fine vita”: una dimensione che appare, quasi ontologicamente, inconciliabi-
le con l’idea della doverosità dell’intervento medico. 

3. Alcuni centrali aspetti della disciplina del diritto al rifiuto delle cure:
a) i suoi diversi “livelli” di manifestazione

In termini generali, il diritto di rifiutare le cure, prendendo in esame l’ipotesi-base
in cui esso sia esercitato da un paziente capace, pare distinguibile in tre categorie.
Ciascuna di esse descrive, secondo diversi gradi d’intensità, un particolare livello di
attualità-attendibilità della manifestazione di volontà del titolare del diritto.

Il primo livello di questa ideale tripartizione è rappresentato dall’ipotesi in cui il
paziente si trovi, già nel momento in cui manifesta il dissenso alle cure, in una situa-
zione patologica. In tali circostanze, egli non solo è normalmente edotto in merito alle
finalità ed agli effetti della terapia, di cui gli vengono rappresentati i “pro” ed i “con-
tro”, ma è altresì in grado di apprezzare in modo compiuto la portata delle proprie
scelte. Il paziente, infatti, avvertendo fisicamente su di sé il dolore e le limitazioni col-
legabili alla patologia in atto, può effettuare, secondo la propria sensibilità personale
ed i propri valori, una comparazione in concreto fra i diversi elementi incidenti sulla
decisione di curarsi o meno25. La completezza di tale processo decisionale, peraltro,
risulta tanto maggiore quanto più sia veridica ed effettiva l’informazione data in ordi-
ne alle caratteristiche della patologia e della cura. Opportunamente, dunque, presso-
ché tutti i progetti di legge al momento in discussione rendono esplicita la nozione di
consenso informato26. Si tratta di un aspetto che assume una centrale rilevanza per il
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cautele comunicative in relazione alle particolari condizioni fisiche e psichiche di ogni singolo paziente». Sul
concetto di consenso informato v., recentemente, S. VOCATURO, La volontà del soggetto nell’ambito dell’advance
health care planning: brevi riflessioni in tema di testamento biologico, in Riv. not., 2007, n. 4, p. 905 s. 

27 In linea di massima, i progetti di legge si limitano a stabilire che il consenso-rifiuto al trattamento debba
essere prestato in modo “libero, consapevole ed esplicito” (così, fra gli altri, recita l’art.2 del d.d.l. n. 433 del
senato, cit.). Una procedura di accertamento dello stato di incapacità è però prevista da alcuni progetti di legge
allorché si tratti di dare attuazione al testamento biologico. Cfr., per tutti, l’art.16 del d.d.l. n.433 del senato, cit.
«1. Il testamento di vita e il mandato in previsione d’incapacità sono efficaci quando interviene lo stato d’inca-
pacità decisionale del disponente. 2. L’incapacità prevista dal comma 1 deve essere accertata e certificata da un
collegio formato da tre medici, tra i quali un neurologo e uno psichiatra, designati dal presidente dell’ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri competente o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritiene di averne
interesse o titolo».

28 Nella prassi clinica, l’ipotesi in cui le cure vengano rifiutate da un soggetto la cui capacità appare dubbia
risulta tutt’altro che rara. Per questa ragione, parte della letteratura medico-legale, ravvisa la necessità che i casi
in esame siano oggetto di una specifica disciplina legislativa. Cfr. B. MAGLIONA, M. DEL SANTE, Negato consen-

problema qui trattato: stante l’elevata incidenza delle scelte terapeutiche sui beni della
vita e dell’integrità fisica del paziente, pare essenziale la previsione, nella ventura
legge, di cautele atte a prevenire casi di “rifiuto disinformato” delle cure.

L’affermazione legislativa del diritto all’“autodeterminazione terapeutica” pare
anzi, sotto questo aspetto, dischiudere le porte ad una nuova tipologia di errore dia-
gnostico: la prospettazione al paziente di un quadro patologico e terapeutico errato,
ponendosi in diretta relazione con la sua valutazione circa l’an delle cure, nasconde
possibili rischi per la vita e per la salute. Si pensi al caso in cui l’ammalato, essendogli
erroneamente rappresentata una prognosi totalmente infausta, decida di rifiutare cure
che percepisce come inutili, quando invece la loro somministrazione avrebbe potuto
condurre ad esiti positivi. In siffatte ipotesi, non pare azzardato ritenere che il medi-
co possa rispondere a titolo di colpa dell’evento lesivo che eventualmente ne conse-
gua: ciò sia pure tenendo conto della particolare problematicità del caso, caratteriz-
zato dalla presenza, quale fattore eziologico “intermedio”, della volontà del paziente. 

Uno degli aspetti più delicati della disciplina del rifiuto delle cure, anche in rap-
porto all’ipotesi-base che si sta esaminando, è rappresentato dalla valutazione circa la
capacità decisionale del titolare del diritto. In questo senso, viene in rilievo non tanto
la problematica dell’errore sull’efficacia delle cure, ma più basilarmente la necessità
che al memento della scelta il paziente sia compos sui. Parrebbe anzi opportuno, nel
quadro di disciplina del testamento biologico, adottare una qualche cautela volta ad
appurare che il titolare del diritto si autodetermini in una condizione di piena capa-
cità di intendere e volere27. Così ad esempio, potrebbe prevedersi (ma negli attuali
progetti di legge sono silenti sul punto), specie laddove ciò sia suggerito dal quadro
patologico in atto, la necessità che siffatta capacità venga appurata mediante indagini
specialistiche. Laddove, infatti, il rifiuto delle cure appaia il frutto di una scelta vizia-
ta dalla precarietà delle condizioni mentali del paziente, parrebbe corretto, in osse-
quio al generale principio in dubio pro vita, somministrare ugualmente la terapia28. 
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so da parte del paziente in dubbie condizioni di capacità al trattamento sanitario indifferibile quad vitam: aspetti
giuridici, deontologici e medico-legali, in Riv. it. med. leg., 2004, p. 1082. Sottolinea il pericolo che gli accerta-
menti sulla capacità del paziente si risolvano in una arbitraria negazione della sua volontà, S. SEMINARA, Sul dirit-
to di morire e sul divieto di uccidere, cit., p. 533 s. 

29 In senso critico, si vedano G. SALITO, Il testamento biologico: ipotesi applicative, cit., p. 196; J.
MARTINEAU, L’insoutenable légereté d’une appellation, in La revue du notariat, 1988, p. 556. 

30 Va evidenziato come, nella più gran parte dei progetti di legge, il testamento biologico venga inteso più
latamente come un documento “di fine vita”, comprendente indicazioni ulteriori a quelle menzionate nel testo.
Si prenda ad esempio la definizione delle “dichiarazioni anticipate di trattamento” di cui all’art. 1, comma 1, lett.
a) del d.d.l. n. 3 del senato, cit., secondo cui esse consistono nell’«atto scritto con il quale taluno dispone in meri-
to ai trattamenti sanitari, nonché all’uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle
modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa». Per una definizione dei concetti di “direttive anticipate” e di
“testamento biologico”, v. G. SPOTO, Direttive anticipate, cit., p. 181. 

31 Per una panoramica di diritto comparato, soprattutto in relazione alla situazione normativa d’oltreocea-
no, v. G. SALITO, Il testamento biologico: ipotesi applicative, cit., p. 203; R. BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipa-
te, cit., p. 481; F. INTRONA, Le “dichiarazioni anticipate” e le cure palliative fra bioetica, deontologia e diritto, loc.
cit., e bibliografia ivi richiamata. Per una panoramica sul diritto francese si vedano V. FOURNIER, S. TRARIEUX,
Les Directives anticipées en France, in Médicine et Droit, 2005, pp. 146-148. 
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Veniamo ora all’analisi degli altri due “livelli” in cui il principio di autodetermina-
zione alle cure, anche alla luce della progettazione legislativa qui all’esame, pare
potersi articolare. La seconda fra le tipologie di manifestazione di volontà a cui si è
fatto cenno è rappresentata proprio dal documento denominato “testamento biologi-
co”. A prescindere dalle dispute, sorte soprattutto in seno alla dottrina civilistica, in
merito alla natura di tale atto, nonché alla correttezza della sua designazione quale
“testamento”29, il suo proprium consiste in ciò: ogni persona, anche se non affetta da
patologie, mediante il testamento biologico può decidere in via anticipata se intende
o meno, nell’ipotesi in cui sopravvenga un suo stato di incapacità, ricevere cure medi-
che30. L’aspetto saliente di tale documento, talvolta denominato anche living will,
ovvero, con riferimento al suo contenuto, advance directives31, è rappresentato dall’e-
sistenza di un sensibile “stacco” di tipo circostanziale e cronologico fra i suoi momen-
ti dispositivo ed attuativo. Pare opportuno, sia pur brevemente, soffermarsi su
entrambi questi punti.

Per quanto riguarda il momento in cui il “testamento” viene compilato, non diver-
samente da quanto si è sommariamente detto in relazione all’ipotesi di rifiuto delle
cure, assume un particolare rilievo il fatto che il “testatore” si trovi in una condizione
di capacità. Eccezion fatta per questa basilare analogia, le differenze fra le due tipo-
logie di manifestazione di volontà sono assai sensibili. Nella fattispecie-base del rifiu-
to il titolare del diritto esprime le proprie scelte relazionandole ad una situazione
patologica in atto. Egli, come già si è accennato, non solo manifesta, per così dire, un
“rifiuto informato”, ma altresì direttamente percepisce gli effetti del male che lo
affligge, sovente avvertendo anche il prossimo avvento del proprio stato di incapaci-
tà. Affatto diversa è la situazione del “testamento”: le disposizioni qui contenute sono
per definizione inerenti ad un tempo a venire; esse, inoltre, sono normalmente con-

016_TASSINARI  16-03-2009  11:29  Pagina 412



Tra bioetica e biodiritto 413

32 Si è, anzi, già sottolineato come alcuni progetti prevedano, prima che venga data esecuzione alle “diret-
tive anticipate” delle specifiche procedure di accertamento dell’incapacità (cfr. supra, in nota) In dottrina, su
queste problematiche, v., per tutti, L. IAPICHINO, Testamento biologico, cit., p. 67. 

33 Cfr., in proposito, le osservazioni di, A. SANTOSUOSSO, Rifiuto di terapie su paziente non capace, loc. cit.;
A. D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p. 619; G. SALITO, Il testamento biologico: ipotesi applicative, cit., p. 197; L.
IAPICHINO, Testamento biologico, cit., p. 68. Sulla base di questi rilievi, parte della dottrina esprime scetticismo
circa la possibilità di riconoscere valore legale ai testamenti biologici nel nostro ordinamento. Fra gli altri, v. M.
BARNI, I testamenti biologici, cit., p. 837 s.

34 Il problema della “vaghezza” delle direttive anticipate è stato preso in esame anche dal Comitato nazio-
nale di bioetica, nel parere reso su questo tema il 18 dicembre 2003. In proposito v. G. SPOTO, Direttive antici-
pate, cit., p. 201. 

35 Sul punto si vedano anche le osservazioni di A. VALLINI, Il significato giuridico-penale del previo dissenso,
cit., p. 1429. 

cepite in rapporto alla possibilità – non già alla certezza – che il loro estensore diven-
ga incapace di decidere in merito ai trattamenti medici32. Si tratta, per queste ragioni,
di un’ipotesi di consenso-rifiuto “ontologicamente” non compatibile con il logos della
piena informazione circa la patologia e la cura33. L’esperienza applicativa maturata nei
paesi laddove il testamento biologico da tempo costituisce ius positum mostra come
tale sua caratteristica sia non di rado foriera di difficoltà di ordine “interpretativo”.
L’oggetto del testamento, invero, normalmente consiste in un’indicazione astratta di
“casi” terapeutici, descritti mediante l’utilizzo di termini elastici: “lo stato terminale”,
il “dolore non tollerabile”, le “prospettive di vita”, l’“incapacità irreversibile” ecc.34

La determinazione a non curarsi, in tal modo, è, almeno in parte, presa dal “testa-
tore” “al buio”; essa, più che un’accurata ponderazione dei pro e dei contro della tera-
pia, rappresenta una sorta di scelta “di principio”.

Orbene, se l’elevato (ed esplicito) spessore costituzionale del diritto di rifiutare le
cure, nella sua versione-base, pare indubitabile, alla medesima conclusione non può
giungersi in rapporto al “testamento biologico”. Il concetto stesso di “non obbligato-
rietà” delle cure, qual è letteralmente affermato dalla cost., non sembra, infatti, impli-
care un diritto all’autodeterminazione terapeutica pro futuro ed a carattere “generi-
co”, com’è invece quello sottinteso al living will. Invero, l’art. 32, comma 2, cost.,
espressamente si occupa dei trattamenti sanitari (obbligatori e non) in quanto essi
siano determinati. La “determinatezza” a cui si è riferito il costituente pare configu-
rarsi, nell’economia della disposizione in esame, non come un pleonasmo, ma come
un ben preciso contenuto normativo35. Il corretto esercizio del diritto di libertà indi-
viduale rispetto alle scelte terapeutiche presuppone che il paziente abbia contezza del
trattamento che deve essergli somministrato: pare qui venire in considerazione un’af-
fermazione costituzionale – sia pure implicita – del principio dell’informed consent,
che oggi universalmente si riconosce immanente al trattamento terapeutico. Non solo:
lo stesso concetto di determinatezza del trattamento pare richiedere un minimum di
attualità del “sinallagma” trattamento-rifiuto. Quest’ultimo, invero, pare potersi qua-
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36 Parte della dottrina ritiene che il testamento biologico non sia affidabile in quanto, al memento della sua
compilazione, il “testatore” non può avvertire la spinta del proprio istinto di autoconservazione. Per tutti cfr. F.
MANTOVANI, I trapianti, cit., p.230; analogamente, fra gli altri, M. PORTIGLIATTI BARBOS, Diritto di rifiutare le
cure, cit., p. 32. In senso diverso argomenta la dottrina che ritiene il “testamento” inattendibile solo allorché esso
sia stato revocato dal disponente, expressis verbis o anche per facta concludentia, in un tempo successivo alla sua
compilazione. Così, in particolare, F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 109; A. VALLINI, Il signi-
ficato giuridico-penale del previo dissenso, cit., p. 1434. 

37 Anche gli Autori che riconoscono validità al testamento biologico precisano, infatti, come tale validità
vada comunque subordinata alla loro determinatezza (essi, in particolare, dovrebbero fare riferimento “più che
a singole patologie, alle terapie ovvero agli effetti della malattia”: cfr. F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto pena-
le, loc. ult. cit.). 

38 A sostengo di tale scelta, parte della dottrina rileva come, nel diritto positivo, numerosi siano gli indici
che consentono di attribuire valore giuridico a manifestazioni di volontà inattuali. Così, ad esempio, la capacità
del soggetto deve essere valutata, ai sensi dell’art.428 c.c., al momento del compimento dell’atto, non della sua
esecuzione; un ulteriore e non meno rilevante esempio sarebbe da individuarsi nell’ipotesi del consenso dato in
vita alla donazione di organi, previsto dalla l. n. 91/99. Cfr., sul punto, G. SALITO, Il testamento biologico: ipote-
si applicative, cit., 198. 
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lificare “determinato” (rectius: informato) non solo in quanto sia inerente ad una pre-
cisa “proposta” terapeutica, ma anche in quanto i costi ed i benefici che ne derivano
siano concretamente apprezzabili dal paziente secondo la sua personale scala di valo-
ri. Ebbene, la possibilità che una tale valutazione sia effettivamente compiuta nel
momento “dispositivo” del testamento biologico, allorché esso viene compilato,
appare dubbia: ciò quantomeno nei casi in cui il lungo tempo trascorso fra la data di
formazione del documento e quella della sua concreta attuazione lascino sospettare
che i desiderata precedentemente manifestati dal paziente non siano più rispondenti
alla sua (presumibile) volontà attuale36.

Se, dunque, il “primo livello” in cui la “libertà di scelta” del paziente può astratta-
mente articolarsi, ovvero quello del rifiuto delle cure, rappresenta un’attuazione
necessaria (ed ineludibile) del dettato costituzionale, così non pare sia per il “testa-
mento biologico”. Proprio in quanto assai più blandamente avvinto alla logica del
consenso informato, tale documento sembra collocarsi in un’area costituzionalmente
“neutra”. Esso rinvia ad un’idea di autodeterminazione terapeutica ove il “rifiuto”
individuale per lo più si configura come una scelta preventiva ed indeterminata37.

Non può però con ciò dirsi che il testamento biologico sia censurabile sul piano
della legittimità costituzionale. La possibilità di attribuire al singolo il diritto di rifiu-
tare in via anticipata le cure, a ben vedere, si configura come una scelta discrezionale
del legislatore38. Essa è collocata “a cavallo” fra i due poli estremi della “relazione
terapeutica” nella sua fisionomia costituzionale: da un lato, il diritto a rifiutare le cure,
che la cost. parrebbe concepire come immediatamente precettivo laddove esso sia
“attuale” e “determinato”; dall’altro la riserva di legge che delimita il campo dei “trat-
tamenti obbligatori”. 

In rapporto al versante penalistico del problema qui trattato, questa particolare
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39 In proposito vanno registrate, in dottrina, posizioni divergenti. Mentre alcuni Autori ritengono che la
Convenzione in discorso sia connotata da un’ineliminabile genericità di contenuti (cfr., fra gli altri, A. D’ALOIA,
Diritto di morire?, cit., p.602), alcuni recenti indirizzi ravvisano nel suo art.9 un immediato riconoscimento di
validità ai testamenti biologici (così, in particolare, F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, cit., p. 568 e
A. VALLINI, Il valore del rifiuto delle cure “non confermabile” dal paziente alla luce della Convenzione di Oviedo
sui diritti umani e la biomedicina, cit., p.16). Fra gli altri, già prima del recepimento della Convenzione in dis-
corso nel nostro ordinamento, si era pronunciato a favore dell’utilizzabilità in Italia dei living will in assenza di
un’esplicita regolamentazione legislativa A. SANTOSUOSSO, A proposito, loc. cit. La giurisprudenza, sino a questo
momento, pare però essersi espressa in senso negativo. Cfr., ad esempio, App. Milano, 31 dicembre 1999, in Foro
it., 2000, I, c. 2022 s., con note di G. PONZANELLI, A. SANTOSUOSSO. 

40 Cfr. F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, cit., p. 569, ad avviso del quale la Convenzione di
Oviedo richiede un “contributo di attuazione” da parte del nostro ordinamento, soprattutto in rapporto alle pro-
cedure di formalizzazione della volontà del paziente. 

41 Va rilevato, peraltro, come alcuni progetti attribuiscano al fiduciario compiti di natura composita, ivi

articolazione dell’impianto costituzionale ha significative conseguenze.
Già allo stato attuale della legislazione, la posizione di garanzia normalmente

incombente sul medico e, dunque, il suo dovere di attivarsi per la salute (se non per
la “salvezza”) del paziente, dovrebbe arrestarsi innanzi al rifiuto attuale e determina-
to (informato) di questi; disattendere i desiderata in tal modo espressi, magari ripren-
dendo il trattamento allorché l’ammalato venga a trovarsi in stato d’incapacità, signi-
ficherebbe violare un precetto costituzionale in cui valore appare univoco e cogente.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi del “testamento biologico”, a meno di non
aderire alla tesi fatta propria da parte della dottrina, per cui esso sarebbe stato rece-
pito nel nostro ordinamento in uno con la Convenzione di Oviedo39, pare necessario
che la legge ventura ne sancisca espressamente il carattere vincolante. Diversamente,
innanzi al living will, continuerebbero a sussistere stringenti dubbi circa l’estensione
del dovere d’intervento medico: un’area di incertezza ove il “rischio penale” oggi
assume, in senso contrario ai principi costituzionali di legalità-tassatività, contorni
sbiaditi e disorientanti. L’esigenza di disegnare il contenuto ed i limiti del “testamen-
to biologico” in un testo normativo ad hoc sembra, peraltro, rafforzata dal suo neces-
sario carattere di atto formale, che, invero, allo stato attuale non emerge dall’incom-
pleto referente normativo della Convenzione di Oviedo40. Le decisioni di fine vita
appartengono, infatti, ad uno spazio dispositivo che pare non avere eguali nell’odier-
no panorama legislativo: esse incidono direttamente, sia pure nella forma “passiva”
del rifiuto delle cure, sui beni della vita e dell’integrità fisica. Da qui, come fra poco
si dirà, scaturisce l’esigenza di rendere affidabili i meccanismi di formazione e pub-
blicità del “testamento”, attraverso la previsione espressa e normativizzata di precise
garanzie formali. 

Il terzo fra i livelli del right to self-determination a cui si è fatto cenno, è rappre-
sentato dalla nomina di un “sostituto” (può forse anche dirsi “fiduciario” o “manda-
tario”) al quale il “testatore” attribuisce un ruolo di decision maker nella delicata cor-
nice delle scelte di fine vita41.
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includendo, oltre alle disposizioni di carattere “biologico”, anche incarichi a contenuto prettamente patrimo-
niale. Cfr. l’art.1, comma 2, del d.d.l. n. 433 del senato, cit.: «il mandato in previsione dell’incapacità è il con-
tratto con il quale si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell’interesse del rap-
presentato in caso di incapacità sopravvenuta di quest’ultimo»; ed ancora, gli artt. 11 e 12 del medesimo d.d.l.:
«il mandato in previsione dell’incapacità può essere generale o comprendere anche gli atti che eccedono l’ordi-
naria amministrazione»; «il mandante può prevedere che sia predisposto un inventario dei beni mobili ed immo-
bili indicandone le modalità. Ogni soggetto interessato può presentare al giudice tutelare esposti e denunzie con-
cernenti l’espletamento del mandato». In particolare, sul problematico raccordo fra il living will, il regime civi-
listico del mandato e la recente l. 9 gennaio 2004, n. 6 sul così detto “amministratore di sostegno”, v. G. SPOTO,
Direttive anticipate, cit., p. 193; G. SALITO, Il testamento biologico: ipotesi applicative, cit., p. 198.

42 Nell’esperienza legislativa statunitense, al living will è normalmente affiancato il così detto durable power
of attorney for health care: esso consiste nella nomina di un “fiduciario” il quale agirà in vece del disponete allor-
ché questi non sarà più in grado di farlo. Cfr., sul punto, L. IAPICHINO, Il testamento biologico, cit., p. 28 s. Per
una panoramica di diritto comparato, con particolare riguardo alle analogie ed alle differenze fra l’attorney ed il
trustee, v. G. SPOTO, Direttive anticipate, cit., p. 196 s. e bibliografia ivi richiamata. 

43 In merito alla compatibilità dello “schema” rappresentativo in discorso con l’ordinamento italiano v. R.
BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipate, cit., p. 488. 

44 Questo, in particolare, è lo schema seguito, fra gli altri, dal d.d.l. n. 357 del senato, cit., il cui art. 3,
comma 2, stabilisce: “la dichiarazione anticipata di cui al comma 1 può contenere l’indicazione di una persona
di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell’interessato, dei diritti e delle facoltà che
gli competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espres-
se dallo stesso interessato”. Sul punto v. L. IAPICHINO, Testamento biologico, cit., p. 5 s.; R. BAILO, P. CECCHI,
Direttive anticipate, cit., p. 490. 

45 In proposito v. F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 104. 
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Questa figura, se pure variamente denominata e disciplinata, costituisce un tratto
comune dell’esperienza legislativa estera in materia di living will42. L’attuale proget-
tazione normativa italiana pare, con alcune significative differenze fra i diversi pro-
getti di legge, dedicare ad essa un ampio spazio43. Due sono, in linea di massima, gli
elementi che caratterizzano il ruolo del “sostituto”. Anzitutto, egli viene nominato
contestualmente alla compilazione del testamento44: per questa ragione il compito
demandatogli consiste non tanto nell’adozione di autonome scelte “in vece” del dis-
ponente, quanto nell’interpretazione della volontà di quest’ultimo ed, in primis, del
contenuto letterale del living will. Il “sostituto” assume perciò una mansione tenden-
zialmente esecutiva. Egli si fa carico di esternare ed “attualizzare” le manifestazioni di
volontà del disponente, relazionandosi con i suoi medici curanti e con alcuni altri sog-
getti “qualificati”, come i familiari, il direttore sanitario, l’autorità giudiziaria. La
seconda nota distintiva di questa figura è direttamente correlata alla sua vocazione di
“interprete” e consiste nella disciplina dei criteri, delle fonti e degli obiettivi a cui la
sua attività interpretativa deve ispirarsi. Alcuni progetti di legge enunciano in propo-
sito dei principi di ordine sia ermeneutico che gerarchico. I primi attengono all’esa-
me del contenuto letterale del testamento, alla ricostruzione dei “valori” personali del
testatore, alla fissazione di canoni (come quello teleologico del “miglior interesse del
paziente”45) a cui il “mandatario” deve ispirarsi nell’assolvimento del proprio compi-
to. I secondi introducono una graduazione del potere di decision making. Il ruolo di
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46 Fra i progetti orientati nel primo senso si veda il d.d.l. 433 del senato, cit., il cui art. 3, comma 2, stabili-
sce «se non sono stati nominati un amministratore di sostegno, un tutore, un mandatario o un fiduciario del sog-
getto, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, nell’ordine: dal coniuge non separato legal-
mente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile […], dai parenti entro il quarto grado»; in una diversa prospet-
tiva si veda, invece, l’art. 3, comma 2, del d.d.l. n. 687 del senato, cit., «...il consenso o il dissenso al trattamen-
to sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore ed in mancanza, nel-
l’ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro
il quarto grado».

47 In merito ai meccanismi di controllo, cfr. l’art. 9 del d.d.l. n.687 del senato, cit.: «la correttezza e la dili-
genza dell’operato del fiduciario... sono sottoposte al controllo del medico curante». In merito alla disciplina dei
“conflitti” fra soggetti legittimati a prestare il consenso si vedano, ad esempio: l’art. 9 del d.d.l. n. 3 del senato,
cit., «in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la
decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo
sentito il medico curante»; l’art. 5, comma 1, del d.d.l. n. 357 del senato, cit., «nel caso vi sia divergenza tra le
decisioni della persona nominata ai sensi dell’art. 3 [...] e le proposte dei medici curanti, è possibile il ricorso
senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo ove ha
dimora l’incapace... »; l’art. 8, comma 1, del d.d.l. n. 433 del senato, cit., «in caso di contrasto tra soggetti pari-
menti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta dal medico nelle situa-
zioni di urgenza [...], e dal giudice tutelare, anche su istanza del pubblico ministero, negli altri casi». 

sostituto, infatti, può essere ricoperto, nel caso in cui la persona originariamente
nominata non sia disponibile (o nel caso in cui non vi sia stata alcuna nomina), da una
pluralità di soggetti. I disegni di legge attualmente allo studio sono anzi connotati dal-
l’elencazione di un preciso ordine dei “sostituti”, variamente configurato a seconda
della diversa sensibilità delle aree politiche proponenti: particolarmente oscillante è,
ad esempio, il ruolo del convivente more uxorio. Ad esso i progetti dell’area di centro-
destra assegnano un ruolo subordinato rispetto a quello dei parenti del paziente; i testi
elaborati da esponenti del centro-sinistra inclinano, invece, a parificare questa figura
a quella del coniuge46.

Va rilevato come, in linea di massima, l’esercizio del potere decisionale da parte del
“mandatario” venga attorniato da numerose cautele. L’attività di quest’ultimo è sub-
ordinata, secondo meccanismi e modalità differenziate nei diversi progetti, a nume-
rose censure e controlli. Ad alcuni soggetti è attribuito una sorta di potere di sorve-
glianza o “veto” in relazione all’operato del “mandatario”: anzitutto, tale possibilità è
riservata a coloro che siano potenziali “sostituti” alla stregua dell’ordine gerarchico a
cui si è fatto cenno; in qualche disegno di legge è anche prevista la possibilità di un
intervento “censorio” dei medici curanti, ovvero del pubblico ministero47. Nel caso in
cui si verifichi un disaccordo fra tali soggetti ed il mandatario, la decisione ultima sul-
l’effettuazione o meno della terapia è rimessa, nello schema seguito dalla più gran
parte delle proposte di legge, all’autorità giudiziaria e, segnatamente, al giudice tute-
lare.

Ciò che preme qui sottolineare è come il terzo “livello” del diritto a rifiutare le cure
sia, quasi per definizione, fra tutti il più distante rispetto alla volontà originaria del
testatore. Non solo, infatti, tale volontà, essendo cristallizzata in un “testamento bio-
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48 Cfr., in proposito, F. GIUNTA, Il morire tra bioetica ed il diritto penale, cit., p. 564; S. TORDINI CAGLI, La
rilevanza penale dell’eutanasia, fra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione, in S. CANESTRARI,
G. FORNASARI (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, p.113. 

49 Su queste problematiche si vedano P. BARCARO, R. BECCHI, Eutanasia ed etica medica, in Pol. dir., 2002,
p. 298 s.; si consenta, inoltre, di rinviare a D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia nei paesi di Common law,
cit., p. 154. 

50 In relazione al panorama legislativo e giurisprudenziale statunitense, con ulteriori richiami bibliografici,
v. A. D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p.605; R. BARCARO, A proposito del diritto di morire, in Bioetica, 1996, p.
505. Per un’analisi dei casi citati nel testo, si consenta il rinvio a D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia
negli ordinamenti anglo-americani, in Ind. pen., 2003, p.303 s. 
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logico” non è attuale ed informata; essa è altresì tramandata ed eseguita secondo mec-
canismi non completamente affidabili, quali sono quelli dei criteri interpretativo,
gerarchico e “censorio”. Basti pensare al canone teleologico, d’ispirazione anglosas-
sone, del best interest, laddove non risulta chiaro se esso vada conformato alla sensi-
bilità soggettività del mandante, a quella del mandatario, ovvero all’elastico parame-
tro del “senso comune”.

4. b) i limiti contenutistici e “sistematici” dell’autodeterminazione alle cure

Le differenze più significative fra i disegni di legge al momento in discussione in
materia di testamento biologico attengono al suo contenuto, ovvero all’individuazio-
ne dei limiti entro cui il “testatore” può esercitare i propri diritti dispositivi. 

Prima di analizzare nel dettaglio questo aspetto, occorre, nondimeno, registrare nei
progetti una certa uniformità di vedute relativamente al tema del “distacco” delle
apparecchiature meccaniche di supporto. Si tratta, da un punto di vista penalistico, di
un dato assai significativo. È noto, infatti, come una questione assai dibattuta – nella
letteratura e nella prassi, in Italia come all’estero –, sia la connotazione in senso atti-
vo ovvero in senso omissivo di tali condotte. Più in generale, va anzi rilevato come il
sottile crinale che separa l’“azione” e l’“omissione”, sia oggetto di tenaci dispute: su
di esso si concentrano essenziali differenze, di carattere ad un tempo etico e giuridi-
co48. La separazione concettuale fa agire ed omettere, nel contesto del dibattito euta-
nasico e, più latamente, in quello delle “scelte di fine vita”, evoca i distinti universi del
killing e del letting die49; nel contesto penalistico, a seconda del diverso modo (attivo
o omissivo) d’intendere la condotta possono configurarsi gravi ipotesi delittuose (in
primo luogo l’omicidio doloso) in alternativa alla totale assenza di responsabilità (spe-
cie ove si riconosca come cogente il diritto di rifiutare le cure). Nel panorama giuri-
sprudenziale, alcuni casi “celebri” (si pensi a quelli britannici di Diane Pretty e Ms.
“B”)50, hanno, anzi, posto in evidenza come una così accentuata diversificazione del
“regime” giuridico-penale dell’azione e dell’omissione comporti, nel contesto in
esame, alcune rilevanti disuguaglianze: fra due malati terminali totalmente immobi-
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51 In questo senso pare doversi interpretare, ad esempio, l’art.3, comma 1, del d.d.l. 357 del senato, cit.,
secondo cui «[ogni persona] può... nel caso di malattie allo stadio terminale o implicanti l’utilizzo permanente
di apparecchiature o di altri sistemi artificiali ovvero nel caso di lesioni cerebrali invalidanti e irreversibili, espri-
mere la propria volontà: a) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico e, in particolare, di rifiu-
tare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da apparecchiature; b) di non
essere sottoposta all’alimentazione artificiale e all’idratazione artificiale... ». 

52 Per una precisa analisi del problema, nonché per i necessari richiami bibliografici, v. F. GIUNTA, Il mori-
re tra bioetica ed il diritto penale, cit., p. 564. Ad avviso dell’Autore, la liceità del “distacco” delle macchine, nei
casi in esame, già allo stato attuale della legislazione potrebbe comunque essere affermato in rapporto all’eserci-
zio del diritto di rifiutare le cure, che esplicherebbe effetti scriminanti in virtù dell’art.51 c.p. (op. ult. cit., p.565). 

53 Cfr. anche A. MANNA, Tutela penale della persona: quali orizzonti?, in Pol. dir. , 2006, p. 641. 
54 In senso diametralmente opposto l’uno all’altro, si vedano, ad esempio, l’art. 3, comma 1, del d.d.l. 357

del senato, cit., (riportato supra, in nota) e l’art. 5 del d.d.l. n.3 del senato, cit. (riportato infra, in nota). In dot-
trina, sul dibattito circa la qualificazione dell’alimentazione alla stregua di un atto medico, cfr. S. SEMINARA, loc.
ult. cit. 

55 Tale orientamento, ad esempio, pare fatto proprio dal senatore Antonio Tommassini, proponente del
d.d.l. n.3 del senato, cit., nel proprio comunicato alla presidenza del 28 aprile 2006 (il testo del documento è
reperibile sul sito internet www.senato.it 28/04/2008). Coerentemente, il d.d.l. appena citato stabilisce, all’art.5,
che «l’idratazione e l’alimentazione parenterale non solo assimilate all’accanimento terapeutico». 

lizzati, solo colui che viva grazie all’ausilio di apparecchiature automatiche potrebbe,
chiedendone il distacco, compiere scelte di “fine vita”. 

Orbene, pur senza spingersi sino a sviscerare in toto un così intricato tema, forse
più pertinente alla riflessione sull’eutanasia generalmente intesa che non al quadro del
“rifiuto delle cure”, basti qui dire come alcuni fra i progetti di legge in esame intro-
ducono un importante elemento di chiarezza: i macchinari “di supporto” vengono
espressamente menzionati fra le terapie “rifiutabili”; più in particolare, non solo il
paziente può dissentire alla loro attivazione, ma altresì può chiederne il “distacco”51.
Una tale precisazione sembra quanto mai opportuna: queste condotte, emblematica-
mente “a cavaliere” fra agire ed omettere, sono state persino oggetto, nella letteratu-
ra penalistica, di esercizi intellettuali volti a dimostrarne una connotazione omissiva
(quali condotte omissive “mediante azione”), che, invero, pare smentita sul piano
naturalistico52. Appare dunque logico, oltre che rispondente ai canoni di una corret-
ta tecnica legislativa, che una novella in materia di testamento biologico consenta di
superare ogni residuo dubbio sul punto: ciò sia evitando agli interpeti il ricorso a solu-
zioni artificiose, sia affermando la sostanziale assimilabilità fenomenica ed assiologica
fra l’“attivazione” ed il “distacco” delle terapie meccaniche53.

Si è detto però come permane un punto ove si registrano sensibili divergenze, che
paiono fortemente dipendenti dal diverso orientamento politico dei proponenti cia-
scun disegno di legge: si tratta della possibilità o meno di rifiutare l’idratazione e l’a-
limentazione per via parenterale54. 

Mentre, infatti, il rifiuto delle terapie stricto sensu intese può essere ritenuto, dal
punto di vista delle forze politiche che si proclamano rigorosamente contrarie ad ogni
forma di eutanasia, una forma di prevenzione dell’accanimento terapeutico55, lo stes-
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56 Cfr., per tutti, il caso Bland, per il cui esame si rinvia a D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia negli
ordinamenti anglo-americani, cit., p. 304; nel recente panorama giurisprudenziale italiano, si veda il caso Englaro,
per la cui analisi si rinvia alla bibliografia citata supra, in nota. 

57 Per tutti, sul punto, v. G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., II, 1983, c. 235 s.;
F. Buzzi, L’alimentazione coatta nei confronti dei detenuti, in Riv. it. med. leg., 1982, p.282. 

58 In questo senso, cfr. A. D’ALOIA, Diritto di morire?, cit., p. 613, sul punto si vedano, fra gli altri, i rilievi
di A. VALLINI, Il significato giuridico-penale del previo dissenso, cit., p. 1435; D. PULITANÒ, Coazione a fin di bene
e cause di giustificazione, in Foro it., 1985, II, c. 445 e D. TASSINARI, Emotrasfusioni, loc. ult. cit.

59 Per un inquadramento del problema del trattamento medico arbitrario e per una panoramica della giu-
risprudenza, si vedano, nella letteratura più recente: M. PELLISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso:
riflessi penali incerti e dilemmi etici, in Dir. pen. proc., 2005, p. 372 s.; F. MARZANO, Trattamento sanitario in assen-
za del consenso del paziente: rilevanza del mancato consenso o solo dell’esplicito dissenso?, in Cass. pen., 2007,
p. 1829 ss.; G. MARRA, La mancanza di un valido consenso del paziente al trattamento chirurgico non può trasfor-
mare la colpa del medico in dolo, in Cass. pen., 2007, p. 767; C. BRUSCO, Riflessioni penali della mancanza di con-
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so non potrebbe dirsi in rapporto alle “tecniche” cliniche di nutrizione. Queste ulti-
me, invero, benché la giurisprudenza estera si sia talvolta orientata in senso diverso56,
non paiono agevolmente assimilabili ad un atto “terapeutico”; il loro rifiuto parreb-
be, dunque, collocarsi in un ambito estraneo al concetto di “accanimento terapeuti-
co” e virtualmente indistinguibile dall’eutanasia passiva. A ben vedere, il problema in
esame è reso complesso dal suo innestarsi sui temi assai più ampi e controversi di
quello del rifiuto delle cure: il differente grado di disvalore sotteso alle diverse forme
di eutanasia, la “disponibilità” del proprio corpo, il “diritto al suicidio” ecc. Un caso
simile a quello qui considerato – oltre che emblematico – è rappresentato dall’ali-
mentazione forzata nelle carceri, laddove la soluzione di volta in volta suggerita pare
invariabilmente dipendere dal diverso quadro assiologico prescelto dall’interprete57.

In proposito, può forse sottolinearsi come l’affermazione del diritto a rifiutare le
cure, ma non anche l’alimentazione e l’idratazione, sembri ingenerare una contraddi-
zione. Non pare, invero, logico affermare, nella prospettiva dell’autodeterminazione
individuale, un tale diritto se al contempo si configura, in una direzione affatto oppo-
sta, un “dovere” di stampo pubblicistico e tutorio, qual’è quello di “essere nutriti”.
L’affermazione dei diritti del paziente in campo terapeutico, per essere costruita
razionalmente, dovrebbe, invece, implicare un’aspettativa individuale, di più ampio
profilo, a poter respingere l’“intrusione” e l’“interferenza” aliena su di sé. La legisla-
zione sul punto parrebbe, peraltro, doversi ispirare ad un principio non solo di
coerenza interna, ma anche di coerenza sistematica. Basti pensare alle difficoltà appli-
cative che potrebbero discendere dal raccordo fra la legislazione in tema di testamen-
to biologico e la scriminante comune dello stato di necessità58: in mancanza di una
specifica disposizione di coordinamento, basterebbe al medico invocare la causa di
giustificazione di cui all’art. 54 c.p. (astrattamente applicabile al caso del rifiuto di
cure “salvavita”) per porre nel nulla i desiderata del paziente; ciò al contempo evitan-
do ogni sorta di responsabilità penale ravvisabile sia de jure condito che, eventual-
mente, de jure condendo rispetto alla fattispecie di “trattamento medico arbitrario”59.
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senso informato nel trattamento medico chirurgico, in Cass. pen., 2006, p. 4261 ss.; oltre alla dottrina citata infra,
si consenta anche il rinvio a D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità professionale in medicina, loc. cit. 

60 Ad esempio: richiede la forma della scrittura privata autenticata l’art. 3, comma 2, del d.d.l. 542 del sena-
to, cit.; richiedono la forma dell’atto pubblico l’art. 10 del d.d.l. n.3 del senato, cit. e l’art.16 del d.d.l. n.433 del
senato, cit. Per una diversa disciplina, si veda però l’art. 2, comma 4, del d.d.l. n. 773 del senato, laddove, per la
validità delle “dichiarazioni anticipate di trattamento”, viene richiesta la mera sottoscrizione autografa del dis-
ponente. 

61 Cfr., ad esempio, l’art.17 del d.d.l. n. 433 del senato, cit. 
62 Cfr. l’art. 3, comma 3, del d.d.l. n. 542 del senato, cit.
63 Cfr. l’art. 2, comma 2, del d.d.l. n. 542 del senato, cit.
64 Sottolinea la necessità che venga riconosciuto valore, sulla base del principio in dubio pro vita, anche

all’atto “informale” di revoca, F. GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, cit., p. 569. 

5. c) i vincoli di forma e la pubblicità del “testamento”

La disciplina della forma e della pubblicità, sia del “testamento” che della nomina
del substitute decision maker, meritano alcuni brevi cenni. Non si tratta, invero, di
aspetti direttamente incidenti sulle problematiche penalistiche che il tema evoca; tut-
tavia, in considerazione dell’elevato valore dei beni in gioco, il regime di disciplina di
siffatti profili della materia riveste una considerevole importanza.

Per quanto riguarda la forma degli atti in esame, anche nel frastagliato panorama
della progettazione legislativa sul living will, paiono prevalenti alcune scelte di fondo:
il testamento e la nomina del “fiduciario” devono essere redatti con la forma della
scrittura privata autenticata (ovvero, secondo alcuni disegni di legge, con atto pub-
blico)60, ma la loro revoca è valida anche se viene compiuta con modalità più snelle
(ad esempio una dichiarazione orale resa innanzi a due testimoni)61. Alcuni progetti
prevedono altresì la possibilità che il “testamento” e gli altri documenti possano esse-
re autenticati dal direttore della struttura sanitaria ove il paziente si trova62. Per quan-
to riguarda il rifiuto delle cure, esso può essere formalizzato, secondo l’impostazione
accolta da alcune proposte di legge, mediante una sottoscrizione apposta dal pazien-
te in calce alla cartella clinica63.

Queste scelte, in linea di massima, paiono rispondenti alle esigenze sottese agli atti
in esame: da un lato, sembra logico pretendere forme rigorose (è forse preferibile l’at-
to pubblico) al momento in cui le scelte del “testatore” vengono formalizzate, così che
la sua manifestazione di volontà possa dirsi certa quanto alla provenienza ed al con-
tenuto; dall’altro, è condivisibile un alleggerimento burocratico, sia pure comportan-
te una deroga al generale principio civilistico del contrarius actus (che prentendereb-
be per la revoca un’identità di forme), al fine agevolare il paziente che eventualmente
intenda modificare le proprie volontà mentre si trova ricoverato64. Per le stesse moti-
vazioni appare perspicua la scelta di attribuire un particolare potere di autenticazio-
ne al direttore sanitario della struttura ove la degenza si svolge. 

Una certa importanza pratica riveste, inoltre, la problematica della pubblicità del-
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65 Pare rimettere all’iniziativa degli interessati la conservazione e la pubblicità delle “dichiarazioni anticipa-
te di trattamento”, ad esempio, il d.d.l. n.773 del senato, cit. 

66 Cfr., con numerosi richiami di diritto comparato, R. BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipate, cit., p. 506. 
67 ad esempio, l’art. 14 del d.d.l. n. 687 del senato, cit., istituisce l’archivio presso il ministero della salute;

l’art.16, comma 2, del d.d.l. n.3 del senato istituisce l’anzidetto archivio presso il consiglio nazionale del nota-
riato. 

422 Medicina e diritto penale

l’atto. L’esperienza di diritto comparato evidenzia come risulti concretamente assai
difficile dare attuazione ai “testamenti” laddove la loro conservazione sia affidata ai
familiari del paziente, ovvero ad associazioni che si assumano spontaneamente il com-
pito (non sempre semplice) di comunicarne il contenuto ai sanitari65; viceversa, paio-
no aver dato buona prova gli archivi centralizzati (oggi accessibili in via telematica), i
quali consentono una consultazione affidabile e celere dei living will66. Quest’ultima
scelta, in definitiva, appare quella maggiormente condivisibile: alcuni disegni di legge,
invero, ne propugnano l’adozione mediante l’istituzione di archivi informatici presso
il ministero della salute, il consiglio nazionale notarile ovvero altre pubbliche istitu-
zioni67. 

6. Alcuni appunti sulla tecnica normativa in materia di testamento biologico

A conclusione di questi sintetici rilievi, pare opportuno puntualizzare, sia pure
senza pretese di esaustività, alcuni aspetti particolarmente problematici del tema in
esame. Si è detto come l’autodeterminazione terapeutica appaia articolabile, alla stre-
gua dell’attuale progettazione legislativa, secondo diverse modalità e “livelli”: il rifiu-
to delle cure, il testamento biologico, la nomina di un “fiduciario”. Essi esprimono un
grado decrescente di attendibilità circa l’effettiva ed attuale adesione del paziente alle
scelte terapeutiche originariamente prese. Mentre l’ipotesi del semplice rifiuto delle
cure pare conforme al topos del consenso informato e pienamente rispondente al det-
tato costituzionale, le altre due modalità si prestano ad alcune rilevanti obiezioni: il
trascorrere del tempo, invero, non di rado comporta un mutamento delle opinioni
individuali, così che si presenta il rischio di dare attuazione, in modo direttamente
incidente sulla vita o l’integrità fisica del paziente, a manifestazioni di volontà non più
condivise dal loro estensore. Uno fra i problemi giuridici del testamento biologico è,
dunque, quello dell’accertamento in capo al paziente di una volontà effettiva ed il più
possibile attuale: esso si è presentato, non solo in materia di living will, ma anche – ed
in modo più stringente – anche in quelle legislazioni che hanno liceizzato il suicidio
medicalmente assistito, ovvero l’eutanasia attiva consensuale. 

L’esperienza di diritto comparato evincibile da questi ambiti mostra come l’affie-
volirsi, proprio dello schema del testamento biologico, dei requisiti dell’“attualità” e
della “specificità” del rifiuto delle cure debba essere compensato dall’introduzione di
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68 In questo senso si esprimono anche R. BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipate, cit., p. 504. 
69 Tale previsione, ad esempio, era già contenuta nella versione originaria del noto Natural death act cali-

forniano. Cfr. F. INTRONA, Le “dichiarazioni anticipate”, cit., p. 50. 
70 Cfr. R. BAILO, P. CECCHI, Direttive anticipate, cit., p. 498. Per una panoramica di diritto comparato si

vedano, inoltre, G. SALITO, Il testamento biologico: ipotesi applicative, cit., p. 200 s.; in relazione alla recente legis-
lazione olandese, si vedano, per tutti, G. BOGNETTI, La legge olandese su eutanasia e suicidio assistito, in Corr.
giur., 2001, p. 705; F. INTRONA, L. RUBINI, La legge olandese sull’eutanasia e il suicidio assistito, in Riv. it. med.
leg., 2001, p. 1103. 

71 Cfr. l’art. 16, comma 6, del d.d.l. n. 433 del senato: «le direttive contenute nel testamento di vita sono
impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle, in tutto o in parte, quando siano dive-
nute inattuali con riferimento all’evoluzione dei trattamenti tecnico-sanitari e deve, in ogni caso, indicare com-
piutamente nella cartella clinica i motivi della propria decisione». 

72 Pare, fra gli altri, favorevole ad un’attenta “proceduralizzazione” della materia delle scelte di fine vita, sia
pure con particolare riferimento al problema dei soggetti in stato vegetativo permanente, S. SEMINARA, Sul dirit-
to di morire e sul divieto di uccidere, cit., p.533 s. In merito alle garanzie formali che dovrebbero accompagnarsi
all’adozione del testamento biologico, si veda P. RESCIGNO, Il testamento biologico, cit., p. 68. A questo proposi-
to, va altresì segnalato come, secondo un recente ed autorevole orientamento della dottrina, le regole procedu-
rali dettate in materia “di fine vita” potrebbero assurgere, una volta inquadrate nella teoria del reato, al ruolo di
scriminanti. In questa prospettiva cfr., fra gli altri, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spa-
zio libero dal diritto”, cit., ivi. Per un più generale quadro su questo tema, v. S. TORDINI CAGLI, Principio di auto-
determinazione, cit., p. 197 s. 

73 Constano, ad esempio, di appena quattro articoli il d.d.l. n. 357 del senato, cit. ed il d.d.l. 542 del sena-
to, cit. 

alcune cautele e di alcune garanzie: così è nel caso della previsione di un tempo di vali-
dità limitato del “testamento”68 (esso, secondo alcune legislazioni deve essere rinno-
vato ogni cinque anni69); ovvero nel caso in cui si stabilisca la sua compilazione secon-
do precisi formulari, atti a renderne meno vago e meglio intelligibile il contenuto70.
Nel panorama dei progetti di legge italiani non tutte gli accorgimenti in discorso sem-
brano, invero, essere stati presi in esame. In particolare, mentre pare perspicua l’in-
troduzione, operata da alcune delle proposte di legge, di particolari clausole di “sal-
vezza” (ad esempio: la non vincolatività del testamento ove esso non sia più rispon-
dente ai progressi della medicina71), non può condividersi la mancata previsione di un
termine di validità del living will. 

Per qeust’insieme di ragioni, e soprattutto per il suo porsi al crocevia di alcuni temi
di centrale rilievo, come la tutela della vita nei suoi profili individuali e sociali ed il
“dibattito” sulla responsabilità medica, la legislazione in materia dovrebbe persegui-
re obiettivi di prudenza e completezza72. Non pare, in definitiva, che tali risultati pos-
sano essere raggiunti con schemi normativi d’impronta sintetica, che pure sono pre-
senti nell’ambito della “progettazione” di cui si discute73; il “testamento” in esame,
invero, sembra meritevole di una trattazione legislativa analitica, che possa dare una
risposta puntuale ed articolata alle numerose (e forse non del tutto preventivabili)
problematiche che il tema solleva. 

In quest’ottica, nel corpo normativo dedicato al “testamento”, non solo andrebbe
enunciato espressamente il diritto a rifiutare le cure, ma altresì potrebbe essere decli-
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74 Questo suggerimento è stato fatto proprio da numerosi Autori: Cfr., per tutti, F. GIUNTA, Il consenso
informato all’atto medico, cit., p. 398; N. MAZZACUVA, Problemi attuali in materia di responsabilità penale del sani-
tario, in Riv. it. med. leg., 1984, p. 422; A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”: lesioni personali e/o omi-
cidio, oppure violenza privata?, in Ind. pen., 2004, p. 477. 

75 Ci si riferisce al d.d.l. n. 1735 del senato, cit., il cui art. 7 è rubricato accanimento terapeutico e reca il
seguente testo: «dopo l’art. 593 del codice penale è inserito il seguente: art. 593 bis – (accanimento terapeutico)
– L’esercente una professione sanitaria che persevera, con trattamenti sanitari sproporzionati o ingiustificati, nel
prolungare in modo artificioso la vita del paziente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da 10.000 a 100.000 euro. La previsione di cui al primo comma non si applica in caso di: a) terapie idonee a
risparmiare inutili sofferenze; b) sperimentazioni in relazione alle quali il paziente abbia prestato valido consen-
so. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace l’esercente una professione sanitaria che si adoperi in qua-
lunque modo per prolungare in modo artificioso le funzioni vitali di pazienti stabilmente privi delle ordinarie,
autonome capacità di idratazione, alimentazione e respirazione, quando tale intervento sia fine a sé stesso e non
possa essere ritenuto ragionevolmente utile al ripristino dell’autonomia delle funzioni stesse. Le pene sono rad-
doppiate quanto il trattamento, la terapia o le attività di cui al terzo comma siano state avviate o mantenute con-
tro la volontà del paziente o della persona a ciò legittimata in sua vece espressa con le modalità previste dalla
legge. La condanna per taluno dei delitti di cui al presente articolo importa l’interdizione dalla professione per
un periodo doppio rispetto a quello della pena comminata, nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle per-
sone giuridiche e delle imprese per il medesimo periodo».

76 Cfr., in proposito, le osservazioni di D. PULITANÒ, Doveri del medico, dignità del morire, diritto penale, in
Riv. it. med. leg., 2007, p. 1208.
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nata una fattispecie incriminatrice relativa alle ipotesi di trattamento medico arbitra-
rio, la cui introduzione nel sistema penale è stata suggerita da numerosi Autori74.
Nell’ambito dei progetti normativi all’esame, per contro, in un solo caso è stata pro-
posta l’introduzione di un reato – eventualmente – applicabile a presidio della liber-
tà morale del paziente75. L’ipotesi di responsabilità penale di cui si tratta ha però
essenzialmente ad oggetto il caso – di per sé estraneo al logos dell’autodeterminazio-
ne – in cui il medico incorra in pratiche di “accanimento terapeutico”. Al di là della
vaghezza che pare contrassegnare questo concetto76, non si è qui in presenza di una
tutela penale della volontà del paziente – che è interessata dall’incriminazione in dis-
corso in modo marginale e “di riflesso” –, quanto piuttosto di una diversa oggettività
giuridica, verosimilmente coincidente, negli intenti dei promotori del disegno di
legge, con la dignità del morente.
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I contributi che danno vita a questo volume mostrano la varietà
e la diversità delle opinioni rinvenibili nella vastissima lette-
ratura – e, sotto alcuni profili, nella stessa giurisprudenza di

legittimità – sul tema del diritto penale della medicina. Questa
ricchezza di orientamenti non si riscontra solo in relazione alle
problematiche che più direttamente confinano con i tormentati
territori della bioetica, ma interessa il fenomeno più generale, e
anch’esso controverso, della responsabilità professionale del me-
dico. Gran parte delle riflessioni raccolte in questo volume sono
state sviluppate dapprima negli incontri che hanno scandito, negli
anni 2006-2007, la ricerca, finanziata dal Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca, dal titolo Le nuove frontiere del diritto penale
della medicina, condotta dalle Università di Bologna, Firenze, Pi-
sa (Scuola Superiore Sant’Anna) e Siena. Altri contributi si sono
aggiunti strada facendo, dando vita a una miscellanea di studi am-
pia e ricca, il cui obiettivo prioritario non è quello di una lettura
sistematica della materia (forse al momento prematura, stante l’in-
cessante divenire giurisprudenziale), ma l’approfondimento di al-
cuni suoi profili problematici.
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