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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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Scrivere in materia di colpa avendo per 
Maestro il prof. Gabrio Forti costituisce, nella mi-
gliore delle ipotesi, una forma di colpa aggravata 
dalla previsione dell’evento, ai limiti con la colpa 
per assunzione. D’altra parte, devo alla Sua guida 
saggia e comprensiva se questo libro vede la luce: 
ho potuto contare, in ogni momento, sulla ‘sicurez-
za della cura’ con cui ha accompagnato lo sviluppo 
della ricerca, puntellandola con consigli, stimoli e 
incoraggiamenti indispensabili per non smarrire la 
rotta nei meandri del reato colposo.  

Altri debiti di riconoscenza contratti nel 
corso dello studio attendono di essere saldati. Al prof. 
Mario Romano desidero rivolgere un ringraziamento 
ad hoc, per l’arricchimento seguito ai confronti ai 
quali l’ho obbligato, e per le ripetute, preziose lettu-
re del testo. 

Un pensiero speciale va alla mia straordi-
naria famiglia, la mia ‘linea guida’, e in particolare al 
mio papà, medico e paziente coraggioso; a Gianfran-
co Iadecola, per i densi scambi sulle novità normati-
ve e giurisprudenziali, e per il costante sostegno; a 
Luigi e Anna De Stefano, balsamo e ricovero degli an-
ni leccesi. 

E poi, un abbraccio corale a tutti gli amici e 
le amiche del Centro Studi, ora Alta Scuola “Federico 
Stella” sulla Giustizia Penale, con i quali ogni giorno 
‘spezzo il pane della scienza’ (e, fortunatamente, non 
solo quello): ci lega un’appartenenza comune, che 
vivo come un privilegio, e che ha fornito l’ambiente 
ideale per la maturazione delle tesi esposte nel libro.   
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«Languebam: sed tu comitatus protinus ad me 
Venisti centum, Symmache, discipulis. 

Centum me tetigere manus aquilone gelatae. 
Non habui febrem, Symmache, nunc habeo». 

 
Marziale, Epigrammata, Liber V, 9 

 
 
 

«La paura di essere perseguitati per negligenza  
è una delle peggiori tragedie della medicina moderna.  

Questa ladra della gioia nella pratica medica ha rubato l’umanità dei medici.  
La nostra società ci sta dicendo che non abbiamo diritto di commettere errori.  

I dottori di famiglia sanno che commettiamo degli sbagli ogni giorno,  
anche solo trascorrendo troppo poco tempo con i nostri pazienti.  

Dobbiamo avere il diritto di fare degli errori.  
La scienza medica è così imperfetta che è impossibile sapere per certo,  

prima di trattare un paziente, quale sarà il risultato.  
Ogni terapia è sperimentale e ogni medico sollecito deve correre dei rischi,  

se vuole aiutare i suoi pazienti.  
L’incompetenza è un’altra questione:  

se un medico è incompetente non dovrebbe praticare la medicina e basta». 
 

P. Adams, Salute! Ovvero come un medico clown 
cura gratuitamente i pazienti con l’allegria e con l’amore, 

tr. di D. Pisano e G. Bozzia, Milano, 2004, p. 46.   
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PREMESSA 

IL QUADRO DELL’INDAGINE 

Dopo un lungo periodo di letargo, il diritto penale della medicina 
è stato bruscamente ridestato da ben due riforme ‘di sistema’ nel tor-
no di tempo di appena cinque anni. Dapprima l’art. 3 del d.l. Balduz-
zi, quindi gli artt. 5 e 6 della l. Gelli-Bianco, hanno ri-configurato la 
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie nell’ambito di 
una complessiva rivisitazione degli statuti disciplinari degli speciali-
sti della salute.  

La vigenza di una regolamentazione ad hoc, che – nelle intenzioni 
dei compilatori – tenga conto delle specificità del settore e contribui-
sca a invertire la perniciosa tendenza alla medicina difensiva, pone 
delicate questioni inerenti alla struttura dell’illecito colposo, alle for-
me dell’accertamento, ai criteri d’imputazione, ai rapporti di diritto 
inter-temporale etc. Il libro si sforzerà di impostare risposte e tentati-
vi di spiegazione che aiutino l’interprete, messo al cospetto di un dato 
assai criptico, qual è l’enunciato contenuto nell’art. 590-sexies c.p. 
Ma, più al fondo, cercherà di fornire una prospettiva di analisi ‘com-
prensiva’, che punti a vedere nel comparto sanitario, sulla scia di 
quanto accaduto sotto il regime del d.l. Balduzzi, il laboratorio per 
eccellenza nel quale sperimentare con successo la soluzione della 
colpa grave, prima di esportarla in altri settori segnati dalla speciale 
difficoltà della prestazione professionale. 

Resterà probabilmente deluso il lettore che speri in costruzioni a 
tutti i costi originali o di rottura. La dottrina e la giurisprudenza 
esperte del tema hanno prodotto riflessioni approfondite e degne del-
la più attenta considerazione, che costituiscono una piattaforma di 
sapere indispensabile per affrontare, comprendere e governare … il 
‘nuovo che avanza’. La tesi di questo libro, frutto delle ricerche sulla 
letteratura e sulle pronunce che hanno maggiormente arato la que-
stione ‘colpa penale e sicurezza delle cure’ è, in fin dei conti, a un 
tempo semplice e (si confida) robusta. Nonostante le novità interve-
nute nel recente passato – a cominciare dall’avvento delle raccoman-
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dazioni di comportamento clinico codificate nelle linee guida – la 
colpa medica si presenta ancora oggi bisognosa di indagini giudiziali 
capaci di contemperare la tutela della salute con la salvaguardia di 
uno spazio di autonomia del medico nello svolgimento dell’attività 
assistenziale. Il punto di equilibrio più avanzato, nella prospettiva 
penalistica, come si proverà ad argomentare nelle pagine che seguo-
no, sta nel promuovere talune fondamentali acquisizioni: a) la tutela 
della salute e il principio di libertà terapeutica sono sì valori fonda-
mentali, ma suscettibili, entro certi limiti, di essere bilanciati, in fun-
zione di una governance del sistema sanitario che annovera valori 
emergenti e meritevoli di adeguato riconoscimento; b) la soluzione 
normativa che meglio contempera i vari interessi in gioco va rintrac-
ciata in una più coraggiosa applicazione dell’art. 2236 c.c. nel campo 
penale e, quindi, in una valorizzazione del limite della colpa grave 
quale soglia di contestazione degli illeciti del personale sanitario; c) 
lo standard del medicus eiusdem professionis et condicionis – regola 
di condotta e, insieme, regola di giudizio – opportunamente aggior-
nato, continua a farsi preferire tra i criteri di ascrizione della respon-
sabilità, in forza della sua flessibilità e della capacità di coniugare, 
meglio di altri parametri, la tutela della salute con l’attenzione al con-
testo operativo; d) un diritto penale sinceramente votato alla preven-
zione e all’extrema ratio deve sostenere gli sforzi legislativi volti a dif-
fondere la c.d. just culture e un approccio all’errore in sanità sensibile 
all’esigenza di riconoscere le corresponsabilità dell’organizzazione 
nella genesi degli eventi avversi.  

Per dare conto di tali acquisizioni, il lavoro si snoda lungo un iti-
nerario che attesta gli straordinari cambiamenti che hanno interessa-
to l’ars medica nell’era attuale e che suggeriscono al penalista, in atte-
sa di una stabilizzazione dei saperi e delle tecniche, ancora di là da 
venire, un atteggiamento di umiltà e di apertura interdisciplinare, 
capace di mostrare consapevolezza per le vette di complessità rag-
giunte dalle professioni sanitarie (cap. I).  

Svolta una preliminare panoramica sulle principali trasformazioni 
che hanno finito per alterare i rapporti tra medico e persona assistita, 
con decise ripercussioni sul sentire dei giudici chiamati a scrutinare 
casi di malpractice, l’attenzione si volge a un esame dei principali 
schemi di controllo, impiegati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 
per saggiare l’esistenza di uno scarto tra quanto ci si poteva attendere 
e quanto è stato fatto od omesso dal clinico nella situazione data. In 
particolare, la teoria del reato colposo d’evento viene riguardata al 
metro dell’homo eiusdem, il criterio più usualmente impiegato per 
verificare l’esistenza di una cautela non codificata e la sua eventuale 
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violazione (cap. II). Messo più volte sotto accusa, a causa dei difetti 
censiti in anni e anni di applicazioni giurisprudenziali, e in perenne 
competizione con criteriologie alle quali si annette un maggior ri-
spetto dei principi di riserva di legge, determinatezza e personalità 
della responsabilità penale (su tutte, gli usi e la migliore scienza ed 
esperienza), l’homo eiusdem nel settore sanitario – diventato nel li-
bro, per comodità espositiva, h.e.p.e.c. o m.e.p.e.c. – richiede un medi-
tato ripensamento, volto ad acclarare se sia giunto il momento di una 
sua … ‘rottamazione’, oppure se, con taluni affinamenti, esso conti-
nui a mostrarsi al passo coi tempi, pur nello scenario di una com-
plessiva ritrazione del diritto penale dall’area medicale.  

L’esame di alcune evidenze di fonte giuridica (cap. III), come an-
che il contributo recato dagli studi organizzativi sulla produzione de-
gli errori in sanità (cap. IV), confortano circa la possibilità di sotto-
porre il criterio a un restyling che lo renda ancora utilmente spendibi-
le nell’agone processuale. 

Non c’è dubbio, però, che la sfida più insidiosa non giunga tanto 
dalla concorrenza di parametri che non si rivelano, in ultima analisi, 
più affidabili dell’‘avversario’ che mirano a soppiantare, quanto dalle 
correnti di politica criminale incarnate dalle riforme che si passeranno 
in rassegna (capp. VI e VII). L’irresistibile movimento di codificazione 
delle raccomandazioni scientifiche – che ormai gode dell’endorsement 
del legislatore, il quale ha dato vita a un’autentica ‘scelta di campo’ 
con l’espresso rilievo accordato alle clinical guidelines – lascia aperto 
il dubbio sulla reale necessità di valersi di un homo che ben potrebbe 
essere sostituito da un medico osservante il sapere ‘legale’ (il dibattito 
sui pregi e difetti delle linee guida è riportato nel cap. V). Sembre-
rebbe allora che l’agente modello patisca oggi, se non una stagione di 
crisi, quanto meno lo stesso processo di ridimensionamento vissuto 
dalla colpa generica, in certa misura sostituita da una colpa c.d. pro-
tocollare e, con esso, delle proprie potenzialità euristiche, di ricerca e 
scoperta della cautela preesistente all’evento avverso. Nondimeno, 
l’esame dei tracciati normativi e giurisprudenziali, complici i difetti 
del dato positivo, convince sulla persistente utilità di ricorrere a un 
tertium comparationis in grado di isolare la misura di diligenza obiet-
tiva anche quando si faccia questione della violazione o dell’osser-
vanza di una linea guida, non esaurendo quest’ultima, sempre e co-
munque, il parametro del duty of care. 

In questa prospettiva, pur nel quadro di un complessivo apprez-
zamento per l’ultimo parto legislativo – si allude alla legge Gelli-
Bianco – l’art. 590-sexies c.p. presenta una serie di aporie tecniche 
che consigliano, là dove possibile, un più incisivo ricorso alla diade 
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‘art. 2236 c.c. – agente modello’, in modo da assecondare per via inter-
pretativa una solida tendenza dottrinale che sospinge ad affermare la 
responsabilità penale da med mal solo nei casi di dolo o colpa grave. 

Buona lettura. 
 
 
Milano, settembre 2017 

M.C. 



CAPITOLO I 

SISTEMA SANITARIO E COLPA PENALE, 
ALLA RICERCA DI UN CENTRO 

DI GRAVITÀ PERMANENTE 

SOMMARIO: 1. Sbagliando s’impara? Il ‘privilegio’ dei medici. – 2. Dinamiche e 
cambiamenti del rapporto di cura, dal testamento di Ippocrate alla ‘contrat-
tualizzazione’ delle prestazioni assistenziali. – 3. La dimensione organizza-
tiva dell’errore clinico nelle politiche sanitarie. – 4. Camici bianchi sotto as-
sedio. – 5. “Fatti e fattoidi” nel diritto penale della medicina. – 6. E pluribus 
unum, ex uno plures. La frammentazione delle colpe nel campo penale. – 7. 
Dalla ‘sicurezza sul lavoro’ alla ‘sicurezza delle cure’. Un nuovo bene giuri-
dico quale parte integrante della tutela della salute. – 8. I rischi del taylori-
smo in sanità e i nuovi orizzonti della slow medicine e della medicina narra-
tiva. – 9. Dal paternalismo dei medici al paternalismo sui medici. Le ‘spinte 
gentili’ della prevenzione generale positiva, sulla scia dell’uso regolativo del 
diritto. 

1. Sbagliando s’impara? Il ‘privilegio’ dei medici 

In un saggio sull’errore umano in medicina, si riporta lo sfogo di 
un medico, che osserva scorato: 

«Tante categorie di lavoratori sono accomunate da un grande privile-
gio, quello della possibilità di sbagliare in buona fede, di commettere 
piccoli e grandi errori senza dover rendere conto alla giustizia penale 
e senza, per questo, essere esposti come malfattori alla gogna mediati-
ca». «È veramente un paradosso, o meglio una dolorosa contraddizio-
ne che proprio coloro che dedicano la propria vita e ogni minuto del 
lavoro quotidiano ad alleviare le sofferenze altrui, con risultati inim-
maginabili fino a pochi anni orsono, siano oggetto di tanto giustiziali-
smo. È innegabile che i principali sentimenti che animano ancora la 
maggior parte dei giovani che decidono di intraprendere la professio-
ne di medici sono il desiderio e la convinzione di poter fare qualcosa 
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di utile per gli altri, di offrire ciò di cui tutti prima o poi hanno biso-
gno: un aiuto e un sollievo nelle pene della malattia» 1. 

Si direbbe che il motto errare humanum est non valga per i medici. 
Eppure un tempo non era così: l’esito infausto e lo sbaglio del sanita-
rio erano avvolti da un’aura di diffusa comprensione e generale in-
dulgenza, sentimenti che filtravano nelle camere di consiglio e spie-
gavano numerosi verdetti assolutori. Com’è possibile che, nel breve 
volgere di alcune decadi, si sia giunti a un capovolgimento tale per 
cui il professionista della salute sperimenta oggi una sensazione di 
assedio, che non lo lascia sereno nella tessitura della relazione di cu-
ra, inducendolo ad adottare pratiche di c.d. medicina difensiva per 
allontanare lo spettro di possibili rovesci giudiziari? 2. 

Il fenomeno è ormai ampiamente noto anche alla pubblica opi-
nione: il sanitario dispone accertamenti inutili e dispendiosi, quando 
non inappropriati, che incidono negativamente sui bilanci del siste-
ma sanitario, onde precostituirsi una base documentale che lo aiuti a 
dimostrare, in caso di peggioramento della patologia e di re-azioni 
legali, che si è comportato alla stregua del medico modello, facendo 
tutto quanto era necessario per evitare complicazioni, insuccessi, de-
corsi imprevisti. 

Una costruzione dell’‘apparenza del fare’, espressione di un atteg-
giamento iper-prudenziale, con il quale il medico si pone oltre la cau-
tela doverosa, correndo financo il rischio di tradirla o di violarne al-
tre, e incarna schemi di comportamento clinico nei fatti contrasse-

 
 

1 Cfr. F. PETRINI-P. INNOCENTI-L. LORENZINI, Il concetto dell’errore umano in 
medicina, in AA.VV., Sicurezza in sala operatoria, Pescara, 2012, p. 74. 

2 Il problema della medicina difensiva è ormai di dominio pubblico. Anche la 
dottrina penalistica se n’è occupata per le preoccupanti ripercussioni che scarica 
su vari profili di responsabilità del medico. Cfr. A. MANNA, Medicina difensiva e 
diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa, 2014; F. D’ALESSANDRO, Contri-
buti del diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 
927 ss.; A. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una 
sintesi problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 
1 ss.; A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. 
Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012; ID., Medicina difensiva e re-
sponsabilità per colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 1125 ss.; G. ROTOLO, 
“Medicina difensiva” e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso, in 
Dir. pen. proc., 2012, pp. 1259 ss.; L. EUSEBI, Medicina difensiva e diritto penale 
«criminogeno», in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 1085 ss.; R. BARTOLI, I costi «econo-
mico-penalistici» della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 1107 ss.; 
G. FORTI-M. CATINO-F. D’ALESSANDRO-C. MAZZUCATO-G. VARRASO (a cura di), Il pro-
blema della medicina difensiva, Pisa, 2010. 
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gnati da un malinteso precauzionismo – la prudenza non è mai trop-
pa! – che mirano ad accreditare nel paziente prima, e nel giudice poi, 
l’idea di un medico reale modello … più del medico modello 3. 

2. Dinamiche e cambiamenti del rapporto di cura, dal testa-
mento di Ippocrate alla ‘contrattualizzazione’ delle presta-
zioni assistenziali 

In principio era il testamento di Ippocrate, la vocazione all’ap-
prendimento di un’arte specifica, la cura dell’uomo malato. Dopo una 
lunga iniziazione, fatta di studi e conoscenze acquisite sul campo, il 
medico professava di essere pronto a destinare il resto dell’esistenza 
ad alleviare le sofferenze di chi a lui si rivolgeva. Un’autentica mis-
sione, condizionata a un’unica richiesta: l’ottenimento di una totale 
dedizione del sofferente a seguire le prescrizioni impartite, poiché la 
capacità di diagnosi e il discernimento dei vantaggi e svantaggi della 
terapia appartenevano al patrimonio di scienza privata dell’esperto. 

Evoluzione (o degenerazione) dell’approccio ippocratico, il model-
lo paternalistico ha nutrito atteggiamenti direttivi autoritari e di suf-
ficienza nei confronti del paziente, con un medico che, ratione artis, 
si è auto-attribuito la capacità di prendere decisioni pienamente ra-
zionali e nell’esclusivo interesse del malato 4. Il paternalismo sanita-
rio ha imposto una sorta di regressione infantile della persona assisti-
ta, al quale non riconosce autonomia e soggettività, e viene consegui-
ta sfruttando linguaggi criptici ed enfatizzando l’asimmetria informa-
 
 

3 Cfr. S. GROSSO, Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole 
cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 184. 

4 «I have an M.D. from Harvard, I am board certified in cardio-thoracic medicine 
and trauma surgery, I have been awarded citations from seven different medical 
boards in New England, … So I ask you: when someone goes into that chapel and 
they fall on their knees and they pray to God that their wife doesn’t miscarry or that 
their daughter doesn’t bleed to death or that their mother doesn’t suffer acute neural 
trauma from postoperative shock, who do you think they’re praying to? Now, go 
ahead and read your Bible, and you go to your church, and, with any luck, you 
might win the annual raffle, but if you’re looking for God, he was in operating room 
number two on November 17, and he doesn’t like to be second guessed. You ask me 
if I have a God complex. Let me tell you something: I am God». Così esclamava nel 
film “Il sospetto” (Malice, 1993, Canada-Stati Uniti, diretto da Harold Becker) il 
dr. Jed Hill, esperto chirurgo, interpretato da un sulfureo Alec Baldwin, durante 
un processo per malpractice. 
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tiva che sbilancia l’equilibro tra i due protagonisti della relazione te-
rapeutica. 

L’esito infausto non scalfiva l’autorevolezza del clinico, una specie 
di sciamano depositario di verità ultime, che dispensava i misteri di 
un’arte occulta ai comuni mortali, resi deboli e vulnerabili dalla ma-
lattia, senza che smentite diagnostiche o errori terapeutici potessero 
autorizzare alcuna rimostranza da parte dei destinatari del ‘verbo’. La 
morte fluiva nel novero degli accadimenti naturali e, se il curante fal-
liva, non vi era colpa, bensì fatalità: le cose non sarebbero potute an-
dare diversamente e l’errore professionale veniva concepito come un 
«disgraziato fardello della scienza medica», un’arte complicata e pri-
va di un elenco tassativo di soluzioni 5. 

Una migliore consapevolezza dei propri diritti, incoraggiata dalla 
‘scoperta’ della libertà morale e del suo precipitato pratico più noto – 
il consenso informato – cui sommare la crisi dei rapporti di autorità e 
una diffusa circolazione dei saperi clinici, oggi facilmente attingibili 
attraverso la consultazione online anche da parte di non addetti ai la-
vori – l’inquietante ‘dott. Google’ … – ha decretato la fine del paterna-
lismo, e fatto acquisire ai pazienti/utenti il convincimento di non po-
ter essere esautorati dall’assunzione di decisioni che incidono diret-
tamente su beni personalissimi. 

Il rapporto medico/paziente ambisce a essere paritetico, almeno 
sotto il profilo delle valutazioni comparative dei costi e dei benefici 
che discendono dalle diverse opzioni terapeutiche. Si fa largo una 
medicina contrattualizzata, mutuata dalla tradizione anglosassone, 
dove imperano sistemi di welfare meno universalistici del nostro e 
dove, al fondo della relazione tra assistente e assistito, sta un contrat-
to, con il quale si raggiunge un’intesa su contenuti e modi di una de-
terminata prestazione professionale. 

Lo squilibrio paternalistico viene rimodulato attraverso l’agire con-
trattuale e l’enfasi sull’autonomia e sulla completezza informativa, an-
che se il costo da pagare è il cedimento a un’esecuzione talvolta supi-
na dei desideri del consumatore di un servizio, che, oltre ad alimen-
tare la medicina difensiva, mette in secondo piano il significato pro-
fondo dell’impegno alla cura, da intendersi, in prima battuta, come 
capacità di essere solidale e sentirsi coinvolto nella domanda di aiuto 
di un uomo che soffre. Più sottilmente, dietro il paradigma contrat-
tualista si cela una doppia sfiducia, un conflitto tra medico e paziente 
 
 

5 Tale espressione, usata nella sentenza emessa il 18 luglio 1919 dal Tribunale 
di Lecce, è citata da A. FIORI, Medicina legale della responsabilità medica, Milano, 
1999, p. 245. 
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sospettosi l’uno dell’altro, congelato dal raggiungimento di un accordo. 
Il modello contrattuale poggia su basi eccessivamente individuali-

stiche e legalistiche, che promuovono una visione consumeristica, 
dove la guarigione o il miglioramento della patologia assumono i 
contorni di beni di scambio in un mercato delle prestazioni sanitarie. 
Trascura che l’assistenza medica avviene in un rapporto denso di 
speranze, di rabbia, di legami, e che la relazione di cura è una rela-
zione sociale tra le più cariche di senso, rappresenta una costruzione 
culturale, riflette il contesto all’interno del quale trova realizzazione, 
costituisce uno spazio critico di azione per le persone in momenti 
particolarmente delicati ed emotivamente sensibili delle loro vite, 
mette alla prova la capacità di adattamento agli eventi avversi, è una 
palestra per l’autodeterminazione, un luogo in cui si affrontano e si 
misurano potere e sapere, in cui le emozioni si fronteggiano, in cui 
l’uomo si prende cura dell’uomo 6. 

Il paradigma della cura rivela l’attenzione morale verso la vulne-
rabilità del singolo paziente. Mette in disparte l’interesse tecnico per 
la malattia e chiede al medico capacità di ascolto, di compassione ed 
empatia nei confronti del sofferente. Nell’esperienza della malattia 
finiscono così per emergere tre dimensioni chiave: quella oggettiva 
(disease), concentrata su diagnosi e cura, di competenza strettamente 
sanitaria; quella soggettiva (illness), che include i rapporti affettivi e 
la qualità della vita; e quella sociale (sickness), che rimanda alla per-
cezione sociale della malattia, ovvero al campo di azione delle orga-
nizzazioni assistenziali 7. 

Nell’attuale sistema sanitario, la dimensione ippocratica convive 
con quella paternalistica e con quella contrattualistica, in competi-
zione tra loro. I tre modelli – altri potrebbero proporsene – devono 
fare i conti con i profondi rivolgimenti che hanno investito le profes-
sioni della salute, trasformandone i contenuti e le corrispondenti 
forme di responsabilità. 

Per fare un esempio, fino agli albori del XX secolo i malati veni-
vano solitamente curati a domicilio e gli strumenti diagnostici di cui 
disponevano i medici erano sostanzialmente confinati al c.d. ‘occhio 
clinico’ e all’esame obiettivo. 

Questa situazione costituiva il presupposto per l’esistenza di sen-
 
 

6 Cfr. A. GAWANDE, Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio, tr. di A. 
NADOTTI, Torino, 2008; I. ILLICH, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, tr. 
di D. BARBONE, Milano, 2004. 

7 Cfr. M.E.P. SELIGMAN, Imparare l’ottimismo, tr. di F. INNOCENTI, Firenze, 
2015, pp. 364 ss.  
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sibili differenze nei trattamenti sanitari, tant’è che ancora nel secon-
do dopoguerra in dottrina si suggeriva di parametrare la colpa al luo-
go di lavoro del medico, di modo che «il medico condotto che viva in 
un piccolo paese, lontano da centri di studio, senza la possibilità di 
tenersi al corrente delle scoperte scientifiche più recenti (…) non è 
tenuto a conoscere queste ultime» 8. 

I grandi progressi della medicina degli ultimi decenni, la crescente 
tecnicizzazione e specializzazione delle attività mediche e la sostitu-
zione dell’assistenza domiciliare con quella ospedaliera – si pensi ai 
parti, che una volta avvenivano in casa – unitamente all’urbanizza-
zione della popolazione, hanno radicalmente mutato il quadro delle 
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e fatto cessare l’iso-
lamento dei clinici, abituati a lavorare in assenza di colleghi esperti 
di altre discipline con i quali confrontarsi e cooperare. 

Il lavoro del medico s’iscrive oggi nel sistema delle ‘cure sanitarie’ 
e la ‘professione’ viene ridisegnata come ruolo, come funzione che in-
teragisce con altri ruoli e funzioni, in seno a un sistema che presiede 
all’organizzazione e segmentazione delle varie attività: accesso, esami 
di laboratorio, turni etc. Il rapporto tra curante e curato si assottiglia, 
fino a far temere la spersonalizzazione: perno della medicina ippo-
cratica e paternalistica, viene spesso rimpiazzato dalla relazione tra il 
sistema della cura e l’ambiente che lo ospita. Il paziente entra in con-
tatto con un sanitario condizionato dall’organizzazione del lavoro im-
pressa dalla struttura di appartenenza, e chiamato a fronteggiare, nel-
l’aliquota delle proprie responsabilità professionali, crescenti e nuovi 
bisogni, così compendiabili: 

– l’aumento della domanda di assistenza, prestazioni e servizi del-
la popolazione anziana, che sancisce l’inversione della piramide de-
mografica e la crisi della famiglia tradizionale; 

– il passaggio, epidemiologicamente epocale, dalle malattie acute 
a quelle cronico-degenerative multifattoriali, che si curano senza spe-
ranza di guarigione; 

– l’aumento della domanda di prestazioni riabilitative come con-
seguenza di traumatismi e infortuni, e di esiti invalidanti di malattie 
croniche; 

– la crescente medicalizzazione non solo di malattie organiche, 
ma anche di disagi psicologici e sociali; 

– livelli consistenti di morbosità e disabilità da malattie psichiatri-
che, neurologiche, genetiche e muscolo-scheletriche; 
 
 

8 Cfr. G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, p. 295. 
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– la prolungata sopravvivenza di stati vegetativi, resa possibile dal-
le recenti tecniche di sostegno vitale, i trapianti multipli, le tecniche 
di fecondazione assistita, la bioingegneria e le cure palliative per i 
malati inguaribili. 

Si tratta di bisogni che incrociano un insieme di cambiamenti re-
lativi al modo di concepire e praticare le professioni sanitarie, tra i 
quali mette conto rilevare: 

– la frammentazione e la moltiplicazione dell’offerta di oltre cen-
tocinquanta competenze specialistiche; 

– la crescita vorticosa delle tecnologie per immagini e il tramonto 
del ragionamento clinico al letto del malato, sostituito dal ricorso alle 
linee guida; 

– i condizionamenti del marketing pubblicitario sanitario e para-
sanitario e le pressioni della sanità privata, dei broker assicurativi e 
dei produttori di farmaci e dispositivi tecnologici; 

– l’aziendalizzazione della sanità, con il proposito di dare risposta 
al tema della sostenibilità economica di prestazioni necessarie e dif-
fuse; 

– l’aumento nei cittadini della cultura dell’indennizzo e del risar-
cimento di fronte a episodi di danni, veri o presunti, provocati dai 
medici; 

– la diffusione di pratiche di c.d. medicina difensiva, come reazio-
ne alle accuse di malpractice che espongono il medico ai fronti della 
responsabilità penale, civile, disciplinare, amministrativa, contabile 9. 

Più in generale, nelle società occidentali può lamentarsi una pre-
caria educazione alla salute della popolazione, accompagnata dall’esal-
tazione di un controverso diritto al suo mantenimento sine die e a 
qualunque costo, e in difetto di alcun tipo di dovere che non sia il pa-
gamento delle imposte volte a finanziare il sistema sanitario. 

Nei confronti dell’esperienza della malattia, si registra un altro 
profondo cambiamento. L’uomo contemporaneo sembra disposto ad 
accettare psicologicamente la morte che sia conseguenza di rischi vo-
lontariamente assunti (nelle pratiche sportive estreme, nella sommi-
nistrazione di sostanze alcoliche e stupefacenti, nella circolazione 
stradale). Lo è meno nei confronti di eventi infausti scaturiti da pato-
logie in ordine alle quali l’arte medica ha disatteso la promessa del-
 
 

9 Per una ricognizione circa i cambiamenti e le tendenze che investono il 
mondo dell’assistenza sanitaria cfr. criticamente I. CAVICCHI, Questione medica. I 
nuovi conflitti fra società, economia e sanità, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO 
(a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, I, Padova, 2014, pp. 1 ss. 
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l’onnipotenza, nutrita da un progresso tecnico e scientifico che ha 
raggiunto traguardi senza precedenti. Cresciuto in una società ‘anal-
gesica’, che rifiuta l’esperienza del dolore e conferma la profezia fou-
caultiana dell’allontanamento dello sguardo da eventi perturbanti, 
l’uomo contemporaneo è sospinto a esorcizzare la paura della fine, 
conseguente a un trattamento terapeutico, imputandola al soggetto 
che lo ha realizzato, sospettato di aver tradito la fiducia nelle meravi-
gliosi sorti e progressive della medicina, commettendo l’errore che ha 
nociuto al paziente 10. 

3. La dimensione organizzativa dell’errore clinico nelle politi-
che sanitarie 

Il massimo: perseguire le cure della malattia senza mettere a ri-
schio la sicurezza del malato. Da sempre è questo l’obiettivo che 
anima l’arte medica, che pur deve scontare l’ambiguità di incessanti 
progressi pagati con i danni collaterali propri di una branca del sape-
re umano che non può non procedere per tentativi ed errori. Una 
branca che persegue la sicurezza non rinunciando a essere fonte di 
rischio (τό φάρμακον è insieme medicamento e veleno), e che fino a 
poco tempo fa manifestava scarsa propensione ad affrontare il tema 
dell’errore clinico, oltre che per comprensibili ragioni corporative, a 
motivo della difficoltà di indicizzarlo e definirlo, e per la scarsa circo-
lazione di dati utilizzabili per discussioni e revisioni. Senza contare che 
non tutti gli errori medici si traducono in danni e non tutti i danni che 
un paziente può subire nella cura sono riconducibili a errori medici. 

Qualcosa è cambiato, aderendo a una data convenzionale per la 
storia della medicina, nel 1999, anno di pubblicazione del rapporto “To 
err is human. Building a safer health system”, compilato dall’Institute of 
Medicine (IoM). Un rapporto deflagrante, che ha segnato un cambio 
di paradigma nella concezione dell’errore, sensibilizzando l’opinione 
pubblica e stimolando in tutto il mondo studi e iniziative finalizzati 
ad aumentare la sicurezza nelle sale operatorie (e non solo), mercé la 
riduzione del numero di errori ivi commessi. 

 
 

10 Cfr. C. TERNYNK, L’uomo di sabbia, tr. di M. PORRO, Milano, 2012, p. 109, per 
il quale la morte viene oggi percepita come un «“accidente” del vivente, che si può 
sempre imputare a un errore tecnologico o medico, passibile di risarcimento. 
“Morire”, dice Claude Javeau, “è il risultato di un errore di programmazione nella 
felicità occidentale”!». 
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Il rapporto denunciava il fenomeno della malpractice e delle morti 
evitabili negli ospedali americani, e criticava l’impatto economico 
delle spese addizionali dovute agli errori, la diminuzione dei ricavi e 
della produttività del sistema sanitario, nonché la corruzione di un 
fondamentale bene immateriale, la (perdita di) fiducia dei pazienti, 
cui associare l’insoddisfazione dei curanti, frustrati dall’impossibilità 
di garantire la miglior assistenza possibile. 

Rilevato che poche sono le risorse destinate alla formazione e alla 
prevenzione dell’errore, e che questo manifesta una genesi primaria-
mente organizzativa, l’IoM propose alcune strategie per diffondere 
una inedita cultura della sicurezza delle cure, tuttora valide: 

1) l’istituzione di un’agenzia governativa deputata a fissare gli 
standard di sicurezza, a organizzare programmi di ricerca e sviluppo, 
a gestire un osservatorio nazionale degli errori in sanità; 

2) lo sviluppo di un sistema di raccolta delle denunce volontarie 
degli eventi avversi, al quale le aziende sanitarie devono contribuire 
incentivando i propri operatori al self-reporting, onde favorire un 
meccanismo di apprendimento continuo dall’errore; 

3) la programmazione di interventi sulle organizzazioni sanitarie, 
sui processi di accreditamento e sulle associazioni dei pazienti 11. 

La pietra miliare del rapporto sta in una nuova concezione del-
l’errore in sanità, che smette di essere considerato il portato di una 
colpa individuale e assume la sostanza di un episodio culminante, ri-
sultato di una catena di fattori, tra i quali il contributo umano figura 
come anello finale, senza esprimere necessariamente il maggior coef-
ficiente di paternità dell’evento. 

L’obiettivo non è più quello di isolare i colpevoli, bensì di rimuo-
vere le condizioni di rischio, indotte da deficit organizzativi, che han-
no congiurato nella produzione dell’accadimento lesivo. Si prende at-
to che l’errore umano è inevitabile, ma è compito dell’organizzazione 
creare un ambiente di lavoro nel quale i medici svolgano l’attività 
professionale in condizioni di sicurezza per loro e per i pazienti. 

Per costruire un sistema sanitario meno vulnerabile all’errore oc-
corre la cooperazione di tutti gli operatori sanitari e, come detto, tale 
collaborazione si concreta primariamente, sulla falsariga delle acqui-
sizioni maturate nel campo dell’aeronautica civile, nell’autodenuncia 
di errori come base per l’apprendimento individuale e organizzativo. 
 
 

11 Per un commento dei punti di forza e di debolezza del rapporto v. P. INNO-

CENTI, La sicurezza in sala operatoria: inquadramento, in AA.VV., Sicurezza in sala 
operatoria, cit., pp. 17 ss.  
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I frutti del rapporto non si sono fatti attendere. La sicurezza delle 
cure è diventata materia di studio. Sono fiorite pubblicazioni e corsi 
universitari e sono state intraprese azioni specifiche da parte delle 
organizzazioni sanitarie che hanno condotto all’introduzione di ap-
posite strutture ospedaliere deputate all’analisi e al contenimento del 
rischio clinico. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dapprima proposto la 
World alliance for patient safety (2004), manifestando la volontà degli 
Stati di potenziare gli sforzi per costruire una cultura della sicurezza 
attraverso una formazione ad hoc degli operatori, quindi ha pubbli-
cato le Guidelines for Safe Surgery (2009), con le quali si espongono 
gli obiettivi che il team chirurgico deve conseguire perché l’intervento 
venga svolto in condizioni di sicurezza e le indicazioni per impiegare 
in modo efficace le check list di sala operatoria. 

Nel 2006 l’OCSE ha diffuso il volume Indicators for Patient Safety: 
uno strumento di indagine sulla sicurezza in sanità che fotografa lo 
stato dell’arte nei Paesi membri. 

Dal canto suo, il Consiglio d’Europa, nel 2008, ha varato le Re-
commendations on management of patient safety and prevention of ad-
verse events in health care, contenenti una serie di istruzioni per ren-
dere il più possibile omogenea l’azione di prevenzione negli Stati de-
stinatari. L’Unione Europea, con il Patient safety package, pubblicato 
il 19 giugno 2014, ha mostrato gli sforzi compiuti dagli Stati membri 
sul versante della sicurezza delle cure, dando conto del livello di 
avanzamento delle azioni richieste nella Raccomandazione del Con-
siglio dell’Unione Europea 2009/C 151/01 (9 giugno 2009). Del mag-
gio 2014, invece, è il Rapporto della Commissione Europea in tema 
di Reporting and learning systems for patient safety incidents across 
Europe. 

In Italia, e nell’impossibilità di segnalare tutte le iniziative regio-
nali e i rilevanti apporti delle società scientifiche, si ricorda come il 
Ministero della Salute abbia istituito nel 2003 la ‘Commissione tecni-
ca sul rischio clinico’, che ha prodotto un documento nel quale ven-
gono esaminate alcune tradizionali aree sensibili, come il rischio cli-
nico da farmaco, gli errori nella medicina da laboratorio, la sicurezza 
nell’uso del sangue, il rischio nella diagnostica, la comunicazione e 
l’impiego di tecnologie per la riduzione degli errori. Sempre nel 2003 
sono nate le ‘Unità operative di risk management’, che nel 2012 risul-
tano attive nella quasi totalità delle Asl. 

È del 10 gennaio 2007 il decreto di istituzione del ‘Sistema nazio-
nale di riferimento per la sicurezza dei pazienti’, con attività di osser-
vatorio per la sicurezza dei pazienti, che opera sviluppando program-
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mi annuali approvati dal Ministero, allo scopo di garantire la sorve-
glianza e lo scambio di informazioni nella materia della sicurezza 
delle cure, mentre nel 2009 il Ministero ha pubblicato il ‘Manuale per 
la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e check list’. 

Sempre nel 2007 l’Agenzia nazionale per la sicurezza e i servizi re-
gionali (AGE.NA.S) ha fornito alle Asl i modelli di raccolta dei dati 
sui sinistri, per l’analisi dei processi critici e per la segnalazione dei c.d. 
eventi sentinella e degli eventi avversi. Nel 2008 l’Agenzia ha inaugura-
to l’‘Osservatorio di buone pratiche per la sicurezza dei pazienti’, vol-
to a facilitare la circolazione delle esperienze di successo nella ge-
stione del rischio clinico da parte delle strutture sanitarie delle diver-
se regioni, che vengono raccolte in un archivio nazionale di agevole 
consultazione on line. 

Nello stesso anno la ‘Conferenza Stato-Regioni’ ha istituito un 
‘Comitato strategico per la sicurezza delle cure’, mentre con d.m. 5 
novembre 2008 hanno preso avvio i lavori della ‘Commissione parla-
mentare d’inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi 
sanitari regionali’. 

Per venire ai giorni nostri, la legge 8 marzo 2017, n. 24, la c.d. leg-
ge Gelli-Bianco, recante ‘Disposizioni in materia di responsabilità 
professionale del personale sanitario’, dedica l’art. 1 alla ‘Sicurezza 
delle cure in sanità’: 

«1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed 
è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. 
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte 
le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio con-
nesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato 
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende 
sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i 
liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il 
Servizio sanitario nazionale» 12. 

 
 

12 V. anche l’art. 2, che istituisce i Centri regionali per la gestione del rischio 
sanitario e la sicurezza del paziente, e l’art. 3 che istituisce l’Osservatorio della 
sicurezza in sanità. La l. Gelli-Bianco è la seconda legge organica sulla patient sa-
fety in Europa. A fare da apripista è stato l’Act for Patient Safety entrato in vigore 
in Danimarca nel 2004, e con il quale la normativa italiana esibisce diversi punti 
di contatto, soprattutto sul versante del reporting degli errori. In tema v. M. 
LUNDGAARD-L. RABOEL-E. BROEGGER JENSEN-J. ANHOEJ-B.L. PEDERSEN, The Danish 
patient safety experience: the Act of Patient Safety in the Danish health care system, 
in Italian Journal of Public Health, 2005, 3-4, pp. 64 ss.  
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Come si ricava da questo breve elenco, il tema della sicurezza del-
le cure è al centro dell’agenda delle politiche sanitarie nazionali e in-
ternazionali. Eppure, nonostante l’enfasi sulla prevenzione dell’erro-
re, sulla corresponsabilità delle organizzazioni sanitarie nella genesi 
e nel contrasto degli eventi avversi, e sulla sensibile contrazione dei 
casi di morti evitabili che la cultura della sicurezza delle cure ha fatto 
guadagnare dal 1999, nell’opinione pubblica la percezione della mal-
practice sembra aumentata, e con essa la sensazione dei medici di es-
sere sotto tiro: agli sforzi per garantire una migliore qualità dell’as-
sistenza e ai risultati ottenuti ha corrisposto una maggiore sfiducia 
dei pazienti, che sfocia nell’innesco di procedimenti giudiziari contro 
il personale sanitario e spiega le reazioni difensive di quest’ultimo. 

4. Camici bianchi sotto assedio 

E se fosse un bluff? La ‘crisi da malpractice’, già sperimentata a 
più riprese negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia, pare dila-
gare anche in Italia. I media descrivono una situazione dove errori 
chirurgici, analisi errate, terapie inadeguate – in due parole, ‘cattiva o 
mala-sanità’ – non risparmiano alcuna area della penisola, senza che 
i medici ‘paghino il fio’ della loro approssimazione, mentre un’altra 
narrazione, di segno completamente opposto, vede agguerrite pattu-
glie di camici bianchi proporre corsi di sopravvivenza contro un ri-
schio giudiziario perenne e pervasivo. In mezzo, si fa per dire, si col-
locano i cahiers de doléances delle imprese assicuratrici che segnala-
no continui balzi in avanti nelle statistiche sui costi associati ai risar-
cimenti per errore medico 13. Un clima di paura, da bellum omnium 
contra omnes, nel quale – com’è stato argutamente osservato – «even-
ti apparentemente di facile verificabilità e misurabili in maniera og-

 
 

13 V. l’ottava edizione del REPORT MEDMAL. Studio sull’andamento del rischio 
da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici, pubblicato dalla società MARSH 
e facilmente scaricabile da Internet. I dati rivelano una media di 29 c.d. sinistri 
per struttura italiana nel 2015, per un totale di 13.239 sinistri dal 2004 al 2015, 
per una media annua di sinistri pari a 1.143. L’evento più frequente è quello col-
legato all’attività chirurgica (pari al 34,5%), seguito dagli errori diagnostici (18,7%) 
e da quelli terapeutici (12,3%). Le cadute accidentali sono il 10%, mentre le infe-
zioni rappresentano il 5,7% del campione e gli errori da parto quasi il 4% (sebbe-
ne siano tra gli eventi più rilevanti dal punto di vista economico). Il costo totale 
dell’intero database di sinistri è maggiore di 1,334 miliardi di euro, con un costo 
medio per sinistro pari a 97.207 euro. 
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gettiva tendono ad essere trasformati in “fattoidi”, cioè in dati con 
una parvenza di oggettività, utilizzati per costruire interpretazioni 
funzionali a giustificare le condotte dei principali attori e a sostenere 
le loro soluzioni preferite» 14. 

La provocazione merita di essere coltivata fino in fondo, e si svi-
luppa lungo quattro direttrici, in grado – se non di rovesciare l’usuale 
spiegazione della medicina difensiva come reazione all’overload di 
denunce, e insieme fattore di crisi del sistema sanitario e della rela-
zione medico-paziente – di dimensionarne la portata senza interessa-
ti allarmismi, anche al fine di comprendere se e in che modo un’even-
tuale ritrazione del penale dall’orbita della responsabilità professio-
nale possa in concreto favorire la riconduzione del fenomeno a pro-
porzioni accettabili. 

I assunto: 

«La stragrande maggioranza delle vittime di un “danno ingiusto” nel 
corso di assistenza sanitaria non avanza alcuna richiesta di compen-
sazione e soltanto una percentuale esigua di questi persegue le vie 
legali. Tuttavia, una quota significativa di azioni legali ad un’attenta 
analisi preliminare si rivela infondata per l’assenza di un danno di-
mostrabile e/o per la mancanza di evidenze di condotte negligen-
ti» 15. 

Le evidenze messe a disposizione relativizzano l’opinione maggio-
ritaria, che dipinge una popolazione avida e dedita a coltivare azioni 
legali infondate, e individuano nella ricerca di una spiegazione esau-
riente dell’accaduto, nella richiesta al medico e all’organizzazione di 
una partecipazione all’evento che li ha colpiti, e nella induzione di 
cambiamenti volti a impedire il ripetersi di eventi analoghi, le moti-
vazioni che risolvono vittime e congiunti a dare avvio a un’azione le-
gale. 
 
 

14 Cfr. F. TARONI, Fatti e fattoidi sulla responsabilità professionale in sanità, in 
R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Bolo-
gna, 2010, p. 615, che rincara la dose: «La costruzione di mondi artificiali paralle-
li a sostegno delle proprie argomentazioni è resa più agevole in Italia dal prevale-
re dell’aneddotica sui dati e dalla carenza di analisi indipendenti per produrre in-
formazioni utilizzabili per elaborare politiche efficaci per la responsabilità pro-
fessionale, in grado cioè di garantire la compensazione equa e tempestiva dei 
“danni ingiusti” in corso di assistenza sanitaria e, contemporaneamente, di eser-
citare un’azione preventiva sul loro ripetersi». 

15 Cfr. F. TARONI, Fatti e fattoidi sulla responsabilità professionale in sanità, cit., 
p. 616. 
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II assunto: 

«Le periodiche crisi assicurative riguardo a premi, ampiezza della co-
pertura e disponibilità dell’offerta sembrano principalmente ascrivibili 
a fattori endogeni, addebitabili al c.d. “ciclo assicurativo”, anche se 
vengono generalmente giustificate con fattori esogeni, come l’aumento 
della frequenza e/o della gravità degli eventi avversi» 16. 

Non sarebbe dunque da trascurare l’impatto esercitato dalla vola-
tilità dei mercati finanziari e dalle strategie generali di mercato delle 
compagnie assicurative, fattori i cui effetti sono accreditati di supera-
re, e di molto, l’epidemiologia della malpractice. 

III assunto: 

«La giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile in am-
bito sanitario ha presentato negli anni un andamento erratico riguar-
do alla definizione del danno riconoscibile, accertamento del nesso di 
causalità, identificazione della condotta “colpevole”, interpretazione 
dell’onere della prova e distribuzione della responsabilità fra operatori 
e struttura sanitaria». 

I trend espansivi della giurisprudenza civile, sensibile alle esigenze 
di protezione del danneggiato attraverso il ricorso alla controversa fi-
gura della responsabilità da c.d. ‘contatto sociale’ 17, rischiano di far 
perdere di vista che un inquadramento esclusivamente contrattuale del 
rapporto medico-paziente, anche per i vizi denunciati supra, mostra 
ormai la corda ed entra in concorrenza con «la tendenza ad assorbire la 
responsabilità professionale del singolo medico nell’ambito della più 
ampia responsabilità istituzionale delle organizzazioni sanitarie presen-
te in alcune elaborazioni dottrinarie che si ispirano alla enterprise e/o 
no-fault liability», e che appare «più coerente con l’evoluzione della me-
dicina moderna, oltre ad offrire opportunità per facilitare l’esigibilità 
dei diritti dei pazienti, rendere più efficiente il mercato assicurativo e 
favorire un’organizzazione efficace per la prevenzione del rischio» 18. 

 
 

16 Cfr. F. TARONI, Fatti e fattoidi sulla responsabilità professionale in sanità, cit., 
p. 620. 

17 Sulla configurabilità di un rapporto obbligatorio senza obbligo primario di 
prestazione, impossibile non rinviare a C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità 
civile, Milano, 2006, pp. 443 ss. 

18 Cfr. F. TARONI, Fatti e fattoidi sulla responsabilità professionale in sanità, cit., 
pp. 621 s. 
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IV assunto: 

«La percezione veicolata dai media, alimentata dalle compagnie assi-
curative e apparentemente condivisa dall’opinione pubblica di un au-
mento della frequenza e della gravità dei danni imputabili a condotte 
negligenti degli operatori sanitari non sembra ad oggi sostanziata dal-
le peraltro scarne evidenze empiriche disponibili». Si osserva, al ri-
guardo, che i dati raccolti da Ania e da fonti regionali sulla sinistrosità 
si rivelano contraddittori tra loro. Per fare un esempio, le evidenze re-
gionali dicono che il 72/% dei sinistri è stato liquidato per cifre infe-
riori ai 50.000 euro, e che l’89% delle richieste di compensazione è sta-
to liquidato in sede extragiudiziale con un tempo medio di 3 anni e 4 
mesi, contro i 15 anni riportati da Ania. Un segnale in controtendenza 
rispetto «ai luoghi comuni consolidati da una attenzione concentrata 
esclusivamente su pochi eventi eccezionali» 19. 

A ben vedere, le quattro tesi (i cui dati andrebbero verificati alla lu-
ce di rilevazioni più recenti) non scalfiscono il ricorso incrementale a 
meccanismi di difesa da parte dei medici, come reazione alla prospet-
tiva di subire i tempi e i costi di un’azione giudiziaria. Fanno però 
emergere il ruolo concorrente dei media e delle imprese assicuratrici 
nella creazione di un clima di reciproca sfiducia tra medici e pazienti, 
dipingendo un allarme sociale contraddetto da un’analisi più pacata 
delle evidenze raccolte 20. E, tra queste, un indubbio interesse è rivesti-
to dalle statistiche relative al contenzioso penale, autentico spaurac-
chio che attenta all’esercizio lucido e sereno delle professioni sanitarie. 

5. “Fatti e fattoidi” nel diritto penale della medicina 

Il dettame di un diritto penale ancorato ai fatti implica, come no-
to, che le indagini empirico-criminologiche siano indispensabili nel-
l’elaborazione di una politica criminale efficace, perché rivolta a in-
cidere virtuosamente sulla realtà di fenomeni complessi 21. 
 
 

19 Cfr. F. TARONI, Fatti e fattoidi sulla responsabilità professionale in sanità, cit., 
pp. 624 s.  

20 Sul ruolo distorcente dei media cfr. C.E. PALIERO, La maschera e il volto (per-
cezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, pp. 467 ss.; G. FORTI-M. BERTOLINO (a cura di), La televisione del crimine, 
Milano, 2005; e, nel settore sanitario, L. NOCCO, Mass media e responsabilità sani-
taria: «tanto peggio per i fatti», in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 1291 ss. 

21 Sui rapporti tra indagini empirico-criminologiche e scelte di politica crimi-
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Negli ultimi anni il diritto e il processo penale hanno fornito le 
stampelle per sorreggere istanze civilistiche claudicanti, bisognose del 
contributo di risorse tecniche, economiche e simboliche che l’azione 
penale dispensa a chi voglia innescarla. Dietro la denuncia nei con-
fronti di un medico, si stagliano opzioni di strategia processuale dei 
sedicenti danneggiati dall’ipotesi di reato, intenzionati ad avvantag-
giarsi delle prerogative connesse alla costituzione di parte civile e a 
sfruttare le potenzialità dell’azione civile esercitata nel procedimento 
penale, dove penetrano valutazioni di ‘economia processuale’ che at-
tengono al risarcimento del danno, alla possibilità di appoggiarsi gra-
tuitamente sui consulenti del p.m., all’uso del giudicato penale nel 
giudizio civile. 

Appetibilità strumentale dell’azione penale a parte, la frazione dei 
procedimenti civili per malpractice risulta di gran lunga più sostan-
ziosa, e fa leva sull’adozione di uno stile interpretativo da parte delle 
corti civili che nel tempo ha assunto tratti tutt’altro che indulgenziali 
nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie convenute in giu-
dizio, discostandosi non poco dalle soluzioni di una giurisprudenza 
penale che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è mostrata più rigorosa 
di un tempo nella prova del nesso di causalità e della colpa in campo 
sanitario 22. 

Potrà alle prime apparire strano, ma uno dei motivi più robusti 
che militano a favore del passo indietro del penale dal fascio delle re-
sponsabilità professionali del medico, riposa nel numero assai conte-
nuto di condanne definitive per casi di malpractice. 

A tal proposito, si è autorevolmente sostenuta l’opportunità di 
sdrammatizzare l’argomento della medicina difensiva come fomite di 
un trattamento penalistico di riguardo per i camici bianchi. L’avver-
tenza poggia su dati che fanno scricchiolare la convinzione di un 
enorme aumento di processi penali a carico dei sanitari in dipenden-
za da eventi avversi occorsi ai pazienti da costoro assistiti 23. 

L’esame delle sentenze penali depositate dalla Corte di Cassazione 
negli anni 2013-2014-2015 restituisce un quadro sorprendente. Si 
scopre che «a fronte di un esercito di medici (si parla di cifre prossi-
 
 
nale cfr. G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo so-
ciale, Milano, 2010, pp. 86 ss. 

22 Cfr. l’indagine condotta e commentata da M. ROSSETTI, Responsabilità sani-
taria e tutela della salute, in Quaderni del Massimario della Corte Suprema di Cas-
sazione, 2, 2011. 

23 Cfr. C. BRUSCO, Valutazioni critiche su alcuni aspetti della c.d. legge Balduzzi, 
in Dir. pen. proc., 2015, p. 743. 
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me ai 250.000) che svolgono la loro delicata attività in Italia il nume-
ro di casi che pervengono al giudizio di legittimità è limitato a poche 
decine» 24. 

Per tacere di altre pur interessanti e congiunte rilevazioni, i casi di 
ricorso dell’imputato o del responsabile civile che vedono una con-
ferma della sentenza di condanna impugnata sono stati 35 nel 2013, 
27 nel 2014, 27 nel 2015. 

A tali evidenze, che scontano i proscioglimenti ex d.l. Balduzzi, 
occorre sommare i casi di prescrizione dichiarata dal giudice di meri-
to o dalla stessa Cassazione, una volta superato il vaglio di ammissi-
bilità del ricorso; e il numero di procedimenti penali nei quali sia 
l’udienza preliminare sia i gradi di merito svolgono una decisiva fun-
zione selettiva, che impedisce alla notizia di reato di arrivare sul ta-
volo dei giudici di legittimità. 

La presenza di filtri lungo il cammino e il vaglio attento della Cor-
te regolatrice rendono la prospettiva della condanna del medico una 
eventualità statisticamente modesta, che mette in dubbio la critica di 
eccessiva severità rivolta alla magistratura di legittimità in materia di 
responsabilità medica. 

L’autore della ricerca osserva che la gran parte dei processi ri-
guarda casi di negligenza, non di imperizia, e che l’imprudenza è ipo-
tesi rarissima. Non sembrerebbe la medicina difensiva a spingere i 
camici bianchi di fronte al giudice penale 25. Va peraltro osservato 
come il medico non tema tanto di subire una condanna penale, quan-
to di essere esposto a un procedimento penale che ne condizioni per 
lungo tempo vita e carriera, subendo i «fieri tormenti dell’incertez-
za» 26. L’alea penale nello svolgimento di un’attività socialmente ne-
cessaria incide sul piano reputazionale, e prima ancora sulla serenità 
professionale, e rappresenta l’anticamera per ottenere risarcimenti 
che possono preludere a impegnative azioni di regresso da parte delle 
 
 

24 Cfr. C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza di legittimità in 
tema di responsabilità medica, in www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2016. Si 
è peraltro opportunamente osservato come tali dati siano muti rispetto all’im-
mensa mole di procedimenti penali avviati in primo grado, più o meno fondati, e 
chiusi ‘prasseologicamente’ dal risarcimento dei danni versato dalle assicurazioni. 
Così O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-
Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto penale e gestione del rischio clinico”, 
in Cass. pen., 2017, p. 390, nota 14. 

25 Cfr. C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza di legittimità in 
tema di responsabilità medica, cit. 

26 V. la celebre espressione di C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, edizione a 
cura di F. VENTURI, Torino, 1994, p. 47 (§ XIX). 
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organizzazioni sanitarie di appartenenza. Pratiche di medicina difen-
siva si spiegano allora come il tentativo, oltre che di favorire un pro-
scioglimento nel merito, di allontanare gli spettri delle statuizioni ci-
vili sfavorevoli nel processo penale e della responsabilità erariale e 
disciplinare. 

L’esiguo numero di condanne dà forza all’interrogativo sulla reale 
necessità di mantenere la malpractice, tutta la malpractice, nell’area 
di rischio penale. Il modesto rigore sanzionatorio che si appunta nei 
confronti dei sanitari, insieme con la lezione maturata in altri ordi-
namenti 27, dove la pena interviene solo per i casi di colpa medica … 
‘allarmante’, costituisce uno degli argomenti più solidi per autorizza-
re un drastico contenimento della risorsa penale nel campo della sa-
nità. In altre parole, sembra proprio che nell’area sanitaria circoli un 
impiego della pena criminale che esibisce i tratti di un’extrema ratio 
in action (il carcere per il medico accusato di colpa medica è un’even-
tualità così remota da lambire l’inconsistenza), sì da deporre a favore 
di esplicite prese di posizione legislative, finalmente capaci di relega-
re il rimprovero penale ai soli casi di dolo e colpa grave 28. 

6. E pluribus unum, ex uno plures. La frammentazione delle 
colpe nel campo penale 

L’obiettivo politico-criminale del ‘punire la malpractice solo per 
colpa grave’ rientra in un’ampia riflessione sui destini del reato col-
poso d’evento, negli ultimi anni sottoposto a forti tensioni, ben trac-
ciate negli studi degli specialisti, inclini a studiare la colpa nelle sue 
‘parti speciali’, attraverso una considerazione differenziata delle varie 
forme, che suffraga il congedo da un concetto unitario, ritenuto ana-
cronistico e insoddisfacente perché incapace di dare conto delle pe-
culiari manifestazioni della colpa nei diversi settori di attività intrin-
secamente o eventualmente rischiose 29. 
 
 

27 V. infra, par. III.1. 
28 Sull’enorme e intollerabile divario tra penalità minacciata, penalità agita e 

penalità sofferta cfr. M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Ind. pen., 2001, 
pp. 1035 ss. Il rischio di una condanna ha una frequenza medio-bassa, il rischio 
dell’esecuzione di una pena carceraria rasenta il caso di scuola, al punto che per 
le ipotesi di malpractice non circostanziata si è parlato di «depenalizzazione di 
fatto» e di «uso simbolico del diritto penale». Così A. ROIATI, Medicina difensiva e 
colpa professionale medica in diritto penale, cit., p. 35. 

29 In generale, sull’opportunità di nozioni differenziate di colpa, cfr. M. DONI-
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Ha preso piede un esame analitico delle tipologie di colpa penale 
distinte in rapporto alle forme di responsabilità colposa elaborate 
nella prassi giurisprudenziale, per come emergono nei principali set-
tori ‘merceologici’. Dei vari universi colposi, tre, più di altri, hanno 
tradizionalmente attirato l’attenzione degli studiosi: la c.d. colpa me-
dica convive con la c.d. colpa stradale e con la c.d. colpa lavorativa 30. 
Alle tre proiezioni corrispondono altrettanti statuti disciplinari che 
attestano il polimorfismo dell’illecito colposo: gli artt. 42 e 43 c.p. 
rappresentano una comune base di partenza, dalla quale dipartono 
itinerari di regolamentazione autonomi, che solo saltuariamente pre-
senterebbero elementi di convergenza. 

Di seguito, la colpa medica verrà messa in dialogo con le altre fe-
nomenologie per cogliere la sua asserita unicità e, al contempo, per 
verificare l’esistenza di linee di tendenza che possano dirsi trasversali 
alle regioni dei crimina culposa, ridimensionando la temuta diaspora. 

Cominciando dai rapporti con la colpa lavorativa, una prima diffe-
renza riguarda il rilievo assegnato alla individuazione dei garanti. Nei 
contesti connotati da un’organizzazione di stampo aziendale, la sele-
zione del soggetto gravato dal debito della garanzia diventa uno snodo 
fondamentale per approdare a una ripartizione delle responsabilità con-
forme al principio della personalità della responsabilità penale. 

 
 
NI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, pp. 334 ss., in relazione, per 
esempio, all’emersione di profili differenziati di culpa facti vs. culpa iuris, oltre 
che di colpa in contesto lecito vs. illecito, etc. V. anche, ID., L’elemento soggettivo 
della colpa. Garanzie e sistematica, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato col-
poso e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 231 ss.; D. CASTRONUOVO, Re-
sponsabilità colposa e sicurezza del lavoro. Dalla colpa alle colpe, in M. MANTOVANI-
F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di L. 
Stortoni, Bologna, 2016, pp. 165 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, pp. 466 s. Il fenomeno della 
parcellizzazione delle colpe, con riferimento all’attività medica, è stato censito ulti-
mamente anche da A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medi-
co e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., in www.archiviopenale.it, 18 settembre 
2017, p. 2; A. ROIATI, La colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni ir-
risolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, in www.archiviopenale.it, 21 luglio 2017, p. 
2; L. RISICATO, Il nuovo statuto della colpa medica: un discutibile progresso nella valu-
tazione della responsabilità del personale sanitario, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 
giugno 2017, pp. 3 ss.; G.M. CALETTI-M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della 
legge “Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2/2017, pp. 87 s. 

30 Cfr. l’accurata indagine, estesa alle attività sportive, condotta da P. VENEZIA-

NI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Tomo II, I delitti colposi, Trat-
tato di diritto penale, Parte speciale, diretto da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Milano, 
2003.  
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Come ricordato dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite 
c.d. ThyssenKrupp, tale ripartizione 

«passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere 
di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna isti-
tuzione. [...] Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per 
un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai som-
mi principi che governano l’ordinamento penale; per evitare l’indiscri-
minata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti». 
L’esigenza fondamentale nei contesti organizzati come quello lavora-
tivo consiste, pertanto, nel «separare le sfere di responsabilità, in mo-
do che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere 
un ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito». 

Così, ancora, la Corte: 

«Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare 
chiarezza la centralità dell’idea di rischio: tutto il sistema è conforma-
to per governare l’immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al 
fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pe-
ricoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina 
concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni 
lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, 
distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a go-
vernare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequen-
temente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli 
gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con ri-
guardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in 
molti casi occorre configurare, già sul piano dell’imputazione oggetti-
va, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle 
altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al 
soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora, si può dire in 
breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio» 31. 

Nel settore della sicurezza sul lavoro si assiste a una ricerca più 
impegnata delle Garantiestellungen di quanto non avvenga nel settore 
medico: non deve sorprendere che la teorica della delega di funzioni, 
culminata con la positivizzazione dell’istituto per opera dell’art. 16 
del T.U. n. 81 del 2008, abbia preso le mosse dall’esigenza di tipizzare 
i contenuti della culpa in vigilando e della culpa in eligendo all’interno 
 
 

31 Cfr. Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, sulla quale, per tutti, v. M. RO-

MANO, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a sezioni unite: per una rivisitazione 
della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 559 ss.  
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delle organizzazioni complesse. In area medica, invece, risponde a 
una constatazione diffusa, non meno che critica, il non attardarsi 
della giurisprudenza nella verifica circa l’esistenza o meno di una po-
sizione di garanzia 32. La pressione esercitata dal bene salute è tale da 
indurre l’interprete a considerarla in re ipsa, connaturata allo svolgi-
mento di un’attività di rilevante utilità sociale, come avvolta dal ca-
mice del medico. Al più si discetterà di successione di posizioni di 
garanzia, ma nessuno si azzarda a negare che con la presa in carico 
del paziente la gestione del rischio venga attivata in modo irrevocabi-
le nelle mani dell’operatore sanitario, nelle fogge dell’assunzione vo-
lontaria o del c.d. contatto sociale 33. 

Un ulteriore elemento che vale a differenziare i paradigmi del 
rimprovero per colpa è dato dalle declinazioni che conosce l’agente 
modello 34. 

Nella colpa del lavoro si è osservato che 

«la inevitabile spersonalizzazione delle attività e il loro svolgimento in 
un contesto organizzato e plurisoggettivo impediscono una appropria-
ta concretizzazione del dovere di diligenza: le capacità predittive ed 
impeditive di cui è (normativamente) accreditato l’agente in carne ed 
ossa diventano pressoché illimitate in funzione della estensione “a 
tappeto” degli obblighi di sicurezza dei garanti apicali: emblematiche, 

 
 

32 Cfr. in argomento L. FORNARI, La posizione di garanzia del medico, in S. RO-

DOTÀ-P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, in A. BELVEDERE-S. RIONDATO (a 
cura di), La responsabilità in medicina, Milano, 2011, pp. 833 ss. V. anche sul te-
ma C. SALE, La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 21 giugno 2013; E. SBORRA, La posizione di garanzia 
del medico, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medi-
cina e diritto penale, Pisa, 2009, pp. 115 ss.; M.L. FERRANTE, Gli obblighi di impedi-
re l’evento nelle strutture sanitarie complesse, Napoli, 2005; S. ANZILLOTTI, La posi-
zione di garanzia del medico, Milano, 2013. Con riguardo al notoriamente delicato 
settore della psichiatria cfr. la lucida e penetrante analisi di G. DODARO, Posizione 
di garanzia degli operatori dei servizi psichiatrici per la prevenzione di comporta-
menti auto o etero-aggressivi del paziente. Gli orientamenti della giurisprudenza pe-
nale (1978-2010), in ID. (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori psichia-
trici, Milano, 2011, pp. 33 ss. 

33 Semmai, l’area medica, alla pari dell’area stradale, ha maggiore dimesti-
chezza con il principio di affidamento, altro strumento di riparto delle responsa-
bilità, di quanta non abbia l’area lavorativa. 

34 Sulla relazione tra individuazione di differenti settori di responsabilità per 
colpa e corrispondente diversificazione di agenti modello, cfr. S. PREZIOSI, Dalla 
pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammenta-
zione del reato colposo di evento, in Cass. pen., 2011, pp. 1985 ss. V. più approfon-
ditamente infra, par. II.1 ss. 
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in tal senso, le onniscienti capacità predittive che la giurisprudenza at-
tribuisce al datore in presenza di comportamenti pericolosi del lavora-
tore. L’eccessiva normativizzazione nella ricostruzione della colpa 
produce, poi, esiti di iperoggettivazione che dissolvono qualunque ten-
tativo di individualizzazione del giudizio» 35. 

Ne discende che 

«il notevole coefficiente di burocratizzazione e spersonalizzazione del-
le attività, e comunque il loro svolgimento necessariamente pluri– o 
intersoggettivo, comportano notevoli difficoltà nel concretizzare il pe-
rimetro delle capacità predittive ed impeditive dell’agente in carne ed 
ossa: il modello normativo restituisce una figura datoriale che, sulla 
base della pervasività degli obblighi di sicurezza, finisce per apparire 
“totipotente”, sia sul piano cognitivo che su quello esecutivo» 36. 

Il criterio dell’agente modello sembra andare tanto più in affanno 
quanto più i raffronti avvengano in ambienti spersonalizzati, nei qua-
li si registra un calo di umanità e un aumento di burocrazia e di in-
differenziazione organizzativa 37. A congiurare contro la validità del 
parametro sarebbe la mancanza di relazionalità, da concepire come 
prossimità rispetto alla fonte di rischio. Sia il medico sia l’utente del-
la strada mantengono una certa vicinanza con l’altro da sé, che li 
mette nelle condizioni di vedere e cogliere criticità e segnali di allar-
me che il datore di lavoro rileva per interposta persona, e attraverso 
soluzioni organizzative quali la delega di funzioni. Non è un caso che 
 
 

35 Cfr. D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un ca-
talogo ragionato, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3, 2016, p. 222. 

36 Cfr. D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo, cit., p. 
238; C. PIERGALLINI, Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”, 
in Criminalia, 2014, p. 391. 

37 Rileva A. MANNA, Corso di Diritto Penale. Parte generale, Padova, 2015, p. 251, 
nel quadro di una critica generale allo strumento dell’agente modello, che nono-
stante l’incapacità di arginare tendenze espansive della responsabilità colposa, «lo 
stesso parametro di valutazione si rivela, viceversa, eccessivamente indulgente, 
nel ricostruire la responsabilità individuale nell’ambito delle organizzazioni com-
plesse. La limitata competenza dell’agente individuale nell’ambito di un agire col-
lettivo, infatti, banalizza l’apporto oggettivo e soggettivo del singolo, la cui con-
dotta si disperde in una dimensione sovracomplessa di catene causali, di processi 
decisionali parcellizzati, in cui, però, facilmente si generano situazioni di rischio 
anche di eventi disastrosi o di macro-eventi, difficilmente decifrabile in un’ottica 
unifattoriale dell’autore individuale». In tema v. l’importante contributo di V. AT-

TILI, L’agente modello nell’era della complessità: tramonto, eclissi o trasfigurazione, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1240 ss. 
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il principio di affidamento ‘funzioni’ di più sulla strada e in corsia, 
che non sotto i tetti di uno stabilimento industriale. La possibilità di 
fidarsi dell’altro richiede come presupposto l’esistenza di un rapporto 
potenzialmente visivo, o comunque foriero di relazionalità diretta. 
Solo la prossimità, d’altronde, è in grado di far venire meno l’affi-
damento ove insorgano criticità che impediscano di perseverare nella 
fiducia: i segnali di allarme compromettono la fiducia riposta nell’al-
tro a patto che li si possa cogliere agevolmente, e sulla capacità di ri-
levazione pesa la distanza dalla fonte di rischio. 

Le osservazioni appena svolte suonano rassicuranti sulla perma-
nente utilità del criterio dell’agente modello in contesti nei quali la 
cifra di umanità/relazionalità venga preservata, e tendenzialmente 
ciò accade tanto negli ambienti medici quanto sul manto stradale, 
aree nelle quali il dovere di diligenza è ancora ricostruibile intorno a 
singole persone. Se ne ricava una duplice lezione: a) l’aumento di 
complessità organizzativa nei contesti plurisoggettivi deve suggerire 
correttivi per evitare una iper-valutazione del criterio dell’homo eiu-
sdem, in presenza di situazioni di rischio che non siano ictu oculi ri-
levabili dal capo-équipe o comunque da chi eserciti compiti di vigi-
lanza, a causa di fattori che favoriscano un ‘allontanamento dello 
sguardo’ dal paziente; b) nei contesti altamente organizzati, e quindi 
a rischio di spersonalizzazione, figure di agente modello calibrate sul 
singolo individuo/medico coabiteranno con altre figure di agente mo-
dello che terranno conto della crescente complessità organizzativa. Il 
benchmark si atteggerà diversamente se la prestazione sarà calata in 
un contesto plurisoggettivo come l’équipe o addirittura implicherà il 
coinvolgimento della struttura sanitaria. In entrambi i casi, occorrerà 
evitare che la teoria dell’agente modello venga strumentalizzata per la 
creazione di capri espiatori. Una versione della teoria attenta al prin-
cipio di personalità della responsabilità penale, da difendere nei con-
testi complessi, dovrà individuare appositi accorgimenti per fronteg-
giare i limiti prodotti dall’indifferenza e dall’opacità organizzativa 38. 

Su questa scia, occorre riconoscere che nel diritto penale del lavo-
ro riesce più difficile pervenire alla individualizzazione del giudizio, 
quando sul banco degli imputati viene fatto sedere un datore di lavo-
ro che si vorrebbe onnipotente. Non così nel diritto penale della me-
dicina, dove il minor tasso di spersonalizzazione – dovuto alla crea-
zione di un rapporto personale tra medico e paziente – contribuisce a 
rendere maggiormente praticabile un giudizio conformato alle carat-
 
 

38 V. infra, capp. III e IV. 
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teristiche dell’agente concreto e rispettoso delle esigenze di persona-
lizzazione del rimprovero sottese a quella che è stata definita la mi-
sura soggettiva della colpa 39. 

Si tratta di una notazione importante, che può essere così sinte-
tizzata: 

«la possibilità di uno “scarto” tra modello e persona, meritevole di 
considerazione in sede di colpevolezza, sarà inversamente proporzio-
nale, al grado di complessità organizzativa dell’attività svolta in con-
creto, alla sua spersonalizzazione, alla sua professionalizzazione e tec-
nicizzazione, nonché alla presenza di protocolli procedurali sufficien-
temente rigidi, etc.» 40. 

Ancora, deve considerarsi come in settori lavorativi gravati da in-
certezza scientifica si registri «una versione ‘deontica’ rafforzata del-
l’agente-modello, sul quale grava un obbligo di informazione anche 
in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, pur se non an-
cora patrimonio comune e anche se non ancora applicate nel circolo 
sociale di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati» 41. Il rife-
rimento è alla sentenza che ha definito il procedimento per i fatti del 
Petrolchimico di Porto Marghera, e che ha veicolato una immagine 
ultra-prudenziale dell’homo eiusdem, forgiata con lo stampo della 
 
 

39 Deve peraltro rilevarsi come il rischio della spersonalizzazione non possa 
dirsi estraneo alle corsie degli ospedali. Rilevano D.I. ROSENTHAL-A. VERGHESE, 
Meaning and the Nature of Physicians’Work, in The New England Journal of Medi-
cine, 2016, pp. 1813 ss., come l’avvento dell’era elettronica abbia ridotto il tempo 
necessario per ottenere i risultati delle analisi, senza aumentare il tempo trascor-
so con i pazienti. Stime recenti indicano che i medici passano più del 40-50% del-
la propria giornata di fronte allo schermo di un computer per compilare docu-
menti o esaminare cartelle cliniche. La classica visita è sovente sostituita da un 
briefing attorno a un computer, durante il quale si esaminano immagini su schermi, 
lastre, referti, numeri, dati. Il nuovo medico tecnologico viene così ridotto a mero 
prescrittore, che a volte effettua visite telefoniche o che fa diagnosi online. Nono-
stante la retorica sulla centralità del paziente, quest’ultimo rischia di non essere 
più al centro del sistema, perché manca il contatto fisico con il curante. La figura 
del medico focalizzato sullo schermo anziché sul paziente sarebbe ormai un cli-
ché culturale. Del pari, l’assistito è quasi diventato un’icona, una sorta di rappre-
sentazione digitale: l’iPatient. 

40 Cfr. D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo, cit., p. 
244.  

41 V. Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in Cass. pen., 2009, pp. 2837 ss., 
con nota di E. DI SALVO, Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto 
causale nella pronuncia della Cassazione sul caso Porto Marghera (v. p. 283 delle 
motivazioni). 
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precauzione, e protesa, «in funzione proattiva, ad un adeguamento 
tendenzialmente immediato, dai confini incerti. Lo standard di dili-
genza dell’imprenditore-modello imporrebbe, perciò, di tenere conto, 
andandone alla caccia, anche di mere informazioni scientifiche che 
vivono in uno stato di latenza, perché indirizzate ovviamente ai soli 
‘esperti’, allo scopo di sottoporle ad ulteriori test di validità» 42. Una 
discutibile de-formalizzazione della teoria dell’agente modello, con-
dizionata da una trasposizione dell’homo all’ens, a motivo della supe-
riore meta-competenza che il datore di lavoro-persona giuridica può 
esprimere, ma che non pare destinata a produrre ricadute sulla figu-
ra del medico, chiamato oggi a destreggiarsi tra linee guida e buone 
pratiche, strumentazioni in grado di dare un rilevante contributo alla 
fisionomia del tipo colposo, grazie agli apporti ricavabili nella defini-
zione delle cautele e nella recinzione del rischio consentito. 

Si aggiunge, sempre con riferimento all’agente modello in campo 
lavorativo, che trionfa una visione del datore di lavoro ‘tipo’ che ri-
sente di una lettura di stampo paternalistico, alla quale corrisponde 
un modello di dipendente obsoleto, dal contegno gravemente impru-
dente e scriteriato 43. Lo squilibrio è tale che la giurisprudenza, come 
noto, impone al datore di lavoro di farsi carico, sotto i profili della 
prevedibilità e della prevenibilità, anche dei comportamenti colposi 
concorrenti del lavoratore 44. 

Ne deriva una ricostruzione dei rapporti datore/lavoratore che 
importa in nuce l’impossibilità di applicare il principio di affidamen-
to, perché il sistema si regge sull’idea di una sistematica sfiducia nei 
confronti del lavoratore, ancorché il TUSL incoraggi un modello di 
sicurezza partecipativa in cui il lavoratore è tenuto a impegnarsi fat-
tivamente.  

Com’è stato acutamente notato, 
 
 

42 Cfr. C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Annali dell’Enciclopedia del 
Diritto, Milano, 2017, p. 236, che aggiunge: «la figura dell’agente-modello smarri-
sce qualsiasi connotato di tipicità, sì da essere consegnata nelle mani del giudice, 
che, con la lente deformata e deformante del ‘senno di poi’, le darà forma e con-
tenuto, con buona pace dei principi di legalità e di determinatezza che presidiano 
il sistema penale». 

43 Con specifico riferimento al tema qui evocato, cfr. D. MICHELETTI, Il paterna-
lismo penale giudiziario e le insidie della Bad Samaritan Jurisprudence, in Crimina-
lia, 2012, pp. 275 ss., in part. pp. 298 ss.; ID., La responsabilità esclusiva del lavora-
tore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo, in Cri-
minalia, 2014, pp. 350 ss. 

44 Con recenti e importanti temperamenti. V. Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 
38343, cit. 
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«ritenere che il lavoratore “normale” sia anche incline all’imprudenza 
contraddice il sistema. Il “modello” non può che essere prudente e di-
ligente (altrimenti non sarebbe affatto un modello). La lettura giuri-
sprudenziale, invece, impone al modello di datore di lavoro diligente 
di considerare, nelle proprie valutazioni, un modello di lavoratore on-
tologicamente imprudente. Del lavoratore – si dice – non c’è da fidarsi. 
Dal che si assiste alla dissoluzione del concetto di “modello” in un si-
stema fuori equilibrio che giudica il datore di lavoro secondo il para-
metro dell’Übermensch ed il lavoratore come chi non è mai in grado di 
prendersi cura nemmeno di se stesso» 45. 

Nel settore medico le cose sembrano stare diversamente. La figura 
del lavoratore non può essere troppo accostata a quella del malato, 
che presenta una vulnerabilità di partenza tale da non metterlo sem-
pre nelle condizioni di … usare la normale diligenza. In termini con-
traddittori, a tale osservazione se ne può affiancare un’altra, non me-
no vera: come osservato, la visione paternalistica del rapporto medi-
co-paziente è largamente recessiva in questa fase storica, dove pre-
valgono letture votate alla eliminazione della subalternità scientifica 
e informativa, e dedite a perorare la costruzione di relazioni che, se 
non raggiungono basi di parità, si muovono alla ricerca di un’allean-
za terapeutica fondata su articolati scambi informativi. 

Un’altra differenza di spessore sta nelle forme della cautela di cui 
si predica la violazione. La strada e il luogo di lavoro vivono sotto il 
dominio della colpa specifica. Il TUSL e il codice della strada resti-
tuiscono una miriade di regole preventive, talvolta presidiate dalla 
posizione di altrettanti reati di pericolo a sfondo contravvenzionale. 
Non così nel campo della medicina, dove la tutela effettiva del bene 
salute si attua garantendo al medico la possibilità di avere … le ‘mani 
libere’, che esaltano il valore dell’autonomia professionale. Un’‘unici-
tà’ dipendente da varie ragioni. Intanto, non è raro che convivano 
tradizioni cliniche eterogenee, che rendono difficile codificare stili 
terapeutici universalmente e univocamente efficaci. Inoltre, la ricerca 
scientifica sforna continuamente soluzioni che il movimento di codi-
ficazione fatica a inseguire, con il rischio sempre incombente dell’ob-
solescenza. Infine, non potrà mai sottostimarsi la necessità di con-
formare la cura alle cangianti sfumature del caso specifico, che non 
si lascia imbrigliare nemmeno in regole cautelari a contenuto elasti-

 
 

45 M. GROTTO, Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di ri-
schio e causalità della colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 25 settembre 2012, 
p. 10. 
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co, in quanto la responsabilità medica vanta una varietà clinica di 
eventi incomparabilmente superiore a quella che si prospetta nei set-
tori dell’infortunistica lavorativa (e stradale) 46. 

Si aggiunga che, mentre nel settore della sicurezza sul lavoro e 
dell’incidentistica stradale l’elasticità delle regole cautelari è tenden-
zialmente contraria agli interessi di imprenditori e utenti della stra-
da, perché fomenta l’incertezza circa il perimetro delle responsabili-
tà, nel settore medico l’elasticità delle regole cautelari è desiderabile 
perché riduce il rischio terapeutico, al prezzo però di aumentare il 
rischio giudiziario per i medici 47. 

Ora, l’esistenza di distinti macrosistemi di colpa comporta, com’è 
stato notato, la dissoluzione del modello di reato di evento a forma 
causale libera 48. Sia nella colpa stradale sia nella colpa lavorativa, 
l’evento avverso è la conseguenza della violazione di regole cautelari 
positivizzate. Né può negarsi come sia in corso un processo di avvici-
namento, sotto questo aspetto, della colpa medica alle altre tipologie. 
Il ricorso al sapere tecnico ‘cristallizzato’ in protocolli diagnostici o 
terapeutici, ovvero in linee guida, ufficializzato dal c.d. decreto legge 
Balduzzi (d’ora in poi d.l. Balduzzi), e ribadito dalla c.d. legge Gelli-
Bianco (d’ora in poi l. Gelli-Bianco), ha fatto parlare di figure di col-
pa ‘ibride’, appartenenti alla c.d. colpa ‘protocollare’ (o ‘procedurale’), 
che si riscontrano, sotto forme analoghe, anche in ambito lavorativo 
e stradale 49.  
 
 

46 Cfr. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico: dalle regole ai casi, in 
Riv. it. med. leg., 2013, p. 66. 

47 Cfr. F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica. Categorie dog-
matiche ed evoluzione sociale, in Cass. pen., 2010, p. 1237. 

48 Cfr. A. ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del di-
ritto penale della differenziazione, in www.penalecontemporaneo.it, 1 giugno 2016. 

49 Cfr., tra gli altri, D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento 
medico-sanitario, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, in A. 
BELVEDERE-S. RIONDATO (a cura di), La responsabilità in medicina, Milano, 2011, 
pp. 972 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione del-
la colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, 
Torino, 2012, passim; A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in 
diritto penale, cit., pp. 135 ss., 164 ss.; M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magi-
co”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 882 ss.; C. CUPELLI, I limiti di una codificazione 
terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione, in 
Cass. pen., 2013, pp. 2999 ss.; L. RISICATO, Le linee-guida e i nuovi confini della re-
sponsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 
195 ss.; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito 
colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 276 ss.; A. VALLINI, L’art. 3 del “decreto 
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Secondo autorevole dottrina, 

«i ‘marcatori’ dell’attività medica sembrano combaciare, in significati-
va parte, con i cromosomi della colpa specifica, sia pure con il corret-
tivo, di cui il giudice deve farsi carico, di sondare costantemente la va-
lidità della piattaforma scientifica che la supporta» 50. 

Nell’ambito dei profili differenziali, si consideri poi che la catego-
ria della c.d. colpa organizzativa costituisce finora un predicato della 
sola sicurezza sul lavoro: oltre a evidenti vincoli normativi, che nel 
d.lgs. n. 231 del 2001 collegano la contestazione di fatti colposi esclu-
sivamente alla violazione della normativa anti-infortunistica, si av-
verte una più generale resistenza ad avviare processi di verticalizza-
zione della responsabilità penale nel contesto del Servizio Sanitario 
Nazionale per morti o lesioni conseguenti a episodi di malpractice 
che denotino una incubazione di tipo organizzativo 51. 

 
 
Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di 
costituzionalità, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 735 ss.; A. MANNA, Medicina difensiva e 
diritto penale, cit., pp. 125 ss.; G.M. CALETTI, La riforma della responsabilità per colpa 
del sanitario, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (dir.), Trattato di diritto 
penale. Parte generale speciale. Riforme 2008-2015, Torino, 2015, pp. 51 ss. 

50 Cfr. C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., p. 256, il quale rileva: «Che 
la costante evoluzione del ‘sapere’ renda provvisoria l’efficacia della cautela è fuor di 
dubbio, ma questo potrebbe non costituire un ostacolo insormontabile al ricono-
scimento della formalizzazione della regola stessa: del resto, anche in altri settori, 
dominati dal ruolo della colpa specifica, la manifesta inservibilità della stessa im-
pone al destinatario di reperire altrove una cautela diversa ed efficace». 

51 Cfr., in proposito, P. PISA-G. LONGO, La responsabilità penale per carenze 
strutturali e organizzative, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio 
nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, pp. 7 ss. Per approfondite analisi 
sul versante del diritto penale del lavoro, v. D. PIVA, La responsabilità del “vertice” 
per organizzazione difettosa, Napoli, 2011; M.N. MASULLO, Colpa penale e precau-
zione nel segno della complessità, Napoli, 2012. Sulle problematiche che frenano 
l’estensione del disegno preventivo sotteso al d.lgs. n. 231 del 2001 al comparto 
sanitario cfr. O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gel-
li-Bianco”, cit., pp. 402 ss.; ID., Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla 
responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato, in 
Cass. pen., 2011, pp. 1889 ss.; G. FIDELBO, La responsabilità penale delle strutture 
sanitarie, in G. CORSO-E. BALBONI (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, 
Torino, 2011, pp. 27 ss.; C. BRUSCO, La colpa penale e civile, Milano, 2017, pp. 557 
ss.; A. BERNASCONI, Sanità lombarda e codici etico-comportamentali: dopo temerarie 
incursioni, un inopinato ripiegamento, in Resp. amm. delle società e degli enti, 2, 
2016, pp. 37 ss.; A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in dirit-
to penale, cit., pp. 358 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’indi-
vidualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, cit., pp. 288 ss. 
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Un discorso a parte merita la questione degli scenari sanzionatori. 
Dopo le ultime riforme, i medici sembrano godere di un trattamento 
di favore se rapportato alle previsioni incriminatrici che colpiscono le 
violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di cir-
colazione stradale 52. L’introduzione dell’omicidio e delle lesioni stra-
dali ha determinato un inasprimento delle conseguenze penali che ha 
reso il ricorso ai riti alternativi una soluzione quasi obbligata per 
l’utente della strada, mentre l’impiego dell’abbreviato, e soprattutto 
del patteggiamento, restano una rara avis per i camici bianchi, co-
munque nelle condizioni, alla peggio, di beneficiare della sospensio-
ne condizionale e delle sanzioni sostitutive 53. 

Ancora, occorre avere contezza, in un quadro a tinte chiaroscura-
li, del severo regime delle aggravanti per incidenti occorsi in ambito 
lavorativo e stradale; della desuetudine dell’aggravante della previ-
sione dell’evento in area medica; e del diverso peso dato al fattore in-
terruttivo nella colpa lavorativa (si pensi al già citato rilievo residuale 
del comportamento colposo del lavoratore) e nella colpa stradale, do-
ve adesso si registra l’esistenza di una curiosa attenuante volta a con-
tenere la sanzione finale nell’ipotesi in cui «l’evento non sia esclusiva 
conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» 54: tutti ele-
 
 

52 Secondo A. ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile 
ascesa del diritto penale della differenziazione, cit., è possibile isolare tre livelli di 
gravità della scala sanzionatoria: il più basso è occupato dalla responsabilità 
medica; nel livello intermedio si trovano eventi verificati a seguito di violazioni 
delle norme sulla circolazione stradale o per la sicurezza sul lavoro, e connotati 
da tetti edittali più elevati, un termine di prescrizione raddoppiato e da fattispe-
cie contravvenzionali di mera condotta che anticipano la soglia di rilevanza pe-
nale del pericolo; al livello più alto si staglia il delitto colposo commesso dal gui-
datore in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, 
che va incontro a un regime di enorme afflittività, segnato dall’intendimento di 
impedire al giudice l’applicazione di riduzioni di pena e misure alternative alla 
detenzione. 

53 Sulla discussa figura dell’omicidio stradale cfr., oltre al già citato saggio di 
Roiati, A. MENGHINI, L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammenta-
zione del sistema, Napoli, 2017; D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, 
in Dir. pen. proc., 2016, pp. 432 ss.; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni perso-
nali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto pe-
nale “frammentato”, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2016; G. LATTAN-

ZI, L’omicidio stradale, in Cass. pen., 2014, pp. 1988 ss.; G. LOSAPPIO, Dei nuovi de-
litti di omicidio e lesioni “stradali”, in www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 
2016; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., pp. 258 ss. 

54 Sul tema v. in particolare A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali 
stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale 
“frammentato”, cit. Per un inquadramento della colpa stradale pre-riforma cfr. D. 
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menti che, raffrontati con la non punibilità promessa al medico dagli 
artt. 3 d.l. Balduzzi e 6 l. Gelli-Bianco, scolpiscono una colpa a ‘più 
velocità’, insinuando una messe di dubbi sulla ragionevolezza com-
plessiva di tante e vistose disparità di trattamento. 

Su una scala di gravità, da costruire alla luce delle ultime riforme, 
la colpa stradale svetta, seguita dalla colpa lavorativa. L’ultimo gradi-
no è occupato dalla colpa medica: il d.l. Balduzzi e la l. Gelli-Bianco 
hanno ristretto il novero delle condotte punibili, segnando una visto-
sa controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo che, in più di una occasione, ha condannato l’Italia per la 
scarsa premura esibita nei confronti della tutela della vita e dell’inte-
grità fisica, affidata nel campo della criminalità colposa a una disci-
plina della prescrizione che rende la tutela dei beni protetti dagli artt. 
2 e 3 della Convenzione europea dei diritto dell’uomo ineffettiva in 
ordine a fatti di criminalità colposa 55. 

A tal proposito, si è osservato in dottrina – vigente il d.l. Balduzzi, 
ma discorso analogo può farsi per alcune ipotesi depenalizzate dalla 
l. Gelli-Bianco – come nelle situazioni in cui l’attività del sanitario 
realizzata con colpa lieve abbia causato un decesso, la norma potreb-
be risultare contrastante con l’articolo 117 Cost. in rapporto all’art. 2 
C.E.D.U. 56. 

La questione non concerne soltanto la riforma dei termini di pre-
scrizione del reato 57. In tema di responsabilità colposa per la morte 
 
 
D’AURIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, 
requisiti e limiti, profili processuali, Milano, 2010. 

55 Sull’incidenza della prescrizione nei procedimenti penali per colpa medica 
v. in termini critici C. PEZZIMENTI, L’incidenza della prescrizione sulla piena tutela 
dei diritti fondamentali della vittima del reato, in M.F. CORTESI-E. LA ROSA-L. PAR-

LATO-N. SELVAGGI (a cura di), Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giu-
stizia, Milano, 2016, pp. 101 ss. Nella vasta letteratura sui controversi obblighi di 
punire si segnalano S. MANACORDA, Dovere di punire? Gli obblighi di tutela penale 
nell’era della internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 
1364 ss.; F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei di-
ritti fondamentali, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore 
di M. Romano, IV, Napoli, 2011, pp. 2645 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela 
penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comu-
nitari, Pisa, 2009; D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss. 

56 Cfr. P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpre-
tative: alcune considerazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, pp. 86 ss. 

57 Sulla quale già prima della recente novella, per le ricadute anche in ambito 
medicale, v. le penetranti considerazioni di M. ROMANO, A proposito di modifiche 
della prescrizione del reato, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 905 ss. 
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di un individuo, la Corte europea ha stabilito che nell’ambito degli 
obblighi procedurali posti a carico degli Stati membri, l’instaurazio-
ne di un procedimento penale s’imponga tutte le volte in cui per la 
persona che ha subito un pregiudizio derivante dal reato sia neces-
sario svolgere accertamenti tecnici complessi, che non si vuole gra-
vino sulle economie del privato, come quelli richiesti nei processi 
per colpa medica, in cui le difficoltà tecniche connesse all’accerta-
mento probatorio si fanno spesso sentire. La scelta di dirottare nei 
processi civili i casi di colpa lieve del sanitario, compiuta con il d.l. 
Balduzzi, o di imperitia sine imperitia, per come delineati dalla l. Gel-
li-Bianco, non sottende che a tale forma di colpa corrisponda im-
mancabilmente 

«la semplicità dell’accertamento tecnico, potendo questo ben essere 
complesso. Anzi, paradossalmente, pare di poter affermare che pro-
prio nei casi di colpa grave, in cui ci si trova di fronte ad una condot-
ta grossolanamente distante da quella che avrebbe dovuto tenere l’a-
gente modello, l’accertamento tecnico circa l’eventuale illiceità della 
condotta sia in realtà più semplice. Il rapporto tra colpa e accerta-
mento della stessa sul piano probatorio sembrerebbe quindi essere di 
proporzionalità inversa: maggiore è il grado di colpa, minore sarà, 
con le dovute eccezioni, la difficoltà di accertamento dell’illiceità del-
la condotta» 58. 

Se si vogliono evitare condanne a carico dell’Italia per un assetto 
normativo che sostanzia una lesione del diritto di difesa, l’unica solu-
zione è parsa consistere nell’introduzione «nei casi di processo civile 
conseguente a decesso per colpa lieve una nuova norma che preveda 
l’accertamento tecnico sul fatto a spese dello Stato» 59. 

Alcune ultime annotazioni. Per restare al confronto con la nuova 
colpa stradale, occorre notare che sono due gli elementi tradizional-
mente caratteristici di questo sottoinsieme di responsabilità colposa. 
In primis, la contestuale auto-esposizione a pericolo del conducente, 
posto che solo in questo settore è dato reperire quella bilateralità del 
rapporto di rischio fra autore colposo e terzi, che difetta in ambiti nei 
quali il rischio dell’evento lesivo non coinvolge direttamente l’autore 
della condotta inosservante. Conseguenza dell’auto-esposizione è an-
 
 

58 Cfr. P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpre-
tative, cit., p. 98. 

59 Cfr. P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpre-
tative, cit., p. 98, che suggerisce una modifica degli artt. 91 e 92 c.p.c. 
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che l’inflizione di una sorta di poena naturalis che può seguire l’evento 
avverso, coinvolgendo lo stesso autore pericoloso, ancorché non pos-
sa dirsi assente in seno a relazioni di cura particolarmente intense, e 
pur gravate dall’errore medico 60. 

Altra peculiarità della colpa stradale risiede in una forte compo-
nente di accidentalità – lo Zufallsmoment della colpa – sebbene tale 
componente non sia estranea ad alcun ambito colposo, variandone 
solo l’intensità. Anche nelle corsie degli ospedali, non di rado nell’er-
rore umano si annida una dimensione di casualità che ha l’effetto di 
innescare o accelerare processi critici per il bene tutelato 61. 

Le innegabili differenze finora registrate nello studio delle ‘colpe 
penali’ non vanno sovrastimate al punto da ignorare che, accanto a 
spinte centrifughe, si avvertono moti di avvicinamento sotto la pres-
sione esercitata, in particolare, dal modello ‘sicurezza del lavoro’, che 
nel settore delle cure sanitarie sta silenziosamente radicando i propri 
postulati. Come vedremo nel prossimo paragrafo, non è solo la circo-
lazione di linee guida 62, o la rarità di contestazioni a titolo di dolo 

 
 

60 Cfr. M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2/2015, pp. 152 ss. 

61 Sulla ‘casualità della colpa’ cfr. M. MANTOVANI, «Diritto penale del caso» e 
prospettive de lege ferenda, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi 
in onore di M. Romano, II, Napoli, 2011, pp. 1061 ss.; A. ALESSANDRI, Attività d’im-
presa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 534 ss.; D. CA-

STRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, pp. 105 ss.; L. EUSEBI, La prevenzione 
dell’evento non voluto, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in 
onore di M. Romano, II, Napoli, 2011, pp. 964 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolez-
za nella responsabilità colposa, Padova, 1993, pp. 332 ss.; G. MARINUCCI, La colpa 
per inosservanza di leggi, Milano, 1965, pp. 121 ss.; A. ROIATI, Medicina difensiva e 
colpa professionale medica nel diritto penale, cit., pp. 84 ss.; N. MAZZACUVA, L’ap-
parente prossimità della colpa penale a garantismo e ultima ratio, in M. DONINI-R. 
ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 
40 ss. 

62 Nota l’ordinanza del Tribunale di Milano del 21 marzo 2013, iscritta al n. 
124 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n. 23, prima serie speciale – 2013, avente a oggetto la legittimità costitu-
zionale dell’art. 3 d.l. Balduzzi, come «(d)iversamente da quanto accade nel cam-
po della sicurezza del lavoro dove viene prevista una procedura di identificazione, 
raccolta, codificazione, pubblicità, adozione, in breve di serietà e scientificità del-
le linee guida e delle buone prassi (vedi artt. 2 lett. v) e z), 6 lett. d), 9 lett. i) e l) 
d.lvo 81/08), nel campo della responsabilità degli operatori sanitari non v’è alcuna 
indicazione normativa, a livello di legislazione primaria o secondaria, per orien-
tare l’interprete e ancora prima lo stesso operatore sanitario, nella selezione delle 
condotte raccomandate, suggerite e/o accreditate». 
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eventuale 63, a suggerire che colpa lavorativa e colpa medica risultino 
più vicine di quanto si sia disposti, prima facie, ad ammettere. 

7. Dalla ‘sicurezza sul lavoro’ alla ‘sicurezza delle cure’. Un 
nuovo bene giuridico quale parte integrante della tutela del-
la salute 

È l’epoca del rischio e, di riflesso, è anche l’epoca della sicurezza 
nella gestione del rischio. Il mantra della sicurezza risuona nel diritto 
penale della colpa 64. Ben impiantato nell’immaginario dei lavoratori 
(sicurezza sul lavoro), circola con sempre maggiore insistenza tra gli 
utenti della strada (sicurezza stradale), e negli ultimi anni si è affaccia-
to nelle corsie degli ospedali. La ‘sicurezza delle cure’ è un nuovo slo-
gan che, declinato con la grammatica della colpa, fa intravvedere un 
sensibile slittamento di piani, suscettibile di mettere in discussione, o 
almeno di favorire, un ripensamento dell’assunto di partenza, relativo 
alla irreversibile differenziazione delle fenomenologie colpose. 

La tesi: un altro punto di contatto con la colpa lavorativa, convali-
dato dall’analisi delle politiche sanitarie ed esemplato nella l. Gelli-
Bianco, può cogliersi in un graduale mutamento di prospettiva degli 
obiettivi che il sistema sanitario punta a perseguire mercé il ricorso 
al diritto penale. 

Sappiamo bene che il TUSL del 2008 ha rappresentato una svolta 
sotto diversi profili. Anche se non ancora pienamente metabolizzato, 
il vero accento di novità è stato di tipo culturale. Si è abbandonata 
una prospettiva iper-positivistica, che fidava nelle doti della scienza e 
della tecnologia per sconfiggere infortuni e malattie, e che vedeva nel 
lavoratore un creditore passivo della sicurezza da proteggere contro 
qualunque insidia. La constatazione circa l’esistenza di rischi non 
eliminabili si è fatta progressivamente strada, e con essa la persua-
sione che sussistano rischi passibili di essere solo gestiti o ridimen-
 
 

63 Sul tema v. gli articolati approfondimenti di A. CAPPELLINI, L’orizzonte del 
dolo nel trattamento medico arbitrario. Un’indagine giurisprudenziale, in Riv. it. 
med. leg., 2016, pp. 933 ss.; P. ASTORINA MARINO, Il dolo del medico: tra tipicità so-
ciale dell’attività medica e “specialità” dell’elemento soggettivo, in Riv. it. med. leg., 
2015, pp. 171 ss. 

64 In senso critico, sul rapporto tra percezione del rischio e allarme sociale, da 
un lato, e costruzione della percezione di sicurezza attraverso il diritto penale, 
dall’altro, cfr. i saggi contenuti in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e 
diritto penale, Bologna, 2011. 
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sionati. Si è poi preso atto che lo stesso lavoratore rappresenta una 
fonte di rischio, cui è richiesto di partecipare all’impresa collettiva 
della sicurezza, da garantire a sé stesso e ai terzi con i quali entra in 
contatto 65. 

Il pensiero ‘debole’ di una sicurezza relativizzata e praticabile, da 
reimpostare su un solido telaio organizzativo, sembra da ultimo aver 
ispirato anche il legislatore della medicina. È forse prematuro, e poli-
ticamente sconveniente, predicare una medesima svolta culturale, sa-
fety oriented, ma bisogna abituarsi all’idea che gli obiettivi del sistema 
sanitario hanno cambiato pelle. Le esigenze di sostenibilità della spe-
sa sanitaria, in uno con la consapevolezza diffusa circa l’intrinseca 
fallibilità e rischiosità dell’arte medica, fanno sì che oggi la meta del-
la salute del paziente vada ripensata e aggiornata 66. Pare insostenibi-
le nella misura in cui venga ancora concepita alla stregua di una ‘ob-
bligazione di risultato’, portato di una traduzione di pensiero che tra-
scura come lo stesso paziente sia una fonte di rischio interagente con 
altre fonti di rischio (l’ambiente sanitario, altri pazienti, le terapie, il 
personale medico-infermieristico, l’organizzazione), e mostra la cor-
da di un positivismo che non sa rassegnarsi alla finitezza della scien-
za clinica. Da qui il bisogno di rileggere la tutela della salute in con-
formità con lo schema dell’’obbligazione di mezzi’, valorizzando ciò 
che al sistema sanitario può realisticamente chiedersi e che, altret-
tanto realisticamente, il sistema sanitario può dare: non la guarigio-
ne, bensì la sicurezza delle cure 67. 

La messa in sicurezza del paziente rappresenta il nuovo verbo 
medico, la precondizione necessaria per puntare, ove possibile, alla 
salute che, in questo nuovo assetto, resta sullo sfondo, a mo’ di bene 
finale, nei cui confronti apprestare una tutela, per così dire, ‘di risul-
 
 

65 V. in particolare l’art. 20, d.lgs. n. 81 del 2008. 
66 Si osservi come l’enfasi sulla riduzione dei costi, nell’attuale crisi del welfare 

state, abbia favorito anche nel campo della giustizia penale la circolazione di ap-
procci di tipo economicistico che prevedono una dislocazione dei costi e delle re-
sponsabilità dal pubblico al privato. Cfr. D. GARLAND, La cultura del controllo. 
Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, tr. di A. CERETTI e F. GIBELLI-

NI, Roma, 2004. 
67 G. DE FRANCESCO, Al capezzale della colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2015, 

p. 880, ammonisce giustamente a non sopravvalutare la distinzione tra obbliga-
zioni di mezzo e di risultato, nel frattempo caduta in disgrazia in ambito civilisti-
co, in quanto spetta al medico garantire il risultato di una prestazione, quale che 
sia, svolta in modo corretto, senza determinare rischi ulteriori rispetto a quelli 
inerenti all’intervento praticato. Potremmo dire: una prestazione ‘sicura’. Sul 
punto V. più approfonditamente infra, par. VII.2.1. 
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ta’. La messa in sicurezza del paziente diventa una precondizione ne-
cessaria alla tutela della salute, perché consente di combattere il fe-
nomeno delle morti e/o delle malattie c.d. evitabili e impegna medici 
e strutture a farsi carico di rispondere alla domanda: ‘quando la cura 
è insicura’? 68. 

La risposta è di tipo prevalentemente organizzativo, coinvolge la 
sfera della prevenzione, e, negli intendimenti del legislatore, compor-
ta il riconoscimento di una presunzione di sicurezza/appropriatezza 
del comportamento tenuto dai medici che ottemperino a quanto rac-
comandato da linee guida accreditate. La scelta, compiuta origina-
riamente con il d.l. Balduzzi, e ravvivata dalla l. Gelli-Bianco, ricono-
sce espressamente che il duty of care sia compatibile con (e possa es-
sere ri-stabilito alla luce di) indicazioni sensibili a vincoli di conte-
nimento della spesa sanitaria: da qui il ricorso alle linee guida e 
all’ammissibilità di ragionevoli bilanciamenti con il valore della … 
‘salute a ogni costo’ 69. 

Un approccio politico che punta sul metodo e che presenta evi-
denti ricadute sul ruolo e sulle funzioni del diritto penale in ambito 
medicale 70. Per un verso, anche in questo settore si fa mostra di ade-
rire a una concezione organizzativa del rischio, che disloca le respon-
sabilità sull’organizzazione meno che sul singolo operatore. Per altro, 
si punta a esonerare da responsabilità penale il medico che abbia se-
 
 

68 Il concetto di sicurezza delle cure ha fatto capolino anche nel Codice di 
deontologia medica della FNOMCeO del 2014, dove all’art. 14, rubricato «Preven-
zione e gestione degli eventi avversi e sicurezza delle cure», conosce una declina-
zione dal sapore organizzativo: “Il medico opera al fine di garantire le più idonee 
condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a 
tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti 
professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico 
attraverso:  

– l’adesione alle buone pratiche cliniche; 
– l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché 

alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; 
– lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di si-

curezza delle cure;  
– la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, 

“quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riserva-
ta e confidenziale delle informazioni raccolte».  

69 V. infra, par. V.3. 
70 Si noti che l’insistenza sul ‘come fare’ anziché sull’accaduto comporta uno 

spostamento dell’analisi dalla causalità alla colpa, e quindi un’attenzione che vira 
sulla natura modale delle cautele da osservare, e da appurare in chiave ex ante, 
piuttosto che sul processo di causazione dell’evento lesivo, riguardato in ottica ex 
post.  
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guito le indicazioni delle comunità scientifiche sul come fare le cose, 
adeguandosi alle raccomandazioni tese a conferire sicurezza alle cu-
re. Ciò spiega, nella prospettiva ‘conformativa’ del d.l. Balduzzi e del-
la l. Gelli-Bianco, perché l’operatore che rispetti le linee guida non 
debba temere il rimprovero penale, fatti salvi i limiti posti dalle ri-
spettive discipline. 

La riproposizione nella l. Gelli-Bianco dell’osservanza delle linee 
guida, quale fulcro della disciplina, non rappresenta una delle tante 
sviste legislative, bensì suona come una potente e inequivocabile con-
ferma di un indirizzo di politica del diritto che merita attenta consi-
derazione, anche da parte giudiziale. I giudici sono chiamati a pren-
dere atto che la linea guida, oggi più di ieri, a ragione o a torto, viene 
individuata come un riferimento salvifico per il medico, compresa la 
linea guida che, pur assorbendo ponderazioni di ordine economico, 
concorra al«l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologi-
che e organizzative» (art. 1, co. 2, l. Gelli-Bianco). Solo la prassi ci dirà 
se sotto lo slogan seducente della sicurezza delle cure si celi il prima-
to dell’economia sanitaria sulla qualità dell’assistenza. L’impressione 
è che, per il tramite della nuova disposizione, il legislatore sia dispo-
nibile a ‘perdonare’ il medico che, rispettando le linee guida, abbia 
fatto risparmiare il sistema sanitario, rendendolo capace per tale via 
di garantire altre prestazioni ‘sicure’ ad altri pazienti, successivi a 
quello colpito da un evento avverso per colpa ascrivibile al medico 
ottemperante. 

La tutela mediata della salute, da conseguire mercé la tutela diret-
ta della patient safety, sancisce una nuova rotta politico-criminale, ed 
esprime una linea di tendenza nella quale la consapevolezza circa 
l’esistenza di rischi non emendabili si fonde con la considerazione dei 
costi annessi alla gestione dei rischi. Si assiste a un processo di ‘secu-
rizzazione della medicina’, che calca le medesime orme del diritto 
penale del lavoro: ‘prevenzione mediante organizzazione’ 71, con il 
rinvio alla sanzione penale per i soli casi più gravi, che attestano un 
fallimento nell’apparato della sicurezza sanitaria. 

Non solo. Si prende atto che il paziente – alla pari del lavoratore – 
può collaborare al raggiungimento del traguardo della sicurezza, evi-
tando, nei limiti del possibile, di aumentare la quota di rischio associa-
ta alla patologia della quale è portatore, e interagendo proattivamente 
con l’ambiente e gli operatori sanitari per segnalare, nel quadro della 
sua esperienza e delle sue conoscenze, criticità, disservizi e soluzioni 
 
 

71 Cfr. G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi 
sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009. 
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inappropriate che abbiano resa insicura l’assistenza che lo riguarda 72. 
Il cambiamento di ruolo del paziente alias ‘lavoratore’ incide sulla 

fisionomia dell’agente modello in sanità. Costui acquista una dose 
maggiore di relazionalità: subisce i condizionamenti della struttura, 
del rapporto con i colleghi, ed è investito dal contatto con una perso-
na assistita che non sempre può dirsi ‘modello’ e che, attraverso l’isti-
tuto del consenso, ‘modella’ ciò che l’esperto può o non deve fare. 
Scemando il paternalismo, anche l’agente modello e il perimetro del-
l’affidamento vanno riconfigurati: alla pari del lavoratore co-obbliga-
to alla sicurezza, il paziente assume le sembianze di un co-prota-
gonista del trattamento sanitario. Il medico deve legittimamente nu-
trire fiducia nella collaborazione del paziente all’esecuzione della te-
rapia, un affidamento che impedirà di rimproverare il curante che 
non abbia messo in conto la negligenza dell’assistito, a meno che non 
esistano segnali che facciano temere la rottura dell’alleanza terapeu-
tica e la divergenza da quanto convenuto 73. 

8. I rischi del taylorismo in sanità e i nuovi orizzonti della 
slow medicine e della medicina narrativa 

Il parallelismo tra cure e lavoro sotto l’egida della sicurezza deve 
guardarsi da quello che è stato definito il ‘taylorismo in medicina’ 74. 

In un editoriale comparso sulla prestigiosa rivista The New England 
 
 

72 Cfr. in particolare gli artt. 2, l. Gelli-Bianco, dedicato alla figura del difenso-
re civico, e 4, l. Gelli-Bianco, che definisce la disciplina della trasparenza dei dati. 
Sul tema del rapporto medico-paziente v. le acute riflessioni di A. VALLINI, Pater-
nalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi problematica e un 
azzardo de iure condendo, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 9-10: «il trattamento me-
dico è una scommessa sul corpo del paziente, e deve dunque essere – nei limiti 
del possibile – una scommessa che si fa in due. Considerata la posta in gioco, il 
medico non può permettersi di ponderare unilateralmente una simile alea, solo 
perché depositario di una superiore competenza tecnica. Il paziente, però, deve 
sentirsi a sua volta responsabilizzato, non solo perché titolare di una libertà sul 
proprio corpo – e libertà è responsabilità – ma soprattutto perché non vi è alcun 
buon motivo per accollare le incognite del trattamento sul solo medico, 
quand’egli non adopera affatto una scienza esatta ed esaustiva, né dispone di un 
pieno controllo dei decorsi eziologici».  

73 Cfr. F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità penale per me-
dical malpractice, in Corr. mer., 2006, p. 973. Contra A. CRESPI, La responsabilità pe-
nale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, p. 149. 

74 Cfr. P. HARTZBAND-J. GROOPMAN, Medical Taylorism, in The New England 
Journal of Medicine, 2016, pp. 106 ss. 
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Journal of Medicine, Pamela Hartzband e Jerome Groopman ricordano 
come il cardine del taylorismo consista nella persuasione che 

«esiste una sola strada ottimale per raggiungere un determinato obiet-
tivo e che rientra tra le responsabilità del manager quella di fare in 
modo che gli operai non si discostino da questa», e che «non appena il 
sistema sanitario è stato sottoposto a una progressiva pressione di tipo 
economico finalizzata al raggiungimento dei medesimi obiettivi, il tay-
lorismo ha iniziato a permeare anche la cultura della medicina». 

Secondo gli autori, 

«i clinici che seguivano il modello di produzione snella della Toyota 
cominciarono ad auspicare che la cura dei pazienti dovesse seguire del-
le procedure standardizzate non dissimili da quelle utilizzate nelle fab-
briche di automobili», sicché con il tempo il «loro obiettivo è diventato 
quello di determinare quale fosse il tempo ottimale della interazione 
medico-paziente al fine di giungere a una sua standardizzazione». 

Si è proceduto a introdurre nei dipartimenti di emergenza una 
cartella clinica elettronica ‘the electronic health record’ (E.H.R.) con il 
lodevole obiettivo di rendere immediatamente disponibili le informa-
zioni sul paziente e incrementare la sicurezza identificando le intera-
zioni farmacologiche pericolose. La cartella elettronica, tuttavia, ob-
bliga alla formulazione di specifiche domande che rendono impossi-
bile, a causa dei soli 15-20 minuti previsti per ogni visita, le interviste 
aperte. Da qui l’impossibilità di acquisire informazioni utili non codi-
ficate dal sistema e di rilevare le aspettative e i punti di vista del pa-
ziente. L’effetto finale non è stato l’ottimizzazione del tempo, bensì 
un aumento del carico di lavoro, che espone a deleteri fenomeni di 
burnout, e soprattutto una diminuita attenzione del medico nei con-
fronti dei pazienti, con invitabile delusione di entrambi. 

La pressione al conformismo in nome della sicurezza e dell’effi-
cienza, che la standardizzazione imposta dalle linee guida certo non 
raffredda, non rappresenta un percorso obbligato. Le politiche sanitarie 
devono sapere che la sicurezza delle cure, se innestata su un diverso 
modello culturale, può conciliarsi con un approccio rivolto al malato più 
che alla malattia. Da questo punto di vista, di sicuro interesse si rivela il 
movimento di idee che va sotto il nome di slow medicine, nato in Italia 
nel 2011 sulla scorta dell’esperienza U.S.A. del c.d. choosing wisely 75. 
 
 

75 Campagna lanciata dalla fondazione dell’American Board of Internal Medici-
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D’impronta umanista, il movimento desidera inserire i processi di 
cura nell’ambito dell’appropriatezza, ma in seno a una relazione di 
ascolto, di dialogo e di condivisione delle decisioni con il malato. 
L’analisi critica da cui partono le proposte per una medicina non fast, 
opposta al taylorismo, vede professionisti, pazienti e cittadini indotti 
da conflitti d’interesse, luoghi comuni e consuetudini a consumare 
sempre più prestazioni sanitarie, sovente inappropriate, nell’illusione 
che il miglioramento dei livelli di salute passi necessariamente attra-
verso un incremento degli esami e delle prestazioni medicali 76. A 
questa illusione concorre un modello culturale che, con fare riduzio-
nista, considera l’uomo alla stregua di una macchina, e ne affida la 
manutenzione a un numero cospicuo di specialisti, interessati soprat-
tutto allo studio dei meccanismi fisiopatologici delle malattie 77. 

L’interesse degli specialisti si sposta principalmente sulle tecnolo-
gie da impiegare per prevenire una malattia o reagire ai suoi sintomi, 
mentre la persona e le relazioni con la sfera familiare e sociale pas-
sano in subordine. Adottando un approccio sistemico, slow medicine 
rammenta che salute e malattia sono fenomeni complessi e che la vi-
 
 
ne (AIBM Foundation – www.choosingwisely.org). Da tener presente anche la 
campagna Too much medicine del BMJ (www.bmj.com/too-much-medicine). Sul 
sovra-trattamento come frutto della c.d. illusione terapeutica, la sovrastimata ca-
pacità dei medici di identificare i trattamenti efficaci, sentendosi sin da subito ed 
entusiasticamente risolutivi per i disturbi dei pazienti, cfr. il lavoro seminale di 
K.B. THOMAS, The consultation and the therapeutic illusion, in BMJ, 1978, p. 1327 
s. Più di recente, v. D. CASARETT, The science of choosing wisely – Overcoming the 
therapeutic illusion, in The New England Journal of Medicine, 2016, pp. 1203 s. 

76 Non siamo abituati a vedere la medicina come un business, ma, anche gra-
zie alle ultime indagini della magistratura, che ha sollevato il velo sulla corruzio-
ne nella sanità, dovremmo aver ormai maturato quel sufficiente disincanto per 
capire che il settore medicale è attraversato da prestazioni inappropriate, sprechi, 
conflitti d’interesse e frodi generate dall’interazione economico-finanziaria tra il 
soggetto che prescrive, il soggetto che acquista le tecnologie sanitarie e il soggetto 
che le produce e commercializza. Per una severa requisitoria contro i guasti 
dell’industria farmaceutica cfr. B. GOLDACRE, Bad Pharma: How Drug Companies 
Mislead Doctors and Harm Patients, New York, 2012. 

77 La parcellizzazione dei saperi è propedeutica alla frammentazione dei proces-
si di cura in una miriade di atti e di procedure dei quali talvolta si perde il senso 
complessivo. Come fatto opportunamente notare con un esempio, «una paziente di 
ottant’anni con osteoporosi, artrosi, diabete di tipo II, BPCO e ipertensione dovreb-
be assumere 12 farmaci, in 19 somministrazioni giornaliere e attenersi a decine di 
raccomandazioni alimentari e comportamentali, alcune delle quali in contraddizio-
ne l’una con l’altra, ma raramente qualcuno si preoccupa di ricostruire un nuovo 
equilibrio tra il suo “stato metabolico”, la persona e l’ambiente familiare e sociale in 
cui è inserita». Cfr. A. BONALDI-S. VERNERO, Slow Medicine: un nuovo paradigma in 
medicina, in Recenti Prog. Med., 2015, 106, p. 88. 
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ta di una persona consiste in un quid pluris della somma delle rea-
zioni chimiche che si producono nelle sue cellule. La comparsa di 
proprietà nuove e inaspettate (il pensiero, le emozioni, i piaceri, etc.), 
non individuabili negli elementi fisiopatologici e rintracciabili solo 
avvalendosi di metodi di analisi e di conoscenze propri di altri domi-
ni del sapere, quali ad esempio le scienze umanistiche (filosofia, an-
tropologia, psicologia, etica, arte, musica, letteratura, etc.) porta a un 
miglioramento dell’appropriatezza clinica riducendo il sovra-utilizzo 
di esami e trattamenti, tratto caratteristico (anche) della medicina 
difensiva 78. 

Slow medicine rappresenta un serio antidoto culturale alla medi-
cina difensiva perché punta a essere sobria, agendo con moderazio-
ne, gradualità e senza sprechi; rispettosa, in quanto attenta alla digni-
tà della persona e al rispetto dei suoi valori; giusta, siccome impegna-
ta, grazie alla riduzione degli sprechi, ad assicurare cure appropriate 
per tutti 79. 

Per raggiungere tali obiettivi, nel dicembre del 2012 i sostenitori 
della slow medicine hanno promosso il progetto “Fare di più non si-
gnifica fare meglio” 80, con il quale cercano di contrastare la diffusione 
dei ‘veleni’ della c.d. fast medicine: «1. Nuovo è meglio. 2. Tutte le 
procedure utilizzate nella pratica clinica sono efficaci e sicure. 3. 
L’uso di tecnologie sempre più sofisticate risolverà ogni problema di 
salute. 4. Fare di più aiuta a guarire e migliora la qualità della vita. 5. 
Scoprire una “malattia” prima che si manifesti attraverso i sintomi è 
sempre utile. 6. I potenziali “fattori di rischio” devono essere trattati 
con i farmaci. 7. Per controllare meglio le emozioni e gli stati 
d’animo è utile affidarsi alle cure mediche». 

Gli approcci evidence based non sono revocati in dubbio 81: rimane 
indiscusso che la pratica medica debba attenersi alle migliori cono-
scenze scientifiche, trasfuse nelle linee guida, ma occorre del pari 
prendere atto che tanti aspetti della cura non sono indagabili con il 
metodo scientifico e che, a dispetto degli straordinari progressi rag-
 
 

78 Come primo passo, le società scientifiche che aderiscono alla slow medicine 
(a oggi 30) sono invitate a indicare cinque esami diagnostici o trattamenti di co-
mune riscontro nella pratica clinica in Italia che spesso non danno benefici ai pa-
zienti, ma li espongono a inutili rischi.  

79 Cfr. G. BERT-A. GARDINI-S. QUADRINO, Slow Medicine, perché una medicina 
sobria, rispettosa e giusta è possibile, Milano, 2013. 

80 Difficile non avvertire in questa linea di pensiero un’intonazione non ignota 
agli studi penalistici ispirati all’extrema ratio del ‘trattamento penale’. 

81 Sull’evidence based medicine v. infra, par. IV.2.1. 
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giunti, molto di ciò che riguarda le malattie e la loro terapia rimane 
tuttora oscuro. Portata a credere che la medicina non abbia limiti e 
che vi sia sempre una soluzione a tutti i problemi, l’opinione pubbli-
ca vive l’assenza di risposte o la mancata guarigione come l’effetto 
dell’incompetenza del professionista, vieppiù quando tra professioni-
sta e paziente non si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia. 

Per costruirlo, al medico che si ispiri alla slow medicine è richiesto 
di mettere in campo la propria competenza per formulare una dia-
gnosi, indicare una prognosi, proporre possibili percorsi terapeutici, 
ma costui deve anche acquisire specifiche competenze sul piano della 
comunicazione e della relazione (le c.d. non technical skills) 82, in mo-
do da percepire e valutare anche l’attitudine al rischio, i valori, le 
paure, le aspettative e le circostanze sociali del paziente e delle per-
sone a lui vicine. Solo l’incontro di questi due mondi fatti di cono-
scenze, di saperi e di sentimenti fa sì che il processo di cura possa at-
tivarsi e consolidarsi. Nessuna sorpresa che l’attenzione alla c.d. me-
dicina narrativa, che la slow medicine mette alla base dell’incontro 
con il paziente, assuma un valore fondamentale, nella consapevolez-
za che la qualità dello scambio empatico con il paziente può influen-
zare in modo positivo gli esiti delle cure 83. 

In ultima analisi, non ci si nasconde che per un medico e per 
l’organizzazione in cui lavora ‘fare di più’ significa spesso guadagnare 
di più, accontentare il paziente ed essere meno esposti a contenziosi 
medico-legali. Dire di no al paziente che chiede una TAC per la lom-
balgia, gli antibiotici per il raffreddore o un check-up per sentirsi più 
tranquillo può essere molto saggio, ma non facilmente praticabile. 
Per ottenere una medicina diversa occorre promuovere una nuova 
alleanza tra professionisti e pazienti in grado di svellere il pernicioso 
convincimento che il medico che prescrive più esami sia necessaria-
mente più competente, e quindi, più ‘modello’. 

 
 

 
 

82 Sulle non technical skills v. infra, par. IV.2.2. 
83 Sui rapporti tra medicina narrativa e diritto penale cfr. i contributi di C. 

MAZZUCATO-A. VISCONTI, Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito 
sanitario: un progetto “integrato” di prevenzione delle pratiche difensive e di risposta 
alla colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 847 ss.; G. CANZIO, Medicina e nar-
razione, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 869 ss.; G. ROTOLO, Profili di responsabilità 
medica alla ‘luce’ della medicina narrativa, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 873 ss.; F. 
D’ALESSANDRO, Contributi del diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Riv. 
it. med. leg., 2014, pp. 927 ss. 
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9. Dal paternalismo dei medici al paternalismo sui medici. Le 
‘spinte gentili’ della prevenzione generale positiva, sulla scia 
dell’uso regolativo del diritto 

Gli echi delle pratiche culturali che si contendono il campo in me-
dicina non devono far trascurare le recenti novità con le quali la ri-
forma Balduzzi prima, e la riforma Gelli-Bianco poi, hanno rimesco-
lato le carte della responsabilità penale dei camici bianchi, e che at-
tendono ancora un convincente inquadramento di teoria generale. 

La proposta interpretativa che si avanza è che il triplice obiettivo 
ricavabile da una complessiva lettura dei testi normativi – votati a 
realizzare la sicurezza delle cure, il contrasto alla medicina difensiva, 
la garanzia della sostenibilità economica del sistema sanitario – ne 
consenta l’iscrizione nel catalogo dell’uso regolativo del diritto, che 
piega le strutture giuridiche al perseguimento di obiettivi di utilità 
sociale, sotto l’insegna di un new paternalism declinabile ora nelle 
forme del libertarian paternalism di Richard Thaler e Cass Sunstein 84, 
ora in quelle del coercive paternalism di Sarah Conly 85, a seconda che 
la ‘spinta’ impressa dalla legge sia ‘gentile’ o risulti più decisa 86. 

Lo schema d’azione sotteso al soft paternalism riposa nelle intui-
zioni del neo-comportamentismo di Skinner 87: si procede dall’assun-
to che ogni condotta umana sia controllabile e modificabile a condi-
zione di influenzarla con mezzi e stimoli sufficientemente elastici. 
Anche la legge, intesa come governo dei comportamenti sociali da 
parte delle Istituzioni, grazie al ricorso alle tecniche messe a punto 
dalla scienza comportamentistica, può ambire a plasmare la coscien-
za sociale, indirizzando gli individui a ritenere desiderabili gli obiet-
tivi ritenuti preferibili dal regolatore, premiando le inclinazioni verso 
 
 

84 Cfr. R. THALER-C. SUNSTEIN, La spinta gentile: La nuova strategia per miglio-
rare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, tr. di A. OLIVERI, Milano, 2008. 

85 Cfr. S. CONLY, Against Autonomy. Justifying Coercive Paternalism, Cambrid-
ge, 2013. Le varie correnti del paternalismo penale sono finemente analizzate da 
G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “libera-
li” e paternalismi giuridici, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di 
G. Marinucci, I, Milano, 2006, pp. 283 ss. V. anche in argomento D. PULITANÒ, Pa-
ternalismo penale, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore 
di M. Romano, I, Napoli, 2011, pp. 489 ss. 

86 Sul diritto penale ‘regolativo’ cfr. N. LACEY, Criminalisation as Regulation: 
the Role of Criminal Law, in C. PARKER-C. SCOTT-N. LACEY-J. BRAITHWAITE (a cura 
di), Regulating Law, Oxford, 2004, pp. 144 ss. 

87 Cfr. B.F. SKINNER, Difesa del comportamentismo. Saggi recenti su istruzione e 
personalità, tr. di E. COCCIA, Roma, 1992. 
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la direzione prescelta e rendendo sconveniente la tentazione di cede-
re a propensioni che si muovono in direzioni contrarie. Il tutto sul 
presupposto che, se opportunamente stimolato, l’individuo riesce a 
compiere da solo le scelte più ragionevoli 88. 

Una prospettiva, lo si sarà immediatamente colto, che presenta 
numerosi addentellati con le componenti positive della prevenzione 
generale e con il c.d. uso promozionale del diritto penale, e che co-
struisce sulla combinazione tra ‘osservanza delle linee guida’ e ‘non 
punibilità per colpa lieve/per imperizia osservante’ la possibilità di 
intavolare una negoziazione con medici e pazienti, volta ad attualiz-
zare gli obiettivi che il regolatore apprezza come desiderabili per il 
sistema 89. 

La dimensione dialogica e negoziatrice, cara agli orientamenti di 
pedagogia sociale che informano la prevenzione generale positiva, 
ben si presta ad allestire lo spazio in cui la spinta gentile prenda 
l’abbrivio. Gli incentivi connessi alla non punibilità di talune ipotesi 
di colpa in cui incorra il medico osservante, riflettono il desiderio di 
diffondere una cultura compliant a prescrizioni suscettibili di garan-
tire, a un tempo, risparmi di spesa e una migliore qualità dell’assi-
stenza sanitaria. Le linee guida rappresentano la formalizzazione di 
una razionalità operativa concreta, precisa e controllabile, che rende 
sconveniente il ricorso a una scienza improvvisata od obsoleta, e in-
sensibile alle esigenze di omogeneizzazione dei trattamenti sanitari 
in funzione di controllo della spesa pubblica e di prevenzione di pra-
tiche difensivistiche 90. 

Va detto, peraltro, che la promessa di una sanzione positiva – 
l’esonero da responsabilità penale – comunica la maturata consape-
volezza politico-criminale circa la scarsa attitudine della minaccia di 
 
 

88 Cfr. A. CANDIDO, La nudge regulation. Interpretazioni dottrinali e prime applica-
zioni pratiche, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, luglio 2012. 

89 Sulle componenti positive della prevenzione generale cfr. i saggi contenuti 
in M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei 
reati, Bologna, 1980; G. DE VERO, Prevenzione generale e “condanna dell’innocente”, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 990 ss.; ID., L’incerto percorso e le prospettive di 
approdo dell’idea di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
pp. 439 ss.; L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribu-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1157 ss.; V. DE FRANCESCO, La prevenzio-
ne generale tra normatività ed empiria, in A. CASTALDO-V. DE FRANCESCO-M. DEL 
TUFO-S. MANACORDA-L. MONACO (a cura di), Scritti in onore di A.M. Stile, Napoli, 
2013, pp. 15 ss. 

90 Così, F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduz-
zi», in Riv. it. med. leg., 2013, p. 820. 
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pena a orientare i comportamenti clinici nel campo della criminalità 
colposa, evitando di annettere agli artt. 589 e 590 c.p. funzioni di de-
terrenza spiccia che, nel settore della sanità, rischiano di fomentare 
comportamenti di c.d. medicina difensiva 91. 

Calata nel settore sanitario, la nudge regulation suggella un origi-
nale impiego della regolazione giuridica, che si ciba di meccanismi 
auto-regolativi tipici del c.d. soft law, insediati in circuiti scientifici 
privati, impegnando le comunità epistemiche nella selezione delle 
cautele da additare a modello. 

Su queste basi, può definirsi 

«“paternalistico” il tentativo della legge di intervenire «in modo non 
brutale o formalistico sui margini di asimmetria, diseguaglianza, im-
prevedibilità propri di ogni contratto, per ricondurli – non a una ir-
raggiungibile razionalità – ma a una ragionevole composizione, in cui 
il vantaggio riconosciuto a una parte non si traduca in uno svantaggio 
eccessivo per l’altra e non vengano persi di vista obiettivi generali di 
equità, public policy, efficienza del sistema economico» 92. 

Il neo-paternalismo comporta l’adesione a una prospettiva che 
considera l’asimmetria o l’errore connaturati al modo di presentarsi 
di ogni rapporto umano, e tali da giustificare un intervento regolato-
re o riequilibratore da parte del diritto. 

Si tratta di un paternalismo c.d. ‘asimmetrico’ (asymmetric pater-
nalism o cautious paternalism) 93, che mira a produrre significativi 
benefici per chi commette errori, pur riuscendo a non danneggiare 
eccessivamente chi si è comportato in modo razionale. 

A tale stregua, risulta evidente come la non punibilità rappresenti 
un beneficio per il sanitario che commetta errori benché abbia ri-
spettato le guidelines. Il ‘minor danno’ riguarda per un verso il pa-
ziente, che si è rivolto a una struttura sanitaria per essere curato, e 
che vede aggravate o compromesse le condizioni di salute a dispetto 
di una condotta conforme all’appello normativo; per altro verso, con-
cerne anche il medico che, scientemente, si sia discostato dalle linee 

 
 

91 Cfr. G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medico, in Riv. it. med. 
leg., 2013, p. 288. 

92 Cfr. M. MARCHESIELLO, Nudge, ovvero: il tramonto dell’uomo economico, in 
Pol. dir., 2014, p. 505. 

93 Cfr. C. CAMERER-S. ISSACHAROFF-G. LOEWENSTEIN-T. O’DONOGHUE-M. RABIN, 
Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric 
Paternalism», in University of Pennsylvania L.R., 2003, p. 1211. 
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guida ovvero non abbia potuto conformarsi per indisponibilità dello 
strumento. Il paziente continua a essere assistito dalla responsabilità 
civile e dalla responsabilità penale per i casi non coperti dalle nuove 
normative. Il curante non versa automaticamente in colpa per il solo 
fatto dell’inosservanza; e una giurisprudenza sensibile a chi non di-
sponga di saperi clinici codificati, come vedremo, gli rivolge le cure 
dell’art. 2236 c.c. 94.   

 
 

94 V. infra, par. VI.9. 
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CAPITOLO II 

LA FIGURA DELL’AGENTE MODELLO 
NELLA TEORIA DEL REATO COLPOSO D’EVENTO 

SOMMARIO: 1. Le fondamenta dell’addebito colposo. – 2. Il doppio rilievo della 
colpa: tipicità e colpevolezza. – 3. La misura oggettiva della colpa. – 4. La teo-
ria dell’uomo medio. – 5. La teoria della migliore scienza ed esperienza. – 6. 
La teoria dell’homo eiusdem professionis et condicionis tra corrispondenza dei 
ruoli, dovere di riconoscere il rischio e agire alternativo praticabile. – 6.1. Co-
rollari: i tempi della diligenza. – 6.2. Le capacità e le conoscenze superiori. – 
6.3. Agente modello, principio di affidamento e responsabilità d’équipe. – 6.4. 
Agente modello e rischio consentito. – 6.5. Agente modello e comportamento 
alternativo doveroso. – 7. La misura soggettiva della colpa. – 8. Crisi dell’agen-
te modello: un modello meno ‘esemplare’ di quel che si vorrebbe? – 9. L’al-
ternativa delle prassi doverose. – 10. Le buone ragioni del ricorso alla Maßfi-
gur. – 11. L’agente modello nel settore sanitario. – 12. Un riepilogo e alcuni 
primi indizi. 

1. Le fondamenta dell’addebito colposo 

Un’indagine sullo stato di salute dell’agente modello nell’economia 
del reato colposo non può prescindere da un cursorio e fatalmente 
parziale inventario di quelli che possono a buon diritto considerarsi 
come i ‘punti fermi’ di un dibattito amplissimo e irriducibile a essere 
compiutamente sintetizzato in questa sede. Si tratta di autentici capi-
saldi di una teorica raffinatasi negli anni, e che verranno ripercorsi al 
solo scopo di rischiarare le funzioni che l’homo eiusdem professionis 
et condicionis svolge nella ricerca degli estremi della colpa. 

Perché vi sia colpa penale non è sufficiente la previsione espressa 
richiesta dalla legge e l’assenza di volontarietà. La ragione principale 
del rimprovero all’agente sta nell’accertata possibilità di agire altri-
menti da come ha agito. La sostanza del ‘possibile’, precipitato della 
concezione c.d. normativa della colpevolezza e denominatore comu-
ne all’imputazione per dolo, si specifica in una obiezione che conte-
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sta il mancato adeguamento della condotta a una pretesa dell’ordina-
mento, incarnata da modelli cautelari che aumentano le probabilità 
di salvataggio di un bene giuridico esposto a pericolo 1. 

L’ascrizione di un evento lesivo a titolo di colpa si fonda sulla pro-
va che non è stato voluto e che non si sarebbe verificato se l’agente si 
fosse conformato a uno schema di comportamento accreditato di es-
sere sicuro; con ragionamento controfattuale, se, diversamente da 
come ha agito, avesse tenuto una condotta capace di fargli riconosce-
re il pericolo e di additargli la cautela per sventarne la traduzione in 
danno. 

La colpa si è costituita per molto tempo come un «‘allontanamen-
to’ dal ‘vero’», un ingiustificato scostamento da «una piattaforma 
comportamentale ‘previa’, normativamente imposta», la cui funzio-
nalità è direttamente proporzionale all’attitudine del ‘vero’, chiamato 
 
 

1 La letteratura sulla colpa penale si presenta indominabile. Qui mette conto 
richiamare solo le opere di impianto monografico che sono risultate di fonda-
mentale ausilio per lo sviluppo dell’indagine. Ci si riferisce a G. MARINUCCI, La 
colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965 (ora in ID., La colpa. Studi, Milano, 
2013, pp. 3 ss.); N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito 
commissivo doloso e colposo, Milano, 1983; F. ALBEGGIANI, I reati di agevolazione 
colposa, Milano, 1984; A.R. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo 
d’evento, Napoli, 1989; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990; 
F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993; M. 
MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997; 
P. VENEZIANI, Regole cautelari «proprie» e «improprie» nella prospettiva delle fatti-
specie causalmente orientate, Padova, 2003; O. DI GIOVINE, Il contributo della vit-
tima nel delitto colposo, Torino, 2003; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio 
di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2004; F. BASILE, La colpa in atti-
vità illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità 
oggettiva, Milano, 2005; D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009; G. GEN-

TILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate 
Manslaughter, Torino, 2009; A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il 
reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino, 
2011; M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa spe-
cifica, Torino, 2012; M.N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della 
complessità, Napoli, 2012; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’in-
dividualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e sogget-
tiva della malpractice, Torino, 2012; G. LOSAPPIO, Plurisoggettività eventuale colpo-
sa. Un’introduzione allo studio dei delitti causali di evento in senso naturalistico, 
Bari, 2012; A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un 
fatto illecito altrui, Napoli, 2013; G. CIVELLO, La “colpa eventuale” nella società del 
rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013; 
G. PAVICH, La colpa penale, Milano, 2013. Un affresco aggiornato delle principali 
questioni sul tappeto in tema di colpa penale è disponibile in L. STORTONI, La ca-
tegoria della colpa tra oggettivismo e soggettivismo (che ne è della colpa penale?!), in 
Ind. pen., 2016, pp. 8 ss. 
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a orientare il comportamento, a rilasciare «contenuti certi, verificabi-
li, nomologicamente testati» 2. 

Il meccanismo di individuazione della cautela è sotteso alla defi-
nizione codicistica del delitto colposo, che presuppone la violazione 
di regole capaci di dare vita a ipotesi di colpa generica e di colpa spe-
cifica. Nella seconda parte della definizione dell’art. 43 c.p. si celebra 
il trionfo della concezione normativa su quella psicologica: la sezione 
‘in positivo’ del delitto colposo esige un ‘raffronto sfavorevole’, l’emer-
sione di una contraddizione tra il comportamento tenuto e le regole 
cautelari chiamate a informarlo. Il tipo colposo si presenta ‘aperto’: si 
trova nella necessità di importare i contenuti che esplicitano la dili-
genza doverosa, ricavandoli dall’esperienza o da disposizioni forma-
lizzate. 

Le regole generiche di diligenza, prudenza e perizia consistono in 
massime di esperienza che rinvengono la loro origine in giudizi con-
solidati in ordine alla riconoscibilità del rischio e alla prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento. Come avremo modo di approfondire a breve, 
se la genesi della norma cautelare deriva da giudizi di prevedibili-
tà/evitabilità, l’individuazione della stessa si deve al parametro dell’a-
gente modello 3. 

Nell’ambito della colpa specifica, le regole sono positivizzate e cri-
stallizzano giudizi prognostici compiuti dall’autorità o dal soggetto 
che pone la norma o l’atto contenente la cautela 4. 

In questo settore si suole distinguere tra norme cautelari rigide e 
norme cautelari elastiche. Nelle prime il comportamento dovuto dal-
l’agente è interamente predeterminato, senza alcuna concessione per 
l’esperienza individuale: il soggetto è tenuto a rispettare integralmen-

 
 

2 Cfr. C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Annali dell’Enciclopedia del 
Diritto, Milano, 2017, p. 223, che osserva come questa impostazione, dal sapore 
positivista, sconti oggi l’impatto con una società attraversata da rischi oscuri e 
disorientata dall’incertezza scientifica, fattori che rendono difficile il reperimento 
di cautele prenormate, certe e forti, ed espongono il giudizio di colpa a ricostru-
zioni postume in cui si afferma il dominio dell’interpretazione giudiziale. Sul ruo-
lo della verità nella costruzione delle fattispecie penali cfr. i saggi contenuti in G. 
FORTI-G. VARRASO-M. CAPUTO (a cura di), «Verità» del precetto e della sanzione pe-
nale alla prova del processo, Napoli, 2014. 

3 Sulla distinzione tra genesi e individuazione delle regole cautelari cfr. D. CA-

STRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 284 ss. 
4 Ricorda come la colpa specifica non sia un tipo di colpa, bensì, più propria-

mente, una forma di accertamento della colpa, O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge 
Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto 
penale e gestione del rischio clinico”, in Cass. pen., 2017, p. 398. 
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te lo schema preventivo riposto nella regola scritta. Ottenute per se-
dimentazione dell’esperienza collettiva o di consolidati ritrovati no-
mologici, tali norme sgravano il soggetto dal compito di verificare di 
volta in volta l’efficacia preventiva del contegno richiesto. 

Poiché la pretesa cautelare è interamente descritta, la questione 
dell’individuazione della condotta doverosa non si pone, essendo ri-
solta a monte dall’ordinamento, mercé una positivizzazione che non 
sembra lasciare margini di manovra tanto al soggetto quanto all’in-
terprete. Peraltro, non può escludersi un ritorno alla colpa generica, e 
quindi a una diversa modalità di individuazione della condotta dove-
rosa, che evoca nuovamente le fattezze dell’agente modello, qualora 
la regola positiva manifesti una palese incapacità di fronteggiare la 
situazione di rischio, o perché lo sviluppo scientifico e tecnologico 
può averla resa obsoleta e disfunzionale, se rapportata all’epoca della 
sua adozione; o perché le circostanze concrete rendono più appro-
priata una diversa soluzione preventiva. In entrambe le evenienze, la 
supina osservanza della regola positiva non disinnesca il rischio e può, 
in certi casi, incrementarlo. Subentra una nuova cautela, consistente 
nella necessità di discostarsi dalla regola formalizzata in ragione del-
la sua sopravvenuta ed evidente inadeguatezza e pericolosità 5. 

Le seconde aprono l’individuazione della condotta doverosa alle 
circostanze del caso concreto, imponendo all’agente di adattare la re-
gola in funzione delle evidenze che dovessero obbligare a una diversa 
modulazione: è il caso della distanza di sicurezza alla guida di un 
veicolo, da mantenere sulla base di variabili come la velocità, il traf-
fico, le condizioni del manto stradale, etc. Si è osservato, peraltro, 
che nell’elasticità della regola cautelare affiora la concorrenza della 
colpa generica nella costruzione del tipo, e quindi il ripiego, ancora 
una volta, sulle competenze dell’agente modello 6. 

2. Il doppio rilievo della colpa: tipicità e colpevolezza 

Le qualifiche normative contenute nella seconda parte della defi-
nizione di cui all’art. 43 c.p., secondo un’opinione consolidata, assu-
mono un doppio rilievo. La contrarietà della condotta alle regole cau-
 
 

5 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, 2015, pp. 324 s. 
6 Cfr. C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., pp. 230 ss., cui si rinvia 

anche per un’analisi dei differenti paradigmi di funzionalità della colpa generica e 
della colpa specifica. 
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telari, prima di dare nerbo al giudizio di colpevolezza, contribuisce a 
strutturare la fattispecie oggettiva del delitto colposo, conferendo una 
più precisa fisionomia al tipo. 

La combinazione della norma incriminatrice di parte speciale con 
le regole cautelari – anche di fonte extra-giuridica, purché consolida-
te e diffuse – rende afferrabile sul piano oggettivo i contenuti di pre-
vedibilità ed evitabilità grazie ai quali si costruisce la tipicità colposa. 
Il tipo, formato mediante il rinvio a cautele elaborate al di fuori del 
sistema penale, viene etero-integrato e si carica di una forte compo-
nente di antigiuridicità, mentre l’esame della capacità personale di 
esaudire l’appello normativo viene posticipato e dirottato nella cate-
goria della colpevolezza, dove si apprezzano situazioni che non han-
no consentito all’agente di adempiere alla pretesa comportamentale 
elevata dall’ordinamento e veicolata in sede di tipicità. 

La ‘tipizzazione’ della colpa ha rappresentato un avanzamento per 
le garanzie dell’imputato 7: prima andrà contestata e provata la viola-
zione di una cautela e la sua esigibilità ex ante facto. Mentre per l’im-
putazione causale dell’evento varrà una logica diagnostica che esige il 
ricorso a tutte le conoscenze disponibili al momento del giudizio, 
l’imputazione della colpa scorre sui binari della c.d. prognosi postu-
ma, da ancorare alla situazione personale dell’agente al momento 
della condotta, con esame dei doveri di conoscenza e di competenza 
correlati al tempo della scelta di agire o di omettere di agire. Ciò al 
fine di acclarare se la situazione di pericolo che imponeva l’adozione 
di regole preventive fosse riconoscibile dall’agente e potesse motivar-
lo all’osservanza. 

Solo dopo aver esaurito l’esame del disvalore dell’azione si passerà 
in rassegna l’evento per verificare le connessioni di rischio con la con-
dotta che abbia tradito la diligenza doverosa. Il focus acceso sulla rego-
la preventiva e sull’indissolubile legame con il tipo colposo ha sospinto 
la dottrina a studiare le caratteristiche della regola cautelare e i rap-
porti con l’evento hic et nunc verificatosi, in modo da esigere la duplice 
prova che questo appartiene al novero degli accadimenti che la cautela 
intendeva prevenire e che il conformarsi dell’agente alla cautela tra-
sgredita avrebbe impedito la produzione dell’accadimento 8. 
 
 

7 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in M. DONINI-R. ORLAN-

DI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, p. 71, che 
assegna alla tipicità della colpa la «funzione liberalgarantistica di argine fonda-
mentale dell’autoritarismo punitivo». 

8 Cfr. C. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche 
di «diritto penale del rischio», in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1486, per il quale 
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3. La misura oggettiva della colpa 

Il processo di normativizzazione e oggettivazione dell’illecito col-
poso comporta che la violazione del dovere di evitare l’evento rappre-
senti la ‘testata d’angolo’ della colpa penale, e rivela plurime parente-
le tra questa e l’illecito omissivo. Il contrasto con il dovere è il risulta-
to di un giudizio, l’esito di una rilevazione che segnala l’inosservanza 
di una norma diretta a sventare la realizzazione di un fatto. La nor-
ma cautelare incorpora una cornice di rischio, che fa pronosticare la 
verificazione di eventi lesivi sulla base dell’esperienza o di cognizioni 
nomologiche, e contiene una promessa: la prevenzione dell’evento le-
sivo verrà conseguita se l’agente adotterà gli accorgimenti che la stes-
sa norma prescrive come necessari per impedirne o ritardarne la 
causazione. 

Il ricorso alla cautela sarà da considerare doveroso innanzi tutto 
quando, nella situazione concreta, la verificazione del fatto fosse ri-
conoscibile. La possibilità di prevedere l’evoluzione pericolosa del 
proprio agire è il primo contrassegno della colpa penale, perché solo 
l’evento riconoscibile, come sviluppo del pericolo innescato, presenta 
serie chance di essere evitato. 

Nell’esame del fatto tipico l’attenzione è principalmente rivolta al-
la ricognizione della regola cautelare e della sua attitudine a esprime-
re una prescrizione preventiva fondata su generalizzazioni causali e 
sulla presenza di certe condizioni iniziali. Colposa sarà quella con-
dotta che denota: a) una mancata padronanza della regola in sé ovve-
ro del bagaglio di conoscenze, di taglio nomologico, scientifico, espe-
rienziale, in merito alle correlazioni causali tra il comportamento 
dell’agente e le sue possibili conseguenze dannose; o b) l’incapacità di 
cogliere quelle condizioni preliminari che richiamano l’intervento 
della regola e/o quel bagaglio di esperienze e conoscenze nella situa-
zione concreta in cui si agisce. Il giudizio sull’agire colposo si fonderà 
sul medesimo tipo di conoscenze e di leggi scientifiche di copertura 
 
 
l’evento deve risultare «doppiamente tipico». La regola cautelare è deputata a 
prevedere e prevenire determinati eventi lesivi (di regola, taluni sotto-eventi ido-
nei a provocare l’evento finale contemplato dalla norma incriminatrice), sicché 
solo la connessione di scopo tra il sotto-evento intermedio e l’evento tipico ai sen-
si della fattispecie incriminatrice deporrà per la conclusione che l’evento è stato 
cagionato per colpa (criterio di copertura del rischio tipico). Una volta acclarata 
la ricorrenza di tale connessione, occorrerà interrogarsi, nell’ambito dei reati 
commissivi, sulla evitabilità dell’evento, ipotizzando cosa sarebbe accaduto ove la 
cautela doverosa fosse stata rispettata. Sulla ridescrizione dell’evento cfr. G. FOR-

TI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 439 ss. 



 La figura dell’agente modello nella teoria del reato colposo d’evento 57 

che vengono impiegate, in una prospettiva a posteriori, per la spiega-
zione causale dell’evento 9. 

Il dovere di diligenza, come dovere di sapere, reclamerà un’analisi 
differenziata, volta a verificare l’adempimento o meno sia del dovere 
di possedere un insieme di conoscenze relative a generalizzazioni 
causali, sia del dovere di percepire quegli antecedenti fattuali suscet-
tibili di attivare le conoscenze nomologiche e di connetterle alla si-
tuazione concreta, favorendo l’individuazione della cautela in vista 
della prevenzione del fatto lesivo. Un dovere che incombe sul sogget-
to agente e che si attiva solo in presenza di elementi idonei ad am-
monirlo circa le potenzialità dannose insite nella condotta che questi 
si accinge a compiere o sta compiendo (il c.d. Anlaß – ‘l’occasione’, ‘lo 
spunto’, ‘il meccanismo di associazione’, ‘il richiamo qualificato’, il 
‘segnale d’allarme’ – che abbraccia l’insieme dei presupposti giuridici 
e fattuali della riconoscibilità) 10. 

(Poter e dover) Riconoscere per (poter e dover) prevedere per (po-
ter e dover) evitare. Se non si riconosce non si può prevedere, e se 
non si riesce a prevedere è impossibile evitare la lesione del bene. 

Il giudizio sull’inadempimento del dovere di riconoscere/prevedere 
per evitare, secondo la dottrina maggioritaria, andrà condotto alla 
stregua di una doppia misura, di carattere oggettivo e soggettivo, in 
modo da contemperare l’esigenza di generalizzazione e individualiz-
zazione incarnata dalla duplice rilevanza della colpa sul terreno della 
tipicità e della colpevolezza. Mentre in sede di tipicità è palpabile la 

 
 

9 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 209 ss. 
10 Sul concetto di Anlaß, v. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 

230 ss.; e F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Milano, 2004, pp. 156 
ss. V. anche G.P. FLETCHER, The Theory of Criminal Negligence: A Comparative 
Analysis, in University of Pennsylvania Law Review, 1971, 3, p. 423, che parla di 
«segnali fattuali immanenti» (immanent factual warnings). Si noti che le regole 
cautelari sono esse stesse frutto della cristallizzazione di giudizi di prevedibilità e 
di evitabilità del fatto, ripetuti nel tempo. Al concetto di prevedibilità si ricollega 
una valutazione circa il grado di fondatezza e le probabilità di successo che con-
notano il ricorso a un dato comportamento preventivo. Là dove, però, ci si trovi 
immersi in situazioni di rischio inedite, ove cioè non si disponga ancora di una 
regola cautelare pre-formata, il soggetto dovrà compiere ex novo un giudizio pro-
gnostico relativo al coefficiente di pericolosità dell’attività nella quale si trova in-
vischiato. Tale giudizio, come si vedrà a breve, andrà commisurato alle conoscen-
ze possedute dall’insieme di soggetti che fronteggiano il pericolo connesso alla 
medesima attività. Sui segnali di allarme sia consentito rinviare a M. CAPUTO, Dal-
la teoria dei ‘segnali di allarme’ alla realtà dell’imputazione dolosa nel concorso 
dell’amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta, in Riv. società, 2015, pp. 
905 ss. 
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pressione esercitata dalle istanze di tutela del bene giuridico, il test 
sulla colpevolezza deve liberarsi da qualsivoglia contaminazione ge-
neralpreventiva e votarsi a perseguire l’integrale rispetto del principio 
di personalità della responsabilità penale. 

Con riguardo alla misura oggettiva, intorno ai criteri cui confor-
mare il giudizio circa la violazione del dovere di diligenza esiste va-
rietà di orientamenti in dottrina. Di seguito, saranno analizzate le 
principali teorie che, soprattutto nell’area della colpa generica, si so-
no sforzate di costruire un parametro per l’individuazione della cau-
tela doverosa, attesa la necessità di appurare l’esistenza di una regola 
cautelare, se fosse conoscibile dal soggetto e se e quanto la condotta 
di questi si sia da essa discostata. 

4. La teoria dell’uomo medio 

La risposta all’interrogativo su come si sarebbe dovuto comporta-
re l’agente in carne e ossa, nella determinazione della tipicità colpo-
sa, implica che si verifichi «la corrispondenza tra il risultato della 
prognosi postuma operata dal giudice, da un lato, e il potenziale ri-
sultato del giudizio prognostico che l’autore del fatto avrebbe saputo 
operare, dall’altro» 11, in modo da ritagliare la medesima regola che 
l’agente concreto avrebbe dovuto individuare nel caso che lo investe. 

Non deve meravigliare che, occupata la cabina della prognosi po-
stuma, il giudice dovrà posizionarsi a un’altezza di giudizio che gli 
consenta di sfruttare un sapere ulteriore rispetto a quello utilizzato 
dal soggetto agente per preordinare la propria condotta. Se dovesse 
adottare il solo punto di vista dell’agente, assumendo come base del 
giudizio di prevedibilità le caratteristiche, le qualità, le infinite e mu-
tevoli condizioni personali del soggetto imputato, la condotta risulte-
rebbe sempre scusabile 12. Preso il posto dell’agente concreto, indos-
 
 

11 Per questa impostazione cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta sem-
plice patrimoniale. Contributo allo studio della regola cautelare come criterio di de-
limitazione della tipicità colposa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 619. 

12 In ordine al rischio del c.d. relativismo assolutorio cfr. ancora D. MICHELET-

TI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., pp. 619 s. V. l’esempio 
prospettato da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 
Milano, 2017, pp. 362 s., per i quali il medico non potrà scusarsi «per non aver 
riconosciuto i palesi sintomi di una data malattia (ad esempio, l’AIDS), allegando 
di non aver frequentato la lezione universitaria nella quale si trattava di quella 
malattia e dei suoi sintomi, ovvero dichiarando di non essersi aggiornato dopo la 
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sato il suo camice e avendo empatizzato con lui, anche il giudice per-
verrebbe fatalmente alla conclusione che l’evento lesivo non era pre-
vedibile e quindi non è da rimproverare: «si finirebbe col giustificare 
ogni azione colposa perché saremmo indotti a concludere che, pro-
prio in considerazione delle attitudini individuali dell’autore del fatto 
quali risultano anche dalla situazione data, non era umanamente esi-
gibile un comportamento diverso» 13. La conseguenza è che rimar-
rebbero irrimediabilmente frustrate le esigenze di prevenzione che 
spiegano il ricorso alla pena per contrastare la criminalità colposa, 
anche in campo medico, e che suggeriscono di staccare la prognosi 
del giudice da quella dell’agente concreto. 

Onde evitare adesioni obbligate alla visuale del medico, diventa al-
lora necessario divaricare il potenziale nomologico in virtù del quale 
si compie il giudizio di prognosi. In altre parole, occorre che l’organo 
giudicante – ma, come vedremo in seguito, ben prima del giudice tale 
esercizio deve impegnare le parti processuali 14 – disponga di un dif-
ferenziale di conoscenza costituito da risorse epistemiche suscettibili 
di arricchire la c.d. base del giudizio, così «evitando di soggettivizza-
re la colpa fino a renderla inattuabile» 15. 

La divaricazione del potenziale nomologico, la ricerca di un diffe-
renziale di conoscenza, implica necessariamente un ‘processo di estra-
niazione’, un allontanamento dall’uomo sottoposto a giudizio e il vol-
gersi a reperire un termine di confronto, un parametro, uno standard 
che aiuti nella individuazione del comportamento doveroso. Tutta la 
misura oggettiva della colpa è animata da una tensione verso ‘l’altro 
da lui’, un terzo al quale affidare il decisivo responso sull’esistenza o 
meno dell’aliud agere (di un modo diverso e migliore di fare le cose) 
sulla reale possibilità di prevedere ed evitare l’evento lesivo. 

Si comprende come, nella ricostruzione della tipicità colposa in-
torno ai criteri della prevedibilità ed evitabilità, si giochi la partita 
dell’equilibrio tra due esigenze altrettanto importanti: propiziare un 
distacco del giudice dal processo deliberativo dell’agente concreto, 
 
 
laurea, sulla letteratura medica corrente che illustra quella malattia, ignota ai 
tempi dei suoi studi».  

13 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2014, p. 
601. 

14 V. infra, par. III.2.2. 
15 Così M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, p. 639. V. 

anche S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, p. 125; V. 
DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, in Studi urbinati, 1977-1978, 
pp. 292 ss. 
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che lo ponga al riparo da immedesimazioni venate da inevitabile in-
dulgenza 16; stabilire la regola cautelare tenendo conto di schemi 
comportamentali praticabili dall’autore, senza pretendere il rispetto 
di parametri troppo elevati. L’‘irruzione del terzo’ nel giudizio di col-
pa, del termine di paragone grazie al quale identificare la cautela, 
dev’essere sorvegliata, pena il rischio che una lex artis ‘superiore’ si 
riesca sempre, e dopo, a reperire. 

La ricerca dell’elemento di raffronto deve muoversi contemperan-
do interessi non facili da conciliare: dal lato del paziente, e quindi 
della tutela della salute, il bisogno di non scadere nel soggettivismo 
per cui ogni atto medico si giustifica e si comprende; dal lato del per-
sonale sanitario, e quindi del rispetto del principio di colpevolezza, la 
necessità di fuggire forme di responsabilità oggettiva mascherata, di-
scendenti dalla enucleazione ex post facto di cautele inarrivabili che 
sfruttano i c.d. vuoti di tipicità del reato colposo 17. 

Secondo una prima e superata scuola di pensiero, il terzo da 
prendere a modello di riferimento sarebbe rappresentato da un sog-
getto unico e indifferenziato, dal cui sguardo scrutare la prevedibilità 
e l’evitabilità dell’evento, e impostato sulle orme dell’uomo medio ge-
nerico o del c.d. buon padre di famiglia 18. Ben note le repliche alla 
teoria: si tratterebbe di un prototipo del tutto sconnesso dalla molte-
plicità di pericoli che, nei più svariati settori dell’agire umano, di-
scendono dalla conformazione degli attuali assetti sociali. Rapporta-
re la valutazione giudiziale alle capacità prognostiche del buon padre 
di famiglia deprime l’aspettativa di tutela che i consociati debbono 
poter riporre nel livello di competenze che caratterizza la specializ-
zazione dei saperi in una società tecnologicamente differenziata co-
me la nostra 19. 
 
 

16 Cfr. F. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colpo-
si, in ID., Scritti di diritto penale, I, tomo II, Milano, 1997, p. 115: «Non è possibile 
tenere conto delle specifiche conoscenze del soggetto, dovendosi viceversa aver 
riguardo a quelle conoscenze che devono in lui legittimamente presumersi … il 
giudizio sulla concreta imperizia dell’agente si sposta pertanto su basi eminente-
mente oggettivistiche e presuntive». 

17 Sul reato colposo come fattispecie ‘aperta’ cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa pe-
nale, cit., pp. 279 ss. 

18 In tema cfr. M. GIORGIANNI, voce Buon padre di famiglia, in Noviss. Dig. It., 
II, Torino, 1958, pp. 596 ss.; C. PREDELLA, La figura dell’uomo medio nella storia 
del diritto e nel sistema giuridico privato, Torino, 1934. Più in generale, sugli stan-
dard di accertamento della colpa civile v. M. BUSSANI, La colpa soggettiva. Modelli 
di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale, Padova, 1991. 

19 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 192; G. MARI-
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Abbandonata da tempo l’opzione dell’aurea mediocritas, per mani-
festa incompatibilità con le cornici di rischio tipiche delle attività pe-
ricolose contemporanee, ci si potrebbe rifare a un parametro mag-
giormente determinato: non un uomo medio qualsiasi, ma l’uomo 
medio del circuito di rapporti socio-professionali dove si svolge la 
medesima attività e dove ci si espone alla medesima tipologia di peri-
coli. Nel settore delle attività sanitarie, verrebbe così in rilievo il pun-
to di vista del chirurgo medio, dell’odontoiatra medio, etc. 

Il progresso rispetto alla soluzione precedente è netto: la variante 
non solo conserva il carattere della sufficiente lontananza dal punto 
di vista dell’agente concreto, ma esibisce i tratti di una differenzia-
zione che consente di modulare il giudizio di prevedibilità in termini 
più aderenti ai connotati tipici del comparto socio-professionale in 
cui si è verificato l’evento lesivo. Eppure, la selezione di una misura 
media, nobilitata dall’inserimento in uno specifico circolo di rapporti 
(Verkehrskreis), sconta intoppi che la rendono, in ultima analisi, in-
soddisfacente. Il punto di vista dell’uomo medio ‘specifico’ assai diffi-
cilmente coincide con il punto di vista dell’ordinamento sulla prote-
zione degli interessi tutelati, cui invece deve ispirarsi il giudizio sulla 
tipicità colposa. Nel concetto di ‘media’ allignano e si riproducono 
contegni sciatti, superficiali, approssimativi, che mal si coniugano 
con l’afflato solidaristico che permea il sistema costituzionale e che 
sospinge verso un continuo aggiornamento e miglioramento dei mo-
delli comportamentali, in ragione di una sempre più efficace tutela 
dei beni giuridici 20. 

Tornano a farsi sentire i bisogni di efficace prevenzione delle offe-
se alla salute. Il punto di vista del chirurgo medio, dell’odontoiatra 
medio, etc., elabora un giudizio di prevedibilità ed evitabilità che ri-
schia di rivelarsi asfittico e anacronistico, impermeabile ai progressi 
nel campo delle cure, e che finisce per bloccare – o quanto meno ri-
tardare – le positive ricadute degli avanzamenti di conoscenza matu-
rati nel settore della chirurgia, dell’odontoiatria, etc. Inoltre, essendo 
chiamato a giudicare con gli occhi dell’ordinamento, il giudice dovrà 

 
 
NUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 361; V. DE 
FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, cit., p. 297; M. GROTTO, Principio di 
colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., pp. 147 ss. 

20 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 187; ID., Innova-
zioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole 
di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 29 ss. (ora in ID., La colpa. Studi, 
Milano, 2013, pp. 421 ss.); G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 237, 
nota n. 207. 
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necessariamente impiegare un criterio normativo, difficilmente enu-
cleabile su base meramente statistica 21. 

5. La teoria della migliore scienza ed esperienza 

Accantonati l’uomo medio generico e l’uomo medio specifico per i 
motivi anzidetti, il miraggio di una prevenzione assoluta – la salute a 
rischio zero o quasi zero – potrebbe consigliare di spostare le atten-
zioni verso un paradigma di altissimo profilo, un agente modello in 
grado di esprimere la migliore scienza ed esperienza del comparto al 
quale appartiene l’agente concreto 22. 
 
 

21 Per questa precisazione cfr. M. BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im 
Strafrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in Verkehrssachen, Wien, 
1974, pp. 55 ss. Senza contare la difficoltà di designare in maniera univoca quale 
sia, in una società plurale ed eterogenea come la nostra, con una varietà di livelli 
di cultura e civilizzazione irriducibili a unità, la misura media. In questo senso V. 
DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva della colpa, cit., p. 298; e F. BASILE, Fisio-
nomia e ruolo dell’agente modello ai fini dell’accertamento processuale della colpa 
generica, in PM. CORSO-E. ZANETTI (a cura di), Studi in onore di M. Pisani, vol. III, 
Piacenza, 2010, p. 223, che richiama l’opinione di H. MANNHEIM, Der Maßstab der 
Fahrlässigkeit, 1912 (ristampa 1977, Frankfurt am Main-Tokyo), p. 45. 

22 Cfr. F. MANTOVANI, voce Colpa, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, pp. 299 ss.; 
T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 212. Peraltro, si noti che Mantovani 
non contesta la dottrina dell’agente modello – su cui v. infra – ma sostiene che 
essa debba trovare sbocco, in bonam partem, in una fase successiva, quella del 
giudizio sulla c.d. misura soggettiva della colpa. Del medesimo avviso si mostrano 
pure F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica, in Cass. pen., 2010, 
p. 1235; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 215; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e 
dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, cit., pp. 
222 ss.; e, nell’ambito di una aggiornata riproposizione del criterio della migliore 
scienza ed esperienza, anche M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabili-
tà soggettiva e colpa specifica, cit., pp. 159 ss., 165 ss., 391 ss., 420 ss. All’esito di 
un articolato attacco ai deficit esibiti dalla teoria dell’homo eiusdem nella costru-
zione del fatto tipico, l’autore propone di ‘giocare le carte’ dell’agente modello so-
lo in sede di colpevolezza colposa, dove rileveranno le conoscenze effettivamente 
possedute dal soggetto e quelle che era legittimo presumere possedesse in rappor-
to alla sua condizione sociale e al tipo di attività svolta. Spunti critici rispetto a 
questa costruzione in M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e si-
stematica, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di respon-
sabilità, Bologna, 2013, pp. 252 ss., nota 35; F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema 
delle fonti, cit., p. 91; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., p. 236, nota 
89. Per l’operatività dell’agente modello anche sul fronte della colpevolezza colpo-
sa, ma sempre tenendo salda la rotta della misura oggettiva, quale baricentro del-
la definizione della colpa, cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 
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Perplessità intorno alla soluzione proposta sono state avanzate da 
chi ha lamentato l’eccessiva discrezionalità data al giudice nella scel-
ta della scienza c.d. migliore 23. Resta peraltro difficile sortire da una 
pretesa tanto elevata – la migliore scienza ed esperienza – da essere 
fuori dalla portata dei destinatari una indicazione prescrittiva che ne 
orienti le condotte 24: il discernimento tipico del chirurgo sapientis-
simo e super-competente potrà forse far dormire sonni tranquilli al 
giudice e al bene giuridico ma, a ben vedere, non è alieno da vizi, to-
gliendo il sonno alla restante cerchia degli operatori. 

Scegliere come metro di giudizio quello del massimo esperto della 
materia potrebbe nei fatti comportare il congelamento di ogni attività 
umana pericolosa. Il timore di non reggere la comparazione con co-
tanta sapienza indurrebbe ad astenersi dal mettere mano a interventi 
pericolosi, nel convincimento dell’imparità del confronto con il depo-
sitario ultimo della sapienza professionale. ‘Pesare la colpa’ intorno 
al punto di vista di chi è titolare del massimo delle conoscenze speci-
fiche, magari appena affiorate in ristretti circoli di iniziati, al cui me-
tro calcolare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, espone quanti 
appartengano alla categoria dei colleghi dell’esperto universale alla 
concreta eventualità di un verdetto di responsabilità, per non aver 
fatto uso di nozioni che, di fatto, permangono nella esclusiva dispo-
nibilità dell’eletto. Un solo antidoto metterebbe al riparo da una con-
danna: l’astensione dall’attività, una soluzione evidentemente impra-
ticabile, e da temere vieppiù nell’area delle attività sanitarie 25. 
 
 
237 ss.; 294 ss.; 305 ss.; ID., La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. 
Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in Studi in memoria di F. Stel-
la, I, Napoli, 2007, p. 607; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 
I, Milano, 2004, pp. 101 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 600 ss. 
V. comunque infra, par. II.7. 

23 Cfr. D. MICHELETTI, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca 
“sul campo”, in Criminalia, 2008, pp. 189 ss. 

24 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 528 ss. 
25 Per questi rilievi cfr. F. BASILE, Fisionomia e ruolo dell’agente modello ai fini 

dell’accertamento processuale della colpa generica, cit., p. 224; O. DI GIOVINE, Il 
contributo della vittima nel delitto colposo, cit., pp. 420 s. Per di più, affidarsi allo 
zenith della scienza rischia di comportare un indebito appiattimento del giudizio 
colposo su quello causale, come rilevato da A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 
2012, p. 133. A ciò si aggiunge l’osservazione di F. PALAZZO, Corso di diritto penale. 
Parte generale, Torino, 2016, p. 328, che vede nel criterio della migliore scienza ed 
esperienza un parametro di stampo prettamente naturalistico e astratto, che di-
fetta di componenti normative, indispensabili per adeguarlo alle condizioni del 
contesto e dell’agente concreto. Critico anche F. ANGIONI, Note sull’imputazione 
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Ricapitolando: la definizione della regola cautelare dalla cui viola-
zione derivi un’ipotesi di colpa generica richiede un giudizio ex ante, 
reso da un osservatorio distinto dalla visuale che ha guidato il sogget-
to concreto, e che però non risulti unico e indifferenziato, e bensì 
mostri di adeguare le proprie valutazioni al tipo di attività e alla cara-
tura dei rischi con cui si è cimentato il medico reale, prescindendo 
altresì da innalzamenti eccessivi della pretesa comportamentale che 
fissino l’asticella della cautela doverosa a un livello inattingibile. 

6. La teoria dell’homo eiusdem professionis et condicionis tra 
corrispondenza dei ruoli, dovere di riconoscere il rischio e 
agire alternativo praticabile 

Si sono raccolti gli inconvenienti manifestati da alcuni parametri, 
o troppo schiacciati sul punto di vista dell’agente, o inaffidabili, o 
troppo lontani per consentire una effettiva comparazione. La spinta a 
salire, per guadagnare una panoramica che impedisca di mescolare 
la valutazione giudiziale con quella del soggetto reale e del soggetto 
medio, evoca la metafora della mongolfiera: dall’alto si entra in pos-
sesso di una visuale favorevole, che permette di vedere di più e me-
glio 26. Sennonché il moto ascensionale può distanziare il pallone ae-
rostatico, al punto da fargli perdere contatto con la realtà terragnola 
dell’agente concreto, illanguidendo i coefficienti soggettivi dell’impu-
tazione colposa e dirottandola tra le nebbie del versari. Da qui la dif-
ficile ricerca di un’altezza appropriata, in corrispondenza della quale 
collocare l’osservatorio, distante dal suolo, ma senza esigere standard 
di condotta troppo elevati. Una ricerca difficile perché volta a tempe-
rare l’ineliminabile tensione dialettica tra il piano dell’agente reale e 
il piano di un agente astratto che impersonifica le richieste di prote-
zione dei beni giuridici veicolate dall’ordinamento. 

Nell’esercizio del volo in mongolfiera si distingue tra volo libero e 
volo vincolato (o frenato o assistito). Quest’ultimo, diversamente dal 
primo, che vede l’aerostato decollare ed essere trasportato dal vento, 
è caratterizzato dalla presenza di c.d. funi di vincolo che legano il 
 
 
dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, in E. DOLCINI-C.E. 
PALIERO (a cura di), Studi in onore di G. Marinucci, II, Milano, 2006, pp. 1293 s. 

26 Sulle virtù ‘esplorative’ della mongolfiera sia sufficiente evocare l’audace e 
visionario viaggio in Africa del Dott. Ferguson, del servitore Joe e dell’amico Ri-
chard ‘Dick’ Kennedy, immortalato da J. VERNE (1863) nell’avventuroso Cinque 
settimane in pallone, tr. di G.A. MAROLLA, Milano, 1989. 
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pallone aerostatico a terra, impedendogli di ... ‘prendere il volo’, e al 
contempo consentono ai passeggeri uno sguardo panoramico che 
mantiene un rapporto diretto con la realtà sottostante e con dettagli 
che i soggetti a terra non colgono o colgono solo in parte. In più, la 
presenza dei cavi, combinata con una saggia regolazione del gas, as-
sicura un vantaggio non da poco, consistente nella possibilità di mo-
dulare la distanza dalla terraferma, governando i moti ascensionali e 
discensionali della mongolfiera: quando si vorrà osservare più da vi-
cino un particolare che dall’alto rischia di sfuggire, il pallone si muo-
verà verso il basso; quando, invece, prevarrà l’interesse per una vista 
comprensiva e sintetica, che catturi l’insieme senza perderne i con-
torni, le funi accompagneranno la risalita. 

L’immagine della mongolfiera a volo vincolato, la possibilità di 
un’ascensione controllata, introduce l’idea di un rimedio utile, a un 
tempo, contro voli pindarici e appiattimenti nella selezione della dili-
genza doverosa. Una simile specola viene comunemente composta as-
segnando all’agente modello le fattezze dell’homo eiusdem professio-
nis et condicionis 27 (d’ora in poi anche h.e.p.e.c.), o, come definito più 
di recente, dell’«omologo agente ideale» 28. 
 
 

27 Cfr. U. AGNATI, Il commento di Bartolo di Sassoferrato alla lex quod Nerva (D. 
16,3,32). Introduzione, testi e annotazioni, Torino, 2004, p. 192. 

28 Per questa espressione, da ultimo, cfr. F. BASILE, La colpa in attività illecita, 
cit., pp. 278 ss.; ID., Fisionomia e ruolo dell’agente modello ai fini dell’accertamento 
processuale della colpa generica, cit., pp. 209 ss. Nella dottrina di lingua tedesca 
fondamentale resta il riferimento a H. MANNHEIM, Der Maßstab der Fahrlässigkeit, 
cit., pp. 45 ss. Cfr. anche K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit im Strafrecht, Aalen, 1930 (ristampa 1995, Berlin), pp. 283 ss., 334 ss.; Ar-
min Kaufmann, Das fahrlässige Delikt, in ZfRV, 1964, p. 51; ID., Zum Stande der 
Lehre vom personalen Unrecht, in G. STRATENWERTH (a cura di), Festschrift für 
Hans Welzel, Berlin, 1974, p. 409; P. BOCKELMANN, Verkehrsstrafrechtliche Aufsätze 
und Vorträge, Hamburg, 1967, p. 220; M. BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt 
im Strafrecht, cit., pp. 54 ss.; H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. 
Allgemeiner Teil, cit., pp. 578 ss.; K. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, Mün-
chen, 2006, pp. 1074 s.; J. WESSELS-W. BEULKE, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2009, 
p. 669. Nella dottrina italiana, cfr., con sfumature assai diverse, F. GRISPIGNI, Di-
ritto penale italiano, II, 1947, p. 105; A. CRESPI, La responsabilità penale nel tratta-
mento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, pp. 120 s.; F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, XIV ed., Milano, 1997, p. 371; F. BRICOLA, 
Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, cit., pp. 67 ss.; M. 
GALLO, voce Colpa penale, cit., p. 640; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di 
leggi, cit., pp. 193 ss.; ID., Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, 
p. 162; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 361; F. STELLA, 
Motivi di appello della difesa in tema di rapporto di causalità, colpa per omissione e 
imprevedibilità dell’evento, in Foro ambr., 2000, vol. II, p. 304; G. DE FRANCESCO, 
Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2011, pp. 427 ss.; V. DE FRANCESCO, Sulla mi-
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«Fulcro essenziale delle indagini dedicate al tema della colpa», la 
figura dell’homo eiusdem segnala un giacimento di conoscenze ed 
esperienze proprio di una cerchia di soggetti che accoglie l’autore del 
comportamento di cui si predica il carattere colposo 29. 

Il criterio dell’uomo coscienzioso e avveduto nella situazione data, 
ovvero il soggetto che per ragioni professionali o per assunzione vo-
lontaria, anche occasionale, svolga con la dovuta competenza e capa-
cità la medesima attività alla quale si è dedicato l’homo hic et nunc, 
conta numerosi sostenitori in dottrina e può dirsi del tutto prevalente 
in giurisprudenza 30. 

 
 
sura soggettiva della colpa, cit., pp. 298 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto pe-
nale, cit., pp. 237 ss.; C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di 
Diritto Penale. Parte generale, Milano, 2017, pp. 355 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNAC-

CHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, pp. 
469 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., pp. 327 ss., 459 ss.; M. ROMANO, 
Commentario sistematico del codice penale, I, cit., pp. 458 ss.; L. CORNACCHIA, Con-
corso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., pp. 514 ss.; 
F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., pp. 150 ss.; A. MANNA, Cor-
so di Diritto Penale. Parte generale, Padova, 2015, pp. 249 ss.; M. RONCO, La colpa 
in particolare, in ID. (diretto da), Commentario al Codice penale – Il reato, Bologna, 
2007, pp. 554 ss.; D. PULITANÒ, Art. 43, in Commentario breve al Codice penale, di-
retto da A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Padova, 2008, p. 163; S. PREZIOSI, Dalla 
pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammenta-
zione del reato colposo di evento, in Cass. pen., 2011, pp. 1985 ss.; M. GROTTO, 
Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., pp. 139 
ss., 153 ss.; A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa, cit., pp. 186 ss.; G. CI-

VELLO, La “colpa eventuale” nella società del rischio, cit., pp. 291 ss.; A. ROIATI, Me-
dicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., pp. 131 ss.; D. 
CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 1627 ss.; V. ATTILI, L’agente modello ‘nell’era del-
la complessità’: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
pp. 1240 ss.; P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Trat-
tato di diritto penale. Parte speciale, tomo II, I delitti colposi, diretto da G. MARI-

NUCCI ed E. DOLCINI, Padova, 2003, pp. 175 ss.; A. MASSARO, La responsabilità col-
posa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui, cit., pp. 305 ss.; A.R. DI 
LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale 
nel settore sanitario, cit., pp. 68 ss.; S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa 
nella struttura del reato colposo, in Ind. pen., 2012, pp. 21 ss. Per una particolare 
valorizzazione della figura dell’agente modello in alcuni delicati settori della 
scienza medica cfr. S. CANESTRARI, Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazio-
ne possibile, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 761; M. MASPERO, La responsabilità del 
medico per il suicidio del paziente alla luce della recente giurisprudenza di merito, in 
Riv. it. med. leg., 2005, pp. 824 ss.; ID., Mancata previsione di evento suicidario o 
responsabilità dello psichiatra: creazione di un fuzzy set o rilevazione di un ossimo-
ro?, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 953. 

29 Così G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., p. 429. 
30 In giurisprudenza, una rivisitazione dell’agente modello in un caso di mal-
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Nel parametro normativo dell’h.e.p.e.c. si compendia il punto di 
vista dell’ordinamento in merito alla condotta doverosa da tenere allo 
scopo di evitare lesioni ai beni giuridici tutelati dalle norme incrimi-
natrici della parte speciale. La premessa di un raffronto strutturato 
sul criterio in esame sta nella possibilità di istituire una relazione di 
corrispondenza e di vicinanza tra la posizione sociale occupata dal-
l’agente e posizioni che abbiano maturato analoga esperienza nella 
previsione e gestione di rischi analoghi a quelli corsi nella situazione 
concreta. 

L’assunto di partenza è il medesimo della teoria dell’uomo medio 
differenziato: lo standard di diligenza, prudenza o perizia può essere 
definito, in determinati settori di attività, come quella medica, me-
diante il riferimento a un parametro differenziato di agenti modello, 
che rispecchia la classe o specializzazione interna a una categoria so-
ciale o professionale di appartenenza. Nelle situazioni o attività in cui 
sia possibile annoverare una pluralità di figure modello, articolate 
sulla base di conoscenze, competenze e specializzazioni differenziate, 
la regola di diligenza andrà isolata sulla scorta dell’effettiva apparte-
nenza del soggetto a una determinata sotto-classe interna e in base al 
tipo di attività effettivamente svolta. La relazione di corrispondenza e 
di vicinanza, per essere correttamente istituita, deve poggiare su una 
varietà tipologica di modelli, espressivi di diversi ruoli sociali, di cir-
coli di rapporti, di comunità di pari, nei quali l’agente risulti inserito 
ed eserciti la propria attività concreta, a prescindere dalla veste pro-
fessionale ricevuta, che pure andrà valutata ove l’evento lesivo si veri-
fichi in rapporto allo svolgimento di un’attività professionale. 

Non si nasconde che il criterio rimandi a una fictio iuris di ascen-
denza civilistica 31, la cui principale connotazione risiede nella flessi-
bilità: la capacità di strutturarsi in una molteplicità di parametri e 
sotto-parametri, idonei a calibrare l’aspettativa di diligenza fatta va-
lere nei confronti dell’agente reale sugli schemi comportamentali 
dell’agente ideale a lui più prossimo per ‘professio’ 32. 
 
 
practice, si trova in Cass., sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107. V. anche Cass., sez. 
IV, 17 luglio 2015, n. 31244, in Riv. it. med. leg., 2015, pp. 773 ss., con commento 
di M.L. MATTHEUDAKIS, Causalità omissiva e presunzione di correttezza del compor-
tamento altrui in ambito sanitario; Cass., sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49707, in 
Riv. it. med. leg., 2015, pp. 188 ss., con commento di M. DI LELLO FINUOLI, Certez-
za e probabilità nell’accertamento della causalità omissiva. Il richiamo della Corte di 
Cassazione alla “lezione” della sentenza Franzese. 

31 Cfr. P. FRATI-N.M. DI LUCA-S. CORRADO-A. DELL’ERBA, La diligenza, il medico 
e la struttura sanitaria, in Riv. it. med. leg., 2006, pp. 461 ss.  

32 Al posto di un unico modello invariante, tante figure di modello quanti sono 
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La relazione di corrispondenza serve inoltre a isolare le conoscen-
ze nomologiche e socio-esperienziali possedute dalle comunità di ap-
partenenza dell’agente concreto. Alle conoscenze nomologiche pro-
prie del circolo di rapporti dell’agente concreto andrà aggiunta la c.d. 
base ontologica per l’applicazione di tali risorse epistemiche, costitui-
ta dagli elementi della situazione concreta noti all’agente, e che con-
tribuiscono a configurare la condicio 33. 

Una volta emarginate la professio e la condicio pertinenti, l’inter-
prete dovrà simulare la ‘scena del delitto’ e, seguendo le cadenze di 
un ragionamento ipotetico, chiedersi come si sarebbe comportato 
nella situazione concreta l’agente modello di riferimento (cosa avreb-
be previsto? come avrebbe evitato?) 34. 

L’h.e.p.e.c. o agente modello o omologo agente ideale è irriducibile 
al criterio dell’uomo medio o normale, che, come visto, sconta insu-
perabili difficoltà di materializzazione (chi è normale? chi è a-nor-

 
 
i gruppi sociali e i circoli di rapporti: la c.d. Differentierte Maßstabsfigur, per la 
quale, cfr. M. BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, cit., p. 54, si 
rivela coerente con la moderna divisione del lavoro e con la crescente specializza-
zione e diversità degli standard di conoscenza. Più di recente cfr. H. KUDLICH, sub 
§ 15, in B. VON HEINTSCHEL-HEINEGG (a cura di), Strafgesetzbuch. Kommentar, 
München, 2010, pp. 108 s.; R. KAMINSKI, Der Objektive Maßstab im Tatbestand des 
Fahrlässigkeitsdelikts, Berlin, 1992, pp. 121 ss., 335 ss. In Italia, v. G. MARINUCCI, 
La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 196; ID., Il reato come azione. Critica di 
un dogma, cit., p. 159; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 
cit., p. 458; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 579; S. CANESTRARI-L. 
CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, cit., p. 471; D. PULITANÒ, Di-
ritto penale, cit., p. 317; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 
361. V. anche G. DE FRANCESCO, Note minime sulla responsabilità omissiva nel-
l’esercizio della professione medica, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale 
e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, p. 213, che parla del 
campo della medicina come del «“regno” … della pluralità degli agenti modello». 
Sul rilievo della professio v. infra, par. IV.2.2. 

33 Sulla base ontologica cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 
260 ss. Sul rilievo della condicio v. infra, par. IV.2.3. 

34 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 235 s., per il quale la 
figura modello sintetizza non solo la cerchia di giudizi predittivi di cui l’ordina-
mento si aspetta che i soggetti siano capaci quando intraprendono determinate 
attività, ma anche la tipologia di condotta, e quindi di cautela, che i consociati 
dovrebbero adottare una volta che i giudizi predittivi li abbiano informati circa 
l’andamento dei processi causali in cui sono invischiati, in tal modo gettando un 
ponte tra il giudizio di prevedibilità e quello di evitabilità: «la “violazione della 
diligenza” si configura … come condotta difforme da una aspettativa di previsio-
ne dei fatti lesivi nel duplice senso di mancato riconoscimento cui si aveva il do-
vere di pervenire e di mancata regolazione del comportamento in conformità a 
una tale rappresentazione doverosa». 
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male?), e che addita una misura di diligenza insufficiente, perché il 
comportamento medio indulge al lassismo e riproduce abitudini che 
potrebbero rivelarsi insidiose per il bene da tutelare, quando non di-
chiaratamente vietate. 

La flessibilità del parametro, oltre a ovviare a oscillazioni tra … ‘la 
terra e il cielo’, punta a ridurre l’indeterminatezza del giudizio predit-
tivo. Quello dell’homo eiusdem è un criterio di stampo normativo, un 
concetto che riassume l’opinione di un ordinamento che ammette 
l’esercizio di attività pericolose, nello svolgimento delle quali l’uomo 
responsabile ed esperto, appartenente al circolo di rapporti specifico 
del tipo di attività svolta dalla persona reale, riconoscerebbe ed evite-
rebbe il verificarsi di fatti dannosi 35. 

In quanto personificazione dell’ordinamento nella situazione con-
creta, la figura modello calibrata sulle sembianze dell’h.e.p.e.c. serve, 
in primis, a delimitare l’area del dovere di riconoscere, collocandosi 
al centro della tipicità colposa 36. È bene ricordare, a tal proposito, 
che l’obiettivo di tutela incarnato dalla tipicità penale impone ai con-
sociati il dovere di evitare ogni fatto potenzialmente lesivo nei con-
fronti dei beni tutelati, e dunque ogni condotta dalla quale, sulla base 
di generalizzazioni fondate su leggi scientifiche o regolarità riscon-
trate in natura, sia possibile riconoscere ex ante il realizzarsi di eventi 
dannosi. 

Non ogni minaccia al bene giuridico diventa oggetto del divieto 
contenuto nel tipo colposo, bensì soltanto quelle condotte contraddi-
stinte dalla presenza di elementi che avrebbero dovuto suscitare nel-
l’agente la rappresentazione della possibilità di verificazione del fatto 
lesivo. Perché emergano gli estremi del tipo colposo costruito attorno 
all’agente modello non serve che la pericolosità della condotta fosse 
dimostrabile sulla base dell’insieme di generalizzazioni enuncianti 
regolarità causali, ma che quelle generalizzazioni dovessero essere 
patrimonio dell’agente 37. 

Il riferimento all’h.e.p.e.c. – e, in campo sanitario, al medicus eiusdem 
 
 

35 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, cit., p. 458: 
«La misura della prevedibilità della realizzazione del fatto di reato è quella ogget-
tiva dell’uomo coscienzioso e avveduto nella situazione data e nel concreto ruolo 
sociale dell’agente». In tema v. anche M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rim-
proverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., p. 145. 

36 Per la visione dell’agente modello quale personificazione dell’ordinamento 
giuridico nella situazione concreta cfr. A. KAUFMANN, Das fahrlässige Delikt, in 
ZfRV, 1964, p. 51. 

37 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 246 ss. 
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professionis et condicionis o m.e.p.e.c. – concretizza il dovere di ricono-
scere e di evitare l’evento lesivo in capo all’agente reale, combinando il 
dovere di quest’ultimo con il potere del primo: «l’Erkennensollen gra-
vante sul soggetto sarà dato dall’Erkennenkönnen dal punto di vista 
dell’agente modello» 38. 

L’agente modello definisce il perimetro dell’Erkennensollen, sugge-
rendo quando la possibile previsione di fatti dannosi rilevi per la co-
struzione della regola di diligenza. Qualora si accerti che il fatto dan-
noso fosse riconoscibile da parte della Maßfigur e, al contempo, che 
questa non avrebbe avuto motivo di agire diversamente – ad esempio 
adottando cautele supplementari rispetto a quelle impiegate dall’a-
gente concreto – si dovrà concludere per l’assenza della tipicità col-
posa. 

A mezzo dell’‘agente campione’, si ottiene una duplice delimita-
zione del tipo colposo: per un verso, non ogni rischio è oggetto di di-
vieto, ma solo quello che l’agente modello avrebbe riconosciuto; per 
l’altro, non ogni rischio riconoscibile dall’agente modello fonda la 
violazione della regola cautelare, se si prova che nemmeno quest’ul-
timo si sarebbe discostato dalla condotta tenuta dall’agente concreto 39. 

Figura normativa dalle chiare connotazioni deontiche, l’agente 
modello/h.e.p.e.c. alimenta un giudizio di natura ipotetica, ma che si 
nutre di elementi reali, ed è volto a dare una risposta alla domanda: 
come si sarebbe comportato l’uomo coscienzioso e avveduto, appar-
tenente al medesimo circolo di rapporti dell’agente, nella situazione 
concreta, scolpita nel capo d’imputazione? 

La risposta all’interrogativo fornirà il contenuto del dovere di dili-
genza e indizierà la colpa dell’agente se profilerà l’esistenza di un’al-
ternativa di comportamento praticabile dall’agente modello, siccome 
conforme alla diligenza richiesta dalle contingenze del caso. 

Alla ricerca di una relazione di corrispondenza e di vicinanza tipo-
logica, da perseguire differenziando e raffinando la figura modello 
per approssimarla alla figura concreta, segue la verifica circa la pos-
sibilità di agire altrimenti, rappresentata dal comportamento in ipote-
si alternativo dell’agente modello. Se all’esito della verifica si consta-
terà una omogeneità di condotte, all’agente reale non potrà essere 
mosso alcun addebito perché risulterà che si è comportato come si 
sarebbe comportato l’agente modello: secondo diligenza, intercettan-
 
 

38 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 247. 
39 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 265. V. anche M. 

GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., 
pp. 143 ss. 
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do il punto di vista dell’ordinamento, adoperando la cautela prescrit-
ta per quella situazione di rischio. Viceversa, la diversità tra la con-
dotta dell’agente in carne e ossa e quella dell’omologo agente ideale 
segnalerà l’esistenza di uno scarto, in cui si condensa la violazione 
della regola cautelare. 

6.1. Corollari: i tempi della diligenza 

Nelle condizioni date, il comportamento doveroso, osservante la di-
ligenza richiesta, e che l’h.e.p.e.c. avrebbe tenuto, potrà consistere: a) 
nell’astensione dalla condotta pericolosa, in difetto della capacità di 
padroneggiare il rischio, altrimenti versando l’agente in un caso di c.d. 
colpa per assunzione; b) nell’adozione delle cautele in grado di elimi-
nare o contenere il rischio nei limiti del consentito; c) nella previa ac-
quisizione delle conoscenze, esperienze e capacità necessarie allo svol-
gimento di attività rischiose e tali da impedire la verificazione di esiti 
lesivi o di limitare la probabilità di una loro realizzazione 40. 

La previa acquisizione di conoscenze si salda a una questione de-
licata, consistente nell’individuazione del momento a partire dal qua-
le possa affermarsi l’esistenza di un dovere che obblighi l’agente a ri-
conoscere i rischi associati all’attività svolta. Ancora una volta l’esa-
me andrà condotto seguendo le cadenze proprie di un giudizio ex an-
te: ci si dovrà domandare se, nella fase d’inizio dell’attività, o nel cor-
so della sua protrazione, l’omologo agente ideale poteva avvertirne i 
coefficienti di rischiosità, e si dovrà rovistare nel bagaglio delle cono-
scenze diffuse e consolidate nella cerchia di soggetti che svolgono il 
medesimo tipo di attività in un determinato momento storico. L’in-
dagine riguarderà anche le conoscenze appartenenti agli specialisti, 
per verificarne il grado di diffusione, con l’avvertenza che, a loro vol-
ta, le conoscenze degli specialisti possono diventare conoscenze dif-
fuse, secondo un normale processo di circolazione e comunione del 
sapere. 

Per accertare la trasgressione della cautela, sarà importante de-
terminare il momento del passaggio delle conoscenze da patrimonio 
di pochi a sapere comune, onde comprendere il tipo di informazioni 
che l’agente modello possa fare proprie in un preciso intervallo tem-
porale. 
 
 

40 È nota la posizione critica circa la regola dell’astensione, costruita in rap-
porto alla natura modale della regola cautelare, F. GIUNTA, Il reato colposo nel si-
stema delle fonti, cit., pp. 64 ss. 
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Acclarato che il rischio potesse essere riconosciuto, le cautele do-
verose saranno quelle disponibili nell’hic et nunc della condotta, non 
rilevando scoperte e soluzioni di maggior efficacia reperite in un tor-
no di tempo successivo a quello della supposta violazione 41. 

6.2. Le capacità e le conoscenze superiori 

La tensione dialettica tra reale e ideale, tra essere e dover essere, 
viene dunque composta dall’agente modello, figura che esprime l’esi-
to di un procedimento in cui si muove dall’agente concreto e se ne 
isolano, per astrazione, alcune caratteristiche riproducibili, in grado 
di comunicare elementi caratteristici del circolo socio-professionale 
di appartenenza. Non una ‘via di mezzo’, espressione che si presta ai 
fraintendimenti della mediocrità, l’h.e.p.e.c. non coincide con l’uomo 
avvedutissimo e accortissimo, né assume tutte le irripetibili sembian-
ze dell’imputato 42. 

Lo standard oggettivo di diligenza, commisurato al circolo di rap-
porti e al ruolo sociale al quale rapportare la condotta del soggetto, 
può, nel caso concreto, risultare sotto-dimensionato, se messo a con-
fronto con le conoscenze o capacità superiori di cui disponga l’agente 
in carne e ossa. 

Da qui il dibattito dottrinale sull’opportunità di integrare la misu-
ra oggettiva con un supplemento di individualizzazione che tenga 
conto delle competenze maggiorate e ispiri giudizi di maggior rigore. 
Prima facie, va osservato come siffatte caratteristiche, attenendo alla 
persona, dovrebbero essere ospitate all’interno della categoria della 
colpevolezza, e attendere di essere scrutinate nell’esame della misura 
soggettiva della colpa. A ben vedere, però, una simile ‘attesa’ poco si 
giustifica perché, per un verso, sono proprio le conoscenze o capacità 
superiori a favorire la enucleazione di una regola cautelare diversa e 
 
 

41 In tema, impensabile non rinviare a G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche 
e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, cit. 

42 Può accadere che la stessa persona venga apprezzata, nel suo comportamen-
to, con riguardo a tanti agenti modello quante sono le attività che svolge, anche 
occasionalmente. Si pensi al medico che prima opera e poi si mette alla guida di 
un’automobile. Già durante l’intervento chirurgico si potranno compiere ulteriori 
differenziazioni, apprezzando il comportamento chirurgico alla stregua del chi-
rurgo modello e il comportamento del chirurgo partecipante a un team di sala 
operatoria in funzione della rilevazione degli errori di colleghi di altre discipline, 
da valutare alla stregua di un chirurgo in possesso di cognizioni di base che gli 
consentano di rilevare la violazione di cautele comuni a tutti i sanitari. 
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più performante rispetto a quella oggetto del patrimonio di cono-
scenze del circolo di rapporti dell’agente; per altro verso, se ci si ba-
sasse, per la definizione della misura oggettiva, sulla regola condivisa 
da quanti non dispongano di conoscenze e capacità superiori, si fini-
rebbe per escludere sempre l’esistenza del tipo e, conseguentemente, 
per non rimproverare mai alcunché agli ‘esseri superiori’. 

In dottrina è sempre vivo il dibattito sull’opportunità di imputare, 
all’agente modello superiore, solo le conoscenze o anche le capacità 
non comuni. Appare preferibile l’orientamento che suole differenzia-
re tra particolari conoscenze causali e speciali capacità, assegnando 
rilievo nel giudizio sulla colpa solo alle prime, a motivo del fatto che 
il dovere di riconoscere è sì correlato alla figura modello, ma precipi-
tata nella situazione dell’agente. La base del giudizio, nel tener conto 
della situazione concreta, andrà definita valorizzando le circostanze 
di fatto e le conoscenze supplementari possedute dall’agente, sul pre-
supposto che solo un mix di questi elementi possa consentire l’affio-
ramento di spunti, precursori o segnali di allarme. Nella logica del-
l’Anlaß, i fattori esterni combinati con cognizioni standard possono re-
stare muti, mentre se riguardati da cognizioni particolari, rivelano fon-
ti di rischio, in linea con l’adagio per cui si vede solo ciò che si sa 43. 

Le capacità superiori, invece, giocano un ruolo nella configura-
zione di nuovi modelli di agente, ma è sconveniente che operino nel 
giudizio di colpa. Il diritto penale non può imporre sotto minaccia di 
pena un costante stato di tensione al soggetto iper-capace, esigendo 
l’integrale e costante sfruttamento delle proprie risorse accresciute. A 
tale pretesa si oppone la difficile determinazione del contenuto della 
prestazione doverosa, il disincentivo all’acquisizione di particolari 
abilità, e un pernicioso innalzamento dell’affidamento riposto dai 
terzi nella condotta virtuosa dell’agente, che espone a maggior rischio 
l’integrità dei beni giuridici 44. 
 
 

43 Cfr. le posizioni di G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 
195; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 271; M. ROMANO, Commen-
tario sistematico del codice penale, i, cit., pp. 427 s. Devono essere corrispondenti 
allo status secondo L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità 
penale per fatto proprio, cit., pp. 432 ss. In argomento v. anche M.L. MATTHEUDA-

KIS, Causalità omissiva e presunzione di correttezza del comportamento altrui in 
ambito sanitario, cit., pp. 779 ss. 

44 Le abilità superiori che definiscono l’appartenenza a un determinato sotto-
circuito sociale di riferimento (i piloti di gare automobilistiche), andranno mani-
festate esclusivamente nello svolgimento dell’attività rientrante del predetto sotto-
circuito sociale (nel corso della gara). Non anche nell’attività riferibile a un circo-
lo sociale non specialistico (nella circolazione stradale ordinaria). 
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6.3. Agente modello, principio di affidamento e responsabilità 
d’équipe 

Quale sintesi oggettiva-soggettiva del dovere di riconoscere ed evi-
tare fatti lesivi, l’h.e.p.e.c. è declinabile anche nelle attività che richie-
dono la cooperazione di più soggetti, consuete nello svolgimento del-
la professione medica, ed entra necessariamente in contatto con il 
principio di affidamento 45. Secondo tale principio, chiunque intra-
prenda un’attività pericolosa crea l’affidamento di saper riconoscere 
e affrontare i rischi che le sono connaturati, praticando il corrispon-
dente standard di diligenza e capacità. Il fondamento del principio è 
da rintracciare nei medesimi criteri che informano la genesi e 
l’individuazione della cautela: chi svolge una certa attività s’impegna 
a comportarsi alla stregua dell’agente modello che compie quella stes-
sa attività, così mettendo gli altri consociati nelle condizioni di rego-
lare il loro comportamento contando sul rispetto della cautela esigi-
bile dall’agente modello. 

Resta da chiedersi se, quando la prestazione medica diventi com-
plessa e plurisoggettiva, in altre parole quando lo scenario dell’attività 
cambi a motivo della interazione con altri soggetti – situazione di per 
sé dispensatrice di maggiore sicurezza, ma anche di maggiori rischi – 
il parametro del m.e.p.e.c. subisca temperamenti o rimanga fedele al-
lo statuto originario. 

Lo schema della corrispondenza/vicinanza non si piega a muta-
zioni nel contesto delle attività plurisoggettive. Ottiene invece una 
precisazione la definizione dell’aliud agere, perché il dovere di ricono-
scere viene, in prima battuta, circoscritto al rilevamento e alla ge-
stione dei pericoli innescati dall’attività che è propria dell’operatore. 

A ciò consegue che l’affidamento sia destinato a cadere quando 
l’agente concreto abbia dato causa alla violazione della cautela, e non 
possa fidare in una prestazione riparatoria officiata da un collega che 
gli subentri. Il tema, che incrocia quello della successione di posizio-
ni di garanzia, è diffusamente affrontato dalla giurisprudenza nel 
campo della colpa medica, e fotografa un agente che perfeziona un 
duplice allontanamento dal modello cui ispirare la condotta. A rileva-

 
 

45 Secondo D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pp. 317 s., «Il criterio dell’agente 
modello è orientato al principio d’affidamento, nel senso che chiunque svolga un 
dato tipo di attività, professionalmente o meno, occasionalmente o continuativa-
mente, si assume di fronte agli altri la responsabilità (da ‘affidamento’) di saper 
riconoscere e affrontare i rischi inerenti a quella attività, secondo lo standard di 
diligenza e capacità di un ‘buon’ agente». 
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re non è solo la violazione della prima cautela, che ha immediata-
mente esposto a pericolo il bene, ma anche l’eventuale omessa segna-
lazione dell’errore al terzo che gli succede nella presa in carico del pa-
ziente. In questa seconda fase, contrassegnata dall’impossibilità di ri-
mediare direttamente all’inadempimento cautelare – il medico ha ab-
bandonato l’ospedale alla fine del turno – la pretesa dell’ordinamento 
si trasforma e la cautela doverosa assume un contenuto informativo, 
in modo da rendere il passaggio di consegne il vero presidio per ten-
tare in extremis un recupero della salvaguardia del bene 46. 

Le irregolarità altrui non costituiscono oggetto del dovere di co-
noscenza, a meno che – com’è noto – ci si trovi in presenza di tracce 
perspicue, che segnalino l’errore del terzo, e quindi l’impossibilità di 
accordare fiducia a una generalizzata osservanza della regola di dili-
genza da parte dei soggetti con i quali si interagisce. 

La fiducia nella diligenza altrui non è dunque assoluta: segnali di 
allarme sulle inefficienze dei terzi non possono essere ignorati. Se ri-
conoscibili agevolmente, devono essere rilevati nell’interesse del pa-
ziente, e la mancata presa in carico dell’errore del terzo rappresenta 
la violazione di una nuova cautela, che ha natura relazionale (ci si 
può avvedere dello sbaglio altrui solo se si è prossimi allo sbaglio) e 
origina dai rischi propri di un’attività plurisoggettiva. 

L’intreccio di soggetti e di mansioni comporta, secondo la giuri-
sprudenza, che in capo a ogni operatore si staglino due figure model-
lo: una, classica, ritagliata sulle peculiarità dell’attività specialistica 
svolta e commisurata agli standard di diligenza che plasmano il duty 
of care del sottogruppo di appartenenza. E un’altra costituita dalle 
nozioni patrimonio di ogni medico che lo mettono nelle condizioni di 
scorgere con relativa facilità errori di colleghi appartenenti ad altre 
specializzazioni. Questo sdoppiamento risponde al paradigma della 
differenzierte Maßfigur e non va sopravvalutato: in realtà riesce diffici-
le sostenere che quelle nozioni, se di comune diffusione, non faccia-
no parte del bagaglio di qualunque specialista. Ciò che cambia è il 
parametro di commisurazione, che però continua a seguire le usuali 

 
 

46 Si tratta di situazioni in cui la posizione di garanzia e la regola cautelare fi-
niscono per sovrapporsi. Cfr. L. STORTONI, Posizione di garanzia e norme cautelari: 
spunti di riflessione in tema di reato colposo, in A. CASTALDO-V. DE FRANCESCO-M. 
DEL TUFO-S. MANACORDA-L. MONACO (a cura di), Scritti in onore di A.M. Stile, Na-
poli, 2013, pp. 732 ss. Sempre valide le osservazioni di A. GARGANI, Ubi culpa, ibi 
omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, pp. 
578 ss. V. pure M.L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affida-
mento nella responsabilità medica, in Cass. pen., 2010, pp. 1478 ss. 
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cadenze della corrispondenza e della necessaria differenziazione. Il 
vaglio sulle cautele comuni, del tipo di quelle che si assimilano du-
rante gli studi universitari, sarà condotto alla stregua del miglior me-
dico medio, e la relativa prova sarà più semplice da guadagnare per-
ché non richiederà un oneroso approfondimento istruttorio. 

Un altro limite all’operatività del principio scaturisce dalla legge. 
Il soggetto gravato di una posizione di garanzia ex art. 40 c.p. rispetto 
all’incapacità del terzo di fronteggiare il pericolo viene escluso dai 
benefici dell’affidamento, allorché il contenuto dell’obbligo giuridico 
si specifichi nel dovere di impedire eventi lesivi dell’altrui vita o inte-
grità fisica ed esige il controllo e la sorveglianza dell’attività altrui 47. 
Nell’ambito dell’attività medico-chirurgica, la giurisprudenza sottoli-
nea che il medico in posizione apicale (il primario) ha il dovere di im-
partire direttive ai colleghi in posizione sottoposta (assistenti ed aiuti) 
e di curare la verifica della loro attuazione 48. Non basterebbe impartire 
l’ordine per invocare l’affidamento sulla diligenza dell’aiuto, richieden-
dosi altresì l’esercizio di un controllo pervasivo e senza soluzione di 
continuità, allungato alla fase post-operatoria 49. 

L’indirizzo giurisprudenziale è stato oggetto di condivisibile cen-
sura, perché gonfiando a dismisura la latitudine degli obblighi con-
nessi alla garanzia, entra in urto con i criteri di ripartizione del lavo-
ro che contraddistinguono un’attività in équipe. In contesti di intera-
zione soggettiva a struttura orizzontale è bene che ciascuno si con-
centri sull’esecuzione appropriata del compito che gli compete, po-
tendo, per il resto, fare affidamento sul comportamento modello de-
gli altri 50. La sicurezza del paziente è meglio servita da una riparti-
zione dei ruoli che sottrae il primario/capo équipe da doveri onni-
comprensivi di controllo, idonei a distoglierlo dall’esecuzione a rego-
la d’arte della prestazione che gli è propria. Una distribuzione dei 
ruoli nel compimento di attività complesse conforme al principio di 
personalità della responsabilità penale importa che sul soggetto lea-
der prema lo stesso vincolo che grava sui colleghi, relativo alla rileva-
zione di circostanze ed elementi di fatto che segnalino l’incapacità o 
l’insufficienza del collaboratore nella gestione della sfera di rischio 
propria del ruolo occupato 51. 
 
 

47 Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 371 ss. 
48 Cfr., tra le tante, Cass., sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47145. 
49 Cfr. Cass., sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 20584. 
50 Cfr., ancora, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., pp. 371 ss. 
51 Cfr. sul tema cfr. C. SILVA, Responsabilità colposa e principio dell’affidamen-

to. La controversa applicazione nell’attività medica di équipe, in E.M. AMBROSETTI 
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Sempre in giurisprudenza si è precisato che quando 

«il comportamento alternativo lecito avrebbe dovuto tradursi nella 
sollecitazione, nella segnalazione o, comunque, nel coinvolgimento di 
ulteriori soggetti, che a loro volta avrebbero dovuto attivarsi, in base a 
doveri “divisi” o “comuni” (…) secondo le prescrizioni di ulteriori re-
gole cautelari (…), l’ipotetico comportamento alternativo lecito non 
incide (per definizione) in maniera diretta su fattori biologici, mecca-
nici, o comunque naturali (innescando immediatamente – sia pure in 
via congetturale – un decorso causale stricto sensu inteso, diverso da 
quello realmente verificatosi), proiettandosi in una duplice dinamica 
ipotetica, destinata a tener conto, sia delle (ipotetiche) reazioni com-
portamentali dei soggetti che avrebbero dovuto interagire, sia degli 
(ipotetici) effetti concreti delle condotte che quei medesimi soggetti 
avrebbero dovuto realizzare. In tali casi, l’ascrizione normativa dell’e-
vento colposo, in quanto concretamente evitabile, non poggerà sulla 
prospettazione ipotetica di decorsi causali governati da leggi scientifi-
che (nessuna legge scientifica potendo spiegare come si sarebbero 
comportati altri soggetti, chiamati ad interagire nel caso concreto), 
bensì assumendo che il soggetto che sarebbe stato attivato dal com-
portamento alternativo lecito avrebbe agito correttamente. 
Tale valutazione dovrà quindi essere condotta secondo parametri 
standardizzati (e quindi evocando più l’agente “modello”, che l’agente 

 
 
(a cura di), Studi in onore di M. Ronco, Torino, 2017, pp. 455 ss.; G. FORTUNATO, 
Ancora sui rapporti tra il principio di affidamento ed équipe medica, in www. 
penalecontemporaneo.it, 4 maggio 2017; M. BORGHI, Nodi problematici e incertezze 
applicative dell’art. 113 c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 14 marzo 2016; L. 
CORNACCHIA, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, in Riv. it. med. 
leg., 2013, pp. 1219 ss.; ID., La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per 
inosservanza di cautele relazionali, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), 
Studi in onore di M. Romano, II, Napoli, 2011, pp. 821 ss.; F. MUCCIARELLI, 
L’attività di équipe e il concorso di persone nel reato, in AA.VV., La responsabilità 
medica, Milano, 2013, pp. 69 ss.; P. PIRAS-G.P. LUBINU, L’attività medica plurisog-
gettiva fra affidamento e controllo reciproco, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUER-

RINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, pp. 301 ss.; A. 
VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento medico sanitario “dia-
cronicamente plurisoggettivo”, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 469 ss. Per inquadra-
menti di ordine monografico sulla c.d. attività d’équipe cfr. M. MANTOVANI, Il prin-
cipio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, cit.; L. GIZZI, 
Équipe medica e responsabilità penale, Milano, 2011; L. RISICATO, L’attività medica 
di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare 
come regola cautelare, Torino, 2013; A. PALMA, Paradigmi ascrittivi della responsa-
bilità penale nell’attività medica plurisoggettiva: tra principio di affidamento e dove-
re di controllo, Napoli, 2016. Sulla controversa configurabilità dei delitti di agevo-
lazione colposa quali reati plurisoggettivi, v. le efficaci considerazioni di I. ME-

RENDA, I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016, pp. 
132 ss. 
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“in carne ed ossa” destinato in ipotesi controfattuale a fornire il pro-
prio apporto), con la conseguente sostanziale irrilevanza del possibile 
dubbio (…) circa l’inutilità o addirittura la dannosità in concreto del 
(negligente) apporto altrui» 52. 

In queste situazioni la dialettica ‘agente ideale – agente reale’ 
sembra incrinarsi: la causalità omissiva nei reati colposi di evento, 
calata in un contesto plurisoggettivo, determina la prevalenza di un 
ragionamento ipotetico, centrato su soli agenti ideali, da riferire alle 
condotte che terzi avrebbero tenuto se attivati dal garante cui si im-
puta l’inerzia colpevole. 

L’indisponibilità di leggi scientifiche che aiutino a sagomare il 
comportamento del personale sanitario chiamato a interagire nel ca-
so concreto non deve fuorviare: per evitare voli pindarici sarà neces-
sario, ancora una volta, procedere a un’attenta considerazione del 
contesto operativo. Solo per tale via si potrà accertare, con alta pro-
babilità logica, se davvero l’agire alternativo del terzo cooperante fos-
se praticabile e, considerato alla stregua di una c.d. cautela impro-
pria, avrebbe significativamente aumentato le chance di salvezza del 
bene giuridico 53. 

6.4. Agente modello e rischio consentito 

L’adempimento da parte dell’agente concreto del dovere di ricono-
scere il rischio comporta che risulteranno consentite tutte quelle con-
dotte che, pur esponendo il bene giuridico a un rischio che l’agente 
modello avrebbe potuto riconoscere, sarebbero nondimeno state in-
traprese da quest’ultimo 54. 

Il rischio consentito, categoria ampiamente discussa in dottrina, 
esprime un concetto riassuntivo della concreta conformità della con-
dotta alle regole di diligenza prescritte. L’erlaubtes risiko, secondo le 
più accreditate ricostruzioni, non gode di autonomia sistematica, ma 
contribuisce a delimitare la tipicità del tipo colposo, ribadendo che 
non si risponde della lesione del bene giuridico se si è osservata la 
 
 

52 Cfr. Cass., sez. IV, 2 luglio 2015, n. 31244, cit. Dello stesso avviso sul punto 
P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, in M. DONI-

NI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, 
pp. 281 ss.  

53 V. infra, par. II.6.5. 
54 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., pp. 246 ss. 
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misura della diligenza prescritta 55. Dopo l’interazione con l’affida-
mento, l’h.e.p.e.c. dimostra di tessere una relazione anche con il ri-
schio consentito: è lecito quel rischio che era prevedibile sulla base 
delle conoscenze disponibili ex ante dalla figura modello – di tal che 
rientreranno nell’area del rischio consentito quelle attività socialmen-
te utili ancorché pericolose – ma in ordine alle quali la regola di con-
dotta praticata dall’agente modello non consista nell’astensione. Al 
contrario, sono fuori dall’area dell’assentito quei rischi in ordine ai 
quali la regola di diligenza impone all’agente modello di astenersi 
immediatamente dall’attività-focolaio ovvero subito dopo aver adem-
piuto a un dovere di diligenza che postula la previa acquisizione di 
informazioni sulla dannosità di determinate condotte. 

La figura modello finisce per costituire un concetto sintetico at-
traverso il quale designare il possesso delle conoscenze necessarie e 
sufficienti per dominare i rischi in modo da corrispondere all’esigen-
za di tutela dei beni giuridici. 

La misura oggettiva della diligenza doverosa, l’insieme delle cono-
scenze nomologiche e socio-esperienziali richieste all’agente per in-
traprendere l’attività rischiosa, va parametrata all’interesse dell’ordi-
namento alla protezione del bene e al rango di quest’ultimo nella ge-
rarchia dei valori costituzionali. Più importante è il bene, maggiore 
deve essere il patrimonio di conoscenze di cui reclamare il possesso 
in capo all’agente che svolga un’attività potenzialmente rischiosa, 
perché solo un bagaglio cospicuo di expertise consentirà di prevedere 
una più vasta gamma di decorsi causali e, di conseguenza, di prospet-
tare una rosa di misure preventive atte a scongiurare la verificazione 
dell’evento lesivo. 

L’area di rischio consentito non è popolata solo da eventi sventati 
mediante il rispetto delle cautele ‘modello’. Pullulano eventi lesivi 
frutto di situazioni nelle quali l’adozione delle regole di diligenza rie-
sce solo a mitigare il rischio prevedibile, senza neutralizzarlo, e nei 
confronti del quale, tuttavia, l’ordinamento si mostra tollerante a 
causa dell’utilità sociale delle attività cui si riconduce un tale «rischio 

 
 

55 Sul rischio consentito cfr. V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, Mi-
lano, 1988, pp. 8 ss.; C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale, Milano, 
2010, pp. 6 ss. Sui rapporti tra tipo colposo e rischio cfr. C.E. PALIERO, Il tipo col-
poso, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività medi-
che e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, pp. 522 ss. Tran-
chant l’opinione di F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 91, per 
il quale «l’autonomia categoriale del rischio consentito è la principale antagonista 
della determinatezza della colpa». 
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residuale» 56. La figura dell’omologo agente ideale rappresenta un uti-
le strumento euristico per condurre un bilanciamento nei casi conno-
tati dalla possibilità di verificazione dell’evento dannoso. Il rischio 
andrà accertato sulla base delle conoscenze dell’agente modello, com-
binate con quelle peculiari dell’agente concreto, per poi essere bilan-
ciato con il valore sociale dell’attività e con la gravità della possibile 
lesione. Rientreranno nei limiti del rischio consentito, in via tenden-
ziale, possibilità di verificazione del danno tanto maggiori quanto più 
elevato sia il valore sociale dell’attività e quanto minore sia l’entità 
del possibile danno 57. 

In definitiva, l’agente avrà prestato la diligenza doverosa e andrà 
esente dal rimprovero per colpa ove si dimostri, sulla scorta di un 
giudizio ex ante, che abbia adottato le cautele o comunque si sia 
comportato nel modo idoneo, secondo il punto di vista dell’uomo co-
scienzioso e avveduto, a evitare eventi la cui verificazione fosse rico-
noscibile dalla medesima figura come conseguenza della mancata 
adozione di tali cautele doverose 58. 

6.5. Agente modello e comportamento alternativo doveroso 

Dopo aver giocato un ruolo sul piano della prevedibilità, l’h.e.p.e.c. 
si ritaglia uno spazio importante anche nell’esame dell’evitabilità del-
l’evento lesivo. 

La doppia dimensione della cautela – pronostico di rischio/pro-
messa di sicurezza – conduce alla considerazione dell’efficacia pre-
ventiva dello schema di comportamento indicato per disinnescare il 
rischio. 

Il comportamento dell’omologo agente ideale avrebbe impedito 
l’evento? La risposta al quesito passa attraverso l’accertamento del-
l’effettività preventiva della cautela doverosa, e richiede di verificare, 
per via di ipotesi controfattuale e sempre occupando la cabina della 
prognosi postuma, cosa sarebbe accaduto se l’agente in carne e ossa 
avesse osservato la regola cautelare, anziché violarla. La c.d. efficacia 
del comportamento alternativo doveroso (o lecito) si testa ipotizzan-
do che l’agente reale si fosse comportato come si sarebbe comportato 

 
 

56 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 457.  
57 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 266; V. MILITELLO, Ri-

schio e responsabilità penale, cit., p. 164.  
58 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 317. 
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l’agente ideale 59. Perché il test funzioni, agente ideale e agente reale 
devono coincidere, diventare una sola persona: lo scarto tra astratto e 
concreto, che finora aveva mosso la verifica dell’esistenza della caute-
la e della sua violazione, in questa fase viene annullato. La capacità 
 
 

59 La letteratura sulle interferenze tra causalità materiale e causalità della colpa 
è ormai consistente. Oltre alle monografie di M. DONINI, Imputazione oggettiva 
dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006; e C. 
LONGOBARDO, Causalità e imputazione oggettiva, Napoli, 2011, cfr. in particolare G. 
FIANDACA, Il comportamento alternativo lecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, pp. 
1598 ss.; I. GIACONA, Sull’accertamento del nesso di causalità tra la colposa omissione 
di terapia da parte del medico e la morte del paziente, in Foro it., 1992, II, cc. 363 ss.; 
C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseolo-
gici, in Riv. it. med. leg., 1992, pp. 821 ss.; ID., Causalità e probabilità tra diritto penale 
e medicina legale, in Riv. it. med. leg., 2015, pp. 1507 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento 
nel diritto penale, cit., pp. 659 ss.; M.T. TRAPASSO, Imputazione oggettiva e colpa tra 
“azione” ed “omissione”; dalla struttura all’accertamento, in Ind. pen., 2003, pp. 1225 
ss.; F. STELLA, Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L’attività medi-
co-chirurgica, in Cass. pen., 2005, pp. 1062 ss.; R. BARTOLI, Paradigmi giurispruden-
ziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità 
e colpa, in ID. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e 
d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, pp. 75 ss.; F. VIGANÒ, 
Riflessioni sulla cosiddetta «causalità omissiva» in materia di responsabilità medica, 
in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e 
d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, pp. 217 ss.; F. MUCCIA-

RELLI, Omissione e causalità ipotetica: qualche nota, in Dir. & quest. pubbl., 10/2010, 
pp. 137 ss.; F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica. Categorie dog-
matiche ed evoluzione sociale, cit., pp. 1229 ss.; M.C. BISACCI, Condotta incauta e 
condotta causale: sovrapposizione e discriminazioni in sede di accertamento di causa-
lità e colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 7 luglio 2011; P. VENEZIANI, Causalità 
della colpa e comportamento alternativo lecito, cit., pp. 281 ss.; P. ASTORINA MARINO, 
Causalità omissiva e colpa: responsabilità medica e logiche normative del diritto pena-
le d’evento, in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 1671 ss.; G. MACCARI, Interferenze tra causa-
lità materiale e causalità della colpa nella diagnostica medica, in Cass. pen., 2011, pp. 
2575 ss.; M. GROTTO, Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di 
rischio e causalità della colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 25 settembre 2012; A. 
MANNA, Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e diritto vivente, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1176 ss.; M. DI LELLO FINUOLI, Certezza e probabilità 
nell’accertamento della causalità omissiva. Il richiamo della Corte di Cassazione alle 
“lezione” della sentenza Franzese, cit., pp. 192 ss. Per un approfondimento dei rap-
porti tra il ‘comportamento alternativo lecito’ e la categoria della ‘causalità alterna-
tiva ipotetica’, v. G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’ag-
giornata costruzione separata dei tipi criminosi, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura 
di), Studi in onore di G. Marinucci, II, Milano, 2006, pp. 1504 ss.; K. SUMMERER, Il 
ruolo del comportamento alternativo lecito nel giudizio di evitabilità dell’evento, in M. 
MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in 
onore di L. Stortoni, Bologna, 2016, pp. 265 ss. V. da ultimo G. CARUSO, La c.d. cau-
salità della colpa nel prisma dell’offensività del torto penale, in E.M. AMBROSETTI (a 
cura di), Studi in onore di M. Ronco, Torino, 2017, pp. 229 ss. 



82 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

dell’agente modello di evitare l’evento è funzionale a smascherare ca-
si di responsabilità oggettiva, contrabbandati per colpa: ove l’esito del 
controfattuale fosse che l’osservanza della regola – agire alla stregua 
del modello – si sarebbe rivelata inefficace, che l’evento si sarebbe 
comunque verificato, non si potrebbe punire per colpa il soggetto, 
perché il fatto colposo non è venuto a esistenza in tutti i suoi elemen-
ti costitutivi. Manca la prova della concretizzazione del rischio illeci-
to nell’evento, manca la prova che l’evento sia riconducibile all’agente 
concreto 60. 

Favorita dall’art. 43 c.p., in giurisprudenza è invalsa la locuzione 
‘causalità della colpa’, per sottolineare la correlazione tra la violazio-
ne cautelare e l’evento occorso, che di quella violazione deve portare i 
segni. Onde rifuggire da confusioni con la causalità materiale, pare 
opportuno limitare il rilievo dell’espressione al solo reato commissivo 
colposo e non anche al reato omissivo improprio, ancorché in con-
creto profili omissivi possano compenetrarsi con profili commissivi e 
viceversa 61. 

Nella colpa per commissione si perviene senza soverchie difficoltà 
a isolare la causalità della condotta dall’evitabilità dell’evento. Più in 
dettaglio, se si segue una scansione autorevolmente suggerita, il pri-
mo step prevede che ci si cimenti con l’accertamento del nesso condi-
zionalistico tra l’azione e l’evento, mediante il processo di elimina-
zione mentale, se del caso alimentato dal modello di sussunzione sot-
to leggi scientifiche. Successivamente, sarà la volta della prova di una 
connessione di scopo tra la condotta inosservante e l’evento ri-descrit-
to hic et nunc (criterio della copertura del rischio tipico). L’ultimo 
passaggio prevede l’ingresso in scena dell’agente modello: sostituendo 
mentalmente alla condotta deviante quella doverosa si perverrà alla 
conclusione circa l’attitudine della cautela impersonata dall’agente 
modello a evitare l’evento occorso 62. 

Non così nel reato omissivo improprio, dove la distinzione tra 
causalità della condotta e causalità della colpa si fa impervia, e in ta-
luni casi impossibile da guadagnare 63. Come rilevato da acuta dottri-
 
 

60 Da ultimo cfr. L. EUSEBI, Art. 43, in Commentario breve al Codice penale, diretto 
da G. FORTI-S. SEMINARA-G. ZUCCALÀ, Padova, 2017, pp. 16 ss. del dattiloscritto. 

61 Differenzia la colpa commissiva dalla colpa omissiva M. DONINI, Imputazio-
ne oggettiva dell’evento, cit., pp. 116 s. 

62 Si tratta della scansione suggerita da M. DONINI, Imputazione oggettiva del-
l’evento, cit., p. 116. 

63 Cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni sulla cosiddetta «causalità omissiva» in materia di 
responsabilità medica, cit., pp. 232 ss. 
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na, l’accertamento del nesso di causalità pertiene a una dimensione 
«doppiamente controfattuale» 64: la condotta assente viene sostituita 
dalla condotta doverosa – quella che avrebbe tenuto il medico model-
lo – e si azzarda una previsione sulle chance di salvezza da accordare 
al bene giuridico assistito dalla cautela che in concreto è mancata. Si 
noti come nel reato commissivo mediante omissione, prova della 
causalità e prova della colpa finiscano per sovrapporsi, amputando 
l’accertamento di un importante segmento: una semplificazione pro-
batoria che manda in trasferta l’agente modello, proiettandolo sui lidi 
della prova del nesso eziologico. 

La questione più rilevante investe lo standard probatorio dell’evi-
tabilità e ripropone il tema, coltivato dagli specialisti della causalità 
materiale, del livello di efficienza causale che la cautela deve attinge-
re per sostenere che la sua osservanza avrebbe impedito il verificarsi 
delle evento 65. Due orientamenti si contendono il campo. Per taluni è 
sufficiente provare che l’osservanza della regola avrebbe aumentato 
le chance di evitare l’accaduto. La colpa orbita in una dimensione tutta 
preventiva, e accertato il nesso eziologico tra condotta ed evento nel-
l’ambito del fatto colposo commissivo, ci si potrebbe accontentare, 
quanto all’efficacia salvifica della regola cautelare omessa, della regola 
di estrazione civilistica del ‘più probabile che non’, richiedendo pur 
sempre una evitabilità significativa, che accrediti la cautela doverosa di 
almeno il 51% di probabilità di salvezza del bene giuridico 66. Una con-
dotta, quella dell’agente ideale, che non fornisce la certezza dell’im-
pedimento dell’evento, ma suggerisce una trama causale alternativa, 
 
 

64 Così denominata da C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule con-
cettuali e paradigmi prasseologici, cit., pp. 821 ss. 

65 Pongono in risalto questo profilo: G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 
cit., pp. 690 ss.; M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., pp. 116 ss. 

66 M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., p. 116. In senso adesivo, 
Cass., 19 novembre 2015, n. 12478, in www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016. 
Secondo Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in www.penalecontemporaneo.it, 19 
settembre 2014, è da accertare che la tenuta della condotta osservante avrebbe di-
minuito il rischio di verificazione dell’evento o avrebbe avuto significative, non tra-
scurabili probabilità di salvare il bene protetto. Anche G. DE VERO, Disvalore d’azio-
ne e imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzione separata dei tipi criminosi, 
cit., pp. 1511 ss., rimarca l’inopportunità di escludere la responsabilità – già radica-
ta in termini ‘personali’ nella sussistenza del nesso di scopo tra regola cautelare vio-
lata ed evento prodotto – in vista dell’interferenza ipotetica di circostanze fortuite 
riscontrate a posteriori. Per accordare rilievo a quest’ultime, nelle ipotesi in cui 
l’osservanza della regola non avrebbe certamente scongiurato l’evento, occorrerebbe 
un intervento del legislatore, che, analogamente a quanto accade nel tentativo, san-
cisca la non punibilità del reato colposo impossibile.  
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per cui le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa e più favo-
revole al bene inciso dalla condotta dell’agente reale 67. 

Secondo altro orientamento, lo standard probatorio non cambia a 
seconda degli elementi del reato. Anche la colpa, con l’estremo del 
comportamento alternativo doveroso, reclama una prova oltre ogni 
ragionevole dubbio, e non tollera dequotazioni rispetto al criterio 
dell’elevata credibilità razionale, predicato dalla sentenza Franzese. 

Una soluzione intermedia può forse rintracciarsi quando si sia al 
cospetto di regole cautelari improprie, che segnalano un aumento del 
rischio nel caso di violazione della cautela e puntano a ridurre il ri-
schio della verificazione dell’evento 68. In questi casi l’accertamento 
della minimizzazione del rischio, correlato al rispetto della regola 
cautelare, può ritenersi compatibile con i margini di incertezza che la 
stessa regola cautelare, in ragione della sua ‘improprietà’, esprime 69. 

Si ponga mente al fatto che un importante riconoscimento delle 
cautele improprie, oltre che nel caso di prestazioni plurisoggettive 70, 
in medicina può forse rinvenirsi negli artt. 3 d.l. Balduzzi e 5-6 l. Gel-
li-Bianco, che hanno ricollegato la non punibilità del medico al ri-
spetto di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica e validate dalle autorità di settore. Probabilmente non si 
va lontano dal vero asserendo che il carattere di indirizzo delle rac-
comandazioni cliniche si concilia con l’enucleazione di regole ispira-
 
 

67 Si è però obiettato che, così operando, «converrebbe omettere anziché agi-
re»: L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2000, p. 1061. L’obiezione è destinata ad acuminarsi in ragione del 
risaputo profilo omissivo denotato dalla violazione della diligenza doverosa (cfr., 
in proposito, F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., pp. 
92 ss.). Ciò che appare decisivo, per discernere le ipotesi commissive da quelle 
omissive, è appurare se il soggetto, violando la regola cautelare, abbia esposto un 
soggetto a una situazione di rischio illecito (innescandolo): in tal caso, si sarà al 
cospetto di una condotta commissiva sfociata in un evento. Per contro, il conte-
gno sarà omissivo, quando l’agente non abbia inoculato il rischio, ma si sia limi-
tato a fronteggiare, nella sua veste di garante, rischi interamente promananti 
aliunde (così P. VENEZIANI, Regole cautelari «proprie» e «improprie» nella prospetti-
va delle fattispecie causalmente orientate, cit., pp. 46-47). Sui criteri di distinzione 
tra agire e omettere cfr. le acute considerazioni di N. SELVAGGI, La tolleranza del 
vertice d’impresa tra ‘inerzia’ e ‘induzione al reato’. La responsabilità penale ai con-
fini tra commissione e omissione, Napoli, 2012, pp. 105 ss. 

68 Su struttura e funzione delle regole cautelari improprie, v. P. VENEZIANI, Re-
gole cautelari «proprie» e «improprie» nella prospettiva delle fattispecie causalmente 
orientate, cit., passim. 

69 Così D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 331. 
70 V. supra, par. II.6.3. 
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te alla minimizzazione del rischio/aumento delle chance di salvezza: 
il rispetto delle linee guida, di regola, non comporta la certezza della 
guarigione del paziente, ma può aumentarne sensibilmente le proba-
bilità. Se questa ricostruzione ha senso, spiega la non punibilità del 
medico che abbia informato la propria condotta al rispetto della linea 
guida. Per altro verso, contribuisce alla definizione del comporta-
mento alternativo doveroso: la prova che l’osservanza delle guidelines 
avrebbe fatto guadagnare al paziente serie e apprezzabili chanche di 
guarigione, o di miglioramento degli effetti della terapia, dovrebbe 
bastare per ritenere integrato il polo dell’evitabilità dell’evento, e 
quindi l’efficacia preventiva del comportamento alternativo omesso. 
Se ne ricavano due lezioni: se vuole andare esente da responsabilità, 
il medico inosservante dovrà dimostrare che il rispetto delle linee 
guida, nel caso concreto, non avrebbe fatto lievitare significativamen-
te la qualità e la sicurezza delle cure; il medico modello – torneremo 
sul punto – è il medico aggiornato e che osserva i saperi codificati in 
raccomandazioni dal contenuto orientativo 71. 

7. La misura soggettiva della colpa 

Il giudizio sulla colpa non si esaurisce nell’accertamento della vio-
lazione della regola cautelare, di cui si provi l’incidenza causale 
sull’evento occorso. Ridurre la ragione del rimprovero al divario tra 
la condotta reale e quella dell’agente modello, enfatizzando la mera 
disobbedienza alla diligenza doverosa, trasforma la colpa in respon-
sabilità oggettiva e impedisce un compiuto dispiegamento della per-
sonalità della responsabilità penale. Per affermare l’esistenza «quanto 
meno della colpa», come ammonisce la Corte costituzionale con le 
storiche sentenze nn. 364 e 1085 del 1988, e 322 del 2007, occorre 
prendere sul serio l’ambivalenza alla doppia misura e ricercare un 
coefficiente di umanità che renda il rimprovero per il distacco dalla 
condotta doverosa autenticamente personale. Al processo di estrania-
zione – la ricerca del terzo, dell’elemento di raffronto – deve seguire 
un processo inverso, di riavvicinamento alle condizioni dell’agente 
concreto. Con un caveat significativo: l’empatia verso l’agente in car-
ne e ossa potrebbe determinare gli stessi inconvenienti prima accen-
nati, in forza dei quali un appiattimento sulle ragioni del protagoni-

 
 

71 V. infra, parr. VI.12.1 e VI.13. 
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sta dell’offesa finirebbe per determinare verdetti improntati a costan-
te benevolenza. Come si vedrà, non si tratta di esito scontato, sol che 
si eviti una completa identificazione con il soggetto attivo e, anche in 
sede di colpevolezza colposa, si ricerchi un minimo di generalizza-
zione che consenta la formulazione di un responso senza che la boc-
ca del giudice diventi quella dell’imputato. Da questo punto di vista, 
ben può predicarsi il ricorso a una figura di sintesi oggettiva-sogget-
tiva, ovvero a un agente modello operante sul terreno della misura 
oggettiva prima e della misura soggettiva poi, nel quale procedere al-
la standardizzazione di condizioni personali suscettibili di essere 
obiettivizzate 72. 

Ma procediamo con ordine. Terminato il monitoraggio del tipo e 
acclarato che il fatto è conseguenza della trasgressione della regola 
cautelare, che è ‘proprio’ dell’agente, perché risulti anche ‘colpevole’ 
bisogna tornare a interrogarsi sulla possibilità di agire altrimenti, e 
tale possibilità va stavolta calibrata sulla capacità del singolo agente 
di riconoscere il rischio e di prevenirne la concretizzazione nell’even-
to, sulla base delle sue caratteristiche personologiche. 

Si tratta di una verifica logicamente successiva a quella che ha per 
oggetto la contraddizione tra la condotta concreta e la regola di diligen-
za oggettiva, e che negli ultimi anni ha riscosso un rinnovato interesse 
da parte della dottrina e di punte illuminate della giurisprudenza 73. 

Deve pertanto prendersi in considerazione la possibilità di muove-
re un rimprovero per non aver evitato l’evento che si aveva il potere/la 

 
 

72 Questa la condivisibile posizione di F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 
p. 327, p. 460, che parla di «“doppio ruolo” dell’homo eiusdem». Critico nei con-
fronti del ‘trapianto’ dell’agente modello nel terreno dell’esigibilità si mostra G. 
CIVELLO, La “colpa eventuale” nella società del rischio, cit., pp. 297 ss., che propone 
di distinguere il tema della prevedibilità da quello della evitabilità, riservando so-
lo al primo l’ingresso dell’homo eiusdem, mentre il secondo dovrebbe vedere il 
trionfo dell’homo hic et nunc, ossia «dell’effettiva situazione personale ed “esi-
stenziale” del soggetto agente» (p. 301).  

73 Sulla c.d. doppia misura della colpa, cfr. M. ROMANO, Commentario sistema-
tico del codice penale, I, cit., pp. 426 ss.; G.P. FLETCHER, Grammatica del diritto pe-
nale, Bologna, 2004, pp. 186 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Ma-
nuale di diritto penale, cit., pp. 491 ss.; S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa 
nel reato colposo, cit., pp. 21 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 600 
ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pp. 331 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 
cit., pp. 318 ss., 339 ss. Tale concezione è avversata da G. DE FRANCESCO, Diritto 
penale, cit., pp. 431 ss., che muove rilievi critici alla doppia misura della colpa e 
alla collocazione delle regole cautelari all’interno del precetto penale. Cfr., nel 
contesto della colpa professionale del medico, Cass., sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 
47289. 
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capacità di evitare, sempre che l’incapacità di evitarlo non fosse pre-
vedibile, né si avesse il dovere di prevedere l’incapacità di evitare. 

Nella riflessione dottrinale non si discute il bisogno di valorizzare 
il contributo personale che il soggetto dà al rispetto o alla inosser-
vanza del precetto cautelare 74. Si tratta di un’acquisizione che var-
rebbe a distinguere la colpa civile da quella penale, e a rendere ge-
nuinamente personale il rimprovero che si muove all’agente. A essere 
opinabile è il raggio di estensione della c.d. esigibilità, o, se si vuole, 
la ‘misura’ della misura soggettiva, e ciò perché molte condizioni per-
sonali possono assumere rilievo nella determinazione delle figure 
modello per la configurazione dello standard di diligenza, sono cioè 
suscettibili di essere oggettivate e di confluire nelle caratteristiche 
dell’h.e.p.e.c., scontando la loro incidenza già in sede di tipicità 75. 

 
 

74 La valorizzazione della misura soggettiva si deve, in particolare, a D. CA-

STRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, in M. DONINI-R. OR-

LANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 183 
ss.; M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, cit., pp. 231 ss.; A. CANEPA, 
L’imputazione soggettiva della colpa nella dottrina e giurisprudenza di lingua tede-
sca, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 657 ss.; M. GROTTO, Principio di colpevolez-
za, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit.; R. BLAIOTTA, La colpa nella re-
sponsabilità medica, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in ono-
re di M. Romano, II, Napoli, 2011, pp. 765 ss.; E. BORSATTI, La soggettivizzazione 
della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi, in Ind. pen., 2005, pp. 75 ss. Ri-
leva G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”: una ricogni-
zione interdisciplinare, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e model-
li di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 118-119, come l’ulteriore soggettivizzazio-
ne della colpa costituisca ormai «la “parola d’ordine” del momento nel dibattito 
scientifico sul reato colposo e che tuttavia, nonostante la sua corrente popolarità, 
resta … “avvolta da incertezze da perduranti profili di ambiguità”», citando G. DE 
FRANCESCO, L’imputazione della responsabilità penale in campo medico-chirurgico, 
in Riv. it. med. leg., 2012, p. 972. Osserva condivisibilmente L. EUSEBI, Art. 43, in 
Commentario breve al Codice penale, cit., p. 15 del dattiloscritto: «Si consideri, pe-
raltro, che una corretta conduzione del giudizio di colpa generica … – in quanto 
riferisce quel giudizio allo specifico contesto situazionale e temporale, nonché 
alla condizione personale, in cui si sia situata la condotta del soggetto agente –, 
riduce, di fatto, l’ambito dell’indagine (pur sempre necessaria) sulla c.d. misura 
soggettiva della colpa: il che manifesta come i giudizi di prevedibilità dell’evento e 
di evitabilità della condotta inglobino, se svolti in modo corretto, una forte com-
ponente di individualizzazione dell’approccio. Ciò che, invece, non può dirsi per 
le ipotesi di colpa specifica, posto che le regole cautelari scritte non consentono, 
per lo più, margini significativi di specificazione dei contesti situazionali e perso-
nali cui siano da applicarsi: così che rispetto ai casi di colpa specifica la necessità 
dell’indagine sulla misura soggettiva della colpa assume un rilievo per certi versi 
maggiore». 

75 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 332. 
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Si prenda l’esempio, nel campo della responsabilità medica, dei 
c.d. fattori situazionali (urgenza, stanchezza, responsabilità organiz-
zative, dispositivi non funzionanti, etc. …): possono essere riguardati 
da un’angolazione oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, impattano 
sulla costruzione dell’agente modello e sulla tipicità della colpa 76. Nel 
secondo caso, le difficoltà che ne scaturiscono vengono riguardate 
sotto la lente dell’inesigibilità, che cambia da persona a persona. Cia-
scun medico reagisce all’urgenza e alla stanchezza a modo suo e in 
funzione dell’esperienza e della specializzazione (nel reparto di oculi-
stica l’urgenza ha una consistenza diversa da quella che si è abituati 
ad apprezzare in un reparto di pronto soccorso). 

La ricerca di un equilibrio tra le due anime della colpa è difficile, 
ma non impossibile. L’agente modello non impedisce una valutazione 
dell’esigibilità individuale della condotta doverosa, successiva alla 
standardizzazione delle note professionali e biografiche del soggetto. 

Va da sé che tante più informazioni, anche di tipo personologico, 
comporranno la base di giudizio dell’agente modello, tanto più la 
colpevolezza colposa tenderà a ritrarsi. Il timore per un allargamento 
del perimetro dell’esigibilità è facilmente spiegabile: spalancare le 
porte alla misura soggettiva porta con sé l’inconveniente di un’ecces-
siva discrezionalità giudiziale, foriera di inaccettabili disparità di 
trattamento, nel determinare cosa da quel singolo medico fosse esi-
gibile o meno, con il rischio di interpretazioni ora in bonam ora in 
malam partem, a seconda della latitudine che si voglia riconoscere al-
la capacità del singolo di conformarsi alla cautela doverosa 77. 

Inoltre, occorre intendersi sui limiti entro cui la personalizzazione 
del rimprovero di colpa deve spingersi: premere troppo sul pedale 
della misura soggettiva significa lasciare nelle mani del singolo medi-
co la definizione di ciò che è urgente, di speciale difficoltà, rischioso 
etc. 

Per altro verso, deve considerarsi come, anche a voler congedare il 
giudizio sulla colpevolezza colposa dal parametro della persona co-
scienziosa e avveduta appartenente al circolo dell’autore, valorizzan-
do le sfumature fisiche e intellettuali dell’agente concreto, è dubbio 
che l’attività di miniaturizzazione, necessaria alla individualizzazione 
del giudizio, possa prescindere da un certo livello di astrazione dalle 

 
 

76 V. infra, par. IV.2.3. 
77 Cfr. C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., p. 244; F. GIUNTA, Il reato 

colposo nel sistema delle fonti, cit., pp. 77-78, che teme un avanzamento della col-
pevolezza a scapito della tipicità. 
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circostanze concrete. Una integrale considerazione delle stesse porte-
rebbe sempre a sostenere l’impossibilità dell’agire altrimenti – le cose 
non potevano andare diversamente da come sono andate, considerate 
le caratteristiche dell’autore – attribuendo il marchio fatalistico del-
l’inevitabilità alla condotta lesiva e favorendo immancabilmente l’as-
soluzione dell’agente. Si ricadrebbe così nella trappola, già segnalata, 
di una perfetta convergenza del punto di vista dell’ordinamento con 
quello dell’agente reale che, dalla propria visuale, difficilmente sarà 
disposto ad ammettere di avere qualcosa da farsi perdonare 78. 

Per ovviare al problema, saranno da escludere tratti caratteriali, 
atteggiamenti o disposizioni emotive, mentre peseranno quelle carat-
teristiche che, sebbene non standardizzabili, riescano a dimostrare 
l’inesigibilità in concreto di un comportamento osservante. 

Come anticipato, anche nello spazio residuo della misura sogget-
tiva, occupato da condizioni personali non generalizzabili né attratte 
nell’orbita dell’omologo agente ideale, bisognerà nondimeno riferirsi 
a una sorta di figura modello, sia pure ancora più approssimata sulla 
base delle note individualizzanti, alla quale rapportare il dovere di 
riconoscere ed evitare l’evento. 

L’agente modello vive così all’interno di una misura mista, prima 
oggettiva e poi soggettiva. Nella prima è l’h.e.p.e.c., nella seconda è 
una maschera ricalcata sulla possibilità di obiettivare le capacità 
dell’agente reale (volendo, una sorta di homo eiusdem personae) 79. 

La misura soggettiva serve a concretizzare un dovere di riconosce-
re ed evitare diverso da quello rilevante per la selezione della cautela 
che dà il volto al fatto tipico. In sede di colpevolezza il dovere va pa-
rametrato all’incapacità dell’agente di riconoscere il pericolo e ade-
 
 

78 Contra, A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un 
fatto illecito altrui, cit., p. 313, che ritiene il rifiuto per forme di accertamento 
troppo individualizzate più apparente che reale e conseguenza della «prevalente 
preoccupazione di restare imbrigliati in un vizio logico che, muovendo dalla 
premessa per cui nel caso concreto il soggetto non ha previsto ed evitato il risulta-
to vietato, impedisca di ritenere che quello stesso soggetto in quella medesima 
situazione avrebbe potuto prevederlo ed evitarlo». Secondo l’A. a fare la differen-
za è il tipo di attività svolta e il contesto di riferimento, ai quali correlare nel-
l’ambito della misura soggettiva il comportamento dell’agente concreto.  

79 Ammonisce G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”, 
cit., p. 119, a non sopravvalutare il valore della distinzione e l’idoneità della misu-
ra soggettiva a realizzare la selettività richiesta dall’extrema ratio nel settore pena-
le, osservando come «“oggettività” e “soggettività” della misura della colpa ap-
paiono piuttosto qualificazioni relative, con le quali si localizza variamente, al-
l’interno di una sorta di continuum senza cesure ben identificabili, la maggiore o 
minore considerazione di certi fattori individuali».  
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guarsi alla regola. Si dovrà comprendere che reale possibilità aveva 
l’agente di rendersi conto delle proprie incapacità fisico-intellettuali 
ad adeguarsi ai doveri dell’agente modello. La ragione del divario tra 
la condotta tenuta e quella che avrebbe tenuto l’h.e.p.e.c. può dipen-
dere da circostanze fisiche e intellettuali dell’agente concreto che 
rendevano più o meno esigibile il comportamento conforme al dove-
re di diligenza, in asse con il punto di vista dell’ordinamento. Si pro-
spettano vari esiti: se si conclude per l’inesigibilità, non c’è colpevo-
lezza colposa, perché l’appello all’osservanza lanciato dalla regola 
cautelare non poteva in alcun modo essere accolto dall’agente. Ope-
rerà una causa di esclusione della colpevolezza, una scusante che va-
lorizzerà quelle circostanze personali, in certa misura irripetibili, che 
impedivano di riconoscere ed evitare l’evento, troncando la necessa-
ria corrispondenza tra dovere e potere/capacità di diligenza. 

Là dove si appuri che i deficit personali non erano tali da minare 
la possibilità di conformare il proprio contegno ai doveri dell’agente 
modello, la responsabilità per colpa non potrà dirsi esclusa, facendo-
si strada semmai attenuazioni di pena ricavabili in sede di commisu-
razione del grado della colpa. 

Infine, potrebbe darsi la possibilità per l’agente di rendersi conto 
dei propri limiti fisio-psichici a corrispondere alla pretesa di diligen-
za incarnata dalla figura modello. L’agente che abbia intrapreso l’at-
tività pericolosa senza possedere le necessarie cognizioni e capacità, 
oppure che, potendo avvedersi dei propri difetti rispetto allo standard 
di diligenza oggettiva, non li abbia riconosciuti, o ancora che abbia 
evitato di adottare le cautele imposte dalle sue condizioni deficitarie, 
varcherà la porta della colpa per assunzione 80. 

Nella misura soggettiva si esplica il giudizio di colpevolezza, che 
ha per oggetto il potere personale di rispettare la regola di condotta: 
vi trovano ricetto le ridotte capacità del singolo, fatta eccezione per le 
situazioni di incapacità d’intendere e di volere, da far valere sotto il 
profilo dell’imputabilità, e per quelle ridotte capacità suscettibili di 
essere generalizzate già nel tipo, dove si stabilisce il potere imperso-
nale di essere diligente 81. Si pensi ai deficit connaturati alle cono-
 
 

80 Sulla c.d. colpa per assunzione v. i lavori di N. PISANI, La “colpa per assun-
zione” nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tec-
nologiche, Napoli, 2012; E. MEZZETTI, Colpa per assunzione, in S. VINCIGUERRA-F. 
DASSANO (a cura di), Scritti in memoria di G. Marini, Napoli, 2010, pp. 513 ss. 

81 Sui rapporti tra colpevolezza e imputabilità v. le sempre attuali considera-
zioni di M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, 
1990, pp. 527 ss. 
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scenze e alle esperienze del medico specializzando in anestesiologia: 
se possono essere isolati, subire un processo di astrazione e genera-
lizzazione e, infine, dare forma a un nuovo standard, contribuiscono 
alla enucleazione di una sotto-classe di agente modello differenziato, 
poco rileva, a questo punto, che si muova nell’orbita del tipo o in quel-
la della colpevolezza colposa. 

Tanto nella misura oggettiva quanto nella misura soggettiva all’a-
gente modello è richiesto di catturare talune qualità personali del-
l’autore, in modo da giustificare l’istituzione di una corrispondenza 
tra la sfera del dovere e quella del potere 82. 

La costruzione dell’agente modello in rapporto al fatto tipico è in-
fluenzata dal ruolo esercitato dalla tipicità nella teoria generale del 
reato, e risponde a istanze di prevenzione generale e di tutela del be-
ne che refluiscono nella selezione della cautela doverosa, concepita 
per assicurare alte chance di sopravvivenza all’interesse protetto. Non 
sono estranei alla tipicità, come visto, esercizi di adeguamento e di 
individualizzazione, tesi a far emergere preziose informazioni circa il 
circuito di rapporti, l’attività svolta, il tipo di specializzazione, le con-
dizioni soggettive oggettivabili e le conoscenze superiori. 

Nella cornice della colpevolezza, le pressioni general-preventive 
devono scomparire e lasciare il posto a preoccupazioni relative alla 
capacità dell’agente di conformarsi alla pretesa cautelare. L’agente 
modello si spoglia di una visuale esclusivamente prescrittiva e deon-
tica, e il raffronto con l’agente concreto muove dalle insufficienze di 
quest’ultimo, per appurare cosa legittimamente potesse attendersi 
l’ordinamento da un soggetto che nella situazione concreta abbia esi-
bito menomazioni determinanti l’inosservanza della cautela. 

8. Crisi dell’agente modello: un modello meno ‘esemplare’ di 
quel che si vorrebbe? 

La scelta di affidare all’agente modello, sub specie h.e.p.e.c., 
l’enucleazione dei criteri di identificazione della regola cautelare non 
è condivisa da tutta la dottrina. Negli anni sono comparsi motivi di 
insoddisfazione che esigono di essere attentamente considerati, al fi-
 
 

82 Cfr. S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nel reato colposo, cit., p. 23, 
che parla di misura personalistica o individualizzante, atteso che già in sede di 
tipicità la misura dell’agente modello ha sapore oggettivo-soggettivo, in conside-
razione dello spazio riconosciuto alle conoscenze superiori. 
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ne di comprendere se le promesse della teoria illustrata vengano ef-
fettivamente mantenute, o se sia preferibile metterla in disparte e ri-
cercare soluzioni più appropriate. 

Un primo gruppo di inconvenienti ruota attorno all’idea che, no-
nostante le contrarie rassicurazioni, lo scarto tra agente reale e agen-
te sociale preso a modello sarebbe così ampio da attrarre il parame-
tro della Maßfigur nell’orbita dei superesperti, contraddicendo in ra-
dice una delle ragioni per cui la figura è stata coniata: la relativizza-
zione del giudizio di colpa. Già a livello del fatto tipico – si sostiene – 
il carattere astratto e ideale dell’agente ‘campione’ conterrebbe una 
dose massiccia di esemplarità, che induce una semplificazione ecces-
siva nella valutazione della colpa generica. In altre parole, si corre il 
serio rischio che sotto le mentite spoglie dell’agente modello si celi 
una pretesa di diligenza forgiata sul parametro estremo del medico 
Gottsähnlich, iperbolico, e non avvicinabile dal medico concreto 83. 
Sorto come alternativa al criterio dell’agente modello calibrato sulla 
migliore scienza ed esperienza, l’agente modello impersonato dal-
l’h.e.p.e.c. finirebbe per ripeterne i limiti di inarrivabilità. 

Non un homo, ma un super-homo, ‘con troppe qualità’, costante-
mente proiettato verso mete di eccellenza nell’adempimento dell’a-
spettativa di diligenza 84. Si comprenderebbe il timore del ‘povero’ 
medico in carne e ossa: il giudice, muovendosi tra modelli differen-
ziati di specialisti e super-specialisti, finirà prima o poi col rinvenire 
una figura di esperto rispetto al quale la condotta incriminata appa-
rirà inadeguata e migliorabile. E da un timore siffatto germinerebbe 
una tendenza attendista, foriera di pratiche di medicina difensiva, 

 
 

83 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), in ID. (a cura di), 
Dizionario sistematico di diritto penale, Milano, 2008, p. 880; P. PIRAS-A. CARBO-

NI, Linee guida e colpa specifica del medico, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUER-

RINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 286; S. 
GROSSO, Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un 
dialogo tra diritto sostanziale e processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 
159 ss. 

84 Cfr. F. GIUNTA, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 166; ID., Il reato 
colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 75, che stigmatizza l’evoluzione del dovere di 
diligenza in dovere di eccellenza, e rimanda suggestivamente al brano ‘Si può dare 
di più’, cantato a Sanremo 1987 da U. TOZZI, G. MORANDI ed E. RUGGERI: «Si può 
dare di più perché è dentro di noi, si può osare di più senza essere eroi, come fare 
non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può … dare di più». V. adesso le cri-
tiche rivolte all’agente modello da L. EUSEBI, Art. 43, in Commentario breve al Co-
dice penale, cit., pp. 12 ss., che suggerisce di abbandonare le espressioni ‘homo 
eiusdem’ e ‘agente modello’, ritenute foriere di equivoci.  
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nocive per la salute dei pazienti, che si vorrebbe invece protetta dalla 
didascalica dell’agente modello 85. 

La principale virtù del modello, la sua flessibilità, costituirebbe in 
fin dei conti il suo maggior limite, esponendo la figura modello a 
pressioni deformalizzanti, che spingono il dovere di diligenza su li-
velli non predeterminabili e quindi non conoscibili ex ante 86. 

Al confronto con l’‘incubo’ del campione assoluto, del superman in 
corsia, il medico reale rischierebbe di trovarsi (troppo) facilmente in 
colpa, perché «al meglio non c’è fine» e «la prudenza non è mai trop-
pa», con un indebito trapasso dalla prevenzione alla precauzione 87. 
E, in aggiunta, si rileva il pericolo sotteso al dovere di costante ag-
giornamento (attraverso la partecipazione a convegni, la consulta-
zione di riviste specializzate, lo studio quotidiano etc.), che ridimen-
sionerebbe alquanto lo scarto tra «l’aspettativa di perizia nei confron-
ti del luminare e quella che un qualunque medico coscienzioso do-
vrebbe poter raggiungere» 88. 

A riprova della tentazione di sciogliere le funi della mongolfiera, 
privilegiando il volo libero al volo vincolato, starebbero le c.d. virtua-
lità colpevoliste della Maßfigur, rea di non accordare all’imputato se-
rie chance di salvezza processuale. Il costrutto dell’homunculus ideale 
verrebbe utilizzato in sede applicativa più per affermare la responsa-
bilità colposa, che per escluderla: a un primo esame, non risultereb-
bero sentenze che, facendo applicazione della figura modello, siano 
giunte a negare la responsabilità penale del medico 89. Si profilerebbe, 
 
 

85 Cfr. D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza 
della Cassazione, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), 
Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 268; A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale, cit., pp. 159 ss. 

86 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 76. 
87 Cfr. A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fat-

to illecito altrui, cit., p. 307. 
88 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), cit., p. 880. 
89 Di «virtualità colpevoliste» dell’agente modello parla F. GIUNTA, I tormentati 

rapporti fra colpa e regola cautelare, in Dir. pen. proc., 1999, pp. 1295 s. Sulla stes-
sa linea cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., p. 
625; ID., La normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, 
cit., p. 267. Per l’esame dei tracciati giurisprudenziali cfr. F. GIUNTA, voce Medico 
(responsabilità penale del), cit., p. 880; D. MICHELETTI, La normatività della colpa 
medica nella giurisprudenza della Cassazione, cit., pp. 268 ss., che rimarca l’«esor-
nativa deferenza» della giurisprudenza della colpa medica nei confronti della pre-
vedibilità e della figura dell’agente modello, citando (in modo critico) quale unico 
caso in cui il riferimento allo schema dell’homo eiusdem ha avuto un effetto libe-
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di conseguenza, l’inidoneità dello schema a definire in modo non 
preconcetto il discrimen tra fatti colposi tipici e fatti penalmente irri-
levanti 90. 

Invece di assicurare una concretizzazione soggettiva del rimprove-
ro colposo, la giurisprudenza ritaglierebbe il parametro di riferimen-
to intorno alla silhouette del miglior agente possibile, con l’effetto di 
far coincidere la colpa, specialmente nei casi di responsabilità per 
omissione, con la categoria della causalità, spianando la strada alla 
responsabilità oggettiva. La preoccupazione è che, una volta indivi-
duato l’atto terapeutico omesso che avrebbe potuto impedire l’evento, 
il dovere di compierlo in capo all’agente modello finisca per esaurire 
il tema del rimprovero colposo, senza alcuna considerazione dei pro-
fili attinenti al potere di compierlo 91. 

Ne discenderebbe una manipolazione dell’agente modello per di-
scutibili ragioni di politica criminale: azionato retrospettivamente dal 
giudice per comodità retorica, onde motivare più agevolmente un’af-
fermazione di responsabilità, già decisa in base ad altri criteri – non 
ultimo quello che ingloba una libera interpretazione del bisogno di 
pena espresso dal corpo sociale – l’homo eiusdem, in forza della sua 
grande duttilità, si presterebbe ad assecondare e legittimare decisioni 
di condanna, rivestendo l’ingresso del ‘senno del poi’ nelle sentenze 
con un accettabile mantello dogmatico 92. 

Il modus operandi sarebbe il seguente: al riparo della ‘figura 
schermo’, si generalizzerebbero a posteriori i caratteri della diligenza 
dovuta e si imporrebbero modelli di condotta così rigorosi da mettere 
nel dimenticatoio gli scrupoli dell’esigibilità, soprattutto quando l’of-
fesa sia tale da indurre a una sbilanciata considerazione del disvalore 
di evento 93. 
 
 
ratorio Cass., sez. IV, 18 marzo 2007, n. 19354. V. comunque, per un’altra deci-
sione che riconosce al medico reale di essersi comportato alla stregua del medico 
modello, Cass., sez. IV, 16 giugno 2010, n. 32125. Più di recente, in ordine a Cass., 
sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39028, cfr. C. SALE, Il versante innocentista 
dell’agente modello: una sentenza in materia di responsabilità dei responsabili di 
una casa di riposo per omesso impedimento del suicidio di una paziente affetta da 
depressione, in www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2013. 

90 Così R. BLAIOTTA, Art. 43, in Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta 
da G. LATTANZI ed E. LUPO, II, Milano, 2010, p. 481. 

91 In questo senso F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica, cit., 
p. 1236.  

92 Sulla strumentalizzazione giudiziaria della colpa medica cfr. F. GIUNTA, La 
legalità della colpa, cit., pp. 156 s. 

93 Cfr. V. MILITELLO, Rischio e responsabilità penale, cit., p. 146; F. GIUNTA, Il 
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E che la colpa penale sia assurta al soglio di strumento di pacifi-
cazione sociale nel settore medico, complice l’incapacità dell’illecito 
civile di costituire un appagante strumento di soddisfazione delle vit-
time, sarebbe un dato di fatto testimoniato dalle tante denunce, so-
vente strumentali, che, come per automatismo, piovono sui tavoli 
dell’autorità giudiziaria in occasione di un evento infausto legato alla 
pratica medica. 

Senza contare, sempre sul versante giudiziario, che il criterio di 
cui si discute assicurerebbe una pressoché totale insindacabilità della 
decisione, a causa della stretta connessione con valutazioni di fatto 
che difficilmente il giudice di appello o la Cassazione, cui è precluso 
un sindacato di merito, saranno propensi a emendare 94. Per di più, la 
distaccata e algida dimensione normativa in cui vivrebbe l’agente 
modello lo spingerebbe a disegnare regole ideali che spostano il giu-
dizio sull’autore, con buona pace del diritto penale del fatto 95. 

Un secondo insieme di critiche denuncia la collisione con il prin-
cipio di legalità e i suoi corollari, messi a repentaglio dalla creazione 
di una figura alla completa mercé del giudice. Al carattere aperto del-
la fattispecie colposa si aggiungerebbe il carattere aperto della figura 
modello, che favorisce manovre ricostruttive stimate praeter legem 96. 
Non che la discrezionalità non sia ammessa nella delineazione del-
l’imputazione soggettiva, sub specie quantificazione della colpevolez-
za colposa, dove si riconosce che il ricorso all’agente modello possa 
svolgere un ruolo di qualche utilità, ma si respinge la genericità del 
parametro nella precisazione del fatto tipico, dove si vuole che il 
trionfo della legalità sia pieno 97. 

 
 
reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 75, che accusa l’agente modello di esse-
re «laconico ex ante e fin troppo logorroico a posteriori». 

94 Cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., p. 
639.  

95 Cfr. F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 96 ss. 

96 Per questa osservazione cfr. F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsa-
bilità colposa, cit., p. 169. V. però la condivisibile riflessione di F. PALAZZO, Rela-
zione di sintesi, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle atti-
vità mediche e d’impresa, Firenze, 2010, p. 703, per il quale l’accertamento della 
responsabilità medica deve tener conto dell’impossibilità di standardizzare a prio-
ri la valutazione/gestione del rischio, in ragione del carattere unico e irripetibile 
dell’atto medico che risente della considerazione complessiva del paziente e del 
contesto. 

97 Cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., p. 
631. 
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Si paventa un uso della teorica come alibi per flessibilizzare i 
principi, in particolare quello di legalità, che autorizza il giudice a 
esprimere un rimprovero solo per la violazione di regole chiaramente 
individuate e diffuse nel corpo sociale di riferimento. A corroborare 
l’assunto si richiama la sentenza della Corte cost. 25 luglio 1996, n. 
312, da una parte della dottrina celebrata come argine allo scivola-
mento verso ri-formulazioni del precetto penale eccessivamente mal-
leabili 98. Con tale pronuncia, in materia di protezione dei lavoratori 
dai rumori, la Corte, rifacendosi all’art. 41, co. 1, d.lgs. n. 277 del 
1991, che impone al datore di lavoro l’adozione di misure tecniche 
«concretamente attuabili», le identifica nelle misure tecnologiche 
«generalmente praticate», accolte nello standard di un certo settore 
della produzione industriale (best practicable technology), anziché in 
quelle più avanzate esistenti sul mercato (best available technology). A 
tale stregua, risulterà diligente chi si limita a ripetere misure usual-
mente impiegate nel proprio circuito professionale. 

Viceversa, optando per il punto di vista della figura modello, si 
spalancherebbero le porte a una manomissione giudiziale della tipici-
tà penale, in contraddizione con il principio della separazione dei po-
teri e con la riserva di legge. Sotto il paravento dell’agente ideale, 
l’organo giudicante verrebbe lasciato libero di cesellare regole caute-
lari avulse dal contesto sociale in cui l’attività viene attuata e che fa-
talmente esporrebbero gli operatori al rischio dell’ignoranza e del-
l’impossibilità di afferrarne ex ante i contenuti in maniera certa 99. Da 
qui lo «scarso successo degli sforzi che pure sono stati compiuti per 
la sua razionalizzazione e soprattutto per ricondurlo a uno standard 
di determinatezza accettabile» 100. 

Nel settore della sanità, il ripudio della figura campione viene al-
tresì motivato con la ferma opposizione a un uso promozionale del 
 
 

98 Cfr. F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., pp. 102 ss. Alla 
sentenza fa eco l’art. 31 del c.d. «Progetto Grosso», dove è scritto: «relativamente 
agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, l’adozione di misure di 
generale applicazione, salvo che esse siano riconoscibilmente idonee, esclude la 
colpa».  

99 Cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., p. 
635. 

100 «Questi tentativi» continua F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, 
cit., p. 76, «oltre a essere molto complessi, quando non addirittura complicatori, 
si preoccupano principalmente di orientare l’attività valutativa del giudice. Distil-
lando al più regole di giudizio, però, questi approcci si rivelano poco idonei alla 
definizione del dovere di diligenza come regola di condotta, riconoscibile ex an-
te». 
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diritto penale: non spetterebbe a quest’ultimo migliorare le prassi 
mediche, senza che tale constatazione voglia negare l’obbligo morale 
e deontologico del medico a dare il meglio di sé 101. Né andrebbe mai 
dimenticato che la diagnostica clinica è un’arte congetturale e discre-
zionale, dove si procede per ipotesi da sottoporre a verifica, sicché 
appare ingiusto addossare la responsabilità delle congetture sul me-
dico 102. 

Anche la critica alle teorie dell’uomo medio e delle prassi di rife-
rimento, sollevata per giustificare l’adozione del punto di vista del-
l’h.e.p.e.c., andrebbe ridimensionata, perché recherebbe un’immagine 
caricaturale ed esasperante della contrapposizione tra prassi medica 
e scienza. Come può – si domanda autorevole dottrina – la prassi 
medica, anche la più diffusa e consolidata, essere così lontana dalla 
scienza? E si cita il caso di una prassi contraria alle linee guida e alla 
più recente letteratura medica specialistica (somministrazione di 
farmaci corretti in ordine sbagliato), e però seguita nel 90% dei re-
parti di pronto soccorso, per poi commentare: «ove si ritenesse che la 
regola oggettiva di diligenza sia quella espressa dalla letteratura spe-
cialistica, si dovrebbe riconoscere che dall’homo eiusdem condicionis 
et professionis non era pretendibile l’osservanza della regola, se è vero 
che il comportamento dell’imputato coincideva con quello tenuto dal 
90% dei suoi colleghi specialisti» 103. 

Le virtualità colpevoliste dell’agente modello impedirebbero, inol-
tre, di instaurare un dialogo con il suo opposto simmetrico, la vittima 
negligente. L’esasperato rigore giurisprudenziale, dettato da scrupoli 
paternalistici, metterebbe nel nulla il carattere relazionale della colpa 
e i doveri di diligenza in capo ai terzi con i quali l’agente reale entri 

 
 

101 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), cit., p. 881. Sulla ine-
sausta tensione a dare il meglio di sé nella professione medica cfr. A. GAWANDE, 
Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio, tr. di A. NADOTTI, Torino, 2008.  

102 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), cit., p. 880. 
103 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), cit., p. 881. Il chiaro 

Autore solleva una questione ancora più centrale dopo il varo del d.l. Balduzzi, e 
relativa al rapporto dei medici italiani con i saperi codificati nelle linee guida. 
Non è peregrino, a mio avviso, il timore che dietro la diffidenza medica nei con-
fronti delle guidelines si celino inerzie, o peggio sacche di ignoranza che mal tol-
lerano la riconnessione dell’irresponsabilità penale all’osservanza di strumenta-
zioni ignote, denotando un deficit di aggiornamento. Quanto sono diffuse queste 
linee guida tra i camici bianchi italiani? Da questo punto di vista, trova conferma 
l’idea che l’art. 3 d.l. Balduzzi abbia contribuito a dispiegare un’efficacia promo-
zionale di condotte virtuose e all’avanguardia, nel solco della prevenzione genera-
le positiva. V. supra, par. I.9. 
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in contatto, dequotando forme di esposizione a pericolo che si tradu-
cano in eventi dannosi 104. 

Da ultimo, si osserva come la paradigmatica dell’agente modello 
entri in uno stato di fibrillazione al contatto con la responsabilità 
penale delle persone giuridiche. Di fronte a criteri di imputazione 
diversi da quelli consueti, l’agente modello apparirebbe anacronisti-
co e incapace di rapportarsi, a dispetto della sua conclamata flessibi-
lità, al nuovo che avanza. Il perché è presto detto: misurandosi, nel 
caso della responsabilità degli enti, con dinamiche di agire colletti-
vo, dove il singolo individuo domina solo frammenti dei protocolli 
interni alle organizzazioni, la Maßfigur si appaleserebbe ipodotata 
una volta inserita all’interno di apparati in cui nessun soggetto go-
verna da solo l’interezza dei processi decisionali. Il rischio è una 
«esplosione del modello verso l’esterno», a causa delle lacune mani-
festate nel fronteggiare gli aspetti dimensionali delle organizzazioni 
complesse, al punto che si prefigura l’opportunità, tutta da valutare, 
di rifarsi a una nuova figura di riferimento, un agente modello c.d. 
collettivo 105. 

9. L’alternativa delle prassi doverose 

Al repertorio di riserve racchiuse nelle pagine precedenti si lega il 
tentativo di proporre parametri alternativi che, soprattutto nel com-
parto del diritto penale della medicina, vedrebbero convalidata la lo-
ro utilità, candidandosi a soppiantare lo schema avversato. 

In assenza di regole positivizzate, una parte della dottrina, rie-
cheggiando la teoria dell’uomo medio specifico, suggerisce di attinge-

 
 

104 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., pp. 76-77. 
105 Cfr. V. ATTILI, L’agente modello “nell’era della complessità”, cit., pp. 1240 ss. 

Cfr. però D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 330 ss., che alla dissoluzione 
dell’agente modello nei contesti collettivi oppone la profezia della resistenza e 
dell’adattamento, in forza della natura ‘relazionale’ della colpa e dell’operatività 
del principio di affidamento. In tema v. anche L. CORNACCHIA, La cooperazione 
colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, cit., pp. 
821 ss.; ID., Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, 
cit., pp. 518 ss.; G. FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. 
Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, cit., pp. 670 ss.; C. PIERGALLI-

NI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «model-
lo organizzativo» ex d.lgs. 231/2001), in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura 
di), Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, pp. 2105 ss. 
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re al bacino degli usi cautelari quale fonte della tipicità colposa 106. 
Spetterebbe a tali usi completare l’enunciato legislativo con la messa 
in campo di un potenziale normativo giudicato più affidabile e affer-
rabile di quello esemplato dall’agente modello, e insieme dotato di 
una maggiore legittimazione sostanziale e di una più consapevole at-
tenzione ai principi fondamentali del diritto penale. 

Costruire un modello predittivo che dia forma alle regole di diligen-
za intorno alle prassi collaudate vorrebbe dire – nelle intenzioni degli 
autori – scongiurare l’autonoma creazione giudiziale di regole cautela-
ri: di fronte a regole agevolmente predeterminabili, il giudice torne-
rebbe a essere fruitore e non creatore di un sapere preventivo noto, 
certo e avvertito come doveroso dalla collettività 107. Edificando il fatto 
tipico colposo sugli usi, in mancanza di cautele codificate, lo scolla-
mento dalla legalità verrebbe ridotto al minimo: le norme comporta-
mentali che circolano nella prassi sarebbero da equiparare a «condi-
zioni generali del contratto sociale», la cui osservanza potrebbe essere 
pretesa da chiunque faccia parte del circuito dei rapporti in cui ne è 
nota la vigenza e diffuso l’affidamento circa la loro osservanza 108. 

Il ricorso alla consuetudine non violerebbe la riserva di legge nella 
misura in cui si ritenga ammissibile fare applicazione di specifica-
zioni tecniche, contenute negli usi, per integrare la fattispecie, ade-
guandola a contesti sociali mutevoli 109. Né potrebbe dirsi scavalcato 
il principio di precisione, posto che i confini slabbrati degli usi risul-
terebbero pur sempre un male minore rispetto alla delega che l’agen-
te modello consegna nelle mani del giudice per l’individuazione della 
 
 

106 Cfr. F. GIUNTA, La legalità della colpa, cit., pp. 165 ss.; ID., voce Medico (re-
sponsabilità penale del), cit., pp. 880 s.; ID., I tormentati rapporti fra colpa e regola 
cautelare, cit., pp. 1295 ss.; ID., La normatività della colpa penale, cit., pp. 86 ss.; 
ID., Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, cit., pp. 242 ss.; D. MICHE-

LETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, cit., 
pp. 264 ss.; ID., La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., pp. 609 ss. 

107 Valorizza la natura ricognitiva dell’opera del giudice Cass., sez. IV, 6 giugno 
2000, Fratta, in Cass. pen., 2001, p. 1217.  

108 Cfr. D. MICHELETTI, La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale, cit., p. 
635. Sottolinea i vantaggi del ricorso alla consuetudine in termini di formazione 
a-conflittuale del consenso intorno alle norme e di partecipazione democratica 
alla valutazione dei gradi di tutela F. GIUNTA, La legalità della colpa, cit., pp. 166 s. 

109 Cfr. F. GIUNTA, La legalità della colpa, cit., p. 168. Sulla funzione integratrice 
della consuetudine cfr. S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di 
diritto penale, cit., pp. 125 s. Contra, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto 
Penale. Parte generale, cit., pp. 60 s. Vede nel ricorso agli usi un’aperta violazione 
della riserva di legge L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità 
penale per fatto proprio, cit., p. 503. 
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regola cautelare, sacrificando, oltre alla riserva di legge, il principio 
di soggezione del giudice alla legge 110. 

Il tentativo di fare della consuetudine la matrice della tipicità nella 
colpa generica era stato respinto in dottrina principalmente sotto il 
profilo dell’opportunità di affidarsi a norme affette, per un verso, da 
una «generosità inammissibile» e, per l’altro, da una congenita inca-
pacità di stare al passo coi tempi 111: spesso sciatte, e indifferenti 
all’esigenza di un continuo aggiornamento, le prassi paleserebbero la 
loro inadeguatezza soprattutto in rapporto «ad attività assolutamente 
nuove dell’esperienza umana», che non hanno il conforto di alcun 
preesistente uso cautelare, sicché far leva sulle coutumes in queste 
situazioni equivarrebbe a negare sul nascere la possibilità stessa di 
una imputazione colposa 112. In entrambi i casi, a pagare il prezzo più 
alto sarebbero i beni giuridici, che proprio le prassi invocate dovreb-
bero proteggere. 

Alla fiera opposizione a ‘internalizzare’ gli usi nel giudizio sulla 
prevedibilità ed evitabilità del fatto lesivo si è ribattuto sostenendo 
che proprio la prassi medica assicura una valida selezione dei com-
portamenti penalmente rilevanti perché, lungi dall’essere sciatta, ver-
rebbe continuamente animata, per imperativo deontologico e interes-
se professionale, dall’obiettivo principe della guarigione del paziente, 
che genererebbe, più di quanto sappia fare la minaccia di pena, una 
inesausta tensione verso il miglioramento degli standard diagnostici 
e terapeutici 113. 

Quanto allo scenario di attività totalmente nuove, rispetto alle 
quali non si disponga di prassi cautelari di riferimento, esso sarebbe 
irreale. Se, infatti, l’attività nuova è considerata pericolosa, tale quali-
ficazione può derivare solo da un giudizio ex ante formulato sulla ba-
se dell’esperienza, e quindi di usi atti a improntare l’adozione di stili 
comportamentali preventivi. Viceversa, difettando la qualifica di pe-
ricolosità all’attività nuova, verrebbe meno la possibilità di muovere 
un rimprovero a titolo di colpa, in assenza di quella situazione di pe-
ricolo che rappresenta il presupposto dell’imputazione 114. 

E per prevenire possibili obiezioni, si precisa che non ogni prassi 
 
 

110 Per questo rilievo cfr. F. GIUNTA, La legalità della colpa, cit., p. 169. 
111 Cfr. M. GALLO, voce Colpa penale, cit., p. 638. 
112 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., pp. 179 s. 
113 Cfr. D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza 

della Cassazione, cit., p. 268. 
114 Cfr. F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, cit., pp. 102 ss.  
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varrebbe a escludere la colpa, ma unicamente il riferimento ai mi-
gliori usi diagnostici e terapeutici diffusi e consolidati nel settore (le 
c.d. leges artis), radicati cioè in quella «cerchia professionale a cui 
professionalmente appartiene l’agente, la quale ne è a un tempo la 
fonte di produzione e lo strumento di applicazione» 115. 

Oltre a blindare la discrezionalità giudiziale e ad assicurare il ri-
spetto dei canoni della legalità penale, la regola cautelare dedotta da-
gli usi saprebbe indurre un’inversione metodologica pregna di conse-
guenze simboliche: invece di puntare i riflettori della colpa diretta-
mente sull’autore, la tipicità ricostruita nel calco delle prassi dovreb-
be condurre il giudice a interrogarsi dapprima sul tipo di rischio che 
si è concretizzato nell’evento, per poi ricercare, in un secondo mo-
mento, se sussistano nelle consuetudini mediche stili comportamen-
tali atti a contenerlo, l’adozione dei quali si poteva esigere dall’im-
putato 116. 

Come si vede, l’alternativa tra le due concezioni di valutazione del-
la colpa generica – l’una che riproduce la violazione di usi cautelari, 
l’altra imperniata sul giudizio di prevedibilità integrato dal riferimen-
to all’h.e.p.e.c. – risulta netta: mentre la prima «non ritiene responsa-
bile il singolo solo per aver omesso ciò che era possibile fare, ma esi-
ge che la responsabilità colposa muova dalla violazione di un model-
lo comportamentale doveroso, siccome osservato dagli altri consocia-
ti, e del quale pertanto si può pretendere la conoscenza da parte di 
qualunque appartenente al gruppo sociale»; la seconda impone «al 
singolo, sotto la minaccia di pena, di migliorare il comportamento 
della generalità, trasformando sin da subito ciò che è possibile pre-
vedere in un obbligo penalmente sanzionato, anche quando una tale 
vincolatività non trova riscontro nell’opinione e nella conseguente 
condotta dei consociati». Così arrivando a sostenere, con accenti di 
politica-criminale, che se la teoria degli usi «fa della società la misura 
del giudizio di responsabilità personale», la teoria dell’homo eiusdem, 
al contrario, «strumentalizza il singolo in funzione del subitaneo 
progresso della società» 117. 
 
 

115 Cfr. F. GIUNTA, voce Medico (responsabilità penale del), cit., p. 880. 
116 Cfr. D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza 

della Cassazione, cit., pp. 271 s. 
117 Ancora D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurispruden-

za della Cassazione, cit., p. 274. Cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai proto-
colli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, cit., p. 99, che 
parla di «contrapposizione, sostanzialmente irrisolta, tra esigenze garantiste di 
determinatezza, abitualmente ricollegate a criteri di natura fattuale-sociologica o 
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La gamma di obiezioni rivolte all’indirizzo dell’h.e.p.e.c./m.e.p.e.c. 
è tale da consigliare una attenta rimeditazione del criterio, volta a pe-
sare la consistenza delle censure e a stabilire se esso, rivisto e aggior-
nato, possa conservarsi preferibile rispetto alle alternative prospetta-
te. Per raggiungere l’obiettivo, si rende necessario ripartire dai punti 
di forza della soluzione maggiormente condivisa dalla dottrina e dal-
la giurisprudenza, per poi tentare una «più fine normativizzazione 
dei criteri alla base dell’imputazione per colpa». 

Seguendo il suggerimento di autorevole dottrina, si è persuasi che 
solo un’attività di «fine tuning dei criteri normativi d’imputazione col-
posa» possa rivitalizzare il parametro dell’agente modello «in modo 
da renderlo più aderente a “tipi ‘sperimentati e sperimentabili’”» 118, 
così confermandone il ruolo centrale nel giudizio di colpa. 

10. Le buone ragioni del ricorso alla Maßfigur 

Da stella polare nella valutazione della colpa a stella … cadente? 
Prima di prendere definitivo congedo da una categoria del pensiero 
penalistico, è buona norma domandarsi se essa non continui, piutto-
sto, a manifestare una persistente vitalità, e se le alternative non ri-
schino di rivelarsi – come suole dirsi – peggiori del male che vorreb-
bero debellare 119. 

Nella dialettica tra concezione sociologica/prasseologica e conce-
zione deontica dei doveri di adeguamento, l’attacco dei critici alla 
teoria dell’h.e.p.e.c. viene scandito in tre mosse: si inizia contestando 
la manipolazione dello schema verso l’alto da parte dei giudici, che 
gonfiano la figura di pretese titaniche, assecondando la propensione 
alla condanna in presenza di eventi lesivi che, oggi più di ieri, susci-
tano bisogni di pena nel corpo sociale. In seconda battuta, ci si duole 
che il parametro collida con la riserva di legge e i suoi corollari, per-
petuando il carattere aperto della fattispecie colposa. Infine, la solu-

 
 
esperienziale (usi e/o prassi diffuse), ed esigenze di completezza di tutela, che 
tendono invece a valorizzare il profilo normativo delle regole cautelari, quali 
strumenti (anche) di controllo ed invalidazione di prassi scorrette o inadeguate». 

118 Cfr. G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”, cit., p. 
120. 

119 Vede la figura dell’agente modello «avvolta nella spirale di una crisi proba-
bilmente irreversibile» V. ATTILI, L’agente modello “nell’era della complessità”, cit., 
p. 1241. 
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zione: al suo posto, come referente della tipicità, si propone il ricorso 
agli usi doverosi e collaudati, capaci di attrarre consenso nel ceto dei 
medici, senza che costoro siano costretti a operare fasciati dal timore 
di immancabili ripercussioni giudiziarie. 

Partendo dal fondo, è bene intendersi sul ruolo degli usi 120. Intanto, 
«non l’ha prescritto il medico» che lo stile dell’h.e.p.e.c. non possa coin-
cidere con quello proprio di una prassi illuminata. Potrà ben darsi – 
non può certo escludersi a priori – che il giudice giunga alla conclusio-
ne che anche l’agente modello, nella situazione data, si sarebbe com-
portato secondo la prassi migliore, perché nel caso di specie eguaglia il 
punto di vista della Maßfigur. Ma che le prassi, anche le più collaudate, 
non meritino di essere considerate, sempre e comunque, benchmark 
primario nella formulazione e selezione delle cautele cliniche dovero-
se, è una considerazione che continua a convincere. 

L’accusa di sciatteria, rivolta a una mediocritas tutt’altro che au-
rea, contiene un’analisi della realtà più raffinata di quanto si suppon-
ga, come attestano recenti indagini di etnografia organizzativa com-
piute in sala operatoria, dove è stata registrata la circolazione di pra-
tiche a dir poco eterodosse 121. 

 
 

120 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 291 ss., che osserva come il 
riferimento agli usi sia ammissibile se strumentale a richiamare la genesi di for-
mazione degli standard cautelari, non invece ove lo si voglia destinare all’indi-
viduazione della regola di diligenza doverosa alla stregua del ‘così fan tutti’.  

121 Cfr. A. BRUNI, La sicurezza organizzativa. Un’etnografia in sala operatoria, 
Roma, 2010, in particolare p. 48, dove, a commento di una ricerca sul campo, si 
legge: «Nel corso dei circa 140 interventi a cui i ricercatori hanno potuto assistere 
durante i mesi trascorsi in sala operatoria … il verificarsi di pericolosi imprevisti 
e/o scostamenti da quanto pianificato era venuto a costituire un dato talmente 
routinario, che una lettura retrospettiva e cronologica delle note di campo po-
trebbe far notare come l’immersione nel contesto abbia portato gli stessi ricerca-
tori a ridefinire verso l’alto la loro soglia di sensibilità al rischio»; C. CAPRARI, 
Fronteggiare i rischi in sala operatoria. Le équipe si raccontano, in T. PIPAN (a cura 
di), I rischi in sanità. Un nuovo fenomeno sociale, Milano, 2010, pp. 42 ss.; G. BO-

NAZZI, Qualità e quantità mediante shadowing. Una ricerca su quattro unità ospeda-
liere, in Etnografia e ricerca qualitativa, 2014, pp. 135 ss. Sulla metodologia delle 
ricerche etnografiche, cfr. C. ARGYRIS-D. SCHÖN, Organizational Learning II. Theo-
ry, Method and Practice, New York, 1996; C. PICCARDO-A. BENOZZO, Etnografia or-
ganizzativa, Milano, 1996; A. BRUNI-S. GHERARDI, Studiare le pratiche lavorative, 
Bologna, 2007. E la circostanza – ricordata nel caso poc’anzi accennato – che il 
90% dei medici si uniforma a una prassi scorretta, non sembra spostare di una 
virgola il problema, ma suona anzi da conferma: leggendo le carte del caso, si 
scopre una distanza siderale dalla regola cautelare, che poteva essere facilmente 
colmata se il medico avesse attinto alla più rinomata letteratura del settore. Ci si 
riferisce a G.u.p. Sassari, 6 maggio 2005, n. 49. 
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È importante riconoscere che la regola cautelare, anche quella di 
matrice generica, è intrisa di una profonda vocazione preventiva che 
in campo medico si legittima ulteriormente per la caratura dei beni 
in gioco. Non che negli usi tale vocazione sparisca del tutto, ma nelle 
routines procedurali che annebbiano la quotidianità dei reparti, ac-
cade che la polarità cautelare della regola debba negoziare un equili-
brio con istanze organizzative di razionalità strumentale, di analisi 
costi-benefici, e con schemi comportamentali votati a un indiscrimi-
nato risparmio di risorse. Una volta insediati nel circuito della prati-
ca, questi vincoli subiscono moti inerziali che ne consolidano l’opinio 
iuris ac necessitatis, rendendoli duri da rimuovere, contro ogni evi-
denza di segno contrario. Nel rispondere «si è fatto sempre così» alle 
richieste di chiarimento, talvolta si annidano tecniche di neutralizza-
zione che mascherano una sostanziale indifferenza verso il bene tute-
lato, l’incapacità di mettere in gioco i propri saperi, di studiare alter-
native terapeutiche più efficaci e meno rischiose 122. In altre parole, si 

 
 

122 Critici nei confronti del ricorso alla prassi C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PE-

TRINI-P. PISA, Manuale di Diritto Penale, cit., p. 355. La storia della medicina è co-
stellata di trattamenti, pratiche e procedure adottate per anni su pazienti in man-
canza di una giustificazione scientifica. Raccontano R. LIONETTO-G. MAZZOTTA, Le 
linee guida: alcune considerazioni su uno degli strumenti culturali su cui si potreb-
be fondare la svolta del Servizio sanitario nazionale, in Giornale italiano di cardio-
logia, 2000, suppl. n. 1, pp. 617 ss.: «La neurosifilide è stata lungamente trattata 
con l’iniezione diretta di parassiti della malaria; a donne con carcinoma della 
mammella venivano fatte ingoiare rane vive, invocando il principio dell’energia 
vitale; vari disordini psicologici erano usualmente trattati con la lobotomia fron-
tale. Si sono usati trattamenti anche per lunghi periodi dopo una chiara dimo-
strazione di inefficacia: nel 1835 Pierre Charles Alexandre Louise, medico presso 
l’ospedale Pitié di Parigi, fu in grado di dimostrare l’inutilità del salasso in malat-
tie come la polmonite o l’erisipela. Il salasso era largamente usato anche per altre 
condizioni cliniche e, forse per questo motivo, tale procedura fu abbandonata so-
lo molto lentamente nel corso degli anni. Quanto all’applicazione di procedure 
efficaci e validate, molto spesso si assiste a deprecabili ritardi. Si ricordi al propo-
sito che già nella prima metà del 1800, Ignaz Semmelweiss (il primo medico che 
cercò di applicare sistematicamente il metodo scientifico alle sue ricerche, stabi-
lendo le cause e identificando i rimedi) aveva ipotizzato l’origine infettiva della 
febbre puerperale, e aveva dimostrato che una buona igiene era in grado di pre-
venire la morte delle pazienti; tuttavia i risultati delle sue ricerche furono ricono-
sciuti e adottati solo parecchi anni dopo la sua morte. Tali macroscopici esempi 
di malpractice non costituiscono, purtroppo, solo casi del passato, anche ai giorni 
nostri è possibile ritrovare situazioni simili: il gruppo Givio (Gruppo interdisci-
plinare per la valutazione degli interventi in oncologia) ha dimostrato nel 1991 
che circa metà delle pazienti eleggibili a interventi chirurgici conservativi per car-
cinoma della mammella era ancora inutilmente operata con interventi radicali, e 
ha anche dimostrato, nel 1994, che controlli clinici intensivi dopo trattamento 
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assiste a derive verso l’assuefazione in settori dove invece dovrebbe 
vigere l’imperativo all’aggiornamento continuo, alla vigilanza attiva e 
riformatrice, come lo stesso ordinamento sanitario richiede espres-
samente (the duty to stay abreast) 123. 

Sarebbe irragionevole pretendere dai medici uno stato di perpetua 
tensione, soprattutto là dove gli usi abbiano esplicato effetti positivi e 
non vi sia motivo di dubitare della loro tenuta preventiva. Neppure, 
però, si può autorizzare una confidenza eccessiva con la tradizione: 
la fiducia ingenua nei precedenti porta a sottostimare i segnali di al-
larme, a ‘normalizzare la devianza’, a trovare un comodo alibi nella 
‘giurisprudenza di reparto’. Proprio la dottrina del precedente, inve-
ce, dovrebbe insegnare che nessun caso è uguale all’altro 124. 

L’avvertenza collaterale, espressa dai critici dell’agente modello, 
che non tutte le practices sono best, in sé condivisibile, non pare da 
sola capace di mettere al riparo dai meccanismi di produzione del-
l’indifferenza che, con la trasformazione in senso aziendale della sa-
nità pubblica e la conseguente natura ibrida assunta dai clinici – me-
dici-manager o medici-dirigenti – continuano a circolare, mettendo a 
repentaglio l’incolumità dei pazienti indipendentemente dalla buona 
volontà di chi li cura. Contro questa tendenza, l’appello a fare del 
proprio meglio, incarnato dalla Maßfigur, profila un modello di dili-
genza ottimale in grado di incamerare la lezione sui rischi di una su-
perficiale acquiescenza al ‘così fan tutti’. 
 
 
primario per carcinoma della mammella non migliorano la sopravvivenza né la 
qualità di vita delle pazienti, e anzi le sottopongono a procedure costose e distur-
banti; ciononostante, questi tipi di controlli sono tuttora largamente applicati. In 
campo cardiologico esistono esempi similari: nonostante l’evidenza convincente 
dell’efficacia della terapia trombolitica nel trattamento dell’infarto miocardico 
acuto, fino a pochi anni fa addirittura alcuni libri di testo e gli articoli di revisio-
ne non riportavano questo trattamento; nel 1993, il pieno potenziale del tratta-
mento trombolitico era ben lungi dall’essere raggiunto. L’utilizzo dei betabloccan-
ti nella pratica clinica in numerose entità nosografiche cardiologiche è un para-
dossale e quasi ventennale esempio della difficoltà che la comunità cardiologica 
mostra nel porre in pratica i risultati dei grandi trial». 

123 Cfr. l’art. 19 del Codice di deontologia medica (Aggiornamento e formazione 
professionale permanente): “Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, 
persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendo-
ne la diffusione ai discenti e ai collaboratori.  

Il medico assolve agli obblighi formativi. 
L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi for-

mativi e ne valuta le eventuali inadempienze”.  
124 In argomento, cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno 

studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 2014. 
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Si potrebbe osservare che quando il legislatore ha ritenuto di valo-
rizzare le prassi, lo ha fatto scopertamente e in vista della tutela di 
beni di valore inferiore rispetto a quelli della vita e della salute, in 
rapporto ai quali le esigenze di aggiornamento e di valorizzazione 
rapida e diffusa di saperi nuovi ed efficaci sono necessariamente av-
vertite come più pressanti 125. Il d.l. Balduzzi aveva espressamente ri-
conosciuto una speciale valenza al rispetto delle buone pratiche con-
validate dalla comunità scientifica. Ai sensi dell’art. 3, il medico che 
le rispetti, o che osservi le linee guida, non incorrerà in una sanzione 
penale ove l’evento lesivo sia dipeso da colpa lieve. La previsione 
normativa, con le pecche che saranno esaminate infra, sembra a pri-
ma vista sancire un compromesso tra due scuole di pensiero: è medi-
co modello tanto chi segua la migliore scienza espressa dalle linee 
guida, tanto chi si conformi ai buoni usi che propongono la migliore 
esperienza del settore. Una rivincita ope legis delle teorie minoritarie? 

La questione si profila più complessa, e non solo perché la l. Gelli-
Bianco ha istituito una gerarchia che vede primeggiare le linee guida 
e conferisce alle buone pratiche un ruolo meramente vicariale. Senza 
anticipare gli svolgimenti successivi, dedicati all’esame delle due ri-
forme, può osservarsi che, se si rapportano le due teorie ai dati nor-
mativi, esse valgono non tanto ad additare la diligenza doverosa, bensì 
le ragioni che spiegano la non punibilità a dispetto di certe ipotesi di 
colpa. Ne deriva che l’enfasi sulle prassi (e sulle linee guida) non pare 
toglier pregio al m.e.p.e.c. (implicitamente evocato dal richiamo cor-
roborante alla comunità scientifica, surrogato del circuito di rapporti 
di riferimento) che continua a rappresentare, anche dopo l’introdu-
zione dell’art. 590-sexies c.p., il modello cui ispirare la condotta del-
l’esercente la professione sanitaria 126. 

Pure l’accusa di incentivare pratiche difensivistiche si presta a es-
sere ribaltata: in un sistema che costruisse la diligenza intorno agli 
usi, i pazienti in cerca di un valido aiuto clinico resterebbero ama-
reggiati dall’apprendere che la professionalità medica è confinata al 
rispetto di prassi rodate, anche se da esse scaturiscono poche chance 
di successo. In un sistema di tal fatta, piuttosto deresponsabilizzante, 
il medico che volesse sperimentare nuove strategie di cura e tratta-
menti più moderni e in linea con la letteratura specializzata, in caso 
 
 

125 Cfr., per esempio, in tema di manipolazione del mercato, l’art. 187-ter, co. 3 
e 4, T.U.F., che sottrae alla «sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito 
per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato 
interessato».  

126 V. infra, par. VII.13. 
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di evento avverso si vedrebbe paradossalmente esposto al rischio di 
contenzioso giudiziario per essersi discostato dagli usi. La medicina 
difensiva, lungi dall’essere respinta, verrebbe incoraggiata. L’espe-
rienza di Paesi come l’Inghilterra e gli Usa si dimostra istruttiva al 
riguardo: si tratta di sistemi che – sebbene ultimamente attraversati 
da tendenze più rigoriste nella fissazione degli standard di diligenza – 
hanno incardinato il baricentro della responsabilità medica nel tra-
dimento delle prassi, sperimentando nondimeno alti livelli di conten-
zioso e ancora più elevati livelli di medicina difensiva 127. 

Viceversa, un sistema in cui il metro di giudizio della colpa medi-
ca sia offerto dalla teorica dell’agente modello si mostra rispettoso 
della libertà terapeutica e riflette l’interesse pubblico di consentire ai 
medici di sviluppare nuove e più efficaci misure di intervento dia-
gnostico e terapeutico, senza il timore che la ragionevole apertura di 
nuovi orizzonti clinici debba trasformarsi in un guaio giudiziario sol 
perché ci si è discostati da consuetudini delle quali si dimostri l’obso-
lescenza o la scarsa efficacia. 

Nemmeno il richiamo alla citata sentenza interpretativa di rigetto 
della Corte cost. n. 312 del 1996 riesce convincente. La pronuncia 
aveva ad oggetto la compatibilità con il principio di legalità-deter-
minatezza dell’art. 41, d.lgs. n. 277 del 1991: una fattispecie contrav-
venzionale in materia lavoristica che imponeva la riduzione al mini-
mo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecni-
co, dei rischi da rumore, mediante misure tecniche, organizzative e 
procedurali concretamente attuabili. 

Secondo la controversa soluzione adottata dalla Corte, il legislato-
re si riferisce alle «misure che, nei diversi settori e nelle diverse lavo-
razioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente 
praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto 
generalmente acquisiti», ma si tratta di soluzione da leggere in stretta 
relazione con la specifica disposizione sottoposta a giudizio di legit-
timità: ossia una contravvenzione fondata su una clausola generale di 
riduzione al minimo dei rischi secondo uno standard piuttosto gene-
rico. In questo senso, essa sembra condivisibile «nel momento in cui 
indica il primato del principio di determinatezza, quando sia in gioco 
lo strumento penale» 128. 
 
 

127 V. infra, par. III.1. 
128 Cfr. D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un ca-

talogo ragionato, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3, 2016, p. 227. Per una acuminata 
critica alla soluzione adottata dalla Corte costituzionale, cfr. G. MARINUCCI, Inno-
vazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., pp. 31 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle 
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Tuttavia, la pronuncia non viene a capo delle questioni relative al-
la natura delle regole, delle misure e delle procedure cautelari. Il rife-
rimento alle «applicazioni tecnologiche generalmente praticate nei 
diversi settori o nelle differenti lavorazioni» rischia di risolversi in 
«un sistema ‘autoreferenziale’ di prevenzione, nel quale cioè sarebbe 
il sistema produttivo a determinare (e quindi a circoscrivere) la con-
creta portata dell’obbligo di sicurezza, con possibili effetti di disim-
pegno nella ricerca di soluzione più avanzate» 129. Si trascura che la 
«funzione delle regole di sicurezza è di controllo delle prassi, di inva-
lidazione di prassi scorrette o inadeguate: è perciò contraddittorio 
desumere tout court il contenuto delle regole cautelari da quelle stes-
se prassi che la regola ha il compito di orientare. Il metro normativo 
dei doveri dell’imprenditore non può essere desunto proprio da quel-
le prassi imprenditoriali che la legge ha il compito di conformare alle 
esigenze di tutela avute di mira» 130. 

Svolte queste precisazioni, val la pena riprendere le massime det-
tate da illuminata dottrina per la determinazione della qualità delle 
cautele da adottare nel parallelo mondo dell’industria. Una serie di 
indicazioni per certi versi confacente anche all’attività medica, come 
si evincerà tra breve: 

«la diligenza esigibile si ricava non da quel che si usa fare nello svolgi-
mento di questa o di quella attività, bensì da quel che si poteva preten-
dere anche in termini di sopportazione dei costi economici, fino alla ri-
nuncia all’attività, dall’homo eiusdem professionis et condicionis» 131; 
«le conoscenze rilevanti non sono quelle diffuse solo nella cerchia de-
gli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di 
ricerca, bensì le conoscenze che costituiscono un patrimonio diffuso a 
partire da una certa data» 132; 

 
 
linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sani-
tario, cit., pp. 91 ss.; M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità sogget-
tiva e colpa specifica, cit., p. 149 ss., nonché le considerazioni di D. PULITANÒ, Di-
ritto penale, cit., p. 321 s. Sul rischio della flessibilizzazione dei principi da parte 
del diritto penale moderno il riferimento obbligato è a F. STELLA, Giustizia e mo-
dernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, pp. 23 
ss. Una rilettura di ‘mediazione’ della sentenza si trova in V. ATTILI, L’agente mo-
dello “nell’era della complessità”, cit., pp. 1252 ss.; C. PIERGALLINI, voce Colpa (dirit-
to penale), cit., p. 232 s. 

129 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 322. 
130 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 322. 
131 Cfr. G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., p. 47. 
132 Cfr. G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., p. 
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«il momento a partire dal quale le conoscenze specialistiche diventano 
conoscenze diffuse, e la cui trascuranza fonda la colpa, va desunto 
dalle informazioni che l’agente “modello” è in condizioni di acquisire 
in un dato momento» 133. 

Quanto, poi, all’aggressione recata alla legalità dal governo giudi-
ziale dell’agente modello, essa appare il precipitato di una critica in-
transigente, che va rapportata allo stato della riserva di legge nel no-
stro ordinamento, indebolita dalla concorrenza con fonti di produ-
zione multilivello, anche private. Un esame in questa sede impratica-
bile, ma che non esime dal rilevare come il tipo colposo contribuisca 
alla relativizzazione del principio nella misura in cui diventa la sede 
per la composizione e il contemperamento di interessi diversi, che 
rimettono al giudice il compito di ricercare una soluzione concreta, 
inconciliabile con il grado di astrazione che permea le norme 134. In 
questa prospettiva – lo si vedrà meglio in seguito – tanto l’art. 3 d.l. 
Balduzzi quanto, e soprattutto, gli artt. 5 e 6, l. Gelli-Bianco rappre-
sentano esempi di etero-integrazione mediante fonti private del tipo 
colposo, che, incrementando il coefficiente di determinatezza, me-
diante il rinvio a linee guida e best practices, impediscono al giudice 
di prescindere del tutto dal contemperamento di interessi (la sosteni-
bilità economica del sistema sanitario e la sicurezza delle cure) com-
piuto dal legislatore con il rimando ai saperi clinici codificati 135. 

Inoltre, le disfunzioni operative del criterio dell’h.e.p.e.c. che l’espe-
rienza applicativa avrebbe messo in luce, non vanno sopravvalutate, 
sia perché non viene dimostrato che la decisione dei giudici nei casi 
documentati debba necessariamente ritenersi errata; sia perché la ri-
 
 
49. V. però Cass., sez. IV, 17 maggio 2007, n. 885, secondo cui l’agente ha un ob-
bligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche 
se non ancora patrimonio comune e anche se non applicate nel circolo di riferi-
mento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma. Critico verso 
la sentenza D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. 
proc., 2008, pp. 647 ss. 

133 Cfr. G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., p. 
51. Per una critica alle tesi marinucciane cfr. M. GROTTO, Principio di colpevolez-
za, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit., pp. 169 ss. 

134 Sul tema, in generale, cfr. V. TORRE, La “privatizzazione” delle fonti del dirit-
to penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio 
dell’attività di impresa, Bologna, 2013. V. anche C. PIERGALLINI, Autonormazione e 
controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 261 ss.; ID., Ius sibi imponere: con-
trollo penale mediante autonormazione?, in C.E. PALIERO e altri (a cura di), La crisi 
della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, Napoli, 2016, pp. 117 ss. 

135 V. infra, par. V.2.3. 
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cerca non dà conto dei proscioglimenti e delle archiviazioni interve-
nuti nei gradi di merito e durante le indagini grazie alla conformità 
della condotta medica a quella dell’agente modello; sia perché even-
tuali lacune del modello sono suscettibili di correttivi ad hoc, come si 
dimostrerà nel prosieguo. 

Sia qui consentito ribadire che, ferma un’ineliminabile dose di di-
screzionalità del giudice – che, a ben vedere, non può essere oblitera-
ta neanche nella ricostruzione degli usi 136 – si tratterà semmai di af-
finare i criteri per la costruzione dei diversi agenti modello, in modo 
da renderli più afferrabili, meno sfuggenti – «tipi “sperimentati e spe-
rimentabili”» 137 – così valorizzando il ‘capitale normativo’ di un co-
strutto che resta indispensabile per integrare la fisionomia del tipo 
colposo 138. 

L’indagine procederà seguendo questo tracciato. Fatto tesoro delle 
osservazioni critiche, si proverà a verificare come dettagliare la figu-
ra dell’agente modello, onde evitare, da un lato, vuoti di tipicità che 
avallino ricostruzioni arbitrarie del dovere di diligenza, e dall’altro, 
schematismi avulsi dal contesto reale che cavalchino inclinazioni 
pretorie eccessivamente severe 139. 

Per tornare alla metafora, sarà importante garantire che la mon-
golfiera dell’agente modello compia un volo vincolato, se si vuole ‘za-
vorrato’, vigilando che nessuno faccia opera di sabotaggio, sleghi o 
peggio tagli le funi che la legano alla realtà di riferimento, altrimenti 
destinandola a sperdersi tra le nuvole. 

 
 
 
 

 
 

136 Cfr. O. DI GIOVINE, Intervento, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità pe-
nale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), 
Firenze, 2010, p. 265, che rileva come le prassi consolidate siano «sovente di ar-
dua identificazione». 

137 Così G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 193, che ri-
prende un’espressione di A. KAUFMANN, Das fahrlässige Delikt, cit., p. 51. Così an-
che M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, cit., p. 458.  

138 Sul concetto di ‘costrutto’ cfr. G. FORTI, Relazione introduttiva al convegno 
«Civil Law e Common Law: quale “grammatica” per il diritto penale?», Roma, 4 di-
cembre 2015, pp. 23 ss. del dattiloscritto. 

139 Sottolinea le difficoltà pratiche che si riscontrano nella individuazione dei 
criteri con i quali articolare l’agente modello G. FREUND, Strafrecht. Allgemeiner 
Teil. Personale Straftatlehre, Berlin, 2009, pp. 169 ss.  
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11. L’agente modello nel settore sanitario 

Il fenomeno è ormai acclarato e probabilmente irreversibile: è in 
atto un imponente processo di obiettivazione normativa delle regole 
cautelari, le cui valenze in campo medico, per quanto non incontro-
verse, il d.l. Balduzzi e la l. Gelli-Bianco hanno finito col riconoscere. 
La colpa, de-psicologizzata e normativizzata, registra tendenze stan-
dardizzanti, frutto dell’incessante progresso scientifico-tecnologico. 
L’elevato tecnicismo di molte attività sociali erode quote della colpa 
generica, impedendo che l’individuazione delle regole cautelari sia 
affidata a elaborazioni spontaneistiche e prasseologiche indotte dai 
soli soggetti operanti in quelle attività. Per altro verso, sempre più la 
regola cautelare rappresenta l’esito di complesse operazioni di bilan-
ciamento tra interessi di varia natura; gli uni, che l’attività pericolosa 
consente di realizzare, gli altri, che quella medesima attività rischia 
di pregiudicare. Sono operazioni non necessariamente codificate, ma 
che rispetto al passato reclamano con maggiore insistenza l’interven-
to di decisori pubblici, sicché la regola cautelare diventa la sintesi di 
una scelta politica che aumenta la propria legittimazione in ragione 
dell’autorità della fonte che la esprime. 

La crescente positivizzazione delle cautele ha confinato in un an-
golo il parametro dell’h.e.p.e.c.? 

Non c’è dubbio che le virtù dello strumento si lascino apprezzare 
principalmente in quei campi di attività dove non è richiesta alcuna 
specifica competenza professionale o lavorativa. Un margine di ma-
novra residua anche nei casi di colpa specifica, laddove si ritenga che 
l’adempimento della regola codificata non abbia esaurito l’obbligo di 
diligenza. E spazi di intervento sono da ammettere pure nella misura 
soggettiva della colpa, con la configurazione, come detto, di figure 
vicine all’agente reale che riproducano, ove sia possibile standardiz-
zarle, le limitazioni proprie del soggetto. 

Sebbene nella teoria della colpa l’agente modello sembri vivere 
una stagione recessiva, l’esperienza della colpa medica segnala una 
certa resistenza a fare a meno del criterio dell’omologo agente ideale. 
Il fiorire di linee guida, protocolli e check list, convalidato dalle re-
centi prese di posizione del legislatore, ha significato che anche in 
campo medico il fenomeno della standardizzazione è senz’altro pre-
sente, ma è ancora presto per festeggiare il sorpasso della colpa spe-
cifica ai danni di quella generica. 

Finora, nei processi per colpa medica l’opinione della giurispru-
denza è che le leges artis non si esauriscono nelle ‘discipline’. Le rego-
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le cautelari la cui violazione indizia un rimprovero per colpa seguita-
no a sottrarsi a compiuti tentativi di standardizzazione, e il meccani-
smo del m.e.p.e.c. continua a essere impiegato e ritenuto indispensa-
bile. 

La ragione della impossibilità strutturale di imbrigliare in schemi 
prestabiliti l’attività medica sta nel fatto che quest’ultima si scompo-
ne in una serie di atti, ciascuno dei quali provvisto di una unicità 
propria dell’esercizio ‘artistico’. La regola dell’arte che informa il sin-
golo atto medico può essere realmente apprezzata solo se calata nel 
rapporto medico-paziente, nel quale refluiscono le peculiarità dei due 
soggetti che condizionano il compimento dell’atto. Ecco allora che 
«la standardizzazione della lex artis può dunque costituire al più la 
base di riferimento per l’atto medico, il quale però rimane sempre 
aperto all’adattamento al caso concreto o addirittura al superamento 
della regola-base con altra» 140. 

Le contingenze del paziente concreto (non esiste un paziente mo-
dello!) e del caso si oppongono a una indiscriminata standardizza-
zione delle regole cautelari. 

Alla mutevolezza del contenuto tecnico della regola, che deve sa-
persi adattare alle sfumature sempre inedite della relazione di cura – 
si cura il malato, non la malattia – si congiunge una valutazione com-
parativa circa i costi e i benefici per la salute complessiva del pazien-
te che discendono dal compimento dell’atto. L’opzione terapeutica 
verrà rappresentata e condivisa dal paziente, mediante l’espressione 
del consenso, e sarà la risultante di un fascio di regole cautelari che 
incorporano giudizi anche circa il modus-procedendi del singolo me-
dico/artista, insuscettibili di standardizzazione. 

Contro i tentativi di irrigidimento della regola cautelare si staglia-
no poi le condizioni di praticabilità c.d. situazionale: individuato il 
contenuto tecnico della regola cautelare come il più corrispondente 
alla sintomatologia e al quadro clinico, esso sconterà i limiti funzio-
nali del contesto oggettivo e soggettivo nel quale il medico è chiama-
to a operare (disponibilità di mezzi e strutture) 141. 

La regola cautelare che produce l’atto medico finisce per essere il 
distillato di un giudizio articolato, per la ricostruzione del quale, in 
una prospettiva di prognosi postuma, si fatica a prescindere dal ri-
corso a parametri non codificati di riferimento. 

Detto ciò, sia pure con meno convinzione di un tempo, può affer-
 
 

140 Cfr. F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica, cit., p. 1235. 
141 Cfr. F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica, cit., p. 1236. 
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marsi che la colpa medica sia ancora e soprattutto colpa generica, e 
che la regola cautelare che le dà vita sia una regola flessibile, difficile 
da riconoscere ex ante e tendenzialmente aperta 142. Senza tacere che 
al carattere aperto della cautela, prima ancora della giurisprudenza, 
pare affezionata la classe medica. Non sono pochi gli operatori per i 
quali la standardizzazione delle regole cautelari è disfunzionale ri-
spetto alle esigenze terapeutiche: la varietà dei casi clinici è tale che 
la trasgressione di una regola cristallizzata in una raccomandazione 
potrebbe in concreto rivelarsi la soluzione preferibile per lo scenario 
terapeutico che si va delineando. 

12. Un riepilogo e alcuni primi indizi 

Può l’uso improprio di un parametro motivarne l’abbandono? Al-
la elencazione dei limiti applicativi – la giurisprudenza talvolta ha 
l’h.e.p.e.c. sulle labbra, ma la migliore scienza ed esperienza nel cuo-
re 143 – non si può replicare solo adducendo che le alternative prospet-
tate (migliore scienza, ricorso agli usi, incessante standardizzazione) 
esibiscono altrettanti se non maggiori limiti e non offrono le mede-
sime garanzie. In positivo, occorre valorizzare e aggiornare i punti di 
forza del criterio, stigmatizzando le degenerazioni fuorvianti e preci-
sandone i limiti di manovra, in modo da ridurre sensibilmente il ri-
schio di un impiego retorico 144. 

Nato come reazione tanto alla figura indifferenziata dell’uomo 
medio quanto all’ologramma dell’uomo accortissimo, il criterio del-
l’agente modello, o meglio, l’insieme dei criteri che animano il para-
metro dell’homo eiusdem professionis et condicionis, nutre l’ambizio-
ne di personificare il punto di vista dell’ordinamento giuridico al qua-
le commisurare i presupposti del dovere di riconoscere il pericolo e 
 
 

142 Peraltro, secondo C.E. PALIERO, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto pe-
nale italiano. Lezioni del corso di diritto penale progredito, a cura di C. PERINI e F. 
CONSULICH, Milano, 2006, p. 92, il ricorrente riferimento alle c.d. leges artis, in 
contesti segnati dall’imperizia, dovrebbe far propendere per un inquadramento 
delle cautele sanitarie, come espresse dalla comunità scientifica di riferimento, 
nel novero della colpa specifica. 

143 Cfr. A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto pe-
nale, cit., p. 160. 

144 L’agente modello condivide con l’oltre ragionevole dubbio un destino di 
improprietà d’uso, senza che per questo però si ritenga di abbandonare il b.a.r.d. 
quale regola di giudizio.  
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del dovere di evitare che si traduca in danno, costitutivi del rimpro-
vero a titolo di colpa nei reati di evento. 

Il ricorso a un modello di riferimento oggettivo-soggettivo, abile, a 
un tempo, a non perdere contatto con la persona reale 145 e a «diffe-
renziare il punto di vista, dal quale valutare prevedibilità ed evitabili-
tà, a seconda della situazione concreta, in cui, di volta in volta, viene 
a trovarsi il singolo agente» 146, richiede però che il giudice si misuri 
con la individuazione di una regola di condotta che viene elaborata 
per gradi 147. 

Nella costruzione della figura di medico avveduto e coscienzioso 
(das Leitbild des einsichtigen, besonnenen Artztes), il primo passaggio 
operativo esige che si inizi a studiare il comportamento tenuto dal-
l’agente concreto. Ciò che decide della collocazione del soggetto in 
carne e ossa in uno specifico ambito categoriale non è la sua abituale 
attività, bensì la concreta attività intrapresa. A seguire, del soggetto 
occorrerà selezionare non tutte le caratteristiche, ma talune note di-
stintive che permettano la necessaria astrazione, di staccare la mon-
golfiera da terra per ‘godere’ della prevedibilità e della evitabilità del-
l’evento da una migliore panoramica. 

Le note distintive, in uno con la situazione concreta, serviranno a 
identificare il circolo di rapporti in cui l’agente concreto ha fatto in-
gresso per l’occasione o al quale da tempo appartiene. 

Tra le note distintive, potrà tornare utile l’individuazione della pro-
fessione, dell’ufficio svolto dalla persona reale. Ritagliato questo primo 
circuito, si dovrà procedere, se del caso, a una selezione più accurata, 
distinguendo, entro l’area della professione o dell’ufficio designato, le 
singole specializzazioni: nella categoria dei medici, troveranno spazio, 
ad esempio, i sottogruppi del medico generico, del chirurgo maxillo-
facciale, del neuro-chirurgo, del cardio-chirurgo, etc. 148 
 
 

145 Cfr. M. GALLO, voce Colpa penale, cit., p. 639, che sottolinea l’«esigenza di 
mantenere alla qualificazione di negligenza, imprudenza etc. quel minimo di ade-
renza alla situazione concreta [dell’agente concreto, che permetta di considerarla 
criterio di imputazione soggettiva]». Soggiunge G. MARINUCCI, La colpa per inos-
servanza di leggi, cit., p. 185: «non è possibile fare completamente astrazione dalla 
persona dell’agente: non fosse altro perché una sua particolare capacità o cono-
scenza, o una sua accentuata incapacità o ignoranza, possono costituire il motivo 
principale dell’addebito di colpa». 

146 Così si esprime F. BASILE, La colpa in attività illecita, cit., p. 282. 
147 Per una completa ricapitolazione del procedimento di costruzione del pun-

to di vista dell’agente modello cfr. F. BASILE, Fisionomia e ruolo dell’agente model-
lo ai fini dell’accertamento processuale della colpa generica, cit., pp. 227 ss.  

148 Per comodità espositiva continueremo a riferirci per lo più a casi che inve-
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Messo il piede nella categoria, si potrà innalzare l’osservatorio al 
livello dell’agente ideale, esponente di quella fetta di vita socio-espe-
rienziale/professionale che fungerà da guida per le successive ponde-
razioni. 

In sintesi: tutte le volte in cui sia possibile elaborare una pluralità 
di agenti modello, dotati di conoscenze, competenze o specializza-
zioni differenziate, la misura oggettiva di cautela richiesta andrà de-
sunta sulla base dell’effettiva appartenenza del soggetto a una deter-
minata sottoclasse e del tipo di attività concretamente svolta. 

Ne segue che, ad esempio, di fronte a un intervento che reclami 
esperienza e competenza di tipo cardio-chirurgico, la perizia oggetti-
va andrà modulata sul bagaglio di esperienza e competenza proprio 
del medico specialista in quella determinata branca della medicina. 

Si precisa, poi, che se ad affrontare l’intervento in questione, al di 
fuori di situazioni di necessità, fosse un medico sprovvisto della espe-
rienza e competenza necessaria, il metro di giudizio resterebbe non-
dimeno il medesimo, quello dello specialista, e il medico imperito si 
esporrebbe a un rimprovero di colpa per assunzione 149: assunzione 
del rischio correlato al ruolo, definito dal modello di agente, che il 
soggetto reale abbia scelto, suo malgrado, di impersonare. 

Volendo riproporre una definizione aggiornata e complessa di 

 
 
stono il personale medico, ma è presente a chi scrive l’evoluzione normativa che 
riguarda le professioni sanitarie non mediche, in particolare quella infermieristi-
ca, negli ultimi anni al centro di un crescente percorso di valorizzazione e re-
sponsabilizzazione che, tra l’altro, ha visto fiorire in letteratura lo studio della 
nursing malpractice. Va da sé, dunque, che le riflessioni sull’agente modello in 
medicina sono applicabili anche alla superata categoria delle professioni sanitarie 
ausiliarie. In tema cfr. R. FRESA, La responsabilità penale in ambito sanitario, in I 
reati contro la persona. I. I Reati contro la vita e l’incolumità individuale, Trattato 
diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA, Torino, 2006, pp. 609 ss., 798 ss. In 
particolare, si annuncia densa di implicazioni sul piano della responsabilità pro-
fessionale degli infermieri l’impostazione organizzativa c.d. see and treat, sulla 
quale v. A. BONELLI-G. ZEI, Il nuovo modello «see and treat» nei servizi di Pronto 
Soccorso: profili normativi ed aspetti medico-legali, in Riv. it. med. leg., 2009, pp. 
611 ss. 

149 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di legge, cit., p. 197, che am-
monisce il medico «a non arrischiare il trattamento di malattie che richiedono un 
ben altro livello di cognizioni medico-chirurgiche, e di non continuare il tratta-
mento di processi morbosi che, per le complicazioni insorte nel corso della cura, 
presentino difficoltà che è in grado di affrontare efficacemente solo il sanitario 
specializzato». Recentemente, sulla c.d. colpa per assunzione, e sui suoi rapporti 
con il principio di affidamento, cfr. E. MEZZETTI, Colpa per assunzione, cit., pp. 
513 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione 
della colpa penale nel settore sanitario, cit., pp. 235 ss. 
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agente modello, che faccia tesoro delle più consolidate acquisizioni 
dottrinali, si dirà che: 

«La colpa va determinata alla stregua di ciò che avrebbe potuto 
prevedere e prevenire un agente modello che svolga, professional-
mente o per assunzione volontaria anche occasionale, con la dovuta 
capacità e competenza, la medesima attività per la quale si pone il 
problema della colpa di un agente reale; si tratta di un criterio nor-
mativo, calato sul terreno della tipicità colposa, e che impersonifica 
le pretese dell’ordinamento nel modo seguente: il soggetto avrebbe 
dovuto rappresentarsi la pericolosità della condotta allorché questa 
avrebbe potuto essere riconosciuta da un homo eiusdem condicionis 
et professionis, sulla scorta delle conoscenze nomologiche disponibili 
nella sua cerchia di appartenenza, tale da indurlo ad astenersi dall’a-
zione o ad adottare le cautele doverose. Il dovere di riconoscere, tut-
tavia, si precisa in rapporto alla situazione oggettiva, nel senso che la 
possibile verificazione del fatto deve scaturire dal combinarsi delle 
conoscenze nomologiche standard delle figure modello con l’occasio-
ne (Anlaß) di applicare tali conoscenze. In altre parole, il contesto si-
tuazionale deve essere idoneo a mettere sull’avviso circa la pericolosi-
tà della condotta e, in definitiva, ad attivare le cognizioni nomologi-
che» 150. 

 
Se questa è la complessa fisionomia dell’homo eiusdem, si avverte 

come la sua rinomata flessibilità centri un triplice obiettivo in campo 
medico, assicurando: a) un metro di giudizio corrispondente alle 
multiformi caratteristiche professionali dell’operatore sanitario; b) 
un adeguamento del modello ai progressi scientifici e tecnologici del-
la professione (ai quali fa da pendant il dovere di aggiornamento che 
grava su tutta la classe medica); c) l’interesse del paziente a essere vi-
sitato, assistito e curato da personale qualificato, responsabile e cor-
responsabilizzante, la prima garanzia per una efficace tutela della sa-
lute 151. 

 
 

150 Così C. PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ragionevole dubbio” al banco di pro-
va di un ordinamento di civil law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 643, nota 124. 
Si tratta di nozione ripresa anche da V. ATTILI, L’agente modello “nell’era della 
complessità”, cit., p. 1245. 

151 Per un’applicazione dalla prospettiva medico-legale del criterio del medico 
modello, attenta a distinguere tra complicanze non evitabili, insite nella metodica 
(c.d. error scientiae), e violazioni di regole di condotta nell’esecuzione di una par-
ticolare procedura anestesiologica, cfr. G. BOLINO-M. MAGLIOZZI-G. FUSCO, Un ca-
so di lesione iatrogena della trachea da intubazione endotracheale: error scientiae o 
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Riguardo a quest’ultimo aspetto, nonostante a taluno possa sem-
brare esangue e anacronistico, in realtà l’homo eiusdem in medicina 
si mostra al passo con i tempi, sol che lo si sappia declinare adattan-
dolo alle trasformazioni intercorse nei rapporti tra medico e paziente 
e, in particolare, al mutamento di approccio nella relazione di cura, 
dove non sono più graditi gli eccessi del paternalismo 152. 

Rispetto alle attese dei pazienti, la figura modello rappresenta un 
punto di equilibrio, fissando, in primis, il livello di professionalità che 
è lecito attendersi da soggetti più di ieri tenuti a misurarsi con straor-
dinari progressi scientifici. Oppone, altresì, un limite alle aspettative 
dei pazienti, perché richiede l’effettivo coinvolgimento della persona 
assistita nelle problematiche di cura e nella condivisione delle scelte 
terapeutiche, così fronteggiando il pericolo delle illusioni. Oggi, dun-
que, il medico che voglia conformarsi al ‘collega modello’ dovrà sape-
re che le proprie scelte non solo sono sindacabili, ma vanno perfezio-
nate assieme al paziente nell’ambito di una relazione personalizzata 
incentrata sul confronto e sulla comunicazione, da migliorare: «cer-
cando di comprendere le ansie e le speranze del paziente; esprimen-
do empatia; incoraggiando il paziente a parlare delle possibili opzioni 
anche in ordine alla qualità della vita; negoziando, se necessario, sui 
motivi e sulle conseguenze delle diversità d’opinione; fornendo esem-
pi di una tale esigenza; ricordando in proposito le più comuni ma an-
che le più drammatiche alternative: parto cesareo o naturale; fecon-
dazione assistita o adozione; correzione estetica o accettazione della 
propria fisionomia; terapia del dolore anche a scapito della resistenza 
vitale, etc.» 153.   

 
 
violazione delle regole di condotta?, in Riv. it. med. leg., 2009, pp. 1349 ss. Sul pun-
to cfr. L. EUSEBI, Il diritto penale di fronte alla malattia, in AA.VV., La tutela penale 
della persona, Milano, 2001, pp. 141 ss., che in un’ottica di extrema ratio della ri-
sorsa penale approfondisce la questione, rimarcando la necessità di distinguere 
«fra errori rientranti in determinati limiti (anche tipologici) di ricorrenza giudica-
ta inevitabile, non implicanti ascrizione di negligenza se non sussistano atteg-
giamenti intesi a negarli o a coprirli; errori che comportino responsabilità disci-
plinare o civile, ma non di tipo penale; ed errori penalmente significativi».  

152 Cfr. R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica, cit., 
pp. 76 ss.  

153 Cfr. M. BARNI, Consulenza medico-legale e responsabilità medica, Milano, 
2002, p. 16. 
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CAPITOLO III 

PER UN AGGIORNAMENTO DELLA TEORIA 
DELL’H.E.P.E.C. IN CAMPO SANITARIO. 

GLI SPUNTI PROVENIENTI 
DAL MONDO DEL DIRITTO … 

SOMMARIO: 1. Le linee di tendenza della tort law nella valutazione del breach of 
duty of care. – 1.1. Fortune e rovesci della reasonable person. – 2. L’agente mo-
dello nel processo penale. – 2.1. La contestazione colposa. – 2.2. Sulla pratica-
bilità processuale dell’h.e.p.e.c. – 2.3. Il modello di agente, la prova scientifica 
e gli accorgimenti processuali in materia di perizia e consulenza tecnica. – 3. 
La funzione tipizzante del codice di deontologia medica. 

1. Le linee di tendenza della tort law nella valutazione del breach 
of duty of care 

L’accertamento della misura della colpa è tema classico, affronta-
to anche negli ordinamenti di common law, nei quali – come noto – 
la questione dello standard of care è per lo più assorbita nella mal-
practice tort law, residuando un margine di azione per il criminal law 
unicamente nei casi di gross negligence 1. 

Stati Uniti, Inghilterra, Australia etc. conoscono una sorta di alter 
ego dell’agente modello, il c.d. reasonable man o reasonable person, 
intorno al quale sono maturate alcune solide acquisizioni giurispru-
 
 

1 Per una approfondita opera di comparazione tra il sistema italiano e quello di 
common law cfr. A.R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo 
del diritto penale e il confronto col sistema civile, Torino, 2009, passim. In tema di 
Negligence (e di Recklessness) si segnala il ricorso alla figura della reasonable person 
da parte del Model Penal Code (§ 2.02): «The risk must be of such a nature and degree 
that the actor’s failure to perceive it, considering the nature and purpose of his conduct 
and the circumstances known to him, involves a gross deviation from the standard of 
care that a reasonable person would observe in the actor’s situation». In argomento v. 
anche D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, pp. 404 ss. 
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denziali, scandite da decisioni che ancora oggi rappresentano altret-
tante milestones per i verdetti in tema di malpractice 2. 

Cominciando dall’Inghilterra, l’esistenza di un generale duty of ca-
re a carico del medico sorge relativamente tardi 3. Lo standard of care 
rappresenta la misura del duty of care e serve per verificare l’esistenza 
o meno di un breach of duty of care. Il test sul breach of duty of care si 
basa sulla ragionevolezza della condotta tenuta dal defendant ed è 
stato fissato per la prima volta nel c.d. caso Bolam 4. 

In Bolam v. Friern Barnet Hospital Management Committee, il giu-
dice McNair dettava in questi termini la linea da seguire nella valuta-
zione della colpa: 

«How do you test whether an act or failure is negligent? In an ordinary 
case it is generally said that you judge that by the action of the man in the 
street. He is the ordinary man. In one case it has been said that you judge 
it by the conduct of the man on the top of the Clapham omnibus. He is the 
ordinary man. But where you get a situation which involves the use of 
some special skill or competence, then the test whether there has been neg-
ligence or not is not the test of the man on the top of the Clapham bus, be-
cause he has not got this special skill. The test is the standard of the ordi-
nary skilled man exercising and professing to have that special skill. A 
man need not possess the highest expert skill at the risk of being found 
negligent. It is well established law it is sufficient if he exercises the ordi-
nary skill of an ordinary competent man exercising that particular art. … 
There may be one or more perfectly proper standards; and if a medical 
man conforms with one of those proper standards then he is not negli-
gent» 5. 

 
 

2 Sull’esperienza australiana cfr. I. DOBINSON, Doctors who kill and harm their pa-
tients: the Australian experience, in D. GRIFFITHS-A. SANDERS (a cura di), Bioethics, 
Medicine and the Criminal Law, II, Cambridge, 2013, pp. 248 ss. Di straordinario in-
teresse la lezione neozelandese, centrata sull’esistenza di un codice dei diritti del ma-
lato, e sull’intervento di autorithy di settore, che non escludono ma nei fatti riducono 
la risposta giudiziaria, v. P. SKEGG, A fortunate experiment? New Zealand’s experience 
with a legislated code of patient’s right, in Medical Law Review, 2011, pp. 235 ss.  

3 Cfr. Donoghue v. Stevenson (1932) All Er Rep 1; (1932) AC 562, House of 
Lords. V. anche la classica definizione di negligence offerta da B. Alderson in 
Blyth v. Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Ex 781, 784; 156 E.R. 1047, 1049. 

4 Sulla gestione giudiziaria della malpractice law in Inghilterra cfr. M. STAUCH-
K. WHEAT-J. TINGLE, Text, Cases & Materials on Medical Law, New York, 2006, pp. 
277 ss.; C. CAMERON-E.A. GUMBEL, Clinical Negligence, New York, 2007, pp. 13 ss.; 
M.A. JONES, Medical Negligence, London, 2008, pp. 224 ss.  

5 Cfr. 1957 – 1 WLR 582. La locuzione «Man on the Clapham omnibus» nel 
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Nei casi di responsabilità medica, dunque, si ammette il plurali-
smo degli stili clinici e la ragionevolezza diventa un valore funzionale 
a dare copertura processuale e legittimazione scientifica a diverse 
scuole di pensiero, sicché spetta al claimant dimostrare che lo stan-
dard non era proper, ossia che nessun medico reasonable o responsi-
ble avrebbe agito nel modo che si denuncia come colposo. Al medico 
basta provare l’esistenza anche di un piccolo gruppo di dottori che si 
sarebbe comportato come lui si è comportato per andare esente da 
responsabilità. 

Successivamente, Lord Scarman nel caso Sidaway v. Governors of 
Bethlem Royal Hospital, precisò che 

«The Bolam principle may be formulated as a rule that a doctor is not 
negligent if he acts in accordance with a practice accepted at the time as 
proper by a responsible body of medical opinion even though other doc-
tors adopt a different practice. In short, the law imposes the duty of care, 
but the standard of care is a matter of medical judgment» 6. 

Il Bolam test ha retto fino ai giorni nostri, irrobustendosi con ta-
lune aggiunte significative, ma che non hanno scalfito l’ossatura ori-
ginaria. Lo sviluppo più conosciuto è costituito dal c.d. Bolitho test 
(anche noto come new Bolam), nel quale Lord Browne-Wilkinson 
(Bolitho v. City and Hackney) rileva che 

«the court is not bound to hold that a defendant doctor escapes liability 
for negligent treatment or diagnosis just because he leads evidence from 
a number of medical experts who are genuinely of the opinion that the 
defendant’s treatment or diagnosis accorded with sound medical prac-
tice». E aggiunge «the use of these adjective – responsible, reasonable 
and respectable – all show that the court has to be satisfied that the ex-
ponents of the body of opinion relied upon can demonstrate that such 
opinion has a logical basis. In particular, in cases involving, as they so 
often do, the weighing of risks against benefits, the judge before accept-
ing a body of opinion as being responsible, reasonable or respectable, 
will need to be satisfied that, in forming their views, the experts have di-
rected their minds to the question of comparative risks and benefits and 
have reached a defensible conclusion on the matter». 

 
 
gergo legale inglese è sinonimo del nostro bonus pater familiae. Espressione co-
niata nell’Ottocento, si riferisce al sobborgo di Clapham, nella zona sud di Lon-
dra, abitato da molti pendolari, che incarnavano la figura del londinese medio. 

6 Cfr. 1985 – 1 All ER 1018. 
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Per poi concludere: 

«The court must be vigilant to see whether the reasons given for putting 
at risk are valid in the light of any well-known advance in medical 
knowledge, or whether they stem from a residual adherence to out-of-
date-ideas» 7. 

Si tratta di un importante affinamento: agli aggettivi responsible e 
reasonable Bolitho aggiunge il termine rational: occorre fornire la 
prova che la scelta del medico è stata assunta su basi logiche, correla-
te alle conoscenze diffuse al tempo della condotta, e che non ci si pos-
sa accontentare di un mero rimando all’opinione dell’autorità scienti-
fica. Ne segue che ai giudici spetta verificare se la scelta risponda a 
uno stato avanzato delle conoscenze, oppure a usi ormai sorpassati, 
in questo secondo caso non potendosi più accogliere un riferimento a 
una prassi obsoleta 8. 

Il passaggio dal Bolam al Bolitho principle non ha determinato una 
rivoluzione della giurisprudenza successiva: il giudice non è autoriz-
zato a preferire un body of medical opinion in luogo di un altro, e per-
tanto è assai difficile che si affermi il breach of duty laddove emerge 
che l’opzione terapeutica coltivata dal medico rispondeva comunque 
a uno standard documentato nella pratica professionale, purché nel 
caso concreto la scelta poggiasse su basi logiche, fosse cioè motivata 
dalle evidenze e non solo dall’influenza della tradizione 9. 

Merita citare un’ultima sentenza – resa nel c.d. caso Adomako – 
perché dà conto della gross negligence, presupposto per una incrimi-
nazione a titolo di unvoluntary manslaughter 10. Dice Lord Mackay of 
Clashfern della House of Lords: 

 
 

7 Cfr. HA 1997 – 4 All ER HL. Per un convergente approdo, in terra irlandese, 
cfr. il celebre caso Dunne: Dunne National Maternity Hospital, 1989 – I.R. 91 (SC). 
In tema v., anche per gli sviluppi successivi, J. HEALY, Medical Malpractice Law, 
Dublin, 2009, pp. 298 ss. 

8 Cfr. M. HARTWELL, Medical negligence: Can doctors and nurses still rely on the 
doctrine that they know best?, in Legal Medicine, 2005, 7, pp. 293 ss. 

9 Sulla transizione dal Bolam test al Bolitho test v. anche A.R. DI LANDRO, Dalle 
linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sani-
tario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 2012, pp. 76 ss. Cfr. 
M.A. JONES, Medical Negligence, London, 2008, pp. 246 ss.; M. STAUCH-K. WHEAT-
J. TINGLE, Text, Cases & Materials on Medical Law, New York, 2006, pp. 305 ss. 

10 Cfr. R v Adomako [1995] 1 AC 171. V. anche R v Misra, R v Srivastava [2004] 
EWCA Crim 2375. 
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«In my opinion the ordinary principles of the law of negligence apply to 
ascertain whether or not the defendant has been in breach of a duty of 
care towards the victim who has died. If such breach of duty is estab-
lished the next question is whether that breach of duty caused the death 
of the victim. If so, the jury must go on consider whether that breach of 
duty should be characterized as gross negligence and therefore as a 
crime. Tis will depend on the seriousness of the breach of duty commit-
ted by the defendant in all the circumstances in which the it occurred. 
The jury will have to consider whether the extent to which the defend-
ant’s conduct departed from the proper standard of care incumbent upon 
him, involving as it must have done a risk of death to the patient, was 
such that it should be judged criminal». 

Come accennato, il salto di qualità – il passaggio al penale – av-
viene solo in presenza di una colpa che, con tutte le cautele del caso, 
possa definirsi grave. Anche se la gross negligence è concetto nebulo-
so, difficile da distinguere dalla recklessness, vi è sufficiente accordo 
sul considerare affetta da gross negligence una condotta colposa che si 
risolva nell’assunzione di un rischio inadvertent and unjustifiable, se-
gnalando uno scarto significativo rispetto a quanto sarebbe parso ov-
vio a un reasonabile practitioner, assunto che rivela diversi punti di 
contatto con la nostra colpa incosciente 11. 

Anche negli Stati Uniti la situazione rispecchia l’adesione allo 
schema della ragionevolezza, e quindi la disponibilità a considerare 
legittimo lo standard of care invocato dal defendant purché fondato su 
evidenze e su prassi collaudate. Si registra dunque un’apertura di 
credito significativa nei confronti degli usi che nei giudizi civili sono 
considerati il punto di riferimento nella valutazione della condotta 
doverosa 12. 

Nonostante nella tort law americana, l’allegazione da parte del de-
fendant di essersi adeguato ai custom non debba vincolare la giuria – 
come ammoniva il celebre giudice Holmes – «what usually is done 
may be evidence of what ought to be done, but what ought to be done is 

 
 

11 Sulla vaghezza e indeterminatezza della formula, e favorevoli a una più com-
piuta valorizzazione della recklessness, cfr. O. QUICK, Medicine, mistakes and man-
slaughter: a criminal combination?, in The Cambridge Law Journal, 2010, pp. 186 ss.; 
A. LODGE, Gross negligence manslaughter on the cusp: the unprincipled privileging of 
harm over culpability, in The Journal of Criminal Law, 2017, pp. 126 ss.  

12 Per una panoramica completa della materia dello standard of care nella med-
ical malpractice cfr. S.E. PEGALIS, American Law of Medical Malpractice, New 
York, 2005, pp. 135 ss.; M.A. HALL-M.A. BOBINSKY-D. ORENTLICHER, Medical Lia-
bility and Treatment Relationship, New York, 2008, pp. 300 ss. 
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set by the standard of reasonable prudence, whether it usually is com-
plied or not» 13 – non di rado, se si dimostra la conformità della con-
dotta del medico alle customary practices, la responsabilità per l’even-
to avverso viene esclusa. Emblematico di questo filone di pensiero è 
il caso Osborne v. Irwin Memorial Blood Bank: 

«professional prudence is defined by actual or accepted practice within a 
profession, rather than theory about what “should” have been done» 14. 

Questa regola ha plasmato, a cascata, l’intero sistema. In base al 
custom-based standard of care, il quesito somministrato ai giurati per 
valutare la diligenza del medico verte intorno al rispetto o meno delle 
indicazioni desumibili dalla prassi. Il giudizio, anziché essere deonti-
co-normativo, assume un carattere ‘positivo’, limitandosi a ratificare 
l’ordinaria acquiescenza alle pratiche correnti: la giuria non decide 
quale dovrebbe essere lo schema comportamentale del medico perito, 
bensì quale esso sia nella realtà quotidiana del gruppo di apparte-
nenza del medico concreto, al più verificando se, data la diffusione 
delle c.d. clinical guidelines, la condotta sia evidence based oppure ri-
sponda a referenze personali, rare o esoteriche 15. 

Non solo: anche le domande rivolte agli expert witnesses mirano a 
conoscere lo stato della prassi anziché lo stato della scienza 16. E si è 
fatta strada la ‘respectable minority rule’ o ‘two schools of thought rule’, 
che consente ai medici accusati di malpractice di invocare anche usi 
minoritari per andare esenti da responsabilità 17. Così stando le cose, 

 
 

13 Cfr. Texas & p. Ry. Co. v. Behymer, 189 U.S. 468, 23 S. Ct. 622, 47 L. Ed. 905 
(1903). V. sulla stessa linea anche quanto stabilito dal giudice Hand nel caso The 
T.J. Hooper, 60 F.2d 737, 740 (C.C.A. 2d Cir. 1932). 

14 Cfr. 7 cal. Rptr. 2d 101 (ct. App. 1992). 
15 In tema cfr. C.L. WILLIAMS, Evidence-Based Medicine in the Law Beyond Clin-

ical Practice Guidelines: What effect Will EBM Have on the Standard of Care?, in 
Washington & Law Review, 2004, 61, pp. 479 ss.; A.J. ROSOFF, Evidence-Based 
Medicine and the Law: The Courts confront Clinical Practice Guidelines, in Journal 
of Health Politic, Policy and Law, 2001, 26, pp. 327 ss.  

16 I limiti della figura dell’expert witness nel sistema nordamericano sono mes-
si in luce da C. CONTI, Evoluzione della scienza e ruolo degli esperti nel processo pe-
nale, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e 
diritto penale, Pisa, 2009, pp. 356 s.  

17 Cfr. a mero titolo di esempio Downer v. Veilleux, 322 A.2d 82, 87 (Me. 1974); 
Haase v. Garfinkel, 418 S.W.2d. 108, 114 (Mo. 1967). Nella dottrina italiana si ri-
tiene che il contrasto tra scuole vada risolto dal giudice ex art. 530, co. 2 c.p.p., 
vale a dire con una sentenza di assoluzione perché non è stato superato ogni ra-
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i danneggiati, se vogliono ottenere soddisfazione in giudizio, devono 
dimostrare che il comportamento del medico giace completamente al 
di fuori del ventaglio delle pratiche sperimentabili nel caso concreto. 

Nonostante l’aspro dibattito tra favorevoli e contrari al custom-
based standard of care, esso ha regnato pressoché incontrastato nelle 
aule di tribunale per molti anni 18. 

Solo in tempi più recenti si è affacciata un’altra piattaforma di 
giudizio che ha portato diversi statutes (e, di conseguenza, numerose 
corti) – sull’onda della c.d. crisi della malpractice e della crescente 
sfiducia nella professionalità dei medici – a rigettare la misura della 
prassi come metro di giudizio della perizia medica 19. 

In Indiana, per esempio, i medici sono chiamati a rispettare la mi-
sura di diligenza «exercised by reasonably careful, skillful, and prudent 
practitioners» 20. In Maryland, il rinvio è al «reasonably competent prac-
titioner» 21. Formule similari sono contenute in pronunce rese nelle 
 
 
gionevole dubbio sulla colpa dell’imputato. Così F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuo-
vi in tema di responsabilità penale per medical malpractice, in Cor. mer., 2006, p. 
972, che rinvia a quanto sostenuto da A. CRESPI, La responsabilità penale nel trat-
tamento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, pp. 88 ss. 

18 Molti gli studiosi critici, tra i quali cfr. R. BOVBJERG, The Medical Malpractice 
Standard of Care: HMOs and Customary Practice, in DUKE, 1975, pp. 1375 ss.; 
P.M. DANZON, Tort Liability: A Minefield for Managed Care?, in Journal of Legal 
Studies, 1997, 26, pp. 491 ss.; H.C. FALA, The Law of Medical Malpractice in Penn-
sylvania, in University of Pittsburgh Law Review, 1974, pp. 203 ss.; J.A. ANDERSON 
Jr.-J.A. SICILIANO, Universal Health Care and the Continued Reliance on Custom in 
Determining Medical Malpractice, in Cornell Law Review, 1994, 79, pp. 1382 ss.; J. 
KIMBROUGH JOHNSON Jr., An Evaluation of Changes in the Medical Standard of 
Care, in Vanderbilt Law Review, 1970, pp. 729 ss.; J.H. KING Jr., In Search of a 
Standard of Care for the Medical Profession: The “Accepted Practice” Formula, in 
Vanderbilt Law Review, 1975, pp. 1241 ss.; E. HAAVI MORREIM, Stratified Scarcity: 
Redefining the Standard of Care, in Law, Medicine & Health Care, 1989, 17, pp. 356 
ss. Tra i supporters cfr. invece J. HENDERSON Jr., Expanding the Negligence Con-
cept: Retreat from the Rule of Law, in Indiana Law Journal, 1976, 51, pp. 467 ss.; 
A. MCCOID, The Care Required of Medical Practitioners, in Vanderbilt Law Review, 
1959, pp. 1147 ss.; C. MORRIS, Custom and Negligence, in Columbia Law Review, 
1942, pp. 1147 ss.; R.N. PEARSON, The Role Of Custom in Medical Malpractice Case, 
in Indiana Law Journal, 1976, pp. 528 ss.; J.J. RACHLIMSKI, A Positive Psychological 
Theory of Judging in Hindsight, in University of Chicago Law Review, 1998, pp. 571 
ss.; R.A. EPSTEIN, The Path to the T.J. Hooper: The Theory and History of Custom in 
the Law of Tort, in Journal of Legal Studies, 1992, 1, pp. 1 ss. 

19 Cfr. B.A. RICH, Medical Custom and Medical Ethics: Rethinking the Standard 
of Care, in Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2005, 14, pp. 27 ss. 

20 Cfr. Vergara v. Doan, 593 N.E.2d 185, 187 (Ind. 1992). 
21 Cfr. Shilkret v. Annapolis Emergency Hospital Ass’n, 349 A.2d 245, 253 (Md. 

1975). 
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corti dell’Arizona, del Kentucky, dell’Oregon, della Virginia etc. In sin-
tesi, scorrendo i risultati di una ricerca sul campo, si scopre come una 
ventina di Stati abbia espressamente elaborato lo standard of care cui 
si devono attenere i medici in termini di ragionevolezza, e non di mero 
rispetto degli usi 22. La virata a favore del reasonable physician è signifi-
cativa, perché marca le distanze dal precedente approccio: ora il test al 
quale i giurati devono rispondere non prevede più la verifica di ciò che 
usualmente viene fatto, bensì l’esame di quanto un medico ragionevole 
avrebbe fatto nella situazione concreta 23. 

A stretto giro, il reasonable-physician test ha modificato anche il tipo 
di apporto conoscitivo richiesto ai consulenti, tenuti a esprimersi su 
«what other reasonable doctors similarly situated would have done» 24. 

Come si osservava, il sommovimento in atto è graduale e non pri-
vo di contraddizioni: capita spesso che i giudici confondano le due 
impostazioni nelle istruzioni alla giuria, sostenendo che il compor-
tamento del medico ragionevole, in fin dei conti, coincide con quello 
definito dagli usi 25. 

Una mano decisiva alla penetrazione del reasonable physician test 
è stata offerta dal famoso caso Daubert v. Merrell Dow Pharamaceuti-
cal, Inc. 26, dove la Corte Suprema ha sì incluso tra i parametri alla 
stregua dei quali valutare l’ammissibilità delle prove scientifiche la 
general acceptance, declinandola però in maniera rigorosa, come ex-
pectations of reliable scientific evidence, anziché come expectations of 
general practice 27. 

Va detto, peraltro, che se anche nella dottrina medica si registra 
un sostanziale accordo nell’attribuire allo standard dell’uomo ragio-
nevole il valore di soluzione più avanzata nella direzione di un accen-
 
 

22 Cfr. P.G. PETERS, The Quiet Demise of Deference to Custom: Malpractice Law 
at the Millennium, in Washington & Lee Law Review, 2000, 57, pp. 163 ss.  

23 Cfr. Miller v. Ryan, 706 N.E.2d 244, 248 n. 4 (Ind. Ct. App. 1999); Rooney v. 
Medical Ctr. Hospital, 649 A.2d 756, 760 (Vt. 1994); Rogers v. Meridian Park Hospi-
tal, 722 P.2d 929, 933 (Or. 1989). 

24 Così Oelling v. Rao, 593 N.E.2d 189, 191 (Ind. 1192). 
25 Così, anche in dottrina, T. CRAMM-A.J. HARTZ-M.D. GREEN, Ascertaining Cus-

tomary Care in Malpractice Case: Asking Those Who Know, in Wake Forest Law Re-
view, 2002, 37, pp. 699 ss. 

26 Cfr. 509 U.S. 579 (1993). Per un approfondito commento della pronuncia, 
impossibile non rinviare a F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione 
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, pp. 436 ss. 

27 Cfr. E. HAAVI MORREIM, From the Clinics to the Court: The Role Evidence 
Should Play in Litigating Medical Care, in Journal of Health Politics, Policy and 
Law, 2001, 26, p. 421. 



 Per un aggiornamento della teoria dell’h.e.p.e.c. in campo sanitario 127 

tuato livello di diligenza 28, sia gli statute sia le pronunce delle corti 
omettano sovente di precisarne contorni e contenuto, lasciando am-
pio spazio al potere degli esperti nella definizione di cosa debba in-
tendersi per reasonable nel comportamento di un medico. 

Fanno eccezione quelle rare sentenze in cui lo standard of care 
viene letto come una misura dinamica e comprensiva, «that changes 
depending on many factors, including the doctor’s specialty, the re-
sources available, and the advances of the medical profession at the 
time of an alleged negligent act» 29. 

In conclusione, pare di poter dire come anche negli ordinamenti 
che ruotano intorno alla reasonable person si registri una tensione tra 
due distinte polarità – da una parte, la fedeltà agli usi, dall’altra la 
comparazione con un terzo ideale, dalle forme ragionevoli. L’aggan-
cio, comune in entrambe le analisi, alla condotta del medico ragione-
vole non è immune da considerazioni critiche, per la difficoltà di 
pervenire a una definizione condivisa del concetto e per i connessi 
abusi pratici ai quali si espone una ricostruzione altamente discre-
zionale di quale condotta una giuria possa ritenere reasonable 30. 

 
 

28 Cfr. per esempio O.W. BROWN, Medical malpractice in the endovascular era. 
Has the standard of care changed?, in Journal of Vascular Surgery, 2009, 49, pp. 
800 ss. 

29 Cfr. ad esempio Heinrich v. Sweet, 539 U.S. 914, 123 S. Ct. 2273, 156 L. Ed. 
2 d 129 (Massachusetts 2003). Sui punti di contatto e di somiglianza tra reaso-
nable man e agente modello in medicina cfr. P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e 
l’incolumità, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, tomo II, I delitti colposi, 
diretto da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Padova, 2003, p. 178. V. anche G. FORTI, Col-
pa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 238, nota 210; e F. BASILE, La colpa 
in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della responsa-
bilità oggettiva, Milano, 2005, pp. 295 s.  

30 Sui limiti del criterio del reasonable man cfr. M. MORAN, Rethinking the Rea-
sonable Person, Oxford, 2004, dove si passano in rassegna anche le critiche avan-
zate dal fronte femminista. Per un tentativo di individualizzare il parametro cfr. 
P. WESTEN, Individualizing the Reasonable Person in Criminal Law, in Criminal 
Law and Philosophy, 2008, pp. 137 ss. Sui rapporti con la teoria della giustizia di 
J. Rawls, cfr. J. GARDNER, The Mysterious Case of the Reasonable Person, in The 
University of Toronto Law Journal, 2001, pp. 273 ss. Si noti come il parametro 
dell’uomo ragionevole per valutare la colpa generica abbia fatto capolino anche in 
Italia: cfr. G. LUNGHINI, Art. 43, in E. DOLCINI-G. GATTA (a cura di), Codice penale 
commentato, Milano, I, 2015, p. 412 (in rapporto ad attività aspecifiche); E. DOL-

CINI, Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 871; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 
476 (in rapporto ad attività illecite). Ritiene che anche nelle attività illecite 
l’agente modello trovi modo di essere impiegato F. BASILE, L’alternativa tra re-
sponsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza 
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1.1. Fortune e rovesci della reasonable person 

Che tra agente modello e reasonable person vi sia più di un punto 
di contatto è evidente, ma non mancano significative differenze che 
rendono irriducibili le due figure e che si spiegano solo ponendo 
mente alle caratteristiche strutturali degli ordinamenti di provenien-
za e alla cultura giuridica da cui originano i ragionamenti richiesti 
per acclarare la divergenza dal dovuto nelle imputazioni per colpa. 

George Fletcher, in uno scritto illuminante con il quale metteva a 
raffronto il legal discourse americano con quello tedesco, onde pun-
tellare la rinomata distinzione tra justification ed excuse, sottolineava 
come la differenza tra wrongfulness e responsibility (noi diremmo, 
con un po’ di ‘violenza’, tra illecito e colpevolezza) rifletta la logica 
kantiana che impone di occuparsi di dare una risposta retributiva 
all’offesa e, solo in un secondo momento, dei fattori che possono mi-
tigare la responsabilità del reo in considerazione di talune caratteri-
stiche personali e situazionali 31. 

Secondo Fletcher, l’icona della reasonable person contribuisce a 
offuscare il confine tra justification ed excuse, tra illecito e colpevo-
lezza, poiché lo standard «what would a reasonable person do under 
the circumstances?» impedisce di mantenere viva un’analisi cadenza-
ta e gradualista, in grado di esplorare partitamente la sfera oggettiva 
e la sfera soggettiva del reato. Fletcher ammira il nitore delle costru-
zioni dogmatiche della vecchia Germania, ma in ultima analisi non 
baratterebbe il reasonable man con istituti di importazione, perché lo 
standard esprime un ordine legale pluralistico (pluralistic legal order), 
che fa salva la discrezionalità del giudicante in rapporto alle alterna-
tive ragionevoli che si affaccino nella decisione su una controversia. 

Fletcher sposa la posizione assunta da Hart nella celebre disputa 
con Dworkin: mentre il secondo ritiene che esista un’unica verità del 
caso, e che il giudice altro non debba fare se non disvelarla, sicché 
 
 
ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 
c.p., in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di M. Romano, 
II, Napoli, 2011, pp. 731 ss. V. in argomento R. BARTOLI, “Colpa” in attività illecita: 
un discorso ancora da sviluppare, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 1047 ss. Contra, A. 
CARMONA, Il versari in re illicita «colposo». Un breve percorso tra pratiche giuri-
sprudenziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale, in 
Ind. pen., 2001, p. 243; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Annali 
dell’Enciclopedia del Diritto, Milano, 2017, pp. 257 s.; O. DI GIOVINE, Il contributo 
della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, p. 380. 

31 Cfr. G.P. FLETCHER, The Right and the Reasonable, in Harvard Law Review, 
1985, pp. 949 ss. 
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non è richiesto di esercitare alcuna scelta tra alternative ragionevoli, 
Hart riconosce in capo al giudice una forte dose di discrezionalità 
nell’interpretazione della legge, e come non esista un’unica risposta 
corretta, profilandosi talvolta un ragionevole compromesso tra molti 
interessi in conflitto 32. 

La prospettiva di Fletcher è feconda perché comunica due aspetti 
utili alla riflessione sull’agente modello. 

Come ben messo in luce da Tatiana Hörnle, il concetto di reaso-
nable person si mostra funzionale a sistemi contrassegnati da deci-
sioni affidate a giurie popolari. La valvola della ragionevolezza per-
metterebbe ai giurati di includere nella valutazione della condotta in-
criminata un fascio di intuizioni e opinioni personali – molto vicine 
alle derive del soggettivismo, da noi deprecate con riguardo alla for-
mula del ‘libero convincimento del giudice’ – e servirebbe a integrare 
le aspettative sociali nel giudizio sui reati (social expectations), vale a 
dire, passando a una interessata concretizzazione, come la comunità 
si attende che un medico agisca in determinate situazioni 33. 

Ai giurati può capitare di immedesimarsi ora nella vittima ora 
nell’imputato, e la reasonable person funge da dispositivo sufficien-
temente malleabile per dare espressione al punto di vista di una co-
munità che si trova a giudicare per il tramite dei propri rappresen-
tanti la responsabilità dell’accusato. Se si pone mente alla distinzione 
tra illecito e colpevolezza, le attese sociali dovrebbero arrestarsi 
all’esame del wrongdoing, mentre il test sulla personal responsibility 
(mens rea/culpability) andrebbe compiuto considerando le caratteri-
stiche del soggetto e le garanzie che il diritto penale rivolge alla per-
sona dell’imputato e del colpevole. È difficile dire se le giurie ameri-
cane tengano fede a questa distinzione. Quel che è certo è che la 
Hörnle non intende rinunciare al parametro usualmente impiegato 
dalla letteratura tedesca per sondare la Fahrlässigkeit – der besonnene 
und gewissenshafte Mensch in der konkreten Lage und sozialen Rolle 
des Handelnden – temendo la confusione del reasonable person con 
l’ordinary o normal person, e quindi l’impossibilità di raffinare il giu-
dizio, adeguandolo alla specifica situazione e al ruolo sociale dell’in-
dagato. 

Riposa qui, dunque, la preferibilità dell’agente modello rispetto al-
la reasonable person. Ancorché quest’ultimo criterio presenti una dut-
 
 

32 Fletcher fa riferimento a H.L.A. HART, The Concept of Law, 1961, pp. 129 ss.; 
e a R. DWORKIN, Taking Right Seriously, 1977, pp. 14 ss. 

33 Cfr. T. HÖRNLE, Social Expectations in the Criminal Law: The Reasonable Per-
son in a Comparative Perspective, in New Criminal Law Review, 2008, pp. 1 ss. 
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tilità che mette i giurati nelle condizioni di immedesimarsi emotiva-
mente ora con la vittima ora con l’accusato, e di fungere da ‘euristica’ 
per agevolare la decisione di giudici non tecnici, privi di dimestichez-
za con articolati concetti giuridici 34, non bisogna dimenticare come il 
responso finale venga pronunciato dal simulacro di una comunità dai 
confini slabbrati – la giuria – al quale il sistema americano attribui-
sce un enorme potere sul destino dell’imputato di gross negligence. Al 
di là del fatto che la sentenza nell’ordinamento italiano sia resa da un 
giudice esperto, la figura dell’h.e.p.e.c., se declinata con una effettiva 
attenzione ai profili professionali e di contesto, sembra offrire mag-
giori garanzie circa la possibilità di restituire il punto di vista di una 
comunità ristretta, quella dei propri pari, così aumentando la quota 
di legittimazione della sentenza nei confronti dell’imputato.  

Per altro verso, le considerazioni di Fletcher si rivelano sintoniche 
con la conformazione accusatoria del processo americano, nel quale è 
connaturata al contraddittorio tra le parti la costruzione di ipotesi ra-
gionevoli su come siano andate le cose, scenari alternativi che si con-
tendono il campo in termini di ragionevolezza e che, nel giudizio pena-
le, se proposti dall’accusa, incontrano la scure dell’oltre ragionevole 
dubbio. Proprio quest’ultima osservazione consente di apprezzare un 
dato, sviscerato nei prossimi paragrafi, sovente inosservato: la resa del 
modello di riferimento all’interno delle dinamiche processuali. 

2. L’agente modello nel processo penale 

2.1. La contestazione colposa 

I rapporti tra colpa e processo penale conducono allo studio di un 
primo blocco di problemi, relativi alla contestazione del fatto nel rea-
to colposo. La posizione della giurisprudenza è nota e ben riassunta 
dalla massima che segue: «nei reati colposi, la sostituzione o l’aggiun-
ta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di 
colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o 
immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva 
di cui all’art. 516 c.p.p. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di va-
lida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sen-
 
 

34 Per la configurazione del reasonable man alla stregua di un’euristica di facile 
fruizione giudiziale cfr. V. NOURSE, After the Reasonable Man: Getting Over the 
Subjectivity/Objectivity Question, in New Criminal Law Review, 2008, pp. 33 ss. 
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tenza ai sensi dell’art. 521 c.p.p.» 35. All’intransigente conclusione si 
perviene in quanto si ritenga che «nei procedimenti per reati colposi, 
quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi gene-
rici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di corre-
lazione tra sentenza e accusa mossa nel caso in cui il giudice abbia 
affermato la responsabilità del prevenuto per un’ipotesi di colpa di-
versa da quella di colpa specifica contestata ma rientrante in quella 
di colpa generica. Infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se 
seguito dall’indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, 
evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato 
globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relati-
vamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione 
dell’evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla 
specifica norma che si assume volata» 36. 

Per la Cassazione il passaggio dalla colpa generica alla colpa spe-
cifica non implica l’insorgenza di un fatto diverso: se il p.m. ha con-
testato la colpa generica, il giudicante resta libero di modificare a 
proprio piacimento i profili della colpa specifica, senza che tali ma-
novre concretino un mutamento rilevante del fatto storico. 

Contro tale atteggiamento, alquanto diffuso, si sono levate le voci 
della dottrina penalistica e processual-penalistica. Si osserva che il 
disinvolto atteggiamento giurisprudenziale ignora il rilievo che la mi-
sura oggettiva della colpa occupa già sul fronte della tipicità, sicché 
la fisionomia del fatto non resta indifferente al mutamento della re-
gola cautelare di cui si contesti la violazione. E dal versante proces-
suale si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa 
e sentenza, l’indeterminatezza degli addebiti che si ripercuote in una 
lesione del diritto di difesa, e il sacrificio dell’imparzialità della giuri-
sdizione dovuta a un indebito protagonismo giudiziale 37. 

Considerazioni ampiamente condivisibili, a patto di corredarle 
con una precisazione in chiave difensiva: più di un dubbio circola in-
torno all’assunzione, sottesa alle obiezioni rassegnate, per cui la dife-
sa contro un’accusa a titolo di colpa specifica sarebbe senz’altro più 
 
 

35 Cfr. Cass., sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 13916, in Guida dir., 2008, 19, p. 88. 
36 Cfr. Cass., sez. IV, 19 maggio 2009, n. 31968. 
37 Cfr. M. CAIANIELLO, Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazio-

ne del fatto nel reato colposo, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e 
modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 341 ss.; D. CASTRONUOVO, La contesta-
zione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d’imputazione e conce-
zioni teoriche della colpa, in Cass. pen., 2002, pp. 3843 ss.; C. PIERGALLINI, voce 
Colpa (diritto penale), cit., p. 246. 
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agevole se raffrontata con un’accusa a titolo di colpa generica. A ben 
vedere pare difficile contestare come, nel primo caso, ove si appuri la 
violazione di una cautela codificata, l’obiettivo della condanna colti-
vato dall’accusa si avvicini, mentre gli spazi per una reazione difensi-
va si riducono di pari passo, lasciando il campo a una responsabilità 
di tipo sostanzialmente oggettivo. La colpa generica – l’affermazione 
potrà sorprendere taluno – sembra invece fornire maggiori possibilità 
di manovra alla difesa che si muova nella cornice di un processo ac-
cusatorio, dove potrà contare sul ricorso alla figura modello nella ri-
costruzione della cautela e del contesto in cui attualizzarla 38. 

2.2. Sulla praticabilità processuale dell’h.e.p.e.c. 

Ai nostri fini, non meno interessante si rivela un secondo blocco 
di questioni, riassumibili nella compatibilità dell’h.e.p.e.c. con il no-
stro sistema processuale, di carattere accusatorio o, secondo parte 
della dottrina, misto 39. Va da sé che qualora il parametro si mostras-
se disfunzionale rispetto alle dinamiche proprie del processo adversa-
rial, sarebbe un motivo per dubitare della sua effettiva utilità. 

Sulla praticabilità processuale del parametro, al fine di sgombera-
re il campo da possibili equivoci, occorre precisare che l’agente mo-
dello, di per sé … non accerta un bel niente. Sebbene nella manuali-
stica si legga di consueto che l’h.e.p.e.c. serve ad accertare la colpa 
generica, tale affermazione merita di essere precisata alla luce del 
codice di rito. 

Il profilo dell’accertamento possiede un taglio eminentemente 
processuale, che riguarda, in seno al moderno agone accusatorio, il 
contraddittorio delle parti sulle fonti di prova, dal quale deriva il 
convincimento del giudice (da formare oltre ogni ragionevole dubbio, 
in caso di condanna) 40. Ebbene, l’organo giudicante, anche nel cam-
po della colpa generica, non accerta alcunché, ma valuta, soppesa, 
pondera. L’accertamento, in un modulo processuale ispirato ai prin-

 
 

38 V. infra, par. III.2.2. 
39 Per tutti v. G. UBERTIS, Sistema di procedura penale. I. Principi generali, Tori-

no, 2004, p. 19. 
40 Chiarissime sul punto le considerazioni di G. VARRASO, Accertamento della 

colpa e reati a struttura omissiva, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato col-
poso e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 369 ss. Sulla dialettica proba-
toria v. adesso E.M. MANCUSO, Il regime probatorio dibattimentale, Milano, 2017, 
pp. 19 ss. 
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cipi del contraddittorio e della parità delle parti, resta un affare prio-
ritario di queste ultime. I canoni del processo accusatorio impongono 
che la prova sia acquisita in giudizio e formata nel contradditorio tra 
costoro, e all’interno della motivazione del giudice deve riprodursi la 
struttura del contraddittorio nella formazione della prova. 

Com’è stato correttamente affermato, «il contradditorio delle par-
ti, che pervade l’intero processo, non può arrestarsi sulla soglia della 
motivazione. Il dibattimento è il luogo del confronto tra le ipotesi ri-
vali e la progressiva maturazione del convincimento del giudice av-
viene attraverso lo scioglimento di molteplici nodi logici, attorno ai 
quali si sviluppano prove e controprove. Il giudice non può limitarsi 
a scegliere un’ipotesi ricostruttiva del fatto e ad enunciare le prove 
che la confermano. Egli deve anche indicare i motivi che lo hanno 
portato ad escludere le ipotesi antagoniste e a rendere inattendibili le 
prove contrarie addotte» 41. 

Ancora, è bene sottolineare come «dal collegamento dell’art. 546 
comma 1 lett. e) c.p.p. con il contesto dinamico di formazione della 
prova si evince che non solo i dati probatori ma anche i criteri di va-
lutazione degli stessi, nonché le regole di interpretazione globale del 
fatto sono formate dalle parti attraverso le attività critiche del con-
traddittorio ed il giudice può esclusivamente aderire o meno a siffatti 
argomenti motivandoli» 42. 

Queste prime considerazioni di ordine sistematico consentono di 
ridimensionare l’accusa che vorrebbe l’agente modello vivere esclusi-
vamente nella testa del giudice. Uno sguardo attento alle dinamiche 
processuali disegna un agente modello meno ideale di quanto si te-
ma, e informa sul modo con il quale le parti gestiscono la prova della 
colpa. 

Conviene ribadirlo: l’accertamento, nel processo accusatorio, com-
pete alle parti, non al giudice. E le parti – pubblica accusa, difesa, 
parte civile – sono le prime a disporre dello schema dell’h.e.p.e.c. tra i 
criteri di valutazione dei dati probatori. Ciascuna di loro elaborerà, 
sulla base delle risultanze disponibili, il profilo dell’agente modello 
nella situazione data. La sfida si giocherà sul piano della c.d. base on-
tologica, vale a dire sugli elementi oggettivi e soggettivi da standar-
dizzare per pervenire alla misura della diligenza da rispettare nel ca-
so concreto. È ben possibile che una parte valorizzi taluni elementi a 

 
 

41 Cfr. F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo 
in Cassazione, Milano, 1997, p. 226. 

42 Cfr. M. MENNA, La motivazione del giudice penale, Napoli, 2000, p. 74. 
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scapito di altri: la difesa, ad esempio, troverà maggiore agio a sottoli-
neare l’incidenza del contesto, di variabili organizzative, di aspetti 
personologici che rappresenteranno altrettante defences. Tutto ciò è 
nella logica del processo accusatorio, e non ci si dovrà sorprendere se 
nell’aula d’udienza prenderanno vita più agenti modello. Al giudice 
toccherà scegliere quale incarni meglio la diligenza dovuta in rappor-
to alla situazione concreta, ma non si tratta di valutazione astratta da 
svolgere nel cielo dei concetti. Ogni parte avrà proposto tramite con-
sulenti e testimoni un proprio ‘modello di agente modello’, che dovrà 
passare il vaglio dell’esame e del controesame. Il contraddittorio 
permette di dimostrare i limiti e i punti di forza delle varie configu-
razioni, e al giudice sarà chiesto di operare una scelta non arbitraria, 
ma rispondente alle evidenze processuali e oggetto di motivazione. In 
sentenza egli dovrà spiegare perché il rilievo che talune parti hanno 
conferito a elementi inseriti nella base ontologica non è pertinente, 
mentre convince la considerazione di altri aspetti dai quali desumere 
la regola che concretamente si doveva e poteva osservare nel caso di 
specie. 

In linea generale, dunque, la figura dell’agente modello si coniuga 
bene con il paradigma accusatorio, manifestando a un tempo attitu-
dini euristiche e descrittive. Rappresenta una cornice logica che dà 
senso alle narrazioni delle parti: testa la consistenza degli argomenti 
e vincola il perimetro della discussione. Se si dibatte di un evento av-
verso seguito a un trapianto di cuore, la costruzione del parametro di 
riferimento dovrà scaturire dalla selezione del circolo di rapporti e 
dalla differenziazione per sottoclassi, per giungere a plasmare figure 
simili a quella del cardiochirurgo che ha eseguito l’intervento. Accu-
sa, difesa e parte civile ricostruiranno per proprio conto il circolo dei 
rapporti, standardizzeranno le qualità e i limiti dell’imputato, il con-
testo organizzativo, le scuole cliniche di riferimento, se del caso alle-
gando le linee guida e le buone pratiche seguite o enfatizzando gli ele-
menti che hanno motivato l’inosservanza nel caso concreto etc. 43. E 
l’alto grado di credibilità razionale del m.e.p.e.c. allestito dall’accusa 
non potrà considerarsi raggiunto nel caso in cui l’ipotesi appaia in 
concreto l’unica prospettata, ma dovrà superare lo scoglio delle con-
tro-ipotesi e delle controprove, che potranno essere utilizzate per da-
re forma ad altri agenti modello. 

Il giudice non ‘produce’ l’agente modello in camera di consiglio: 
‘consuma’ quello che fuoriesce dal dibattimento, superando i tentativi 
 
 

43 Sull’allegazione delle linee guida v. infra, par. VI.3. 
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di falsificazione, sulla scorta delle evidenze e delle contro-evidenze 
recate dalle parti 44. Queste ultime si servono dell’agente modello sul 
piano dell’ammissione e dell’acquisizione della prova, il giudice se ne 
avvale sul piano della valutazione dei risultati della prova. 

Nei casi di responsabilità medica, il p.m. dovrà delineare il 
m.e.p.e.c. già nel capo d’imputazione, facendo riferimento alla lettera-
tura del settore, al sapere codificato e non codificato, e al contesto 
operativo 45. Nel dibattimento per un reato commissivo colposo, esau-
rita la prova della causalità reale, avrà l’onere di cimentarsi con la pro-
va della causalità della colpa, dovendo dimostrare a) quale sia il com-
portamento alternativo lecito tenuto dal m.e.p.e.c., b) come questo 
avrebbe impedito l’evento, e c) che la condotta doverosa omessa po-
teva tenersi perché nella situazione hic et nunc non sussistevano ra-
gioni oggettive e soggettive tali da renderla inesigibile. E il dubbio 
sull’efficacia impeditiva della condotta doverosa tenuta dall’agente 
modello imporrà l’assoluzione in omaggio all’in dubio pro reo 46. 

L’accusa e la parte civile cercheranno di dimostrare l’esistenza di 
uno scarto tra la condotta dell’imputato e quella del m.e.p.e.c. Alla di-
fesa si schiudono diversi scenari: vorrà convincere il giudice o che la 
condotta del m.e.p.e.c. coincide con quella del medico in carne e ossa, 
per cui la regola cautelare non può dirsi violata e l’evento avverso 
rientra nell’area del rischio terapeutico consentito; oppure – variante 
di questa prima strategia – che anche l’agente modello avrebbe viola-
to la cautela nella medesima situazione in cui si trovava l’agente con-
creto; o ancora, che il comportamento del m.e.p.e.c. diverso da quello 
dell’imputato non avrebbe sventato l’evento avverso; o ancora, dopo 
le recenti svolte normative, che lo scarto integra forme di colpa che 

 
 

44 Sul giudice fruitore e non facitore della regola cautelare cfr. Cass., sez. IV, 6 
giugno 2000, n. 1340, Fatta. 

45 In tema v. G. VARRASO, Accertamento della colpa e reati a struttura omissiva, 
cit., pp. 387 ss. 

46 Contra F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in M. DONINI-R. OR-

LANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, p. 74, 
per il quale la categoria dell’agente modello può al più contribuire a provare il 
dovere di riconoscere la situazione pericolosa, senza però individuare la modalità 
dell’intervento salvifico: «nel primo caso, …, la categoria dell’agente modello fun-
ziona da massima di esperienza che semplifica l’onere probatorio dell’accusa, la-
sciando alla difesa la prova degli elementi di atto liberatori. Nel secondo caso, 
invece, l’agente modello si rivela incapace di fondare la tipicità della colpa, perché 
non consente di far emergere la dimensione modale della cautela doverosa quale 
regola di condotta, la cui prova grava sull’accusa e non può essere oggetto di pre-
sunzioni esperienziali». 
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non rivestono più un significato penale. Da questo punto di vista, il 
dubbio sull’efficacia condizionante del comportamento alternativo 
lecito o sulla possibilità di tenerlo nelle contingenze del caso concreto 
si atteggia a controprova rispetto all’ipotesi accusatoria. 

Per la difesa sarà importante non fidare nella completezza delle 
indagini avviate dal pubblico ministero. L’ampiezza della base onto-
logica su cui innestare la figura dell’agente modello dipenderà dagli 
elementi che la difesa abbia interesse a produrre per integrare la piat-
taforma dell’accusa e avvicinarla il più possibile alla realtà dei fatti, 
contribuendo a precisare l’imputazione. L’agente modello ‘difensivo’ 
innerva un modo diverso di esercitare il diritto di difesa, non più co-
me mera confutazione retorica delle prove introdotte dall’accusa, 
bensì come atteggiamento attivo che, facendo leva sul m.e.p.e.c., in-
troduce spiegazioni alternative o ipotesi alternative 47. Diversamente, 
se la difesa non prospetta un agente modello alternativo rispetto al-
l’agente modello ‘accusatorio’ diventerà più facile per il giudice moti-
vare un verdetto di colpevolezza sulla scorta della silhouette del me-
dico modello, per come ritagliata dall’accusa. 

Come noto, nel processo italiano è riconosciuto al giudice un po-
tere di integrazione probatoria, a patto però che esso rientri nell’am-
bito delle prospettazioni delle parti e non sia riconducibile a una di-
versa ricostruzione vagheggiata dall’organo giurisdizionale, altrimen-
ti incorrendo questi in una violazione delle regole di valutazione della 
prova e del principio di terzietà della giurisdizione. Un’altra dimo-
strazione del fatto che il nostro sistema processuale si oppone ad 
agenti modello che vivono nella testa del giudice, e impegna le parti, 
attraverso il corredo dei saperi esperti, temperati dal fuoco del con-
traddittorio, a fornire nel dibattimento la prova del parametro di rife-
rimento al quale ancorare la valutazione dello scarto dalla condotta 
doverosa.  

2.3. Il modello di agente, la prova scientifica e gli accorgimenti 
processuali in materia di perizia e consulenza tecnica 

Acclarata l’attitudine dell’omologo agente ideale a interagire con 
l’attuale sistema processuale di stampo accusatorio, resta da appura-
re la sua preferibilità, anche sul piano probatorio, rispetto agli sche-
mi degli usi e della migliore scienza ed esperienza. 

 
 

47 Cfr. T. RAFARACI, La prova contraria, Torino, 2002, p. 62. 
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A tal fine, conviene affrontare un terzo blocco di questioni, stret-
tamente collegate a quelle appena trattate, e che riguardano il ruolo 
assunto dalla prova scientifica e dai periti nell’attuale temperie pro-
cessuale 48. Come visto, il contraddittorio nella prova scientifica ri-
guarda direttamente l’agente modello e compete per lo più al perito 
la segnalazione delle leggi di copertura e delle massime di esperienza 
che avrebbe seguito l’agente modello, così da determinare la regola 
cautelare e le connessioni fra condotta colposa ed evento. Alle parti 
resta un diritto di interloquire con i propri consulenti e di prospetta-
re agenti modello alternativi. 

Una delle critiche ricorrenti all’agente modello fa leva su una con-
cezione della perizia come mezzo di valutazione della prova conse-
gnato nelle mani del giudice. Da qui l’idea che il perito crei l’agente 
modello e lo trasferisca al giudice, il quale si limita a recepirlo in sen-
tenza mettendolo a fondamento della condanna 49. 

Si tratta di una visione alla quale opporre alcune considerazioni. 
In primis, molte delle lamentele comprensibilmente sollevate all’indi-
rizzo del sapere peritale, a ben vedere, non riguardano l’agente mo-
dello, ma il deficit normativo che regolamenta la selezione e l’ingresso 
nel procedimento penale di figure di esperti dotate del crisma dell’au-
torevolezza, alle quali far corrispondere un giudice che sappia rivol-
gere quesiti capaci di valorizzare la ricostruzione della cautela dove-
rosa in una prospettiva ex ante ed espressiva delle note del fatto con-
creto. In secondo luogo, l’accusa rischia di rivelarsi riduttiva, perché 
concentrata esclusivamente sul momento dibattimentale della valu-
tazione della prova scientifica. Oggi la perizia è (anche) strumento di 
svolgimento delle indagini e di acquisizione di dati, e introduce i giu-
dizi controfattuali. L’esperto è organo utile alle parti prima che al 
giudice, e il suo contributo consiste nell’apportare le premesse neces-
sarie al contradditorio. 

La ricostruzione scientifica degna di accoglimento nel processo 
 
 

48 Per una introduzione generale alla perizia medico-legale cfr. R. FRESA, La 
responsabilità penale in ambito sanitario, in I reati contro la persona. I. I Reati con-
tro la vita e l’incolumità individuale, Trattato diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-
M. PAPA, Torino, 2006, pp. 714 ss. Sui rapporti tra perizia e prova scientifica, cfr. 
P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. 
proc., 2011, pp. 360 ss.; L. KALB, L’intervento dell’esperto nel procedimento penale: 
dalle indagini preliminari alla fase esecutiva, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina 
nei Tribunali, Bari, 2016, pp. 275 ss. 

49 Cfr. S. GROSSO, Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole 
cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, pp. 146 ss. 
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penale è quella che resiste all’urto del contradditorio tra gli esperti. Il 
contraddittorio può vertere anche sulla scienza della quale si ciba 
l’agente modello. La sottoposizione all’esame incrociato, alla presen-
za dei rispettivi esperti, dei consulenti tecnici del pubblico ministero 
e dei consulenti tecnici extra peritali delle altri parti private, può ov-
viamente riguardare anche l’agire o omettere colposo. Il fatto che, 
anche prima dell’esame del perito, i consulenti tecnici possano parte-
cipare alle operazioni peritali ed esercitare una funzione di controllo 
dialettico sul corretto operato, li mette nelle condizioni di rilevare la-
cune e contraddizioni che rischiano di rendere la figura modello di 
origine peritale inattendibile perché incompleta o costruita su basi 
errate o lontane dalla vicenda reale. La completezza e l’efficacia del 
contraddittorio dibattimentale presuppongono la completezza delle 
indagini preliminari di natura scientifica 50. 

Altro punto degno di nota riguarda la particolare conformazione 
dell’attività clinica. Qualora il medico si imbatta in sintomi polisemi-
ci, è bene prevenire che l’accertamento peritale venga condotto sotto 
l’egida del senno di poi, in quanto i periti, laddove conoscano in anti-
cipo la causa dell’evento, «si espongono al rischio di una peculiare 
precomprensione in sede di individuazione della regola cautelare do-
verosa, nel senso che tenderanno sempre a trovarne una, senza calar-
si davvero in una prospettiva ex ante, come imporrebbe l’accerta-
mento della colpa» 51. 

Il giudice non dovrà appiattirsi sul parere dell’esperto né sostituir-
si a lui scegliendo arbitrariamente un proprio modello di agente, 
sganciato dalle risultanze del dibattimento. In caso di condanna, do-
vrà spiegare perché le prove scientifiche suffragano la figura modello 
patrocinata dall’accusa ed escludono ogni ragionevole dubbio sulla 
colposa violazione della regola cautelare da parte dell’agente e sulla 
causalità della colpa. E dovrà chiarire perché non sia da preferire 
l’agente modello predicato dalla difesa: perché immotivamente coin-
cidente con l’agente concreto, perché ritagliato su basi scientifiche e 
situazionali inattendibili o non comprovate, etc. 

Svolte queste precisazioni, riesce rafforzato il profilo processuale 
della teoria dell’agente modello al confronto con la teoria degli usi e 
 
 

50 Per F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 80, «il quesito 
che intendesse conoscere quale sarebbe stata la condotta dell’agente modello 
equivarrebbe a una delega in bianco del giudizio di responsabilità penale che 
compete al giudice». 

51 Cfr. 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. 161. 
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con la teoria della migliore scienza ed esperienza. 
Quanto agli usi, la loro prova nel processo si prospetta ardua. Le 

prassi praticate in un determinato settore medico non sono determi-
nabili con certezza. Ancorché best, e diversamente dalle linee guida, 
non è detto che il perito le possa agevolmente afferrare, perché pre-
sentano margini di applicazione fatalmente slabbrati, e risentono di 
tradizioni di reparto in ordine alle quali risulta difficile reperire refe-
renti materiali, sicché alla fine molto dipende dalla percezione sog-
gettiva che un operatore abbia della vincolatività di un certo compor-
tamento. È sperabile che la l. Gelli-Bianco, con l’istituzione dell’Os-
servatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 
(art. 3), rimedi ai deficit di tassatività, anche se deve fin d’ora osser-
varsi, per un verso, come la codificazione delle buone pratiche spo-
sterà la riflessione sui lidi della colpa specifica, che implicano schemi 
di accertamento diversi, e per l’altro, che si tratta di un progetto a 
tendere, in ordine al quale non è ancora chiaro se le buone pratiche 
per la sicurezza nelle cure (art. 3) coincidano in toto con le buone 
pratiche clinico-assistenziali (artt. 5-6), e quale sarà il destino proces-
suale delle best practice non censite e diffuse dall’Osservatorio, ripro-
ponendosi pertanto i problemi di prova sopra accennati. 

Quanto alla migliore scienza ed esperienza, si tratta di una corni-
ce cognitiva che favorisce una sottostima delle circostanze del caso 
concreto e rischia di indurre nella strutturazione dei quesiti peritali 
la considerazione di conoscenze diffuse solo in cerchie eccessivamen-
te ristrette di specialisti o di pochi ricercatori operanti in istituti di 
ricerca. Vale qui il monito lanciato in re Daubert e ripreso dalla sen-
tenza Cozzini: per essere speso nel processo, e concorrere alla defini-
zione della condotta modello, il sapere scientifico preso a riferimento 
deve essere patrimonio diffuso della comunità scientifica, deve con-
tare su un ampio consenso, ed essere inquadrato in un arco tempora-
le che agevoli un giudizio sulla condotta svolto rigorosamente in una 
prospettiva ex ante 52. 

È stato già detto, ma vale la pena ripeterlo: le conoscenze circa i 

 
 

52 Per una valorizzazione processuale di una aggiornata concezione del crite-
rio della migliore scienza ed esperienza, nel quadro di una serrata critica ai pa-
rametri dell’agente modello e degli usi, cfr. S. GROSSO, Alla ricerca di una prospet-
tiva di individuazione delle regole cautelari, cit., pp. 174 ss. Un approfondito com-
mento dei rapporti tra prova scientifica e diritto penale e della sentenza Cozzini si 
trova in F. GIUNTA, Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali 
e regole di giudizio, in M. BERTOLINO-G. UBERTIS (a cura di), Prova scientifica, ra-
gionamento probatorio e decisione giudiziale, Napoli, 2015, pp. 55 ss.  
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nessi causali, se confinate nei laboratori di pochi ricercatori, non so-
no suscettibili di esprimere cautele efficaci a impedire eventi avversi. 
La praticabilità di conoscenze scientifiche implica la disponibilità 
delle stesse in seno alla comunità scientifica, perché solo una discreta 
diffusione costituisce indice di affidabilità, segnalando i riscontri pro 
e contra maturati sulla scoperta o sulla nuova tecnica, che così, dopo 
essere state sufficientemente sperimentate, dimostrano di essere di-
ventate scienza applicata 53. 

In campo medico, poi cosa sia ‘migliore scienza’ è molto difficile 
da dirsi, visto il variegato numero di scuole, tecniche e orientamenti 
clinici che si contendono il campo nella diagnostica e negli approcci 
terapeutici 54. 

Detto ciò, la disciplina della perizia andrebbe ripensata. Una mo-
derna teoria dell’agente modello deve poter contare su un giudice che 
maneggi criticamente i risultati di una perizia svolta secondo para-
metri affidabili e controllabili, sì da innestarvi con profitto la regola 
dell’oltre ogni ragionevole dubbio 55. 

Troppo spesso, invece, sono assurti al ruolo di perito soggetti non 
specificamente formati intorno alle problematiche della malpractice, 
che assegnano il rango di regole rigide ad atti che invece postulano 
margini di discrezionalità 56. La l. Gelli-Bianco ha tentato di porre un 
corposo argine a queste prassi discutibili, ma è ancora presto per af-
fermare che l’auspicata inversione di rotta si sia realizzata. 

L’arricchimento dell’agente modello, descritto nelle pagine prece-
 
 

53 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 91.  
54 Per S. GROSSO, Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole 

cautelari, cit., p. 177, il concetto di ‘migliore scienza ed esperienza’ darebbe vita a 
un’endiadi. G. DE FRANCESCO, L’imputazione della responsabilità penale in campo 
medico-chirurgico, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 970, parla di «strumentalità alter-
nativa». 

55 Per una teoria dei rapporti tra istituti di diritto sostanziale e loro ricadute 
processuali sia consentito rinviare a M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del 
patteggiamento, Napoli, 2009, pp. 3 ss. 

56 Sulla necessità di meglio selezionare il soggetto chiamato a svolgere 
l’incarico peritale cfr. L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiolo-
gica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali, Milano, 2007, p. 85; G. 
IADECOLA, La colpa professionale del medico, in G. IADECOLA-M. BONA, La responsa-
bilità dei medici e delle strutture sanitarie, Milano, 2009, pp. 113 ss. Ferma una 
maggiore responsabilizzazione del perito, questi non deve però sostituirsi al giu-
dice, del quale occorre invece accrescere la cultura scientifica e confermare nel 
suo ruolo di decisore ultimo, sulla base di rigorosi criteri logico-valutativi, 
dell’applicazione al caso concreto dei saperi scientifici filtrati nel processo. Così 
A.R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., pp. 145 ss.  
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denti, va di pari passo con un necessario arricchimento delle compe-
tenze peritali. Chi viene chiamato ad assolvere l’ufficio peritale deve 
oggi padroneggiare i saperi dell’E.B.M. e delle N.T.S. 57 e possedere 
una expertise organizzativa che renda possibile dimensionare le re-
sponsabilità dei singoli, se ve ne sono, all’interno di quelle dell’orga-
nizzazione 58. 

Anche i quesiti che il giudice porge al perito devono corrispondere 
a una visione matura e allargata del lavoro clinico. Essi tenderanno a 
raccogliere indicazioni su una professio e una condicio ad ampio rag-
gio 59, comprensive dei risvolti specialistici e organizzativi dell’opera-
to svolto dal soggetto in carne e ossa. Solo così il responso ‘oracolare’ 
dell’agente modello si renderà comprensibile agli addetti ai lavori, e 
l’eventuale sanzione non verrà percepita come ingiusta, frustrando in 
nuce qualsivoglia ipotesi di apprendimento dagli errori. 

Si constata, poi, la diffusione di atteggiamenti peritali eccessiva-
mente censori, che talvolta arrivano a lambire i delitti di falsa testi-
monianza e di falsa perizia 60. Una tendenza spiegata sulla scia di ta-
lune constatazioni fattuali, che lasciano intendere come non verrebbe 
arginata nemmeno dal ricorso agli usi. Scelte peritali favorevoli ai 
medici imputati possono talvolta risolversi nel rischio, corso dal peri-
to stesso, di un’estensione del contenzioso tutte le volte in cui le parti 
non accettino conclusioni assolutorie e reagiscano con denunce pe-
nali per i reati sopra ricordati. Senza dimenticare che le valutazioni 
assolutorie si ritorcono anche contro i consulenti del pubblico mini-
stero, che diventano meno graditi al magistrato reclutatore, mettendo 
a repentaglio la costanza nel flusso di incarichi 61. 

Ma vi è di più e di peggio. La perizia rischia di deformare la figura 
dell’agente modello ogni qual volta il perito si abbandoni alla tenta-
zione dello ‘squilibrio retrospettivo’ e attribuisca all’agente reale una 
capacità previsionale superiore a quella esigibile nel concreto conte-
sto operativo. Al contrario, il perito non dovrebbe mai dimenticare 
che, diversamente da lui – che ha la ‘fortuna’ di ricostruire con la 
tranquillità di una situazione ‘a bocce ferme’ la trama causale del-
l’evento – il medico in carne e ossa si muove in un contesto fortemen-

 
 

57 V infra, parr. IV.2.1.s. 
58 V. infra, par. IV.1.4. 
59 V. infra, par. IV.2.3. 
60 Cfr. A.R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., pp. 72 ss. 
61 Cfr. sempre A.R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., 

p. 76. 
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te polisemico dove, soprattutto all’inizio, non padroneggia a pieno il 
decorso causale. Ora, nello scontro tra prospettiva ex ante e prospet-
tiva ex post, a fare le spese della pre-comprensione peritale sarà il 
medico, a meno che il perito non venga istruito a dovere dal giudice 
sulla necessità di radicare in una visuale rigorosamente a monte la 
valutazione del contesto situazionale di partenza 62. 

3. La funzione tipizzante del codice di deontologia medica 

La critica più insidiosa rivolta alla teoria dell’agente modello ri-
guarda la sua presunta inidoneità a colmare l’ammanco di positività 
che affligge le fattispecie colpose e, conseguentemente, la possibilità 
di manomissioni del congegno – «un passepartout capace di semplifi-
care i problemi di accertamento della colpa» 63 – da parte di giudici 
tentati dalla creazione della regola cautelare ex post, in spregio alla 
riserva di legge e alla funzione di certezza orientatrice dei precetti 
penali 64. Si assume che tali guasti sarebbero sventati là dove la con-
cretizzazione della regola cautelare avvenisse per mezzo delle miglio-
ri prassi mediche, accreditate di spiegare un effetto vincolante sul 
giudice, costretto a ricercare regole di condotta pre-esistenti all’ope-
rato del medico, note alla cerchia degli addetti ai lavori e il cui livello 
di cogenza sia diffusamente accettato. 

Nondimeno, l’accusa mossa all’homo eiusdem di lasciare irrisolto 
il problema della determinatezza del tipo colposo, a tutto vantaggio 
di una indebita sostituzione del giudice al legislatore, si ridimensiona 
di molto ove si cominci a riflettere sulla possibilità che fonti norma-
tive secondarie intervengano in soccorso dell’agente modello, eserci-
tando un ruolo tipizzante che ne legittimi a pieno titolo il ricorso 65. 

Non è certo questa la sede per dibattere il fenomeno di profondo 
 
 

62 Cfr. più approfonditamente C. PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ragionevole 
dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, cit., pp. 593 ss. Dello 
stesso tenore le osservazioni di V. ATTILI, L’agente modello “nell’era della complessi-
tà”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1242 s.  

63 Per questa espressione V. ATTILI, L’agente modello “nell’era della complessità”, 
cit., p. 1254. 

64 Per una condivisibile relativizzazione dell’attacco alla legalità cfr. L. COR-

NACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, To-
rino, 2004, pp. 503 ss. 

65 In argomento cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 
2016, p. 328. 
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rimescolamento delle fonti che ha investito il principio di legalità in 
materia penale 66. Ma non si possono ignorare i rivolgimenti prodotti 
dall’avvento del c.d. soft law, che – per tacere dell’esplosione delle li-
nee guida – in una delle più rilevanti manifestazioni documenta il pe-
so crescente assunto dai codici di condotta, soprattutto se emanati da 
organismi rappresentativi cui si è pronti a riconoscere una risalente 
autorevolezza 67. 

L’ordinamento evolve verso assetti che vedono arretrare la legge 
dello Stato, insieme al suo carattere egemone e dominativo, e avan-
zare discipline frutto dell’autonomia dei gruppi che le esprimono. 
L’avanzata pare inarrestabile se si pensa che a tali normative, in pas-
sato confinate a operare all’interno dell’ordinamento professionale di 
riferimento, è stata più di recente riconosciuta piena natura giuridica 
– e non meramente pre-giuridica o para-giuridica – sicché oggi è da 
ritenersi che concorrano, al pari di altre fonti, a dare forma all’ordi-
namento generale 68 . 

Tra i vari esempi, vi è il caso – lo si sarà intuito – del codice di deon-
tologia medica, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 
18 maggio 2014, dopo approfondita riflessione. Quale espressione 
della categoria cui è destinato, rappresenta una tangibile occasione 
per realizzare obiettivi di tutela attraverso il coinvolgimento dei sog-
getti interessati, e si presenta munito di un grado di vincolatività su-
periore a quello di altre strumentazioni del diritto mite, attesa la pre-
visione di sanzioni disciplinari che assistono la violazione dei precetti 
in esso racchiusi 69. 

 
 

66 Sui condizionamenti esercitati dalle fonti sovranazionali impossibile citare 
tutti gli autori che si sono misurati con un argomento quanto mai attuale. V. tra 
questi C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010; C. SOTIS, 
Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema europeo vigente, Milano, 2007; V. 
MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti so-
vranazionali, Roma, 2012. 

67 Cfr. A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e «soft law», in M. BERTOLI-

NO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 
2011, pp. 3 ss. In tema v. anche D. NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale, 
Torino, 2010, pp. 26 ss.; M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura 
d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 1, 2013, pp. 101 ss. 

68 Cfr. Cass., sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 2005, che riprende Cass., S.U. civ., 6 
giugno 2002, n. 8225.  

69 Cfr. G. IADECOLA, La colpa professionale del medico, cit., pp. 70 s., che rimar-
ca come «la più recente configurazione della codificazione deontologica ne mani-
festa l’univoco orientamento ad affiancare, alla catalogazione dei doveri (il cui 
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In ambito penalistico, può certo discutersi sulla natura delle rego-
le che ne compongono il testo: se siano da sussumere – secondo la 
tesi prevalente – nella nozione di discipline ex art. 43, co. 1, c.p., dove 
andrebbero ricondotte anche regole prodotte da soggettività diverse 
da quelle pubbliche 70; oppure, seguendo gli asserti della dottrina mi-
noritaria, ove si decidesse di non riconoscere a tale normazione alcu-
na cittadinanza nell’universo della colpa specifica, non per questo 
verrebbe meno una loro spiccata funzione ermeneutica: spostate nel-
l’area della colpa generica, le prescrizioni del codice deontologico po-
trebbero pur sempre concorrere alla precisazione dei parametri ap-
plicati dal giudice per verificare l’an e il quantum della negligenza, 
imprudenza, imperizia del medico 71. 

In ogni caso, non pare seriamente controvertibile il contributo che 
tali regole recano in chiave interpretativa alla fissazione degli stan-
dard di diligenza che escludono la responsabilità per colpa in capo al 
medico 72. 
 
 
rispetto garantisce e salvaguarda il prestigio della categoria), l’indicazione dei 
comportamenti che il sanitario deve osservare nei rapporti con i soggetti che be-
neficiano delle sue prestazioni, per una migliore tutela degli stessi. Per tale via, 
le norme della deontologia medica superano la tradizionale connotazione corpo-
rativistica ed organizzatoria interna, e si aprono decisamente all’attuazione di 
finalità di interesse pubblico, pertinenti alla protezione del bene della salute del 
malato». 

70 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2014, p. 
576; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, 1948, pp. 701 s.; G. 
IADECOLA, Le norme della deontologia medica: rilevanza giuridica ed autonomia di 
disciplina, in Riv. it. med. leg., 2007, pp. 551 ss.; M. BILANCETTI-F. BILANCETTI, La 
responsabilità penale e civile del medico, Padova, 2010, pp. 669 ss. Cfr. sul punto 
anche F. ANGIONI, Il nuovo codice di deontologia medica, in Criminalia, 2007, p. 
279, che non esita a riconoscere alle norme deontologiche il rango di elementi 
normativi della fattispecie, soggiungendo: «costituisce capitolo tutto da studiare il 
rapporto tra regole di condotta descritte nel codice deontologico e la consueta 
figura-modello di riferimento penale dell’homo eiusdem professionis; se cioè – tan-
to per fare un esempio – la violazione di una norma deontologica raggiunga già di 
per sé il livello di rilevanza colposa in ambito penale». Nella prospettiva qui colti-
vata, la violazione di una norma deontologica agisce da ratio cognoscendi della 
colpa generica, ma non ne esaurisce il relativo giudizio. A essa deve pur sempre 
congiungersi la valutazione dell’agente modello che promuove una più accurata 
individualizzazione, da svolgere sui piani della professio e della condicio. 

71 Cfr. G. MARINI, voce Colpa. II) Diritto penale, in Enciclopedia Giuridica Trec-
cani, VI, Roma, 1988, p. 6; R. MANFRELLOTTI, Profili problematici della normazione 
tecnica, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, Bari, 2016, p. 182. V. 
anche A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e «soft law», cit., pp. 34 ss. 

72 Per un quadro aggiornato della tematica cfr. E. PULICE, Autonomia e respon-
sabilità del medico: il ruolo della deontologia nella prospettiva giurisprudenziale, in 
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Per comprendere la trama dei rapporti tra agente modello e codi-
ce deontologico si ponga mente, in particolare, alla previsione che 
meglio guida l’interprete nella perimetrazione della colpa generica di 
stampo medico, l’art. 13 (Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione), dove, al co. 2, si legge: «La prescrizione deve 
fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle 
risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e 
appropriatezza» 73. 

Da una rapida analisi ci si accorge di come la disposizione non so-
lo manifesti una natura cautelare – essendo dettata allo scopo di pre-
venire eventi pregiudizievoli – ma anche quel carattere modale che in 
dottrina si è visto rappresentare il segno distintivo delle norme la cui 
violazione dà vita a ipotesi di colpa: si tratta di precetti che indicano 
ai medici le modalità più consentanee per sventare la lesione del bene 
protetto 74. E tra queste modalità risalta lo stretto ancoraggio a stan-
dard di professionalità elevati, da commisurare sulle evidenze scienti-
fiche disponibili. Detto altrimenti: il medico che non voglia incorrere 
in responsabilità professionale deve comportarsi come il medico mo-
dello, intendendosi con tale espressione un medico che orienta la 
propria condotta alla luce della migliore metodologia clinica dispo-
nibile 75. La conclusione è confermata dal successivo co. 10, dove vie-
 
 
L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, Bari, 2016, pp. 297 ss. 

73 Corsivi nostri. Di sicuro impatto sono anche l’art. 19 (Aggiornamento e for-
mazione professionale permanente) e l’art. 21 (Competenza professionale). 

74 Cfr. principalmente F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità col-
posa, Padova, 1993, pp. 233 ss.; ID., La normatività della colpa penale. Lineamenti 
di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 86 ss. V. anche D. MICHELETTI, 
La normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, in S. CA-

NESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, 
Pisa, 2009, pp. 253 ss.; P. VENEZIANI, Regole cautelari «proprie» e «improprie» nella 
prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, pp. 18 ss.; 
L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto pro-
prio, cit., pp. 512 ss.; G. FORTI, voce Colpa (dir. pen.), in S. CASSESE (diretto da), 
Dizionario di diritto pubblico, II, Milano, 2006, pp. 947 s.; S. CANESTRARI-L. COR-

NACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, p. 
479; S. CANESTRARI, Delitti contro la vita, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di 
parte speciale, Bologna, 2000, p. 305; R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della 
responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, 
in ID. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa 
(un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, pp. 123 ss. 

75 Cfr. A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e «soft law», cit., p. 34, che 
osserva come il rispetto da parte di un soggetto delle regole contenute nel codice 
deontologico di un certo ordine professionale dovrebbe indurre il giudice a ravvi-
sare la “buona fede” nel soggetto in questione e a tenerlo indenne dal rimprovero 
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ne espressamente evocato il circuito dei rapporti professionali di rife-
rimento, al fine di impostare il necessario raffronto per addivenire 
alla valutazione circa la violazione della regola cautelare: «Il medico 
non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle 
quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e cli-
nica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità compe-
tente». 

Le norme della deontologia medica sono norme ‘morbide’, che pe-
rò non fanno sconti: il loro contenuto concede una flessibilità di ap-
plicazione, ma che guarda verso l’alto, mai verso il basso, mostrando-
si rigido nel pretendere il massimo della diligenza possibile nelle 
condizioni date 76. 

L’opzione che il codice ha scelto di assecondare, inarcando la pro-
fessionalità del medico su alti livelli di prudenza, diligenza e perizia, 
si spiega avendo presente la profonda e irriducibile asimmetricità 
della relazione tra medico e paziente, in merito alla quale si è oppor-
tunamente sottolineato come «proprio perché asimmetrica questa re-
lazionalità ha bisogno di innestarsi in una forte dimensione deonto-
logica» 77. In questa visuale, la deontologia sembra affidare all’agente 
modello il compito di rimediare a quella ‘situazione d’inferiorità’ che, 
tipica delle posizioni reciproche del professionista e del cliente, espri-
me in campo medico tonalità particolarmente intense, visti i beni sui 
quali le scelte cliniche incidono, in maniera spesso irreversibile. Si è 
pertanto rimarcato come sia stata la peculiare situazione di ‘sogge-
zione’ del paziente a condizionare l’accettazione sociale dell’attività 
 
 
penale. Ritiene che le norme deontologiche manchino di finalità preventiva ed 
esibiscano un contenuto finalistico, anziché modale, D. MICHELETTI, La normativi-
tà della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, cit., pp. 276 ss.  

76 Cfr. C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche in-
trodotte dal cd. Decreto Balduzzi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, p. 60, per il 
quale le regole deontologiche caratterizzate che abbiano funzione cautelare siano 
caratterizzate «da una vincolatività ben maggiore (sia per la provenienza sia per-
ché dirette a fissare principi generali relativamente inderogabili) rispetto a quelle 
contenute nelle linee guida e nei protocolli». Sarebbe la specificità della profes-
sione medica, diretta alla salvaguardia della salute del paziente, a rendere i codici 
deontologici «ricchi di regole a natura cautelare che dunque non possono non 
avere rilevanza anche esterna» (p. 58): si pensi, per fare alcuni esempi, alle previ-
sioni relative agli accertamenti diagnostici, ai trattamenti terapeutici, alla sicu-
rezza delle cure, alla prevenzione del rischio clinico, al dovere di seguire cono-
scenze scientifiche accreditate ed evidence based.  

77 Per simili rilievi cfr. E. QUADRI, Il codice deontologico medico ed i rapporti tra 
etica e diritto, in A. LISERRE-G. IUDICA-C. GRANELLI-F. ANELLI (a cura di), Studi in 
onore di P. Schlesinger, I, Milano, 2004, p. 200.  
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medica a una sorta di autolimitazione del ‘potere’ esercitato dai clini-
ci. E siffatta autolimitazione si è tradotta nell’elaborazione di regole 
deontologiche che rispecchiano «il mutato atteggiamento della socie-
tà nei confronti dell’attività medica, come riflesso del mutato atteg-
giamento della società medesima nei confronti della persona e dei 
suoi valori fondamentali» 78. 

Con la penetrazione delle regole deontologiche delle quali possa 
predicarsi una funzione cautelare – è ovvio come non tutte le regole 
deontologiche possiedano tale funzione – si assiste pertanto a un’i-
potesi di diritto soft che, interagendo con un diritto hard, com’è per 
eccellenza il diritto penale, finisce per rendere più forte la tipicità 
colposa, esposta a una costitutiva fragilità, adeguandola a uno scena-
rio dei rapporti medico-paziente meno paternalistico di una volta e 
più esigente nel richiedere al sanitario l’adempimento di doveri di in-
formazione, aggiornamento e competenza 79. 

Se ne deduce che la riserva di legge non possa dirsi automatica-
mente tradita dall’integrazione officiata da fonti private, quando gli 
stessi medici, destinatari del precetto penale, nel testo che definisce 
la loro identità, i valori e gli indirizzi di un corretto esercizio della 
professione, scelgono di conformare il loro stile comportamentale a 
modelli di diligenza superiori alla media, assumendosi la responsabi-
lità della trasgressione. Né viene meno il principio di determinatezza, 
che dal codice deontologico riceve una mediazione interpretativa im-
portante a favore di una regola cautelare da concretizzare sulla falsa-
riga dell’agente modello. 

Il codice deontologico medico offre ulteriore sostegno, dunque, 
all’idea di una diligenza da valutarsi alla stregua della Maßfigur e ne 
puntella i responsi, pre-costituendole una piattaforma normativa, di 
chiara impronta deontica, che ripiana le lamentate ellissi di tipicità.   

 
 

78 Cfr. E. QUADRI, Il codice deontologico medico ed i rapporti tra etica e diritto, 
cit., p. 201. 

79 Ritiene che grazie al codice deontologico (riferendosi alla versione prece-
dente) l’etica paternalistica sia stata definitivamente superata F. ANGIONI, Il nuovo 
codice di deontologia medica, cit., pp. 277 s. Sulla debole dimensione deontologica 
del fatto colposo, incapace di proiettarsi all’esterno lumeggiando una concreta 
pretesa di adeguamento, cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 
162, anche se, da quanto osservato, deve ribadirsi come l’incontro tra la relativa 
mitezza delle prescrizioni del codice deontologico e la debolezza deontica del tipo 
colposo produca in definitiva un rafforzamento di quest’ultimo.  
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CAPITOLO IV 

… E LE INDICAZIONI EMERGENTI DAGLI STUDI 
SULLE CAUSE DELL’ERRORE MEDICO 

SOMMARIO: 1. L’agente modello nelle scienze sociali. – 1.1. L’agente modello come 
homo oeconomicus et rationalis? – 1.2. L’homo eiusdem come homo heuristi-
cus. – 1.3. Sull’errore umano e sulla c.d. ‘proprietà emergente’. – 1.4. Allegge-
rimenti della colpa per l’intervento di concomitanti o preesistenti concause di 
‘altra natura’. Contributi in tema di colpa situazionale, grado della colpa e 
‘misura organizzativa della colpa’. – 1.5. L’errore umano nelle strettoie del-
l’approccio accusatorio: l’esigenza di passare da una blame culture a una just 
culture e l’esempio del Regolamento UE n. 376 del 2014. – 1.6. Errori in sani-
tà. I livelli skill, rule e knowledge. – 1.7. Euristiche e bias in un Pronto Soccor-
so. – 1.8. L’albero decisionale e il c.d. substitution test. – 1.9. Un’applicazione 
del test della sostituzione in un ambiente organizzativo di tipo sanitario. – 
1.10. Lo spazio decisionale, il rischio consentito e i giudizi ex post. – 2. L’agente 
modello nella pratica clinica. – 2.1. La c.d. Evidence-Based Medicine. – 2.2. 
L’eadem professio e il rilievo delle c.d. Non-Technical Skills. – 2.3. L’eadem 
condicio e l’origine organizzativa degli eventi avversi. – 3. A mo’ di consuntivo: 
per un’articolazione aggiornata dell’uomo avveduto e coscienzioso in campo 
medico. 

1. L’agente modello nelle scienze sociali 

Dopo aver raccolto una serie di spunti interessanti – offerti dalla 
comparazione con ordinamenti diversi dal nostro, dall’esame della 
dimensione processuale e della sfera deontologica – è la volta di ‘con-
sultare’ le scienze sociali (in particolare gli studi economici, la socio-
logia dell’organizzazione e la psicologia dell’organizzazione) per 
comprendere se e come la figura dell’homo eiusdem possa ricevere 
direttive utili a definirne in modo più consapevole i contorni, sempre 
al fine di scongiurare le lamentate distorsioni applicative in campo 
sanitario.  
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1.1. L’agente modello come homo oeconomicus et rationalis? 

Una delle critiche spesso rivolte al parametro in questione è di lie-
vitare fino a raggiungere l’inverosimiglianza: l’h.e.p.e.c. come icona di 
perfezione, impossibile da imitare, che sa e può tutto. 

In particolar modo nel settore degli errori valutativi, la degenera-
zione dello schema risulta inaccettabile: un medico, anche il miglio-
re, non sempre possiede la soluzione esatta. Nel processo di valuta-
zione si va avanti per diagnosi differenziali, per esperimenti ed errori, 
e il massimo impegno non esclude lo spettro dello sbaglio o della fal-
sificazione dell’ipotesi di partenza. 

Dietro all’idea dell’agente modello senza macchia risiede verosi-
milmente una concettualizzazione ben nota ai penalisti, quella del-
l’uomo perfettamente razionale. Utilizzata nella teoria della pena per 
spiegare i meccanismi di funzionamento della prevenzione generale, 
deve la sua moderna concettualizzazione al matematico Von Neu-
mann e all’economista Morgenstern, i quali nel 1947 hanno fornito 
una prospettiva prescrittiva per l’analisi del comportamento rischioso 
che si fonda sull’idea di un’utilità attesa, indicando qual è il modo 
migliore di ragionare, giudicare e scegliere se l’agente desidera mas-
simizzare i vantaggi del rapporto mezzi-fine 1. 

La teoria postula che il destinatario della minaccia sia un soggetto 
capace di soppesare costi e benefici delle varie opzioni, in possesso di 
tutte le informazioni necessarie per esprimere la scelta migliore, im-
permeabile a pressioni interne (emozioni) ed esterne (ambiente so-
cio-culturale). 

Più precisamente, i presupposti fondamentali sono: che il decisore 
conosca tutte le alternative/mezzi possibili per raggiungere un dato 
scopo; che il decisore soppesi le conseguenze di ogni alternativa e le 
probabilità di verificazione; che possegga un ordinamento coerente 
delle preferenze, tale da consentirgli di classificare le alternative in 
base a una personale scala di valori e desideri; che calcoli i costi as-
sociati a ogni scelta; che sappia scegliere l’alternativa più convenien-
te, vale a dire la condotta in grado, a un tempo, di massimizzare i be-
nefici e minimizzare i costi. 

Il comportamento dell’homo oeconomicus sottende alcune assun-
zioni: che a) gli scostamenti dalla razionalità diventino rari quando la 
posta in gioco è alta; b) sia possibile separare in modo netto i fini dai 

 
 

1 Sulla c.d. funzione di utilità attesa cfr. J. VON NEUMANN-O. MORGESTERN, The-
ory of Games and Economic Behavior, Princeton, 1953. 
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mezzi; c) il processo decisionale sia realizzato da un decisore unico 
con preferenze non contraddittorie; d) eventuali fonti di incertezza 
siano risolvibili attraverso l’analisi delle alternative disponibili, sem-
pre note al decisore; e) non vi siano problemi di risorse, come ad 
esempio il tempo necessario per decidere, valutando le conseguenze 
delle diverse opzioni 2. 

Nel mondo reale è improbabile la compresenza di ciascuna condi-
zione. Si pensi, in particolare, alla disponibilità di tempo: per cono-
scere a fondo tutte le alternative occorrerebbero anni … La mancan-
za di realismo che affligge la teoria non ne ha ostacolato il successo, 
ancorché l’accettazione acritica dell’assunzione di razionalità – af-
ferma il premio Nobel per l’economia Douglas North – sia «devastan-
te per gran parte delle più importanti problematiche che devono 
fronteggiare gli scienziati sociali e costituisce il principale ostacolo 
sulla strada di ogni futuro progresso» 3. 

Secondo North, il principio di razionalità non garantisce una gui-
da sicura in contesti incerti – come ad esempio lo scenario clinico – 
perché fallisce la spiegazione della relazione tra mente umana e am-
biente esterno, ignorando che i problemi più importanti che l’uomo è 
chiamato ad affrontare, da solo o con altri simili – si pensi al caso 
delle interazioni tipiche dell’attività d’équipe – hanno origine nel fatto 
che gli esseri umani agiscono in teatri economici, politici e sociali 
dove gli attori possiedono conoscenze e informazioni imperfette e le 
reazioni degli altri attori sono altrettanto imperfette. 

È stato Herbert Simon, altro premio Nobel per l’economia, a met-
tere fortemente in discussione i fondamenti della teoria della scelta 
razionale, dimostrando che le persone reali non decidono come vor-
rebbe la teoria criticata. La capacità della mente umana di formulare 
e risolvere problemi complessi è molto ridotta rispetto alle dimensio-
ni dei problemi da risolvere per ottenere un comportamento oggetti-
vamente razionale nel mondo reale, o anche solo per ottenere un’ap-
prossimazione ragionevole di tale razionalità. Al contrario di molti 
economisti, Simon ritiene che gli individui non siano pienamente ra-
zionali, ma siano connotati da quella che lui – com’è noto – chiama 
bounded rationality, razionalità limitata. L’espressione designa una 
scelta razionale che prende in considerazione i limiti cognitivi del 
soggetto decisionale e i limiti della conoscenza e della capacità di 

 
 

2 Cfr. M. CATINO, Capire le organizzazioni, Bologna, 2012, pp. 153 ss. 
3 Cfr. D.C. NORTH, Capire il processo di cambiamento economico, tr. di E. FELI-

CE, Bologna, 2006, p. 24. 
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calcolo. Un decisore razionale – per Simon – possiede una conoscen-
za limitata delle alternative effettivamente disponibili; soffre limiti 
cognitivi, nel senso che non è onnisciente e commette errori di elabo-
razione e interpretazione dei dati; dispone di una memoria limitata; 
sconta vincoli temporali, che talvolta lo costringono a dover decidere 
in tempi ridotti, se commisurati alla complessità della situazione; 
non è in grado di valutare adeguatamente tutte le conseguenze delle 
alternative, così come gli esiti futuri di eventuali decisioni 4. 

La razionalità di decisori che non conoscono l’intera corolla di al-
ternative, né di conseguenze, è orientata a soddisfare più che a mas-
simizzare. L’individuo fissa un livello di soddisfacimento, esamina le 
opzioni a disposizione, e seleziona la prima che consenta di realizza-
re il livello di utilità atteso. Si delinea una situazione in cui i decisori, 
in realtà, non ricercano tutte le informazioni rilevanti in ordine alle 
conseguenze della scelta, non utilizzano tutte le informazioni a di-
sposizione, e procedono verso obiettivi potenzialmente incoerenti. Il 
soggetto tenta di prendere una decisione razionale, ma di fatto è vin-
colato da limitate capacità cognitive e da informazioni incomplete 5. 

Nelle scienze sociali la revisione più accurata della teoria della ra-
zionalità si deve a Elster 6. Costui segnala come la versione classica 
della teoria non preveda alcun collegamento o influenza tra la realtà 
esterna (i vincoli) e interna (le preferenze), e mette in luce come pos-
sano registrarsi processi di aggiustamento tra le due realtà. Un attore 
può intenzionalmente aumentare determinati vincoli (come Ulisse 
con le sirene, legandosi al palo della barca o tappandosi le orecchie 
per non udirne il canto), oppure modificare le preferenze in ragione 
delle concrete opportunità, ad esempio smettendo di desiderare ciò 
che non può ottenere. Per Elster gli effetti delle passioni e delle emo-
zioni determinano discrepanze tra piano razionale e comportamento, 
ad esempio: distorcendo le nostre cognizioni e inducendo false cre-
denze sulle conseguenze; oscurandole, ovvero sopprimendo la consa-
pevolezza delle conseguenze; inducendo la debolezza delle volontà, 
come quando opzioni alle quali sono attribuite conseguenze peggiori 
sono anteposte a opzioni con conseguenze migliori; favorendo situa-
 
 

4 Sulla bounded rationality è sufficiente il rinvio a H.A. SIMON, Il comportamen-
to amministrativo, tr. di S. CIMMINO, Bologna, 1980. 

5 Il modello della razionalità limitata si applica alle decisioni nuove, mentre 
per quelle di routine le organizzazioni predispongono procedure operative e pro-
tocolli volti a minimizzare la possibilità di errori. 

6 Cfr. J. ELSTER, Ulisse e le sirene. Indagini sulla razionalità e l’irrazionalità, tr. 
di P. GARBOLINO, Bologna, 1993. 
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zioni di wishful thinking e autoinganno, che incidono sulla valutazio-
ni di eventi che sfuggono al nostro controllo 7. 

Le principali critiche al modello della scelta razionale dell’econo-
mia neoclassica sono venute dall’economia comportamentale e dalla 
psicologia cognitiva. È stato osservato che i modi effettivi di pensare 
degli individui non si conformano a quanto previsto dalle teorie nor-
mative della scelta razionale, ma assecondano tendenze sistematiche 
di ragionamento che possono condurre a decisioni sostanzialmente 
diverse da quelle attese da parte di un attore razionale fornito di ade-
guate informazioni. Kahneman e Tversky hanno raccolto una massa 
di bias che influenzano il processo di valutazione e decisione 8. Grazie 
ai loro studi, assume uno speciale rilievo il ruolo delle strategie co-
gnitive attuate nel prendere decisioni, schemi di soluzione semplifi-
cata denominati ‘euristiche’. Si tratta di processi cognitivi efficienti 
che sorvolano su alcune informazioni, permettendo alle persone di 
trattare problemi complessi in modo semplice e veloce. 

Sull’efficacia delle euristiche si confrontano due paradigmi diversi. 
Un primo indirizzo mette in guardia dalle euristiche, che possono 

risultare inappropriate in molte situazioni e condurre le persone a 
valutazioni e decisioni sbagliate. Kahneman ha dimostrato che le 
persone, quando vogliono agire in modo razionale, soffrono di di-
storsioni sistematiche che rendono le loro azioni meno razionali se 
comparate con uno standard oggettivo. Si tratta di distorsioni siste-
matiche che, se conosciute dai decisori, potrebbero dar luogo a una 
correzione del processo decisionale e a una riduzione della miopia. 

Un più recente programma di ricerca, denominato fast and frugal 
heuristics 9, avverte che ‘il meno possa essere più’. Disporre di un nu-
mero inferiore di informazioni e di prove, può paradossalmente favo-
rire decisioni migliori. Al contrario di quanto si creda, non sempre i 
 
 

7 Per una valutazione positiva del ruolo delle emozioni, cfr. A.R. DAMASIO, 
L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. di E. MACALUSO, Mila-
no, 1995, per il quale le emozioni possono aiutarci a tener conto delle conseguen-
ze a lungo termine del modo in cui ci comportiamo. Anche G. GIGERENZER, Deci-
sioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo, tr. di G. RIGAMONTI, Mila-
no, 2009, ritiene che le emozioni siano da valutare positivamente, perché la no-
stra intelligenza è prevalentemente inconscia e basata su processi estranei alla 
logica, fatta di sensazioni viscerali – gut feelings – che poco hanno di razionale, 
ma non sono prive di razionalità. 

8 Cfr. D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under 
Risk, in Econometrica, 47 (2), 1979, pp. 263 ss. 

9 Cfr. D.G. GOLDSTEIN-G. GIGERENZER, Models of Ecological Rationality: The 
Recognition Heuristic, in Psyichological Review, 2002, pp. 75 ss. 
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problemi complessi necessitano di calcoli complessi. Le euristiche 
semplici sfruttano la struttura informativa dell’ambiente, utilizzando 
una razionalità di tipo ecologico – esito di un adattamento evolutivo 
del comportamento umano – piuttosto che logico. L’homo heuristicus 
può far leva su euristiche accurate, sia perché precise, sia perché 
aderenti all’ambito della scelta ed espressive della capacità di sfrutta-
re i fattori contestuali 10. 

1.2. L’homo eiusdem come homo heuristicus 

La carrellata sulla teoria della scelta razionale e sulle numerose 
smentite invita a una riflessione circa le precomprensioni che avvol-
gono la configurazione del m.e.p.e.c. La tentazione di farne un medi-
co astratto, immerso nel vuoto pneumatico, e che adotta nelle pro-
prie scelte una visuale forgiata su basi di perfetta razionalità, va fron-
teggiata ammettendo l’esistenza di distorsioni cognitive che inficiano 
l’agire tanto del medico modello quanto del medico concreto, solle-
vando la questione degli accorgimenti da seguire per annoverare le 
limitazioni di cui si è detto nella costruzione del termine di raffronto. 

A destare interesse sono principalmente le euristiche e i bias, in 
quanto siano oggettivabili e generalizzabili nel campo dell’attività me-
dica. Per quanto riguarda i bias, la conoscenza di questi ‘errori’, relativi 
al proprio settore disciplinare, deve rendere avvertito il medico circa il 
rischio di incorrervi. Il medico affetto da pre-giudizi è un medico che 
non osserva la misura di diligenza propria del m.e.p.e.c. Se il bias è fre-
quente, potrà incidere sulla misura soggettiva, una volta che sia possi-
bile condensarlo in un minimo di generalizzazione, e giocare una parte 
in chiave scusante o di attenuazione della responsabilità. Tendenzial-
mente, il bias non sembra possa tradursi in ipotesi di colpa grave. 

Quanto invece alle euristiche, la linea di ricerca prospettata da Gi-
gerenzer sembra promettente con riferimento all’attività sanitaria. 
Esistono euristiche accurate, come tali disponibili anche al m.e.p.e.c., 
che esprimono un sistema di pensiero veloce, fast and frugal, al quale 
attingere in condizioni di urgenza. Se vi si ricorre e l’evento avverso 
si verifica, sarebbe iniquo imputarne la colpa all’agente concreto, 
perché nemmeno l’agente modello aveva motivo, in quelle condizioni, 
di discostarsi da quella euristica 11. Diversamente, diventa più difficile 

 
 

10 Cfr. D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, tr. di L. SERRA, Milano, 2012.  
11 Merita segnalare che anche la coppia ‘pensieri lenti’ – ‘pensieri veloci’ ri-
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accettare eventi avversi correlati a euristiche praticate in condizioni 
che non siano di urgenza. Qui l’agente modello ha tutto il tempo per 
ricorrere al sistema dei pensieri lenti, e l’errore potrà al più dare vita 
a contestazioni di colpa non grave. 

1.3. Sull’errore umano e sulla c.d. ‘proprietà emergente’ 

Nella letteratura più recente la locuzione ‘errore umano’ è caduta 
in disgrazia, perché aziona un dualismo macchina-uomo, di matrice 
cartesiana, che promuove una ricerca della causa dell’evento avverso 
ondeggiante tra l’errore dell’uomo e l’errore della macchina (nella 
manutenzione? nella progettazione?), anch’esso riconducibile, in ul-
tima analisi, all’errore umano 12. 

Hollnagel suggerisce di parlare di ‘azioni errate’, per spostare il 
fuoco dalla persona al comportamento, perché altrimenti si fanno 
coincidere i processi psicologici con le conseguenze di tali processi 13. 
Un errore di battitura sulla tastiera mentre si scrive una mail viene 
giudicato in un modo. Un errore di battitura sul tastierino della 
pompa di infusione di un farmaco potrebbe uccidere un paziente. 
L’errore è lo stesso, le conseguenze diverse, e dipendono dal contesto 
in cui si cala l’errore, sicché pensare che l’errore sia nella testa del-
l’uomo e che vada analizzato solo in quella sede rivela un approccio 
riduttivo oltre che ingenuo. 

Altri autori segnalano che impiegare la nozione di errore umano è 
scorretto perché: 

a) l’errore umano è un’attribuzione fatta a posteriori, l’esito di un 
giudizio che non avrebbe luogo se non ci fossero conseguenze tangi-
bili dell’errore: fino a quando non si verifica un incidente, il mancato 
cambio degli pneumatici usurati non sarà visto come un errore. 

b) La locuzione ‘errore umano’ è generica e non dà adeguato peso 
alla varietà di azioni, omissioni, interazioni, contesti, sistemi, attività, 
esperienze e culture che ne costituiscono la fonte. 
 
 
chiede un’opportuna tematizzazione. Il giudice, quando valuta la condanna, uti-
lizza pensieri lenti, diversamente dai pensieri veloci di un chirurgo che lavora sot-
to pressione ed è tenuto a scegliere in modo repentino, se del caso fidandosi di 
euristiche o cadendo in bias che un pensiero veloce avrebbe evitato.  

12 Per questa critica cfr. S. DEKKER, Sicurezza e pensiero sistemico, tr. di A. PA-

GANO, Milano, 2013, pp. 63 ss. 
13 Cfr. E. HOLLNAGEL, The Phenotype of Erroneous Actions, in International 

Journal of Man-Machine Studies, 1993, pp. 1 ss. 
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c) Le azioni errate dovrebbero essere considerate il punto di inizio 
delle analisi degli eventi avversi, non il punto finale. Un approccio 
corretto imporrebbe di distinguere tra ‘fenotipo’ e ‘genotipo’ dell’er-
rore 14. Il fenotipo è ciò che appare, il genotipo sono le condizioni 
psicologiche e di contesto che hanno portato all’azione sbagliata. Par-
lare in termini di ‘errore umano’ non aiuta a formare una adeguata 
stopping rule, una regola per fermare l’indagine sui fattori causali 
dell’incidente. 

d) Le azioni errate sono sintomi, non cause: le indagini dovrebbe-
ro considerare le azioni errate come un segno da interpretare, come 
l’effetto di condizioni personali, gruppali, ambientali e organizzative. 
Si dovrà pertanto procedere ad analizzare il comportamento nel suo 
contesto e non la persona uti singula. 

e) Processi mentali e risultati sono debolmente associati: l’infer-
miere potrebbe non leggere il display che lo orienta nella misura del 
dosaggio e nondimeno somministrare correttamente il farmaco, e vi-
ceversa. A un buon trattamento, conseguente a un buon processo 
mentale condotto secondo le regole dell’arte, può seguire la morte del 
paziente, così come certi errori di trattamento possono non lasciare 
tracce. Né risulta agevole definire l’adeguatezza di un processo men-
tale, perché nelle decisioni che l’operatore assume e nei comporta-
menti esecutivi non si troverà mai la copia delle regole scritte sui 
manuali, bensì l’adattamento locale delle regole alla situazione con-
tingente. 

f) La ricostruzione dei fatti che porta all’emersione dell’errore scon-
ta l’idea che il tempo sia reversibile, una pia illusione nei sistemi 
complessi. 

g) La valutazione circa l’adeguatezza del processo viene influenzata 
dalla conoscenza dei suoi risultati, secondo la distorsione dell’hindsight 
bias: ‘il danno era prevedibile e quindi l’operatore che ha commesso 
l’errore è stato negligente’. Ma la prevedibilità è un concetto difficile 
da stimare ex post, quando il collegamento tra cause ed effetti appare 
ovvio, e il senno di poi esercita la massima pressione, vieppiù a con-
fronto di eventi macro. 

h) Gli incidenti sono una c.d. ‘proprietà emergente’ di numerosi 
fattori: dietro un evento avverso non c’è un errore, bensì una con-
giunzione, un’interazione tra fattori umani, tecnologici e organizzati-
vi. Si pensi al caso della pompa d’infusione: la morte del paziente po-
trebbe essere proprietà emergente di fattori come la particolare intol-
 
 

14 Cfr. E. HOLLNAGEL, The Phenotype of Erroneous Actions, cit. 
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leranza del paziente al sovradosaggio del farmaco, la mancata lettura 
del display, l’inesperienza dell’operatore verso quel tipo di macchina-
rio, il tastierino della pompa difettoso, il carico di lavoro elevato, 
l’organizzazione dei turni inadeguata, etc. Orbene, nessuno di questi 
elementi genera da solo l’evento avverso, ma è l’interazione che de-
termina l’incidente. Un approccio riduzionista cercherà di scomporre 
il sistema nei suoi elementi, in cerca del guasto, nella convinzione 
che per capire il funzionamento o il fallimento del sistema basti stu-
diare il funzionamento o il fallimento delle sue singole parti. 

i) Alcuni dei fattori che hanno contribuito all’incidente sono con-
dizioni latenti del sistema e sono alla radice della prestazione ade-
guata e dell’errore: ciò che differenzia un errore da una prestazione 
corretta è il suo esito, ma spesso i processi mentali sono gli stessi. 
L’esito non dipende solo dal processo mentale, ma dall’interazione 
tra fattori latenti e contestuali. 

l) Le azioni erronee non sono frutto dell’imprevedibilità umana. 
La confusione di due confezioni di farmaci con la stessa etichetta 
non è una bizzarria del cervello umano, ma la naturale conseguenza 
della nostra tendenza a ignorare certi dettagli, associata al packaging 
dei farmaci. La prevenzione di azioni erronee passa soprattutto dallo 
studio dei fattori contestuali che ne favoriscono l’emersione. 

m) Le azioni erronee dipendono dal contesto. Ogni azione che ha 
determinato conseguenze inattese va studiata nel contesto che l’ha ori-
ginata, perché è nell’interazione con il contesto che affiora l’esito. La 
prestazione umana è variabile, adatterà al contesto regole e procedure, 
e talvolta questi adattamenti possono produrre esiti non voluti. 

n) La sicurezza di un sistema nasce da un mix di tolleranza, dete-
zione e rimedio degli errori. La tolleranza implica che, qualora un 
operatore esegua un’azione erronea, il sistema impedisca la degene-
razione verso un incidente attraverso l’erezione di barriere in grado 
di mitigare gli effetti dell’azione. Il sistema deve essere congegnato in 
modo da fornire feedback costanti all’operatore rispetto a ciò che sta 
facendo e deve poter rimarcare la natura erronea delle azioni se ac-
cadono, dando spazio a interventi di recupero della situazione. 

o) Le analisi degli incidenti non sono una mera ricostruzione dei 
fatti. Una visione meccanicistica e riduzionista del mondo comporta 
una credenza pericolosa nell’analisi degli eventi avversi: che basti 
raccogliere informazioni per ricostruire i fatti ‘per come sono andati’. 
Tale credenza implica che esista un mondo oggettivo esterno alle no-
stre menti, e che le persone possano essere più o meno capaci di rap-
presentarselo e gestirlo. Non esiste un mondo oggettivo, una verità 
esterna che cerchiamo di intuire. Esistono interazioni tra i soggetti e 
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l’ambiente. Chi ricostruisce i fatti si illude di aver riprodotto il mon-
do come era prima dell’incidente, ma l’incidente emerge dall’intera-
zione tra tutti i fattori presenti allora e non facilmente riproducibili a 
posteriori. Le analisi degli incidenti sono costruzioni retrospettive, 
tentativi di dare senso e semplicità a fenomeni complessi. La narra-
zione è per forza di cose sequenziale e imprime violentemente linea-
rità a qualcosa che per definizione lineare non è, ma dinamico e mul-
tifattoriale 15. 

Nel prosieguo della trattazione manterremo il termine errore, an-
ziché adottare la locuzione ‘azioni erronee’, non perché si intenda se-
gnare una distanza dalle critiche riprodotte poco fa, ma in quanto il 
termine ‘errore’, oltre a essere universalmente invalso, è anche accol-
to dal codice penale. 

1.4. Alleggerimenti della colpa per l’intervento di concomitanti o 
preesistenti concause di ‘altra natura’. Contributi in tema di 
colpa situazionale, grado della colpa e ‘misura organizzativa 
della colpa’ 

I profili antropologici, socio-professionali e organizzativi, raccolti 
nei paragrafi precedenti, consigliano di abbandonare una costruzione 
del modello di agente su telai di stretta razionalità, incapaci di aprire 
alla considerazione delle variabili situazionali – il ‘peso del contesto’ – 
e di virare verso schemi in cui si avverte l’iniezione di dosi di maggio-
re ragionevolezza, più congeniali a ospitare possibilità di errore 
dell’h.e.p.e.c., rischiarando, per contro, le responsabilità dell’organiz-
zazione. 

Una modulazione dell’agente modello su basi di ragionevolezza, 
oltre che corroborata dall’esperienza del diritto comparato 16, sembra 
poter contare oggi su una lettura per così dire ‘evolutiva’ degli artt. 41 
e 43 c.p. 

La visione causalistica del diritto penale resta intrisa di una com-
ponente fortemente conseguenziale, meccanicistica e positivista: le 
poste attive della condicio sine qua non, corroborate dal criterio 
b.a.r.d., sono così note e importanti che qui mette conto evocarle solo 
 
 

15 Per questa rassegna cfr. D.D. WOODS-S. DEKKER-R. COOK-L. JOHANNESEN-N. 
SARTER, Behind Human Error, London, 2010. Sul concetto di errore nelle organiz-
zazioni non si può non rinviare a J. REASON, L’errore umano, tr. di O. PARLANGELI, 
Roma, 2014.  

16 V. supra, par. III.1.1. 
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per esprimere integrale adesione alla dominante concezione norma-
tiva della causa penalmente rilevante 17. 

Nondimeno, il principio ricavabile dagli artt. 40 e 41 c.p., per il 
quale, se tra le tante concause figura la condotta umana, questa è con-
dizione necessaria e sufficiente per imputare oggettivamente l’evento 
al soggetto – ammesso che l’eliminazione mentale funzioni, e salvo il 
limite del co. 2 dell’art. 41 c.p. – ha sempre mostrato un tratto di pro-
blematica indifferenza all’impatto di altri antecedenti. Pur tempera-
to dai correttivi della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento 18, 
continua a scontrarsi frontalmente con (ma meglio sarebbe dire a 
ignorare) la multi-fattorialità che connota la produzione di incidenti 
nei sistemi complessi, rendendoli, come detto, proprietà emergenti, 
‘paesaggi’ nei quali il ‘colore’ della condotta umana si mescola con le 
‘tinte’ di altre condotte e di altri fattori, perdendo di smalto e lucen-
tezza. 

Nel diritto penale della causalità per ogni effetto ci deve essere 
una causa, ma per i sistemi complessi, retti dalla multi-fattorialità, 
questo assunto deve essere relativizzato, se non messo in discussione. 
Grandi effetti possono nascere da piccole cause e figurare come pro-
prietà emergente della combinazione di una pluralità di fattori in in-
terazione tra loro, magari insufficienti a determinare da soli l’acca-
dimento, che si realizza per il cumularsi e il combinarsi di una plura-
lità di ‘ragioni’. 

Tutte le spiegazioni organizzative, sociologiche, culturaliste, an-
tropologiche addotte finora non sono riuscite a spezzare o attenuare 
l’impostazione causale. Non filtrano nelle strette maglie della causa 
sopravvenuta da sola sufficiente a interrompere il nesso di causalità, 
né innescano rischi ‘eccentrici’, per usare il lessico della Cassazione 
più aggiornata 19, dando risalto a contributi che non siano riconduci-
bili al soggetto agente, anche perché la gran parte delle cause che 
concorrono alla verificazione dell’evento avverso sarebbe comunque 
destinata all’irrilevanza normativa, in quanto concomitante o preesi-
stente all’errore umano 20. 
 
 

17 Cfr. principalmente F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel di-
ritto penale, Milano, 1975. 

18 Cfr. M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. «Nesso di rischio» e respon-
sabilità per fatto proprio, Torino, 2006, passim; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto 
penale), in Annali dell’Enciclopedia del Diritto, Milano, 2017, pp. 240 ss. 

19 Cfr. Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343. 
20 Sul tema delle concause, anche a commento dell’orientamento più aperturi-

sta della Cassazione, cfr. le pregevoli considerazioni di A. VALLINI, Colpa medica, 
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La condotta colposa, pur contornata dall’avvento di altre concause, 
continua a dispiegare la sua lineare efficacia eziologica, come avvolta 
da un vuoto pneumatico: per il diritto penale vive nella cornice del 
procedimento controfattuale di eliminazione mentale, rafforzata dal 
modello di sussunzione sotto leggi scientifiche, e fronteggiata al più 
dai ‘rimedi’ della concretizzazione del rischio e dell’incidenza del com-
portamento alternativo doveroso, da scontare nel giudizio di colpa. 

Acclarato che sul piano causale fattori latenti di natura organizza-
tiva non interrompono il collegamento tra la condotta umana e 
l’accadimento lesivo, che resta opera dell’uomo, occorre domandarsi 
se gli stessi fattori non possano trovare una diversa considerazione 
all’interno di un altro elemento del reato, e segnatamente nella corni-
ce della colpa 21. Il locus dogmatico nel quale apprezzare aspetti di 
contesto che ‘scivolano’ sulla erta parete della causalità condizionali-
stica, sembra più propriamente offerto – come vedremo infra – dalla 
piattaforma dell’agente modello, dov’è possibile che trovino ricetto e 
significativo riconoscimento nella profilazione della c.d. condicio 22. 

La violazione di una cautela propiziata da concause che abbiano 
congiurato nella verificazione dell’incidente, rendendo quest’ultimo pro-
prietà emergente di una pluralità di antecedenti causali, una volta 
che sia stata apprezzata nella complessa fase di individuazione della 
cautela doverosa, potrà a quel punto essere più utilmente riguardata 
al lume del grado della colpa. Gli strumenti della root cause analysis 
aiuteranno a dimensionare il tipo colposo e l’esigibilità della pretesa 
cautelare nella situazione indagata, indirizzando l’interprete, se del 
caso, verso una considerazione di levità che, in passato, avrebbe di-
schiuso gli orizzonti applicativi dell’art. 3 d.l. Balduzzi, mentre oggi 
può spiegare la non punibilità o la minore punibilità di errori c.d. 
onesti, commessi nonostante il rispetto delle linee guida, ai sensi 
dell’art. 590-sexies c.p. 23. 

Il processo di sottrazione del tipo, l’amputazione di una sezione 
 
 
concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’an-
tico, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 1537 ss.; D. MICHELETTI, Il criterio della competen-
za sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione col-
posa, in Criminalia, 2015, pp. 509 ss. 

21 Per questa posizione cfr. F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale 
nel diritto penale, cit., p. 405.  

22 V. infra, par. IV.2.3. 
23 Nei reati omissivi impropri, come osservato, causalità materiale e causalità 

della colpa coincidono. Ma l’amputazione di un elemento di prova non pare ra-
gione da sola sufficiente a impedire una considerazione in bonam partem, sempre 
sul versante colposo, delle concause rilevanti. 
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della tipicità colposa praticata dal d.l. Balduzzi prima, e dalla l. Gelli-
Bianco ora, può in talune ipotesi essere figurativamente rimpiazzata 
da forme di colpa situazionale o organizzativa che ‘compensano’ la 
mancata o diminuita punibilità del singolo, e sospingono verso una 
riconsiderazione dell’incidenza della responsabilità degli enti del set-
tore sanitario per fatti originati dalla insicurezza delle cure 24. 

Ove la soluzione dell’art. 590-sexies c.p. non sia praticabile, per 
manifesta indisponibilità di linee guida e buone pratiche, il rilievo 
delle concause potrà essere apprezzato attraverso un sapiente ricorso 
all’art. 2236 c.c. 25. 

La «speciale difficoltà del problema tecnico» può rappresentare un 
canale sufficientemente ampio per consentire la penetrazione di con-
siderazioni attinenti a fattori organizzativi che hanno aumentato il 
coefficiente di difficoltà della prestazione umana: magari ‘semplice’ 
ove esaminata in sé e per sé, la complicazione muta di livello in fun-
zione dell’interazione con situazioni che il soggetto agente, da solo, 
non sia in grado di dominare e che esibiscano una genesi organizzativa 
suscettibile di ripercuotere i propri signa facti nell’evento avverso. 

Per tale via, la colpa grave enunciata dall’art. 2236 c.c. (ed evocata 
dal non più vigente art. 3 d.l. Balduzzi) diventa lo strumento concet-
tuale per autorizzare l’ingresso di quella che potremmo definire la 
‘misura organizzativa della colpa’ nel giudizio di responsabilità 26. 

 
 

24 Cfr. le stimolanti osservazioni di G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputa-
zione penale “per colpa”: una ricognizione interdisciplinare, in M. DONINI-R. OR-

LANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 121 
ss., sul rapporto tra colpa individuale e colpa organizzativa, e la sua proposta di 
definizione della colpa grave agganciata al rilievo dei fattori organizzativi: «Ai 
sensi del presente articolo la colpa è grave quando l’azione o l’omissione dell’a-
gente, grandemente inosservante di regole dell’arte non per grave difetto dell’or-
ganizzazione nel cui ambito egli presti la sua attività, ha creato un rischio irra-
gionevole concretizzatosi nell’evento» (p. 124). Sulla controversa categoria di col-
pa di organizzazione cfr. C.E. PALIERO-C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, 
in Resp. amm. delle società e degli enti, 3, 2006, pp. 167 ss.; C. PIERGALLINI, Colpa 
di organizzazione e impresa, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e 
modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 161 ss.; G. DE SIMONE, Persone giuri-
diche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 
2012, passim, in particolare pp. 391 ss.; E. VILLANI, Alle radici del concetto di ‘colpa 
di organizzazione’ nell’illecito dell’ente da reato, Napoli, 2016. 

25 V. infra, par. VI.9.2.  
26 Spunti in G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”, 

cit., pp. 121 ss. Sulla colpa grave come topos di raccolta della misura soggettiva 
della colpa v. D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, 
in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bo-
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Sempre in area medicale, un timido spiraglio applicativo per valo-
rizzare le concause situazionali e organizzative può poi rinvenirsi in 
una ermeneutica allargata del concetto di (causa della) ‘complicanza’, 
elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: 

«Non è dubbio che molti atti medici siano gravati da complicanze di 
vario genere. L’espressione è tuttavia vaga ed abbisogna di una chiari-
ficazione non tanto meramente lessicale, quanto connessa alle regole 
di giudizio del diritto penale in tema di causalità e di colpa. Va posto 
in luce che l’indicazione generica in ordine all’entità delle complicanze 
non chiarifica né distingue in ordine al dato non di rado dirimente, af-
ferente alla causa della complicanza. Si vuol dire che in taluni casi la 
complicanza stessa costituisce una contingenza avversa, spesso con-
nessa alle complesse, imponderabili ed ingovernabili interazioni che si 
sviluppano in ambito biomedico; che prescinde dalla presenza di con-
dotte rimproverabili del terapeuta. In altri casi, invece, la complicanza 
è conseguenza di condotta non appropriata del sanitario. In tali situa-
zioni non interessa, in fin dei conti, conoscere in che percentuale di 
casi tale errore si verifichi, quanto piuttosto accertare che l’errore sog-
gettivamente censurabile vi sia stato. La frequenza di tale accidente 
colposo potrà semmai rilevare ai fini della valutazione della gravità della 
colpa, posto che una elevata percentuale di errore è nella maggior parte 
dei casi connessa a difficoltà di vario genere legate all’esecuzione dell’atto 
medico o chirurgico» 27. 

La Cassazione àncora alla frequenza dell’errore la considerazione 
del peso di «difficoltà di vario genere» che accompagnano la condot-
ta colposa del sanitario, e l’evento che ne deriva, assumendo che la 
‘recidiva colposa’ sia più scusabile rispetto a un’unica violazione delle 
leges artis, che pure, a rigore, può sottendere un’origine eminente-
mente organizzativa. 

Si tratta di un approccio di tipo quantitativo che, se da un lato 
rappresenta un’indubbia apertura all’apprezzamento della variabili di 
contesto, trascura il peso dei near miss: anche un solo incidente può 
 
 
logna, 2013, pp. 183 ss.; M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e 
sistematica, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di re-
sponsabilità, Bologna, 2013, pp. 231 ss.; R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: 
nuove prospettive per la colpa, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e 
modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 313 ss. 

27 Cfr. Cass., sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47289, corsivi nostri, su cui v. il 
commento di A. ROIATI, Prime aperture interpretative a fronte della supposta limita-
zione della Balduzzi al solo profilo dell’imperizia, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 
2015, pp. 231 ss.  
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rappresentare la proprietà emergente di un accumulo di concause 
che solo per ventura non hanno portato a precedenti deflagrazioni, 
sicché in ultima analisi risulta discriminatorio, in assenza di riscontri 
di diversa natura, accordare un diverso rilievo al fatto che l’evento le-
sivo sia stato preceduto o meno da altri record di segno analogo. 

1.5. L’errore umano nelle strettoie dell’approccio accusatorio: 
l’esigenza di passare da una blame culture a una just culture 
e l’esempio del Regolamento UE n. 376 del 2014 

Comune alla pregressa raccolta di obiezioni, è una forte critica nei 
confronti dei tunnel cognitivi e delle trappole mentali in cui inciam-
pano i soggetti deputati ad analizzare gli incidenti, non ultimi i giu-
dici. La logica aristotelica, nutrita dal pensiero scientifico, a far data 
da Cartesio e Newton, e rinvigorita dalle sovra-strutture del positivi-
smo criminologico, ha reso spontaneo ricercare una causa specifica 
nei pressi e subito dopo un effetto. Siccome spesso, vicino a un effet-
to, c’è un essere umano, è assai probabile che sarà lui a essere identi-
ficato come … ‘la causa’. Il c.d. errore fondamentale di attribuzione 
aggancia le origini del contegno colposo a stati interni e disposiziona-
li della persona osservata, in modo consonante agli approdi della 
concezione psicologica della colpa, allestendo le premesse per la 
creazione di un capro espiatorio 28. Il pensiero antico ha ben rappre-
sentato la tendenza a impiantare nella condotta di una singola perso-
na fisica l’origine di eventi inaccettabili, sicché solo il sacrificio del 
‘colpevole’ consentirà una gestione del dolore e un’espiazione che 
placherà le ansie della collettività suscitate dall’accaduto, secondo 
una visione tipicamente durkheimiana. 

È questa, in estrema sintesi, la ‘cultura della colpa’ o blame cultu-
re: un approccio invalso nella ricostruzione delle responsabilità per 
accadimenti scaturiti da condotte colpose che è stato recentemente 
messo in discussione dalla sociologia dell’organizzazione. Studi ap-
profonditi hanno messo in luce come l’energia punitiva scaricata dal 
gruppo sul singolo, con il concorso delle liturgie giudiziarie, faccia 
perdere di vista la complessa trama eziologica sottesa alla produzio-

 
 

28 Da ultimo, per una valorizzazione della concezione psicologica della colpa, 
cfr. G. CIVELLO, Quaestio disputata: sulla colpa penale come vizio della volontà, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1318 ss.; ID., La “colpa eventuale” nella società del 
rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013, 
pp. 213 ss. 
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ne dell’‘incidente’ e impedisca al sistema di dare ‘risposte forti’ ai ‘se-
gnali deboli’ che hanno congiurato nella verificazione dell’accadi-
mento 29. 

La tensione che intride la caccia al colpevole nei luoghi dell’evento 
comporta un’altra conseguenza deleteria: induce le persone a chiu-
dersi, a non comunicare, a proteggersi. Informazioni vitali per la si-
curezza da eventi futuri non vengono a galla a causa del muro di 
omertà impastato con la paura di ritorsioni sanzionatorie. 

La cultura della colpa, sparsa nei sistemi di lavoro, è il prodotto di 
un approccio alla questione dell’errore che si sostanzia in alcune fon-
damentali assunzioni, che si fatica ad abbandonare. La prima è che 
le persone, agendo sulla base del libero arbitrio, se hanno sbagliato è 
perché hanno deliberatamente scelto quella azione o, in caso di erro-
ri involontari, non hanno prestato la dovuta diligenza nell’attività 
praticata. Una volta individuato il soggetto autore dell’errore, costui 
ne diventa anche il responsabile. Nei suoi confronti la punizione si 
assume necessaria, per rispetto del senso di giustizia, e le operazioni 
di individuazione e punizione del responsabile permettono al sistema 
di contenere l’esame del problema causale all’interno di un processo 
veloce ed economico, senza che l’organizzazione venga scossa da 
un’analisi condotta a livelli più profondi e complessi 30. 

Il timore di essere perseguiti alla stregua di capri espiatori, speri-
mentato dagli operatori che lavorano nelle organizzazioni complesse, 
genera vergogna e diffidenza, le condizioni ideali per evitare scambi 
informativi che consentano al sistema di apprendere dagli errori. La 
reticenza per paura di una ritorsione condanna il sistema a coltivare al 
suo interno le medesime condizioni latenti che hanno condotto agli 
eventi avversi del passato. La rimozione/punizione del responsabile la-
scia il contesto organizzativo sostanzialmente inalterato. Le condizioni 
che hanno propiziato l’evento avverso mantengono tutta la loro carica 
di pericolosità, ma senza un’analisi dei fattori incidenti, e soprattutto 
una disclosure dei dati su eventi simili o quasi-eventi, favorita da un 
clima organizzativo che non faccia temere l’irrogazione di sanzioni per 
il reporting, l’evento è destinato a ripetersi, senza che l’organizzazione 
abbia fatto tesoro delle dure esperienze pregresse. 
 
 

29 Si veda in particolare la produzione di M. CATINO, Gli incidenti nelle organiz-
zazioni, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 915 ss.; ID., Miopia organizzativa. Problemi 
di razionalità e previsione nelle organizzazioni, Bologna, 2009; ID., Da Chernobyl a 
Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?, Milano, 2008, e bibliografia ivi 
citata. 

30 Cfr. M. CATINO, Miopia organizzativa, cit., pp. 151 ss. 
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Fortunatamente, non si tratta di un percorso obbligato. Alla blame 
culture può opporsi una no blame culture, focalizzata non ad attribui-
re colpe e responsabilità, ma interessata a incoraggiare seriamente 
l’apprendimento organizzativo dagli errori; e una just culture, che 
propone un nuovo modello di giustizia organizzativa, con il quale il 
sistema si assume una triplice responsabilità: stabilire ciò che è tolle-
rato e ciò che non lo è; sanzionare le mancate segnalazioni e non gli 
eventi in sé; costruire un ambiente di lavoro dove lo scambio infor-
mativo sia percepito e premiato come un valore e la reticenza come 
un disvalore da sanzionare perché rende insicura la collettività 31. 

Il punto di partenza risiede nella constatazione che lo scambio in-
formativo, per funzionare, deve essere inserito in un contesto non 
colpevolizzante e che incentivi il reporting. Nello specifico, per otte-
nere un sistema di reporting efficace, un’organizzazione deve essere 
in grado di creare le condizioni per cui gli operatori siano costante-
mente indotti a segnalare errori e violazioni. A questo fine, le c.d. or-
ganizzazioni affidabili (HRO) trattano il reporting come un’occasione 
di apprendimento anziché come un meccanismo di ascrizione delle 
responsabilità per eventi di danno o di pericolo segnalati da soggetti 
che hanno concorso alla produzione. 

Il rovesciamento di prospettiva è evidente: la giustizia dell’organiz-
zazione colpisce la mancata segnalazione anche di c.d. near miss, 
un’omissione che mette in pericolo il sistema, non gli errori e le viola-
zioni commessi dagli operatori. L’assunto che muove questo approccio 
è il franco riconoscimento che tutti gli operatori di front-line possono 
sbagliare. Just culture non significa impunità in caso di violazioni gravi 
come, ad esempio, svolgere un intervento chirurgico in stato di eb-
brezza. Al contrario, prevede una precisa identificazione di quali sono i 
comportamenti inappropriati, stabilendo il limite al di là del quale gli 
errori e le violazioni non verranno tollerati e sotto il quale, al contra-
rio, sarà la mancata segnalazione a essere punita, ma non l’errore e/o 
la violazione che hanno condotto all’evento potenzialmente avverso. 

La just culture plasma da anni, e con riscontri di successo, la pre-
venzione degli errori in un settore ad alto rischio come l’aviazione, e 
spiega perché il mondo della medicina guardi con crescente atten-
zione alla possibilità di sostenere un cambiamento di stili culturali e 
organizzativi ispirato a un diverso approccio all’errore e alla respon-
sabilità. 
 
 

31 Sulla just culture cfr. in particolare S. DEKKER, Just culture. Balancing Safety 
and Accountability, London, 2007; ID., Just culture: who gets to draw the line?, in 
Cogn. Tech. Work, 11, 2009, pp. 177 ss. 
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Da ultimo, la ‘cultura giusta’ – ma meglio sarebbe chiamarla ‘cul-
tura della verità organizzativa’ – ha ottenuto un significativo ricono-
scimento con il Regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, 
l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, 
che modifica il Regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e i Regolamenti CE n. 1321/2007 e CE n. 
1330/2007 della Commissione 32. 

All’art. 2, co. 1, n. 12, la just culture viene definita come segue: una 
«cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre persone non 
sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sul-
la base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono 
tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le 
azioni lesive». 

Il Regolamento disciplina nel dettaglio i criteri che devono rego-
lamentare la qualità e la quantità degli scambi informativi all’inter-
no delle organizzazioni e tra i diversi Stati membri. Ai nostri fini, si 
rivela non meno interessante riportare alcuni consideranda, che dan-
no la misura del valore annesso al reporting e dell’importanza della 
scelta di negare la sanzione all’operatore che fornisca contributi in-
formativi, tollerando forme di colpa non gravi che l’organizzazione 
si fa carico di assorbire e dalle quali intende trarre lezioni utili per 
addestrarsi a prevenire eventi del tipo di quelli contenuti nell’auto-
denuncia. 

Secondo il (36) considerando la just culture «è un elemento essen-
ziale di una più ampia “cultura della sicurezza”, che è il fondamento 
di un solido sistema di gestione della sicurezza. Un clima che ab-
bracci i principi della “cultura della sicurezza” non dovrebbe ostare a 
iniziative che siano intraprese, ove necessario, per mantenere o mi-
gliorare il livello della sicurezza aerea». 

(37) «Una “cultura giusta” dovrebbe incoraggiare le persone a tra-
 
 

32 Seguito il I ottobre 2015 dalla firma della European Corporate Just Culture 
Declaration, da parte di autorità e rappresentanti europei dei maggiori stakehol-
ders, di organizzazioni sindacali e professionali nel campo dell’aeronautica civile. 
Per la prima volta a livello europeo, i maggiori rappresentanti del mondo aero-
nautico, tra cui Eurocontrol, IFATCA, CANSO ed ECA, hanno espressamente fat-
to propri i principi cardine della just culture, impegnandosi a favorirne l’interio-
rizzazione e la stratificazione nel modus operandi, in un mondo in cui l’industria 
aeronautica deve fronteggiare cieli sempre più affollati. Per maggiori informa-
zioni sulla Just Culture Declaration: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/ 
2015-10-01-justculture_en.htm. 
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smettere le informazioni in materia di sicurezza, senza tuttavia eso-
nerarle dalle loro normali responsabilità. In tale contesto, i dipenden-
ti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna 
punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente 
regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi 
sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave 
mancanza di responsabilità professionale nell’adottare la diligenza 
che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili 
danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di 
sicurezza aerea». 

(38) «Al fine di incoraggiare le segnalazioni di eventi, è opportuno 
tutelare non solo gli informatori, ma anche le persone che sono men-
zionate nelle segnalazioni di eventi interessate. Tale tutela non do-
vrebbe tuttavia esentare tali persone dagli obblighi di segnalazioni a 
norma del presente regolamento. In particolare, qualora una persona 
sia menzionata in una segnalazione di eventi e abbia ella stessa 
l’obbligo di segnalare tale evento, e non lo comunichi intenzional-
mente, tale persona dovrebbe perdere la propria tutela e incorrere in 
sanzioni a norma del presente regolamento». 

Resta da capire, peraltro, come verrà declinato il considerando n. 
(39): «Fatti salvi il diritto penale nazionale e la corretta amministra-
zione della giustizia, è importante definire con precisione l’ambito di 
tutela degli informatori e delle altre persone menzionate in segnala-
zioni di eventi da sanzioni o conseguenze giudiziarie», al quale però i 
consideranda nn. (43) e (44) forniscono un indizio di risposta, che 
rimanda alle responsabilità legislative dello Stato nazionale: 

(43) «Le persone possono essere scoraggiate dal segnalare eventi 
per il timore che ciò costituisca un’autodenuncia e che vi possano es-
sere conseguenze giudiziarie. Gli obiettivi del presente regolamento 
possono essere conseguiti senza indebite interferenze con i sistemi 
giudiziari degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere che 
violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito, 
venute a conoscenza delle autorità degli Stati membri unicamente 
attraverso segnalazioni a norma del presente regolamento, non siano 
passibili di procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari, salvo 
quanto diversamente previsto dal diritto penale nazionale applicabi-
le. Tuttavia, il diritto di terzi a ricorrere in ambito civile non dovreb-
be rientrare nell’ambito di tale divieto e dovrebbe essere esclusiva-
mente oggetto della normativa nazionale». 

(44) «Nondimeno, nel contesto dello sviluppo di un clima impron-
tato a una “cultura giusta”, gli Stati membri dovrebbero conservare la 
facoltà di estendere ai procedimenti civili o penali il divieto di avva-



168 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

lersi delle segnalazioni di eventi come prova a carico degli informato-
ri nei procedimenti amministrativi e disciplinari». 

Come si vede, il Regolamento attribuisce allo Stato membro un 
margine di manovra per garantire l’inutilizzabilità in giudizio delle 
segnalazioni e delle autodenunce, in modo da rendere effettivo il 
principio del nemo tenetur se detegere. Mentre si è in attesa di com-
prendere le scelte del legislatore dell’aviazione nazionale, qualcosa, 
timidamente, sembra muoversi nella parallela galassia della medi-
cina. 

La l. Gelli-Bianco non solo esclude che i verbali e gli atti conse-
guenti all’attività di gestione del rischio clinico possano essere acqui-
siti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari (art. 16), ma 
prevede la costruzione di un sistema di flussi informativi dal basso 
verso l’alto, attraverso i Centri per la gestione del rischio sanitario e 
la sicurezza del paziente, che raccolgono i dati regionali sugli errori 
sanitari e sul contenzioso e li trasmettono all’Osservatorio nazionale 
sulla sicurezza nella sanità (artt. 2 e 3). Anche se non si parla espres-
samente di reporting, l’analisi dei dati sugli errori che compete all’Os-
servatorio mira a far emergere criticità e a ricercare soluzioni ispirate 
a una migliore gestione del rischio clinico. Il monitoraggio della ‘re-
cidiva’, la constatazione di un numero rilevante di eventi avversi o di 
quasi eventi occorsi nel medesimo reparto ospedaliero potrà, ad 
esempio, ispirare un audit che, con gli strumenti della root cause ana-
lysis, porti alla individuazione delle concause organizzative che han-
no propiziato le criticità oggetto di segnalazione, così mettendo l’or-
ganizzazione che ha collaborato nel reperimento dei dati nelle condi-
zioni di esperire azioni rimediali volte a garantire un miglior livello 
di qualità e sicurezza delle cure. 

1.6. Errori in sanità. I livelli skill, rule e knowledge 

Le tipologie di errori più frequenti sono: a) diagnostici: errore o ri-
tardo nella diagnosi, mancata esecuzione delle indagini prescritte, 
adozione di test non aggiornati, errori nell’intervento sulla base di ri-
sultati diagnostici; b) di trattamento: errore nell’esecuzione di una 
operazione, procedura o test, errore nella somministrazione di un 
trattamento, errore nel dosaggio di un farmaco, ritardo ingiustificato 
nella somministrazione di un trattamento o nella risposta a un test 
anormale, terapia inappropriata; c) preventivi: mancato trattamento 
di profilassi, inadeguato monitoraggio o trattamento di follow up; d) 
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altro: errori nella comunicazione, errori nell’uso delle attrezzature, 
altri errori di sistema 33. 

Secondo una classificazione proposta da Rasmussen 34, rielaborata 
da Reason 35, e ormai largamente accettata dagli studiosi dell’errore 
umano, nello svolgimento di un compito l’impostazione mentale si 
snoda lungo tre possibili livelli: skill, rule e knowledge 36. 

Il primo livello ospita situazioni in cui si può agire in modo auto-
matico, sulla base di sequenze di azioni ben apprese in passato. La 
percezione dei dati ambientali – nel linguaggio della colpa: dell’Anlaß 
– porta immediatamente a identificare il tipo di condotta da tenere. 
Un comportamento a livello skill deve essere stato assimilato e auto-
matizzato grazie all’addestramento e all’esperienza ricevuta. L’impe-
gno cognitivo richiesto è in genere basso e le risorse attentive posso-
no essere dedicate allo svolgimento di altre e più impegnative funzio-
ni. Le condizioni note permettono al cervello di attivare schemi per-
cettivo-motori consolidati, la coscienza si abbandona a uno stato di 
torpore, ma se capita un imprevisto si ridesta e l’agente è pronto a in-
tervenire perché il cervello sta monitorando la situazione senza un 
consistente dispendio energetico. Si tratta di una modalità di gestio-
ne delle risorse mentali assai preziosa, in quanto, se si dovesse man-
tenere costantemente un’elevata concentrazione, si andrebbe incon-
tro a un enorme consumo di ‘batterie’ intellettive ed emotive. L’unica 
condizione richiesta per operare senza rischi a questo livello è che 
tanto la situazione di partenza quanto i possibili imprevisti siano noti 
ex ante. 

Il livello skill non mette al riparo da errori: possono intervenire 
qualora si compiano azioni automatiche, ma che sono inopportune e 
inintenzionali rispetto alla situazione (slips) o si devono a involonta-
rie dimenticanze (lapses). È il caso della casa farmaceutica che utiliz-
za per molti dei suoi farmaci confezioni standard nell’attività di pac-

 
 

33 Cfr. L. LEAPE-A.G. LAWTHERS-T.A. BRENNAN, Preventing Medical Injury, in 
Quality Review Bulletin, 1993, 5, pp. 144 ss. Sull’errore umano in medicina è di 
fondamentale importanza il libro di A. MERRY-A. MCCALL SMITH, L’errore, la medi-
cina e la legge, a cura di P. GIROLAMI, Milano, 2004. 

34 Cfr. J. RASMUSSEN, Skills, Rules, Knowledge. Signals, Signs, and Symbols, and 
Other Distinctions in Human Performance Models, in IEEE Transactions on Sys-
tems, Man and Cybernetics, 1983, 12, pp. 257 ss.  

35 Cfr. J. REASON, L’errore umano, cit. 
36 Sul tema cfr. le acute considerazioni di C. IAGNEMMA, Diritto penale e psico-

logia cognitive a confronto sul tema dell’errore medico, in Riv. it. med. leg., 2015, 
pp. 1333 ss. 
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kaging, favorendo la confusione degli operatori, convinti di aver pre-
so un farmaco in luogo di un altro. 

Un’altra violazione a livello skill si registra quando la persona ag-
giusta la procedura in senso ottimizzante, per risparmiare tempo e/o 
fatica, inserendo nella scelta l’elemento delle esigenze e preferenze 
personali. Un’infermiera decide che per compiere un prelievo di san-
gue i guanti sono più un fastidio che una protezione. I vantaggi del 
risparmio di tempo e di una sensibilità superiore nella ricerca della 
vena e nell’uso della siringa potrebbero prevalere sui possibili rischi 
di esposizione ad agenti infetti per sé o per il paziente. La violazione 
di stampo ottimizzante (fare prima/meglio/con minor fatica), se rei-
terata nel tempo, diventa routinaria: messa in atto giorno dopo gior-
no, entra negli automatismi dell’operatore che smette di avvedersi 
dell’in-sicurezza delle cure. Mentre una violazione consapevole può 
essere condotta con una certa attenzione in ordine al rischio al quale 
ci si espone, una violazione di routine subisce un processo di norma-
lizzazione (della devianza). Segnata dal passaggio dall’episodicità alla 
prassi costante e immersa nella invisibilità/tolleranza organizzativa, 
potrà influenzare la deriva verso l’incidente. 

Un argine agli errori sta nell’assegnare compiti proceduralizzati 
che impongono alle persone pause di riflessione, di analisi, volte a 
bloccare il lento addormentamento del controllo consapevole (un 
esempio è dato dalle check list) 37. Per contenere gli errori a livello 
skill, occorre imparare a svolgere un auto-monitoraggio costante del-
la propria attenzione, disponendosi, prima di iniziare l’esecuzione del 
compito, a prevedere se e quanto ci si possa permettere di agire in 
modo automatizzato, in considerazione della situazione in cui ci si 
trovi a operare. E tale bilancio andrà ripetuto durante lo svolgimento 
del compito, per verificare che non siano mutate nel frattempo le 
condizioni di lavoro e si renda necessario interrompere gli automati-
smi. 

Ove non si possa agire a livello skill, occorre esercitare maggiore 
attenzione per comprendere a quali risorse supplementari il mutato 
contesto richiede di attingere. Anche in questo caso sono gli Anlaß a 
informare sulla necessità di modificare l’impostazione mentale per 
scongiurare l’errore. Il livello rule reclama il passaggio a una nuova e 
più articolata procedura in ragione della nuova situazione venutasi a 
determinare. È un livello meno frequentato perché esige uno sforzo 

 
 

37 Su cui cfr. A. GAWANDE, Checklist. Come fare andare meglio le cose, tr. di D. 
SACCHI, Torino, 2011.  
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cognitivo superiore, e quindi, appena possibile, il cervello ritorna al 
livello precedente, oppure, tramite l’esperienza, trasforma le attività 
svolte a livello rule in attività di livello skill: all’inizio si seguono pro-
cedure il cui apprendimento è associato a quote consistenti di fatica, 
poi queste subiscono un processo di automatizzazione. 

L’errore a livello rule non si sostanzia né in una distrazione, né in 
una condotta inintenzionale. Qui la persona, grazie al supplemento 
di sforzo attentivo, è ben consapevole della procedura scelta, ma gli 
esiti si rivelano comunque indesiderati. Gli errori a livello rule – i c.d. 
rule-based mistakes – originano da una inadeguata comprensione del-
la situazione e da una inadeguata scelta della procedura. Si rileva la 
situazione di pericolo, si abbandona correttamente il livello skill, ma 
a causa di una incompletezza dei dati o per insufficiente preparazio-
ne non si reagisce in modo congruo. 

Altre volte si assiste a una violazione della procedura solo tempo-
ranea, motivata dal fatto che essa mal si adatti al contesto specifico o 
risulti eccessivamente dispendiosa. Scorciatoie procedurali che, se 
vengono premiate dal successo, fanno tornare a uno scenario di nor-
malizzazione della devianza del tipo di quello visto nel settore skill. 

Si pensi alla somministrazione di un farmaco a un paziente, in 
modo corrispondente al quadro diagnostico, ma senza considerazio-
ne del peso corporeo. Per ovviare a errori di questo tipo si dovrebbe 
ricevere un’adeguata expertise, grazie alla quale analizzare la situa-
zione e fronteggiarne i pericoli, identificando la procedura idonea. 

A livello knowledge non è possibile ricorrere a procedure prestabi-
lite. La situazione è del tutto inattesa e per affrontarla non si può che 
attingere alle proprie conoscenze, competenze, esperienze passate, da 
utilizzare per dare vita a una soluzione creativa. Il contesto è inesplo-
rato ed emergenziale e gli schemi appresi si rivelano inutili: è neces-
sario sperimentare una soluzione flessibile e innovativa. Fortunata-
mente si tratta di casi rari, altrimenti il cervello sarebbe preda di sin-
dromi da stress e burn-out. 

Gli errori commessi in questo livello sono knowledge-based mista-
kes e condividono con i mistakes di tipo rule l’intenzionalità della 
scelta che li partorisce, ma si discostano dai secondi perché a essere 
sbagliata non è la procedura, bensì l’intera strategia. La possibilità di 
commettere errori nasce dall’incapacità di capire la situazione e di 
esibire la giusta flessibilità e rapidità di intervento. In altri casi la vio-
lazione knowledge si verifica perché magari esistono procedure, ma la 
persona non le conosce o non le ha mai applicate. 

La risposta allo stallo che deriva dalla inadeguatezza o dall’igno-
ranza dei rimedi rule consiste nella creazione di un modo originale di 
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soluzione del problema che determina esiti indesiderati. Se gli opera-
tori si trovano a gestire situazioni knowledge è bene che possano con-
tare su conoscenze adeguate per spaziare alla ricerca di nuovi ap-
procci al problema, capacità di gestione del tempo, di allocazione del 
lavoro di gruppo, analisi critica e flessibilità mentale 38. 

Di seguito, un esempio di decisione assunta in un contesto know-
ledge-oriented, connotato dall’urgenza e dall’incertezza: 

«Ore 22.30 in Pronto soccorso. In servizio un medico e due infermieri 
professionali (IP). Entra, accompagnata dal marito, una donna di 
trentasette anni all’ottavo mese di gravidanza con lieve metrorragia 
(sanguinamento dell’utero) dal mattino divenuta abbondante nell’ulti-
ma ora. Non ha dolore, è medico. Parametri vitali nella norma, lieve-
mente tachicardica. Il medico di guardia decide di trasferire la pazien-
te con ambulanza accompagnata da due militi nel reparto di ostetricia 
più vicino, a quindici chilometri. Errore? Alcune note per chi non è 
medico: metrorragia in gravidanza può evolvere molto rapidamente in 
massiva emorragia per distacco di placenta con rischio di ipossia sino 
alla morte del feto e anemizzazione fino alla morte della donna. Molto 
rapidamente significa pochi minuti. Sapendo questo, è errore la deci-
sione del medico di guardia? Ha trasgredito al protocollo per il trasfe-
rimento del paziente in possibile aggravamento che prevede l’accom-
pagnamento da parte di un medico e di un IP su ambulanza con ria-
nimazione. Il medico e l’IP deputati all’accompagnamento sono repe-
ribili, cioè, su chiamata telefonica, e devono essere in ospedale entro 
trenta minuti. È errore? Alla discussione del caso, voluta dai medici, la 
dirigenza ha detto “è errore”. I medici hanno detto che agire così era il 
modo per dare la massima possibilità di salvezza a feto e donna; chie-
dono, alla luce di questo evento, di rivedere il protocollo inserendo la 
possibilità di staccare dai reparti un altro medico per non aspettare i 
reperibili. La dirigenza ha detto no. Per decidere se è errore vi interes-
sa sapere come sta il bambino? Sapere come sta la donna? Chiedere “è 
errore” è, da parte di chi scrive, volutamente provocatorio. Sottinten-
do una serie di domande: è errore del medico? O del protocollo? O di 
chi non è disposto a rivedere le cose o di chi ha deciso l’esistenza di un 
Pronto soccorso in ospedale senza tutti i servizi di base?» 39. 

 

 
 

38 Sulle c.d. Non-Technical Skills v. infra, par. IV.2.2.  
39 Cfr. F. BRACCO, Promuovere la sicurezza. La gestione dei rischi nelle organiz-

zazioni complesse, Roma, 2013, p. 83. 
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1.7. Euristiche e bias in un Pronto Soccorso 

Con riferimento al livello knowledge, è bene ricordare che per 
Kahneman esistono due sistemi di pensiero 40. Il sistema 1 che proce-
de per automatismi, scorciatoie mentali, largamente inconsapevole, 
grossolano ma veloce, intuitivo, ma anche sottoposto all’influenza di 
emozioni e fattori contestuali che un attore perfettamente razionale 
non prenderebbe in considerazione. E il sistema 2, caratterizzato da 
processi consapevoli, razionali, logici, ma lenti e faticosi. Entrambi 
sono utili. Il sistema 1 è importante per dare risposte veloci e rispar-
miare risorse, conta sul fatto che spesso le sue soluzioni sono efficaci 
ed efficienti. Il sistema 2 subentra qualora l’efficacia non sia elevata, 
e allora gli automatismi non bastano per gestire la situazione e serve 
un controllo più consapevole e razionale. 

Le euristiche sono fondamentali perché ci consentono di lavorare 
a livello knowledge, e quindi decidere in contesti di incertezza, ma 
con un consumo di risorse mentali più contenuto. E normalmente 
funzionano. Ma hanno una probabilità maggiore di condurre a erro-
ri, a distorsioni sistematiche (bias). Le principali sono: 

a) l’euristica della disponibilità, che incide sulla percezione dei ri-
schi. Ci sono infermieri che non usano dispositivi di protezione indi-
viduale perché ritengono improbabile che l’evento da cui dovrebbero 
essere protetti possa accadere. Il personale infermieristico tende a 
usare più i dispositivi di protezione individuale quando tratta pazien-
ti affetti da HIV, mentre è più disinvolto quando fa prelievi a pazienti 
sconosciuti o affetti da epatite 41; 

b) l’euristica dell’ancoraggio: fare scelte ancorandoci al primo 
elemento informativo che si analizza; 

c) il framing. La cornice entro la quale inquadrare le informazioni 
condiziona le nostre scelte. Se l’intervento ha il 30% di probabilità di 
insuccesso, si tenderà a evitarlo, mentre si sarà propensi a prestare il 
consenso se viene proposto associandolo al 70% di probabilità di esi-
to positivo. 

Tra i bias, e già citato in precedenza, non c’è dubbio che un posto 
d’onore spetti alla distorsione del senno di poi 42, la tendenza a ritene-
 
 

40 V. supra, par. IV.1.2. 
41 Cfr. F. BRACCO, Promuovere la sicurezza, cit., pp. 73 ss. 
42 Cfr. B. FISCHOFF, Hindsight ≠ Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on 

Judgment under Uncertainty, in Journal of Experimental Psychology: Human Per-
ception and Performance, 1975, pp. 288 ss. 



174 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

re un evento del tutto probabile e prevedibile solo dopo che è accadu-
to, mentre prima che accadesse era solo una delle tante possibilità. È 
il c.d. hindsight bias, o fallacia a posteriori. 

Per comprenderne a pieno la portata, si richiama il caso esamina-
to in precedenza del medico di guardia che decide di trasferire la 
donna all’ospedale vicino senza accompagnamento, perché l’attesa 
dei reperibili avrebbe esposto la donna e il feto a rischi maggiori di 
quelli connessi a un viaggio in ambulanza senza accompagnamento. 
Si supponga che durante il viaggio le condizioni della donna siano 
peggiorate e che abbia perso il bambino prima dell’arrivo in ospeda-
le. A posteriori appare ovvio sostenere che i rischi di non essere ac-
compagnata fossero troppo elevati e che sarebbe stato meglio atten-
dere il medico reperibile. La trappola del senno di poi induce a vede-
re il comportamento del medico di guardia in modo distorto, perché 
sospinge a inserirlo nella prospettiva dell’incidente avvenuto. 

A chi studia gli eventi avversi è invece richiesto uno sforzo di let-
tura differente, che porti all’adozione di una prospettiva fenomenolo-
gica, centrata sulla realtà della persona in esame, rispettando senza 
giudicare quella che è la sua verità, la sua esperienza. Il lavoro di chi 
analizza gli incidenti dovrebbe essere quello di capire perché per 
quella persona era sensato agire in quel modo, perché nel suo conte-
sto tutto l’ha indotta a fare ciò che ha fatto. Perché il medico di guar-
dia ha compiuto quella scelta? Quali erano le informazioni delle quali 
disponeva? L’urgenza del caso, dover gestire da solo la complessità 
della situazione, valutare il tempo di attesa del medico reperibile e il 
tempo di trasporto all’altro ospedale, il bilanciamento tra il rischio 
dell’attesa e il rischio del trasporto della paziente non accompagnata, 
la presenza di altri casi urgenti in reparto, etc. 

È caduto in errore? Se si legge l’evento a posteriori, la trappola del 
senno di poi ci fa rispondere affermativamente: il medico ha com-
messo un errore. Chi legge a posteriori ricostruisce gli eventi a ritroso 
– à rebours – secondo una fittizia catena di eventi. 

Si parte dall’incidente e si risale indietro nel tempo, da un anello a 
un altro, finché non si risale al … ‘proprietario dell’evento’. La donna 
ha perso il bambino, non è stato possibile gestire il distacco della pla-
centa, la donna era partita in condizioni troppo gravi per affrontare il 
viaggio da sola. Il medico di guardia non ha saputo valutare il rischio e 
ha violato la procedura che richiede sempre un accompagnamento da 
parte di un medico reperibile. Il medico di guardia è colpevole. In que-
sta ricostruzione, isolando e ri-descrivendo i principali anelli causali, la 
catena degli eventi è ben diversa dalla folla di pensieri, dubbi e ragio-
namenti che agitavano il medico prima dell’incidente. 
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Chi cade nella trappola del senno di poi ricostruisce una realtà li-
neare e nettata da tutti i fattori contestuali di disturbo che invece 
erano presenti nella mente dell’operatore, e tale linearità determina 
una sensazione di sconcerto in capo a chi non comprende come il 
medico abbia potuto prendere quella decisione. 

Nell’analisi a posteriori sussiste l’elevata probabilità di leggere i 
processi decisionali senza contezza dei limiti temporali, e di riflettere 
sui segnali presenti nel caso, l’Anlaß, secondo un tempo infinito, sen-
za pressioni e urgenze, mentre il soggetto coinvolto nella vicenda – il 
medico – era immerso in un tempo limitato e avvertiva la pressione 
della necessità di assumere una decisione urgente. Si badi: lo stupore 
di chi commenta l’accaduto – ‘come ha potuto?’ – non è misura della 
scelleratezza di chi ha compiuto l’errore, ma è misura della lontanan-
za del punto di vista dell’osservatore da quanto sperimentava il medi-
co nei momenti che precedevano l’incidente 43. 

Chi cade nella trappola del senno di poi si espone a una serie di 
ragguardevoli distorsioni: 

a) subisce un’accelerazione indebita dei tempi degli eventi passati: 
dopo l’accaduto, il tempo di svolgimento degli eventi e delle decisioni 
viene come abbreviato, tutto si svolge in sequenza, senza pause e de-
viazioni. Il medico di guardia avrebbe svolto pochi ragionamenti e 
tratto subito le conclusioni che lo avrebbero portato a ordinare il tra-
sporto non accompagnato; 

b) si ritrovano segni premonitori, preavvisi dell’incidente, Anlaß, 
anche in eventi scollegati o remoti. Si incappa nella dietrologia, ri-
cercando indizi che confermino come gli eventi non si sarebbero po-
tuti svolgere se non nel modo in cui si sono effettivamente svolti. La 
caccia ad altri errori del medico è finalizzata a dimostrare la sua na-
tura fallibile; 

c) si crede che le persone coinvolte nei fatti ne fossero pienamente 
consapevoli e sapessero della loro rilevanza o gravità. Ma il medico 
non sapeva che il bambino sarebbe morto, non sapeva che il collega 
reperibile magari sarebbe arrivato prima del previsto, non sapeva che 
stava iniziando la tragedia. 

Esistono anche altre trappole cognitive degne di nota. 
Tra queste, la trappola del lieto fine (outcome bias): se qualche sto-

ria ha avuto un lieto fine, allora i fattori precedenti non sono presi in 
considerazione e, se lo sono, vengono valutati positivamente. Se invece 

 
 

43 Cfr. F. BRACCO, Promuovere la sicurezza, cit., pp. 101 ss. 
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le vicende vanno male, tutti gli antecedenti si macchiano della colpa 
dell’essere umano. Si provi a presentare l’episodio del medico di guar-
dia a due gruppi di giudici, differenziando il racconto solo per l’esito: 
verosimilmente, le giurie valuterebbero la gravità dei fattori in modo 
opposto. Se il bambino muore, si sarà propensi a dire che la decisione 
del medico è stata grave e che costui si è assunto rischi inaccettabili. 
Se il bambino e la mamma sopravvivono, si sarà propensi ad afferma-
re che il medico è stato un eroe a violare la procedura. 

Vi è poi la trappola della conferma, della serie: ‘ciò che cerchi è 
ciò che trovi’ (confirmation bias o profezia che si auto-avvera). Nel 
caso del medico di guardia, ove si insegua un colpevole che infrange 
le procedure non si farà fatica a scovarlo, sebbene l’indagine, così 
condotta, impedirà di vedere altri fattori non meno rilevanti per spie-
gare l’accaduto. 

La trappola del ‘ma se’, o effetto sliding doors. Se il medico avesse 
atteso il collega reperibile, la donna non avrebbe perso il bambino. Si 
tratta di c.d. controfattuali, ragionamenti ipotetici su come potevano 
andare le cose se alcuni aspetti della vicenda concreta fossero cam-
biati. Si noti, però, che nei sistemi complessi un piccolo cambiamen-
to produce conseguenze inattese (il c.d. effetto farfalla), sicché non è 
detto che agendo solo sulla persona, ad esempio attraverso lo stru-
mento della rimozione dell’errante, il problema sia destinato a essere 
risolto una volta per tutte. 

Va denunciata l’insidiosità di queste trappole perché: a) non è fa-
cile notarle e correggerle; b) focalizzano le indagini sulla persona e 
sull’errore, fomentando una cultura della colpa; c) distolgono lo sguar-
do da fattori di tipo contestuale e organizzativo. 

1.8. L’albero decisionale e il c.d. substitution test 

James Reason è giustamente celebrato per il c.d. swiss cheese mo-
del, mentre meno nota è una sua importante costruzione – l’Incident 
Decision Tree – che ha il merito di fornire agli analisti una traccia 
strutturata degli incidenti, al fine di comprendere la dinamica dell’e-
vento avverso seguendo un approccio no blame, teso a far emergere 
l’impatto dei fattori diversi dalla responsabilità del singolo 44. 

A riprova del successo del modello dell’albero decisionale in cam-
 
 

44 Per una rappresentazione aggiornata e un approfondito commento cfr. J. 
REASON-A.H. HOBBS, Managing maintenance error: a practical guide, Aldershot, 
2003. 
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po sanitario, si tenga presente che esso è stato sviluppato dalla Na-
tional Patient Safety Agency (NPSA) allo scopo di supportare i mana-
ger delle strutture sanitarie inglesi nel definire le azioni organizzative 
da intraprendere in seguito a un incidente. In particolare, lo stru-
mento consente a commissioni interne alle strutture sanitarie di ap-
prodare in tempi rapidi a stabilire se un incidente si sia verificato per 
problemi legati all’organizzazione e al sistema, evitando così la facile 
colpevolizzazione del singolo operatore e indicando la necessità di un 
approfondimento delle problematiche da svolgere con la root cause 
analysis. 

Basato su un diagramma di flusso (flow-chart), e ripreso dal mo-
dello sviluppato da Reason per trattare gli incidenti nel settore dell’a-
viazione, l’albero decisionale esplora, attraverso una serie strutturata 
di quesiti, le azioni individuali, le motivazioni e i comportamenti te-
nuti prima e durante il momento dell’evento avverso dagli attori 
coinvolti. 

Quando si verifica un evento avverso, prima di decidere se intra-
prendere una r.c.a., si può utilizzare l’albero decisionale per una valu-
tazione iniziale delle cause dell’evento e della loro correlazione con 
l’organizzazione del sistema 45. 

Raccolte alcune informazioni in merito all’evento, si inizia ri-
spondendo a una serie di domande e, a seconda delle risposte ottenu-
te, si procede lungo direttrici che conducono a conclusioni diverse. È 
importante che, alla fine del processo, siano raccolte in un rapporto 
sia le informazioni disponibili al momento dell’utilizzo dell’albero 
decisionale sia le ragioni che hanno indotto a dare quelle risposte alle 
diverse domande. 

1. ‘L’atto era intenzionale?’. Occorre valutare se l’obiettivo della 
persona – il medico, l’infermiere – consisteva nel procurare un dan-
no, e se ha avuto ‘successo’ e in che misura. Bisogna inoltre distin-
guere tra risultato dell’azione e conseguenze. Un operatore può inse-
guire un certo risultato, ad esempio compiere un prelievo senza guanti 
per avere maggiore sensibilità, ma non essere pienamente avvertito 
delle conseguenze, ad esempio un contagio. I risultati sono legati alla 
pianificazione del comportamento, le conseguenze potrebbero essere 
dovute alla interazione con altri attori che sfuggono alla pianificazio-
ne consapevole della persona. Se la risposta a tutti i quesiti è affer-
 
 

45 Per maggiori dettagli sull’incident decision tree, la sua applicazione e le ca-
ratteristiche specifiche di ogni area di indagine, è disponibile una guida on-line 
sul sito del NPSA all’url: http://www.npsa.nhs.uk/nrls/improvingpatientsafety/ 
patient-safety-tools-andguidance/incidentdecisiontree.  
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mativa, siamo di fronte a un atto volontario di rilievo penale, perché 
la persona voleva fare ciò che ha fatto, conoscendo gli effetti del suo 
comportamento e tutte le possibili conseguenze. Si dischiude la cate-
goria degli atti di sabotaggio, di omicidio e lesioni volontarie, di stra-
ge: il diritto penale interviene in forze. Se invece si risponde ‘no’ al 
quesito sull’intenzionalità dell’atto, dei risultati e delle conseguenze, 
si passa alla domanda n. 2. 

2. ‘La persona ha agito sotto effetto di sostanze stupefacenti?’. Oc-
corre, in primis, valutare se la persona era autorizzata o meno ad as-
sumere sostanze. Se non era autorizzata, bisogna capire se la persona 
aveva assunto le sostanze autonomamente per via di uno stato clinico 
particolare (un farmaco per l’influenza che provoca sonnolenza). Se 
non c’erano condizioni cliniche che giustificassero l’assunzione, la 
persona ne ha abusato. Nell’altro caso, la responsabilità è mitigata 
dalla necessità clinica, anche se l’operatore ha sottovalutato o ignora-
to gli effetti del farmaco. Se era autorizzato, occorre capire se avesse 
chiari gli effetti collaterali o se li ignorasse. Nel primo caso si assiste 
a una violazione determinata dalla deliberata inosservanza di pre-
scrizioni mediche, nel secondo caso a una violazione indotta dal si-
stema, della quale Reason ritiene la persona non responsabile. Se la 
persona non ha assunto alcuna sostanza stupefacente – quindi se si 
risponde in termini negativi – si passa alla domanda n. 3. 

3. ‘Il soggetto ha violato intenzionalmente una procedura operati-
va?’. In questo caso la persona non esegue volontariamente un com-
portamento atteso, definito in procedure, regole, pratiche operative. 
Bisogna accertarsi che le procedure fossero a) disponibili; b) applica-
bili; c) comprensibili; d) corrette; e) ragionevoli. Se le procedure vio-
late rispettano tutti i predetti requisiti, ci si deve chiedere se la per-
sona abbia adottato un comportamento spericolato per via di un suo 
personale bilanciamento costi/benefici. Occorre valutare la correttez-
za e accuratezza della percezione del rischio e fissare la sottile linea 
di demarcazione tra comportamenti colposi e comportamenti indotti 
dal sistema. Secondo Reason, qualora la persona abbia deliberata-
mente violato procedure chiare, adeguate, condivise e applicabili, il 
comportamento è spericolato e passibile di sanzione disciplinare. Se, 
invece, risulta che le procedure non fossero chiare, applicabili etc., si 
dovrebbe passare alla fase successiva. Altri autori sono più cauti 
sull’intervento disciplinare e ritengono di passare alla domanda n. 4 
anche ove la persona abbia violato procedure adeguate. 

4. Altri operatori, nella stessa situazione, avrebbero adottato un 
diverso comportamento? Siamo nella fase del c.d. substitution test, 
ossia una valutazione che richiede di mettere da parte la persona in-
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dagata e di immaginare se quello stesso comportamento avrebbe po-
tuto essere realizzato da operatori con-simili, con qualifica ed espe-
rienza analoga, nel contesto della situazione per come realizzatasi hic 
et nunc. Tale verifica può essere condotta idealmente, oppure osser-
vando altri eseguire le stesse attività, o con interviste più o meno 
strutturate. L’analisi è finalizzata a dare un’immagine di come il la-
voro viene effettivamente realizzato e a capire se questo è molto di-
stante dal modo in cui è stato pianificato. Se si risponde ‘sì’ sul diver-
so operato di altri colleghi, si passa alla domanda n. 5, relativa al vis-
suto lavorativo dell’individuo, per cercare ulteriori ragioni del motivo 
per cui la persona abbia agito in modo diverso dal modello condiviso 
dalla comunità dei pari. Se, invece, la risposta alla domanda è nega-
tiva, se cioè emerge il dato per cui altri operatori si sarebbero com-
portati allo stesso modo nella situazione data, bisognerà chiedersi se 
esistano carenze o negligenze di tipo sistemico nella formazione o se-
lezione del personale, nell’assegnazione dei ruoli, oppure se si tratti 
di carente esperienza degli operatori. Se anche in questo caso la ri-
sposta è ‘no’, se il comportamento dell’operatore non è derivato da 
errata selezione, formazione, allocazione o da un deficit di esperien-
za, significa che costui ha agito in modo imprudente, assumendo ri-
schi inopportuni. Si profila un comportamento pienamente colposo, 
e si può valutare se e quanto intervenire con misure disciplinari. Se 
invece emergono carenze sistemiche nella selezione e formazione del 
personale, bisogna evitare la colpevolizzazione individuale e agire 
sulle inefficienze del sistema. 

Svolti i primi quattro interrogativi, in tutte le loro appendici, qua-
lora la persona ‘superi’ il test di sostituzione – cioè se, come detto, la 
condotta risulti differente da quella dei pari – ci si focalizza sulla per-
sona e sulla sua storia, onde verificare se in passato abbia tenuto 
condotte non sicure. Si è all’estremo no blame dell’albero e si ritiene 
insensato punire la persona e più utile intervenire con attività votate 
a una maggiore sensibilizzazione e/o formazione. Nel caso in cui sia 
la prima volta che la persona assume un comportamento poco sicu-
ro, bisognerà verificare se lo abbia segnalato o meno, perché una cul-
tura organizzativa ‘giusta’ si fonda sul reporting di eventi connessi al-
la sicurezza. Nel caso in cui la persona non abbia segnalato l’errore, 
ciò può significare che ha poca sensibilità verso la sicurezza, o forse 
teme una cultura della colpa e non si fida del sistema del reporting. 
La verifica successiva consisterà nel capire se esista una blame cultu-
re e quali azioni intraprendere per espungerla dal sistema. In caso 
contrario, occorre fornire maggiore formazione all’operatore, un 
adeguato counselling rispetto al ruolo agito e al suo vissuto. Ove la 
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persona abbia già commesso errori e violazioni, si potrebbe valutare 
un cambio di mansioni. Nel caso in cui non abbia mai commesso er-
rori simili, Reason ritiene che non vada sanzionata in alcun modo e 
si debbano indagare i fattori contestuali e organizzativi che hanno 
favorito l’errore. A maggior ragione, l’errore non andrà sanzionato se, 
oltre a essere … la ‘prima volta’, l’operatore lo abbia anche segnalato 
spontaneamente. Costui andrebbe anzi incentivato e lodato per la fi-
ducia riposta nel sistema e nella costruzione di una cultura ‘giusta’. 

1.9. Un’applicazione del test della sostituzione in un ambiente or-
ganizzativo di tipo sanitario 

Non è superfluo sottolineare la convergenza tra il substitution test 
e il criterio dell’agente modello, grazie al riferimento a una comunità 
di pari dai quali ricavare la cautela doverosa. Si prova adesso a fare 
una concreta applicazione del test di sostituzione in ambito sanitario, 
traendo spunto da una vicenda realmente accaduta 46. 

Un pediatra coinvolto in un evento avverso per diagnosi tardiva viene 
severamente ammonito dalla direzione sanitaria. Il caso: una bambina 
di 4 anni, recentemente immigrata da Haiti, si presenta nell’affollato 
pronto soccorso di un ospedale metropolitano inglese durante la sta-
gione delle influenze. Da 48 ore è in corso una congestione nasale, ac-
cusa febbre modesta, vomito, astenia, uno stato anoressico, e una sto-
ria di ricorrenti infezioni al tratto urinario. 
Inizialmente viene visitata da una infermiera appena laureata, che è 
stata assegnata al triage per la prima volta e che ha ordinato un set di 
analisi di laboratorio in linea con quanto previsto dal protocollo per le 
malattie infettive. La paziente viene messa in coda per una valutazio-
ne medica, classificata come non urgente. I risultati di laboratorio in 
quel pronto soccorso sono solitamente disponibili nel giro di 30/45 
minuti dalla consegna dei campioni. 
La bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dalla mamma, è 
sconosciuta al locale sistema sanitario, non ha record clinici disponibi-
li e, sebbene la madre parli un po’ d’inglese, la lingua madre è il fran-
cese. Dopo un’attesa di due ore e mezza, la bimba viene visitata da un 
pediatra che ottiene ulteriori informazioni su recenti malattie, ap-

 
 

46 Cfr. D. COHEN, What the Substitution Test can tell us about negligence, in 
Healthcare Risk Management Review, 22 giugno 2015, reperibile all’url http:// 
www.hrmronline.com/article/accountability-what-the-substitution-test-can-tell-us-about-
negligence. 
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prende di una frequente incontinenza urinaria, soprattutto notturna, e 
di un’anemia falciforme che affligge la madre. Della storia clinica del 
padre non si sa nulla. 
In seguito al controllo, la bimba appare molto pallida e disidratata, 
ancorché reagisca bene agli stimoli. La frequenza respiratoria è leg-
germente elevata, ma i polmoni sono liberi e non ha tossito durante 
l’esame. Il pediatra conclude che molto probabilmente ha una infezio-
ne virale delle vie aeree superiori, ma ritiene preferibile attendere i ri-
sultati del laboratorio per escludere l’infezione dell’apparato urinario. 
Ordina una radiografia toracica, preoccupato per una possibile pol-
monite silenziosa. Poiché i risultati delle analisi di laboratorio prece-
dentemente richiesti non sono ancora stati inseriti nel computer, 
chiede a un addetto di controllarli e si reca a visitare un altro paziente 
che attende un intervento urgente. 
La bimba viene inviata al reparto di radiografia, dal quale non fa ri-
torno se non dopo un’ora. Quando rientra al pronto soccorso l’infer-
miera nota che le condizioni di salute sono considerevolmente peggio-
rate. Alterna stati di sonnolenza a stati di aggressività. La temperatura 
ha toccato i 39°, espira in modo rapido e la pressione sanguigna è pre-
cipitata a 60/80. Per di più, le lenzuola del letto sono zuppe di urina 
per l’incontinenza, e l’infermiera si accorge che il suo alito profuma di 
frutta. 
Il pediatra interviene subito e visita nuovamente la bambina, nota an-
che lui il profumo di frutta e dal test del sangue ottiene la conferma di 
una severa iperglicemia. Viene informato per la prima volta che i test 
ordinati al laboratorio non sono mai arrivati. La radiografia è chiara e 
il quadro clinico adesso si mostra sintonico con una diagnosi di cheto-
acidosi diabetica e sepsi. 
Si tenga presente che il pediatra stava visitando 10 pazienti contempo-
raneamente, tre dei quali presentavano un quadro clinico complesso. 
Dopo aver svolto tutti gli esami del caso, la bambina viene trasferita al 
reparto di pediatria, dove nel giro di due ore sprofonda in coma diabe-
tico associato a sindrome iper-osmolare, che durava da una settimana. 
In aggiunta, era stato accertato che fosse anemica e stesse covando 
una polmonite, fattori predisponenti una sepsi da pneumococco. In-
somma, stava per morire. Il tempo trascorso nel reparto di pronto 
soccorso era stato di sei ore. 
Un audit interno sul caso perviene alla conclusione che c’è stato un ri-
tardo nella diagnosi che si è tradotto in un danno per la paziente, ed è 
da correlare ai seguenti fattori: 
– un’attività di triage inadeguata, svolta da un’infermiera inesperta, 
che ha sbagliato nel riconoscere la seria natura del quadro clinico, co-
sì ritardando l’esame del medico; 
– l’inadeguatezza delle procedure di controllo per verificare che i 
campioni raggiungano il laboratorio analisi, vengano presi in conse-
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gna, ‘lavorati’ e le risultanze siano comunicate in tempi certi; 
– l’inadeguatezza dell’esame iniziale da parte del pediatra, che non ha 
riconosciuto l’alito al profumo di frutta, che avrebbe indicato l’esisten-
za di un diabete mellito; 
– l’inadeguatezza dell’attenzione prestata ai dettagli da parte del pe-
diatra, che avrebbe dovuto chiamare personalmente il laboratorio per 
chiedere i risultati delle analisi, al fine di svolgere compiutamente 
l’esame iniziale, tenendo conto che i risultati dovevano essere pronti al 
massimo entro 45 minuti; 
– l’errore del pediatra che avrebbe dovuto considerare in via di prece-
denza l’anemia falciforme associata alla sepsi e al diabete mellito con 
o senza cheto-acidosi come alternativa alla sindrome virale e all’infe-
zione dell’apparato urinario nella sua valutazione clinica. 
Il pediatra viene ritenuto responsabile della diagnosi tardiva, seguita 
da coma prolungato, ospedalizzazione e rischio di morte della piccola. 
Viene ammonito e sanzionato in via disciplinare dal primario e dalla 
c.d. commissione per le credenziali (credential committee). 
L’intero staff di reparto richiede una valutazione esterna e solleva un 
interrogativo: date le circostanze situazionali in cui è avvenuto l’esame 
della piccola, e i diversi fattori umani, sociali e clinici che hanno con-
corso a definire la prestazione del pediatra (e quella che abbiamo de-
finito essere la ‘proprietà emergente’, ovvero l’incidente come somma 
di fattori interagenti), un altro pediatra, con il medesimo background e 
il medesimo tipo di competenze avrebbe reso la medesima diagnosi? 
La peer review esterna rivela i seguenti fattori concorrenti: 
– il pomeriggio dell’incidente, il tempo di attesa nel reparto di pronto 
soccorso per i pazienti non urgenti, secondo le indicazioni del triage, 
oscillava tra le due ore e mezza e le tre ore, in quanto un numero ele-
vato di soggetti si era presentato abbisognando di una visita. L’accu-
mulo di tempo coincideva con un picco di influenza stagionale e altre 
sindromi virali alle vie respiratorie e di tipo gastro-intestinale; 
– l’infermiera responsabile del triage era inesperta e non si doveva at-
tribuirle una responsabilità del genere, a fonte di un così elevato nu-
mero di acuti, senza il supporto di una infermiera esperta; 
– non erano disponibili interpreti francesi, nonostante quel reparto di 
pronto soccorso serva un’ampia comunità haitiana; 
– il pediatra era in servizio da quasi 11 ore e non aveva avuto tempo di 
fare un break o di mangiare da sette ore; 
– il pediatra stava gestendo 10 pazienti contemporaneamente, tre dei 
quali in gravi condizioni; 
– un altro paziente, che richiedeva urgentemente un catetere arterioso, 
era a rischio di un imminente attacco respiratorio, e attendeva le at-
tenzioni del pediatra, sicché la sua situazione era in cima alle preoc-
cupazioni del medico; 
– poco prima di esaminare la bambina, il pediatra aveva litigato al te-
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lefono con un ginecologo che non aveva risposto tempestivamente a 
un consulto urgente circa lo stato di salute di una teenager, che pre-
sentava uno stato febbrile, dolore alla zona pelvica e scarico del collo 
dell’utero; 
– la moglie del pediatra aveva partorito di recente, e il sonno notturno 
della coppia era disturbato dall’insorgenza di coliche nel neonato; 
– la moglie del pediatra stava vivendo l’esperienza della sindrome de-
pressiva post parto, sicché il ménage familiare al tempo dell’incidente 
non era dei più facili; 
– lo staff di pronto soccorso non aveva sufficienti risorse per gestire le 
assenze dei medici durante i periodi più impegnativi dell’anno, così i 
permessi per paternità erano una rarità. 
L’audit esterno perveniva alle seguenti conclusioni. 
1) Date le circostanze del caso e le distrazioni di origine familiare e 
ambientale, il pediatra aveva fatto ricorso alla euristica della disponi-
bilità nel corso della diagnosi. Aveva recuperato un modello comune 
di informazioni storiche e risultati di analisi e lo aveva applicato al ra-
gionamento clinico. Sebbene costituisca un errore, il contributo dei 
fattori concorrenti che hanno influito sulla sua prestazione nel conte-
sto descritto, e l’insufficiente attenzione ai profili organizzativi presta-
ta dal management, rendono la sua prestazione né infrequente né inat-
tesa. 
2) Il pediatra era professionalmente e socialmente ‘saturo’, e lavorava 
oltre quelle che erano le sue normali capacità. Non c’erano evidenze 
sufficienti per affermare che quand’anche la diagnosi corretta fosse 
avvenuta due o tre ore prima, questa avrebbe modificato favorevol-
mente il corso degli eventi. Il coma diabetico può non essere una con-
seguenza specifica di una diagnosi tardiva. 
3) Altri pediatri della medesima esperienza e professionalità, lavoran-
do sotto il medesimo carico di pressioni sociali e ambientali, sarebbe-
ro facilmente arrivati alle medesime conclusioni, e quindi il test della 
sostituzione in questo caso produce una risposta affermativa. 
4) I deficit di gestione e organizzazione dello staff del pronto soccorso 
dovrebbero essere urgentemente affrontati e risolti. 

Dall’albero decisionale, e in particolare da quel particolare seg-
mento rappresentato dal substitution test, si ricava l’importante le-
zione per cui, anche nelle scienze sociali, la verifica del coefficiente 
di responsabilità umana passa attraverso un raffronto tra il compor-
tamento del medico in carne e ossa e un ideale collega recuperato nel 
circuito dei pari. L’agente modello nel flow chart di Reason è utile 
perché non si limita a registrare la misura di un eventuale scosta-
mento dal parametro della cautela doverosa, ma utilizza quella misu-
ra come antenna per l’emersione di concause sistemiche e organizza-
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tive che attenuano o elidono del tutto la responsabilità dell’operatore. 
Un agente modello in bonam partem, con un interessante risvolto eu-
ristico, che serve a convalidare l’idea di fondo circa l’opportunità di 
evitare – eccettuate le azioni di sabotaggio o intenzionali – la puni-
zione dell’operatore, per concentrare invece l’attenzione sulle condi-
zioni sistemiche sottostanti l’errore. 

Un approccio che ha il merito di spostare l’attenzione dal singolo 
alla struttura, puntando alla costruzione di una prevenzione su larga 
scala, efficace e durevole. Anche quando il test della sostituzione si 
concluda con un giudizio di coincidenza tra il comportamento 
dell’operatore e il distillato della comunità dei pari, non ci si accon-
tenta di dire che l’evento rientra nel rischio consentito, ma l’indagine 
prosegue alla ricerca delle colpe dell’organizzazione. Ancora una vol-
ta, la scoperta dell’incidenza di fattori diversi da quello umano aiuta 
a identificare gap organizzativi che pertengono alla responsabilità 
dell’ente, premessa indispensabile per innalzare i livelli di sicurezza 
ed evitare la persecuzione del capro espiatorio. 

1.10. Lo spazio decisionale, il rischio consentito e i giudizi ex 
post 

Si torni all’esempio del medico di guardia al pronto soccorso che 
invia in altro ospedale la donna a rischio di distacco della placenta, 
senza indugio, evitando persino di chiamare il personale reperibile. 
La procedura esisteva ed era chiara, ma era sensata e applicabile in 
quel contesto? Come visto, a posteriori, se il bimbo fosse morto, sa-
rebbe apparsa probabile una risposta affermativa. Se invece fosse vi-
vo e la madre stesse bene, sarebbe scontato registrare attestazioni di 
plauso nei confronti del medico che, in quelle condizioni, ha deciso 
di non aspettare il collega reperibile. 

Lasciamo la parola a Bracco: 

«Come possiamo rispondere? La verità è che non possiamo risponde-
re. Prendiamo il comportamento del medico come sintomo e non co-
me causa, e anziché chiederci se punirlo o meno, usiamo l’albero deci-
sionale per domandarci se la procedura è sicura, se un caso simile si 
può ripresentare, se quella procedura deriva da un riassetto organiz-
zativo che forse non ha tenuto conto di tali evenienze. E, sia ben inte-
so, non poteva farlo. Non addossiamo la colpa del medico in capo ai 
dirigenti, sarebbe un circolo vizioso. Il riassetto organizzativo è stato 
fatto in buona fede, purtroppo ha creato condizioni che, di fronte a si-
tuazioni impreviste, portano a correre rischi elevati. A questo punto ci 
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si deve fermare e mettere in atto quelle pratiche della flessibilità e 
dell’apprendimento tipiche di una vera cultura della sicurezza, inter-
rogandosi su come si possa imparare dall’evento, come possa cambia-
re l’organizzazione per evitare che si ripeta, e non su chi sia stato e 
quanto colpevole. Il caso del medico di guardia è esemplare. In prima 
linea esiste sempre uno spazio di discrezionalità che nessuna proce-
dura o innovazione potrà comprimere. È lo spazio per l’intelligenza 
umana, per la sua flessibilità, capacità critica, sensibilità al contesto, 
sviluppo delle nts. Le procedure sono astratte e non possono che esse-
re astratte, sarebbe assurdo pretendere procedure per ogni possibile 
evenienza. Si sposterebbe il problema, costringendo l’operatore a ca-
pire quale problema sta vivendo e a individuare quale fra le mille pro-
cedure diverse è quella corretta» 47. 

E allora? 

«E allora è bene lasciare libero questo spazio affinché le persone siano 
capaci di ragionare, decidere, agire. È lo spazio che il medico ha usato 
per decidere che seguire la procedura, attendendo l’arrivo del reperibi-
le, sarebbe stato troppo rischioso. Ed è una spazio fitto di ambiguità, 
incertezze, dilemmi morali. Certamente il medico avrà vissuto minuti 
d’angoscia, sapendo che la donna era in viaggio verso l’altro ospedale 
a rischio di perdere il bambino e di morire lei stessa. Si sarà attana-
gliato nel dubbio di aver fatto la scelta giusta, lui stesso sarà caduto 
nella trappola del “e se …”. Ma quello spazio va tutelato, va rispettato. 
Il medico, così come altri operatori in sistemi complessi, non vorrebbe 
vedersi limitato in procedure e vincoli. Sarebbe impossibile, perché i 
sistemi complessi non possono essere ricondotti al solo livello rule. 
Quello spazio rende il lavoro qualcosa di cui andare fieri, ciò che ren-
de l’operatore davvero impegnato per fare bene il suo lavoro, con re-
sponsabilità. Lui sa che quello spazio è anche la sede della sua respon-
sabilità, lui sa e vuole scegliere così» 48. 

2. L’agente modello nella pratica clinica 

2.1. La c.d. Evidence-Based Medicine 

Mentre in passato le risorse diagnostiche e terapeutiche variavano 
da contesto a contesto, oggi, quanto meno per le attività di diagnosi, 
 
 

47 Cfr. F. BRACCO, Promuovere la sicurezza, cit., pp. 119 s. 
48 Cfr. F. BRACCO, Promuovere la sicurezza, cit., p. 120. 
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la globalizzazione del sapere medico e la massiccia diffusione di ban-
che dati e riviste specializzate consentono ai medici un aggiornamen-
to in tempo reale anche per le patologie più rare e insidiose. Non si 
tratta, ovviamente, di cadere nell’ingenuità positivistica della scienza 
che tutto può spiegare e sanare, ma di ammettere che si sono fatti 
passi da gigante per consentire al personale medico di fruire, dopo la 
specializzazione universitaria, di saperi ‘a portata di mano’ (e quindi 
a costi tutto sommato accessibili) che si aggiornano e vengono ‘messi 
in rete’ a ritmi impensabili solo fino a qualche anno fa: la disponibili-
tà sul mercato dei saperi medici è una realtà di facile fruizione e i bi-
sogni di consultazione sollevati dalla pratica professionale possono 
trovare rapida soddisfazione all’interno del sistema ospedaliero. 

Questa banale constatazione, che impone di ripensare il problema 
dei costi delle risorse nomologiche della Maßfigur in medicina e della 
disponibilità di cautele idonee sul mercato della salute – quanto me-
no sotto il profilo degli sforzi diagnostici – fa sì che la prospettiva del 
medico modello incroci una particolare metodologia clinica che, da 
più di vent’anni, benché in modo talvolta controverso, si sta affer-
mando come una tra le più affidabili: ci si riferisce alla c.d. Evidence-
Based Medicine (E.B.M.) 49. 

Un semplice scenario servirà a introdurre la differenza tra la tradi-
tional eminence– o opinion-based medical pratice e l’E.B.M. 50. 

Immaginiamo un caso di infezione polmonare, che richiede di com-
piere un’iniezione prima di sottoporre i polmoni ai raggi x. Immagi-
niamo, inoltre, che il malato possa scegliere tra due medici il sanitario 
che lo assisterà. Il medico A basa la propria performance sulla cono-
scenza acquisita anni fa all’università, da ciò che ha appreso dai colle-
ghi e dalla pratica clinica. Compie l’iniezione di contrasto c.d. medium 
nei polmoni del malato secondo gli usi tradizionali. Anche il medico B 
fonda la propria conoscenza sulle pratiche condivise e sull’esperienza 
personale, ma prima di assumere una decisione cerca riscontri in evi-
denze cliniche di alto livello, integrando i risultati delle ricerche più 
avanzate attraverso l’expertise clinica e un effettivo dialogo con il pa-
ziente. Ha letto molti studi sulle cautele da adottare quando si pratica 

 
 

49 Sui limiti dell’E.B.M. cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli 
all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e 
soggettiva della malpractice, Torino, 2012, pp. 150 ss. 

50 Scenario tratto da un caso reale: Brook v. St. John’s Hickey Memorial Hospi-
tal, 380 N.E.2d 72, 72 (Indiana 1978), ove si ritenne il radiologo diligente per aver 
scelto i muscoli del polpaccio come sito per l’iniezione di contrasto medium, in-
vece delle cosce o dei glutei, secondo la pratica comune.  
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un’iniezione di contrasto medium nei polmoni di un malato con le ca-
ratteristiche di quelle del soggetto concreto, a causa del notevole ri-
schio di complicazioni. 

Residuano dubbi sul medico al quale il paziente deciderà di rivol-
gersi? 

Qualche ulteriore informazione. L’E.B.M. nasce nel 1992 da una 
serie di ricerche avviate oltre 10 anni prima presso il Dipartimento di 
Epidemiologia Clinica e Biostatistica dell’Università canadese McMa-
ster (Ontario) da un gruppo di studiosi guidati da Gordon Guyatt, e 
dirette a identificare il miglior uso della letteratura scientifica per 
l’aggiornamento medico 51. 

Il concetto di E.B.M., tradotto in italiano, a prima vista non trova 
giustificazione: la medicina, in quanto tale, si è sempre basata sul-
l’evidenza clinica. Ma, in realtà, esso allude al ruolo giocato dalla let-
teratura scientifica nelle decisioni mediche, che invita ad assumere 
sulla base della valutazione critica dei migliori risultati delle ricerche 
divulgati nella pubblicistica di settore. 

Con il termine ‘evidenze’ ci si riferisce pertanto a risultanze scien-
tifiche di ricerche metodologicamente valide che costituiscono l’og-
getto di informazioni aggiornate. Inizialmente, per E.B.M. s’inten-
deva «the conscientious, explicit, and judicious use of current best evi-
dence in making decision about the care of individual patients» 52. Di 
conseguenza, l’esperienza e le discipline di base erano ritenute neces-
sarie, ma insufficienti per le decisioni cliniche, che andavano invece 
elaborate su prove di efficacia desunte dalla letteratura medica. 

Questa posizione aurorale – non priva di valore 53 – è parsa ini-
zialmente sbilanciata sul solo elemento del riscontro scientifico, per 

 
 

51 Per un inquadramento generale cfr. G.H. GUYATT-D. RENNIE (a cura di), Us-
ers’Guides to the Medical Literature. A Manual for Evidence-Based Medicine, Chica-
go, 2002. 

52 Cfr. D.L. SACKETT-W.M.C. ROSENBERG-J.A. MUIR GRAY-R. BRIAN HAYNES-W. 
SCOTT RICHARDSON, Evidence-Based Medicine: What It Is and What It Isn’t, in BMJ, 
312, 1996, p. 71. 

53 Secondo C.L. WILLIAMS, Evidence-Based Medicine in the Law Beyond Clinical 
Practice Guidelines: What effect Will EBM Have on the Standard of Care?, in Wash-
ington & Law Review, 2004, 61, pp. 530 ss., l’analisi di tale originaria formula-
zione segnala la presenza di due componenti, una sostanziale (current best evi-
dence), l’altra procedurale (the conscientious, explicit, and judicious “use”), en-
trambe oggetto di valutazione giudiziale. Per inciso, questo bifurcated standard, si 
avvicina molto alla interazione tra i piani della professio e della condicio, costitu-
tivi dell’agente modello, e che saranno sviluppati infra. 
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poi stemperarsi nel corso del tempo, al punto che oggi appartengono 
a pieno titolo al concetto di E.B.M. anche la competenza professiona-
le e le preferenze dei pazienti, quali determinanti delle decisioni cli-
niche. Preferibile appare dunque una successiva e più articolata defi-
nizione: «is the integration of best research evidence with clinical exper-
tise and patient values» 54. 

Come integrazione delle migliori e aggiornate prove scientifiche 
con l’expertise e i valori del paziente, l’E.B.M. ripudia la supina appli-
cazione di dati scientifici ai pazienti, puntando a fonderli con l’espe-
rienza clinica per produrre una proposta di diagnosi/terapia che inte-
ragisca con il paziente, non più considerato quale spettatore dell’atto 
medico, bensì in veste di attore in grado di scegliere coscientemente 
sulla base dei propri principi e valori 55. 

Per fare ciò, l’E.B.M. prende atto di due costanti della storia recen-
te della medicina, apparentemente in contrasto tra loro. 

Da un lato, vige la consapevolezza che in alcuni settori dell’arte 
clinica esistano ampie zone grigie governate dall’incertezza sull’effi-
cacia di un intervento diagnostico-terapeutico e delle sue alternative. 
Questa situazione, peraltro, non può e non deve determinare la para-
lisi decisionale, sicché – si badi – l’E.B.M. richiede di fondare le deci-
sioni cliniche sulle ‘migliori evidenze disponibili’ e non sulle ‘migliori 
evidenze possibili’ che in alcune aree della medicina – per motivi eti-
ci, economici o metodologici – potrebbero non essere mai impiegabi-
li. Ne segue che, siccome l’interesse dei professionisti verso l’E.B.M. 
viene condizionato dalla disomogenea distribuzione delle evidenze di 
 
 

54 D.L. SACKETT-R. BRIAN HAYNES-W.M.C. ROSENBERG-W. SCOTT RICHARDSON-
S.E. STRAUS, Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Philadel-
phia, 2000, p. 1, spiegano così le componenti della nuova formula definitoria: «By 
best research evidence we mean clinically relevant research, often from the basic 
sciences of medicine, but especially from patient-centered clinical research into 
the accuracy and precision of diagnostic tests (including the clinical examina-
tion), the power of prognostic markers, and the efficacy and safety of therapeutic, 
rehabilitative, and preventive regimens. New evidence form clinical research both 
invalidates previously accepted diagnostic test and treatments and replaces them 
with new ones that are more powerful, more accurate, more efficacious, and saf-
er. By clinical expertise we mean the ability to use our clinical skills and past ex-
perience to rapidly identify each patient’s unique health state and diagnosis, their 
individual risks and benefits of potential interventions, and their personal values 
and expectations. By patient values we mean the unique preferences, concerns 
and expectations each patient brings to a clinical encounter and which must be 
integrated into clinical decisions if they are to serve the patient».  

55 Colgono l’afflato anti-paternalistico dell’E.B.M., P. PIRAS-A. CARBONI, Linee 
guida e colpa specifica del medico, cit., p. 286. 
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buona qualità, la delimitazione delle grey zone deve costituire il rife-
rimento primario per la pianificazione delle ricerche, al fine di am-
pliare progressivamente le evidenze necessarie alla pratica clinica e 
alla sanità pubblica. 

Dall’altro, si constata come al giorno d’oggi vengano pubblicati 
centinaia di migliaia di articoli scientifici all’anno, con un’overdose di 
informazioni difficilmente controllabili. L’E.B.M. si propone pertanto 
di sviluppare strumenti che consentano al medico di districarsi nel 
ginepraio di informazioni scientifiche che si accumulano senza sosta, 
per estrarre quelle valide e utilizzabili nel caso concreto. 

La filosofia dell’E.B.M. incamera la volontà di alimentare un pro-
cesso di aggiornamento continuo, in cui si ricercano le informazioni 
rilevanti per la pratica clinica, in termini di diagnosi, prognosi e te-
rapia, secondo un preciso approccio metodologico. La missione che 
l’E.B.M. si è auto-attribuita svela una funzione essenzialmente didat-
tica: insegnare ai medici come tradurre in domande chiare e definite 
(answerable) il bisogno d’informazione che sale dall’incontro con il 
paziente, e come ricercare, selezionare e applicare al paziente le in-
formazioni pertinenti ritrovate in letteratura. In questo modo, l’E.B.M. 
assume un ruolo centrale nel favorire il passaggio delle innovazioni 
terapeutiche dalla ricerca clinica alla pratica. 

Più precisamente, si ritiene necessario convertire il bisogno d’in-
formazione (sulla diagnosi, la prognosi, la terapia, la causa, etc.) in 
una domanda che consenta una risposta utile. La risposta scaturisce 
dalla ricerca delle migliori evidenze, valutate criticamente in punto di 
validità (cioè approssimazione alla verità), impatto (entità dell’effet-
to, effect size) e applicabilità (utilità nella pratica clinica). A questo 
proposito, è giudizio unanime nell’E.B.M. che il golden standard delle 
ricerche dalle quali attingere le informazioni rilevanti sia dato, in 
prima battuta, dai trial randomizzati (RCTs) e dalle review sistemati-
che che ne sommano i risultati, oltre che da studi osservazionali. So-
lo a questo punto, come si diceva, i risultati delle ricerche, raffinati e 
relativizzati, vengono confrontati con la competenza clinica, con le 
caratteristiche biologiche dei pazienti e con le circostanze del caso. 

In questi anni l’E.B.M. ha prodotto un numero enorme di iniziati-
ve editoriali, classificabili in due categorie principali: iniziative che 
espongono e commentano i criteri metodologici di valutazione critica 
e di applicazione delle ‘evidenze’ e pubblicazioni ‘secondarie’ che pre-
sentano sintesi di articoli originali, selezionati per interesse clinico 
(soprattutto terapeutico) e valutati criticamente per validità metodo-
logica (prefiltered). 

Sono soprattutto queste ultime (una delle più importanti è Clini-
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cal Evidence, ora tradotta in italiano e inviata dal Ministero della Sa-
lute a tutti i medici iscritti all’Ordine) che l’E.B.M. raccomanda co-
me ‘evidenze’ utilizzabili nella pratica, riconoscendo che la ricerca 
sistematica e la valutazione critica degli articoli originali sarebbero 
un compito inverosimile per i medici che esercitano la pratica cor-
rente 56. 

Tuttavia, l’impatto dell’E.B.M. sulla professione medica continua a 
essere limitato da numerosi ostacoli, sia di tipo logistico (scarsa di-
sponibilità di riviste e di risorse informatiche), sia di tipo pratico 
(mancanza di tempo, scarsa attitudine a mettere in discussione le 
proprie conoscenze e a generare quesiti clinico-assistenziali, resisten-
za al cambiamento, difficoltà a convertire un bisogno d’informazione 
vago e generico in quesiti strutturati, complessità nell’elaborazione di 
una strategia di ricerca ottimale, incapacità nella selezione di idonee 
risorse bibliografiche, incapacità di sintetizzare i bit della ricerca). 
Nondimeno, si ritiene che gli intralci siano superabili se l’accesso alle 
evidenze sarà reso più facile dalla diffusione dell’informatica nella 
pratica e se migliorerà la preparazione pre-laurea e post-laurea nel 
campo della metodologia clinica, in modo da fornire ai professionisti 
che prendono le decisioni ‘sul campo’ l’insieme delle abilità tecniche 
e metodologiche necessarie per leggere in modo attivo e critico la let-
teratura delle evidenze 57. 

Lungi dall’essere la panacea di tutti i mali, l’E.B.M. ha raggiunto 
negli ultimi anni un livello crescente di diffusione e accettazione nel-
 
 

56 È importante non confondere le linee guida con l’E.B.M., anche se tra i due 
concetti vi sono manifeste implicazioni. Le clinical guidelines sono per lo più 
espressione dell’E.B.M., ma diventano obsolete nel giro di pochi anni, mentre 
l’E.B.M. spinge per un aggiornamento continuo che sappia prescindere, se del ca-
so, dall’osservanza acritica delle linee guida. Cfr. C.L. WILLIAMS, Evidence-Based 
Medicine in the Law Beyond Clinical Practice Guidelines, cit., pp. 479 ss. Sia con-
sentito rinviare sul punto anche a M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “Flauto magico”? 
Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2013, pp. 875 ss. 

57 Ciò comporta, ovviamente, degli improrogabili adeguamenti di tipo orga-
nizzativo. Cfr. D. MASCIA, L’organizzazione delle reti in sanità, Milano, 2009, p. 30: 
«Nella medicina l’idea di una decisione individuale, solitaria e responsabile, ba-
sata su “scienza e coscienza” sta progressivamente perdendo terreno. Se la deci-
sione medica più che basata sull’intuito, è informata e basata sulle evidenze, il 
lavoro medico deve essere progettato prendendo in considerazione l’esigenza di 
rendere disponibili “informazioni” scientifiche e tecniche al “letto del paziente”». 
Per alcuni suggerimenti pratici che possono orientare la scelta degli articoli per-
tinenti ai quesiti suscitati dalla pratica clinica cfr. M. MARCOSIGNORI-G. POMPO-

NIO, “Non ti curar di loro ma guarda e passa”: come selezionare in poco tempo 
quello che vale la pena leggere, in Decidere in Medicina, 2011, n. 2, pp. 39 ss.  
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la comunità medica, e viene oggi percepita come un autentico cam-
bio di paradigma nell’approccio al decision making in medicina 58. 

Pur con tutte le avvertenze del caso, viste le criticità che un ricor-
so disinvolto e assolutizzante dell’E.B.M. può generare, non c’è dub-
bio che essa predisponga uno schema comportamentale che conferi-
sce maggiore concretezza all’indispensabile istanza di aggiornamento 
del medico, designando percorsi praticabili per soddisfarla. 

Da queste brevi e incomplete note, dovrebbe essere chiaro come il 
profilo dell’E.B.M. risulti, simultaneamente, distonico rispetto all’in-
vocazione della sola prassi, sia pure collaudata, quale metro di giudi-
zio della diligenza clinica (prassi destinata tendenzialmente a soc-
combere nel confronto con il rigore scientifico degli aggiornamenti 
condotti secondo i dettami dell’E.B.M.) 59; e sintonico, invece, con una 
configurazione dell’agente modello in termini di ragionevolezza. Co-
stui incarna, in campo legale, il golden standard che oggi, in campo 
medico, viene additato come assetto metodologico irrinunciabile nel-
l’interesse del paziente 60. 
 
 

58 Cfr. K.C. CHUNG-A.N. RAM, Evidence-Based Medicine: The Fourth Revolution in 
American Medicine?, in Plastic and Reconstructive Surgery, 2009, 123, pp. 389 ss. 

59 Anche la dottrina che ha tentato una interessante mediazione tra orienta-
mento deontico e orientamento prasseologico sul fronte industriale riconosce il 
salto di qualità che le innovazioni possono determinare nella graduazione della 
idoneità preventiva delle norme cautelari: «non vi potrà essere alcuno spazio per 
la prassi, per quanto generalizzata, quando, ad esempio, una innovazione tecno-
logica, fruibile sul mercato, permetta di transitare da un regime di riduzione del 
rischio a quello della sua integrale eliminazione». Così V. ATTILI, L’agente modello 
“nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2006, p. 1255. 

60 Non è un caso che la anche la c.d. Carta di Tallin sia evidence based. La Car-
ta di Tallin, ovvero la ‘Carta dei sistemi sanitari per la salute e il benessere eco-
nomico’, nasce per condividere i principi fondamentali alla base del concetto 
stesso di sistema sanitario. Il documento finale è il prodotto della stretta collabo-
razione tra OMS e Stati della regione europea, attraverso un percorso culminato 
con la firma del trattato nella Conferenza Ministeriale di Tallin il 27 giugno 2008. 
Al punto 13 della Carta, tra gli obiettivi da realizzare, si legge: «I pazienti richie-
dono l’accesso a cure di qualità e la garanzia che esse siano erogate sulla base del-
le più avanzate evidenze scientifiche che la medicina possa offrire e con l’ausilio 
della tecnologia più appropriata, al fine di garantire il miglior livello di efficacia e 
sicurezza». A riprova del ruolo ormai assunto dagli approcci evidence oriented si 
cfr. anche la bozza del Piano sanitario nazionale 2010-2012, datata 28 settembre 
2010, dove al punto 2.1.1, dedicato alle linee prioritarie di sviluppo, si legge: «La 
politica di attuazione del governo clinico richiede un approccio di ‘sistema’ e vie-
ne realizzata tramite l’integrazione di numerosi determinanti tra di loro inter-
connessi e complementari, tra i quali vi sono la formazione continua, la gestione 
del rischio clinico, l’audit, la medicina basata sull’evidenza, le linee guida cliniche 
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Da questo punto di vista, l’E.B.M. appresta un sostrato nomologi-
co alla prevedibilità, in un’ottica schiettamente ex ante: non ricava la 
cautela dalla verificazione dell’evento, ma ne dimensiona il contenuto 
sulla scorta delle evidenze disponibili al momento della condotta 61. E 
tale momento coinciderà con quello in cui il bagaglio di nuove cono-
scenze scientifiche si propaga nel circolo sociale di appartenenza at-
traverso la diffusione dei risultati dell’E.B.M. 62. Questi forniscono 

 
 
e i percorsi assistenziali, la gestione dei reclami e dei contenziosi, la comunica-
zione e gestione della documentazione, la ricerca e lo sviluppo, la valutazione de-
gli esiti, la collaborazione multidisciplinare, il coinvolgimento dei pazienti, l’in-
formazione corretta e trasparente e la gestione del personale». 

61 Così O. DI GIOVINE, Intervento, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità pe-
nale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), 
Firenze, 2010, p. 266, che a proposito dell’E.B.M. osserva come i risvolti giuridici 
dell’approccio, controversi sul piano della causalità, soccorrano nella determina-
zione della misura oggettiva della colpa: «muove dal tramonto dei cosiddetti po-
stulati di Henle-Koch, riconducibili al paradigma micro-biologico (fondato sulla 
presenza del vibrione nel corpo dell’infetto e quindi metodologicamente basato su 
analisi anatomo-patologiche); prende atto del carattere multifattoriale della gran 
parte delle malattie nonché della natura meramente probabilistica della spiega-
zione scientifica, e rinuncia quindi alla prova di una causalità deterministica, af-
fidandosi tuttavia, in luogo, alla standardizzazione delle scelte e alla disponibilità, 
per così dire meramente esteriore, di prove di efficacia desunte da esperimenti e 
trials clinici». 

62 Questa soluzione àncora l’agente modello al rispetto di saperi preesistenti e 
scientificamente convalidati, penetrati nel settore di appartenenza, senza impor-
gli la vestizione di abiti superomistici, confezionati sotto la pressione del princi-
pio di precauzione: una volta assolto il dovere di aggiornamento mediante una 
seria consultazione delle evidenze mediche relative al caso che lo occupa, e con-
formata la condotta ai risultati delle ricerche svolte, da elaborare in modo non 
acritico, il ‘medico a terra’ si sarà comportato alla stessa stregua del ‘medico sulla 
mongolfiera’. Il riferimento all’E.B.M. fa salva la pre-conoscibilità della cautela e 
respinge l’adozione di doveri di adeguamento plasmati intorno a regole di dili-
genza cautelative e non più cautelari. In merito alle preoccupanti ripercussioni 
indotte dal principio di precauzione sulla figura modello cfr. V. ATTILI, L’agente 
modello “nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, cit., pp. 
1284 ss. Contro la configurazione di un agente modello «proattivo», passepartout 
giurisprudenziale buono per tutte le stagioni, obbligato a battere le piste più di-
sparate per andar dietro a sospetti anche infondati di rischi per la salute, si schie-
ra a ragione C. PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di 
resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1701; ID., Attività produttive, 
decisioni in stato di incertezza e diritto penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura 
di), Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011, pp. 345 ss. V. però una originale 
trattazione dei rapporti tra la figura modello e il principio di precauzione in con-
testi organizzativi complessi in G. FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza 
del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in Studi in me-
moria di F. Stella, I, Napoli, 2007, pp. 666 ss. Peraltro, non bisogna trascurare 
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una copertura scientifica che concretizza il giudizio di prevedibilità e 
rafforza la tipicità oggettiva della fattispecie colposa, ricucendo le 
slabbrature che la renderebbero altrimenti eccessivamente aperta e 
determinando importanti ricadute pratiche sul piano della retroatti-
vità per modifiche mediate del tipo. 

Un ultimo, necessario caveat: sbaglierebbe chi pensasse che l’ade-
sione ai precetti dell’E.B.M. risolva da sola tutte le questioni relative 
all’individuazione dello standard di diligenza, traducendosi in un au-
tomatico salvacondotto nei processi per colpa medica 63. La medicina 
delle evidenze riduce il rischio di una condanna, ma per essere dav-
vero efficace deve trovare un contemperamento con la medicina della 
scelta, e ciò perché non va mai obliterato il valore dell’autonomia del 
 
 
come nell’area dei rapporti medico-paziente, sussista una tensione deontologica 
del primo che lo porta sovente ‘a non lasciar nulla di intentato’, a esplorare tutte 
le alternative diagnostiche e terapeutiche praticabili nell’interesse del malato. Ciò 
si deve al fatto che mentre le incognite del settore industriale sono spesso diffi-
cilmente prevedibili e afferrabili – e giustificano a livello politico il ricorso a pre-
scrizioni precauzionali – il paziente in carne e ossa di fronte agli occhi dell’ope-
ratore sanitario è portatore di rischi e bisogni che interpellano il clinico con una 
urgenza e una profondità relazionale unica, spingendolo a disimpegnarsi in torni 
di tempo accelerati rispetto a quelli che contraddistinguono i doveri di adegua-
mento in campo industriale.  

63 Anche l’E.B.M., come si avvertiva, non è esente da pecche che interessano gli 
stessi meccanismi di controllo della letteratura medica. Si consideri, per comin-
ciare, che dei 50.000 articoli circa che ogni anno vengono sottoposti a screening, 
meno di 2000 sono poi pubblicati. Ed è bene sapere che tutte le fasi che vanno 
dalla progettazione di una ricerca clinica alla stesura definitiva dell’articolo sono 
ad alto rischio di errore sistematico (bias), che determina distorsione di risultati 
e/o riduce la rilevanza e l’applicabilità degli stessi nel mondo reale. Il sistema di 
“revisione tra pari” (peer-reviewing) è da anni al centro di accese polemiche per la 
sua inefficienza e bassa trasparenza, al punto che, ad esempio, una recente revi-
sione sistematica evidenzia come solo il 16% dei trial randomizzati di argomento 
cardiologico pubblicati negli ultimi anni abbia incluso misure di efficacia davvero 
rilevanti dal punto di vista dei pazienti. Cfr. K. RAHIMI-A. MALHOTRA-A.P. BAN-

NING-C. JENKINSON, Outcome selection and role of patient reported outcomes in con-
temporary cardiovascular trials: systematic review, in BMJ, 2010, 341, pp. 5707 ss. 
Vi è poi lo spinoso problema del conflitto di interessi che lega ricercatori, editori 
e industria farmaceutica. Gli esiti di uno studio che ha indagato in 259 articoli 
sull’efficacia della vaccinazione antinfluenzale la relazione tra fonte del finanzia-
mento, qualità del disegno sperimentale, conclusioni degli autori e probabilità di 
pubblicazione su riviste ad alto impatto, sono sconfortanti: gli studi sui vaccini 
per l’influenza sponsorizzati dall’industria farmaceutica sono pubblicati sui gior-
nali con più alto impatto e sono citati di più, pur essendo simili agli altri per qua-
lità e dimensioni del campione. Cfr. T. JEFFERSON-C. DI PIETRANTONJ-M.G. DEBALI-

NI-A. RIVETTI-V. DEMICHELI, Relation of study quality, concordance, take home mes-
sage, funning and impact in studies of influenza vaccines: systematic review, in 
BMJ, 2009, 338, pp. 354 ss. 
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medico e del giudizio clinico, che verrebbe svilito da una supina ac-
cettazione degli output scientifici. I risultati delle ricerche, anche le 
più aggiornate, dovranno fare sempre i conti con la situazione con-
creta (non esiste la malattia, esiste il malato), che può presentare va-
rianti anche significative rispetto al campione esaminato. Utile per 
incrementare la sicurezza delle cure cui è tenuto il medico modello, il 
riferimento all’E.B.M. funziona a patto di mantenere sempre viva la 
consapevolezza che raramente ci si trova di fronte a … un ‘paziente 
modello’. 

2.2. L’eadem professio e il rilievo delle c.d. Non-Technical Skills 

La lezione tratta dalle scelte della giurisprudenza di marca anglo-
sassone, a proposito dell’uomo ragionevole, non va dispersa: non ser-
virebbe a nulla reclamare l’adeguamento a parametri di condotta così 
elevati da essere collocati al di fuori della portata degli operatori. An-
che il medico ‘a terra’ deve poter avvistare la mongolfiera e issarsi 
sulle funi che la tengono legata al suolo per condividere la panorami-
ca che si gusta da quell’osservatorio privilegiato. 

Ci pare che la cifra della ragionevolezza dell’agente modello sia 
ben compendiata nella formula homo eiusdem professionis et condi-
cionis, benché esiga di essere ulteriormente affinata per evitare di 
soggiacere ad abusi interpretativi che ne facciano un paravento reto-
rico per contrabbandare ora il riferimento alla migliore scienza ed 
esperienza ora il ricorso alle prassi collaudate 64. 

Un’acuta voce dottrinale ha rilevato come tale espressione permet-
ta di tenere distinte due scansioni valutative: quella della professio, 
«specificata al suo interno in classi di competenza, molto variegate 
nell’esperienza medica: dallo specializzando al medico di famiglia, 
dal medico di pronto soccorso allo specialista, al primario di ospeda-
le e al professore di università»; e quella della condicio, a indicare «il 
rilievo da attribuire realisticamente alle condizioni ambientali, spa-
ziali, di urgenza, in cui di fatto opera il soggetto». Sicché, si prose-
gue, contegni posti in essere da medici appartenenti al medesimo cir-
colo di rapporti professionali, e quindi al settore dell’eadem professio, 
 
 

64 Preferibile, dunque, mantenere questa formula, impiegata da Bartolo e dai 
post-glossatori e poi diffusa da Mannheim e Marinucci, nonostante F. BASILE, La 
colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della re-
sponsabilità oggettiva, Milano, 2005, pp. 280 ss., ne abbia additato taluni inconve-
nienti, proponendo di sostituirla con quella di ‘omologo agente ideale’. 
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potranno essere valutati anche in modo antitetico in rapporto al mu-
tevole contesto operativo (condicio) 65. 

Insistendo nella metafora della mongolfiera, accennata in prece-
denza, può osservarsi come nella prima fase il pallone aerostatico de-
colli e salga fino a collocarsi al livello della categoria selezionata sulla 
base delle note distintive dell’attività espletata e della professionalità 
richiesta al soggetto che la compie. Nella seconda, a mo’ di ascenso-
re, si abbassi e indaghi le condizioni reali in cui il soggetto ha agito. 
Con questa duplicità di moti, uno ascensionale, l’altro discensionale, 
«il dover essere si salda con la dimensione sociologica» 66: sfera nor-
mativa e sfera della realtà si fondono nel punto di vista dell’agente 
modello. 

La motivazione della sentenza dovrà coprire tanto l’inquadramen-
to professionale, quanto l’illustrazione delle particolarità ‘locali’ che 
hanno influito sull’agire del medico, rifuggendo da citazioni del pa-
rametro che talvolta hanno il sapore di mere clausole di stile, giu-
stapposte a convincimenti già maturati sulla colpevolezza dell’im-
putato. 

La prova formata nel contradditorio tra le parti fornirà al giudice 
la regola cautelare che un esperto della medesima classe professiona-
le avrebbe rispettato al cospetto del medesimo dilemma diagnosti-
co/terapeutico che ha investito il medico. Una volta ricavata la regola 
cautelare, il punto di vista dell’esperto andrà calato nella situazione 
concreta per verificare se costui – astretto dai medesimi vincoli ope-
rativi che hanno condizionato il medico reale – avrebbe ugualmente 
adottato la medesima regola e, in caso contrario, quale comporta-
mento alternativo avrebbe tenuto 67. 

 
 

65 Cfr. F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare rife-
rimento all’attività medica, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di 
G. Marinucci, II, Milano, 2006, pp. 1294 s., che chiama a esempio il c.d. caso 
Coppi: il ‘Campionissimo’ morì in Alessandria di febbre malarica al ritorno da un 
viaggio in Africa, ma non si procedette contro il primario che aveva in cura il ci-
clista e che non seppe diagnosticare l’origine esotica dell’affezione. Se, però, rile-
va il chiaro A., Coppi fosse stato curato in Sardegna, dove la malaria fino agli an-
ni quaranta era molto diffusa, il medico locale lo avrebbe con ogni probabilità 
guarito somministrandogli una banale dose di chinino. Da qui la conclusione, a 
sottolineare il peso del contesto/condicio: ove a commettere l’errore fosse stato un 
medico del posto, la misura della diligenza doverosa sarebbe stata senz’altro vio-
lata. 

66 Così F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare rife-
rimento all’attività medica, cit., p. 1295.  

67 Per una recente valorizzazione dell’urgenza in chiave di esclusione della re-
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Principiando dall’eadem professio, nella definizione del gruppo di 
appartenenza del soggetto sarà bene che si contemplino non solo le 
competenze strettamente tecniche (da apprezzare anche alla luce dei 
risultati dell’E.B.M.), delle quali il clinico deve ritenersi provvisto in ra-
gione del circolo di rapporti che lo include, ma anche quelle che la so-
ciologia delle organizzazioni denomina Non-Technical Skills (N.T.S.) 68. 
Non si tratta, si badi bene, di conoscenze o capacità ‘superiori’, ma di 
abilità cognitive e relazionali, di marca individuale e di gruppo, che 
le indagini empiriche attestano rivestire un ruolo cruciale in funzione 
preventiva, perché rappresentano risorse per realizzare performance 
sicure, efficienti e affidabili, e che hanno trovato un espresso ricono-
scimento anche agli artt. 3 e 19 del Codice di deontologia medica, che 
espressamente riconosce il valore delle «abilità non tecniche connes-
se alla pratica professionale» e delle «conoscenze e competenze pro-
fessionali non tecniche» 69. 

 
 
sponsabilità per colpa cfr. R. BLAIOTTA, La colpa nella responsabilità medica, in M. 
BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di M. Romano, II, Napo-
li, 2011, pp. 775 ss. Il rilievo scusante dell’urgenza affiora in Cass., sez. IV, 26 
aprile 2011, n. 16328, in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 859 ss., con nota redazionale 
di P. ASTORINA MARINO.  

68 Un inquadramento generale è reperibile in S. AMATO-E. BURATO-C. DE CAPI-

TANI-P. TRUCCO, Il contributo delle Non Technical Skills alla sicurezza dei sistemi 
socio tecnici complessi, in AA.VV., Sicurezza in sala operatoria, Pescara, 2012, pp. 
185 ss.; A. LEVATI, Strumenti di valutazione delle competenze non tecniche, in 
AA.VV., Sicurezza in sala operatoria, Pescara, 2012, pp. 193 ss.; G. COMANDÈ, Gio-
chiamo ad imparare: diritto ed errore nella formazione ed istruzione con la simula-
zione e sulle non-technical skills in sanità, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 1205 ss. 

69 Cfr. P. MCCULLOCH-A. MISHRA-A. HANDA-T. DALE-G. HIRST-K. CATCHPOLE, The 
effects of aviation-style non-technical skills training on technical performance and 
outcome in the operating theatre, in Qual. Saf. Health Care, 2009, 18, pp. 109 ss. Le 
competenze non tecniche sono studiate e operazionalizzate mediante sistemi di 
indicatori comportamentali denominati behavioural markers, i quali costituiscono 
sia un sistema tassonomico sia un sistema di valutazione da utilizzare in fase di 
selezione, formazione e monitoraggio del personale. Nel settore aeronautico il 
CRM (Crew Resource Management) si è affermato come training alle competenze 
non tecniche e dall’esperienza di successo in ambito aeronautico il CRM è stato 
adattato ad altre professioni ad alto rischio. Sui marcatori comportamentali cfr., 
tra gli altri, nel comparto chirurgico, i contributi di J. MARRIOTT-H. PURDIE-J. 
CROSSELY-J. BEARD, Implementing the Assessment of Surgical Skills and Non-
Technical Behaviours in the Operating Room, in R. FLIN-L. MITCHELL (a cura di), 
Safer Surgery. Analysing Behaviour in the Operating Theatre, Farnham, 2009, pp. 
47 ss.; S. UNDRE-N. SEVDALIS-C. VINCENT, Observing and Assessing Surgical Teams. 
The Observational Teamwork Assessment for Surgery (OTAS), in R. FLIN-L. MITCH-

ELL (a cura di), Safer Surgery. Analysing Behaviour in the Operating Theatre, Farn-
ham, 2009, pp. 83 ss.; nel comparto anestesiologico, J. GRAHAM-R. PATEY, Using 
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La letteratura internazionale conferma che errori e incidenti – in 
medicina e non solo in medicina – si manifestano di frequente non per 
carenze di skills tecniche ma, piuttosto, quando latitano le N.T.S. 70. Ed 
è ormai acclarato che imparare a identificare e utilizzare competenze 
non tecniche aumenti il tasso di professionalità degli operatori, mi-
gliori le capacità di lavoro di gruppo e riduca il rischio di errori. Vo-
lendo passare brevemente in rassegna i principali ‘grappoli’ di N.T.S. 
in medicina, essi consistono nel: 

– sensemaking o consapevolezza situazionale, ovvero la capacità di 
reperire tutti gli stimoli e i segnali necessari alla comprensione della 
situazione e del contesto corrente; 

– decision making, ovvero la prontezza nell’assunzione delle deci-
sioni che si possono rivelare determinanti per la buona riuscita del 
trattamento del paziente; 

– la comunicazione, ovvero il modo in cui avviene lo scambio delle 
informazioni tra colleghi, con il paziente, con gli specialisti di altri 
reparti; 

– la leadership, ovvero l’importanza delle azioni strategiche e dei 
compiti delle figure di riferimento (istituite formalmente e infor-
malmente); 

– team working, ovvero la capacità di gestire le dinamiche coope-
rative e organizzative tra più persone. 

Il medico che possieda sensemaking percepisce ed elabora tempe-
stivamente gli elementi del caso, ne afferra il significato e cerca di 
prevedere cosa potrebbe accadere 71. Sa gestire l’atteso e l’inatteso, 
conferendo senso mediante ragionamenti inferenziali ai sintomi di 
una patologia o ai segnali di allarme durante un intervento. I fattori 

 
 
ANTS for Workplace Assessment, in R. FLIN-L. MITCHELL (a cura di), Safer Surgery. 
Analysing Behaviour in the Operating Theatre, Farnham, 2009, pp. 189 ss. 

70 Per un quadro ricostruttivo generale cfr. R. FLIN-P. O’CONNOR-M. CRICHTON, 
Safety at the Sharp End. A Guide to Non-Technical Skills, Aldershot, 2009. In Italia 
assai istruttiva è la ricerca condotta da M. CATINO-M. PESENTI CAMPAGNONI-C. LO-

CATELLI, I ragionamenti inferenziali nella gestione delle emergenze, in Riv. it. med. 
leg., 2012, pp. 425 ss. V. anche G. PRATI-L. PIERANTONI-A. REA, Competenze non 
tecniche e marcatori comportamentali nelle professioni a rischio, in Nuove tendenze 
della psicologia, 2006, pp. 353 ss. 

71 Sull’importanza del sensemaking per evitare i disastri cfr. K.E. WEICK-K.M. 
SUTCLIFFE-D. OBSTFELD, Organizing and the Process of Sensemaking, in Organiza-
tion Science, 2005, 16, pp. 409 ss.; K.S. WEICK, The Collapse of Sensemaking in Or-
ganizations: The Mann Gulch Disaster, in Administrative Science Quarterly, 1993, 
38, pp. 628 ss. 
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che compongono l’abilità sono: la raccolta di informazioni e il rico-
noscimento, la comprensione e l’anticipazione delle possibili evolu-
zioni future. Ad esempio, in un pronto soccorso, questa capacità è 
decisiva per assicurare la buona riuscita del processo che dall’anam-
nesi porta alla diagnosi, e ha ricadute importanti per la gestione delle 
file di attesa e per la tempestività dell’assistenza, perché incide sui 
codici di criticità e sull’individuazione del tipo di ambulatorio che 
prenderà in carico il paziente 72. 

Talvolta la selezione delle informazioni è soggetta a variabili che 
possono influire negativamente sul raggiungimento di una buona 
consapevolezza situazionale: la presenza di documentazione eccessi-
va e tenuta in modo non accurato, il rischio di incorrere in falsi nega-
tivi per un sovrannumero di falsi positivi (i casi di ‘al lupo al lupo’), la 
simultaneità di operazioni, generatrice di potenziale confusione. 

Le modalità con cui vengono raccolte, selezionate e gestite le in-
formazioni, oltre a favorire una corretta coscienza decisionale, con-
dizionano notevolmente il decision making. Assumere una decisione, 
sia che riguardi una diagnosi sia che riguardi pratiche terapeutiche, 
tanto in condizioni normali quanto in condizioni di emergenza, è 
l’esito di un processo che poggia su elementi come l’identificazione 
delle alternative, il bilanciamento dei rischi, la selezione delle opzioni 
e la verifica. Azioni come la richiesta di un esame radiologico più 
specifico possono risultare determinanti per scoprire con maggiore 
accuratezza la patologia del paziente. Anche in questo ambito, peral-
tro, non mancano situazioni problematiche, come quando le condi-
zioni cliniche del paziente non consentano di eseguire un determina-
to esame che sarebbe dirimente per giungere a una diagnosi appro-
priata 73. 

In merito alla leadership, è chiaro che essa riguarda soprattutto i 
 
 

72 Chiaramente, se si lavora in un pronto soccorso, le condizioni di incertezza 
e ambiguità sono superiori, qualitativamente e quantitativamente, a quelle tipiche 
di un reparto di oculistica. 

73 Cfr. N. SEVDALIS-R. JACKLIN-C. VINCENT, Surgical Decision-Making: A Multi-
modal Approach, in R. FLIN-L. MITCHELL (a cura di), Safer Surgery. Analysing Be-
haviour in the Operating Theatre, Farnham, 2009, pp. 353 ss.; P. CROSKERRY, A 
Universal Model of Diagnostic Reasoning, in Academic Medicine, 2009, 84, pp. 
1022 ss. Si consideri pure il lavoro di V. CRUPI-G.F. GENSINI-M. MOTTERLINI (a cu-
ra di), La dimensione cognitiva dell’errore in medicina, Milano, 2006, dove si do-
cumenta come i medici in condizioni di ambiguità e incertezza si trovino a pren-
dere decisioni sulla base di scorciatoie mentali o euristiche, anziché su processi 
sistematici di analisi e di calcolo probabilistico. V. anche G. DELVECCHIO, Decisio-
ne ed errore in medicina, Torino, 2005. 
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primari, i capi équipe, i coordinatori infermieristici, ma talora può 
concernere anche soggetti provvisti di leadership informale, come ac-
cade quando pratiche di istituzione implicita creano gruppi di lavoro 
in contesti di emergenza. Il leader di un team deve saper fornire 
orientamenti e direzioni alla propria ‘truppa’, considerare i bisogni di 
ciascun membro, gestire la pressione e infondere sostegno. Una lea-
dership efficace promuove sicurezza. Puntando la luce sul primario, 
ruolo manageriale per eccellenza, una competenza del genere con-
sente di rispondere al meglio all’ampia aspettativa in lui riposta, con-
nessa a una pluralità di aspetti gestionali: organizzare gli spazi e il 
personale, coltivare la comunicazione all’interno del gruppo, monito-
rare la qualità nello svolgimento di ogni singolo compito, gestire i 
rapporti con gli altri reparti e con la direzione sanitaria, governare il 
rischio clinico, curare l’aggiornamento professionale dei colleghi, 
elaborare le criticità interne ed esterne al reparto (lamentele dei pa-
zienti, reazioni dei mass media), etc. 74 

Ma la leadership si apprezza anche in ambiti più operativi, come 
negli interventi chirurgici. Per i chirurghi l’obiettivo principale della 
programmazione del lavoro coincide con la riduzione delle liste di 
attesa, che si realizza con l’incremento del numero degli interventi 
giornalieri e l’utilizzo a regime di tutte le risorse disponibili. La poli-
tica organizzativa dei chirurghi, sebbene sovente sia in aperto con-
trasto con le norme per la programmazione degli interventi, risulta 
efficace se sostenuta da soggetti che hanno saputo sviluppare l’iden-
tità di autentici leader. Una simile identità compendia i criteri del la-
voro chirurgico creati e condivisi simbolicamente dagli operatori: le 
abilità tecniche, la velocità con cui si è in grado di realizzare un ta-
glio chirurgico, l’esito positivo della seduta, l’utilizzo parsimonioso 
dei ferri e della strumentazione etc., sono questi i fattori che genera-
no la coesione del gruppo di lavoro preservandolo dal conflitto 75. In-
vece, in più di un’occasione capita che prevalgano altri criteri, che 
accentuano la dimensione tecnica dell’esecuzione a scapito della ri-
cerca della coesione professionale, per cui tradizionalmente l’identità 
del chirurgo, del primario, del capo équipe risulta quella del leader so-
litario che impone al resto del gruppo una rigida gerarchia professio-

 
 

74 Sulla leadership cfr. R. FLIN-S. YULE, Leadership for safety. Industrial experi-
ence, in Quality & Safety in Health Care, 2004, 13 (suppl. II), pp. 45 ss. 

75 Cfr. C. CAPRARI, Fronteggiare i rischi in sala operatoria. Le équipe si racconta-
no, in T. PIPAN (a cura di), I rischi in sanità. Un nuovo fenomeno sociale, Milano, 
2010, p. 68. 
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nale. L’obiettivo è il ripristino delle funzioni vitali del paziente, il re-
sto sembra non contare 76.  

La comunicazione funge da processo attraverso il quale si scam-
biano dati e informazioni, coinvolgendo competenze verbali e non 
verbali. È evidente che per assicurare un certo standard di sicurezza 
diventi necessario monitorare le modalità con le quali avviene il pas-
saggio delle informazioni, cercando di limitare drasticamente dimen-
ticanze, perdite di dati, messaggi equivoci 77. Tensioni comunicative 
si registrano, ad esempio, nel corso delle comunicazioni chirurgo-
infermiere e ruotano intorno ai temi del tempo (cancellazione di in-
terventi, preparazione del paziente successivo), delle risorse (fornitu-
ra e distribuzione del materiale necessario al personale in sala e di-
stribuzione del personale nelle diverse sale), dei ruoli (responsabilità 
e negoziabilità dei compiti), della sicurezza (messa a regime delle 
procedure per assicurare pratiche di lavoro asettiche) 78. Ma possono 
riguardare anche il rapporto medico – paziente e suggeriscono di 
adattare lo stile linguistico al tipo di utenza: anziani, pazienti psi-
chiatrici, bambini, sordomuti, stranieri, etc. 

Da questo punto di vista, l’anamnesi rappresenta il momento in cui 
si apprezza di più il valore delle abilità comunicative, perché si richie-
de al medico di estrapolare dalle narrazioni del paziente il maggior 
numero di informazioni, sicché acquistano rilievo i modi in cui vengo-
no poste le domande e con i quali si instaura il rapporto fiduciario che 
prelude alla dazione del consenso. Va da sé che maggiore sarà la fidu-
cia guadagnata dal professionista, più complete saranno le informa-
zioni riversate dal paziente nello scambio comunicativo. 

È possibile schematizzare i tipi di fallimenti comunicativi più co-
muni in: occasion failures (il fallimento deriva dalla specifica situa-
zione in cui ha luogo l’evento comunicativo); content failures (il con-
 
 

76 Cfr. A.C. EDMONDSON, Speaking up in the operating room: how team leaders 
promote learning in interdisciplinary action teams, in Journal of Management Stud-
ies, 2003, 40, pp. 1419 ss.; M. BROCK, Leadership qualities in prominent neurosur-
geons, in Acta Neurochirurgica, 1997, 69, pp. 8 ss. 

77 In generale, cfr. D.W. MOORMAN, Communication, Teams and Medical Mis-
takes, in Annals of Surgery, 2007, 245, pp. 173 ss. Cfr. anche S.S. AWAD-S.P. FAGAN-
C. BELLOWS-D. ALBO-B. GREEN-RASHAD-M. DE LA GARZA-D.H. BERGER, Bridging the 
communication gap in the operating room with medical team training, in The Amer-
ican Journal of Surgery, 2005, 190, pp. 770 ss. 

78 È frequente in ambito chirurgico l’identificazione dei pazienti non attraver-
so il loro nome e cognome, bensì tramite il riferimento all’organo oggetto 
dell’intervento, pratica che non agevola né il riconoscimento del paziente, né la 
messa in sicurezza dell’intero processo.  
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tenuto della comunicazione è insufficiente o non sufficientemente 
accurato); audience failures (il gruppo coinvolto nella comunicazione 
manca di uno o più membri centrali per la dinamica comunicativa); 
purpose failures (la comunicazione ha per oggetto un fine ambiguo o 
inappropriato) 79. Solo una parte modesta dei fallimenti si risolve in 
conseguenze immediatamente visibili agli occhi degli attori e questa 
percezione sfasata fa prosperare la ridotta consapevolezza circa la ri-
levanza dei processi di comunicazione per la sicurezza del malato. Le 
dinamiche comunicative che si svolgono nel corso della fase preope-
ratoria, per fare un esempio, non si limitano a un passaggio di conse-
gne, ma assolvono altri scopi, quali: fornire nuove informazioni rela-
tive al piano operatorio e alla storia clinica del paziente, dare con-
ferme esplicite in merito a eventuali rischi o fasi dell’attività in corso, 
istruire i colleghi (come nel flusso comunicativo di saperi ed espe-
rienza tra medico esperto e novizio) 80. 

Quanto al team working, in una medicina dominata dal modello 
dell’équipe, la capacità di lavorare con gli altri in un contesto di 
gruppo in vista del completamento ottimale del lavoro costituisce un 
ulteriore elemento di sicurezza 81. L’esistenza di un gruppo coeso, non 
conflittuale, si fa valere in varie situazioni: ad esempio, i gruppi affia-
tati sviluppano la tendenza a ‘chiudere’ un caso clinico, onde evitare i 
rischi connessi al passaggio di consegne ad altri operatori, valoriz-
zando gli effetti della immediatezza, della c.d. prima impressione, 
che si perdono nelle successive prese in carico del paziente 82. 
 
 

79 Cfr. L. LINGARD-G. REGEHR-B. ORSER-R. REZNICK-G. ROSS BAKER-D. DORAN-S. 
ESPIN-J. BOHNEN-S. WHYTE, Evaluation of a Preoperative Checklist and Team Brief-
ing Among Surgeons, Nurses, and Anesthesiologists to Reduce Failures in Commu-
nication, in Archives of Surgery, 2008, 143, pp. 12 ss. 

80 In argomento cfr. L. LINGARD-R. REZNICK-S. ESPIN-G. REGHER-I. DEVITO, 
Team Communications in the Operating Room: Talk Patterns, Sites of Tension, and 
Implications for Novices, in Academic Medicine, 2002, 77, pp. 232 ss.; L. VARPIO-P. 
HALL-L. LINGARD-C.F. SCHRYER, Interprofessional Communication and Medical Er-
ror: A Reframing of Research Questions and Approaches, in Academic Medicine, 
2008, 83 (suppl. 10), pp. 76 ss. 

81 Si tratta di abilità richiesta sempre più diffusamente nei contesti di lavoro in-
tersoggettivo, tipici dell’équipe. Cfr. T. MANSER, Teamwork and patient safety in dy-
namic domains of healthcare: a review of the literature, in Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica, 2009, 53, pp. 143 ss.; T. MANSER-S.K. HOWARD-D.M. GABA, Identifying 
Characteristics of Effective Teamwork in Complex Medical Work Environments: Adap-
tive Crew Coordination in Anaesthesia, in R. FLIN-L. MITCHELL (a cura di), Safer Sur-
gery. Analysing Behaviour in the Operating Theatre, Farnham, 2009, pp. 223 ss. 

82 Cfr. P.J. PRONOVOST-J.A. FREISCHLAG, Improving Teamwork to Reduce Surgi-
cal Mortality, in Jama, 2010, 304, pp. 1721 ss.; L. LINGARD-S. GARWOOD-D. POE-
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In breve: la gamma di N.T.S. contribuisce a delineare il profilo del 
medico accorto e responsabile. La risposta alla domanda «come si 
sarebbe comportato il primario modello?» andrà composta tenendo 
conto del livello di leadership, delle doti comunicative, della capacità 
di lavorare in gruppo, etc., che si possono attendere da un primario 
esperto e avveduto. Tali abilità, al pari delle altre, andranno declinate 
in rapporto all’attività svolta e differenziate per modelli di agente. Al-
lo stato attuale, sono profili che non possono essere dati per scontati, 
e che rientrano agevolmente nel novero delle c.d. capacità, concor-
rendo insieme alle conoscenze a definire il profilo nomologico del 
m.e.p.e.c., la cifra della diligenza professionale sindacabile dalle parti 
e dal giudice 83. 

Resta aperto il tema del reale spazio da accordare nella definizio-
ne della cautela doverosa. Se un primario ha una leadership deficita-
ria è per ciò solo in colpa, pur essendo un artista del bisturi? È reali-
stico pretendere sempre e comunque il possesso di tutte le abilità non 
tecniche in capo all’operatore? Nel giudizio di colpa esse devono rile-
vare al pari delle competenze tecniche o meritano una diversa consi-
derazione? Un punto di equilibrio può forse ricercarsi, almeno finché 
non si accerti un sufficiente livello di diffusione delle N.T.S. nella 
pratica clinica, in una valorizzazione sul piano della responsabilità 
organizzativa. Ove dovesse emergere che nella produzione dell’evento 
avverso tali abilità o inabilità hanno giocato un ruolo importante, oc-
correrà domandarsi se l’ente di appartenenza si sia impegnato a dif-
fondere la cultura delle N.T.S. tra i propri dipendenti, realizzando at-
tività di formazione ad hoc. Non solo, la mancanza di leadership, di 
decision making, di capacità comunicative o di team working potrà 

 
 
NARU, Tensions influencing operating room function: does institutional context 
make a difference?, in Medical Education, 2004, 38, pp. 691 ss.; J. HINDMARSH-A. 
PILNICK, The Tacit Order of Teamwork: Collaboration and Embodied Conduct in 
Anesthesia, in The Sociological Quarterly, 2002, 43, pp. 139 ss.; J.B. SEXTON-E.J. 
THOMAS-R.L. HELMREICH, Error, stress and teamwork in medicine and aviation: 
cross sectional surveys, in BMJ, 2000, 320, pp. 745 ss.; A. BLEAKLEY-J. BOYDEN-A. 
HOBBS-L. WALSH-J. ALLARD, Improving teamwork climate in operating theatres: The 
shift from multiprofessionalism to interprofessionalism, in Journal of interprofes-
sional care, 2006, 20, pp. 461 ss.; K. CATCHPOLE-A. MISHRA-A. HANDA-P. MCCUL-

LOCH, Teamwork and Error in the Operating Room. Analysis of Skills and Roles, in 
Annals of Surgery, 2008, 247, pp. 699 ss. 

83 Per come è conformato il sistema di accesso ai ruoli clinici, non è certo la 
laurea in medicina né l’abilitazione all’esercizio della professione a certificare il 
possesso di competenze non tecniche, che pure meritano una qualche forma di 
training visto il loro indubbio rilievo preventivo. 
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servire da criterio di valutazione nella selezione del personale, soprat-
tutto di livello apicale, evitando all’ente di incorrere in ipotesi di cul-
pa in eligendo. 

Siffatte abilità fanno dunque da ponte con il piano della eadem 
condicio, perché una loro insufficienza può servire a illuminare alcu-
ne disfunzioni di carattere organizzativo. 

2.3. L’eadem condicio e l’origine organizzativa degli eventi avversi 

Passando all’eadem condicio, si è già accennato al patrimonio in-
formativo insito nell’ambiente situazionale e organizzativo nel quale 
‘avviene’ la condotta sospetta. Sarà compito delle parti processuali 
ricostruire il contesto in cui si è prodotto l’evento avverso, facendo 
emergere le condizioni di lavoro che caratterizzano quel reparto, 
quell’ospedale, quella casa di cura 84. Solo uno sguardo in action e un 
resoconto degli stili organizzativi e comportamentali emersi nel caso 
concreto restituiranno un’immagine fedele della condicio e lasceran-
no trasparire in modo più marcato eventuali responsabilità di terzi, 
non ultime quelle della stessa struttura dove l’attività diagnostica e/o 
terapeutica ha avuto luogo 85. È qui che l’agente modello può rivelarsi 
un importante strumento di differenziazione tra le responsabilità del 
 
 

84 Per un esame delle dinamiche e delle problematiche ‘di reparto’ cfr. A. CAM-

BIERI-F. GIRARDI-M.E. D’ALFONSO-A.M. LUONGO-M. BOCK (a cura di), Il reparto ope-
ratorio. Progettazione, organizzazione, controllo, Roma, 2010.  

85 Si tratta di un settore sul quale i fari della giurisprudenza si sono accesi da 
poco. Cfr., anche per l’attenzione riservata al coinvolgimento (anche) del ‘livello 
politico’, D. POTETTI, Individuazione del soggetto penalmente responsabile 
all’interno delle strutture complesse, con particolare considerazione per le strutture 
sanitarie, in Cass. pen., 2004, pp. 2402 ss.; P. PISA-G. LONGO, La responsabilità pe-
nale per carenze strutturali e organizzative, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità 
penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, pp. 7 ss.; L. RIC-

CIO, Intervento, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle atti-
vità mediche e d’impresa, Firenze, 2010, pp. 275 ss.; F. PALAZZO, Responsabilità 
medica, “disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 1065 
ss.; A. DE DONNO-A. LOPEZ-V. SANTORO-P. DE DONNO-F. INTRONA, La responsabilità 
penale degli organi apicali delle strutture sanitarie, in Riv. it. med. leg., 2007, pp. 
625 ss.; G.M. CALETTI, La responsabilità penale per carenze organizzative e struttu-
rali in ambito sanitario, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 737 ss. In tema di incidenza 
della scarsità di risorse economiche sugli standard clinici cfr. anche K. ULSENHEI-

MER, Artzstrafrecht in der Praxis, Heidelberg, 2008, pp. 40 ss. Per uno schizzo sul 
versante civilistico cfr. G. CORSO, Disfunzioni organizzative e responsabilità delle 
strutture sanitarie, in R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in 
ambito sanitario, Bologna, 2010, pp. 207 ss.  
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singolo e le ‘colpe’ dell’organizzazione. Si tratta di una nuova ed es-
senziale funzione euristica, perché, calata nella condicio, la visuale 
della Maßfigur smette di coprire solo l’agire del singolo medico per 
aprirsi alla considerazione di altri aspetti, sancendo il passaggio da 
un esame a posteriori dell’errore e dell’incidente verificatosi all’esame 
e alla valutazione a priori delle condizioni organizzative che favori-
scono/ostacolano il verificarsi di eventi lesivi, in linea con la logica 
preventiva della colpa. 

Il cambiamento di orizzonti è notevole. Un agente modello relati-
vizzato dall’impatto con il contesto organizzativo richiede alle parti 
prima, e al giudice poi, di sviluppare, sulla base delle evidenze empi-
riche, una sorta di ‘analisi del lavoro in situazione’ 86, partendo dal ri-
lievo, ormai assodato nella letteratura specialistica, assunto dall’origi-
ne remota degli errori in campo medico, dovuti principalmente a cat-
tiva programmazione e progettazione dei processi lavorativi, cioè a 
dinamiche di carattere organizzativo. 

Forti di questa avvertenza, le parti dovranno prima indagare l’as-
setto organizzativo in cui l’agente concreto si è mosso, per risalire al-
la presenza di vincoli, schemi di azione e caratteristiche operative 
che possono aver incubato e propiziato l’errore umano. Soltanto al 
termine della verifica, e attese le risultanze dell’indagine, ci si do-
manderà come il medico modello, situato nelle medesime condizioni 
ambientali, si sarebbe comportato al posto del medico reale 87. 

 
 

86 Sull’analisi del lavoro in situazione cfr. A. BRUNI, La sicurezza organizzativa. 
Un’etnografia in sala operatoria, Roma, 2010, pp. 34 ss. Gli apporti delle scienze 
dell’organizzazione alla gestione del rischio clinico ormai non si contano. Per una 
verifica dello stato dell’arte cfr. T. PIPAN-C. CAPRARI, La managerializzazione del 
rischio in sanità. Un nuovo mito razionale?, in Salute e società, suppl. n. 1, 2009, 
pp. 225 ss. Restano pietre miliari della letteratura straniera, oltre ai lavori di Rea-
son, K.E. WEICK-K.M. SUTCLIFFE, Governare l’inatteso. Organizzazioni capaci di 
affrontare le crisi con successo, Milano, 2009; L.T. KOHN-J.M. CORRIGAN-M.S. DO-

NALDSON (a cura di), To err is human. Building a safer Health System, Washington, 
1999; A. GAWANDE, Salvo complicazioni. Appunti di un chirurgo americano su una 
scienza imperfetta, Torino, 2002; C. POPE, Contingency in every-day surgical work, 
in Sociology of Health & Illness, 2002, 24, pp. 369 ss.; C. PERROW, Normal acci-
dents: living with high-risk technology, New York, 1984.  

87 Il giudice dovrà pertanto esaminare lo stato e la consistenza delle strutture e 
dei mezzi di cui il sanitario dispone, posto che sarebbe irragionevole valutare la 
sua condotta commisurandola a parametrazioni di natura logistico-assistenziale 
irrelate alla realtà in cui si muove il medico concreto. Peraltro, costui non potrà 
invocare a sua discolpa le insufficienze della struttura che siano ascrivibili a ri-
tardi o omissioni nella doverosa segnalazione ai competenti organi amministrati-
vi. Così, condivisibilmente, Cass., sez. IV, 2 febbraio 2000, n. 272, in Cass. pen., 
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Si noti bene: l’interrogativo non ripropone il limite dell’appiatti-
mento, denunciato dalla concezione dello standard di diligenza cali-
brato esclusivamente sulla persona in carne e ossa. Va da sé che, per 
restare fedeli allo schema obiettivo dell’homo eiusdem e al dettame 
della riproducibilità, si dovrà trattare di fattori suscettibili di un mi-
nimo di generalizzazione e astrazione. 

La presenza di disfunzioni operative non deve impedire all’agente 
modello di prendere le distanze da pratiche pericolose che non tro-
vano scusa nell’impersonalità dei meccanismi organizzativi. È stato 
rammentato poc’anzi: proprio l’esperienza delle prassi, anche di quel-
le virtuose, ci dice che l’interpretazione e la traduzione pratica di una 
regola cautelare, a fortiori se non formalizzata, sono mediate da una 
serie di elementi locali che possono banalizzarne la finalità cautelare. 

Talvolta, poi, lavorare in sicurezza comporta un rallentamento del 
lavoro, una fatica maggiore e condizioni operative sub-ottimali, che 
sospingono il personale medico a disattendere regole di prudenza 
percepite come non adeguate o di intralcio al normale flusso di lavo-
ro 88. 

Nelle routines cliniche si realizzano deviazioni dalle cautele che 
subiscono un processo di normalizzazione – ci si convince che il 
comportamento deviante acquisisce una patente di liceità perché alla 
violazione non segue un evento avverso – e diventano a lungo andare 
‘invisibili’ agli occhi degli operatori, assistite ormai da una opinio iu-
ris che spinge pericolosamente in avanti la percezione soggettiva del 
limite del rischio consentito. Solo per citarne alcune, legate agli in-
terventi in sala operatoria: la porta aperta, la mancata adozione dei 
dispositivi di sicurezza individuale, la mancanza e/o non corrispon-
denza della lista operatoria, l’assentarsi degli anestesisti nel corso 
dell’intervento, l’ingresso di abitudini mondane (leggere il giornale, 
bere il caffè), etc. 89 

Certo, la capacità degli operatori di stabilizzare le situazioni di 
emergenza riesce sovente a preservare il raggiungimento degli obiet-
tivi del lavoro, ma la sicurezza delle cure vive una dimensione di pre-
carietà. Il personale medico si ritrova a negoziare quale debba essere 
il livello di accettabilità collettiva delle insidie cui sottoporre i pazien-
 
 
2001, p. 276. Sensibile alla valutazione della possibilità di agire, sulla base delle 
effettive condizioni lavorative, si mostra da ultimo A. Roiati, La colpa medica do-
po la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritor-
ni, in www.archiviopenale.it, 21 luglio 2017, p. 26.  

88 Cfr. C. CAPRARI, Fronteggiare i rischi in sala operatoria, cit., pp. 71 ss. 
89 Cfr. A. BRUNI, La sicurezza organizzativa, cit., pp. 55 ss. 
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ti. I disaccordi sul posizionamento della linea che separa il rischio 
consentito dal rischio non consentito si riscontrano soprattutto a li-
vello di équipe, allorché i vari operatori siano chiamati a stabilire 
come procedere di fronte a problemi imprevisti. Durante lo scambio 
di informazioni e pareri per ricercare la soluzione più appropriata, i 
clinici selezionano implicitamente quali siano i rischi contingenti per 
l’incolumità del paziente e decidono come aggirarli. Nella proiezione 
dei rischi le differenti soluzioni vengono sfidate di continuo da valu-
tazioni alternative, finché non si raggiunge un accordo condiviso o 
non si impone la definizione più autorevole (o autoritaria). La nor-
malizzazione dei rischi, la conversione dell’emergenza in routine, de-
terminano una riduzione dell’ansia dovuta all’incertezza, implicita in 
ogni intervento, ma comportano altresì un etichettamento degli even-
ti che, invece di essere qualificati come pericolosi, sono trattati come 
imprevisti quotidiani e relegati nella categoria dei quasi incidenti, dei 
c.d. near miss 90. 

Da un lato, dunque, la normalizzazione favorisce la costruzione 
collettiva di soluzioni temporanee ai problemi organizzativi di ogni 
giorno; dall’altro, però, ingenera prassi che portano a sottovalutare 
nel medio periodo l’accumulo di near miss e a trasformare le proce-
dure di messa in sicurezza dei pazienti e di prevenzione degli errori 
in meri cerimoniali 91. 

Da qui l’importanza di utilizzare l’homo eiusdem condicionis in 
due direzioni: intanto, per gettare un fascio di luce su prassi che re-
cepiscono o fondano stilemi organizzativi a rischio, in modo da favo-
rire un apprendimento dagli errori che spinga i responsabili del de-
sign sanitario a modificare procedure rivelatesi, a un più attento 
esame, pericolose. E poi, per isolare le responsabilità del singolo da 
quelle dei colleghi e da quelle dei soggetti che occupano posizioni di 
vertice, onde distinguere la colpa personale dalla colpa organizzativa 
o ‘ambientale’ o ‘situazionale’, della quale il singolo operatore finisce 
per essere in certa misura vittima. 

Per conseguire entrambi gli obiettivi, si rende necessario un cam-

 
 

90 Cfr. C. CAPRARI, Fronteggiare i rischi in sala operatoria, cit., p. 67. 
91 Sull’origine sistemica dell’errore medico, nella letteratura penalistica cfr. G. 

FIANDACA, Appunti su causalità e colpa nella responsabilità medica, in R. BARTOLI (a 
cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dia-
logo con la giurisprudenza), Firenze, 2010, p. 186; A.R. DI LANDRO, La colpa medi-
ca negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema 
civile, Torino, 2009, pp. 241 ss.; F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 
Milano, 2004, pp. 382 ss. 
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biamento culturale non da poco: all’incessante sfilata dei ‘camici in 
tribunale’ dovrebbe infatti affiancarsi l’esperienza delle ‘toghe in cor-
sia’, a significare una maggiore dimestichezza dei giudici con le stru-
mentazioni dell’analisi organizzativa in sanità. L’immissione di nuovi 
saperi empirici nella giurisprudenza, capaci di penetrare a fondo le 
dinamiche lavorative, permetterà una proficua immersione nel day by 
day delle professioni cliniche, con l’elaborazione di aspetti troppe vol-
te trascurati, ma che risultano centrali per comprendere a pieno da 
quale parte far pendere la bilancia della giustizia in medicina 92. 

L’attenzione alle problematiche sottese alla condicio consente di 
recuperare il principale fondo di verità contenuto nelle critiche lan-
ciate alla figura modello: il rischio di una sovrastima delle virtù del 
medico astratto rispecchia l’intervento, nel ragionamento giudiziale, 
di condizionamenti studiati dalla psicologia cognitiva e legati all’e-
vento lesivo, quali il c.d. pregiudizio a posteriori, o distorsione del 
‘senno di poi’ o del ‘post hoc ergo propter hoc’, o ancora, con termino-
logia anglosassone, il c.d. hindsight bias 93 (v. supra): è l’effetto del ‘si 
sapeva bene’, per cui gli interpreti drammatizzano ciò che gli indivi-
dui avrebbero dovuto sapere e prevedere, senza considerare però che 
la conoscenza dei risultati incide inconsapevolmente sulla psiche 
dell’interprete, alterando la percezione degli eventi occorsi. I fatti, a 
posteriori, si mostrano più lineari ed evidenti, anziché ambigui, poli-
semici e contrastanti, come probabilmente sono apparsi agli agenti 
concreti prima dell’evento. L’etichetta di ‘erronea’, affibbiata a una 
condotta, finisce per essere il risultato di un giudizio basato su in-
 
 

92 Un incoraggiante segno del cambiamento auspicato è rintracciabile in Cass., 
sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283. Sulla pronuncia v. l’approfondita nota di C. CUPEL-

LI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo in avanti 
della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte), in www.penalecontemporaneo.it, 
27 giugno 2016. 

93 Sull’hindsight bias cfr. G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come disloca-
zione dei confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di 
delinquere o di blow the whistle, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e 
futuro, Milano, 2009, pp. 225 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli 
all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, cit., pp. 2 ss.; F. CEN-

TONZE, La normalità dei disastri tecnologici, cit., pp. 234 ss.; C. PIERGALLINI, La re-
gola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di ci-
vil law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 634 ss. Sul fronte della responsabilità 
civile v. S. SCALZINI, “Post hoc ergo propter hoc”: a proposito di accertamento del nesso 
causale e colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2012, pp. 1323 ss.; G. FORTI, Uno sguardo 
ai “piani nobili” del d.lgs. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 1276 ss.; S. 
GROSSO, Il giudizio di prevedibilità dell’evento e l’incidenza dell’hindsight e outcome 
bias sul giudizio di responsabilità colposa, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 583 ss. 
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formazioni disponibili alle persone dopo che l’evento è accaduto, e 
contrasta con la valutazione ex ante, propria del parametro dell’agen-
te modello e della valutazione della colpa in generale. 

La tendenza che porta ad attribuire la colpa per gli eventi avversi 
in sanità all’incapacità e all’inadeguatezza del medico, anziché a con-
siderarli come il prodotto di una situazione specifica e di fattori si-
tuazionali che orbitano al di fuori del controllo del professionista, 
può essere contrastata senza invalidare l’efficacia del criterio di giu-
dizio impersonato dall’agente modello. Al giudice, e prima di lui alle 
parti, è richiesto uno sforzo supplementare: scandagliare le condi-
zioni operative e organizzative che hanno fatto da teatro alle scelte e 
alle condotte del singolo, misurando, in una prospettiva rigorosa-
mente ex ante, l’impatto che le contingenze situazionali hanno scari-
cato sul comportamento tenuto in quella data cornice spazio-tempo-
rale. Si tratta di circostanze da valorizzare ai fini di una individualiz-
zazione del giudizio già sul piano obiettivo della tipicità colposa 94. 

3. A mo’ di consuntivo: per un’articolazione aggiornata del-
l’uomo avveduto e coscienzioso in campo medico 

L’indagine fin qui svolta sull’h.e.p.e.c. in sanità ha determinato una 
serie di acquisizioni che sembrano conferire un rinnovato e perdurante 
rilievo al parametro dell’agente avveduto e coscienzioso quale criterio 
di ascrizione dell’illecito colposo, e che convalidano l’intuizione di per-
severare in una più fine opera di normativizzazione per settori di atti-
vità, da condurre sulla base delle seguenti e aggiornate risultanze: 

a) per mettere il m.e.p.e.c. al passo con i tempi, occorre in primis 
fare tesoro della nuova conformazione assunta dalle dinamiche della 
relazione di cura, che ospitano il consenso della persona assistita e 
scambi comunicativi ed empatici ormai emancipati dai cascami del 
paternalismo e avvertiti circa le potenzialità dischiuse dalla medicina 
narrativa. Le decisioni del paziente contribuiscono a dimensionare la 
condotta doverosa e i limiti dell’affidamento e richiedono al medico 
modello di praticare la sicurezza delle cure coinvolgendo il paziente e 
apprezzando aspetti diversi da quelli attinenti alla stretta fisiopatolo-
gia dell’assistenza sanitaria (par. I.7 ss.); 

 
 

94 Per un approccio critico cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli 
all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario, cit., pp. 266 ss. 
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b) è di conforto l’esperienza della common law, proiettata, ancor-
ché in modo non univoco, verso standard di diligenza più elevati che 
in passato, e bisognosi di un raffronto con un ‘altro generalizzato’, 
individuato nelle fattezze del reasonable man, per molti aspetti simili 
a quelle dell’homo eiusdem (par. III.1.1); 

c) è stata acclarata la compatibilità del parametro con il processo 
accusatorio che, nel fuoco del contradditorio, impegna le parti a rico-
struire la regola cautelare alla stregua del comportamento che avreb-
be tenuto l’agente modello, sfidandole a concepire e a rendere pro-
cessualmente verificabili figure ‘analoghe’, destinate a imporsi nella 
motivazione del giudice in ragione del complessivo quoziente di 
plausibilità che riusciranno a esprimere, rapportato alle circostanze 
concrete. Il giudizio finale, peraltro, risente della necessità di porre 
mano a una riforma sulle modalità di ingresso dei saperi c.d. esperti 
nel processo penale, al fine di rendere affidabile la prova scientifica e 
praticabile la costruzione del circolo di rapporti dal quale ricavare la 
condotta modello (par. III.2.2); 

d) è stato documentato il decisivo contributo recato dalle scienze 
sociali nel mettere in discussione una costruzione dell’h.e.p.e.c. come 
portato di approcci iper-razionalisti (par. IV.1.1), asseverando il bi-
sogno di ripensarne la fisionomia sulla scorta di una accresciuta co-
noscenza della tipologia di errori che la pratica clinica restituisce 
(par. IV.1.6) e delle ripercussioni che bias ed euristiche possono avere 
nelle scelte cliniche (par. IV.1.7); 

e) si è visto inoltre come le stesse scienze sociali, nel lumeggiare il 
tasso di responsabilità delle organizzazioni nella incubazione degli 
eventi avversi, avvalorino il ricorso al parametro modello nelle inda-
gini interne sull’origine remota dell’errore in sanità, ricorrendo alla 
raffinata strumentazione del c.d. albero decisionale e del substitution 
test (par. IV.1.8 s.). 

f) il confronto tra diritto penale e scienze sociali ha permesso poi 
di comprendere il ruolo nevralgico giocato da fattori diversi dalla 
condotta umana nella produzione di un accadimento finale da inten-
dere alla stregua di una ‘proprietà emergente’ (par. IV.1.3). Una me-
ditata lettura della questione causale suggerisce di attribuire a tali 
fattori una diversa attenzione normativa, dapprima nella costruzione 
della condicio che innerva lo schema dell’agente modello, per poi 
passare alla graduazione della colpa ai sensi dell’art. 2236 c.c., e te-
nendo conto delle novità da ultimo recate dall’art. 590-sexies c.p. 
(par. IV.2.3); 

g) si rende quanto mai opportuno tesaurizzare gli insegnamenti 
perfezionati nel contesto dell’aeronautica civile per contrastare cur-
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vature inquisitorie dell’omologo agente ideale, diffondendo la just 
culture in opposizione alla blame culture, allo scopo di promuovere 
l’edificazione di efficaci e durevoli strategie preventive fondate sulla 
circolazione di informazioni dalle quali apprendere i rischi che mi-
nano la sicurezza delle cure, realizzando al contempo l’extrema ratio 
dell’intervento penale nel campo medico, da confinare ai casi di dolo 
e colpa grave (par. IV.1.5); 

h) passando alle applicazioni giudiziali, il contemperamento tra 
tutela del bene protetto e garanzie del medico non può certo rinun-
ciare ai dettami dell’aggiornamento. Classe medica e giurisprudenza 
dovranno mostrarsi attente alle soluzioni avanzate dalla metodologia 
clinica, sub specie E.B.M. (par. IV.2.1), aprendosi al contempo alla 
considerazione del rilievo preventivo da assegnare alle N.T.S. (par. 
IV.2.2), e conferendo maggiore precisione al requisito della professio; 

i) sempre in campo giudiziale, la giurisprudenza è chiamata a da-
re buona prova di sé, mostrandosi capace di indagare la situazione 
operativa in cui si dibatte il medico concreto – la condicio – onde 
consentire una diversa ponderazione dei fattori ambientali e dei gap 
organizzativi suscettibili di influenzare la definizione dello standard 
di diligenza e di scolpire quote di responsabilità di altra natura, de-
gradando quelle del singolo operatore (parr. IV.1.4-IV.2.3); 

l) che l’agente modello non rappresenti solo un criterio per la de-
crittazione della colpa penale, ma un ideale regolativo per la classe 
medica, trova conferma nella scelta esplicita – riconducibile al con-
cetto di disciplina ex art. 43 c.p. – compiuta dal codice deontologico a 
favore di una diligenza professionale costruita su fondamenta di ag-
giornamento continuo, di serrato confronto con la medicina delle 
evidenze e consapevole dell’efficacia preventiva dispiegata dalle com-
petenze non tecniche. La stretta consonanza con la teoria dell’agente 
modello si rivela, per altro verso, in grado di ridimensionare la ten-
denziale indeterminatezza della colpa generica, mediante il richiamo 
a doveri professionali dall’indubbio sapore cautelare (par. III.3). 

Avvertiti dei predetti conseguimenti, l’analisi proseguirà con un 
esame delle principali novità che hanno caratterizzato l’intreccio ‘pe-
nale/sanità’ nell’ultimo periodo: il dibattito sulla minaccia di pena 
con riserva della prova (quanto meno) della colpa grave e l’irruzione 
delle linee guida nei percorsi di selezione delle condotte punibili, 
elementi ben esemplati dalle alterne fortune dell’art. 3 d.l. Balduzzi. 
Prima di affrontare le sorti della figura modello sotto il regime delle 
due riforme, conviene pertanto sostare nello studio dei due profili 
che segnano il perimetro entro il quale si gioca il presente e il futuro 
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del diritto penale della medicina. Come si vedrà, entrambi gli aspetti 
devono essere calati in un più ampio contesto di discussione, nel qua-
le la reale posta in palio è una ridefinizione dei limiti di configura-
zione e dei bilanciamenti tra libertà di cura e tutela della salute.   
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CAPITOLO V 

I TERMINI DEL DIBATTITO 
SULLA COLPA MEDICA 

NELLA STAGIONE DELLE RIFORME: 
COLPA GRAVE, LINEE GUIDA 
E ‘TIRANNIA DEI PRINCIPI’ 

SOMMARIO: 1. La ‘saga’ della responsabilità medica. In principio stavano l’art. 
2236 c.c. e la sentenza della Corte cost. n. 166 del 1973. – 1.1. La stagione del-
la parità di trattamento, in nome dell’alleanza terapeutica. – 1.2. Il rapporto di 
genere a specie tra il criterio dell’agente modello e l’art. 2236 c.c., e la disgiun-
ta operatività dello standard di condotta e dello standard di giudizio. – 1.3. Il 
limite della colpa grave come espressione del principio di extrema ratio e il 
progetto di riforma del C.S.G.P. – 2. Pro e contra nel ricorso alle linee guida: 
‘bussole’ per orientare il contegno clinico o ‘alieni’ nel corpo della responsabi-
lità professionale? – 2.1. Il ruolo delle linee guida nella giurisprudenza in ma-
teria di responsabilità colposa del medico. – 2.2. Le guidelines tra colpa speci-
fica e colpa generica. – 2.3. Una difficile coabitazione: vocazione cautelare e 
rationale economico-organizzativo. – 3. La salute del singolo è un ‘diritto ti-
ranno’? Passi verso una riconsiderazione della tutela della salute come diritto 
sostenibile … – 3.1. … e della libertà terapeutica come sintesi dei rapporti tra 
appropriatezza prescrittiva e interesse di cura del paziente. 

1. La ‘saga’ della responsabilità medica. In principio stavano 
l’art. 2236 c.c. e la sentenza della Corte cost. n. 166 del 1973 

La decifrazione delle trame sottese alla reazione penale al feno-
meno Med Mal esige di ragionare su tre coppie di opposti, che fanno 
da sfondo a tre capitoli fondamentali di qualsivoglia narrazione sulla 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, verificando l’esi-
stenza di possibili conciliazioni: 1) agente modello vs art. 2236 c.c. (il 
dibattito sul grado della colpa); 2) colpa generica vs colpa specifica (il 
dibattitto sulle linee guida); 3) tutela della salute e libertà terapeutica 
vs razionalizzazione del sistema sanitario (il dibattito sulla appro-
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priatezza delle prestazioni e il contrasto alla medicina difensiva). 
Cominciamo dalla prima coppia, prendendola necessariamente (e 

sinteticamente) da lontano. È storia nota: la giurisprudenza più risa-
lente si accostava alla colpa professionale con una sorta di deferenza 
mista a «larghezza di vedute e comprensione» 1. Le rare sentenze di 
condanna a carico dei medici si legavano alla comparsa della colpa 
grave, almeno quando la prestazione comportasse la soluzione di pro-
blemi tecnici di particolare difficoltà, in perfetta corrispondenza con 
quanto previsto, in tema di responsabilità civile, dall’art. 2236 c.c. 2 

L’atteggiamento benevolo nei confronti del sanitario si spiegava 
con le particolari caratteristiche della scienza medica, soggetta a una 
perenne evoluzione, con la conseguente difficoltà di fissare una volta 
per tutte metodi di cura tassativi per ogni patologia, ed esposta più di 
altre branche all’errore di apprezzamento (si pensi alla comune espe-
rienza dei differenti esiti dei consulti esperiti presso diversi profes-
sionisti a fronte di una medesima affezione); e con le finalità e i mez-
zi dell’arte medica, diretta per sua natura a procurare il mantenimen-
to o il ristabilimento delle condizioni di salute del paziente, obiettivo 
che sconta in partenza l’assunzione di rischi che possono arrivare a 
contraddirlo (si pensi al rischio chirurgico) 3. 

A dare forza alla simmetria del giudizio in utroque iure (regole 
uguali nel penale e nel civile) ci pensavano il principio dell’unitarietà 
dell’ordinamento giuridico, che impediva di praticare un trattamento 
differenziato in ordine a un medesimo comportamento, altrimenti 
candidato a dibattersi in una simultanea e singolare illiceità penale e 
liceità civile 4; e la relazione del Guardasigilli al Codice civile, nella 

 
 

1 Per R. PANNAIN, La colpa professionale dell’esercente la professione sanitaria, in 
Riv. it. dir. pen., 1955, p. 32, «la colpa professionale va giudicata sicuramente con 
larghezza di vedute e comprensione, posto che, in definitiva, il sanitario opera a 
fin di bene». 

2 Puntuali ricostruzioni delle alterne fortune dell’art. 2236 c.c. in campo pena-
le si trovano in E. LANZA, La responsabilità penale del medico negli orientamenti 
della dottrina e della giurisprudenza, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura 
di), Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 2014, pp. 765 ss.; F. BASILE, 
Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 
cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), in www.penale 
contemporaneo.it, 23 febbraio 2017; A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per 
imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., in www.archivio 
penale.it, 18 settembre 2017. 

3 Cfr. L. CONCAS, Errore professionale e colpa del medico, in Arch. pen., 1957, p. 
355. 

4 Secondo R. RIZ, Colpa penale per imperizia del medico, nuovi orientamenti, in 
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quale l’art. 2236 risultava concepito per soddisfare «due opposte esi-
genze, quella di non mortificare la iniziativa del professionista col 
timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuc-
cesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni 
o riprovevoli inerzie del professionista». Predicare «quanto meno la 
colpa grave», anche in ambito penale, significava ricercare il mede-
simo punto di equilibrio tra la tutela della salute del paziente e 
l’autonomia professionale del sanitario in un settore nel quale le scel-
te del medico si espongono ai condizionamenti del processo e della 
pena. 

Per quelle pronunce, ancora sensibili alle sirene del paternalismo 
medico, la colpa grave derivava da «inescusabilità dell’errore o da 
ignoranza di principi elementari attinenti all’esercizio dell’attività sa-
nitaria» 5, e la soglia della gravità veniva solitamente riferita alla sola 
colpa per imperizia, statisticamente più frequente, scaturita dalla vio-
lazione delle leges artis, mentre la valutazione dell’attività del sanita-
rio restava improntata a criteri di normale severità con riguardo alla 
negligenza e all’imprudenza 6. 

Venivano pertanto annotati due limiti all’operatività dell’art. 2236 
c.c., uno «esplicito» e uno «implicito». Il primo subordina l’impiego 
della disposizione alla prova della speciale difficoltà della prestazio-
ne: restano pertanto fuori dal cappello protettivo le attività routinarie 
e le attività prive di un coefficiente di complessità che porti il curante 
a doversi misurare con la soluzione di problemi tecnici che lo impe-

 
 
Ind. pen., 1985, p. 267, «non si tratta di trasporre i criteri della valutazione civili-
stica in ambito penale [...]», ma della necessità «di una visione unitaria dell’an-
tigiuridicità, nel senso che non può essere considerata antigiuridica in sede pena-
le una condotta che una norma dell’ordinamento civile dichiara espressamente 
lecita». Secondo E. ALTAVILLA, La colpa, II, Torino, 1957, p. 19: «Questo principio 
(contenuto nell’art. 2236 c.c.) deve applicarsi anche in materia penale … in quan-
to si creerebbe un singolare bisticcio nel giudizio sulla responsabilità civile deri-
vante da colpa penale». 

5 Cfr. Cass., sez. IV, 23 agosto 1994, Leone; Cass., sez. IV, 25 maggio 1987, 
Tornei. 

6 Secondo l’autorevole definizione di A. CRESPI, La responsabilità penale nel 
trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Palermo, 1955, p. 84: «l’imperizia 
è concetto proprio dell’esercizio di una professione e si configura nella violazione 
delle “regole tecniche” della scienza e della pratica (o leges artis) con ciò differen-
ziandosi dalla imprudenza e negligenza alla cui base vi è la violazione di cautele 
attuabili secondo la comune esperienza». Per una diversa impostazione, tesa ad 
ancorare l’imperizia alla tipologia di rischio non creato dal garante e affrontato dal-
la regola cautelare cfr. F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, 
Padova, 1993, p. 216. 
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gnino in modo diverso, reclamando una perizia superiore a quella 
ordinariamente propria di ogni buon professionista. Il secondo, rica-
vato per via interpretativa dalla ratio della disposizione, allaccia, su 
basi logiche, la delimitazione del perimetro applicativo alla sola im-
perizia: risulterebbe contraddittorio scusare anche la diligenza e la 
prudenza non gravi perché la soluzione di problemi di speciale diffi-
coltà implicherebbe in realtà una diligenza e una prudenza rafforza-
te, o comunque proporzionate alla serietà dei problemi affrontati 7. 

È dunque la natura del problema a imporre che l’attenzione, la 
cautela, lo scrupolo siano spinti al massimo. L’impossibilità di pre-
tendere da ogni medico il massimo della perizia tecnica, perché non 
tutti i medici sono uguali, soprattutto se la prestazione è di speciale 
difficoltà, conduce a punirlo sole se si dimostra la colpa grave, e cioè 
che non solo il cardiochirurgo modello, bensì anche il cardiochirurgo 
medio, nelle condizioni date, avrebbe rispettato la regola cautelare. 
Viceversa, non si deflette dal pretendere lo zenit della prudenza e del-
la diligenza, perché di esse si presume debbano essere provvisti tutti i 
cardiochirurghi in egual misura, e a esse debbano ricorrere tanto più 
quando il caso è serio. 

Sul punto, si chiosa incisivamente: «quanto maggiori sono le diffi-
coltà del compito (del medico) tanto più indulgente il giudizio del 
magistrato sulla perizia dell’agente, ma tanto più severo quello sulla 
diligenza e prudenza spiegate dal medesimo» 8. 

Si tratta di un passaggio decisivo, mai realmente confutato, distil-
lato di una ragionevolezza forte e altamente persuasiva. Esso raccon-
ta l’ascendente che può esercitare una tradizione autorevole sugli stili 
interpretativi e sulle successive tendenze della politica criminale. La 
soluzione dell’esenzione da pena per l’imperizia non grave agganciata 
alla prestazione di speciale difficoltà è una fondamentale acquisizio-
ne di matrice dottrinale, che si deve al magistero di Alberto Crespi 9, e 
 
 

7 Per la distinzione tra limite implicito ed esplicito cfr. N. MAZZACUVA, Respon-
sabilità penale e «grado della colpa» nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, in 
Temi, 1974, pp. 18 s. 

8 Cfr. A. CRESPI, La “colpa grave” nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 261. V. sul tema già L. MENGONI, «Obbligazioni di 
risultato» e «obbligazioni di mezzi», I, in Riv. dir. comm., 1954, p. 206. 

9 Il pensiero del preclaro maestro si trova esposto in A. CRESPI, Medico chirur-
go, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1993, pp. 589 ss.; ID., I recenti orientamenti giuri-
sprudenziali nell’accertamento della colpa professionale del medico chirurgo: evolu-
zione o involuzione?, in Riv. it. med. leg., 1992, pp. 785 ss.; ID., La “colpa grave” 
nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, cit.; ID., Il grado della colpa nella re-
sponsabilità penale del medico-chirurgo, in Scuola positiva, 1960, pp. 484 ss.; ID., 
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che dopo aver goduto del suggello della Corte costituzionale 10, è de-
stinata a riaffiorare carsicamente nella storia della responsabilità 
medica, per giungere fino ai giorni nostri, prima con i restringimenti 
ermeneutici impressi da parte della Cassazione alla valenza dell’art. 3 
d.l. Balduzzi, e poi con l’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. Gelli-
Bianco, dove l’imperizia verrà espressamente e inopinatamente rico-
nosciuta per via legislativa come unica àncora di salvezza per il me-
dico che abbia rispettato linee guida adeguate 11. 

Il rapporto ‘perizia – non punibilità della colpa non grave’ si gioca 
sulla consapevolezza dei rischi di insuccesso cui va incontro il profes-
sionista che affronti la soluzione di problemi particolarmente difficili, 
rischi che non si vuole gravino sul medico che pure tenta di risolverli 
facendo leva sulle cognizioni tecniche proprie della sua arte e sul mas-
simo di diligenza e prudenza che la natura del problema reclama 12. 

Anche dai tracciati della giurisprudenza penale è agevole visualiz-
zare l’esistenza di due regole complementari all’applicazione della 
norma in parola. Il medico veniva valutato al metro dell’art. 2236 c.c. 
solo se l’eventuale errore che avesse condotto il paziente alla morte o 
alla lesione personale fosse intervenuto nel corso della soluzione di 
problemi diagnostici e terapeutici innescati da un quadro patologico 
complesso e passibile di esiti diversificati, o mentre era preso dalla 
morsa dell’urgenza. Di riflesso, ove l’offesa alla salute si fosse verifi-
cata in una situazione non emergenziale, o caratterizzata dall’assenza 
di problemi di particolare difficoltà, o, ancora, gravata da negligenza 
o imprudenza, i parametri di giudizio della condotta colposa sareb-
bero tornati quelli ordinari, con il curante richiesto di attenersi alla 
regola della massima diligenza e prudenza, secondo lo schema del-
l’agente modello 13. 
 
 
La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit.; 
ID., Colpa professionale del medico-chirurgo e regole dell’arte, in Riv. it. dir. pen., 
1954, pp. 658 ss. 

10 Cfr. Corte cost. 22 novembre 1973, n. 166, in Giur. cost., 1973, pp. 1795 ss. 
Più di recente v. l’ord. della Corte cost. del 6 dicembre 2013, n. 295. 

11 V. infra, cap. VII. 
12 Secondo questa impostazione il criterio per valutare la diligenza e la pru-

denza doveva essere l’art. 1176 c.c., e quindi la diligenza del buon padre di fami-
glia, da rapportare alla natura dell’attività esercitata. Cfr. A. CRESPI, La responsa-
bilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., p. 102. 

13 Cfr. Cass., sez. IV, 27 gennaio 1984, n. 6650; Cass., sez. II, 23 agosto 1994, n. 
11695. Per una rassegna ragionata sulle pronunce più risalenti cfr. G. GRASSO, La 
responsabilità penale nell’attività medico-chirurgica: orientamenti giurisprudenziali 
sul «grado» della colpa, in Riv. it. med. leg., 1979, pp. 80 ss. 
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Nel definire la questione se le due regole abbiano instaurato un 
regime di privilegio per il ‘clero dei medici’, contrario all’art. 3 Cost., 
la celebre sentenza n. 166 del 1973 della Corte costituzionale chiude 
la prima stagione della saga della colpa penale dei camici bianchi 14. 

Chiamata a stabilire se la più antica e accomodante giurispruden-
za della Cassazione, cresciuta all’ombra dell’art. 2236 c.c., fosse com-
patibile con il principio di uguaglianza, la Corte decide che la deroga 
alla disciplina generale, che ammette la punibilità solo per colpa gra-
ve, non è arbitraria e deve la sua ragionevolezza a un’applicazione 
circoscritta ai casi in cui la prestazione professionale comporti la so-
luzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sia contenuta entro 
il recinto della perizia. Non solo. Sebbene il legislatore non definisca 
la colpa grave, la Corte chiarisce che è tale quella «derivante da erro-
re inescusabile, dalla ignoranza dei principi elementari attinenti 
all’esercizio di una determinata attività professionale o propri di una 
data specializzazione». Con un corollario non esplicitato, ma facil-
mente estraibile dalla motivazione: l’irragionevolezza di qualsivoglia 
futura equiparazione, per via legislativa, sebbene in bonam partem, 
fra imperizia, negligenza e imprudenza allorché si faccia questione di 
responsabilità professionale. 

L’equilibrio trovato dal giudice delle leggi si fa in larga misura ap-
prezzare – punibilità di tutti i gradi della colpa se la prestazione è 
routinaria o di ordinaria difficoltà e se vengono in gioco regole di 
prudenza e di diligenza; punibilità della sola colpa grave quando si 
accerti la speciale difficoltà della prestazione e per la sola violazione 
di regole di perizia – ma si rivela ben presto precario, perché il pater-
nalismo che ne puntellava la legittimazione sociale comincia a vacil-
lare sotto gli urti di un nuovo valore, che fa breccia nel bilanciamento 
tra la tutela della salute e l’autonomia professionale: l’autodetermi-
nazione del paziente. 

1.1. La stagione della parità di trattamento, in nome dell’alleanza 
terapeutica 

S’inaugura la stagione dell’alleanza terapeutica, che rilegge il rap-
porto tra curante e curato coltivando l’ambiziosa prospettiva della 
 
 

14 Cfr. Corte cost., 28 novembre 1973, n. 166, in Giur. cost., 1973, pp. 1795 ss. 
Trova la motivazione della Corte «a tratti poco chiara e non convincente», F. BA-

SILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 
2236 cod. civ. e legge Balduzzi, cit., p. 3. 
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parità delle parti, da ricercare migliorando la qualità dello scambio 
informativo per ridurre la posizione di strutturale debolezza della 
persona assistita. Il vento è cambiato, e non sorprende che alla de-
nuncia delle asimmetrie e dei dislivelli relazionali si sommi il disap-
punto per un richiamo all’art. 2236 c.c. in sede penale che il neuer 
Kurs dell’alleanza terapeutica fatica a tollerare (‘se siamo sullo stesso 
piano, perché per il medico devono valere regole diverse e più favore-
voli?’). 

La giurisprudenza di legittimità, di lì a poco, cambia completa-
mente di segno, negando che l’art. 2236 c.c. abbia diritto di cittadi-
nanza nel settore penale, campo nel quale devono valere, in materia 
di colpa professionale, i criteri di cui all’art. 43 c.p., informati al pa-
rametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito del-
le maggiori conoscenze dell’agente concreto 15. A ciò si aggiunge il 
convincimento che l’art. 2236 c.c. sia insuscettibile di applicazione in 
via analogica, in quanto norma eccezionale soggetta al diktat dell’art. 
14 delle disp. prel. c.c. 16. E si lamenta che riguardare le ‘cose sanita-
rie’ sotto la luce della disposizione civilistica determinerebbe una ir-
ragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri settori, pure 
connotati da problemi tecnici di speciale difficoltà, quasi che l’im-
piego nel campo sanitario impedisca, come per un misterioso e in-
spiegato automatismo, l’estensione aliunde. 

La regola generale sarebbe stabilita dall’art. 1176 c.c., che prescri-
ve la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento delle ob-
bligazioni, e quindi la rilevanza della culpa levis. Senza dimenticare 
che l’art. 2236 c.c. varrebbe con riferimento alla sola responsabilità 
contrattuale, non anche per quanto concerne la responsabilità extra-
contrattuale, quale potrebbe essere quella che trova fonte nella viola-
zione di una norma incriminatrice 17. 

A poco servivano le rimostranze della dottrina civilistica, tese a 
persuadere che l’art. 2236 c.c. rappresenterebbe non un’eccezione a 
una regola generale, bensì una diretta specificazione della regola con-
tenuta nell’art. 1176, co. 2, c.c. («nell’adempimento delle obbligazioni 
inerenti all’esercizio dell’attività professionale, la diligenza deve valu-
 
 

15 Cfr. Cass., sez. IV, 2 giugno 1987, n. 11733; Cass., sez. IV, 28 aprile 1994, n. 
11007; Cass., sez. IV, 18 aprile 2008, n. 22187. 

16 Cfr. Cass., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 46412; Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, 
n. 21588. Così già P. AVECONE, La responsabilità penale del medico, Milano, 1981, 
pp. 104 ss. 

17 Per queste obiezioni cfr. principalmente N. MAZZACUVA, Responsabilità pena-
le e «grado della colpa» nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, cit., pp. 20 ss. 
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tarsi con riguardo alla natura dell’attività prestata»), sicché nella va-
lutazione della colpa occorrerebbe avere riguardo alla diligenza del 
buon professionista e alle circostanze mutevoli del caso concreto, tra 
le quali ricomprendere la difficoltà tecnica della prestazione, che so-
stanziano di volta in volta un criterio astratto 18. Così come nessuna 
presa faceva la diffusa convergenza raggiunta in dottrina sulla possi-
bilità di estendere per via analogica norme penali diverse da quella 
incriminatrice, come patentemente è quella contenuta nell’art. 2236 
c.c., che non aumenta bensì diminuisce lo spettro della punibilità 19. 

Contro la delimitazione della validità dell’art. 2236 c.c. al solo 
dominio civilistico si era levata la penna di Alberto Crespi, che giudi-
cava «prive di qualsiasi fondamento» le tesi dottrinali e giurispru-
denziali volte ad accreditare la disposizione del codice civile di limiti 
precostituiti che impedivano il ‘travaso’ nel recinto penale. Oltre a 
chiosare che «non si tratta di procedere a una identificazione fra re-
sponsabilità civile e responsabilità penale ma, più semplicemente, di 
prendere atto che non può sensatamente essere considerata antigiu-
ridica in sede penale una condotta che una norma dell’ordinamento 
giuridico dichiara espressamente lecita in sede civile», il grande mae-
stro osservava come la norma dovesse valere anche per la responsabi-
lità extracontrattuale: «diversamente lo spirito della norma rischie-
rebbe, sotto il profilo delle conseguenze pratiche che ne discendereb-
bero, di essere curiosamente eluso in quanto, essendo spesso concor-
renti le due forme di responsabilità, il sanitario dovrebbe risarcire in 
via extracontrattuale ciò che non sarebbe tenuto a risarcire in via 
contrattuale» 20. Nulla da fare: il virus dell’in dubio contra medicum 
circolava nelle argomentazioni della giurisprudenza e la stella del-
l’art. 2236 c.c. poteva dirsi calata. Non per sempre, come si vedrà in 
seguito. 

 
 
 
 
 

 
 

18 Cfr. G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, pp. 72 ss.  
19 Cfr. per tutti M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Mi-

lano, 2004, pp. 49 ss. 
20 Cfr. A. CRESPI, I recenti orientamenti giurisprudenziali nell’accertamento della 

colpa professionale del medico chirurgo: evoluzione o involuzione?, in Riv. it. med. 
leg., 1992, p. 794.  
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1.2. Il rapporto di genere a specie tra il criterio dell’agente model-
lo e l’art. 2236 c.c., e la disgiunta operatività dello standard di 
condotta e dello standard di giudizio 

Finita l’era dell’indulgenza, si osservi come la giurisprudenza non 
solo alimenti una contrapposizione tra colpa civile e colpa penale 21, 
ma profili un contrasto tra l’art. 2236 c.c. e l’art. 43 c.p. Rectius: tra 
l’art. 2236 c.c. e il criterio usualmente impiegato per ricostruire la pre-
vedibilità ed evitabilità dell’evento, l’agente modello. È a quest’ultimo 
che affida la valutazione dello iato tra il potuto e il dovuto, quale che 
sia l’estensione dello scarto, mentre la colpa grave nello svolgimento di 
una prestazione di speciale difficoltà fungerebbe da argine esclusiva-
mente per le ragioni risarcitorie del danneggiato, potendo al più valere, 
nella camera di consiglio del giudice penale, quale indice da ponderare 
ai fini di una corretta dosimetria sanzionatoria, ex art. 133 c.p. 

In realtà, che vi sia una radicale e inconciliabile alterità tra l’art. 
2236 c.c. e l’agente modello è ancora oggi una tesi che attende una 
convincente dimostrazione 22. 

Si consideri, per cominciare, che anche la colpa grave nello svol-
gimento di un’attività di speciale difficoltà impone la ricerca di un 
parametro di raffronto che aiuti a dire che colpa v’è stata e quale ne 
sia la misura 23. Ove si ammetta la rilevanza della colpa grave per pu-
 
 

21 Contro l’identità tra colpa civile e colpa penale si muove la riflessione di D. 
CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, pp. 476 ss. In generale, sui rapporti 
tra le due forme di illecito cfr. C. PIERGALLINI, “Civile” e “Penale” a perenne con-
fronto: l’appuntamento di inizio millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 1299 
ss. Sull’illecito civile colposo v. in particolare F. CAFAGGI, Profili relazionali della 
colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova, 1986. 

22 Non ravvisava alcun conflitto A. CRESPI, I recenti orientamenti giurispruden-
ziali nell’accertamento della colpa professionale del medico chirurgo, cit., p. 788. Più 
di recente, coltivando una prospettiva storica, anche M. PELISSERO, La colpa me-
dica nella giurisprudenza penale, in Contr. e impr., 2015, pp. 549-550, rimarca acu-
tamente come «sarebbe sbagliato leggere nell’abbandono dell’art. 2236 c.c., in 
funzione di limite della responsabilità penale, e nella preferenza per il parametro 
dell’agente modello lo strumento dogmatico per giungere a riposizionare i limiti 
della responsabilità penale del sanitario in senso estensivo; si è trattato più pro-
priamente di un diverso inquadramento del limite della colpa grave nella struttu-
ra dell’illecito colposo, in quanto la difficoltà dell’intervento giustifica una diffe-
rente valutazione della colpa»; e cita a tal proposito Cass., sez. IV, 12 febbraio 
2008, n. 10846, che ha confermato la sentenza di merito che, «pur facendo im-
propriamente riferimento all’art. 2236 c.c., abbia negato la rimproverabilità del-
l’errore diagnostico commesso dal medico in ragione del fatto che la diagnosi 
corretta era impossibile o molto difficile». 

23 Come noto, nel settore civile il parametro è fornito dall’art. 1176 c.c.: «Nel-
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nire il medico, e quindi la verifica di ipotesi di colpa di grado supe-
riore, il riferimento all’art. 2236 c.c. costituisce una specificazione 
della condicio, illuminando la ricerca dei fattori che fondano il test 
sul coefficiente di difficoltà da riconoscere alla prestazione. 

La «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» – è stato 
correttamente rilevato – segnala l’esistenza di situazioni che recla-
mano «una perizia ossia un’abilità, un’intelligenza o una cultura, su-
periore a quella ordinaria del buon professionista», con la conse-
guenza che la colpa non grave del curante, nella forma dell’imperizia, 
non sarà penalmente rimproverabile 24. 

Si staglia in questo modo una lettura della connessione tra agente 
modello e art. 2236 c.c. che ricalca un rapporto di genere a specie, 
nel senso che si dirà, e che azzera qualsivoglia presunta contrapposi-
zione. 

La regola ‘generale’ di condotta, cui ispirare l’attività professionale 
tanto per le attività routinarie od ordinarie quanto per le attività im-
plicanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà, viene ricostrui-
ta attraverso l’h.e.p.e.c. 

Nella ricostruzione della cautela doverosa, l’omologo agente ideale 
definisce il tasso di specializzazione del medico, contribuendo a 
commisurare il livello di difficoltà della prestazione e il grado della 
colpa. 

Sotto il profilo decisorio, l’h.e.p.e.c., declinato anche nella sua di-
mensione soggettiva, sancisce l’irresponsabilità del medico che abbia 
rispettato la regola cautelare nelle attività routinarie od ordinarie, 
senza che possa trovare spazio in queste situazioni il beneficio della 
non punibilità per culpa levis. 

Quando, grazie all’agente modello, la dialettica processuale con-
duca all’emersione di una colpa non grave, connessa alla speciale dif-
ficoltà dell’attività svolta – si noti bene: solo in questi casi e solo nei 
limiti dell’imperizia – subentra quale regola di giudizio ‘speciale’, in 
 
 
l’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di 
famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività 
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 
esercitata». L’intreccio tra art. 1176 c.c. e art. 2236 c.c. deve portare a valutare se 
il professionista possa andare esente da responsabilità in quanto, pur avendo 
adottato la specifica diligenza e perizia tipiche della qualifica posseduta, abbia 
commesso un errore non grave cagionato dalle concrete e speciali difficoltà in cui 
la prestazione è stata svolta. Cfr. V. BUSI, La colpa medica in ambito civile, in S. 
ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, 
I, Padova, 2014, pp. 345 ss. 

24 Così G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, cit., p. 75. 
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luogo dell’homo eiusdem, il disposto dell’art. 2236 c.c. 
In sintesi, il criterio del professionista avveduto e coscienzioso 

funziona come regola di condotta e come regola di giudizio per tutte 
le situazioni, e sono le più numerose, caratterizzate dalla ordinaria 
difficoltà della prestazione. Per le ipotesi residuali, connotate da un 
livello elevato di difficoltà, il criterio svolge la sola funzione di regola 
di condotta, mentre la funzione di regola di giudizio è assolta dal pa-
rametro ‘speciale’ contenuto nella disposizione civilistica. 

A tale ricostruzione potrebbe obiettarsi che, se si appura che an-
che l’agente modello, nelle condizioni date, e attesa la speciale diffi-
coltà della prestazione, avrebbe commesso un errore qualificabile co-
me non grave, la colpa è del tutto assente, incarnando l’agente model-
lo la misura della perizia doverosa. L’apparente aporia – com’è possi-
bile un agente modello in colpa da imperizia, sia pure non grave? – si 
dissolve sol che si rifletta su due elementi: il processo di aggiorna-
mento e umanizzazione dell’h.e.p.e.c., in uno con il ripudio di modelli 
di condotta inattingibili, riassumibili nel parametro della migliore 
scienza ed esperienza, concepisce la compresenza di errori anche in 
capo al professionista che incarni il duty of care. È il fisiologico risul-
tato della dialettica tra homo et professio, da un lato, e condicio dal-
l’altro, a far riconoscere che, nel caso concreto, anche l’ottimo specia-
lista avrebbe potuto commettere un errore, tanto impervia si presenta-
va la prestazione, in una prospettiva di giudizio da formulare ovvia-
mente su basi prognostiche, e quindi ex ante. 

Nei casi di speciale difficoltà solo superman non commette errori, 
altrimenti non sarebbero casi di speciale difficoltà. Da questo punto 
di vista, l’agente modello può contribuire a definire quali siano le 
prestazioni che implicano la soluzione di problemi di difficoltà eleva-
ta, ai sensi dell’art. 2236 c.c. Sono tali quelle attività in relazione alle 
quali anche l’agente modello potrebbe commettere violazioni di cau-
tele che non siano qualificabili come gravi e non riguardino la viola-
zione di cautele riferibili alla diligenza e alla prudenza. 

In secondo luogo, sovvengono talune ragioni di politica criminale 
a impedire un eccessivo innalzamento dello standard di condotta e, 
correlativamente, dello standard di giudizio per i casi di colpa non 
grave: l’assunzione di compiti di difficoltà superiore alla media ver-
rebbe a essere scoraggiata dall’invocazione di parametri eccessiva-
mente rigorosi di responsabilità, ritorcendosi contro l’interesse di cu-
ra del malato e contro l’autonomia professionale del medico 25. 
 
 

25 Cfr. G. GRASSO, La responsabilità penale nell’attività medico-chirurgica: orien-
tamenti giurisprudenziali sul «grado» della colpa, cit., p. 90. 
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Si ponga sin d’ora attenzione a un dato che assume particolare ri-
lievo nell’indagine in corso: la dialettica ‘regola di condotta – regola 
di giudizio’ che informa i rapporti tra agente modello e disposizione 
civilistica si manterrà inalterata, come vedremo, anche con riferi-
mento alle regole di giudizio contenute nell’art. 3 d.l. Balduzzi e nel-
l’art. 6 l. Gelli-Bianco 26. 

1.3. Il limite della colpa grave come espressione del principio di 
extrema ratio e il progetto di riforma del C.S.G.P. 

Il tema della punibilità della colpa grave, non a torto definito «pe-
rennemente de lege ferenda» 27, è stato negli ultimi tempi al centro di 
studi con i quali una parte significativa della nostra dottrina ha au-
spicato di «estendere il più possibile i casi di imputazione solo per col-
pa grave» 28. Un simile orientamento di politica legislativa avrebbe il 
 
 

26 V. infra, parr. VI.12 e VII.12.2. 
27 Espressione che appartiene a M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 

Padova, 1996, p. 221; e utilizzata, in relazione alla punibilità della colpa lieve, da 
D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 531. V. anche G. FIANDACA, Intervento, in 
Tavola rotonda di presentazione e discussione del progetto, in G. FORTI-M. CATINO-F. 
D’ALESSANDRO-C. MAZZUCATO-G. VARRASO (a cura di), Il problema della medicina di-
fensiva, Pisa, 2010, p. 134. Di recente, la colpa grave si è affacciata problematica-
mente nel dibattito sulla riforma della legittima difesa: v. la proposta di D. PULITA-

NÒ, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in www.penalecontemporaneo.it, 6 
giugno 2017, pp. 5 s., di confinare la punibilità dell’eccesso colposo ai casi di col-
pa grave. 

28 Così M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in 
M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bolo-
gna, 2013, p. 268. Su queste posizioni, pur con varietà di accenti, cfr. A. CADOPPI, 
voce Mens Rea, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1993, pp. 618 ss.; F. GIUNTA, Il tratta-
mento differenziato dei reati colposi: spunti per una riforma, in Studi senesi, 1994, 
p. 22; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto pro-
prio, Torino, 2004, pp. 555 ss.; R. WENIN, La categoria della “Leichtfertigkeit” 
nell’esperienza tedesca ed europea, in Ind. pen., 2005, pp. 239 ss.; A.R. DI LANDRO, I 
criteri di valutazione della colpa penale del medico, dal limite della gravità ex art. 
2236 c.c. alle prospettive della Gross Negligence anglosassone, in Ind. pen., 2004, 
pp. 733 ss.; G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e 
“colpa grave”, alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, pp. 
5028 ss. Favorevoli anche D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni 
divergenti del novum legislativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, pp. 75 ss.; e 
A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa, 
2014, p. 194, secondo cui, «v’è però seriamente da domandarsi se affidare al ri-
sarcimento del danno, e quindi ai meccanismi assicurativi, la tutela in materia di 
diritti fondamentali della persona, come quelli riguardanti in generale la salute, 
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pregio, da un lato, di consentire il superamento delle forme di «re-
sponsabilità oggettiva occulta», celate dietro il «maquillage» di faccia-
ta della colpa lieve 29, e, dall’altro, di rompere quel rapporto di «unita-
rietà dogmatica» che ormai sembra legare la colpa ‘civile’ a quella 
‘penale’, provocando l’appiattimento della seconda sulla prima 30. 

Innalzare la soglia di punibilità della colpa a forme qualificate fa-
rebbe conquistare un’ulteriore ‘medaglia’: l’irrilevanza penale di tra-
sgressioni colpose di minore entità, solitamente accompagnate da 
una dose non trascurabile di casualità nella verificazione dell’evento, 
oltre a rappresentare una realizzazione pratica dei caratteri di fram-
mentarietà ed extrema ratio del diritto penale 31, riuscirebbe a sgan-
ciare il ricorso al processo penale da non sempre commendevoli pre-
tese risarcitorie 32. 

Nonostante l’art. 3 d.l. Balduzzi si sia posto in linea con l’idea di 
residualità del diritto penale (vieppiù in contesti di base lecita), goda 
del conforto dell’analisi comparatistica 33, ed esprima una robusta 
tendenza dottrinale, la norma ha incontrato varie resistenze che han-
no annebbiato la portata contenitrice del penalmente rilevante, al 
punto che – come si vedrà in seguito – il limite della colpa grave è poi 
sparito dal disposto normativo dell’art. 6 l. Gelli-Bianco. 

Anticipando per certi versi la riforma del 2012, e sia pure nel qua-
dro di un più complesso e coerente disegno innovatore, merita di es-
sere ricordato, perché ancora di stretta attualità, il già citato Progetto 
 
 
sia un modello efficace oppure si inserisca in una prospettiva quasi da lex merca-
toria, nel senso che la monetizzazione di danni talvolta irreparabili, quali quelli 
alla vita e sovente anche all’integrità fisica, possano davvero essere efficacemente 
compensati soltanto con, magari talvolta anche ingenti, somme di denaro». 

29 Cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, cit., p. 268. 
30 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, in M. 

DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 
2013, p. 1726. 

31 In tema cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 529; D. PULITANÒ, Re-
sponsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum legislativo, cit., 74. 
Sul carattere frammentario del diritto penale cfr. T. VORMBAUM, Il diritto penale 
frammentario nella storia e nella dogmatica, tr. di M. DONINI, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 1, 2015, pp. 51 ss. Sul principio di extrema ratio, per tutti, cfr. G. DE-

MURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2013, pp. 1654 ss. (v. in particolare p. 1689). 

32 Cfr. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico: dalle regole ai casi, in 
Riv. it. med. leg., 2013, p. 92. 

33 Cfr. A.R. DI LANDRO, Le novità normative in tema di colpa penale (l. 189/2012, 
cd. “Balduzzi”). Le indicazioni del diritto comparato, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 
837 ss. 
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di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività 
medico-chirurgica e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, 
elaborato da un gruppo di ricercatori del Centro Studi “Federico Stel-
la” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (C.S.G.P.) dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, guidato dal prof. Gabrio 
Forti, in esito a un’ampia ricerca, avviata nella primavera del 2008, 
intorno al problema della medicina difensiva 34. 

Il Progetto punta a realizzare i seguenti obiettivi: 

«1) una ragionevole restrizione dell’area dei comportamenti colposi 
che, realizzati nell’esercizio dell’attività sanitaria, abbiano rilevanza 
penale; 2) un miglior assetto delle norme che disciplinano l’acquisi-
zione dei “saperi tecnici” nel processo penale, attraverso una modifica 
delle previsioni in tema di consulenza e perizia nell’ambito dei proce-
dimenti aventi ad oggetto fatti di medical malpractice; 3) un percorso 
di “giustizia riparativa”, alternativo al processo penale ordinario, in 
grado di assicurare risposte più efficaci da parte dell’ordinamento, ri-
spetto alla minaccia, spesso soltanto teorica, dell’irrogazione di una 
pena detentiva; 4) una nuova disciplina in materia di assicurazione 
per la responsabilità civile in ambito sanitario, basata sull’introdu-
zione di un obbligo assicurativo in capo a tutte le strutture che renda-
no prestazioni sanitarie a favore di terzi; 5) una specifica previsione di 
legge dedicata al fenomeno, ineliminabile, del c.d. “rischio clinico”, 
che dia finalmente la possibilità alle strutture sanitarie complesse, at-
traverso un’apposita Unità di gestione del rischio, di apprendere dai 
propri errori ed evitare quelle situazioni di “miopia organizzativa” che 
spesso sono alla base degli eventi avversi in danno dei pazienti» 35. 

Tra le varie novità – tutte degne di nota e raccolte in un articolato 
di quattro titoli, per un totale di 34 previsioni – spicca la proposta di 
introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma dal titolo Mor-
te o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito sanitario, 
destinata, in ragione dei suoi tratti inediti, a spezzare «quel meccani-
smo vizioso che, nella vigenza dell’attuale normativa, ha consentito 
(e, per certi aspetti, favorito) il preoccupante aumento dei compor-
tamenti di medicina difensiva» 36. 
 
 

34 Cfr. G. FORTI-M. CATINO-F. D’ALESSANDRO-C. MAZZUCATO-G. VARRASO (a cura 
di), Il problema della medicina difensiva, Pisa, 2010. 

35 Cfr. G. FORTI-F. D’ALESSANDRO, Il «Progetto di riforma» dell’Università Catto-
lica, in R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, 
Bologna, 2010, pp. 337 s. 

36 G. FORTI-F. D’ALESSANDRO, Il «Progetto di riforma» dell’Università Cattolica, 
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L’art. 2, co. 1, del Progetto prevede che «l’esercente una professio-
ne sanitaria che, in presenza di esigenze terapeutiche, avendo esegui-
to od omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione persona-
le del paziente è punibile ai sensi degli artt. 589 e 590 solo in caso di 
colpa grave». E al co. 2 viene definito il concetto di colpa grave: «ai 
sensi del presente articolo la colpa è grave quando l’azione o l’omis-
sione dell’esercente una professione sanitaria, grandemente inosser-
vante di regole dell’arte, ha creato un rischio irragionevole per la sa-
lute del paziente, concretizzatosi nell’evento». 

La riduzione del perimetro di rilevanza dell’area di rischio penale, 
da declinare nel quadro di un ambizioso riassetto del contenzioso le-
gato alla gestione del rischio clinico, viene raggiunta attraverso la 
scelta di ancorare la responsabilità del medico, anche in ipotesi di 
morte del paziente, al sopraggiungere della colpa grave, e spiegata 
come un riconoscimento delle peculiarità dell’attività terapeutica – 
onde prevenire le accuse di un irragionevole privilegio accordato alla 
classe medica – e, soprattutto, quale tentativo di arginare le conse-
guenze perniciose delle pratiche ispirate da una medicina eccessiva-
mente prudenziale. In nome dell’extrema ratio, l’intervento dell’auto-
rità giudiziaria viene ammesso solo in relazione a condotte cliniche 
caratterizzate da un elevato coefficiente di rimproverabilità, «tale da 
far ritenere irrimediabilmente compromessa e “tradita” quell’alleanza 
medico-paziente che costituisce il fondamento di ogni corretto inter-
vento terapeutico» 37. 

Quanto alla gravità della colpa, la stima dell’anti-doverosità della 
condotta rimanda alla dimensione qualitativa e qualitativa dello scar-
to dal comportamento da tenere, assicurando una sufficiente flessibi-
lità applicativa, in modo da consentire l’adattamento alle contingenze 
del caso, senza per questo lasciare campo libero alla discrezionalità 
 
 
cit., pp. 337 s. Tra le altre innovazioni, espressive di una nuova visione politico-
criminale, meritano di essere citati: 1) una dichiarazione di principio sulla costi-
tutiva inoffensività penale dei trattamenti medico-chirurgici; 2) una rivisitazione 
della disciplina processuale della consulenza tecnica e della perizia; 3) il ricorso a 
programmi di giustizia riparativa da cui dipende il prodursi dell’estinzione del 
delitto di Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito sanita-
rio; 4) la valorizzazione dell’Unità di gestione del rischio clinico, in funzione di 
apprendimento organizzativo dagli errori e di diffusione dell’incident reporting; 5) 
disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile in ambito sa-
nitario. Per un acuto e denso commento al Progetto, denso di sviluppi interessan-
ti, cfr. B. SPRICIGO, Un approccio “responsivo” per le ipotesi di illecito colposo in 
ambito medico, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 107 ss. 

37 Cfr. G. FORTI-F. D’ALESSANDRO, Il «Progetto di riforma» dell’Università Catto-
lica, cit., p. 354. 



228 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

giudiziale. La definizione tiene dentro sia la Leichtfertigkeit sia la 
große Fahrlässigkeit, vale a dire ascrive all’area della colpa grave sia la 
mancata percezione di un rischio prevedibile e alto, sia il discosta-
mento molto rilevante dalla cautela. Perché il giudizio di gravità della 
colpa risulti completo è però richiesto un surplus di prova, in linea 
con le più mature acquisizioni della teoria del reato colposo di even-
to, che sottolineano il rilievo del doppio nesso tra condotta ed evento: 
la condotta colposa deve aver creato un rischio irragionevole, concre-
tizzatosi nell’evento, come conseguenza della violazione di una regola 
cautelare che proprio la creazione di quel rischio irragionevole mira-
va a scongiurare. 

Per la valutazione dell’irragionevolezza del rischio e della misura del 
discostamento dalla cautela potrà aiutare il riferimento al m.e.p.e.c., 
dagli stessi autori del Progetto confermato nel ruolo chiave di ‘rab-
domante’ dell’an e del quantum della colpa penale 38. 

La proposta di legge è stata sottoposta al vaglio di autorevoli 
esperti della colpa penale, che hanno sollevato talune osservazioni 
critiche sulle soluzioni escogitate, in parte assorbite nella versione 
finale del Progetto, ma comunque nel quadro di un generale apprez-
zamento che rende la proposta del C.S.G.P., ancora oggi, una piatta-
forma programmatica originale e raffinata, di ampio respiro, una 
sorta di must con il quale confrontarsi quando si dibatte di colpa 
medica, ed è difficile non avvertire il pregio degli accorgimenti varati, 
soprattutto se raffrontati con gli zoppicanti compromessi legislativi 
che hanno contraddistinto le riforme del 2012 e del 2017 39. 
 
 

38 Cfr. G. FORTI-F. D’ALESSANDRO, Il «Progetto di riforma» dell’Università Catto-
lica, cit., pp. 352 s.: «Rispetto a ciascuno degli elementi caratterizzanti la colpa, 
infatti, è possibile esprimere un giudizio di minore o maggiore rimproverabilità – 
soggettiva od oggettiva – del comportamento tenuto rispetto a quello doveroso in 
base all’homo eiusdem professionis (ex ante) preso in considerazione. Così: il 
quantum di prevedibilità dell’evento; il quantum di rappresentabilità della propria 
condizione di incapacità nelle condizioni di colpa c.d. per assunzione; il quantum 
di evitabilità dell’evento; il quantum di divergenza tra la condotta tenuta e quella 
doverosa; la più o meno elevata esigibilità di un comportamento diverso da parte 
del soggetto concreto». 

39 Tra le critiche più puntuali, si è lamentato che la definizione legislativa di 
colpa grave potrebbe condurre alla confusione per identificazione con la sola col-
pa cosciente del medico (S. CANESTRARI, Intervento, in Tavola rotonda di presenta-
zione e discussione del progetto, in G. FORTI-M. CATINO-F. D’ALESSANDRO-C. MAZZU-

CATO-G. VARRASO (a cura di), Il problema della medicina difensiva, cit., p. 143); che 
la risposta sanzionatoria verrebbe oltremodo compressa (F. GIUNTA, Intervento, in 
Tavola rotonda di presentazione e discussione del progetto, cit., p. 155); che la scel-
ta di codificare colpa grave non vincolerebbe a sufficienza il giudice (C.E. PALIE-
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2. Pro e contra nel ricorso alle linee guida: ‘bussole’ per orien-
tare il contegno clinico o ‘alieni’ nel corpo della responsabi-
lità professionale? 

Passiamo adesso alla seconda coppia di opposti e alla competizio-
ne da ultimo registrata, nel diritto penale della medicina, tra colpa 
generica e colpa specifica, dove si assiste a un fenomeno di progres-
siva proceduralizzazione della colpa generica, operato dal rimando a 
raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche, incorporate nelle c.d. 
linee guida, che ambiscono a proporsi come leges artis anche sotto il 
profilo formale, presentando il carattere innovativo della codificazio-
ne scritta in un settore tradizionalmente allergico alla positivizzazio-
ne delle cautele, in ragione del carattere artistico della prestazione e 
dei continui mutamenti impressi dal progresso scientifico. 

All’inesausto dibattito sulla delimitazione della risposta penale al-
la malpractice alle situazioni connotate da colpa grave, visto supra, si 
è affiancata, nelle ultime tre decadi, una riflessione su una dirompen-
te novità affacciatasi nell’area medicale e che da subito ha richiamato 
l’attenzione dei penalisti per le inevitabili ricadute sul piano imputa-
tivo. Nate per facilitare lo scrutinio della sterminata letteratura spe-
cialistica e orientare la condotta del medico, sciogliendo talune inco-
gnite, le linee guida hanno ben presto sollevato il quesito circa la sor-
te processuale dell’esercente la professione sanitaria che, accusato di 
aver concorso alla produzione dell’evento morte o lesioni del paziente 
in cura, si dimostri non abbia ottemperato alle raccomandazioni con-
tenute in leges artis ‘finalmente’ positivizzate. 

Partendo dal dato definitorio, secondo la risaputa formulazione 
dell’autorevole Institute of Medicine, le linee guida costituiscono «rac-
comandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un pro-
cesso di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scien-
tifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assi-
stenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche» 40. 

 
 
RO, Intervento, in Tavola rotonda di presentazione e discussione del progetto, cit., p. 
140); che il significato sociale dell’attività medica non sia tale da giustificare 
l’esenzione dalla responsabilità penale (M. ROMANO, Intervento, in Tavola rotonda 
di presentazione e discussione del progetto, cit., p. 123). V. anche A. ROIATI, Medici-
na difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., pp. 395 ss. 

40 Cfr. M.J. FIELD-K.N. LOHR, Guidelines for Clinical Practice: from development 
to use, Institute of Medicine, Washington, National Academy Press, 1992, p. 35. 
La letteratura sulle linee guida risultava ampia già prima dell’introduzione del 
decreto legge Balduzzi: M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-guida nell’esercizio della 
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Si ritiene che non esprimano un’immediata e cogente prescrittivi-
tà, ma che si collochino «a mezza via tra regole etiche, direttive deon-
tologiche e prescrizioni giuridiche. Non si tratta quindi di ordini ca-
lati dall’alto, categorici e definitivi, ma di suggerimenti, di indirizzi 
motivati ed intesi a tenere conto di tutte le istanze talora confliggenti, 
quali emergono dal mondo dei sanitari, dei pazienti, degli ammini-
stratori, dei giuristi» 41. 

La diffusione delle linee guida è iniziata negli Stati Uniti a partire 
dagli anni ’70 del secolo scorso, muovendosi nel solco della c.d. Evi-
dence Based Medicine (E.B.M.), di cui costituisce una delle manifesta-
zioni più significative 42. Nel tempo le linee guida hanno visto accre-

 
 
pratica clinica, in Dir. pen. proc., 1996, pp. 891 ss.; V. FINESCHI-P. FRATI, Linee gui-
da: a double-edged sword. Riflessioni medico-legali sulle esperienze statunitensi, in 
Riv. it. med. leg., 1998, pp. 665 ss.; E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la prati-
ca clinica: valenze e problemi medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1999, pp. 189 ss.; 
P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Trattato di diritto 
penale. Parte speciale, tomo II, I delitti colposi, diretto da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
Padova, 2003, pp. 167 ss.; F. BUZZI, Formulazione e comunicazione della diagnosi: 
aspetti medico-legali e risvolti deontologico-relazionali, in Riv. it. med. leg., 2005, 
pp. 31 ss.; P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, in S. CA-

NESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, 
Pisa, 2009, pp. 285 ss.; D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento 
medico sanitario, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, in A. 
BELVEDERE-S. RIONDATO (a cura di), La responsabilità in medicina, Milano, 2011, 
pp. 971 ss.; F. CONSORTE, Colpa e linee guida, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 1227 ss.; 
A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa nel 
settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 2012; M. 
CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema del-
la responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 875 ss.; A. DE 
TURA, La rilevanza delle linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici, in R. BAL-

DUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Bologna, 
2010, pp. 247 ss. Successivamente, per utili inquadramenti generali, v. E. D’ALOJA-
M. CIUFFI-F. DE GIORGIO-R. DEMONTIS-F. PARIBELLO, Il valore medico-legale e giuri-
dico delle linee guida, dei protocolli e delle procedure in tema di responsabilità del 
professionista della salute: “alleati o nemici (friends or foes)”?, in S. ALEO-R. DE 
MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 
2014, pp. 982 ss.; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità 
dell’illecito colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 250 ss. V. adesso, nel settore 
civile, M. FRANZONI, Colpa e linee guida nella nuova legge, in Danno e resp., 2017, 
pp. 271 ss.; ID., Colpa e linee guida, in Danno e resp., 2016, pp. 801 ss. 

41 Definizione coniata da M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-guida nell’esercizio 
della pratica clinica, cit., p. 891. 

42 Sull’E.B.M. v. supra, par. IV.2.1. Distinguono tra evidence based guidelines e 
not evidence based guidelines R. DOMENICI-B. GUIDI, Linee guida e colpa medica: 
spunti di riflessione, in Danno e resp., 2014, pp. 356 ss., che illustrano anche i li-
miti dell’approccio E.B.M. Sulla narrative-based medicine come correttivo dei li-
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scere il successo applicativo grazie alla capacità di rispondere alle 
pressanti istanze di contenimento della spesa sanitaria, garantendo al 
contempo un miglioramento della qualità dell’assistenza nelle cure e 
una razionalizzazione dell’immensa conoscenza scientifica disponibi-
le. Ne facilitano la fruizione da parte dei sanitari, che trovano in que-
sti strumenti un ausilio per orientarsi nella soluzione di casi resi 
complicati, talvolta e paradossalmente, dalla disponibilità di un ec-
cesso di sapere scientifico che proprio le linee guida dimostrano di 
saper governare 43. 

Allo scopo di mettere il medico nelle condizioni di decidere in 
tempi compatibili con le contingenze del quadro clinico che lo occu-
pa, le linee guida suggeriscono un percorso elaborato sulla scorta del-
la migliore scienza del momento, suffragato da una piattaforma di 
studi, test e valutazioni che rendono quel prodotto particolarmente 
qualificato e autorevole. Ne deriva una sensazione di conforto per il 
medico, che sente di poter motivare la scelta clinica puntellandola su 
ragioni e prove scientifiche, reperite ed elaborate da terzi che, in sua 
vece, agevolano il lavoro di selezione e valutazione dei dati 44. Le rac-
comandazioni offrono soluzioni esplicite a medici dubbiosi sul per-
corso clinico da intraprendere, chiarendo quali sono gli interventi 
che favoriscono un beneficio comprovato; svellono persuasioni clini-
che ancorate a pratiche superate o non supportate da evidenze valide; 
rassicurano l’operatore sull’appropriatezza della scelta compiuta. 

Sono evidenti i vantaggi di una presa in carico del malato assistita 
dal sapere codificato. Le linee guida propugnano un approccio ‘og-
gettivizzato’ alla cura, che dà maggiori garanzie rispetto al ragiona-
mento veloce e intuitivo, ritenuto foriero di un superiore tasso di er-
rori 45. La compliance alle migliori prassi mediche reca con sé un’ot-
timizzazione dei processi di cura 46, presupposto indispensabile per 
 
 
miti della E.B.M. v. G. ROTOLO, Profili di responsabilità medica alla ‘luce’ della me-
dicina narrativa, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 873 ss.  

43 In tema v. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 876. Sulla 
stessa scia O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico, cit., pp. 62 ss. Se-
condo C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche intro-
dotte dal cd. Decreto Balduzzi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, p. 64, le linee 
guida favorirebbero l’osservanza del generale dovere di aggiornamento che grava 
sui medici.  

44 Cfr. P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, cit., p. 286. 
45 Cfr. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico, cit., p. 79; F. GIUNTA, 

Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», in Riv. it. med. leg., 
2013, p. 824.  

46 Per G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, Mila-
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un’efficiente pianificazione degli investimenti e una riduzione delle 
disuguaglianze nell’allocazione dei servizi 47. E non si trascuri il ruolo 
euristico delle linee guida: bisognerà certo interrogarsi sul loro ag-
giornamento e sul rischio di obsolescenza, ma anche apprezzarle 
come strumento di raffronto che segnala pratiche mediche sciatte e 
superate, ovvero di tipo pionieristico, con una cifra di cogenza che 
varia in funzione della presenza di alternative non meno valide e 
dell’univocità dei risultati formalizzati 48. 

I vantaggi non si registrano solo in ambito medicale, coinvolgendo 
altresì il versante penalistico 49. 

Grazie alle linee guida il medico verrebbe posto nelle condizioni di 
conoscere prima della produzione dell’eventuale evento avverso quale 
sia la condotta che il legislatore assume come preclusiva di conse-
guenze sanzionatorie penali, in una prospettiva sensibile al valore 
orientativo del precetto e all’intreccio dei rapporti tra prevenzione 
generale, colpevolezza e irretroattività. 

L’avvento delle linee guida è stato salutato positivamente anche 
perché emblematico di una progressiva codificazione delle leges artis 
in ambito medicale 50, suscettibile di rimediare al generale deficit di 
 
 
no, 2017, p. 363, le linee guida puntano a «da un lato, innalzare lo standard della 
perizia esigibile, garantendo una maggiore protezione dei pazienti e imponendo 
ai sanitari una più elevata abilità professionale; d’altro lato, rendere uniforme in 
tutto il Paese la valutazione dei giudici sulla sussistenza o meno della colpa». 

47 Cfr. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 882. A.R. DI LAN-

DRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa nel settore sani-
tario, cit., pp. 202 ss., mette in luce come un altro profilo di merito delle Guideli-
nes riposi nel coinvolgimento dei pazienti nei processi di redazione delle linee 
guida, con le forme delle c.d. ‘conferenze di consenso’, che incoraggiano 
l’instaurazione dell’alleanza terapeutica e l’abbandono di stilemi paternalistici che 
vedono il medico unico protagonista del percorso di cura. Sul modello della con-
sensus conference cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-guida nell’esercizio della 
pratica clinica, cit., p. 897; F. CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. 
Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Torino, 2013, pp. 294 ss. 

48 Cfr. G. IADECOLA, Il valore dell’opinione professionale e delle società scientifi-
che nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, pp. 13 ss. 

49 Ancorché, come osserva F. D’ALESSANDRO, Contributi del diritto alla riduzione 
della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2014, p. 938, le linee guida non ven-
gano elaborate «allo scopo di precostituire spazi di azione sottratti al sindacato 
del giudice penale». 

50 Cfr. P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, cit., pp. 285 
ss. I vantaggi offerti dalla tipizzazione delle regole cautelari sono illustrati da D. 
CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
pp. 514 ss. Per un quadro chiaroscurale v. invece, S. CANESTRARI, La colpa, in Trat-
tato di diritto penale, vol. II, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PA-
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tassatività dell’illecito colposo, mercé il superamento della diffidenza 
che circonda i processi di positivizzazione delle regole cautelari in 
campo sanitario 51. 

Il plauso alla funzione di limite alla discrezionalità del giudice 
nell’individuazione della diligenza doverosa – la raccomandazione 
dovrebbe impedirgli di rinnovare una valutazione del rischio che 
poggi su conoscenze maturate in un periodo posteriore a quello della 
condotta – non è da tutti condiviso. Tra le fila degli oppositori alla 
cristallizzazione delle cautele si registra una singolare convergenza 
tra classe medica e giurisprudenza, altrimenti divise su varie que-
stioni che impegnano la responsabilità dei sanitari. L’assunto critico 
che accomuna le due posizioni è così sintetizzabile: tali e tante sono 
le sfumature dell’arte clinica, le scuole di pensiero e le peculiarità del 
singolo paziente, che le cautele orbitano in un’area di strutturale in-
stabilità, ‘aggravata’ dal progresso scientifico e dalla variabilità del 
rischio, che ostacola una standardizzazione dell’attività medica, sic-
ché la valutazione non può essere mai disgiunta da una considera-
zione delle specificità del caso concreto. Un modus procedendi atten-
to al malato più che alla malattia induce la piana ammissione che, in 
taluni casi, l’inosservanza di una regola standardizzata in una linea 
guida potrebbe risultare più efficace della sua osservanza 52. 

Si tratta di una impostazione a un tempo patient centered e vitti-
mo-centrica, che offre il maximum standard alla protezione della per-
sona assistita: ha il pregio di ridurre i rischi sul piano terapeutico e di 
aumentare i margini della tutela giudiziaria. Il sapere contenuto nelle 
linee guida è necessario, ma insufficiente. Si noti sin d’ora come la 
migliore scienza assorbita dalle guidelines sia senz’altro degna di no-
ta, ma non sostituisca la ragion pratica dell’agente/medico modello, 
che anzi diventa il vero termometro della distanza tra l’astrattezza 
della raccomandazione e le contingenze della vicenda reale. Volendo 
sintetizzare ed estremizzare: le linee guida sono utili per orientare 
l’operato del curante, non esauriscono il novero dei parametri per va-
lutarne la condotta in sede giudiziaria. 

Alla soluzione in commento, che relativizza il valore delle linee 
guida, si è rimproverato di favorire un’eccessiva dilatazione della re-
 
 
PA, Milano, 2013, pp. 148 ss., secondo il quale un’eccessiva standardizzazione del-
le regole cautelari nel settore sanitario appare impossibile e sconsigliabile. 

51 Cfr. D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giurisprudenza 
della Cassazione, in Medicina e diritto penale, cit., pp. 248 ss.  

52 Cfr. F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme pena-
li, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1063. 
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sponsabilità colposa del sanitario 53. Questa l’accusa, che riproduce 
uno schema di analisi già riscontrato: fintantoché la regola cautelare 
rimane aperta e indeterminata, e rimessa alle conclusioni di un inar-
rivabile agente modello, il giudice si tiene legibus solutus nell’indivi-
duazione di una regola ulteriore che, se correttamente osservata, 
avrebbe potuto impedire l’evento 54. Il giudice che non si accontenti 
del rispetto delle linee guida, o perché non ne riconosca il valore cau-
telare, o perché ritenga che altre siano le regole che andavano osser-
vate, sarebbe un giudice condizionato dall’evento avverso, che si la-
scia influenzare dal fatale ‘senno di poi’, e che appiattisce l’esame del-
la colpa su quello della causalità, finendo per ricostruire la pretesa 
cautelare in una prospettiva ex post anziché ex ante 55. 

Una ragionevole conciliazione, da ricercare prima nel settore me-
dico e a seguire in quello penale, è ravvisabile nella ‘personalizzazio-
ne’ o ‘concretizzazione’ della linea guida: sebbene non vincolanti, 
perché espressive di indicazioni generali e non definitive, siccome 
tributarie di un progresso scientifico in costante movimento e suscet-
tibili di necessarie correzioni di rotta, le raccomandazioni imporreb-
bero al medico (modello) un tentativo di adattamento alle singole 
condizioni del paziente che, ove subentrino evidenze che rendano la 
compliance rischiosa, devono imporre al sanitario di abbandonare la 
strada intrapresa 56. 
 
 

53 Cfr. A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., pp. 59 ss.  
54 Cfr. F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme pena-

li, cit., p. 1064. 
55 Cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della 

colpa nel settore sanitario, cit., p. 3; A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, 
cit., p. 61; O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico, cit., p. 78; G. FORTI-
F. CENTONZE, Diritto e sapere scientifico in campo sanitario: un progetto di integra-
zione multidisciplinare, in Riv. it. med. leg., 2011, pp. 921 ss. 

56 Cfr. G. IADECOLA-M. BONA, La responsabilità dei medici e delle strutture sani-
tarie. Profili penali e civili, Milano, 2009, p. 81. Così anche N. PISANI, L’accer-
tamento della colpa penale del medico. Spunti interrogativi sull’art. 3, comma 1, del-
la legge 8 novembre 2012, n. 189, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), 
Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 2014, p. 821. Cfr. in prospettiva 
medico-legale, con echi causalistici, E. D’ALOJA-M. CIUFFI-F. DE GIORGIO-R. DE-

MONTIS-F. PARIBELLO, Il valore medico-legale e giuridico delle linee guida, dei proto-
colli e delle procedure in tema di responsabilità del professionista della salute, cit., p. 
987, per i quali «la linea guida di elevato valore altro non rappresenta che 
l’indicazione della condotta astrattamente esigibile da un professionista della sa-
lute in un determinato contesto clinico (ovvero la condotta esigibile dall’agente 
modello che opera in una struttura modello su una patologia ben definita). Con-
dotta che dovrà essere poi calata – nella sua analisi e valutazione medico-legale – 
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Sembra questa, peraltro, la scelta adottata in materia dal Codice 
di deontologia medica della FOMCeO, dove il riconoscimento delle 
linee guida si combina con la superiore necessità di verificare il reale 
tasso di adeguamento alle caratteristiche del paziente: «Il medico tie-
ne conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti 
autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applica-
bilità al caso specifico 57. 

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clini-
co-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella veri-
fica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti» (art. 13, co. 
3 e 4). 

Da questo punto di vista, se il medico motiva le ragioni della scelta 
di praticare l’osservanza o la disobbedienza, e i modi dell’adegua-
mento, dimostra una capacità di ragionamento clinico utilmente spen-
dibile nell’arena processuale e congruente con il profilo della c.d. 
concretizzazione della colpa 58. 

Si noti, per incidens, come l’attività del distinguishing non sia poi 
così diversa da quella che attende il giudice che si misuri con dispo-
sizioni e precedenti giudiziari. Tra i tanti parallelismi tra mondo sa-
nitario e mondo penale, l’opera di sussunzione del caso nella racco-
mandazione contenuta nella linea guida presenta più d’un addentel-
lato con i procedimenti mentali che guidano l’interprete nella pratica 
del ragionamento giuridico, e che lo responsabilizzano nella indivi-
duazione dei punti di contatto e di divergenza tra norma e fatto, e tra 
fatto e fatti analoghi 59. 

Per tornare alla rassegna delle poste attive, occorre riconoscere 
 
 
dal piano della causalità generale a quello della causalità individuale, in un piano 
valutativo quindi che si sposta dalla patologia – nella sua generalità – al paziente 
– nella sua individualità – e che deve rispecchiare il fatto che siano state prese in 
considerazione tutte le alternative diagnostico-terapeutiche disponibili in concre-
to nel caso in esame».  

57 Sul valore della c.d. ‘medicina personalizzata’ e del patient engagement cfr. 
M. BELLOWS-K. KOVACS BURNS-K. JACKSON-B. SURGEONER-J. GALLIVAN, Meaningful 
and effective patient engagement: What matters most to stakeholders, in Patient Ex-
perience Journal, 2015, 2, pp. 18 ss.  

58 Di non minore utilità può risultare una classificazione delle linee guida in 
base alla metodologia c.d. Agree, apprezzata dai medici legali. Sul punto cfr. F. 
MASSONI-P. RICCI-L. RICCI-P. CRUSCO-S. RICCI, La valutazione della qualità delle li-
nee guida: una nuova sfida per la medicina legale. Considerazioni medico legali sul 
metodo AGREE, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 391 ss. 

59 Sui numerosi punti di contatto tra medicina e diritto penale cfr. G. FORTI, 
L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, 
pp. 13 ss. 
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che le linee guida, esprimendo leggi probabilistiche, contribuiscono 
alla formulazione di ipotesi causali e di ragionamenti controfattuali 
utili per impostare la questione della c.d. causalità della colpa 60. Inol-
tre, occupandosi sovente di frammentare e ripartire i compiti tra i 
componenti di un’équipe medica, agevolano la definizione delle diffe-
renti aree di rischio e di responsabilità all’interno delle attività pluri-
soggettive 61. Ancora: l’avvento delle linee guida rende più facilmente 
individuabile il confine del rischio consentito, che in campo clinico 
resta mobile, ma meno di un tempo. Se prima coincideva con l’espli-
cazione di una discrezionalità pienamente tecnica, oggi va riscritto 
sulla falsariga di una discrezionalità vincolata al rispetto delle rac-
comandazioni cliniche. L’inosservanza non si traduce automatica-
mente in rischio non consentito, ma l’osservanza produce effetti sulla 
punibilità, da escludere in caso di colpa lieve (d.l. Balduzzi) o di im-
perizia non qualificata dall’inadeguatezza (l. Gelli-Bianco) 62. 

Infine, nei capitoli della teoria del reato colposo, non pare trascu-
rabile la funzione svolta dalle guidelines nella soluzione fornita 
all’interrogativo circa i tempi e i costi associati all’adeguamento alla 
cautela doverosa: deve considerarsi aggiornata e apprezzabile sotto il 
profilo delle economie di spesa sopportate dal medico e dall’orga-
nizzazione sanitaria la condotta conforme alla scienza incorporata 
nella raccomandazione. Ove la linea guida additasse percorsi clinici 
dispendiosi, che quella struttura non è in condizioni di affrontare, si 
porrà una questione di esigibilità della prestazione e di ragionevolez-
za di second choice proposte al paziente e adottate con il consenso di 
quest’ultimo 63. 

Sul versante processuale, le linee guida sono viste come un freno 
 
 

60 Cfr. T. CAMPANA, La correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle “linee 
guida” e responsabilità penale del medico, in Cass. pen., 2012, pp. 551 s. 

61 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi (ovvero: perché non è 
possibile ragionare di medicina come fosse diritto e di diritto come fosse matemati-
ca), in Arch. pen., 2014, p. 15; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova 
tipicità dell’illecito colposo, cit., p. 252; M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magi-
co”?, cit., pp. 875 ss., che enfatizza i vantaggi della separazione del lavoro attra-
verso il ricorso alle check list. Sul rapporto tra protocolli ospedalieri e principio di 
affidamento cfr. M.L. MATTHEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affida-
mento nella responsabilità medica, in Cass. pen., 2010, 1478 ss. Sulle fibrillazioni 
alle quali è sottoposto il dogma causale nei contesti plurisoggettivi e sul valore 
dell’affidamento cfr. G. DE FRANCESCO, L’imputazione della responsabilità penale in 
campo medico-chirurgico, in Riv. it. med. leg., 2012, pp. 964 ss. 

62 V. infra, cap. VI. 
63 V. infra, cap. VII. 
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all’emotività che filtra nei contenziosi per malpractice e un riscontro 
obiettivo agli interessi delle parti in lite 64. Si è rimarcato, inoltre, co-
me in assenza di linee guida aumenti il rischio di una delega in bian-
co al perito per l’individuazione della regola cautelare, mentre il con-
fronto con il sapere codificato fornisca al giudice un autorevole ter-
mine di paragone per controllare le conclusioni dell’esperto circa la 
concretizzazione della regola cautelare 65. Non solo. Per altro verso, si 
rafforza l’onere motivazionale del giudice che ritenga la colpa del 
medico, magari persuaso dal perito o dal consulente circa la preva-
lenza di una corrente di pensiero clinico diversa da quella espressa 
dalla linea guida alla quale ha aderito l’imputato 66. Toccherà al giu-
dice indicare il comportamento alternativo doveroso e motivare le 
ragioni che lo fanno preferire a quello osservato 67. 

Anche in campo civilistico, secondo taluni, le linee guida sarebbe-
ro da avvicinare con simpatia. Il loro uso nell’accertamento giudiziale 
non solo consente di formulare prognosi più fondate sull’esito della 
causa, agevolando il processo di accertamento della responsabilità 
colposa, ma incentiva soluzioni transattive e comporta una deflazio-
ne dell’overload giudiziario 68. 

Se questi sono i punti di forza delle raccomandazioni cliniche, 
non possono tacersi i numerosi limiti che le affliggono. Si è già detto 
della circospezione con la quale gli stessi sanitari guardano a questi 
dispositivi, ritenendo che debba prevalere comunque l’esame del caso 
 
 

64 Cfr. P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, cit., p. 297. 
65 In questo senso P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa specifica del medico, 

cit., p. 298; D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento medico-
sanitario, cit., pp. 979 s.; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipi-
cità dell’illecito colposo, cit., pp. 294 ss. 

66 Cfr. A. VALLINI, L’art. 3, 1° comma, della legge Balduzzi: reazioni, applicazioni, 
interpretazioni, in Giur. it., 2014, p. 2065, che chiosa: «il dissenso tecnico-
scientifico non può più essere, di per sé solo, motivo di un addebito di responsa-
bilità penale». V. anche F. CONSORTE, Colpa e linee guida, cit., pp. 1231; R. DOME-

NICI-B. GUIDI, Linee guida e colpa medica, cit., p. 361, per i quali «altra cosa è 
l’error scientiae, altra cosa è l’error hominis»: le divergenze fra ricercatori non pos-
sono essere fatte ricadere a titolo di colpa sul medico pratico. Là dove la discipli-
na medica, ai suoi maggiori livelli, proponga soluzioni difformi per un determina-
to problema clinico, al curante deve essere riconosciuta ogni ragionevole libertà 
di scelta. 

67 Cfr. C. PIERGALLINI, Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 
2015, p. 266. 

68 Cfr. L. NOCCO, Le linee guida e le “buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica” nella “Legge Balduzzi”: un opportuno strumento di soft law o un incen-
tivo alla medicina difensiva?, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 787. 
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concreto, irriducibile a essere ingabbiato in modo univoco e definiti-
vo nelle prescrizioni delle guidelines 69. Dietro lo scetticismo vi è il ti-
more che la cook-book medicine importi una banalizzazione e irreg-
gimentazione dell’attività professionale, incompatibile con il caratte-
re artistico della prestazione medica, nonché la consapevolezza che 
la pressione al conformismo esercitata dalle linee guida mal si conci-
lia con il principio di libertà di cura, che non tollera blindature entro 
schematismi preconfezionati 70. 

E si richiama il monito lanciato dalla Corte Costituzionale nelle 
sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003: «salvo che entrino in gio-
co altri diritti o doveri costituzionali», non è «di norma, il legislatore 
a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche 
terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni». Poiché 
«la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e 
sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in 
questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del 
medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte pro-
fessionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione». 
Dunque, «autonomia del medico nelle sue scelte professionali e ob-
bligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimen-
tali, sotto la propria responsabilità, configurano un altro punto di in-
crocio dei principi di questa materia». 

Si paventa che l’adesione acritica al sapere medico codificato in-
neschi processi di burocratizzazione, spersonalizzazione e derespon-
sabilizzazione dell’attività del sanitario, la cui autonomia professio-
nale verrebbe mortificata dalla supina obbedienza a parametri etero-
imposti 71. Ne uscirebbe frustrato lo stesso obiettivo di contrastare la 
 
 

69 Cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della 
colpa nel settore sanitario, cit., p. 66, rileva come la diffidenza dei medici nei con-
fronti dello strumento ‘linee guida’ spieghi perché la diffusione culturale non pos-
sa ritenersi sufficiente. 

70 Cfr. M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-guida nell’esercizio della pratica clinica, 
cit., p. 893; G. STAMPANONI BASSI, In tema di accertamento della responsabilità me-
dica: sulla rilevanza delle “linee guida”, in www.archviopenale.it, 2, maggio-agosto 
2013, p. 4. La libertà e l’autonomia del medico trovano fondamento nel principio 
di libertà terapeutica consacrata agli artt. 9 e 33 Cost. Così F. GIUNTA, Il caso Di 
Bella: libera sperimentazione terapeutica e responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 
1998, pp. 667 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individua-
zione della colpa nel settore sanitario, cit., p. 147. 

71 Cfr. E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica, cit., p. 223; A. 
ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., pp. 
141 ss.; G. IADECOLA, Ambiti dell’autonomia del medico nell’esercizio professionale, 
in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 309 ss. 
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medicina difensiva, che si vedrebbe al contrario incentivata dalla 
propagazione di comportamenti indirizzati dalle linee guida 72. 

La compliance, anche quando non necessaria, può rappresentare 
un utile appiglio difensivo da precostituire nell’eventualità di dover 
affrontare un processo penale per malpractice, incoraggiando prati-
che difensivistiche. E non si è escluso che il sanitario, a seguito di un 
danno lamentato dal paziente, si prodighi per reperire la linea guida 
capace di giustificare la scelta terapeutica, alla stregua di un mecca-
nismo di giustificazione a posteriori (c.d. fenomeno della ‘scelta po-
stuma’) 73. 

Andando alla radice dell’istituto, il problema più sentito riguarda 
la loro reale affidabilità e univocità, una qualità che dipende princi-
palmente dal soggetto estensore e dalle logiche sottese alla redazione. 
Società scientifiche nazionali e internazionali, case farmaceutiche, 
compagnie assicurative, rappresentanti dei diritti del malato, ammi-
nistratori di aziende sanitarie, il primario del reparto ospedaliero … 
sono davvero tanti i soggetti pronti a dare buoni consigli di compor-
tamento clinico 74. Il profluvio di linee guida ha nel tempo provocato 
un’alluvione informativa, tradottasi in un’eterogenesi dei fini. Nate 
per semplificare la vita dei clinici, le linee guida sono cresciute di 
numero al punto che oggi si rendono necessarie ‘linee guida delle li-
nee guida’, per evitare che il curante debba confrontarsi con una plu-
ralità indominabile di testi, taluni per giunta in contrasto tra loro 75. 

Preoccupa, inoltre, il coinvolgimento di soggetti che rappresenta-
no interessi economici – si pensi alle case farmaceutiche che finan-
 
 

72 Sul rapporto tra linee guida e medicina difensiva v. A. ROIATI, Medicina di-
fensiva e colpa professionale medica in diritto penale, cit., pp. 135 ss. 

73 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa, in www.penalecontemporaneo.it, 26 no-
vembre 2012, p. 4. 

74 Sulle ricadute penalistiche del fenomeno dell’autonormazione cfr. V. TORRE, 
La “privatizzazione” delle fonti del diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli 
di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013, pas-
sim; C. PIERGALLINI, Autonormazione e controllo penale, cit., pp. 261 ss. 

75 Così M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 880. Nel contra-
sto tra linee guida, parimenti aggiornate, rivive il fenomeno del contrasto tra di-
verse scuole di pensiero clinico, sul quale v. A. CRESPI, La responsabilità penale nel 
trattamento medico-chirurgico con esito infausto, cit., pp. 88 ss. Il contrasto, peral-
tro, rappresenta un altro motivo che sconsiglia una eccessiva positivizzazione del-
le regole cautelari. Secondo F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di respon-
sabilità penale per medical malpractice, in Corr. mer., 2006, p. 972, rispetto a di-
vergenze d’opinione su tecniche e obiettivi terapeutici non sarebbe compito del 
giudice decidere la preferenza da accordare, e andrebbe pronunciata sentenza 
assolutoria ex art. 530, co. 2 c.p.p.  
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ziano gli studi volti a definire una linea guida che suggerisce l’ado-
zione di un certo farmaco – la cui presenza impedisce di considerare 
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria lo scopo 
esclusivo e disinteressato della codificazione, mettendo in discussio-
ne che esse svolgano davvero una funzione cautelare avverso gli erro-
ri dei medici. 

Infine, come anticipato, esiste una distanza incolmabile tra il 
campione preso in esame per le indagini epidemiologiche che hanno 
condotto a una determinata raccomandazione e le pieghe del caso 
concreto, che non può essere sic et simpliciter sussunto all’interno di 
schemi di azione costruiti secondo metodologie che dipendono dalle 
variabili del campione utilizzato 76. 

2.1. Il ruolo delle linee guida nella giurisprudenza in materia di 
responsabilità colposa del medico 

Le linee guida sono state definite «un’arma a doppio taglio» (dou-
ble-edged sword) 77, e se ne comprende facilmente il motivo. Verifica-
tosi un evento avverso, il congedo immotivato può essere brandito 
per accusare il sanitario (inculpatory way), mentre la stretta osser-
vanza sarà invocata dal medico per discolparsi (exculpatory way) 78, 
«qualora difettino circostanze contingenti percepibili dall’agente mo-
dello [e] idonee a configurare un quadro diverso e più grave rispetto 
a quello considerato» 79. 
 
 

76 Osserva A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze 
concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, in Riv. it. med. leg., 2013, 
p. 743: «L’opera del medico è, infatti, da correlarsi in ogni caso al singolo paziente, 
alla irripetibile combinazione di profili anamnestici, anagrafici, patologici, fisici e 
genetici che questi rappresenta, e persino alle sue opzioni individuali circa il valore 
e, dunque, l’accettabilità di certi rischi e benefici; mentre le linee guida si riferisco-
no a un campione “impersonale” di casi, dunque a una sorta di “paziente astratto” e 
a una situazione clinica “tipica”, dai quali il paziente e la situazione clinica “concre-
ti” possono differire per aspetti assolutamente decisivi». 

77 Cfr. V. FINESCHI-P. FRATI, Linee guida: a double-edged sword, cit.; P. VENE-

ZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, cit., p. 178. 
78 Cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della 

colpa nel settore sanitario, cit., pp. 12-15; A. MANNA, Medicina difensiva e diritto pena-
le, cit., pp. 149 ss.; C. PEZZIMENTI, La responsabilità penale del medico tra linee guida e 
colpa “non lieve”: un’analisi critica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 323 ss. 

79 Cfr. F. CONSORTE, Colpa e linee guida, cit., p. 1230; S. GROSSO, Alla ricerca di 
una prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto so-
stanziale e processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 180 ss. 
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Più nel dettaglio, una disamina della giurisprudenza di legittimità 
antecedente la riforma consente di isolare quattro differenti modalità 
con cui le linee guida incidono sul giudizio di colpa medica 80. 

Una prima ipotesi è quella del sanitario che diverga senza ragione 
da guidelines che avrebbe dovuto osservare per fronteggiare la pato-
logia esibita dal paziente 81, oppure erri nella diagnosi, avendo omes-
so un accertamento prescritto dalle raccomandazioni cliniche 82. 

Si tratta di evenienze in cui il collegamento con la raccomanda-
zione clinica si apprezza in chiave accusatoria, a patto che si dimo-
stri che l’abbandono o il tradimento del sapere codificato hanno di-
spiegato un’efficacia causale rispetto all’evento. 

Seconda ipotesi: il comportamento compliant non potrà essere im-
putato al medico obbediente in caso di exitus ove non siano insorte evi-
denze concrete che avrebbero dovuto consigliare al medico una condot-
ta alternativa, al prezzo di violare le consegne delle linee guida 83. 

 
 

80 Cfr. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 900; A. MANNA, 
Medicina difensiva e diritto penale, cit., p. 151. Una disamina dettagliata della giu-
risprudenza della Cassazione in materia di linee guida prima dell’approvazione 
del decreto legge Balduzzi si trova in Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 
35922, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 191 ss., con nota di L. RISICATO, Le linee guida e 
i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica; in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 
268 ss., con nota di G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medico; in Corr. 
giur., 2013, pp. 486 ss., con nota di L. CAJAZZO-M. MARZANO, La rilevanza delle linee 
guida nella valutazione della responsabilità professionale del medico e le novità della 
legge Balduzzi; in Giur. it., 2013, pp. 933 ss., con nota di G. DEBERNARDI, Sulla rile-
vanza delle “linee guida” nella valutazione della colpa medica; in Cass. pen., 2014, 
pp. 1887 ss., con nota di M.G. FERRARO, Valore delle “linee guida” di sicura scienti-
ficità per l’apprezzamento della diligenza e capacità del sanitario. 

81 Cfr. Cass., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795, in Cass. pen., 2008, pp. 4622 
ss., con nota di M. BARALDO, Gli obblighi dello psichiatra, una disputa attuale: tra 
cura del malato e difesa sociale. È questo il caso, ad esempio, dello psichiatra che 
sospende o riduce le dosi dei farmaci al paziente affetto da schizofrenia, poi auto-
re di un’aggressione mortale nei confronti dell’operatore che lo accudiva, senza 
osservare le linee guida che prescrivono riduzioni graduali della terapia farmaco-
logica. Sul punto v. anche A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’indivi-
duazione della colpa nel settore sanitario, cit., p. 12; e C. BRUSCO, Linee guida, proto-
colli e regole deontologiche, cit., p. 58. 

82 Cfr. Cass., sez. IV, 12 luglio 2011, n. 34729, in Cass. pen., 2011, pp. 665 ss., 
con commento di T. CAMPANA. 

83 Emblematica di quest’orientamento è la sentenza della Cassazione ‘Duce’, 
con la quale la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione da parte dei giudici di 
merito di un’équipe medica che, sulla scorta di quanto previsto dalle linee guida 
dettate da un autorevolissimo trattato di cardiologia statunitense, definito in mo-
do altisonante la «Bibbia dei cardiologi mondiali», aveva sospeso l’assunzione di 
farmaci anticoagulanti in prossimità di un intervento di colecistectomia. Cfr. 
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Specularmente – è la terza ipotesi – l’accusa potrà contestare la 
colpa al medico che abbia ostentato un eccesso di fiducia nel sapere 
fondato sull’E.B.M., conformandovi il proprio operato in modo pe-
dissequo e insufficientemente critico. Gli automatismi decisori della 
pratica clinica non risparmieranno il curante dal rimprovero penale 
se l’esame della vicenda concreta restituisce aspetti peculiari ed evi-
denti che avrebbero imposto una condotta diversa da quella suggerita 
dalle linee guida 84. 

Infine, la giurisprudenza mostra di apprezzare il medico che non 
si abbandoni a un cieco abbraccio delle linee guida, tale da impedir-
gli di scorgere l’opzione clinicamente più appropriata alle particolari 
contingenze del caso, e tiene indenne da responsabilità chi coraggio-
samente e motivatamente abbia messo in disparte le autorevoli esor-
tazioni nel superiore interesse del paziente, meglio tutelato da un 
percorso diagnostico o terapeutico più finemente personalizzato 85. 

Dai quattro scenari appena descritti è possibile inferire una regola 
generale di fonte giudiziale: l’esistenza di una linea guida, quand’anche 
ritenuta pertinente al caso, non dà vita a presunzioni o automatismi 
né in chiave accusatoria né in chiave di esonero da responsabilità. Ne 
segue che «l’adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee 
guida non esclude né determina automaticamente la colpa» 86, giac-
ché «discostarsi o conformarsi alle linee guida integra una scelta del 
medico che il giudice reputa di per sé sola insufficiente per pervenire 
a un verdetto di esonero o di affermazione della responsabilità» 87. 

Neutralità della linea guida ai fini di un giudizio di responsabilità 
penale? La disobbedienza, soprattutto se immotivata o dettata da igno-
ranza, pare al più indiziare la violazione di una cautela, e funzionare 
da ratio cognoscendi della colpa. La valenza ‘debole’ delle linee guide 
sul piano clinico e processuale – confermata come vedremo dalla giu-
risprudenza della Cassazione anche dopo la l. Gelli-Bianco 88 – è conna-

 
 
Cass., sez. IV, 2 marzo 2007, n. 19354. Non dissimile Cass., sez. IV, 8 giugno 
2006, n. 24400. 

84 Cfr. Cass., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, in Cass. pen., 2011, pp. 2570 ss., 
con commento di G. MACCARI, Interferenze tra causalità materiale e causalità della 
colpa nella diagnostica medica. V. poi Cass., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 10454, in 
Guida dir., 2010, 15, p. 87; Cass., sez. IV, 12 luglio 2011, n. 38774.  

85 Cfr. Cass., sez. V, 28 giugno 2011, n. 33136, in Riv. it. med. leg., 2012, pp. 
275 ss., con osservazioni di G. ROTOLO. 

86 Cfr. Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35922. 
87 Cfr. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 901. 
88 V. infra, parr. VII.11 ss. 
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turata al loro statuto di atti di indirizzo, non vincolanti: strumenti 
raffinati, da riporre nell’ampia congerie del soft law 89, le raccoman-
dazioni cliniche propongono, non impongono. E il carattere non pe-
rentorio proviene dalla consapevolezza, maturata presso gli stessi com-
pilatori, circa l’impossibilità di racchiudere nelle piattaforme di rac-
colta dei dati che sorreggono le linee guida l’inesausta varietà della 
casistica clinica 90. 

Se nell’arena processuale le guidelines svolgono un ruolo al più in-
diziante, nel diritto penale decidono (con i temperamenti individuati 
infra) della non punibilità del medico: quand’anche in colpa lieve, 
qualora non sussistano raccomandazioni cliniche o qualora l’esercen-
te la professione sanitaria se ne discosti, non potrà fruire dei benefici 
degli artt. 3 d.l. Balduzzi e 590-sexies c.p. 91. 

2.2. Le guidelines tra colpa specifica e colpa generica 

La riflessione sul carattere vincolante o meno delle linee guida ha 
alimentato il dibattito dottrinale sulla possibilità di ricondurre la loro 
violazione alla categoria della colpa specifica. Taluni ne hanno fatto 
un esempio delle ‘discipline’ di cui all’art. 43 c.p. 92. Altri le hanno ri-

 
 

89 Cfr. A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e «soft law», in M. BERTOLI-

NO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di M. Romano, I, 2011, Napoli, 
pp. 3 ss. 

90 Cfr. D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità professionale in medicina, in 
S. CANESTRARI-M.P. FANTINI (a cura di), La gestione del rischio in medicina. Profili 
di responsabilità dell’attività medico-chirurgica, Milano, 2006, pp. 33 ss. V. anche 
A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa nel 
settore sanitario, cit., p. 20.  

91 Cfr. S. GROSSO, I profili di interesse penalistico del “decreto Balduzzi” (d.l. 
158/2012, conv. In l. 189/2012). Un’indagine sui delicati rapporti tra linee guida e 
colpa grave, in Leg. pen., 2013, p. 558, che parla di «non oculata commistione del 
piano processuale con quello del diritto sostantivo», lamentando che le linee gui-
da «sono state estrapolate dal loro habitat naturale, il processo, ed inserite nel di-
ritto sostantivo, acquistando una funzione tirannica». Sui non sempre idilliaci 
rapporti tra diritto e processo cfr. T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità. Rifles-
sioni antistoriche sulle dimensioni processuali delle legalità penale, in Ind. pen., 
1999, pp. 529 ss.; D. PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto sostanziale e processo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2005, pp. 951 ss.; M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del 
patteggiamento, Napoli, 2009, pp. 11 ss. 

92 Sulla stessa linea si collocano P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e 
l’incolumità individuale, cit., p. 178; P. PIRAS-A. CARBONI, Linee guida e colpa speci-
fica del medico, cit., p. 289; G. IADECOLA, Il valore dell’opinione professionale e delle 
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tenute espressive di regole cautelari proprie della colpa generica 93. 
Altri ancora le considerano «fonti di cognizione» delle leges artis 94, e 
c’è chi le apprezza unicamente sul piano del dovere di aggiornamento 
professionale 95. 

La giurisprudenza, dal canto suo, «in ragione della peculiarità 
dell’attività del medico, che sfugge a regole rigorose e predetermina-
te», ha escluso che possano «assumere il rango di fonti di regole cau-
telari codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’art. 43 c.p. 
(leggi, regolamenti, ordini o discipline)» 96. 

A monte, come si dirà tra un attimo, residua il dubbio se riconosce-
re o meno valore di regole cautelari alle raccomandazioni cliniche. Ma 
anche ad accordare loro il rango di cautela preventiva e a sostenere 
l’esistenza di un’ipotesi di colpa specifica in caso di violazione, è op-
portuno ricordare l’assunto giudiziale per cui l’osservanza non deter-
minerebbe, viceversa, un immancabile effetto liberatorio a favore del 
medico, in quanto permarrebbe pur sempre uno spazio valutativo nel 

 
 
società scientifiche nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, pp. 11 ss.; D. 
MICHELETTI, La normatività della colpa medica, nella giurisprudenza della Cassa-
zione, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e 
diritto penale, Pisa, 2009, pp. 247 ss.; D. PULITANÒ, Introduzione, in G. DODARO (a 
cura di), La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e cli-
nica a confronto, Milano, 2011, p. 28; A.M. BONANNO, Protocolli, linee guida e colpa 
specifica, in Ind. pen., 2006, pp. 448; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una 
nuova tipicità dell’illecito colposo, cit., pp. 299 ss.; E. LANZA, La responsabilità pe-
nale del medico negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, in S. ALEO-
R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, II, 
Padova, 2014, p. 787. Per importanti precisazioni sul concetto di discipline v. F. 
GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», cit., p. 827. 

93 Cfr. A.R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del 
diritto penale e il confronto col sistema civile, Torino, 2009, passim; A. PROVERA, 
“Residuo di colpa” nell’ipotesi di condotta del medico tenuta in ossequio alle linee-
guida. Il “paradosso” della culpa in actione perita, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 
1430 ss.; O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., pp. 8 ss., che, relati-
vizzando la distinzione, invita a riguardare la colpa specifica come modo di at-
teggiarsi processuale della colpa. 

94 Cfr. D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento medico-
sanitario, cit., p. 974; A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrina-
li, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, cit., p. 746; 
E. D’ALOJA-M. CIUFFI-F. DE GIORGIO-R. DEMONTIS-F. PARIBELLO, Il valore medico-
legale e giuridico delle linee guida, dei protocolli e delle procedure in tema di respon-
sabilità del professionista della salute, cit., pp. 1039 ss. 

95 Cfr. D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità professionale in medicina, 
cit., pp. 33 ss. 

96 Cfr. Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35922.  
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quale sondare l’eventuale presenza di una colpa generica 97. 
E il diametro della colpa generica è destinato ad allargarsi se si at-

tribuisce alla linea guida, proprio a causa del carattere suasivo e non 
vincolante, un margine analogo a quello che correda le regole caute-
lari cosiddette elastiche 98. 

Anche se c’è chi osserva il carattere solo nominalistico della con-
trapposizione ‘colpa generica-colpa specifica’ 99, non può negarsi che, 
sottesa alla disputa classificatoria, si giochi una partita nella quale la 
colpa specifica, attraverso le linee guida, prova a estendere il proprio 
dominio 100, sopperendo alla duttilità dei concetti di diligenza, pru-
denza e perizia, ritenuta eccessiva e nemica del principio di determi-
natezza. Per i detrattori dell’agente modello, a onta del dispiegamen-
to legislativo delle guidelines, il primato della colpa generica sulla 
colpa specifica in ambito sanitario si sarebbe conservato, consuman-
dosi l’ennesimo vulnus alla legalità della colpa. Nonostante la contra-
ria opinione legislativa, espressa in primis dal d.l. Balduzzi, le linee 
guida sarebbero state ‘anestetizzate’ dall’ermeneutica giurispruden-
ziale, e impossibilitate a recare un contributo di tassatività e deter-
minatezza capace di colmare i lamentati ammanchi di tipicità dell’il-
lecito colposo di evento 101. Il giudice e il perito resterebbero sovrani 
di un giudizio di colpa fondato su un medico più modello del medico 
modello che osserva le linee guida 102, e la discrezionalità giudiziale 
verrebbe così preservata da sgradite compressioni legislative 103. 

 
 

97 Sui residui di colpa generica anche nel caso di osservanza dei precetti cautela-
ri positivizzati cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 
pp. 231 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, pp. 314 ss. Con 
riferimento all’art. 3, O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 9. 

98 Così M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 894. V. pure F. 
CONSORTE, Colpa e linee guida, cit., p. 1227. 

99 Cfr. C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 59; O. DI 
GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., pp. 8 s.; A. MANNA, Medicina difen-
siva e diritto penale, cit., p. 142. 

100 Cfr. G. PAVICH, Linee guida e buone pratiche come criterio per la modulazione 
della colpa medica: rilievi all’art. 3 legge n. 189 del 2012, in Cass. pen., 2013, pp. 902 ss. 

101 Rinviene nelle linee guida «un parametro integrativo della tipicità colposa» 
F. GIUNTA, Protocolli e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», cit., p. 828. 

102 Cfr. P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, cit., p. 
177, che, rifacendosi all’esempio americano, sottolinea: «si è appurato che l’uso 
delle linee-guida non diminuisce affatto la necessità di ricorrere a periti (medical 
experts), i quali continuano a svolgere un ruolo da protagonisti nelle aule di giu-
stizia dove si discute di malpractice». 

103 Secondo Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35922, «le linee guida non 
 



246 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

2.3. Una difficile coabitazione: vocazione cautelare e rationale 
economico-organizzativo 

Nello studio delle ‘linee guida’ si affaccia un altro problema, al 
quale pure si è fatto cenno, che riguarda la possibilità di connettere 
l’esonero da responsabilità penale all’osservanza di prescrizioni che 
non presentino un rationale strettamente cautelare, ma che alla voca-
zione terapeutica allaccino finalità di tipo organizzativo ed economi-
co, suscettibili di entrare in rotta di collisione con il massimo della 
tutela da annettere alla salute dei pazienti 104. 

Parte della dottrina 105, avallata sul punto da intransigenti schema-
tismi giurisprudenziali, sposa il principio per cui «il medico, nella 
pratica della professione, deve con scienza e coscienza perseguire un 
unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e tera-
peutici di cui dispone al tempo la scienza medica, senza farsi condi-
zionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazio-
ni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti 
affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità» 106. 

Argomentando da tali premesse, prende corpo la c.d. obiezione 
mercantilistica, che respinge l’affidamento riposto in linee guida di-
verse da quelle che esibiscano una genuina dimensione cautelare – 
quasi fossero leggi scientifiche universali – e risulta sintonica con 
quell’atteggiamento di cauto relativismo che impregna l’approccio dei 
giudici di legittimità, animato dal sospetto che le linee guida, più che 
a razionalizzare il sapere scientifico, mirino a razionarlo a scopo di 
 
 
eliminano neanche la discrezionalità insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, 
infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diver-
sa da quella prescritta nelle linee guida stesse». 

104 Riporta la distinzione fra standard of care guidelines, aventi l’obiettivo prio-
ritario di migliorare i risultati delle pratiche cliniche, e appropriateness guidelines, 
il cui fine pare principalmente coincidere con la riduzione dei costi sanitari, L. 
NOCCO, Le linee guida e le “buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” 
nella “Legge Balduzzi”, cit., pp. 785 ss. 

105 In questo senso D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento 
medico sanitario, cit., p. 977, che però evidenziano come «per evitare che siano 
rovesciati sul singolo medico le deficienze del sistema nella macroallocazione del-
le risorse, deve ammettersi che, se al singolo medico non sia possibile una tempe-
stiva giusta cura, venga meno la punibilità». Relativizza la questione della natura 
cautelare G. DE FRANCESCO, Al capezzale della colpa medica, in Riv. it. med. leg., 
2015, pp. 885 ss. G. FORTI, Il “quadro in movimento” della colpa penale del medico, 
tra riforme auspicate e riforme attuate, in Dir. pen. proc., 2015, p. 741, invita a di-
stinguere le «teleologie» che separano le regole cautelari dalle linee guida. 

106 Cfr. Cass., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35922. 
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risparmio. Eppure, indirizzi oltremodo rigoristici, pur apprezzabili 
sotto l’insegna della tutela della salute, non sembra colgano a pieno 
lo spirito delle novelle, con le quali il legislatore ha condizionato 
l’assenza di punizione dell’esercente la professione sanitaria al rispet-
to delle linee guida e delle buone pratiche mediche, delegando la 
questione del pieno o parziale contenuto cautelare a un confronto tra 
comunità scientifica e agenzie tecniche del potere esecutivo (questa 
la soluzione contenuta, da ultimo, nella l. Gelli-Bianco) 107. 

Il tema resta centrale perché restituisce il tentativo di dare sintesi 
unitaria a due visioni pregne di significato e tra loro confliggenti: da 
un lato, la fatica a tollerare l’idea che la terapia segua indicazioni det-
tate da analisi costi-benefici (ispirate al bonum commune facere anzi-
ché al damnum vitare), e che si traducono in pratiche percepite dalla 
persona assistita come lontane dal … ‘s’è fatto tutto il possibile’; 
dall’altro, la posizione dei medici, astretti da vincoli temporali, buro-
cratici ed economici, che fondano la scelta diagnostica o terapeutica 
su raccomandazioni autorevoli senza avere la possibilità o la compe-
tenza per sindacare fino in fondo il quoziente cautelare delle indica-
zioni cui si aggrappano … in mancanza d’altro. 

Sotto il vigore del d.l. Balduzzi, in dottrina, muovendo dal rispetto 
della littera legis, si è provato a estendere l’operatività della normativa 
ai casi in cui il sanitario abbia osservato suggerimenti clinici che ri-
spondano anche a esigenze di carattere economicistico, non trovando 
obiezioni a che le linee guida assolvano alle istanze tipiche di una 
spending review 108. 

Sono affiorati i contenuti ‘cautelari’ dei cosiddetti ‘protocolli mi-
sti’, diretti a soddisfare, senza che vi sia un’integrale dispersione della 
finalità terapeutica, finalità di cura e insieme di bilancio; e si è calato 
l’operato del medico in un contesto il più possibile aderente alla real-
tà 109, che ricorda a tutti come il servizio sanitario nazionale viva or-
mai da tempo al di sopra delle proprie possibilità e sia oggi chiamato 
a fronteggiare, accanto all’incremento dei costi per le prestazioni sa-
 
 

107 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 6, che collega la 
limitatezza delle risorse disponibili a profili soggettivi di inesigibilità della con-
dotta conforme a dovere da parte del sanitario. 

108 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 15; C. VALBONE-

SI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito colposo, cit., p. 274; A. 
ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave: vera riforma o mero placebo?, in 
Dir. pen proc., 2013, p. 223. 

109 Cfr. C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito 
colposo cit., p. 274. 
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nitarie più avanzate, la necessità di ridurre drasticamente una spesa 
pubblica soggetta a sprechi non più tollerabili. 

La limitatezza delle risorse impone di valorizzare soluzioni che ot-
timizzino le procedure terapeutiche per garantire, attraverso il con-
tenimento degli sprechi, l’assistenza medica a una platea di utenti la 
più vasta possibile 110. 

L’economia, entrata da tempo nella sanità attraverso il processo di 
aziendalizzazione, è filtrata nel diritto (se n’è mai allontanata?) e par-
tecipa della sua dimensione regolativa, piegando il penale al conse-
guimento, a ben vedere, di obiettivi politici (curarsi oggi della salute 
dei molti e di chi verrà dopo) prima ancora che economici. 

In una siffatta prospettiva, la comunità scientifica finisce per dila-
tarsi e decentrarsi, al punto che non possono trascurarsi, e potranno 
essere considerati alla stregua di buone pratiche, i suggerimenti cli-
nici formulati dai singoli ospedali e diretti ad assicurare il miglior 
rendimento possibile delle strutture, sulla base delle risorse e delle 
attrezzature disponibili 111. 

Là dove le prescrizioni cliniche formulate a livello locale integrino il 
precipitato di linee guida di respiro nazionale e/o internazionale, non 
verrà meno neanche la misura cautelare, giacché il trattamento miglio-
re risulterà dall’adeguamento dei generali principi espressi dalla miglio-
re letteratura al concreto contesto di operatività della struttura 112. 

 
 

110 Cfr. F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», 
cit., p. 825; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito 
colposo, cit., p. 275; O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico, cit., p. 83.  

111 Sui processi di de-verticizzazione della gestione del rischio e democratizza-
zione della scienza in funzione di miglioramento dell’attendibilità delle linee gui-
da v. A.R. DI LANDRO, Linee guida e colpa professionale, in Foro it., II, 2011, c. 427 
s. Nel campo della materia infortunistica v. le considerazioni di M. MENNA, Regole 
cautelari ed esigibilità in materia di colpa tra politica e giurisdizione, in Dir. pen. 
proc., 2016, pp. 1357 ss. 

112 Così C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell’illecito 
colposo, cit., p. 274. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 17, vi 
rintraccia un profilo contradditorio, poiché «le linee guida, per avere una qualche 
utilità in chiave di pertinenza, vanno specificate con riferimento alla realtà che 
mirano a disciplinare, sino a tradursi in protocolli individualizzati, ma, quando 
ciò accade, perdono molto della loro credibilità, essendo fin troppo facile suppor-
re che siano state piegate a valutazioni di tipo economico. Se invece appaiono at-
tendibili, ciò accade perché prescindono dalle specificità organizzative e struttu-
rali delle singole realtà ospedaliere e/o sanitarie; allora però raramente si rivelano 
utili e/o pertinenti nel giudizio penale. Si tratta di un paradosso probabilmente 
irrisolvibile, la cui gestione è affidata di caso in caso alla sapienza ed alla “cultura 
delle garanzie” del giudice».  
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In difetto di un espresso divieto, estromettere dai vantaggi delle ri-
forme i medici che si attengono a direttive redatte a livello locale 
comporta il rischio di far gravare (penalmente) sul sanitario l’impos-
sibilità del suo ente ospedaliero di conformarsi, per inefficienze or-
ganizzative, per carenze finanziarie o per erronee scelte politiche, ai 
migliori risultati cui è pervenuta la scienza internazionale. Senza 
contare che le linee guida locali assumono il rango di atti normativi 
interni o regolamenti di servizio, allorché emanati da dirigenti re-
sponsabili di una struttura, così esibendo una forza vincolante supe-
riore alla quale il medico dipendente fatica a sottrarsi 113. 

È questo il problema del «gap destinato ad approfondirsi tra le po-
tenzialità scientifiche e tecnologiche consentite da scoperte e speri-
mentazioni sempre nuove, ed effettive disponibilità finanziarie», e 
riguarda il «ben noto divario tra ciò che il medico potrebbe astratta-
mente fare (e che nella valutazione giudiziaria si traduce per ciò stes-
so in ciò che avrebbe dovuto fare) e quello che è nelle condizioni di 
fare nel contesto concreto, quando segnato da limitatezza di risorse 
materiali ed umane» 114. 

Concludendo sul punto, e in linea con le ‘raccomandazioni’ del 
Codice di deontologia medica – che all’art. 13 chiede ai clinici di fare 
un «uso ottimale delle risorse» – qualora le linee guida non incre-
mentino il livello di rischio per il paziente 115, perché nel caso concre-
to la finalità cautelare e quella organizzativa o di risparmio non risul-
tano in espresso contrasto tra loro, nulla osta a che esse incidano sul-
la misura di rischio consentito favorendo criteri organizzativi meno 
dispendiosi 116. Peraltro, far gravare sul singolo medico il prezzo del-

 
 

113 Cfr. A.R. DI LANDRO, Linee guida e colpa professionale, cit., c. 426. Sul pro-
blema di una eventuale responsabilità penale dell’estensore delle linee guida cfr. 
C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 54. 

114 Cfr. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico, cit., p. 63.  
115 Cfr. S. GROSSO, I profili di interesse penalistico del “decreto Balduzzi”, cit., p. 

545. 
116 Cfr. F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», 

cit., p. 828; G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida”, tra col-
pa grave e colpa lieve (la nuova disposizione del “decreto sanità”), in Arch. pen., 
2013, pp. 85 ss. Bisogna peraltro riconoscere che un’interpretazione teleologica, 
compiuta tenendo conto dell’intentio legis, di carattere spiccatamente economici-
stico, impedisce di escludere la rilevanza delle linee guida nel conseguimento di 
risparmi di spesa. Cfr. in argomento A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., 
741; A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit., 223: «l’affermazione 
di responsabilità andrà di norma esclusa anche laddove, nell’interpretazione del 
contenuto di linee guida e prassi si registri la compresenza di valutazioni medico-
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l’obbedienza a direttive dell’organizzazione alla quale appartiene, ri-
schia di silenziare le eventuali responsabilità dell’organizzazione e di 
trasferire sulla persona fisica una responsabilità che è primariamente 
di tipo organizzativo 117. 

A giudicare dalle traiettorie argomentative seguite dalla Corte di 
Cassazione nella fase pre-d.l. Balduzzi, le considerazioni poc’anzi svi-
luppate non sono percolate nella giurisprudenza di legittimità. Come 
già rilevato, il Supremo Collegio non si è mostrato sensibile alla con-
siderazione di argomenti economici e di sistema e, talvolta, il suo pe-
riodare ha espresso un mix di scetticismo e moralismo nei confronti 
delle linee guida, tacciate di essere «ciniche e pigre» 118. 

L’espressione più emblematica dell’intransigenza giudiziale si tro-
va in una pronuncia di poco anteriore alla conversione del ‘Decreto 
Sanità’, e nota come ‘sentenza Grassini’ 119, che si riporta sintetica-
mente perché istruttiva della difficoltà giudiziale di gestire la coesi-
stenza tra misura cautelare e istanze di contenimento della spesa nel-
la medesima guideline. 

Dimesso dopo nove giorni di ricovero per un infarto miocardico, il 
paziente veniva colpito da un nuovo attacco, rivelatosi ex post fatale, 
la sera dell’uscita dall’ospedale. Il medico curante aveva addotto a 
 
 
scientifiche e di valutazioni volte all’ottimizzazione delle risorse o comunque non 
possa considerarsi del tutto azzerato – ma solo ragionevolmente contenuto – il 
rischio del verificarsi di eventi lesivi. In detti casi il legislatore, nel delicato bilan-
ciamento di interessi contrapposti, ha esplicitamente inteso privilegiare le esigen-
ze di tassatività e certezza rispetto al soddisfacimento di istanze di tutela, con ciò 
restituendo alla sanzione penale il suo carattere di sussidiarietà e di extrema ratio 
(conclusione ulteriormente comprovata dal residuale rinvio al profilo risarcitorio 
della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.).».  

117 Cfr. E. LANZA, La responsabilità penale del medico negli orientamenti della 
dottrina e della giurisprudenza, cit., pp. 787 s. 

118 Cfr. Cass., sez. IV, 22 novembre 2011, in Cass. pen., 2012, pp. 2077 ss., con 
nota di M.G. FERRARO, La rilevanza dell’art. 2236 c.c. ai fini della configurabilità 
della colpa professionale del medico. 

119 Cfr. Cass., sez. IV, 23 novembre 2010, n. 8254, in Cass. pen., 2012, pp. 542 
ss., con commenti di T. CAMPANA, La correlazione tra inosservanza e/o applicazione 
delle “linee guida” e responsabilità penale del medico, cit.; G. MARRA, L’osservanza 
delle c.d. “linee guida” non esclude di per sé la colpa del medico; F. CONSORTE, Colpa 
e linee guida, cit., pp. 1227 ss.; A.R. DI LANDRO, Linee guida e colpa professionale, 
cit., cc. 424 ss.; P. PIRAS, La colpa medica: non solo linee guida, in www.penale 
contemporaneo.it, 27 aprile 2011; C. PEZZIMENTI, La responsabilità penale del medi-
co tra linee guida e colpa “non lieve”: un’analisi critica, cit., pp. 325 ss. Si noti co-
me questa pronuncia rappresenti la c.d. ‘prima Grassini’; la Corte tornerà a occu-
parsi del caso – la ‘seconda Grassini’ – con la sentenza Cass., 4 febbraio 2014, n. 
5460, senza peraltro scostarsi dal precedente convincimento. 
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propria difesa l’omaggio alle linee guida della struttura, che prevede-
vano la dimissione del paziente allorché si fosse raggiunta la stabiliz-
zazione del quadro clinico, come effettivamente verificatosi, e non vi 
fossero indici obiettivamente contrari alla dimissione. 

L’annullamento della sentenza della Corte d’appello mostra una 
Corte regolativa tanto severa quanto dimentica di additare il contenuto 
del comportamento alternativo doveroso (dopo quanti giorni le dimis-
sioni avrebbero evitato l’infarto?), e affezionata a una contrapposizione 
dicotomica tra la tutela della salute e le esigenze gestionali, che le im-
pedisce di avvedersi di come le linee guida invocate dal curante coniu-
gassero profili cautelari (l’attesa di un quadro clinico ‘stabilizzato’) ed 
evidenti finalità organizzative (le dimissioni di un paziente ormai fuori 
pericolo per liberare un posto di ricovero), e tenessero in debito conto 
l’insorgenza di indici contrari alla soluzione adottata 120. 

È auspicabile che la disciplina introdotta dagli artt. 5 e 6 l. Gelli-
Bianco, con la previsione di un articolato sistema di validazione delle 
linee guida, dia impulso a pronunce meno sospettose verso il c.d. ra-
tionale economico e impegnate a verificarne la reale incidenza sui 
contenuti cautelari 121. Perché l’auspicio non resti tale, può essere uti-
le rammentare che la Corte Costituzionale ha in più di un’occasione 
stabilito che il diritto alla salute è esigibile dal cittadino nella misura 
in cui le risorse a disposizione ne permettano la realizzazione 122. Più 
di recente, la stessa Corte si è espressa in modo ancora più deciso sul 
punto in una materia per molti versi analoga a quella della tutela del-
la salute da casi di malpratice e che impone talvolta autentiche tragic 
choice: la tutela della salute da fenomeni di inquinamento. 

3. La salute del singolo è un ‘diritto tiranno’? Passi verso una 
riconsiderazione della tutela della salute come diritto soste-
nibile … 

È la volta della terza coppia di opposti, richiamata nel paragrafo 
precedente dal conflitto inscenato dall’irruzione di stime economiche 
 
 

120 Cfr. G.M. CALETTI, Tra “Gelli-Bianco” e “Balduzzi”: un itinerario tra le riforme in 
tema di responsabilità penale colposa del sanitario, in Riv. resp. medica, 2017, p. 106. 

121 Secondo P. PIRAS, La colpa medica, cit., l’ipotesi di linee guida nelle quali le 
esigenze economiche prevalgano su quelle cliniche «appare più che altro teorica», 
«soprattutto per le linee guida elaborate dalle società scientifiche». 

122 Cfr. Corte cost. nn. 432/2005; 304/1994; 218/1994, 247/1992; 455/1990. 
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nella pianificazione dei processi di cura. Un aiuto decisivo per verifi-
care la possibilità di conciliare gli estremi arriva dalla Corte Costitu-
zionale, con due sentenze che suggeriscono percorsi ispirati a ragio-
nevolezza e sostenibilità per coniugare istanze prima facie incompa-
tibili. 

Con la sentenza n. 85 del 2013 (caso Ilva), il giudice delle leggi ha 
affrontato il tema del bilanciamento degli interessi nello svolgimento 
di attività intrinsecamente rischiose per la salute e per l’ambiente, ar-
rivando a enucleare taluni punti fermi che assumono rilievo anche 
per l’attività medica. 

La Corte ha negato l’esistenza di ‘diritti tiranni’, collocati in una 
gerarchia rigida e dotati di prevalenza assoluta sugli altri, e ha rico-
nosciuto che tutti i diritti fondamentali – anche quelli ‘primari’ come 
la salute e l’ambiente – sono suscettibili di entrare nel bilanciamento 
operato dal legislatore, sulla base dei principi di proporzionalità e ra-
gionevolezza 123: 

«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in 
rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto indivi-
duare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se 
così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei dirit-
ti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridi-
che costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel 
loro insieme, espressione della dignità della persona. [...] La qualifica-
zione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa 
pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, 
ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti 
alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, 
proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere va-
lutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle 
leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ra-
gionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo es-
senziale» 124. 

 
 

123 Sulla tirannia dei principi il rinvio obbligato è a C. SCHMITT, La tirannia dei 
valori, tr. di G. GURISATTI, Milano, 2008.  

124 Per D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un ca-
talogo ragionato, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3, 2016, p. 223, il solo equilibrio 
possibile tra tutela delle vittime (in questo caso, del lavoro) e protezione dell’in-
nocente – evitando i frusti meccanismi della responsabilità ‘da posizione’ o di 
quella oggettiva – è quello tracciato dai principi del garantismo, primo fra tutti 
quello di responsabilità per fatto proprio e colpevole. 



 I termini del dibattito sulla colpa medica nella stagione delle riforme 253 

Si tratta di affermazioni da mettere in stretta correlazione con il 
dibattito sulle linee guida e la loro funzione esimente per il medico 
che le rispetti. Mentre nella giurisprudenza di legittimità sembra che 
il bene della salute acquisisca un valore assoluto, che lo rende indi-
sponibile a farsi bilanciare con altre necessità, il dictum della Corte 
Costituzionale riconosce la piena legittimità di operazioni legislative 
che pratichino contemperamenti, a patto di superare il test di pro-
porzionalità e ragionevolezza. Rimarcato il rango primario del diritto 
alla salute, il giudice delle leggi ammette che possa ridimensionarsi al 
contatto con diritti minori, che proprio da questo contatto sono de-
stinati a subire il sacrificio maggiore. È dunque lo stesso ordinamen-
to a tollerare l’idea che il diritto alla salute del singolo possa subire 
una deminutio in nome di istanze economiche e organizzative, ma 
che rimandano pur sempre alla tutela del diritto alla salute, rappre-
sentando le pre-condizioni per assicurarne il godimento da parte di 
altri e futuri pazienti 125. 

Il problema deve oggi ritenersi in parte sdrammatizzato dalla so-
luzione escogitata dalla l. Gelli-Bianco: il medico potrà legittimamen-
te fidare nelle linee guida che abbiano superato il vaglio dell’Istituto 
Superiore di Sanità. Competerà a quest’organo testare il coefficiente 
cautelare delle raccomandazioni, verificare l’esistenza di conflitti di 
interessi e la sostenibilità economica delle prescrizioni. Un peso in 
meno sulle spalle del medico, al quale il d.l. Balduzzi addossava il 
compito di verifiche poco praticabili, se non a prezzo di un eccessivo 
dispendio di energie. In questo senso, il medico oggi non dovrà più 
occuparsi di saggiare la forza della linea guida pubblicata dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dovendo concentrarsi, come vedremo, in una va-
lutazione sulla pertinenza della linea guida al caso concreto e in una 
corretta traduzione esecutiva 126. 

Il dilemma non può dirsi sciolto con riferimento a linee guida non 
ancora validate, che potranno essere considerate alla stregua di buo-
ne pratiche 127. 

Dal punto di vista operativo, e con le inevitabili ricadute proces-
suali: se il giudice ravvisa l’esistenza di vizi suscettibili di inficiare 
 
 

125 Sul contemperamento del diritto alla salute con altri diritti nella giurispru-
denza costituzionale cfr. M.P. IADICICCO, La medicina nella Corte Costituzionale 
italiana. Osservazioni sul diritto alla salute tra legislatore, scienza medica e giudice 
costituzionale, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, Bari, 2016, pp. 
37 ss.  

126 V. infra, parr. VII.2.3 s. 
127 V. infra, par. VII.3.1. 



254 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

l’affidabilità della linee guida non ancora ‘bollinata’, si porrà la que-
stione se tali vizi potevano e dovevano essere noti al curante. Ragioni 
di garanzia sospingono per una valutazione all’insegna dell’in dubio 
pro reo. Solo se l’accusa fornirà la prova che, ictu oculi, la vocazione 
cautelare abbia ceduto il passo, ad esempio, a obiettivi economici e 
gestionali, l’affidabilità potrà dirsi minata perché il diritto alla salute 
risulterà sacrificato, perdendo inaccettabilmente il rango primario 
che gli spetta. Ma se nella linea guida le diverse finalità coabitano 
senza che, nel caso concreto, quelle estranee alla sfera cautelare ab-
biano preso il sopravvento, rivelandosi una fonte di rischio per il pa-
ziente, l’affidamento nelle linee guida è ben riposto e rispettoso dell’e-
quilibrio tra interessi sancito dalla legge 128. 

3.1. … e della libertà terapeutica come sintesi dei rapporti tra ap-
propriatezza prescrittiva e interesse di cura del paziente 

L’autonomia del curante è stata sempre messa in stretta connes-
sione con la tutela della salute 129. In effetti, non si tratta soltanto di 
un privilegio corporativo, funzionale a esaltare il carattere artistico di 
una professione che si vuole libera da schemi rigidi e precostituiti e 
votata al perseguimento del progresso scientifico. La libertà terapeu-
tica si mostra in realtà servente l’interesse di cura del malato, che ri-
sulterà tanto meglio assistito quanto più il medico possa spaziare nel-
la ricerca di rimedi efficaci contro la patologia, mosso dall’obiettivo 
della guarigione o del miglioramento delle condizioni di salute, ov-
viamente con il limite del consenso della persona assistita. 

Come ricordato in precedenza, numerosi commentatori hanno 
puntato il dito contro le linee guida perché una supina obbedienza 
mortificherebbe il principio della libertà terapeutica mettendo a ri-
schio la salute del paziente, che finirebbe per scontare su di sé – qua-
si fosse una traslazione d’imposta – l’implicita minaccia di pena rivol-
 
 

128 A proposito del principio di affidamento, da intendere in senso lato, A. VAL-

LINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., p. 746, istituisce un collegamento con 
l’istituto della buona fede qualificata, che echeggia la tematica dell’errore sul di-
vieto.  

129 Per libertà di cura deve intendersi quel principio in forza del quale «il sani-
tario, nella scelta dei mezzi diagnostici e terapeutici, non è obbligato a confor-
marsi a quelle che sono le generali e, per lo più, accolte regole della scienza medi-
ca; bensì è libero di seguire quelle che, di fronte al paziente, la sua cultura e la 
sua capacità intellettuale gli suggeriscono come le più opportune». Così A. CRESPI, 
Colpa professionale del medico-chirurgo e regole dell’arte, cit., p. 660. 
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ta al medico che pur desideri discostarsi dalle linee guida (adesso ‘le-
galizzate’), ma preferisca astenersi dal ricercare soluzioni terapeuti-
che eccentriche e che potrebbero rivelarsi più appropriate per quel 
malato. 

La critica è suggestiva, ma pecca di astrattezza teorica. In primo 
luogo, non vi sono certezze sul grado di diffusione della cultura delle 
linee guida nel corpo medico: sarebbe interessante verificare quanti 
specialisti conoscano e intendano le linee guida di settore, e in quanti 
corsi universitari siano attivi corsi di metodologia che aiutino a com-
prendere come usare e quando discostarsi dalle guidelines. Ne segue 
che dietro talune lamentazioni si nascondono inerzie e ignoranze 
non più tollerabili, contrarie allo standard deontologico che è lecito 
attendersi da un professionista al quale non è consentito di versare 
oltre … nell’‘errore sul precetto’ 130. Da questo punto di vista, come si 
vedrà, la l. Gelli-Bianco rappresenta, oltre che una svolta normativa, 
un’autentica svolta culturale, perché obbliga i medici ad attrezzarsi 
culturalmente prefigurando un traguardo a tendere – la padronanza 
della strumentazione E.B.M. – che, in larghe parti della sanità del 
Paese, è dubbio possa dirsi conseguito. 

In secondo luogo, la linea guida validata dall’Istituto Superiore di 
Sanità, per come congegnata dall’art. 5 l. Gelli-Bianco, si prefigge la 
meta dell’appropriatezza, da intendere come condivisibile rinuncia a 
sottoporre la persona assistita a esami dannosi e dispendiosi, e quin-
di come freno alla medicina difensiva 131. Un obiettivo salutare, che 
solleva il tema dell’opportunità di corredare o meno con il presidio di 
una sanzione la condotta del medico che si discosti da un autorevole 
suggerimento, nel quale si cerca di contemperare, nei limiti di una 
previsione quanto più approssimata alla realtà, ma pur sempre biso-
gnosa di adattamento al caso concreto, l’interesse di cura del pazien-
te, l’autonomia del medico, e la protezione delle casse della salute, 
sempre più esangui. 

 
 

130 La libertà di cura non è un principio assoluto. Oltre al consenso del pazien-
te, vi è il limite delle conoscenze scientifiche che devono fondare la proposta te-
rapeutica. Gli autori di percorsi clinici espressivi di conoscenze scientifiche obso-
lete e contraddette da nuove acquisizioni non possono certo invocare a propria 
scusa l’autonomia della libera professione, che finirebbe per ritorcersi contro la 
salute del paziente, a meno che questi – preso atto dell’esistenza di soluzioni più 
avanzate – abbia deliberatamente scelto di assecondare l’opzione prospettata dal 
medico ‘non modello’.  

131 Attribuisce all’appropriatezza ben altro significato la c.d. sentenza Tarabo-
ri, su cui v. infra, par. VII.11.1. 
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Assai istruttiva al riguardo si rivela una pronuncia della Corte Co-
stituzionale, intervenuta di recente per ribadire gli insegnamenti ma-
turati intorno al principio della libertà terapeutica e per aggiungere 
talune considerazioni che tornano assai utili nel discorso sui rapporti 
tra autonomia del medico e ‘obbedienza’ alle linee guida. 

Con sentenza 12 luglio 2017, n. 169, i giudici hanno affrontato la 
questione della legittimità costituzionale del c.d. decreto appropria-
tezza (d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante ‘Disposizioni urgenti in ma-
teria di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione 
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia 
di rifiuti e di emissioni industriali’, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 6 agosto 2015, n. 125) 132. 

Il caso si è chiuso con una sentenza interpretativa di rigetto, con 
la quale la Corte ha sì dichiarato infondate le numerose censure, 
avanzate in particolare nel ricorso della regione Veneto, ma pur sem-
pre nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata che salva 
le norme dalla scure di incostituzionalità, a condizione che vengano 
interpretate secondo la chiave ermeneutica fatta propria dai giudici 
costituzionali. 

Per quel che qui interessa, la pronuncia svuota la cogenza degli 
obblighi inseriti nel decreto del Ministero della Salute sulle prescri-
zioni mediche appropriate, degradandoli a una sorta di «invito», e 
quindi, di fatto, negando la portata vincolante per il medico, che al-
trimenti vedrebbe sacrificata la prerogativa di operare secondo «scien-
za e coscienza». Si tratta, a prima vista, di uno stop netto al tentativo 
di costringere i medici a ridurre il numero di esami inutili: come no-
to, le pratiche difensivistiche hanno prodotto una lievitazione incon-
trollata dei costi del sistema sanitario, oltre a porre seri dubbi 
sull’appropriatezza di tante prescrizioni. Uno stop motivato dall’in-
compatibilità con la Costituzione, affermata anche in precedenti 
pronunce, di «un sindacato politico o meramente finanziario sulle 
prescrizioni» mediche. 

In realtà, la sentenza presenta una trama maggiormente comples-
sa e taluni passaggi della motivazione meritano di essere passati in 
rassegna perché sia meglio compreso il messaggio che la Corte rivol-
ge non solo all’esecutivo, quanto piuttosto agli stessi medici, e che 
 
 

132 V. adesso il documento prodotto in Inghilterra sul sito internet della N.H.S. 
(21 luglio 2017), per ora in forma consultiva, dal titolo Items which should not 
routinely be prescribed in primary care: A Consultation on guidance for CCGs, e vol-
to ad ‘aiutare’ i medici a ‘tagliare’ le prescrizioni di farmaci inutili o dannosi. 
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presenta profonde assonanze con l’atteggiamento che è lecito aspet-
tarsi da costoro nel rapporto con il sapere delle linee guida. 

In particolare, la Corte ritiene che sarebbe contrario al diritto co-
stituzionale alla salute porre in capo all’ente, come richiede il decre-
to, il dovere di richiedere al medico prescrittore le ragioni della man-
cata osservanza delle predette prescrizioni. Il decreto prevede, inol-
tre, che «in caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, 
l’ente adotta i provvedimenti di competenza, [nei confronti del] me-
dico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale […] e 
nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario na-
zionale», e che «la mancata adozione da parte dell’ente del Servizio 
sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti 
del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore gene-
rale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi asse-
gnati al medesimo dalla regione». 

Sebbene la Corte riconosca che siffatte disposizioni rispondano a 
«una finalità di razionalizzazione del SSN, indirizzando il governo 
della spesa sanitaria e farmaceutica in un contesto di compatibilità 
economico-finanziaria che non esclude – attraverso un tempestivo e 
continuo aggiornamento dei prontuari – l’accesso a presidi innovativi 
ed a farmaci per le malattie rare», le norme in materia di sanzioni del 
medico inosservante le indicazioni ministeriali, per risultare confor-
mi a Costituzione, dovranno essere lette alla luce della giurispruden-
za formatasi sui limiti alla discrezionalità legislativa in tema di eser-
cizio dell’arte medica. 

Il punto di partenza del ragionamento è dato dal «“carattere per-
sonalistico” delle cure sanitarie». Esso vieta al legislatore di 

«precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più 
aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo ca-
so sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ri-
tenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente (in 
senso conforme, tra le altre, la sentenza n. 151 del 2009)». 
«Alla luce di tale indefettibile principio» – osserva la Corte, discende 
che – «l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, com-
ma 1, del d.l. n. 78 del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto mini-
steriale devono essere dunque intesi come un invito al medico pre-
scrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consenti-
ta facoltà di discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale. 
In tale accezione ermeneutica devono essere intese anche le disposizioni 
in tema di controlli di conformità alle indicazioni del decreto ministe-
riale: esse non possono assolutamente conculcare il libero esercizio del-
la professione medica, ma costituiscono un semplice invito a motivare 
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scostamenti rilevanti dai protocolli. È invece assolutamente incompati-
bile un sindacato politico o meramente finanziario sulle prescrizioni, 
poiché la discrezionalità legislativa trova il suo limite “[nel]le acquisi-
zioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle 
quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la 
regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, 
che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali 
(sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)” (sentenza n. 151 del 2009). 
A tali evidenze scientifiche ed ai richiamati principi giurisprudenziali de-
ve pertanto attenersi la redazione del decreto ministeriale, il quale deve 
tenere conto – in particolare – della dinamica evolutiva terapeutica e del-
la specificità del paziente, inteso come soggetto titolare di un diritto alla 
appropriata attribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici. Ciò com-
porta che la vigilanza e l’eventuale comminazione di sanzioni al medico 
non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il pro-
liferare della spesa sanitaria, ma siano, al contrario, dirette alla tutela del 
paziente e del servizio, così da intercettare eventuali gravi scostamenti 
dalla fisiologia della pratica medica, diretti a soddisfare unicamente gli 
interessi economici dei soggetti coinvolti nell’industria farmaceutica e 
nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, ulteriori 
e confliggenti con l’efficace ed efficiente gestione della sanità. 
Infatti, è costante orientamento di questa Corte che scelte legislative 
dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie – la cui 
adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autonomia e del-
la responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato 
del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scienti-
fiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure valu-
tazioni di discrezionalità politica, e non prevedano ‘l’elaborazione di 
indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche 
e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi 
– di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati’, né costituisca-
no ‘il risultato di una siffatta verifica’. Si può ora aggiungere che stabi-
lire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base 
delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che in-
veste direttamente e necessariamente i principi fondamentali della 
materia, collocandosi ‘all’incrocio fra due diritti fondamentali della 
persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i ca-
noni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato co-
me persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica’ 
(sentenza n. 282 del 2002) (sentenza n. 338 del 2003)». 

Tutto ciò considerato, si conclude sul punto precisando che 

«la richiesta di chiarimenti al medico prescrittore e l’eventuale ridu-
zione del trattamento economico accessorio deve essere intesa come 
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rigorosamente riferita, non a mere elaborazioni statistiche sull’anda-
mento generale delle prescrizioni, ma a fattispecie di grave scostamen-
to dalle evidenze scientifiche in materia. Si tratta, a ben vedere, di una 
norma applicativa del principio di vigilanza sull’operato del personale 
sanitario che, più che innovativa, è sostanzialmente specificativa delle 
modalità di contrasto nei confronti di alcune prassi gravemente patolo-
giche. Peraltro, considerato lo stretto legame logico e funzionale tra 
l’abuso prescrittivo e gli interessi di tutela del paziente e del buon an-
damento sanitario, nonché la complessa dialettica scientifica che può 
caratterizzare alcune ipotesi di sospetto abuso, il sindacato in esame 
implica non solo che all’interessato sia assicurato il diritto a controde-
durre rispetto all’addebito contestato, ma anche che egli possa interagi-
re nelle fasi prodromiche all’assunzione della decisione formale, in 
modo da assicurare in tale sede la piena cognizione dei fatti e degli in-
teressi in gioco. E ciò da solo spiega che quello istituito dalla norma 
non è un controllo burocratico bensì un sindacato che deve essere ge-
stito … secondo le regole deontologiche dell’esercizio della professione 
medica» 133. 

Dalle motivazioni riesce possibile enucleare taluni principi di fon-
damentale importanza per la decrittazione dei rapporti tra medico e 
linee guida nel settore penale. 

La premessa: il primato della persona umana impone al medico di 
perseguire l’interesse di cura sulla base delle più aggiornate e accre-
ditate conoscenze tecnico-scientifiche, anche di tipo sperimentale, 
individuando di volta in volta, con il consenso del curato, la terapia 
ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del singolo pa-
ziente, senza che il potere politico possa ingerirsi nella valutazione di 
scelte che rimangono di esclusiva spettanza del medico, quando – per 
l’appunto – volte a perseguire esclusivamente l’interesse di cura della 
persona assistita, considerato come «soggetto titolare di un diritto 
alla appropriata attribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici». 

Il primo svolgimento: l’altro interesse in gioco – le finalità di ra-
zionalizzazione della spesa sanitaria – in tanto può trovare ricono-
scimento legislativo, senza che ciò urti contro l’autonomia del medi-
co finalizzata alla salute del paziente – in quanto le valutazioni che lo 
riguardano siano fondate sullo «stato delle conoscenze scientifiche e 
delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi 
– di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati». La Corte, in 
questo modo, sposta il conflitto sul piano della disputa scientifica, da 
vincere in termini di autorevolezza, chiamando in causa istituti e or-
 
 

133 Corsivi nostri. 
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ganismi tecnici, come l’Istituto Superiore di Sanità (richiamato dal-
l’art. 5 l. Gelli-Bianco). 

Il secondo svolgimento: la minaccia di sanzioni al medico per sco-
stamenti dalle indicazioni date non si giustifica per ragioni di pre-
venzione generale – tutela delle finanze mercé un contenimento della 
spesa sanitaria da affidare all’apparato sanzionatorio rivolto contro il 
medico ‘disertore’ – ma trova un legittimo fondamento nella stessa 
«tutela del paziente e del servizio» (da intendere come totalità degli 
altri pazienti), messi a repentaglio da condotte divergenti realizzate 
per «soddisfare unicamente gli interessi economici dei soggetti coin-
volti nell’industria farmaceutica e nella produzione dei servizi sanita-
ri o comunque altri interessi, ulteriori e confliggenti con l’efficace ed 
efficiente gestione della sanità». 

La conclusione: controlli e sanzioni si giustificano in presenza di 
«fattispecie di grave scostamento dalle evidenze scientifiche in mate-
ria». A una condizione, che proietta il conflitto in una dimensione dia-
lettica, dal tipico sapore processuale: atteso che l’abuso non è sempre 
facile da definire, soprattutto quando sottenda una querelle scientifica, 
al medico che si sia allontanato dalla strada maestra dell’appro-
priatezza deve essere garantito «il diritto a controdedurre rispetto 
all’addebito contestato», in modo da poter convincentemente motivare 
– se vi riesce – il perché di «scostamenti rilevanti dai protocolli». 

La Corte fornisce un formidabile assist per comporre numerose 
questioni agitate intorno alla scelta politico-criminale di sindacare 
l’operato del medico alla stregua dell’osservanza o meno di un sapere 
scientifico codificato. Per un verso, riconosce la legittimità di sanzioni 
che colpiscano scostamenti rilevanti dai protocolli – noi diremmo: la 
colpa grave – dettate dal connubio ‘tutela della salute/razionalizzazione 
della spesa sanitaria’, beni finalmente visti non in contrapposizione, 
ma che si aprono a un reciproco contemperamento; dall’altra, compo-
ne la colpa grave di una dimensione procedurale: la colpa del medico 
sta tanto nell’aver seguito un indirizzo di cura contrario all’interesse 
del paziente, siccome sprovvisto di basi scientifiche aggiornate, quanto 
nell’incapacità di motivare a sufficienza la deviazione dai protocolli ri-
spetto a quel paziente, le cui specificità pur avrebbero potuto spiegare 
la departure. In sintesi, la Corte sembra lanciare un monito ai medici 
inosservanti, condensabile nello slogan: «comply or explain» 134. 

 
 

134 Sul meccanismo del «comply or explain» v. più diffusamente infra, par. VI.11. 
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LA PRIMA RIFORMA: 
IL C.D. D.L. BALDUZZI 

SOMMARIO: 1. Le novità sul tappeto. – 2. Le linee guida del decreto legge Balduzzi e 
l’accreditamento della comunità scientifica. – 3. La questione dell’onere di allega-
zione e l’esistenza di una presunzione relativa di assenza di colpa. – 4. I significa-
ti della locuzione ‘buone pratiche’. – 5. Errore nella scelta ed errore nell’adat-
tamento: il primo insegnamento della c.d. sentenza Cantore e i rilievi sulla con-
troversa natura cautelare del sapere scientifico codificato. – 6. Il discusso rilievo 
accordato dalla giurisprudenza alla sola imperizia … – 6.1. … e i ripensamenti 
successivi, volti a ricomprendere nell’esenzione da pena le altre matrici della col-
pa generica. – 6.2. Un problema aperto. – 7. In limine: colpa lieve, colpa non lieve 
e lo spartiacque dell’affidamento. Il secondo insegnamento della c.d. sentenza 
Cantore sui criteri di accertamento del grado della colpa. – 7.1. I riflessi della c.d. 
sentenza Cantore sulla colpevolezza colposa e sulla costruzione del m.e.p.e.c. – 8. 
La pretesa violazione del principio di uguaglianza. – 9. I rapporti tra l’art. 3 del 
decreto legge Balduzzi e l’art. 2236 c.c. – 9.1. Regola di esperienza o regola di 
giudizio? L’art. 2236 c.c. e i margini di una interpretazione estensiva. – 9.2. 
L’equità solidale come cifra dei rapporti tra l’art. 3 d.l. Balduzzi e l’art. 2236 c.c., 
e la tesi della sussidiarietà tra cause di esclusione del tipo colposo. – 9.3. Lo svuo-
tamento civilistico dell’art. 2236 c.c. e l’imperativo della regola b.a.r.d. – 10. 
L’inquadramento dogmatico della culpa levis depenalizzata e le proiezioni di di-
ritto intertemporale. – 11. I destinatari della riforma Balduzzi e l’impatto della 
colpa lieve sulle prestazioni plurisoggettive. – 12. L’agente modello e la triplice 
funzione dell’art. 3: causa di delimitazione del tipo, regola di giudizio, presunzio-
ne relativa di assenza di colpa. – 12.1. L’agente modello dopo la riforma Balduzzi 
e il persistente valore situazionale del contesto. 

1. Le novità sul tappeto 

Con la seconda decade del nuovo secolo prende avvio la terza sta-
gione della saga della responsabilità medica. La disposizione dell’art. 
3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modific. in l. 8 novembre 
2012, n. 189, stabiliva che: 
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«1) L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 
2) In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del 
codice civile. Il Giudice, anche nella determinazione del risarcimento 
del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo pe-
riodo» 1. 

 
 

1 Numerosi e approfonditi i lavori dottrinali che si sono misurati con la rifor-
ma. Tra i tantissimi cfr. F. VIGANÒ, Il medico che si attiene a linee guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponderà più per colpa lieve, in 
www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2012; P. PIRAS, In culpa sine culpa, in 
www.penalecontemporaneo.it, 26 novembre 2012; S. TORRACA, “Nuovi” confini del-
la responsabilità penale del medico dopo il c.d. decreto Balduzzi?, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 2012, pp. 817 ss.; D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni 
divergenti del novum legislativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, pp. 73 ss.; 
A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica in ambito penale, in Riv. trim. dir. pen. 
ec., 2013, pp. 91 ss.; ID., Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela del-
la salute, Pisa, 2014; P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili solu-
zioni interpretative: alcune considerazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, 
pp. 86 ss.; F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», 
in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 822 ss.; D. POTETTI, Nesso causale e colpa nella re-
sponsabilità medica, penale e civile, dopo il d.l. n. 158 del 2012 (art. 3, comma 1), in 
Giur. mer., 2013, pp. 1767 ss.; A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave: 
vera riforma o mero placebo?, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 216 ss.; C. BRUSCO, Linee 
guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche introdotte dal cd. Decreto Bal-
duzzi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, pp. 51 ss.; A.R. DI LANDRO, Le novità 
normative in tema di colpa penale (l. 189/2012, cd. “Balduzzi”). Le indicazioni del 
diritto comparato, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 833 ss.; L. RISICATO, Le linee guida 
e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto, in 
Dir. pen. proc., 2013, pp. 191 ss.; ID., Linee guida e imperizia “lieve” del medico do-
po la l. 189/2012: i primi orientamenti della Cassazione, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 
691 ss.; G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medico, in Riv. it. med. leg., 
2013, pp. 291 ss.; G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida”, 
tra colpa grave e colpa lieve (la nuova disposizione del decreto sanità), in 
www.archiviopenale.it, 2013, 1, pp. 1 ss.; ID., La “colpa eventuale” nella società del 
rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013, 
pp. 55 ss.; G. IADECOLA, Brevi note in tema di colpa medica dopo la cd. legge Balduz-
zi, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 549 ss.; C. VALBONESI, Linee guida e protocolli per 
una nuova tipicità dell’illecito colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 276 ss.; 
A. FIORI-D. MARCHETTI, L’articolo 3 della Legge Balduzzi n. 189/2012 ed i vecchi e 
nuovi problemi della medicina legale, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 564 ss.; G. DE 
SANTIS, Il decreto “Balduzzi” e la depenalizzazione della colpa lieve in ambito medi-
co: molto rumore per nulla?, in Resp. civ. prev., 2013, pp. 1357 ss.; G. PAVICH, Linee 
guida e buone pratiche come criterio per la modulazione della colpa medica: rilievi 
all’art. 3 legge n. 189 del 2012, in Cass. pen., 2013, pp. 902 ss.; S. GROSSO, I profili 
di interesse penalistico del “decreto Balduzzi” (d.l. 158/2012, conv. In l. 189/2012). 
Un’indagine sui delicati rapporti tra linee guida e colpa grave, in Leg. pen., 2013, pp. 
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L’articolo si compone di due commi, uno dedicato ai profili della 
responsabilità civile, l’altro all’esenzione da responsabilità penale 2. 

Fermando l’attenzione sui risvolti penalistici, la previsione del 
primo comma è stata accolta dalla giurisprudenza in modo non pro-
 
 
543 ss.; F. FOGLIA MANZILLO, La colpa del medico alla luce delle “linee guida Balduz-
zi”, Milano, 2013; A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, 
esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, in Riv. it. 
med. leg., 2013, pp. 735 ss.; ID., L’art. 3, 1° comma, della legge Balduzzi: reazioni, 
applicazioni, interpretazioni, in Giur. it., 2014, pp. 2057 ss.; A. PALMA, La progressi-
va affermazione delle linee-guida: il definitivo tramonto della colpa generica 
nell’attività medica?, in Ind. pen., 2014, pp. 585 ss.; O. DI GIOVINE, In difesa del cd. 
Decreto Balduzzi (ovvero: perché non è possibile ragionare di medicina come se fos-
se diritto e di diritto come se fosse matematica), in www.archiviopenale.it, 2014, 1, 
pp. 1 ss.; N. PISANI, L’accertamento della colpa penale del medico. Spunti interroga-
tivi sull’art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, in S. ALEO-R. DE 
MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 
2014, pp. 817 ss.; C. PEZZIMENTI, La responsabilità penale del medico tra linee guida 
e colpa “non lieve”: un’analisi critica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 311 ss.; 
G.M. CALETTI, La riforma della responsabilità per colpa del sanitario, in Trattato di 
diritto penale. Riforme 2008-2015, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA 
e M. PAPA, Torino, 2015, pp. 51 ss.; G. DE FRANCESCO, Al capezzale della colpa me-
dica, in Riv. it. med. leg., 2015, pp. 879 ss.; G. FORTI, Il “quadro in movimento” del-
la colpa penale del medico, tra riforme auspicate e riforme attuate, in Dir. pen. proc., 
2015, pp. 738 ss. 

2 In ordine all’impatto della norma sul sistema della responsabilità civile e as-
sicurativa v. G. PONZANELLI, Gli ostacoli all’integralità del risarcimento nella deter-
minazione del danno non patrimoniale in generale ed in particolare in presenza di 
una colpa medica, in Contr. e impr., 2015, pp. 620 ss.; L. NOCCO, Le linee guida e le 
“buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” nella “Legge Balduzzi”: un 
opportuno strumento di soft law o un incentivo alla medicina difensiva?, in Riv. it. 
med. leg., 2013, pp. 781 ss.; R. DE MATTEIS, La responsabilità professionale del me-
dico. L’art. 3 del d.l. n. 158/2012 tra passato e futuro della responsabilità medica, in 
Contr. e impr., 2014, pp. 1 ss.; R. PARTISANI, La nuova responsabilità sanitaria, do-
po il decreto Balduzzi, in Resp. civ. prev., 2013, pp. 350 ss.; M. PALADINI, Linee gui-
da, buone pratiche e quantificazione del danno nella c.d. legge Balduzzi, in Danno e 
resp., 2015, pp. 881 ss.; M. GORGONI, Colpa lieve per osservanza delle linee guida e 
delle pratiche accreditate dalla comunità scientifica e risarcimento del danno, in 
Resp. civ. prev., 2015, pp. 173 ss.; R. BREDA, La responsabilità civile dell’esercente la 
professione sanitaria alla luce della c.d. Legge Balduzzi: ipotesi ricostruttive a con-
fronto, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 751 ss.; P. GATTARI, Profili civilistici della legge 
Balduzzi: il “senso” del richiamo all’art. 2043 c.c., in Resp. civ. prev., 2014, pp. 1039 
ss.; M. GAGLIARDI, Profili di rilevanza assicurativa nella riforma Balduzzi: poca coe-
renza e scarsa attenzione al sistema, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 771 ss.; A. GARI-

BOTTI, Un nuovo fronte di battaglia per gli studiosi della responsabilità civile: 
l’interpretazione della Legge Balduzzi, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 745 ss.; A. GA-

RIBOTTI, In claris non fit interpretatio, o meglio in obscuris fit interpretatio: l’art. 3 
della Legge Balduzzi sfida anche i criteri dell’ermeneutica, in Riv. it. med. leg., 2015, 
pp. 722 ss. 
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prio ‘amichevole’: tacciata di essere «laconica ed incompleta» 3, non è 
sfuggita a un’affilata eccezione di illegittimità costituzionale sollevata 
dal Tribunale di Milano 4, che l’ha accusata di fungere da norma ad 
professionem, mentre più articolato si è rivelato il giudizio della dot-
trina, dalla quale si sono levate voci che, senza negare i difetti del-
l’ordito normativo, hanno saputo fornire chiavi interpretative volte a 
far emergere, accanto a innegabili ombre, talune fessure di luce 5. 

A inibire un’accoglienza più favorevole è stata senz’altro la ‘gravi-

 
 

3 Questo il giudizio che si trova in Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, 
(imp. Cantore, rel. Blaiotta), in Cass. pen., 2013, pp. 2985 ss. 

4 Cfr. Trib. Milano, sez. IX (ord.), 21 marzo 2013 (est. Giordano), in Riv. it. 
med. leg., 2013, pp. 1171 ss.; e in www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2013, 
annotata da M. SCOLETTA, Rispetto delle linee guida e non punibilità della colpa lie-
ve dell’operatore sanitario: la “norma penale di favore” al giudizio della Corte costi-
tuzionale; e da F. PONTIS, La nuova responsabilità penale del sanitario per sola col-
pa grave. Illegittimità costituzionale o riscoperta della misura soggettiva della col-
pa?, in Resp. civ. prev., 2013, pp. 1256 ss.; F. FILICE, Legge Balduzzi: i profili di in-
costituzionalità sollevati dal Tribunale di Milano, in Questione giustizia, 2013, pp. 7 
ss. La Corte costituzionale ha risposto al giudice milanese dichiarando la manife-
sta inammissibilità della questione a causa dell’omessa motivazione in punto di 
rilevanza da parte del giudice a quo: cfr. Corte cost., ord. 2 dicembre 2013, n. 295, 
in www.penalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2013, commentata da G.L. GATTA, 
Colpa medica e linee-guida: manifestamente inammissibile la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Milano; E. 
GUERINONI, Incostituzionalità dell’art. 3 legge Balduzzi? … alla prossima, in Corr. 
giur., 2014, pp. 1191 ss. Per un esame dei più controversi profili di legittimità co-
stituzionale avanzati dal Tribunale di Milano è prestata da A. MANNA, Causalità e 
colpa in ambito medico tra diritto scritto e diritto vivente, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, pp. 1193 ss. 

5 Per un atteggiamento costruttivo v. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., 
pp. 73 ss.; O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 7; G. FORTI, Il 
“quadro in movimento” della colpa penale del medico, cit. Sulla riforma, pur rico-
noscendone la fattura imperfetta, si esprime positivamente C. PIERGALLINI, Auto-
normazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, p. 264, in quanto essa rido-
na «centralità al diritto conformativo (alla regola del comportamento), interve-
nendo sul ‘tipo’ colposo, che viene ‘riempito’ di contenuti ‘positivizzati’ dalle co-
munità epistemiche, così da ridurre gli spazi di discrezionalità del giudice penale, 
che, non di rado, guidato da un insano protagonismo, si è ispirato al corrivo ada-
gio che una colpa si trova sempre». In termini generali v. G. FIANDACA, Appunti su 
causalità e colpa nella responsabilità medica, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabi-
lità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurispru-
denza), Firenze, 2010, p. 177, il quale riconosce come, più in generale, sia la re-
sponsabilità penale delle attività mediche a mettere alla prova le categorie fon-
damentali del diritto penale, «e ciò sino al punto di indurre a chiedersi se le tradi-
zionali elaborazioni concettuali debbano essere rivedute o, piuttosto, rimpiazzate 
da impostazioni teoriche e soluzioni legislative più al passo coi tempi». 
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danza’ che ha preceduto la novella, assai tormentata, e che ha dato 
alla luce un testo apparso ai più poco meditato 6. Il prodotto finale 
sconta un’approssimazione lessicale che, oltre a rivelare una pronun-
ciata imperizia nel drafting legislativo – tra le varie ‘sviste’, si pensi 
alla genericità dell’espressione «non risponde penalmente» – risente 
traumaticamente del viraggio da un’originaria ed esclusiva imposta-
zione civilistica alla soluzione poi riposta nel primo comma, dalle 
chiare tinte penali. 

Si rammenti, a tal proposito, che in sede di conversione del c.d. 
‘Decreto Sanità’ venne abbandonata l’originaria formulazione, a men-
te della quale: 

«Fermo restando il disposto dell’art. 2236 del codice civile, nell’ac-
certamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni 
sanitarie il giudice, ai sensi dell’art. 1176 del codice civile, tiene conto 
in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e 
delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale 
ed internazionale» 7. 
 
 

6 Sulla genesi della norma in esame cfr. C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e re-
gole deontologiche, cit., p. 60; A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., p. 736; 
A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit., p. 216. Quest’ultimo auto-
re osserva che la Commissione Giustizia si sia convinta ad apportare decisive 
modifiche alla prima versione della norma nel timore di incappare in una viola-
zione del principio di ragionevolezza, dal momento che, alla stregua di quanto 
stabilito dal Decreto, un sanitario avrebbe potuto essere considerato penalmente 
responsabile di un fatto, ma non anche civilmente obbligato al risarcimento dei 
danni originati. Per G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida”, 
tra colpa grave e colpa lieve, cit., p. 12, «l’evidente intentio legis consiste nell’age-
volare il ricorso alla copertura assicurativa da parte del personale sanitario, in un 
determinato momento storico in cui, a causa dell’enorme contenzioso in tema di 
responsabilità medica, le compagnie assicurative sono assai restie a concedere 
polizze in favore del personale medesimo; ciò, lungi dal rappresentare una mera 
congettura interpretativa, emerge chiaramente dalla stessa collocazione topogra-
fica del comma 1 dell’art. 3 del decreto sanità, laddove il susseguente comma 2 
prevede determinate misure normative, al dichiarato e testuale fine di “agevolare 
l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie”». Della 
stessa opinione F. FOGLIA MANZILLO, La colpa del medico alla luce delle “linee-guida 
Balduzzi”, cit., p. 110.  

7 Rammenta G. IADECOLA, Brevi note in tema di colpa medica dopo la cd. legge 
Balduzzi, cit., p. 551, come l’attesa comune fosse in effetti «per l’avvento di una 
riforma che riguardasse piuttosto la disciplina della responsabilità civile del me-
dico, essendo questo il settore in cui si è affermato e perdura, nelle controversie 
paziente vs medico, un atteggiamento giudiziale generalmente orientato a favore 
della posizione del primo (in quanto ritenuto il soggetto debole nella relazione di 
cura) e, quindi, oggettivamente ma univocamente, contra medicum (sino alla c.d. 
creazione giurisprudenziale – per la responsabilità civile del medico – di un vero e 
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Che il parto sia stato travagliato lo attesta la scelta di trattare in 
modo unitario temi che in dottrina erano stati sempre separati 8 – le 
linee guida, che riguardano la selezione della cautela, e quindi l’an 
della responsabilità, e la colpa lieve, che investe la sfera commisura-
tiva del rimprovero soggettivo, il suo quantum 9 – e che rappresenta-
no, a detta di tutti gli osservatori, le due principali novità del testo di 
legge, composte in una costruzione definita «alquanto barocca, non 
facilmente decifrabile» 10. 

L’art. 3 d.l. Balduzzi sancisce l’ingresso nella disputa sulla respon-
sabilità professionale di un inedito dato scientifico: le linee guida e le 
buone pratiche accreditate dalla comunità degli esperti. Alla loro esi-
stenza e osservanza il legislatore annette uno speciale valore – la non 
punibilità – introducendo, in un settore tradizionalmente restio a met-
tere nero su bianco le proprie leges artis 11, un esempio di codificazione 
del sapere scientifico tanto originale quanto problematico. 

Se possibile, la menzione della non punibilità per colpa lieve del 
sanitario che si sia attenuto alle linee guida ha sorpreso più del rico-
noscimento tributato alle raccomandazioni cliniche. Gli approfondi-
menti dottrinali, finora, si erano concentrati sulla colpa grave (e la 
responsabilità medica è stato il terreno dove si è posta la questione 
dell’applicabilità in sede penale dell’art. 2236 c.c.), e le rare ipotesi 
normative in cui il quoziente della colpa è espressamente valorizza-
to 12 hanno importato che la riflessione sul grado della colpa si sia per 
 
 
proprio sottosistema di principi all’interno della ordinaria responsabilità risarci-
toria: a partire dal noto assunto del c.d. contatto sociale tra ammalato e sanitario 
– anche se della struttura pubblica – da cui scaturisce un rapporto di tipo contrat-
tuale, con le implicazioni del termine prescrizionale decennale e – soprattutto – 
della inversione degli oneri probatori, che vengono così a gravare essenzialmente 
sul medico)». Parla di versione «stravolta» P. GATTARI, Profili civilistici della legge 
Balduzzi, cit., p. 1040. 

8 Così si pronuncia O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 2. 
V. anche A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica, cit., p. 98. 

9 Cfr. F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», 
cit., p. 820. 

10 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 83. Per A. VALLINI, L’art. 3 del 
“Decreto Balduzzi”, cit., p. 736, si tratta di una «disposizione tanto ambiziosa 
quanto straordinariamente concisa e ambigua». Per L. RISICATO, Linee guida e im-
perizia “lieve” del medico dopo la l. 189/2012, cit., p. 697, il testo rimanda «ai koan 
della filosofia zen: una domanda senza risposta logica immediata, formulata per 
stimolare la meditazione». 

11 Cfr. F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme pena-
li, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1063. 

12 Cfr. la bancarotta semplice prevista dall’art. 217, co. 1, n. 2 e 3, l. fall., su cui 
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lo più rivolta a saggiarne l’incidenza in sede di commisurazione 13. La 
disattenzione per la colpa lieve muoveva da un giustificato scettici-
smo: è un elemento che non aiuta a fronteggiare adeguatamente i ri-
schi della responsabilità oggettiva poiché, nell’accertamento proces-
suale, «tende a coincidere con la violazione di una cautela imperso-
nale, esigibile da qualche homunculus: si attesta sulla mera irregola-
rità, antinormatività, sul rischio non consentito» 14. 

Due ingredienti da ‘prima assoluta’ – rispetto delle linee guida e ir-
responsabilità penale per colpa lieve – hanno dato luogo a un auten-
tico «rompicapo interpretativo» 15, al punto che qualche commenta-
tore ha lanciato provocatoriamente un’interpretazione di fatto abro-
gativa, ritenendo contradditorio che il sanitario possa essere ritenuto 
in colpa, sia pure lieve, nei casi in cui l’osservanza di autorevoli rac-
comandazioni cliniche esprima un comportamento non colposo 16. In 
realtà, al di là dell’apparente «ossimoro normativo» 17, il giudizio sul-
la colpa medica si scinde e diventa bifasico: si comincia con il test 
sull’osservanza (il medico si è attenuto alle linee guida e alle buone 
pratiche?), per poi passare a quello sulla sopravvivenza di una colpa 
non lieve (se si è attenuto, residuano profili di colpa che possano es-
sergli contestati?) 18. 

 
 
v. S. CANESTRARI, Rischio d’impresa e imputazione soggettiva nel diritto penale fal-
limentare, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, pp. 546 ss., e la contravvenzione di cui 
all’art. 64 c.p.c., sulla responsabilità del consulente tecnico. 

13 Lo studio fondamentale rimane quello di T. PADOVANI, Il grado della colpa, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1969, pp. 819 ss. V. anche G. GRASSO, La responsabilità penale 
nell’attività medico-chirurgica: orientamenti giurisprudenziali sul “grado” della colpa, 
in Riv. it. med. leg., 1979, pp. 80 ss., G. IADECOLA, In tema di colpa professionale del 
medico e sui criteri della sua valutazione, in Giust. pen., 1987, pp. 241 ss.; e, più di 
recente, A.R. DI LANDRO, I criteri di valutazione della colpa penale del medico, dal li-
mite della “gravità” ex art. 2236 c.c. alle prospettive della gross negligence anglosasso-
ne, in Ind. pen., 2004, pp. 733 ss.; R. WENIN, La categoria della “Leichtfertigkeit” 
nell’esperienza tedesca ed europea, in Ind. pen., 2005, pp. 239 ss.; M. RONCO, La colpa 
in particolare, in ID. (diretto da), Commentario al Codice penale – Il reato, Bologna, 
2007, pp. 584 ss.; S. GROSSO, Grado della colpa e linee guida: una ventata d’aria fresca 
nella valutazione della colpa medica, in Cass. pen., 2014, pp. 1670 ss.  

14 Cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in 
M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bolo-
gna, 2013, p. 269. 

15 Questo il giudizio di F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., pp. 823 s. 
16 È la tesi sostenuta da P. PIRAS, In culpa sine culpa, cit. 
17 Così L. RISICATO, Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 

189/2012, cit., p. 697. 
18 Cfr. G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle “linee guida”, cit., p. 12. 
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Non va trascurato, al contempo, il coraggioso tentativo del legisla-
tore di trovare soluzioni nuove ai problemi della colpa medica. Prima 
di stilare un bilancio, occorre ammettere che l’art. 3 d.l. Balduzzi 
scuote l’interprete, e lo impegna a misurarsi con un’opzione di fondo: 
arroccarsi in una posizione misoneistica e censoria, oppure sforzarsi 
di ricondurre le scelte legislative a una visione di sistema, denun-
ciandone i limiti, ma senza cedere a tentazioni demolitorie, che la-
scerebbero il problema della responsabilità medica senza risposte. 

Per avvicinarsi allo studio della disposizione digiuni da precom-
prensioni ideologiche, può risultare utile partire da una distinzione, 
che consenta di apprezzare il novum ora in rapporto agli obiettivi 
della riforma sanitaria ora in rapporto alla disciplina della colpa pe-
nale. Si tratta di approcci che non si escludono, e che vanno coltivati 
insieme se si desidera cogliere l’autentico significato delle modifiche 
apportate al regime di responsabilità dell’esercente una professione 
sanitaria, anche al fine di operare con maggiore consapevolezza la 
successiva comparazione con i tratti differenziali che connoteranno 
la successiva riforma (su cui v. cap. VII). 

La promozione di un più alto livello di salute, il contenimento del-
la spesa sanitaria, il contrasto a pratiche difensive, da ricercare anche 
attraverso il tentativo di far fluire il contenzioso sanitario dal piano 
penalistico a quello civilistico. Sono diversi e ambiziosi gli obiettivi 
del d.l. Balduzzi. Se si riferisce la disposizione in commento allo sco-
po che, a un primo esame, più le sembra funzionale – la riduzione 
della medicina difensiva – è dubbio che il risultato possa dirsi rag-
giunto 19. Mancano dati che attestino una contrazione del fenomeno, 
così come, al momento, non vi sono evidenze che dimostrino una 
correlazione tra rispetto delle guidelines e riduzione dei costi associa-
ti alla spesa sanitaria italiana. 
 
 

19 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa, cit., p. 4; L. NOCCO, Le linee guida e le 
“buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” nella “Legge Balduzzi”, cit., 
pp. 795 s.; G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medico, cit.; F. 
D’ALESSANDRO, Contributi del diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Riv. 
it. med. leg., 2014, p. 935; M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “Flauto magico”? Linee 
guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2013, pp. 875 ss. Ben interpretato da A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto 
Balduzzi”, cit., p. 739, è il timore che il medico segua sempre pedissequamente le 
prescrizioni cliniche. Ciò perché «il legislatore “suggerisce” di adattarsi alle linee 
guida e alle “buone pratiche”, ché qualora qualcosa dovesse “andare storto”, 
l’eventuale errore sarà valutato con maggior benevolenza». Più ottimisti S. GROS-

SO, I profili di interesse penalistico del “decreto Balduzzi”, cit., p. 549; e A.R. DI 
LANDRO, Le novità normative in tema di colpa penale (l. 189/2012, cd. “Balduzzi”), 
cit., p. 849.  
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Viceversa, se si cala la disposizione nel sistema penale, ancorché 
non siano disponibili risultanze che comprovino una deflazione dei 
procedimenti penali per malpractice, bisogna sottolineare come essa 
combini il rilievo da attribuire alle linee guida, valorizzandone il ruo-
lo nel soddisfare esigenze di certezza e standardizzazione, con la va-
lutazione del grado di colpa, finalizzata a delimitare l’ambito della 
responsabilità penale. Entrambe le manovre – l’una volta a vincolare 
la discrezionalità giudiziale, l’altra a contenere certi rigorismi – fanno 
sì che il giudizio finale suoni meno scettico: in tempi di panpenali-
smo, anche se in modo maldestro 20, l’art. 3 d.l. Balduzzi riduce la 
punibilità, non l’aumenta, in ciò mostrandosi sintonico con le istanze 
di sussidiarietà dell’intervento penale da tempo e unanimemente 
predicate in dottrina. 

2. Le linee guida del decreto legge Balduzzi e l’accreditamento 
della comunità scientifica 

L’art. 3 d.l. Balduzzi annette la non punibilità al rispetto delle sole 
linee guida «accreditate dalla comunità scientifica». Il sapere scienti-
fico sotteso alle guidelines deve essere ‘corroborato’, deve aver supera-
to un test di accesso nella comunità scientifica, e – dice la giurispru-
denza – sarà onere delle parti allegare la linea guida e provarne il se-
guito presso i sacerdotes 21. 

Si è già detto della proliferazione incontrollata dei suggerimenti 
clinici, formulati da una fitta schiera di soggetti esponenziali di inte-
ressi eterogenei e, talvolta, discordanti tra loro. Il fenomeno ha indot-
to gli Stati a munirsi di un sistema di controllo delle linee guida che 
ne garantisca un primo vaglio di scientificità e attendibilità. Sull’esem-
pio dell’esperienza statunitense, che già da alcuni decenni prevede un 
modello di accreditamento formale delle guidelines, raccolte in un’ap-
posita banca dati 22, anche l’Italia ha affidato all’Istituto Superiore di 
 
 

20 Definisce la norma «maldestra» F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, 
cit., p. 828. Per G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 
2014, p. 574, la norma è «affrettata, poco chiara e laconica». Secondo S. TORRACA, 
«Nuovi» confini della responsabilità penale del medico dopo il c.d. decreto Balduz-
zi?, cit., pp. 817 ss., la norma apparterrebbe alla legislazione simbolica, «destina-
ta a epater le bourgeois», facendo ritenere per affrontato e risolto un problema che 
interessa medici e pazienti. 

21 Sull’onere di allegazione v. infra, par. VI.3. 
22 Cfr. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della 
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Sanità una preliminare funzione di controllo della validità scientifica 
delle linee guida 23. 

La riforma non ha però contemplato la previsione di un sistema di 
controllo ‘esclusivo’, che ricolleghi la non punibilità al rispetto delle 
sole linee guida validate dall’I.S.S., e, proprio in ragione dell’incom-
pleta formulazione testuale, a giudizio del Tribunale di Milano, an-
che il laconico riferimento a quelle genericamente «accreditate dalla 
comunità scientifica» costituirebbe una violazione del principio di 
tassatività 24. 

Il legislatore sembrerebbe aver optato per un criterio di tipo ‘con-
tenutistico’, offerto da una non meglio precisata condivisione da par-
te della comunità scientifica dei suggerimenti raccolti nelle linee gui-
da e nelle buone pratiche, rinunciando invece a indicare i soggetti 
estensori particolarmente qualificati o modalità di accreditamento 
formale 25. In questa prospettiva, la fonte delle raccomandazioni, per 
quanto autorevole e indipendente, rifuggendo ogni apriorismo, potrà 
al più fungere da indizio circa la loro attendibilità 26, ma il vaglio in-
torno alla pertinenza e all’affidabilità terapeutica delle linee guida in-
vocate a propria difesa dal sanitario dovrà essere svolto, caso per ca-
so, dall’organo giudicante con la necessaria mediazione dell’esper-
to 27. Al giudicante e al suo perito verrà richiesto di valutare in con-
creto il grado di consenso riscosso in letteratura dal percorso tera-
peutico suggerito, prestando attenzione al grado di aggiornamento 
delle soluzioni in esso contenute: di norma, non godrà dei vantaggi 
della riforma l’operatore sanitario che si conformi a prescrizioni cli-
niche ormai superate 28. 

 
 
colpa nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 
2012, p. 20. 

23 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 15; M. CAPUTO, 
“Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., pp. 883 ss. 

24 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa?, cit., p. 4; e C. VALBONESI, Linee guida e 
protocolli, cit., p. 300. 

25 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 80, secondo il quale verreb-
bero escluse disposizioni puramente organizzative, mentre sarebbero da accoglie-
re disposizioni di fonte locale. In tema v. anche C. BRUSCO, Linee guida, protocolli 
e regole deontologiche, cit., p. 62. 

26 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 15. Considera 
criteri fondamentali quelli dell’indipendenza e autorevolezza del soggetto esten-
sore C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 55. 

27 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 15. 
28 Secondo C. VALBONESI, Linee guida e protocolli, cit., p. 277, resta essenziale 
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Nell’applicazione della disposizione – e in particolare nell’analisi 
del giudice in merito all’accreditamento presso la comunità scientifi-
ca – conta l’esperienza maturata in seno alla giurisprudenza di legit-
timità che, anche prima dell’approvazione del d.l. Balduzzi, si è con-
frontata con il problema della provenienza delle linee guida nel giu-
dizio di colpa 29. A soccorrere il giudice, e a evitare l’ingresso nel pro-
cesso della c.d. ‘scienza spazzatura’ 30, valgono le indicazioni elabora-
te dalla sentenza Daubert, dalla sentenza Franzese e dalla sentenza 
Cozzini in tema di prova scientifica e riproposte, non a caso, nelle 
motivazioni di una importante pronuncia sui limiti applicativi 
dell’art. 3: 

«Questa Suprema Corte (Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzi-
ni) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in 
questo campo: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli inte-
ressi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazio-
ni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica; 
la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in 
qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza 
in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei com-
mittenti delle ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non 
può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del 
sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, dive-
nendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo 
scientifico» 31. 

 
 
svolgere una valutazione sull’esigibilità della conoscenza della modifica interve-
nuta nelle linee guida, per cui solo il medico la cui mancata contezza dell’aggior-
namento integri i requisiti della colpa grave sarà punibile. 

29 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 83.  
30 Autorevolmente stigmatizzata, in un commento complessivo alle novità re-

cate dal d.l. Balduzzi, da G. CANZIO, I nuovi confini del diritto alla salute e della 
responsabilità medica, in Giur. it., 2014, p. 2084. In tema v. D. SERVETTI, Il giudice 
peritus peritorum tra valutazione e validazione del sapere scientifico. Appunti per 
una ricerca, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, Bari, 2016, pp. 
189 ss. 

31 È la nota sentenza Cantore, Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit., su 
cui v. meglio infra, par. VI.5 ss. Sulla prova scientifica v. F. GIUNTA, Questioni 
scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, in M. 
BERTOLINO-G. UBERTIS (a cura di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e de-
cisione giudiziale, Napoli, 2015, pp. 55 ss.; O. DI GIOVINE, La causalità tra scienza e 
giurisprudenza, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 29 ss.; D. VICOLI, Riflessioni sulla 
prova scientifica: regole inferenziali, rapporti con il sapere comune, criteri di affida-
bilità, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 1239 ss.; C. CONTI, Evoluzione della scienza e 
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Il criterio della general acceptance è sintomatico del livello di ac-
creditamento presso la comunità scientifica e non potrà dirsi integra-
to nell’ipotesi paradigmatica di linee guida contrastanti fra loro, si-
tuazione nella quale la valutazione dell’attendibilità scientifica di cia-
scuna potrebbe rivelarsi di non facile conseguimento, a meno che en-
trambe le linee guida godano di diffuso consenso. L’esistenza di un 
contrasto in letteratura indica una situazione d’incertezza all’interno 
della comunità scientifica, che, di per sé, e senza opportuni correttivi, 
mette in discussione il valore liberatorio dell’osservanza immotivata. 

Del pari problematica è la presenza di più società scientifiche per 
ogni branca specialistica. Non è infrequente che ciascuna di esse ela-
bori un proprio modello di linee guida, ed è bene lanciare un caveat 
al giudice, rendendolo edotto del fatto che sul giudizio di attendibili-
tà e di ampiezza del consenso peserà l’appartenenza dell’esperto no-
minato come perito a una o a più d’una delle società scientifiche che 
hanno elaborato i saperi codificati oggetto di scrutinio. 

Per altro verso, non può negarsi che l’accreditamento delle linee 
guida o delle prassi presso una comunità scientifica e il riferimento 
alla general acceptance rappresentino altrettante specificazioni del 
criterio del m.e.p.e.c.: il medico coscienzioso e avveduto è un medico 
che partecipa a pieno titolo alla comunità scientifica e ne conosce 
tematiche e divisamenti. Il richiamo alla comunità scientifica simbo-
lizza la partecipazione a un circuito di rapporti professionali e scien-
tifici che replica per via legislativa la struttura coessenziale al giudi-
zio sull’agente modello. 

3. La questione dell’onere di allegazione e l’esistenza di una 
presunzione relativa di assenza di colpa 

Le linee guida accreditate dalla comunità scientifica sono state 
oggetto di considerazione da parte della Suprema Corte anche sotto 
un altro interessante profilo, afferente alla specifica valenza probato-
ria che le medesime possono in concreto assumere. È stata ritenuta 
la ricorrenza di un autentico onere di allegazione a carico dell’impu-

 
 
ruolo degli esperti nel processo penale, in S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-T. 
PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, pp. 335 ss. A commento 
dei rapporti tra la sentenza Cantore e la sentenza Cozzini in tema di prova scien-
tifica v. C. VALBONESI, La Cassazione apre alle linee guida quali criterio di accerta-
mento della colpa medica, in Giust. pen., II, 2013, cc. 703 ss. 
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tato nelle circostanze in cui questi se ne voglia avvalere per ottenere 
l’esonero di responsabilità sancito dall’art. 3 d.l. Balduzzi. 

L’esistenza dell’onere è stata affermata, ad esempio, nella pronun-
cia Cass., sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 7951, Fiorito 32, nella quale il Col-
legio ha disatteso l’asserzione difensiva riguardante il presunto ri-
spetto, nella fattispecie, delle regole di diligenza e dei previsti proto-
colli ufficiali, perché considerata una enunciazione di carattere for-
male, priva di obiettivo riscontro, in carenza dell’allegazione di rac-
comandazioni cliniche alle quali la condotta degli imputati si sarebbe 
concretamente conformata 33. 

L’allegazione delle linee guida costituisce per la Corte un presup-
posto necessario ai fini della verifica della loro pertinenza e scientifi-
cità, in quanto solo nel caso di linee guida conformi alle regole della 
migliore scienza medica è autorizzato un loro impiego quale parame-
tro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta 
del medico, ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite diviene 
possibile per il giudicante – eventualmente avvalendosi dell’ausilio di 
consulenze tecniche – valutare la conformità della condotta del me-
dico per escluderne i profili di colpa. 

Il principio è stato riaffermato nella sentenza Cass., sez. IV, 18 di-
cembre 2014, n. 21243, Pulcini, che ha ribadito come, ai fini dell’ap-
plicazione della causa di esonero da responsabilità prevista dall’art. 3 
d.l. Balduzzi, sia necessaria l’allegazione delle linee guida cui il medi-
co assume aver ispirato la propria condotta, al fine di mettere il giu-
dice nelle condizioni di verificare: a) la correttezza e l’accreditamento 
presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla 
difesa; b) l’effettiva conformità della condotta tenuta dal medico nel 
caso in esame 34. 

In applicazione del principio indicato, la Corte ha ritenuto la re-
sponsabilità dell’imputato, non solo per aver rilevato una colpa che 
superava la soglia della levità, ma avendo ravvisato una carenza di 

 
 

32 In Cass. pen., 2015, pp. 642 ss., con nota di S. SERGIO, Le condizioni per 
l’applicabilità dell’esonero da responsabilità per colpa professionale medica previsto 
dalla legge n. 189/2012. 

33 V. anche Cass., sez. IV, 22 novembre 2013, n. 46753, in Giur. it., 2014, pp. 
156 s., con nota di L. RISICATO, Colpa medica “lieve” e “grave” dopo la legge Balduz-
zi: lo iato tra terapia ideale e reale come parametro di graduazione della responsabili-
tà del sanitario. 

34 Sentenza richiamata da F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla re-
sponsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la 
riforma della riforma), in www.penalecontemporaneo.it, 23 febbraio 2017, p. 12. 
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specificità nella formulazione difensiva del ricorrente, che si era limi-
tato a invocare la generica rilevanza delle linee guida che presidiano 
lo svolgimento dell’attività medico-chirurgica, dimenticando di indi-
care le linee guida alle quali la sua condotta si sarebbe conformata 35. 

Si tratta di un tracciato pretorio che può dirsi consolidato e che 
concepisce il riferimento alle linee guida come una sorta di defense 
che tocca all’imputato sostanziare di contenuti, pena l’inammissibi-
lità dell’argomento volto a lucrare il beneficio della non punibilità. 

L’assunto non persuade, poiché non pare sia intervenuta alcuna 
inversione dell’onere della prova con riguardo alla fattispecie dell’art. 
3 d.l. Balduzzi. 

Nella fase delle indagini e nella strutturazione del capo d’impu-
tazione tocca alla parte pubblica verificare se l’indagato abbia o me-
no fatto tesoro delle linee guida, e pronunciare l’accusa, e quindi 
l’impossibilità di ricorrere all’art. 3 d.l. Balduzzi, solo ove dimostri 
che l’imputato non conosceva le linee guida esistenti, o che non ne 
esistevano, ovvero che se n’è immotivatamente discostato, o ancora 
che nonostante l’osservanza è caduto in colpa grave. Solo a quel pun-
to la difesa potrà reagire, contestando gli assunti accusatori, e dimo-
strando, se del caso, che le linee guida esistevano ed erano conosciu-
te, al punto che nel caso di specie il curante se n’è intenzionalmente 
discostato. 

Un supplemento di sforzi, tesi a ricercare la conformità del medi-
co alle guidelines, forse ha l’inconveniente di allungare le indagini 
(per quanto risponda al dovere del p.m. di ricercare elementi favore-
voli all’indagato) 36, ma manifesta l’indubbio pregio, a tacer d’altro, di 
aumentare le chance di deflazione processuale, impedendo in radice 
la celebrazione di numerosi dibattimenti destinati a morte certa. 

Tutto sta a impegnare il p.m., con il suo consulente, nella ricerca 
dei saperi codificati pertinenti al caso, configurando l’art. 3 alla stre-
gua di una presunzione relativa di assenza del tipo colposo, vincibile 
dalla prova contraria 37. Siffatta configurazione riconduce la riparti-
 
 

35 In senso conforme, in motivazione, si sono espresse anche Cass., sez. IV, 21 
novembre 2014, n. 26985; e Cass., sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40708. 

36 Si ricordi che l’art. 358 c.p.p., nonostante l’oblio della prassi, impone al 
pubblico ministero di svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della 
persona sottoposta alle indagini». Sull’utilità del riferimento alle linee guida nella 
strutturazione dei capi d’imputazione cfr. S. GROSSO, Alla ricerca di una prospetti-
va di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e pro-
cessuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 184 s. 

37 Per questa condivisibile configurazione cfr. C. CUPELLI, La colpa lieve del 
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zione dell’onere della prova al rispetto della presunzione di non col-
pevolezza e all’osservanza dei principi che reggono il processo penale 
accusatorio, nel quale il rischio della mancata prova grava sull’accu-
sa 38. Qualora l’accusa riesca a provare l’esistenza di una linea guida 
adeguata alle contingenze del caso concreto e la mancata osservanza 
da parte del medico, spetterà a quest’ultimo spiegare le ragioni che 
hanno motivato la divergenza dal percorso clinico raccomandato 39. 

Si tenga presente che la soluzione è ulteriormente irrobustita, in 
punto di diritto, dalle conclusioni cui è giunta una diversa pronuncia 
della Cassazione che ha affrontato la definizione delle questioni di 
diritto intertemporale sollevate dall’avvento del d.l. Balduzzi, dando 
vita a un effettivo contrasto interpretativo con l’orientamento sopra 
citato, contrasto del quale l’estensore si mostra pienamente avvertito. 
Nella motivazione i giudici di legittimità hanno chiarito come, ravvi-
sata un’abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p., per farsi 
luogo all’applicazione dell’art. 2, co. 2, c.p. competa al giudice proce-
dere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, nell’ambito dei 
«procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, rela-
tivi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la 
professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida» 40. L’effet-
to pratico della statuizione è che non possa qualificarsi come inam-
missibile il motivo di ricorso per cassazione per carenza di allegazio-
ni (linee guida) 41. 

Dal principio che la parziale decriminalizzazione obblighi il giudi-
ce alla doverosa osservanza delle disposizioni che regolano la succes-

 
 
medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i 
rischi della riforma alle porte), in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016; G. 
Rotolo, Guidelines e leges artis in ambito medico, cit., p. 293. V. comunque infra, 
par. VI.12.  

38 La vicenda echeggia la problematica dell’art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, ancor-
ché per Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, non si assista ad alcuna inver-
sione dell’onere probatorio. E però, il fatto che tocchi alla difesa dimostrare il 
modello organizzativo era adeguato, solleva più d’un dubbio sulla compatibilità 
di tale previsione con l’art. 27, co. 2, Cost. In tema v. il progetto di riforma della 
responsabilità amministrativa degli enti avanzato dall’AODV231 – ‘Associazione 
dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001’, in www.penale 
contemporaneo.it, 11 marzo 2016, su cui v. A. SERENI, L’ente guardiano. L’autor-
ganizzazione del controllo penale, Torino, 2016, pp. 119 ss. 

39 Sul meccanismo del comply or explain v. più approfonditamente infra, par. 
VI.12. 

40 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, Denegri, p. 7, corsi nostri. 
41 Cfr. p. 7 s. delle motivazioni. 
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sione nel tempo di norme incriminatrici, sembra dunque potersi ri-
cavare il corollario – da declinare anche quando non si facciano que-
stioni di diritto intertemporale – in forza del quale, in presenza di 
una fattispecie di non punibilità, e nel caso di inerzia delle parti, che 
per avventura non abbiano allegato le linee guida alla cui osservanza 
è ricollegato il beneficio promesso dall’ordinamento, competa pur 
sempre al giudice la verifica dei presupposti applicativi della fattispe-
cie di esonero da responsabilità penale, se del caso attingendo ai po-
teri integrativi ex art. 507 c.p.p. 42. 

È come se la presunzione imponesse al p.m. di ricercare gli estre-
mi di un medico modello di marca legislativa, che si sia attenuto a 
linee guida accreditate e non sia incorso in un caso di colpa non lie-
ve. Solo se le indagini smentiranno la presunzione, l’accusa potrà es-
sere elevata e il medico potrà difendersi proponendo controdeduzioni 
che attestino l’esistenza di una condotta conforme a quella che avreb-
be tenuto il medico modello, a prescindere dal rispetto o meno delle 
linee guida 43. 

Conclusivamente sul punto – com’è stato acutamente sottolineato –, 
«è onere del pubblico ministero introdurre tutti i profili costitutivi del-
la prova in sede di ammissione di prova e, quindi, provare anche la c.d. 
causalità della colpa e l’esigibilità della condotta. È interesse, non one-
re, della difesa, introdurre gli elementi favorevoli all’accusato, in un’ot-
tica attiva del diritto di difesa, che superi l’idea tradizionale che ci si 
difende solo confutando retoricamente le prove introdotte dalla parte 
pubblica, e non piuttosto con le controprove che introducano spiega-
zioni alternative o, magari, ipotesi alternative» 44. 

4. I significati della locuzione ‘buone pratiche’ 

L’analisi sinora condotta si è incentrata sulle linee guida, docu-
 
 

42 Una soluzione, quella della presunzione relativa di non punibilità, che, come 
vedremo, è destinata a valere anche per l’art. 2236 c.c. e per l’art. 590-sexies c.p., e 
che si allinea con la natura di cause di esclusione del tipo da riconoscere sula 
piano sostanziale alle tre ipotesi di non punibilità del tipo colposo. 

43 Sulla configurazione dell’agente modello dopo il d.l. Balduzzi v. infra, par. 
VI.12.1. Sull’agente modello nelle ricostruzioni delle parti, entro la cornice del 
processo accusatorio, v. supra, par. III.2.2. 

44 Cfr. G. VARRASO, Accertamento della colpa e reati a struttura omissiva, in M. 
DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 
2013, pp. 385 s. 
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mentandone l’impatto sulla teoria della colpa a seguito della conver-
sione in legge del c.d. ‘Decreto Sanità’. Alle linee guida l’art. 3 d.l. 
Balduzzi equipara le «buone pratiche» le quali, al pari delle prime, se 
«accreditate dalla comunità scientifica», limitano la responsabilità 
dell’esercente la professione sanitaria che vi si sia attenuto ai soli casi 
di colpa non lieve. 

Il richiamo alle buone pratiche, passato in sordina nei primi 
commenti, focalizzati sulle più celebri e affermate ‘sorelle maggiori’, 
rischia, data l’imprecisione terminologica che avvolge la materia 45, di 
figurare come uno dei punti più controversi del testo di legge 46. 

Un primo orientamento inclina a identificare le buone pratiche 
con i protocolli medici (clinical pathway) 47. La ragione sottesa all’op-
zione interpretativa sta nell’uso indifferenziato e alternativo dei con-
cetti di ‘linee guida’ e ‘protocolli’ fatto proprio dalla letteratura, sicché 
in questo modo i protocolli presenterebbero un contenuto più defini-
to, in grado di ricomprendere anche talune prassi di reparto od ospe-
daliere, alle condizioni sopra descritte in tema di accreditamento 
presso la comunità scientifica 48. 

Altra parte della dottrina, specie medico-legale, ritiene preferibile 
fornire un’autonoma definizione dei protocolli, qualificabili come 
«predefiniti schemi di comportamento diagnostico terapeutico (…), 
una sequenza di comportamenti ben definiti come occorre, ad esem-
pio, all’interno di un programma di ricerca clinica» 49. Rispetto alle 

 
 

45 Cfr. P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, in Trattato 
di diritto penale. Parte speciale, tomo II, I delitti colposi, diretto da G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI, Padova, 2003, p. 180. 

46 Cfr. L. RISICATO, La Cassazione identifica un’ipotesi di colpa “non lieve” del 
medico: è vera imperizia?, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 421 ss. 

47 Cfr. C. CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone 
pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione, in Cass. pen., 2013, pp. 2999 ss.; 
G. PAVICH, Linee guida e buone pratiche, cit., pp. 902 ss. 

48 Cfr. A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., p. 133. 
49 Cfr. E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica: valenze e pro-

blemi medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1999, p. 194. Definizione condivisa da 
A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione della colpa nel 
settore sanitario, cit., p. 10. V. anche E. D’ALOJA-M. CIUFFI-F. DE GIORGIO-R. DE-

MONTIS-F. PARIBELLO, Il valore medico-legale e giuridico delle linee guida, dei proto-
colli e delle procedure in tema di responsabilità del professionista della salute: “allea-
ti o nemici (friends or foes)”?, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le 
responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 2014, pp. 988; C. BUCCELLI-C. CA-

SELLA, Le incomprensioni tra prassi medica e giurisprudenza, in L. CHIEFFI (a cura 
di), La Medicina nei Tribunali, Bari, 2016, p. 268. 
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linee guida, i protocolli si farebbero apprezzare per una maggiore ri-
gidità: non esortazioni o suggerimenti, bensì istruzioni di comporta-
mento terapeutico-diagnostico che descrivono le procedure da segui-
re nel tassativo ordine da essi prescritto in relazione a determinati 
casi clinici 50, come tali suscettibili di dare vita, in caso di trasgressio-
ne, a una contestazione di colpa specifica. Tra linee guida e protocol-
li, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile un’autentica soluzione di 
continuità: il destino delle prime è quello, complice il progresso 
scientifico, di confluire nei secondi che ne specificano le indicazioni 
terapeutiche riducendone il tasso di indeterminatezza 51. 

Tra i protocolli devono essere annoverate le c.d. check list 52: «liste 
o schemi di controllo mutuati dall’esperienza pionieristica dell’avia-
zione civile, che si prefiggono di “catturare” gli errori generati dalla 
complessità crescente dell’ars medica. (…) Essi consistono in una co-
rolla di adempimenti necessari e sistematici, ciascuno dei quali va 
eseguito e “spuntato” dalla lista prima di procedere al compimento 
del successivo. (…) Se una verifica non ha avuto luogo, o se ha pro-
dotto un risultato di segno negativo, nel senso che l’azione non è sta-
ta eseguita secondo la procedura corretta, non si può proseguire alla 
fase seguente» 53. 

Assimilare le buone pratiche ai protocolli implica che il sanitario 
che abbia scrupolosamente seguito le dettagliate procedure descritte 
nei protocolli o nelle check list non risponderà per colpa lieve 54. 

Diversamente dalle guidelines, i protocolli e le check list contem-
plano in prevalenza regole procedurali volte a evitare che l’evento si 
verifichi a causa di negligenza o imprudenza 55. Una notazione sulla 
quale sembra assestarsi una parte della giurisprudenza, per la quale 
le buone pratiche «si traducono in regole che indicano le procedure 
da seguire al fine di evitare condotte negligenti ed imprudenti», così 
 
 

50 Cfr. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 907; E. RONCHI-O. 
CAMPARI, Il ruolo di linee guida e protocolli nella valutazione della “colpa medica”, 
in A. FARNETI-M. CUCCI-A. SCARPATI (a cura di), Problemi di responsabilità sanita-
ria, Milano, 2007, pp. 124 ss. 

51 Cfr. C. VALBONESI, Linee guida e protocolli, cit., p. 270.  
52 Cfr. C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 60. 
53 Cfr. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 907, che rileva 

come protocolli e check list, non essendo animati da fini di contenimento della 
spesa pubblica, non smarriscono una natura genuinamente cautelare. 

54 Cfr. A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit., p. 224.  
55 Cfr. L. RISICATO, La Cassazione identifica un’ipotesi di colpa “non lieve” del me-

dico, cit., p. 424; A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit., p. 225. 
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avallando un’ideale bipartizione in seno alla colpa generica, in forza 
della quale le linee guida esprimerebbero regole di perizia e le buone 
pratiche regole di prudenza e diligenza 56. 

Non è mancato, poi, chi dopo aver conferito al concetto di ‘buone 
pratiche’ il contenuto di «pratica medica dotata di consenso e appro-
vata in pubblicazioni scientifiche di rilievo», sebbene non ancora 
formalizzata in una linea guida, ha asserito che, per evitare un uso 
burocratico delle linee guida, il medico che voglia confidare nell’art. 
3 d.l. Balduzzi debba dimostrare, oltre al rispetto del sapere codifica-
to, anche di essersi attenuto alle buone pratiche 57. 

Secondo altra tesi l’espressione utilizzata dal legislatore costitui-
rebbe un’endiadi sprovvista di rilievo pratico 58, mentre c’è chi riferi-
sce il concetto «più che ad una disciplina regolamentata (come av-
viene nelle linee guida e nei protocolli) alla concreta attuazione delle 
medesime linee guida o a procedure non previste dalle linee guida 
ma comunemente applicate, e di cui sia riconosciuta l’efficacia tera-
peutica o comunque la non dannosità per il paziente. Per esemplifi-
care: se la somministrazione di un farmaco, pur non specificamente 
indicato e non previsto dalle linee guida per il contrasto di una de-
terminata patologia (c.d. farmaci off label), ha dato, in un numero si-
gnificativo di casi, effetti positivi e mai negativi il medico che lo 
somministra si attiene ad una buona pratica» 59. 
 
 

56 Cfr. Cass., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 5028. 
57 Cfr. P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpre-

tative, cit., pp. 86 ss. Per una critica a tale impostazione A. VALLINI, L’art. 3, 1° 
comma, della legge Balduzzi: reazioni, applicazioni, interpretazioni, cit., c. 2063. Sul 
valore della medicina narrativa come antidoto agli appiattimenti burocratici sulle 
linee guida, che non consentono di ‘vedere’ quando è il caso di discostarsene, cfr. 
C. MAZZUCATO-A. VISCONTI, Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in am-
bito sanitario: un progetto “integrato” di prevenzione delle pratiche difensive e di ri-
sposta alla colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2014, pp. 847 ss. (e supra, par. I.8). 
Peraltro, in attesa che la medicina narrativa confluisca in apposite linee guida 
nulla vieta di considerarla alla stregua di una buona pratica che, in talune situa-
zioni di contrasto con una linea guida, potrebbe in concreto prevalere e imporre 
il congedo da quest’ultima, nel superiore interesse di cura del paziente, attraverso 
una scelta meditata e confortata dal consenso di quest’ultimo. 

58 In questo senso P. PIRAS, In culpa sine culpa, cit. Contrario alla soluzione 
dell’endiadi A. ROIATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave, cit., p. 224. Se-
condo A. FIORI-D. MARCHETTI, L’articolo 3 della legge “Balduzzi” n. 189/2012 ed i 
vecchi e nuovi problemi della medicina legale, cit., p. 570, le linee guida sarebbero 
invece una specificazione del concetto di buone pratiche. 

59 Cfr. C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 64. 
D’accordo O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 10, che interpreta 
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La nozione di buone pratiche funge così da contenitore in cui tro-
vano ricetto, oltre ai protocolli e alle check list, tutte quelle soluzioni 
sperimentate in modo positivo dai medici, ancorché talune di loro non 
possano fregiarsi dell’accreditamento presso la comunità scientifica. 

Per talune pratiche (ma discorso analogo vale per talune linee 
guida), in effetti, non è detto che si sia formato un consenso suffi-
ciente prima del processo, perché ancora poco note o diffuse, al pun-
to che riesce difficile qualificarle come ‘buone’, aggettivazione che si 
porta dietro un giudizio positivo, conseguenza di una circolazione 
che ne abbia acclarato i meriti. Sarà il contraddittorio dibattimentale 
a forgiare la prova scientifica, onde verificare la funzionalità cautela-
re e la pertinenza al caso della pratica di cui si citi il rispetto. 

5. Errore nella scelta ed errore nell’adattamento: il primo inse-
gnamento della c.d. sentenza Cantore e i rilievi sulla con-
troversa natura cautelare del sapere scientifico codificato 

Si può azzardare l’ipotesi che il d.l. Balduzzi abbia rappresentato 
il tentativo di rispondere per via normativa all’arroccamento della 
giurisprudenza, superando le opposizioni tanto alla valorizzazione 
delle linee guida quanto all’esigenza di provare un grado significativo 
di colpa per condannare il personale medico. In questa prospettiva, 
l’art. 3 si fa apprezzare, prima ancora che come antidoto alla medici-
na difensiva, quale regola di giudizio per imbrigliare la discrezionali-
tà dei giudicanti nella sfera della responsabilità per malpractice 60. 

 
 
la nozione di buone pratiche come «prassi non scritte purché rispettose degli stan-
dard scientifici». Secondo P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili so-
luzioni interpretative: alcune considerazioni, cit., p. 101, il riferimento alle buone 
pratiche allevierebbe gli effetti pregiudizievoli di un’eccessiva standardizzazione del 
comportamento del medico. V. anche L. RISICATO, La Cassazione identifica un’ipotesi 
di colpa “non lieve” del medico, cit., p. 425; G.M. CALETTI, Non solo imperizia: la Cas-
sazione amplia l’orizzonte applicativo della Legge Balduzzi, in Dir. pen. proc., 2015, p. 
1153; P. PICCIALLI, Le novità legislative: le linee guida nel decreto Balduzzi, in Contr. e 
impr., 2015, p. 572. Sui rapporti tra la c.d. l. Bindi (l. 16 maggio 2014, n. 79) e il d.l. 
Balduzzi in tema di responsabilità del medico per evento avverso associato all’uso 
di farmaci off label cfr. F. POLI-A. CICOGNANI-V. CASTIGLIONE, Responsabilità del me-
dico e uso off label dei farmaci dopo la legge di riforma Balduzzi, in Riv. it. med. leg., 
2014, pp. 1155 ss. Sui profili di rischio penale associati alla somministrazione di 
farmaci off label v. in generale G. IADECOLA, Prescrizione di farmaci “off label” e re-
sponsabilità penale del medico, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 1135 ss. 

60 Sull’art. 3 d.l. Balduzzi come regola di giudizio v. più diffusamente infra, 
par. VI.12. 
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Al paradosso evocato da taluno 61 – com’è possibile trovarsi in col-
pa se si osserva un collaudato standard di perizia? – è stato obiettato 
che possono configurarsi ipotesi di colpa anche nel comportamento 
del medico che si attenga alle linee guida 62. 

Si osservi, in prima battuta, come costui non possa invocare a sua 
discolpa l’osservanza del sapere codificato quando abbia riprodotto 
schemi di azione suggeriti dalle raccomandazioni cliniche per un 
contesto ictu oculi diverso da quello che effettivamente investiva il 
paziente. Qui il rispetto delle linee guida è mera apparenza 63, anche 
se la soluzione della fictio non va enfatizzata oltremodo, pena la di-
scesa nel pernicioso ‘senno del poi’. Possono verificarsi casi in cui al 
medico non possa imputarsi un errore nella scelta della raccomanda-
zione alla quale ispirare il contegno clinico, perché «pur avendo os-
servato le cautele che ex ante gli apparivano doverose (siano o meno 
positivizzate), tali cautele non si siano verificate ex post sufficienti ad 
evitare l’evento avverso per circostanze di fatto a lui non imputabi-
li» 64. Si tratta di una precisazione importante, che consente di ripor-
tare la colpa nell’alveo di un giudizio prognostico da impostare aven-
do ben presente l’oggetto su cui testare le prestazioni del medico: es-
so non è la patologia che effettivamente colpiva il paziente, bensì la 
diversa malattia che gli elementi a disposizione del sanitario al mo-
mento degli esami avrebbero indotto il m.e.p.e.c. a individuare in una 
prospettiva ex ante 65. 

Anche la Corte di Cassazione nega che vi sia contraddizione nel ri-
tenere la colpa del medico che, conformandosi alla guideline, abbia 
fatto mostra di possedere un ‘certo livello’ di perizia. L’apprezzata 
sentenza Cantore 66 aderisce all’orientamento della giurisprudenza 

 
 

61 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa, cit., p. 2. 
62 Cfr. F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 833; P. PICCIALLI, Le 

novità legislative: le linee guida nel decreto Balduzzi, cit., p. 570. Accusa il legislato-
re di aver escogitato una soluzione pilatesca L. RISICATO, Linee guida e colpa ‘‘non 
lieve’’ del medico. Il caso delle attività di équipe, in Giur. it., 2014, p. 2067. 

63 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa, cit., p. 3; C. BRUSCO, Linee guida, protocolli 
e regole deontologiche, cit., p. 64; N. PISANI, L’accertamento della colpa penale del 
medico, cit., p. 825; G. IADECOLA, Il valore dell’opinione professionale e delle società 
scientifiche nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, pp. 11 ss. 

64 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 21. 
65 Cfr. G.M. CALETTI, La colpa professionale del medico a due anni dalla legge 

Balduzzi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2015, p. 179. 
66 Cfr. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit. La sentenza è stata com-

mentata da C. CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica, cit.; A. ROIATI, Il 
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‘pre-Balduzzi’, che rivendicava un approccio ‘non meccanicistico’ alle 
linee guida: 

«occorre considerare che le linee guida, a differenza dei protocolli e 
delle check list, non indicano una analitica, automatica successione di 
adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di 
massa, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza 
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun 
caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba 
modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per 
momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e 
che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmen-
te. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, di-
sciplinando l’evenienza di un terapeuta rispettoso delle “istruzioni per 
l’uso” e tuttavia in colpa» 67. 

Sono due, per la sentenza Cantore, le ipotesi in cui l’operatore sa-
nitario versa in colpa ancorché abbia fatto ossequio ai suggerimenti 
clinici: 

«Potrà – anzitutto – ben accadere che il professionista si orienti cor-
rettamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle stra-
tegie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri corret-
tamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del 
trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all’adatta-
mento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che 
gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta 

 
 
ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della colpa lieve nel cono d’ombra della 
prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2013, pp. 99 ss.; L. RISICATO, Linee 
guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 189/2012, cit.; F. VIGANÒ, Linee guida, 
sapere scientifico e responsabilità del medico in una importante sentenza della Cas-
sazione, in www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2013; A. PROVERA, ‘Residuo di 
colpa’ nell’ipotesi di condotta del medico tenuta in ossequio alle linee-guida. Il “pa-
radosso” della culpa in actione perita, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 1419 ss.  

67 Per F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 820, viviamo l’età del 
protocollo, e occorre fare attenzione ai profili degenerativi del fenomeno, legati 
alla burocratizzazione dell’agire in numerosi settori della vita sociale: «La logica 
del protocollo, quando è scompagnata dall’indispensabile correttivo del buon sen-
so, porta inoltre alla disumanizzazione dell’agire, favorendo atteggiamenti con-
formativi acritici e in definitiva ottusi». Sensibile alla deriva verso una medicina 
procedurale o assiomatica, «che rischia di ingessare pericolosamente la prassi» si 
mostra anche F. CEMBRANI, La legge ‘Balduzzi’ e le pericolose derive di un drafting 
normativo che (forse) cambia l’abito alla responsabilità giuridica del professionista 
della salute, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 810.  
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sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando 
l’errore non sia lieve». 

Oltre all’errore nell’adattamento, la Corte individua una seconda 
forma di errore nella scelta della linea guida: una scelta che si mostra-
va azzeccata all’inizio della terapia, può con il progredire del tempo 
rivelarsi non più pertinente, e deve essere abbandonata per fare spa-
zio a un diverso approccio: 

«Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata 
le linee guida indichino una determinata strategia, le già evocate pecu-
liarità dello specifico caso suggeriscano addirittura il discostarsi radi-
calmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d’azione ordina-
ria. Siffatta eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esem-
pio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga 
di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intra-
prendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto al-
la prassi ordinaria». 

In sintesi, secondo i giudici della IV sezione, la non punibilità della 
colpa lieve si ricollega all’errore di esecuzione nel rispetto di linee gui-
da pertinenti 68, ovvero alla presenza di circostanze specifiche che, pur 
in maniera non evidente e macroscopica (altrimenti colpa grave) re-
clamino l’abbandono delle linee guida, che risultino prima facie perti-
nenti, sulla scorta di un giudizio prognostico (si pensi per l’appunto 
all’ipotesi della co-morbilità – non considerata dalla raccomandazione 
– che condizioni la situazione patologica del paziente) 69. Com’è stato 
sinteticamente osservato, il d.l. Balduzzi si applica a sanitari osservanti 
le linee guida nei casi di «adempimenti “imperfetti” ma non rimprove-
rabili e inadempimenti “perfetti” perché diligenti» 70. 
 
 

68 Critici su questa ipotesi A. ASMUNDO-S. SCURRIA, La sostenibile inesistenza 
dell’essere: la “colpa lieve” della legge Balduzzi, in Giur. it., 2014, pp. 2077 ss., che sot-
tolineano come in medicina decisione ed errore siano inscindibili e diano vita alla 
necessaria metodologia della diagnosi differenziale, e invitano il legislatore a recu-
perare una concezione della colpa medica di stampo psicologico, come «disordine o 
difetto volitivo nella prevedibilità, ovvero nella non prevedibilità di un evento».  

69 La differenza tra le due tipologie di errore rimanda all’esistenza di deficit 
cognitivi e attitudinali, presenti nella letteratura anglosassone, dove si distingue 
tra cognitive negligence e conduct negligence. Sul punto cfr. K.W. SIMONS, Dimen-
sions of Negligence in Criminal and Tort Law, in Theoretical Inquiries in Law, 
2002, pp. 1 ss. 

70 Così L. RISICATO, Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 
189/2012, cit., p. 701; ID., Colpa medica “lieve” e “grave” dopo la legge Balduzzi, cit., 
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La pronuncia procede toccando un altro punto delicato: se ricono-
scere o meno una funzione cautelare alle guidelines. 

In asse con le decisioni che l’avevano preceduta, la sentenza nega 
che le linee guida possano integrare regole cautelari suscettibili di 
fondare ipotesi di colpa specifica: 

«diverse sono le ragioni per le quali le direttive di cui si discute non 
divengono regole cautelari secondo il classico modello della colpa 
specifica: da un lato la varietà ed il diverso grado di qualificazione del-
le linee guida; dall’altro soprattutto, la loro natura di strumenti di in-
dirizzo ed orientamento, privi della prescrittività propria della regola 
cautelare, per quanto elastica» 71. 

Si tratta di un niet che deve far riflettere. Chi opta per considerare 
le linee guida come regole cautelari, capaci di dar vita a rimproveri a 
titolo di colpa specifica, motiva tale soluzione ragionando sulle con-
seguenze negative di una lettura a contrario, che non ritiene necessa-
ria la presenza di una funzione preventiva, sicché «il medico andreb-
be comunque esente da colpa grave anche se ha applicato protocolli e 
linee guida di carattere prettamente locale, non validate dalla stessa 
comunità scientifica ed improntate sulla logica del risparmio di spe-
sa» 72. Viceversa, la natura cautelare delle linee guida discenderebbe 
dal richiamo normativo all’accreditamento presso la comunità scien-
tifica, annettendo a quest’ultima il compito di verificare il coefficien-
te cautelare delle raccomandazioni 73. 
 
 
p. 161. Le due classi di casi sono rassegnate anche da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
Manuale di Diritto Penale. Parte generale, Milano, 2017, p. 364; S. CANESTRARI-L. 
CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 
2017, p. 496. 

71 Cfr. p. 14 della motivazione. 
72 Così, criticamente, C. VALBONESI, Linee guida e protocolli, cit., p. 285, secon-

do la quale «l’introduzione di questa colpa specifica, fondata su presunte regole 
cautelari codificate, lungi dall’aver consacrato la normatività della colpa sot-
traendo al parametro dell’agente modello l’individuazione della regola da applica-
re in concreto, richieda invece un “super agente modello” che sappia da subito 
comprendere tutte le caratteristiche delle regole che è chiamato ad applicare e sia 
in grado di discernere i casi nei quali tali regole avranno validità cautelare» (p. 
284). V. anche sul punto S. GROSSO, I profili di interesse penalistico del “decreto 
Balduzzi”, cit., p. 546. 

73 Cfr. P. FRATI-M. GULINO-G. MONTANARI VERGALLO-S. ZAAMI-V. FINESCHI, La ri-
forma legislativa della responsabilità sanitaria e le prime applicazioni giurispruden-
ziali. Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi, in Resp. civ. 
prev., 2013, p. 1052, che rintracciano nel collegamento tra linee guida e accredi-
tamento presso la comunità scientifica l’aspetto positivo della riforma. 
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La soluzione più promettente sembra consistere nell’inquadrare le 
linee guida tra le ‘fonti di cognizione’ delle regole cautelari, tanto per 
il medico quanto per il giudice 74. Quest’ultimo – in linea con le ac-
quisizioni più mature della giurisprudenza in punto di prova scienti-
fica – dovrà verificare caso per caso, con l’aiuto delle parti e del peri-
to, la corrispondenza alla migliore scienza del momento e il coeffi-
ciente cautelare della ‘guida’ che il curante ha deciso di seguire 75. 
Non un giudizio in astratto, una volta per tutte, ma una verifica in 
concreto che riguardi la pertinenza e l’affidabilità della codificazione 
scientifica disponibile, da rapportare al singolo malato. 

A questo primo piano d’analisi, che vede protagonista lo studio 
della linea guida, se ne somma un secondo, deputato all’esame dello 
scarto dalla regola di condotta che andava seguita 76. E questa valuta-
zione si gioverà della considerazione «del se e del quanto per la pre-
venzione dell’evento dannoso il sanitario dovesse prevedere la neces-
sità di discostarsi dalle linee guida o di adattarle al caso concreto» 77. 

6. Il discusso rilievo accordato dalla giurisprudenza alla sola 
imperizia … 

Un diffuso convincimento giudiziale vuole che le linee guida ospi-
tino esclusivamente regole di perizia, con la conseguenza che la non 
punibilità si aggancerebbe solo a ipotesi di imperizia lieve, o comun-
que non grave 78. 
 
 

74 Cfr. D. CASTRONUOVO-L. RAMPONI, Dolo e colpa nel trattamento medico-
sanitario, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, in A. BELVEDE-

RE-S. RIONDATO (a cura di), La responsabilità in medicina, Milano, 2011, pp. 973 
ss.; G.M. CALETTI, La colpa professionale del medico, cit., p. 181. 

75 Cfr. C. CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica, cit., p. 3009; C. VAL-

BONESI, Linee guida e protocolli, cit., p. 287; M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “Flauto 
magico”?, cit., p. 894. 

76 Sul giudizio bifasico v. supra, par. VI.1. 
77 Cfr. G. FORTI, Il “quadro in movimento” della colpa penale del medico, cit., p. 742. 
78 Si tratta di un punto condiviso dall’orientamento maggioritario: v. anche 

Cass., sez. IV, 11 aprile 2014, n. 15495, in Guida dir., 2014, 25, pp. 84 ss. Dello 
stesso avviso G. IADECOLA, Brevi note in tema di colpa medica dopo la cd. legge Bal-
duzzi, cit., pp. 549 ss., per il quale continuano a essere punite per colpa lieve an-
che le condotte professionali intrise di imperizia ogni volta in cui il sanitario non 
si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica. 
Contra, Piras, In culpa sine culpa, cit., p. 3; L. RISICATO, Linee guida e imperizia 
“lieve” del medico dopo la l. 189/2012, cit., p. 700. 
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Tutto comincia con la sentenza Pagano 79, la quale, con andamen-
to sillogistico, ‘decide’ che, siccome le linee guida conterrebbero solo 
regole di perizia, allora l’esonero di responsabilità penale per colpa 
lieve varrà soltanto per le condotte professionali conformi alle linee 
guida e viziate da lievi violazioni delle leges artis, senza estendersi agli 
errori connotati da negligenza o imprudenza 80. 

Le censure della dottrina sono state perentorie: l’operazione della 
Corte regolatrice avrebbe introdotto per via interpretativa il requisito 
della perizia, che restringe oltremisura «la già angusta sfera operativa 
della normativa in esame, costringendo altresì l’interprete ad un’ul-
teriore distinzione che, nella prassi, può risultare tutt’altro che agevo-
le ed univoca, ed a cui in sostanza si attribuisce una rilevanza diri-
mente che non le appartiene e che non trova fondamento nel dettato 
normativo» 81. 

Sulla stessa linea esegetica della sentenza Pagano si sono collocate 
altre pronunce: per citarne alcune, Cass., sez. IV, 8 luglio 2014, n. 
7346/2015, non ha ritenuto applicabile l’art. 3 d.l. Balduzzi al caso in 
giudizio, per avere accertato un profilo di colpa non fondato sull’im-
perizia dei sanitari, bensì su una violazione del dovere di diligenza e 
del rispetto delle regole di prudenza 82. 

Il leit motiv, sempre provvisto della considerazione per cui l’art. 3 
non può involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, per-
ché le linee guida contengono solo regole di perizia, è tornato attuale 
con Cass., sez. IV, 20 marzo 2015, n. 16944, Rota 83, e da Cass., sez. IV, 
 
 

79 Cfr. Cass., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11493, in Dir. pen. proc., pp. 691 ss., 
con nota di L. RISICATO, Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 
189/2012, cit. 

80 Per questa critica G.M. CALETTI, Non solo imperizia, cit., p. 1151, secondo il 
quale la soluzione della Cassazione esprime una precisa intentio: non privarsi del-
la «possibilità di procedere ad un ulteriore vaglio, successivo a quello relativo al 
loro accreditamento formale da parte della comunità scientifica, delle linee guida 
richiamate dall’imputato a giustificazione del proprio operato, vaglio diretto a 
verificare che esse contengano regole di perizia finalizzate esclusivamente alla 
cura del paziente ed in nessun modo orientate, o quantomeno condizionate (d)al 
contenimento delle spese». 

81 Cfr. A. ROIATI, Prime aperture interpretative a fronte della supposta limitazione 
della Balduzzi al solo profilo dell’imperizia, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2015, p. 
236, che sottolinea come tale atteggiamento rigorista, riguardato sotto le lenti de-
gli obiettivi della riforma, di certo non favorisca un calo della pratiche di medici-
na difensiva (pp. 239 s.). 

82 In Riv. it. med. leg., 2015, pp. 636 ss., con nota redazionale di L. MALDONATO. 
83 In Guida dir., 2015, 24, pp. 68 ss., con nota di G. AMATO, Un “paracadute” va-

lido solo per i casi di imperizia. 



 La prima riforma: il c.d. d.l. Balduzzi 287 

 

27 aprile 2015, n. 26996, Caldarazzo, nella quale è stato ulteriormente 
precisato che il concetto di colpa lieve previsto dall’art. 3 d.l. Balduzzi 
obbliga a distinguere fra colpa lieve e colpa grave limitatamente ai casi 
nei quali si discuta della ‘perizia’ del sanitario, e pertanto 

«potrà ritenersi non punibile, in quanto estranea all’area del penal-
mente rilevante quale delimitata dalla nuova disciplina, la condotta 
del medico caratterizzata da un non rilevante discostamento dallo 
standard di agire dell’agente modello, avendo attenzione alle peculiari-
tà oggettive e soggettive del caso concreto. Configurerà invece colpa 
grave, e quindi reato, la condotta del medico che riveli un marcato al-
lontanamento dalle linee guida, ma anche del terapeuta che si attenga 
allo standard generalmente appropriato per un’affezione, trascurando 
i concomitanti e riconoscibili fattori di rischio, ogni qual volta questi 
assumano rimarchevole, chiaro rilievo e non lascino residuare un 
dubbio plausibile sulla necessità di un intervento difforme e persona-
lizzato rispetto alla peculiare condizione del paziente [...] Non varrà 
invece a escludere il fatto dall’area del penalmente rilevante la levità 
del rimprovero movibile al medico (rilevante al più solo ai fini della 
determinazione della pena), nel caso in cui lo stesso abbia riguardo 
all’inosservanza di regole di comune diligenza o prudenza» 84. 

Il ‘sentire’ decisorio, cui aderisce anche la sentenza Cantore, non 
muta nelle pronunce Cass., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27185, Botti-
no, e Cass., sez. IV, 9 luglio 2015, n. 32756, Giangriego, con le quali la 
Corte ha escluso che la limitazione della responsabilità si estenda alle 
condotte professionali negligenti e imprudenti, «anche perché è con-
cettualmente da escludere che le linee guida e le buone prassi possa-
no in qualche modo prendere in considerazione comportamenti pro-
fessionali connotati da tali profili di colpa» 85. 

Il filone giurisprudenziale condensa una lettura dell’art. 3 d.l. Bal-
duzzi che ne circoscrive la portata applicativa fino a «spegnere qual-
siasi speranza difensiva», quasi si trattasse, secondo taluni, di una in-

 
 

84 Dello stesso avviso anche Cass., sez. III, 4 dicembre 2013, n. 5460, p.c. in 
proc. Grassini. 

85 È stato percepito come avallo dell’interpretazione restrittiva un fugace obiter 
dictum della ordinanza d’inammissibilità della Corte costituzionale del 6 dicem-
bre 2013, n. 295: «la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata 
viene in rilievo solo in rapporto all’addebito di imperizia, giacché le linee guida in 
materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, dunque, 
quando all’esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, 
un comportamento negligente o imprudente».  
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terpretatio abrogans 86. È comprensibile che sull’opzione ermeneutica 
pesi, oltre all’esigenza di riaffermare l’ampio raggio della tutela pena-
le della salute, l’ipoteca accesa dalla sentenza della Corte cost. n. 166 
del 1973 sulla vexata quaestio sviluppatasi intorno all’art. 2236 c.c., 
norma che faceva registrare la tendenza a declinare la speciale diffi-
coltà della prestazione in senso strettamente tecnico, in modo da limi-
tare la punibilità per colpa grave al solo ambito dell’imperizia 87. 

In dottrina sono in tanti a respingere una sopravvalutazione della 
distinzione tra le tre forme di colpa generica 88. Forse chiara in astrat-
to, essa sfuma in concreto, quando i profili finiscono per intersecarsi 
nei contenuti delle cautele e negli adattamenti richiesti dalle pieghe 
della vicenda clinica. Soprattutto sulla frontiera dei casi complessi, 
«il confine tra conoscenza, uso appropriato della cautela, avventa-
tezza o trascuratezza nella scelta di quella adatta appare troppo sot-
tile, e troppo pericolosa una distinzione che voglia essere dirimente 
ai fini penali»; e «una siffatta distinzione difficilmente sarà rinveni-
bile in termini rigidi nemmeno nelle linee guida, che mirano – senza 
porsi problemi definitori – ad assicurare la perizia, ma anche la dili-
genza del medico e la tempestività del suo intervento» 89. Mentre ab-

 
 

86 Cfr. P. PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat: il principio si ritrae e 
giunge la prima assoluzione di legittimità per la Legge Balduzzi, in www.penale 
contemporaneo.it, 24 aprile 2015, p. 4. 

87 Cfr. Corte cost., 22 novembre 1973, n. 166, in Giur. cost., 1973, pp. 1795 ss. 
V. anche supra, par. V.1. 

88 Già in passato v. M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. Dir., VII, Milano, 
1960, p. 641; F. SIRACUSANO, Ancora sulla responsabilità colposa del medico: ana-
lisi della giurisprudenza sulla forma e i gradi della colpa, in Cass. pen., 1997, pp. 
2910 ss.; D. CASTRONUOVO, Le definizioni legali del reato colposo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, pp. 515 ss.; F. VIGANÒ, Problemi vecchi e nuovi in tema di re-
sponsabilità penale per medical malpractice, in Corr. mer., 2006, pp. 971 ss. Una 
voce favorevole all’autonomia dell’imperizia rispetto alle altre matrici di colpa 
generica è quella di F. GIUNTA, Quale colpa per la Protezione Civile?, in Giust. 
pen., 2016, II, c. 127.  

89 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 7; ID., Colpa pe-
nale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-Bianco”: il matrimonio impossibile 
tra diritto penale e gestione del rischio clinico”, in Cass. pen., 2017, p. 388. Dello 
stesso avviso A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., p. 178; A. ROIATI, 
Prime aperture interpretative a fronte della supposta limitazione della Balduzzi al 
solo profilo dell’imperizia, cit., p. 234; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in 
Annali dell’Enciclopedia del Diritto, Milano, 2017, p. 229. V. adesso l’approfondita 
indagine di A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la 
camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., in www.archiviopenale.it, 18 settembre 2017, 
pp. 13 ss. 
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bonda nella casistica il fenomeno della c.d. imperizia mascherata, 
ossia imputazioni imperniate su negligenza e imprudenza che con-
tengono malcelate quote di imperizia 90. E, d’altra parte, si osserva 
come l’equiparazione quoad poenam delle tre matrici della colpa ge-
nerica allontanerebbe il sospetto di una irragionevole disparità di trat-
tamento a fronte di un atteggiamento parimenti osservante le linee 
guida 91. 

Altri, invece, ritengono strutturalmente incompatibile con il setto-
re della responsabilità medica l’idea di una colpa lieve per negligenza 
e/o per imprudenza, concludendo che il medico non meriti di essere 
risparmiato dalla condanna nemmeno quando la misura della negli-
genza e dell’imprudenza sia da considerare lieve 92. 

6.1. … e i ripensamenti successivi, volti a ricomprendere nell’esen-
zione da pena le altre matrici della colpa generica 

In una fase posteriore, va rimarcato come la stessa giurisprudenza 
abbia avviato una riflessione tesa ad allargare il perimetro di operati-
vità dell’art. 3 d.l. Balduzzi, sotto la spinta di due ordini di ragioni. Si 
ammette che le linee guida possano contenere regole di diligenza e/o 
di prudenza e si riconosce l’esistenza di situazioni in cui, ancorché il 
medico abbia rispettato le regole di perizia contenute nelle linee gui-
da, il residuo di colpa generica a lui imputabile si debba a impruden-
za o negligenza lievi, che l’intentio legis voleva far refluire nella non 
punibilità dell’art. 3 93. 

La sentenza apripista dell’orientamento più estensivo è la decisio-
ne Cass., sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, con la quale è 
stato rilevato come la disciplina, pur trovando terreno d’elezione 
nell’ambito dell’imperizia, possa venire in rilievo anche quando il pa-
 
 

90 Cfr. P. PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat, cit. 
91 Cfr. C. CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica, cit., p. 3008. 
92 Sostiene C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche, cit., p. 65: 

«Io credo che, in linea di massima, sia proprio il concetto di negligenza ad essere 
incompatibile con la lievità della colpa: come è possibile ritenere la colpa lieve 
quando ci si trovi in presenza di trascuratezza, mancanza di attenzione, disinte-
resse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.?». Cfr. anche G.M. CA-

LETTI, La colpa professionale del medico, cit., p. 182. 
93 G.M. CALETTI, La colpa professionale del medico, cit., p. 183, fa il caso del 

medico attento alle linee guida che abbia però consultato frettolosamente la car-
tella clinica, ovvero per aver negligentemente dimenticato alcuni dati fondamen-
tali nella raccolta anamnestica, o, infine, dimesso il paziente imprudentemente. 
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rametro valutativo della condotta dell’agente sia rappresentato dalla 
diligenza 94. 

Ulteriori riscontri alla linea aperturista sono poi giunti da Cass., 
sez. IV, 1 luglio 2015, n. 45527, Cerracchio. Dopo aver riconosciuto 
che la novella del 2012 ha profondamente innovato il sistema, attri-
buendo al grado della colpa non più solo il ruolo di parametro per la 
determinazione della pena, ex art. 133 c.p., ma anche quello di ele-
mento di diretta incidenza nella determinazione della tipicità del fat-
to, la Corte ha ritenuto di estendere la rilevanza della colpa lieve a 
ogni addebito colposo diverso dall’imprudenza: 

«alla stregua della nuova legge, infatti, le linee guida accreditate dalla 
comunità scientifica operano come una direttiva scientifica per 
l’esercente le professioni sanitarie e la loro osservanza costituisce uno 
scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giusti-
ficazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi com-
messi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculia-
rità contingenti. Pertanto, non può escludersi che le linee guida pon-
gano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta 
dell’agente sia quello della diligenza, come nel caso in cui siano richie-
ste prestazioni che riguardino più la sfera dell’accuratezza di compiti 
magari particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza pro-
fessionale. Peraltro, la scelta di non confinare lo spazio di valutazione 
della colpa grave alla sola ipotesi dell’imperizia riflette, probabilmen-
te, anche la constatazione dello stretto intrecciarsi di tale profilo con 
quello della mancanza di diligenza, e della non sempre agevole identi-
ficazione dei diversi momenti nella concretezza delle fattispecie» 95. 

Merita inoltre citare la sentenza Denegri che, ripercorsa la storia 
della responsabilità medica per colpa grave, ha sostenuto come la ri-
 
 

94 Plaudono all’allargamento A. ROIATI, Prime aperture interpretative, cit., pp. 
231 ss.; A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., p. 178; O. DI GIOVINE, In 
difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 7; P. SIRENA, La responsabilità medica alla 
luce della legge Balduzzi, in www.altalex.com, 23 maggio 2013; P. PIRAS, Culpa le-
vis sine imperitia non excusat, cit.; G.M. CALETTI, Non solo imperizia, cit., pp. 
1147 ss., per il quale la sentenza segna la fine della «“crisi di rigetto”» giurispru-
denziale della riforma Balduzzi (p. 1155); C. BUCCELLI-I. ABIGNENTE-M. NIOLA-M. 
PATERNOSTER-V. GRAZIANO-P. DI LORENZO, La rilevanza delle linee guida nella de-
terminazione della responsabilità medica. Le novità introdotte dalla cd. legge Bal-
duzzi, le problematiche connesse, i tentativi di risoluzione, in Riv. it. med. leg., 
2016, pp. 663 ss.; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., p. 256. 

95 Cfr. Cass., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 45527, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 361 
ss., con osservazioni di A.M. DELL’OSSO. V. anche Cass., sez. IV, 23 ottobre 2014, 
n. 1832/2015, Ventre; e Cass., sez. IV, 8 luglio 2014, n. 2168/2015, Anelli.  
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forma Balduzzi rappresenti uno spartiacque del quale i giudici devo-
no prendere atto, e che riporta di attualità i concetti di colpa lieve e 
di colpa grave, introducendo una precisazione degna di nota e, per 
certi versi, sorprendente 96. La ricorrente citazione della sentenza n. 
166 del 1973 sarebbe inconferente, in quanto 

«la Corte costituzionale fu chiamata a verificare se fosse compatibile 
con il principio di uguaglianza l’operatività, per i soli professionisti 
con titolo accademico, dei principi dettati dall’art. 2236 c.c., per il ca-
so di prestazione professionale comportante la soluzione di problemi 
tecnici di speciale difficoltà e riguardanti, pacificamente, l’esclusivo 
ambito della perizia; e la Corte Costituzionale ebbe a considerare che 
l’applicazione, in sede penale, della richiamata disposizione civilistica, 
comportava una deroga alla disciplina generale della responsabilità 
per colpa che trovava un’adeguata ragion d’essere e che comunque era 
contenuta entro il circoscritto tema della perizia; di talché ritenne che 
non vi fosse alcuna lesione del principio d’eguaglianza». 

Quasi a dire: l’insegnamento della Corte Costituzionale si spiega 
solo se riferito all’art. 2236 c.c., non deve essere tirato in ballo per 
‘leggere’ l’art. 3 d.l. Balduzzi, perché la norma contiene una soluzione 
inedita e poggia su presupposti differenti. L’assunto colpisce, perché 
se è vero che si mostra rispettoso del dato lessicale, dove in effetti 
non si rileva alcuna primazia dell’imperizia, al contempo rompe con 
una tradizione interpretativa che, non senza prese di posizione di se-
gno contrario, sembrava sufficientemente radicata nella giurispru-
denza di legittimità. Fino ad allora il congedo dal dictum della Corte 
Costituzionale era avvenuto per conseguire obiettivi contra medicum 
(fermare il trapianto dell’art. 2236 c.c. nel ‘tronco’ penale); per la 
prima volta la sentenza del giudice delle leggi viene ripudiata allo 
scopo di allargare l’orizzonte della non punibilità. Una scelta corag-
giosa, che poggia sull’idea di una netta soluzione di continuità tra art. 
2236 c.c. e art. 3 d.l. Balduzzi: un assunto opinabile, come vedremo 
in seguito. 

Procedendo nella disamina, la Corte si mostra consapevole del 
contrasto tra decisioni che circoscrivono l’esonero di responsabilità in 
caso di colpa lieve alle condotte professionali conformi alle linee guida 
contenenti regole di perizia, e non lo estendono agli errori connotati da 
 
 

96 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, Denegri, cit. In tema v. l’anali-
tico commento di C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e 
negligenza: il passo in avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte), in 
www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016.  
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negligenza o imprudenza; e decisioni che, invece, pur riconoscendo 
che la disciplina si muova con maggiore agio sul terreno dell’imperizia, 
ne ammettono la rilevanza anche quando il parametro valutativo della 
condotta dell’agente sia quello della diligenza. 

La tappa successiva per la soluzione del contrasto – ritenuto dai 
giudici più apparente che reale, posto che tutte le decisioni riportano 
la commmunis opinio della colpa per imperizia quale autentico do-
minio della riforma – viene segnata dalla disamina degli specifici dati 
testuali della novella. Si rileva come l’art. 3 d.l. Balduzzi sia rubricato 
«Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie» 
e che il primo comma abbia ad oggetto l’attività dell’«esercente la 
professione sanitaria». L’osservazione non è banale perché consente 
di allungare la platea dei destinatari della disciplina a soggetti diversi 
da quelli che compongono il personale medico, e di riconoscere che 
le linee guida contengono raccomandazioni rivolte a un insieme va-
riegato di professionisti che, con specifiche e diversificate competen-
ze, operano nel settore della sanità. Si pensi, a titolo di esempio, 

«alle “Linee guida sulla Gravidanza fisiologica” che, nel delineare il rela-
tivo modello assistenziale, affidano la presa in carico della partoriente 
alla ostetrica e prevedono, solo per il caso di complicazioni, il coinvol-
gimento di medici specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei 
quali l’ambito di intervento comporta l’interazione con professioni sani-
tarie non mediche, alle regole di perizia, contenute nelle linee guida, si 
affiancano raccomandazioni che attengono ai parametri della diligenza, 
ovvero all’accuratezza operativa, nella prestazione delle cure» 97. 

Messa in luce la compresenza, in seno alle linee guida, di regole 
cautelari di diversa natura, la Corte intesse un dialogo con la scienza 
penalistica, dalla quale ricava l’opportunità di non estremizzare le 
differenze tra negligenza, imprudenza e imperizia, in ragione della 
difficoltà di separare con nettezza e in modo convincente i tre ambiti, 
che nella pratica presentano contorni indefiniti e ampi margini di so-
vrapposizione 98. 

«L’indefinitezza delle regole di diligenza è poi comprovata dalla varie-
gata tipologia di obblighi, nel solo settore della responsabilità sanita-

 
 

97 Cfr. p. 13 della motivazione. 
98 A favore di una concezione delle linee guida come espressive anche di regole 

di prudenza e diligenza v. A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica in ambito 
penale, cit., p. 106. 
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ria, che alle stesse sono stati ritenuti riconducibili nell’esperienza giu-
diziaria. Si pensi agli obblighi informativi posti a carico del capo 
dell’équipe chirurgica (Sez. 4, Sentenza n. 3456 del 24/11/1992, Rv. 
198445) ed a quelli relativi alla omessa richiesta di intervento di spe-
cialisti, in ausilio, da parte del terapeuta (Sez. 4, Sentenza n. 11086 del 
15/06/1984, Rv. 167080), tutti riferibili a regole di diligenza», sicché 
«allo stato della elaborazione scientifica e giurisprudenziale, neppure 
la distinzione tra colpa per imprudenza (tradizionalmente qualificata 
da una condotta attiva, inosservante di cautele ritenute doverose) e 
colpa per imperizia (riguardante il comportamento, attivo od omissi-
vo, che si ponga in contrasto con le leges artis) offre uno strumento 
euristico conferente, al fine di delimitare l’ambito di operatività della 
novella sulla responsabilità sanitaria; ciò in quanto si registra una in-
trinseca opinabilità, nella distinzione tra i diversi profili della colpa 
generica, in difetto di condivisi parametri che consentano di delineare, 
in termini tassativi, ontologiche diversità, nelle regole di cautela». 

Il supremo consesso approda a un’inequivoca conclusione: in di-
fetto di un’esplicita scelta legislativa – l’art. 3 non discrimina fra le tre 
forme di colpa – per il giudice di merito la limitazione di responsabi-
lità, in caso di colpa lieve, dovrà valere, «per le condotte professionali 
conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di er-
rori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla im-
perizia» 99. Il lungo cammino post riforma, di emancipazione dalle 
strettoie dell’imperizia, arriva a un significativo quanto provvisorio 
traguardo, che non può dirsi incontroverso: la non punibilità della 
colpa lieve è compatibile con tutte le matrici della colpa generica. Er-
go: possono sottrarsi al rimprovero per la loro levità anche la negli-
genza e l’imprudenza, non solo l’imperizia. 

6.2. Un problema aperto 

Sotto il profilo del m.e.p.e.c., se si coltiva la linea più restrittiva 
tracciata dalla Cassazione, l’agente modello in sanità sarebbe colui il 
quale mette in pratica i saperi codificati senza incorrere in contegni 
negligenti e imprudenti, neppure lievi, al più ammettendosi errori di 
imperizia che non superino una certa graduazione. 

Viceversa, l’adesione all’ermeneutica evolutiva da ultimo rassegna-
ta conduce a una configurazione settoriale della colpa generica in 
forza della quale vi saranno casi in cui, nella medesima vicenda, il 
 
 

99 Cfr. p. 15 della motivazione. 
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curante potrà risultare a un tempo perito come l’homo eiusdem, per-
ché ha correttamente osservato le linee guida, e lievemente negligen-
te o imprudente; oppure lievemente imperito, e però perfettamente 
prudente e diligente. 

Più precisamente, se si coltiva l’interpretazione più benevola, 
l’addebito di colpa potrà dipendere da una negligenza e imprudenza 
‘interne’ alle linee guida, per non aver osservato cautele ispirate al-
l’accuratezza operativa contenute nelle raccomandazioni, ulteriori ri-
spetto a quelle improntate a standard di perizia: in questa situazione 
lo scudo dell’art. 3 opererà, a condizione che l’errore contestato non 
sia grave. 

In ipotesi – ma il caso sembra ‘di scuola’ – negligenza e impruden-
za possono però risultare anche ‘esterne’ alle linee guida, e incarnare 
una violazione di cautele ultronee, che nulla hanno a che vedere con 
le indicazioni contenute nella raccomandazione. In queste situazioni, 
e analogo discorso vale per l’imperizia ‘esterna’, il sapere codificato 
non c’entra nulla: il paziente muore e/o peggiorano le sue condizioni 
di salute per condotte ‘laterali’, non causalmente riconducibili alla 
guideline che invece si assume pienamente rispettata. Qui lo scudo 
dell’art. 3 non può difendere il medico perché l’evento lesivo è ricon-
ducibile a un decorso causale disgiunto dall’osservanza della linea 
guida, sicché, a tutto concedere, potrà trovare spazio l’art. 2236 c.c., 
se si dimostra la speciale difficoltà della prestazione, ma la negligen-
za e l’imprudenza lievi saranno sanzionate. 

Contro questa impostazione, che differenzia a seconda che la vio-
lazione riguardi o meno la linea guida, è facile essere tentati da una 
ricostruzione unitaria, secondo la quale sarebbe penalmente irrile-
vante il comportamento dell’agente concreto che, pur avendo fatto 
del suo meglio (osservanza delle linee guida), abbia nondimeno viola-
to una cautela, quale che sia la fonte, in modo lieve, prescindendo dal 
rapporto con la linea guida correttamente rispettata. Una soluzione 
problematica, che rischia di estendere oltre misura la latitudine della 
non punibilità, abbracciando comportamenti che hanno cagionato 
l’evento lesivo, ancorché formalmente osservanti le raccomandazioni 
cliniche 100. 
 
 

100 Si tratta di patologie in cui la linea guida, correttamente selezionata e ade-
guata alle specificità del caso, risolve solo una parte dell’affezione, che colpisce 
un paziente caratterizzato da co-morbilità. Se per l’altra o le altre patologie non 
sussistono linee guida di riferimento e ci si rifà a leges artis non codificate, pare 
eccessivo invocare l’art. 3 d.l. Balduzzi per errori commessi al di fuori del perime-
tro delimitato dall’osservanza della linea guida. 
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In ogni caso, l’indifferenza tra imprudenza, negligenza e imperi-
zia, per farsi realmente apprezzare, dovrà favorire una valutazione 
della colpa commisurata alla salienza della condotta di violazione, 
senza che l’evento avverso possa inquinare il giudizio di levità con la 
distorsione del post hoc propter hoc. Inoltre, non andranno contrab-
bandate per colpa lieve ipotesi di responsabilità oggettiva o da posi-
zione: sarebbe un tradimento dell’agente modello affermare la colpa 
lieve allorché si contesti una deviazione da regole di condotta delle 
quali non ci si periti di accertarne l’esigibilità ex ante. 

Si rende necessaria una chiosa. L’ampliamento delle ipotesi di 
non punibilità alla negligenza e all’imprudenza rappresenta lo svi-
luppo massimo fatto raggiungere al d.l. Balduzzi, il punto più avan-
zato, ottenuto per via interpretativa, ma a un duplice prezzo: a) il – 
come vedremo – ‘provvisorio’ congedo dalla intransigente tradizione 
della giurisprudenza costituzionale; b) l’equiparazione delle tre spe-
cies di colpa generica nei giudizi di responsabilità professionale 
dell’operatore sanitario, una soluzione che, sia consentito rilevarlo, 
solleva più d’un dubbio in termini di ragionevolezza. 

Le obiezioni della dottrina dominante colgono un problema reale 
– la talvolta ardua distinzione operativa fra le tre cause della colpa 
generica – ma che integra una difficoltà fattuale, destinata a riper-
cuotersi sul terreno della prova e del processo, agitando semmai il 
dilemma del rispetto del principio di determinatezza 101. La parifica-
zione, sia pure dettata da ragioni … in bonam partem, rischia di cal-
pestare l’eguaglianza, perché un trattamento omogeneo riservato 
all’imperizia, per un verso, e alla negligenza e all’imprudenza, per 
l’altro, a un più attento esame, e in linea con quanto osservato dalla 
dottrina più risalente, non si mostra sufficientemente giustificato, ri-
chiamando la negligenza e l’imprudenza lievi altrettanti addebiti di 
colpa che davvero si fatica a comprendere perché non dovrebbero es-
sere colpiti da sanzione penale, tanto più se vi incorra un professio-
nista, che è tale proprio perché da lui non è accettabile alcuna forma 
di negligenza e imprudenza, da intendere, sinteticamente, come vio-
lazione di regole minime di cautela che costituiscono il patrimonio 
elementare di ogni specialista. Quelle regole che, per intenderci, e 
senza scomodare l’agente modello, nemmeno il professionista medio 
o l’universitario appena laureato avrebbero contravvenuto. 
 
 

101 Il principio di determinatezza esprime la necessità che le norme incrimina-
trici descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. Sul 
punto cfr. la nota elaborazione di G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto 
Penale, cit., pp. 74 ss. 
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In altri termini, per quanto problematico, l’equilibrio insito nella 
soluzione accolta dalla Corte Costituzionale si faceva e si fa apprez-
zare perché consiste in un ragionevole ‘dare’ (non punibilità per col-
pa non grave) e ‘togliere’ (solo per prestazioni di difficoltà superiore 
alla media e solo nei limiti dell’imperizia), e che manda ai professio-
nisti della salute un salutare messaggio generalpreventivo, che suona 
vieppiù attuale se rapportato agli intendimenti dell’ultimo legislatore, 
rispetto ai quali esibisce una speciale coerenza: nessun cedimento sul 
fronte della ‘sicurezza delle cure’, che viene senz’altro maggiormente 
garantita dalla prevenzione, anche attraverso la minaccia di pena, di 
condotte insicure, quali sono tipicamente le attività diagnostiche, te-
rapeutiche e chirurgiche contrassegnate dalla imprudenza e dalla ne-
gligenza. 

Una sintonia, a dirla tutta, che si ripete con riguardo all’agente 
modello, poiché è arduo – per non dire impossibile – additare ad 
esempio un medico imprudente o negligente, allorché proprio l’ele-
vata difficoltà della prestazione doveva impedirgli qualunque cedi-
mento sul versante delle attenzioni di base da garantire nella cura. 

7. In limine: colpa lieve, colpa non lieve e lo spartiacque 
dell’affidamento. Il secondo insegnamento della c.d. senten-
za Cantore sui criteri di accertamento del grado della colpa 

E veniamo alla seconda grande novità, la graduazione della colpa 
in funzione di an del rimprovero penale. Nel caso Cantore la Cassa-
zione l’aveva detto expressis verbis: la delimitazione dei confini tra 
colpa lieve e colpa grave rappresenta «il tema più nuovo ed oscuro 
della nuova disciplina», e l’oscurità dipende anche dalla mancanza di 
una definizione legale di colpa lieve, sicché – more solito – tocca 
all’interprete reperire i criteri di distinzione tra colpa lieve e colpa 
non lieve. Il compito è tutt’altro che di poco conto: non si fa più que-
stione di graduare la colpa a fini commisurativi, bensì, e addirittura, 
di selezionare l’area di rischio penale. 

La sentenza opera una scelta di fondo: ribalta il dettato normativo 
e smette di argomentare in termini di colpa lieve 102. Al pari della dot-
 
 

102 Cfr. P.F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni inter-
pretative, cit., pp. 91 ss., che correttamente osserva l’ammissibilità teorica (alme-
no) di una tripartizione: colpa lieve, ordinaria, grave, che ridurrebbe di molto il 
perimetro applicativo dell’art. 3 d.l. Balduzzi.  
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trina, non adusa a trattare la levità della colpa e preoccupata che si 
spaccino per lievi ipotesi di responsabilità oggettiva, si trova più a 
suo agio ragionando di colpa grave. È come se assumesse, in modo 
pragmatico e disinvolto, che ciò che non appartiene alla colpa lieve si 
colora immediatamente di gravità, senza sfumature intermedie: o den-
tro o fuori, o fatto tipico, o assenza di colpa, la colpa non lieve è sem-
pre colpa grave 103. In questo modo riscrive di fatto il dettato dell’art. 
3 d.l. Balduzzi, che finisce per suonare così: 

«L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della pro-
pria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica (non) risponde penalmente (che) per (dolo e) 
colpa grave». 

Questa opzione ricostruttiva è passata inosservata in numerose 
analisi, ma reclama un commento critico, perché la Cassazione, che 
pure spesse volte richiama al rigore interpretativo, introduce nella 
fattispecie di non punibilità un elemento palesemente assente – la 
colpa grave – in sostituzione di un elemento palesemente presente – 
la colpa lieve – stimando che la riserva di legge non avrebbe granché 
patito una siffatta alterazione creativa. Invece di sforzarsi di ragiona-
re in termini di culpa levis, e di espellere dal raggio applicativo tutte 
le ipotesi di culpa non levis, i giudici di legittimità obbligano l’in-
terprete a posizionarsi sulla soglia della culpa lata, inglobando nella 
disposizione tutte le ipotesi diverse dalla colpa non grave, e autoriz-
zando la punizione per le sole ipotesi di colpa grave e gravissima. Si 
tratta di un primo sviluppo applicativo del d.l. Balduzzi (il secondo, 
visto supra, sarà l’estensione per via pretoria alla negligenza e all’im-
prudenza non gravi) che, per quanto finalizzato ad ampliare lo spet-
tro della non punibilità, non trova fondamento nella lettera della leg-
ge, la cui non immediata intellegibilità viene usata come leva per giu-
stificare l’interpolazione. 
 
 

103 Critico sulla scelta di classificare come lieve ogni forma di colpa che non 
sia da qualificarsi come grave, ben potendosi istituire livelli intermedi di colpe 
non scusabili quand’anche non gravi, G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla legge 
c.d. Balduzzi anche alla luce delle applicazioni giurisprudenziali, in L. CHIEFFI (a 
cura di), La Medicina dei Tribunali, Bari, 2016, p. 253, il quale osserva che la per-
severanza del medico nell’errore che ha dato vita alla colpa lieve, «ben (per cui il 
sanitario permanga nella medesima, pur fallace linea terapeutica) oltre la fase di 
prima applicazione dell’insegnamento scientifico individuato, determina fonda-
tamente il superamento del perimetro della “levità” della colpa e quindi il riemer-
gere della rilevanza penale della prestazione professionale». 
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Ricalibrato il testo dell’enunciato normativo, la Corte enumera 
quattro criteri attraverso i quali stabilire il grado della responsabilità 
colposa, determinando i ‘sommersi’ e i ‘salvati’: 1) la misura della di-
vergenza tra «la condotta effettivamente tenuta e quella che era da 
attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere»; 
2) la considerazione di «quanto fosse prevedibile in concreto la rea-
lizzazione dell’evento, quanto fosse in concreto evitabile la sua realiz-
zazione», per cui anche la c.d. colpa cosciente viene annoverata tra 
gli indici di una forma significativa di responsabilità colposa; 3) la 
misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizio-
ni dell’agente concreto, indagando specialmente il «quantum di esigi-
bilità dell’osservanza delle regole cautelari»; 4) la motivazione della 
condotta, dal momento che, rimanendo in ambito sanitario, «un trat-
tamento terapeutico sbrigativo e non appropriato è meno grave se 
commesso per una ragione» 104. 

La Corte, ripetendo un ordito argomentativo che ricorda da vicino 
la soluzione degli indicatori del dolo, varata nella sentenza a sezioni 
unite ThyssenKrupp, precisa che «non sempre ed anzi di rado la va-
lutazione della colpa è fondata su un unico indicatore. Ben spesso 
coesistono fattori differenti e di segno contrario. In tal caso si ritiene 
che il giudice debba procedere alla ponderazione comparativa di tali 
fattori, secondo un criterio di equivalenza o prevalenza non dissimile 
da quello che viene compiuto in tema di concorso di circostanze» 105. 

 
 

104 Così anche Cass., sez. IV, 27 maggio 2015, n. 22405, Piccardo. Sui quattro 
criteri cfr. G.M. CALETTI, Tra “Gelli-Bianco” e “Balduzzi”: un itinerario tra le riforme 
in tema di responsabilità penale colposa del sanitario, in Riv. resp. medica, 2017, 
pp. 111 ss.; F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica 
colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), 
in www.penalecontemporaneo.it, 23 febbraio 2017, pp. 20 ss.; G. SALCUNI, La colpa 
medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e l’art. 
590-sexies c.p., in www.archiviopenale.it, 19 luglio 2017. È curioso: in campo me-
dico la colpa cosciente non funzione mai da aggravante e infatti non viene mai 
contestata, anche se l’evento avverso rientra quasi sempre nella prevedibilità delle 
complicazioni possibili. Al contrario, per la sentenza Cantore la previsione del-
l’evento rappresenta un fattore che può dequotare la rimproverabilità, segnalando 
un’attenzione al bene protetto da parte del curante. Sul punto v. F. BASILE, La col-
pa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della re-
sponsabilità oggettiva, Milano, 2005, pp. 618 ss. Intorno al pericolo di appiattire la 
colpa grave sulla colpa cosciente cfr. L. RISICATO, Linee guida e imperizia “lieve” del 
medico dopo la l. 189/2012, cit., pp. 691 ss. L’abbandono della colpa cosciente 
come forma aggravata di colpa caratterizza il progetto di riforma del codice pena-
le avanzato dalla Commissione Pisapia (relazione del 19 novembre 2007). 

105 Cfr. p. 20 della motivazione. 
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Un rinvio a una ineliminabile dose di discrezionalità giudiziale che 
non deve destare soverchie preoccupazioni, perché realistico e ragio-
nevole, nella misura in cui riconosce all’organo giudicante il necessa-
rio potere/dovere di adeguare il giudizio alle sfumature del caso con-
creto 106. 

Due parametri oggettivi e due soggettivi, che, anche se la Corte 
non lo dice espressamente, ricalcano la silhouette dell’agente modello, 
accompagnandola con una valorizzazione della colpevolezza colpo-
sa 107. La prova che il parametro di riferimento non sia cambiato, 
nemmeno dopo la riforma Balduzzi, arriva poco dopo, quando l’esten-
sore afferma che l’inadeguatezza del terapeuta 

«va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti dalle linee 
guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate 
informazioni scientifiche di base. Quanto maggiore sarà il distacco dal 
modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ra-
gionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di 
una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato definito 
dalle standardizzate regole d’azione» 108. 

Resta confermata l’idea che sia coessenziale per la dimostrazione 
della colpa medica la ricerca di un parametro ‘esterno’, costruito in 
modo da consentire la misurazione dello scarto, dell’intervallo tra il 
fatto e il dovuto. L’agente modello non è incompatibile con la disci-
plina del d.l. Balduzzi, anzi: posto che la novella si riferisce a un «te-
rapeuta che si sia mantenuto entro l’area astrattamente, generica-
mente segnata dalle accreditate istruzioni scientifiche ed applicati-
ve», la Corte enuclea due possibili ipotesi di ragguardevole deviazio-
ne dallo schema ideale di comportamento, già esaminate in prece-
denza, e che qui mette conto richiamare solo per i progressi che 
comportano sotto il profilo dell’accertamento del grado della col-
pa 109. 

 
 

106 La mancanza di tassatività dei criteri viene apprezzata da F. BASILE, Un iti-
nerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa, cit., p. 23. 

107 Cfr. R. BARTOLI, Ancora difficoltà a inquadrare i presupposti applicativi della 
legge c.d. Balduzzi, in Dir. pen. proc., 2016, p. 646. 

108 Corsivi nostri. 
109 Anche per G. DE SANTIS, Il decreto “Balduzzi” e la depenalizzazione della col-

pa lieve in ambito medico, cit., p. 1386, il d.l. Balduzzi non impedisce al giudice di 
continuare a ricorrere all’agente modello, arricchito dagli indicatori rappresentati 
dalle linee guida. In tema v. anche L. RISICATO, Le linee guida e i nuovi confini del-
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Si tratta di due ipotesi simmetriche a quelle elaborate per esempli-
ficare la colpa lieve: versa in colpa grave il medico che «nel corso del 
trattamento, abbia in qualche guisa errato nell’adeguare le prescri-
zioni alle specificità del caso trattato» 110; ovvero il medico che «si at-
tenga allo standard generalmente appropriato per un’affezione, tra-
scurando i concomitanti fattori di rischio o le contingenze che giusti-
fichino la necessità di discostarsi radicalmente dalla routine. In tale 
situazione potrà parlarsi di colpa grave solo quando i riconoscibili 
fattori che suggerivano l’abbandono delle prassi accreditate assuma-
no rimarchevole, chiaro rilievo e non lascino residuare un dubbio 
plausibile sulla necessità di un intervento difforme e personalizzato 
rispetto alla peculiare condizione del paziente». 

Si osservi, in particolare, il secondo caso, che evoca il tema della 
prevedibilità e del dovere di riconoscere i segnali di allarme … rico-
noscibili. Echeggia in queste parole una soluzione già sperimentata 
in materia di équipe, là dove l’affidamento nel terzo viene meno se af-
fiora in modo evidente, anche per il medico ‘medio’, la violazione di 
cautele da parte di terzi con i quali si interagisca. Non sorprende che, 
in modo condivisibile, la prospettiva dell’affidamento, lato sensu inte-
so, sia stata promossa a chiave di lettura della disposizione, in quan-
to, «se si naviga seguendo la rotta [le linee guida e le buone prassi] e 
si prende uno scoglio, si è responsabili se lo scoglio era affiorante 
[cioè per colpa grave]. Se invece si naviga fuori rotta, si è responsabi-
li anche se lo scoglio era sommerso» 111. Chi ritiene l’ontologica inaf-
fidabilità delle linee guida obietterà che la pressione di finalità diver-
se da quella cautelare impedisca di fidare in strumentazioni di cui in 
partenza si conosca la precaria funzione preventiva. Ma si tratta di 
 
 
la responsabilità medico-chirurgica, cit., p. 196; G. DE FRANCESCO, Al capezzale del-
la colpa medica, cit., p. 884; N. PISANI, L’accertamento della colpa penale del medi-
co, cit., pp. 824-825. Critica il ricorso alla figura dell’agente modello da parte della 
Corte A. ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della colpa lieve, 
cit., p. 109. 

110 Aggiunge la Corte: «Qui, verosimilmente, per misurare il grado della colpa 
sarà scarsamente concludente il raffronto con le regole standardizzate, con le li-
nee guida, che si assumono rispettate nella loro complessiva, generica configura-
zione. Si può ragionevolmente affermare che, in tale situazione, la colpa assume-
rà connotati di grave entità solo quando l’erronea conformazione dell’approccio 
terapeutico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle pe-
culiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente». 

111 Così P. PIRAS, Attenersi o non attenersi alle linee guida? Questo è il dilemma 
nel post Balduzzi ..., in www.penalecontemporaneo.it, 11 novembre 2013. Esprime 
idem sentire sul punto anche A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi 
dottrinali, cit., pp. 735 ss.; ID., L’art. 3, 1° comma, della legge Balduzzi, cit., p. 2064. 
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ragionamento in astratto che si scontra con la presunzione altrettan-
to astratta del legislatore che, invece, proprio in quelle strumentazio-
ni ha mostrato di riporre fiducia. 

Ancora una volta trova riscontro il baricentro del rimprovero col-
poso, reperito, come noto, nel dovere di riconoscere ciò che si aveva 
il potere di riconoscere, alla stregua di un modello di riferimento 112. 
E ancora una volta l’evidenza del fattore di rischio è consentanea alla 
logica della riconoscibilità della regola cautelare e della motivabilità 
dell’agente all’individuazione del precetto ‘giusto’ in materia di colpa. 

7.1. I riflessi della c.d. sentenza Cantore sulla colpevolezza colpo-
sa e sulla costruzione del m.e.p.e.c. 

Nel prosieguo della motivazione la Corte, come anticipato, si spo-
sta a sondare la misura soggettiva della colpa: 

«Per articolare – infatti – un giudizio sulla colpa ispirato al canone del 
rimprovero personale si dovrà porre speciale attenzione alle peculiari-
tà del caso concreto; ci si dovrà dedicare a considerare i tratti della 
specifica vicenda. (…) Allora, non si potrà mancare di valutare la 
complessità, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e 
legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della si-
tuazione data. Neppure si potrà trascurare la situazione nella quale il 
terapeuta si trovi ad operare: l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati 
rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli stan-
dard. E quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o 
segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a 
considerare lieve l’addebito nei confronti del terapeuta» 113. 

In fin dei conti, la Corte abbraccia una soluzione dogmatica che 
potremmo definire ‘classica’, e che affascina per la sua armonia: pri-
ma la misura oggettiva, poi quella soggettiva. Si potrebbe discutere la 
bontà della scelta di inserire in quest’ultima sfera variabili oggettive e 
situazionali, legate al contesto, come l’urgenza o la disponibilità di 
mezzi, occorrenze che ben e prima possono essere ricomprese nella 
piattaforma di costruzione dell’agente modello, sotto la visuale 
dell’eadem condicio 114, ma non si può negare che lo schema bifasico 

 
 

112 Cfr. G. FORTI, Colpa ed evento in diritto penale, Milano, 1990, pp. 211 ss. 
113 Cfr. p. 22 della motivazione. 
114 V. supra, par. IV.2.3. 
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presenti un proprio pregio, e tenda a favorire un giudizio individua-
lizzante, all’interno del quale vitalizzare le peculiarità del caso con-
creto, allo scopo di discernere se e quanto fosse esigibile il compor-
tamento che avrebbe tenuto il m.e.p.e.c. 

In dottrina si è osservato che, con questa declinazione giurispru-
denziale, il d.l. Balduzzi si è mostrato più aperto e sensibile alle 
istanze della colpevolezza colposa 115. Non è un mistero che lo stesso 
estensore della sentenza, e prima di lui parte autorevole della dottri-
na, avesse visto nella colpa grave «lo strumento concettuale, il topos 
per far entrare il profilo più squisitamente soggettivo della colpa nel 
giudizio di responsabilità» 116. 

Gli studi sulla misura soggettiva presentano l’indubbio merito di 
aver dato voce alla necessità di non svuotare la colpa della sua colpe-
volezza, richiamando alla necessità di modulare il rimprovero in mo-
do da renderlo autenticamente e genuinamente personale. Come sot-
tolineato in precedenza, è dubbio che a tale risultato non possa giun-
gersi, per larga parte, con l’agente modello 117. La considerazione dei 

 
 

115 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 22. N. PISANI, 
L’accertamento della colpa penale del medico, cit., pp. 827 s., ha inventariato una se-
rie di possibili indicatori della colpevolezza colposa in area clinica, utili per valutare 
la levità/gravità della colpa: «a) omogeneità dei rischi contemplati dalla standard 
cautelare rispetto al rischio di cui l’evento costituisce concretizzazione; b) tempo 
impiegato dall’agente concreto – in relazione all’urgenza della risposta terapeutica – 
per l’elaborazione delle soluzioni effettivamente praticate; c) esperienze pregresse di 
gestione di rischi consimili da parte del medico; d) livello di specificità del protocol-
lo terapeutico, ed eventuale esistenza di protocolli alternativi che incidono sulla 
complessità del processo di scelta da parte del medico; e) complessità del quadro 
patologico, caratterizzato dalla possibile diversità degli esiti; f) grado significativo di 
deviazione dalla regola cautelare idonea nel caso concreto, quando essa sia coinci-
dente con la regola di azione standardizzata nei protocolli; g) marcato distacco dal-
le “necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia” allorché il medico sia 
incorso in un errore di adattamento dell’approccio terapeutico». 

116 Cfr. R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa, in 
M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bolo-
gna, 2013, p. 327; e D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 552: «Il fat-
to che, come meglio vedremo, di una individualizzazione o, quantomeno, di una 
maggiore concretizzazione del giudizio si trovi traccia, indirettamente, quasi sol-
tanto a proposito di casi in cui si discuta della configurabilità o meno di una col-
pa grave avvalora – assieme al convincimento che quest’ultima rileva come colpe-
volezza (colposa) grave – l’impressione che una delle strade per irrobustire il defi-
citario coefficiente di colpevolezza esibito dai reati involontari possa passare at-
traverso la previsione di ipotesi incriminatrici basate su un grado di colpa signifi-
cativo». V. anche A. ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della 
colpa lieve, cit., pp. 108 ss. 

117 Osserva con la consueta lucidità G. DE FRANCESCO, L’imputazione della re-
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fattori organizzativi, situazionali, di contesto, che possono aver inci-
so sull’esigibilità della prestazione, se del caso rendendola di partico-
lare difficoltà, presentano una connotazione strutturalmente e preva-
lentemente oggettiva (mezzi, tempo, personale, etc.), che dà un im-
pulso alla differenziazione di responsabilità dei soggetti coinvolti. 

Si tratta di variabili che dovrebbero trovare accoglimento nel capo 
di imputazione, nei quesiti peritali, e solo in subordine nelle strategie 
volte a sollevare altrettante excuses. Si potrebbe anzi sostenere che 
più questi fattori vengono oggettivati nella costruzione dell’agente 
modello, più facilmente si potrà articolare un’eccezione di scarsa o 
nulla esigibilità del comportamento doveroso da parte dell’agente 
concreto. Sono, come segnalato, evidenze da assumere nella condicio 
e nella ‘misura organizzativa della colpa’, utili per comprendere la 
praticabilità dell’osservanza delle linee guida e per testare se il 
m.e.p.e.c., al posto del medico in carne e ossa, si sarebbe comportato 
altrimenti 118. 

La presenza di eventuali inefficienze condiziona in partenza la 
modellazione del parametro di raffronto e indizia l’eventuale presen-
za di responsabilità di altro tipo e livello, da riferire all’organizza-
zione del reparto o della struttura. Potrebbe comportare l’esonero da 
responsabilità per il singolo sanitario e, per altro verso, indurre a 
spostare l’attenzione su un diverso livello di responsabilità, indagan-
do eventuali colpe dei soggetti responsabili della gestione ammini-
 
 
sponsabilità penale in campo medico-chirurgico, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 972, 
come la questione della misura soggettiva rimanga «a tutt’oggi – ed ancor più nel-
lo specifico settore della responsabilità medica – avvolta da incertezze e da perdu-
ranti profili di ambiguità. Essa oscilla, per vero, tra la valorizzazione di ulteriori 
“tipologie” e modelli di agente concepiti pur sempre secondo logiche relativamen-
te “standardizzate” (ed in questo senso, il suo significato non sembra presentare 
una reale autonomia rispetto al quadro delle valutazioni con cui ci stiamo con-
frontando), e la considerazione di particolari circostanze – ad es., un’improvvisa 
crisi di stanchezza, una difficoltà inattesa tale generare uno stato di concitazione 
o di disorientamento, ed altre analoghe contingenze – che appaiono, non soltanto 
statisticamente marginali, ma anche non sempre idonee (si pensi ad un’eccessiva 
stanchezza, solitamente prevedibile e quindi anche fronteggiabile) a giustificare 
l’esenzione da responsabilità». 

118 A riprova di quanto osservato, una recente sentenza liberatoria della Cassa-
zione fa leva sulla individualizzazione del rimprovero, ma evocando correttamen-
te lo schema della corrispondenza con il circuito professionale di riferimento, in-
terno alla struttura dell’agente modello. Cfr. Cass., sez. IV, 4 novembre 2014, n. 
49707: «Si trascura completamente di considerare il profilo subiettivo della colpa. 
L’imputata era una semplice specializzanda in neurologia e di ciò si sarebbe do-
vuto tenere conto nell’individuare il modello di agente di riferimento al quale 
rapportate l’eventuale deficit di perizia». 
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strativa o, addirittura, della programmazione in sede politica, prota-
gonisti secondo alcuni di un ingiustificato privilegio 119. 

Per esemplificare: se nella costruzione della condicio in cui si 
muove il m.e.p.e.c. si inserisce il cattivo funzionamento dei macchi-
nari, da tempo comunicato alla direzione sanitaria, il dito indice 
dell’accusa comincia a spostarsi e a risalire alle responsabilità della 
mancata manutenzione, dando corpo a una misura organizzativa del-
la colpa che condiziona le dimensioni anche della eventuale colpa 
concorrente del singolo operatore, alleggerendone il quoziente, e se 
del caso facendolo rientrare nell’alveo della colpa lieve 120. 

Quale che sia la sistematica prescelta, i quattro criteri forniscono al 
giudice una piattaforma di analisi per verificare se lo scarto dall’agente 
modello è contenuto o pronunciato. Il dictum della sentenza Cantore 
sembra aver lasciato il segno. Le pronunce successive hanno continuato 
a occuparsi delle due principali novità della riforma – il valore delle li-
nee guida e il concetto di colpa lieve/colpa grave – e hanno continuato a 
utilizzare il m.e.p.e.c., manifestando in taluni casi una marcata disponi-
bilità ad apprezzare le peculiarità obiettivabili del medico reale 121. 

8. La pretesa violazione del principio di uguaglianza 

L’art. 3 d.l. Balduzzi è stata accusato dalla citata ordinanza del 
Tribunale di Milano di prevedere, al prezzo di indebolire la tutela del-
 
 

119 Cfr. A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., pp. 147 ss. 
120 Sulla misura organizzativa della colpa v. supra, par. IV.1.4. 
121 Per fare un esempio, con la sentenza sez. IV, 15 aprile 2014, n. 22281, il Su-

premo Collegio individua il principale parametro per la graduazione della colpa nel-
la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da 
attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare. Nella misura-
zione, si aggiunge, si dovrà tener conto delle specifiche condizioni del soggetto 
agente, del suo grado di specializzazione, della situazione ambientale in cui il pro-
fessionista si è trovato ad operare, in una valutazione complessiva di tali indicatori 
(come pure di altri, quali: l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico, le even-
tuali ragioni di urgenza, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e 
legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data), 
al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bi-
lanciamento fattori anche di segno contrario. Pur nella consapevolezza della natura 
discrezionale della valutazione, la Corte ha conclusivamente ritenuto che si possa 
ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una devia-
zione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, come definito dalle linee guida, 
quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di ade-
guamento alle peculiarità della malattia ed alle specifiche condizioni del paziente. 
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la salute della persona offesa, un’irragionevole disparità di trattamen-
to rispetto ad altri settori della responsabilità colposa. Una soluzione 
che si allontanerebbe immotivatamente dallo schema dell’art. 2236 
c.c., la cui limitazione di responsabilità per colpa grave, giustificata 
dalla speciale difficoltà del caso, riguarda tutti i prestatori d’opera e 
non solo coloro che ‘indossano il camice bianco’ 122. 

In dottrina si è replicato che l’ordinanza propone una valutazione 
ideologica della norma contestata, «in quanto restrizione della tutela 
penale: di per sé censurabile indipendentemente dagli asseriti difetti 
tecnici del modo in cui è stata articolata» 123, per tacere del fatto che 
la Corte costituzionale italiana ritenga costantemente inammissibili 
le questioni di legittimità volte ad ampliare i confini di fattispecie di 
reato. Simile indirizzo costituisce un corollario del principio di lega-
lità, il quale, affidando le scelte di penalizzazione al legislatore, im-
plica che la tutela dei beni giuridici sia sì condizione necessaria di le-
gittimazione dello strumento penale, ma insufficiente a fondare ob-
blighi di penalizzazione 124. 

Quanto all’obiezione più insidiosa, relativa al vulnus recato all’art. 
3 Cost., la limitazione della responsabilità penale per gli esercenti la 
professione sanitaria, lungi dall’essere immotivata, appare compatibi-
le (e giustificabile) con il carattere del tutto peculiare dell’ars medi-
ca 125. È da sottoscrivere l’opinione di un’attenta studiosa che rileva come 

 
 

122 Sul punto v. più diffusamente infra, par. VI.9.2. In questo senso, A. MANNA, I 
nuovi profili della colpa medica in ambito penale, cit., pp. 97 ss.; ID., Medicina difen-
siva e diritto penale, cit., p. 192, secondo cui «nonostante il deficit interpretativo se-
gnalato, siamo persuasi che la ratio legis sia nella sostanza condivisibile, nel senso 
che appare fondato limitare la rilevanza penale nell’ambito del trattamento medico-
chirurgico alla sola colpa grave», ma tale restrizione della responsabilità colposa 
dovrebbe valere anche per le altre figure professionali. V anche A. ROIATI, Linee gui-
da, buone pratiche e colpa grave, cit., p. 225; C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e rego-
le deontologiche, cit., p. 67; A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., p. 740. 

123 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 74. 
124 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 75.  
125 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 6; Contra A. 

MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., p. 188; che ritiene plausibile che 
l’art. 3 d.l. Balduzzi possa dare vita a «un privilegio odioso» per i medici. Cfr. an-
che A. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sin-
tesi problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 13 
ss., per il quale «un irragionevole statuto differenziato già esiste, e consiste nella 
non inclusione della colpa medica tra le ipotesi “aggravate” anche ai fini dei ter-
mini di prescrizione; circostanza che rende ordinaria l’estinzione del reato conte-
stato, alimentando la sensazione di una “impunità” di categoria che a sua volta, 
per una sorta di effetto paradosso, può determinare un incremento del ricorso al 
 



306 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

 

«le difficoltà tecniche nella progettazione di un ponte, di una centrale 
nucleare o di un’astronave possano anche essere maggiori quantitati-
vamente, ma siano qualitativamente diverse da quelle che si incontra-
no nel settore medico. Se infatti nel primo caso si avrà a che fare con 
complesse nozioni e leggi della fisica (difficili da possedere e da usare, 
ma) che (comunque) consentono ad un agente modello di avvicinare, 
a date condizioni, standard di certezza, non altrettanto accade nel se-
condo caso, dove il sostrato empirico è diverso. In materia sanitaria è 
la casualità della biologia a rivelarsi – come noto – incoercibile e a 
precludere, su un piano ontologico, prognosi esatte, al di là della peri-
zia e delle conoscenze del sanitario» 126. 

La medicina, come a più riprese rimarcato, non affronta «malattie, 
ma malati» 127. La mutabilità di ogni quadro clinico comporta che, nel 
giudizio di colpa, la quasi totalità delle regole cautelari presenti nel set-
tore sanitario manifesti un carattere ‘improprio’ già in una prospettiva 
ex ante, con la conseguenza che, ancorché il medico le osservi pun-
tualmente, non è sicura l’efficacia impeditiva dell’esito infausto 128. 

Ciò dipende dal fatto che, a dispetto dei continui sforzi in atto, 
«non è possibile erigere ad obiettivo dell’attività terapeutica il salva-
taggio o la guarigione del paziente, ma soltanto la messa in opera di 
determinati procedimenti ritenuti confacenti ad un miglioramento 
delle sue condizioni, o a contrastarne un ulteriore aggravamento» 129. 

Il legislatore, di fronte all’alternativa: ricorrere alla colpa qualifi-
cata come criterio ordinario per i delitti, accanto al dolo, ovvero pre-
vedere singole ipotesi punibili soltanto se realizzate con (dolo o) col-
 
 
processo, inteso quale unica, effettiva sanzione per i casi di mala gestio in ambito 
sanitario (una sanzione anomala e impropria, ma sufficientemente stigmatizzan-
te e defatigante da indurre, comunque, alla medicina difensiva)». 

126 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 6. 
127 Cfr. R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica, in 

Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, cit., pp. 73 ss. 
L’assoluta peculiarità della scienza medica aveva indotto anche a proporre una 
riforma ad hoc della causalità, cfr. F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” 
professionale e riforme penali, cit., p. 1062. 

128 Cfr. P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva 
delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, p. 101. Concorde an-
che D. TASSINARI, Rischio penale e responsabilità professionale in medicina, in S. 
CANESTRARI-M.P. FANTINI (a cura di), La gestione del rischio in medicina. Profili di 
responsabilità dell’attività medico-chirurgica, Milano, 2006, pp. 33 ss. 

129 Cfr. G. DE FRANCESCO, Al capezzale della colpa medica, cit., p. 880. In tema v. 
P. FRATI-G. MONTANARI VERGALLO-M. GULINO-N.M. DI LUCA, L’accertamento della 
colpa medica: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra equità e rispetto del codice 
civile, in Resp. civ. prev., 2011, pp. 1924 ss. 
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pa grave 130, ha scelto di isolare spicchi di non punibilità in rapporto a 
specifici settori ‘merceologici’ 131. Il laboratorio per sperimentare so-
luzioni ratione materiae è stato offerto dalla responsabilità medica, 
attraverso la selezione di un ambito ristretto, per cui l’irresponsa-
bilità penale promessa dall’art. 3 d.l. Balduzzi non viene estesa a me-
dici che non abbiano osservato le linee guida, con ciò introducendo 
un filtro che subordina l’esenzione da pena alla prova che il medico, 
conformandosi alle linee guida, si sia dimostrato aggiornato sulla mi-
glior scienza disponibile 132. 

La dimensione sperimentale della novella, di work in progress, di 
passaggio verso configurazioni e assetti più stabili, è stata colta da 
chi ha osservato come 

«sulla via del ripensamento della responsabilità per colpa, la strana 
norma introdotta dal decreto sanità segna, prevedibilmente, un punto 
di non ritorno; ma anche una tappa provvisoria, un equilibrio instabi-
le. (…) Il lavoro sulla nuova norma, e la verifica del suo funzionamen-
to, saranno anche una base di partenza per la ricerca di soluzioni 
normative migliori: più chiaramente leggibili, e più solide sul piano 
assiologico. L’obiettivo sarebbe quello di costruire una maggiore de-
terminatezza e minore estensione dell’ambito della colpa: nel solo set-
tore sanitario, in ambito più ampio, in tutti i settori?» 133. 
 
 
 
 

 
 

130 Cfr. il Progetto del C.S.G.P., supra, par. V.1.3. È questa anche la soluzione 
contenuta nella proposta di articolato della Commissione Pisapia, all’art. 13, lett. 
e: «la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psi-
cologica dell’agente è particolarmente rilevante l’inosservanza delle regole ovvero 
la pericolosità della condotta sempre che tali circostanze oggettive siano manife-
stamente riconoscibili». 

131 Prospetta in questi termini le due soluzioni D. CASTRONUOVO, La colpa pena-
le, cit., p. 556. 

132 A chi fa notare come l’art. 2236 c.c. faccia riferimento ai soli casi di ‘specia-
le difficoltà’, si è replicato che «anche i casi in cui il medico deve discostarsi, in 
ragione delle peculiarità della specifica situazione clinica, dalle linee guida che 
tracciano il percorso terapeutico ideale per la patologia di cui è affetto il paziente, 
non appartengono certamente alla sfera dei casi banali». Cfr. G.M. CALETTI, La 
colpa professionale del medico, cit., p. 191, nota 149. Così anche V. BUSI, La colpa 
medica in ambito civile, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le re-
sponsabilità in ambito sanitario, I, Padova, 2014, pp. 366. 

133 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 85. V. anche G. FORTI, Il 
“quadro in movimento” della colpa penale del medico, cit., pp. 738 ss.  
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9. I rapporti tra l’art. 3 del decreto legge Balduzzi e l’art. 2236 
c.c. 

Intendiamoci: il percorso più semplice e lineare per ripensare la 
questione della responsabilità del medico rimane l’estensione diretta 
della razionalità di giudizio insita nell’art. 2236 c.c. al campo pena-
le 134. Il ‘ritorno al futuro’ deve però fare i conti con una novella legi-
slativa che ha complicato di molto il quadro e che impegna l’inter-
prete nel tentativo di ricercare un equilibrio convincente tra diverse 
geometrie normative 135. 

Recenti riflessioni giurisprudenziali, contenute nella sentenza re-
lativa alla responsabilità dei componenti della c.d. Commissione 
Grandi Rischi per i fatti del terremoto aquilano, hanno aperto uno 
squarcio sulla possibilità di ridimensionare gli attacchi all’art. 3 d.l. 
Balduzzi e all’art. 2236 c.c. per le deroghe al principio di uguaglianza, 
ritenute prive di sufficiente giustificazione 136. 

 
 

134 V. sul punto il par. conclusivo. L’assunzione per cui il precetto dell’art. 2236 
c.c. appartiene solo al diritto civile esprime una gelosia degna di miglior causa. 
Secondo S. ALEO, Responsabilità penale dei sanitari: causalità colpa, problematica 
del consenso, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), Le responsabilità in 
ambito sanitario, II, Padova, 2014, pp. 680 s., l’art. 2236 c.c. formalizza un criterio 
di buon senso: «che il giudizio di responsabilità sia sempre confrontato e quindi 
parametrato con le difficoltà intrinseche dell’attività cui si riferisce». Non è la 
prima volta che principi generali trovino riscontro in norme sparse nell’ordina-
mento. La vicenda della legittima difesa espressione di una insopprimibile istanza 
di autotutela dovrebbe essere istruttiva al riguardo. Favorevole all’estensione alla 
responsabilità penale dei principi previsti dall’art. 2236 c.c. si mostra C. BRUSCO, 
Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema di respon-
sabilità medica, in www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2016. Contra A. MASSA-

RO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso 
dell’art. 2236 c.c., cit., p. 7, che lamenta come «la trasposizione penalistica dell’art. 
2236 c.c. … rischia di rivelarsi non solo complessivamente superflua ma anche 
potenzialmente dannosa, soffocando, sotto il peso di una formula sostanzialmen-
te vuota, l’ossatura garantista della colpa penale». 

135 Per un quadro dei rapporti tra le due norme cfr. G. IADECOLA, Qualche rifles-
sione sulla legge c.d. Balduzzi anche alla luce delle applicazioni giurisprudenziali, 
cit., pp. 253 ss. 

136 Cfr. Cass., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478. Cfr. in particolare S. DOVE-

RE, Protezione civile, sanità e aviazione civile: il rischio penale tra presente e futuro, 
in Riv. it. med. leg., 2017, pp. 81 ss.; ID., Prospettive della responsabilità penale col-
posa nel settore aeronautico (l’espansione ultra limes della colpa lieve), in Resp. civ. 
prev., 2016, pp. 1023 ss. Per un esame critico di taluni profili della pronuncia v. C. 
PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., pp. 253 ss. del dattiloscritto; A. MAR-

CHINI, La responsabilità penale della Commissione Grandi Rischi per gli eventi lesivi 
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Chiamata a prendere posizione sul tentativo di un ricorrente di 
estendere l’art. 3 a comparti diversi da quello sanitario, la Cassazione 
coglie l’occasione per ribadire acquisizioni maturate nella giurispru-
denza di legittimità, e formulare notazioni non prive di accenti origi-
nali. Quanto alle prime, la Corte fa propria la distinzione dottrinale 
tra ‘colpa per adesione’ e ‘colpa per divergenza’ 137: la prima risiede-
rebbe nelle ipotesi in cui altre dovevano essere le regole dell’arte da 
osservare; la seconda si verifica allorquando il curante si è indebita-
mente allontanato dalle indicazioni proposte dalle linee guida e dalle 
best practices 138. 

«Solo nel primo caso», precisa la Corte, «ove ricorra la colpa lieve (che 
quindi potrà dipendere dall’errata preferenza accordata alle linee gui-
da o da un errore nella esecuzione dell’attività suggerita), si potrà ipo-
tizzare la atipicità del comportamento del sanitario. Per contro, in ca-
so di colpa per divergenza, non si potrà mai invocare l’applicazione 
dell’art. 3, co. 1 del decreto Balduzzi». 

Alla Corte non interessa soffermarsi su quella che è stata definita la 
«discriminazione interna» 139, alludendo al trattamento deteriore riser-
vato ai sanitari che non si siano attenuti alle linee guida, ma che ab-
biano correttamente accordato preferenza a un più elevato patrimonio 
di conoscenze, non ancora consolidatosi, benché maggiormente effi-
ciente sul piano cautelare; e ai sanitari che versino in colpa lieve rispet-
to a situazioni difficilissime e non disciplinate da linee guida. 

 
 
causati dal terremoto dell’Aquila, in Cass. pen., 2016, pp. 4438 ss.; L. RISICATO, Col-
pa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari “aperte” e causali-
tà psichica, in Giur. it., 2016, pp. 1228 ss.; C. VALBONESI, Terremoti colposi e terre-
moto della colpa: riflessioni a margine della sentenza “Grandi Rischi”, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016, pp. 1498 ss.; A. LEOPIZZI, Ripensare la colpa. Il processo alla 
Commissione Grandi Rischi per le vittime del terremoto dell’Aquila: qualche rifles-
sione in tema di responsabilità colposa nell’attività della Protezione civile e delle or-
ganizzazioni complesse, in Giust. pen., 2016, II, cc. 449 ss.; C. BRUSCO, Il principio 
di precauzione nell’ordinamento penale. La causalità psichica, in Foro it., 2016, II, 
cc. 224 ss. 

137 Per questa distinzione v. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, 
cit., p. 882. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 84, parla di «eccesso di 
conformismo» ed «eccesso di scostamento».  

138 Rileva A. VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., p. 742, come la dispo-
sizione parli di buone pratiche, non di migliori pratiche, sicché potrebbe dubitar-
si che rimandi al criterio della migliore scienza ed esperienza. 

139 Per la coppia ‘discriminazione interna/esterna’ cfr. A. VALLINI, L’art. 3, 1° 
comma, della legge Balduzzi, cit., pp. 2063 ss. 



310 Colpa penale del medico e sicurezza delle cure 

 

Importa la «discriminazione esterna», determinata dal riservare 
un trattamento sanzionatorio di maggior favore ai soli esercenti la 
professione sanitaria, trascurando il più ampio novero degli operato-
ri esercenti altre professioni, alle prese con compiti di elevata com-
plessità o che vedono parimenti governata la loro attività dallo stru-
mentario delle linee guida. 

Siffatta discriminazione, foriera di potenziali conseguenze sul 
piano della tenuta costituzionale, viene esclusa da un’interpretazione 
adeguatrice della disposizione sospetta; un’interpretazione, cioè, che 
valga ad armonizzarla ai principi costituzionali. 

Occorre tener presente che il giudizio d’irragionevolezza ex art. 3 
Cost. presenta una struttura ternaria, venendo in considerazione la 
disposizione indiziata di illegittimità, il parametro costituzionale e la 
disposizione che funge da tertium comparationis, individuato nella 
combinazione tra gli artt. 43 c.p. e 2236 c.c., dai quali si trae la disci-
plina della responsabilità colposa per gli esercenti una professione 
che implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, come di 
frequente si dimostra essere l’attività dei sanitari. Svolte queste pre-
messe, secondo i giudici della IV sezione l’esito del raffronto di costi-
tuzionalità muta a seconda dell’interpretazione che si accordi all’art. 
2236 c.c.: all’aumentare della latitudine applicativa dell’art. 2236 c.c., 
corrisponde una minore diffidenza per il riguardo riservato ai sanita-
ri dall’art. 3 d.l. Balduzzi. 

A giudizio della Corte, l’interpretazione più recente dell’art. 2236 
c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabi-
lità penale permette di ritenere che lo statuto della colpa professiona-
le non sia irragionevolmente squilibrato a vantaggio esclusivo del 
personale sanitario, ma si riveli espressivo, nel complesso, di un più 
articolato equilibrio, in forza del quale la limitazione di responsabili-
tà, possibile solo nei casi di colpa per adesione alle linee guida e alle 
best practices, prescinde dalla differenza tra attività di ordinaria e di 
speciale difficoltà. 

Dopo aver rimarcato come l’ampiezza del favor per i camici bianchi 
trovi un temperamento nella limitazione alle condotte conformi alle 
linee guida e alle buone pratiche, la Corte sottolinea la portata dell’art. 
2236 c.c., che estende a«gli altri operatori del rischio (e per i sanitari 
medesimi, che non applichino il sapere consolidato in linee guida et 
similia e) che si trovino a dover compiere attività in condizioni di spe-
ciale difficoltà; per essi la responsabilità penale per colpa risulta esclu-
sa solo in caso di imperizia e da una regola di giudizio che ravvisa 
l’esigibilità del comportamento doveroso alla luce delle circostanze 
operative concrete, affermandola solo nel caso di colpa grave». 
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Una simile lettura – che sposa il filone giurisprudenziale che cir-
coscrive la portata dell’art. 3 d.l. Balduzzi ai soli casi di imperizia lie-
ve o non grave – rappresenta un importante avanzamento, raggiunto 
presupponendo la validità dell’art. 2236 c.c. anche nel campo penale, 
grazie al quale si perviene alla definizione di due aree contigue di ir-
responsabilità. 

Agli esercenti una professione sanitaria che lavorino adeguandosi 
alle linee guida accreditate si applica l’art. 3 d.l. Balduzzi. I restanti 
operatori, compresi i medici che non si avvalgano delle linee guida, 
perché indisponibili, possono godere della limitazione di responsabili-
tà di cui all’art. 2236 c.c., che opera a patto di provare la speciale diffi-
coltà della prestazione e la violazione non grave di regole di perizia. 

Ergo, il sistema della responsabilità medica può essere ricostruito 
nei termini che seguono. 

Ai sensi dell’art. 3, l’operatore sanitario che si attenga al sapere 
codificato non risponde per colpa lieve, indipendentemente dal grado 
di difficoltà della prestazione, e nei limiti dell’imperizia. 

Ai sensi dell’art. 2236 c.c., l’operatore sanitario impegnato in una 
prestazione di speciale difficoltà, e non assistito da linee guida, ri-
sponderà solo per colpa grave e solo nel caso di imperizia 140. 

Da questo assetto si evince, pertanto, che continuerà a rispondere 
per colpa lieve dovuta a imprudenza e negligenza l’operatore sanita-
rio che ponga in essere una prestazione connotata dall’assenza di 
raccomandazioni di riferimento, a prescindere dal coefficiente di dif-
ficoltà della prestazione. 

Le accuse di discriminazione interna ed esterna sembrano stem-
perarsi e si allontana la paventata lesione dell’art. 3 Cost. Tanto il 
personale sanitario sprovvisto di linee guida quanto i professionisti di 
altri settori a rischio – si pensi, ad esempio, ai controllori di volo o 
agli operatori della protezione civile 141 – possono confidare nel limite 
 
 

140 Osserva in modo condivisibile F. GIUNTA, Intervento, in Tavola rotonda di 
presentazione e discussione del progetto, in G. FORTI-M. CATINO-F. D’ALESSANDRO-C. 
MAZZUCATO-G. VARRASO (a cura di), Il problema della medicina difensiva, Pisa, 
2010, p. 155: «Nonostante le critiche che vengono normalmente rivolte dai pena-
listi alla formulazione dell’art. 2236 c.c., a me pare che la norma civilistica possa 
condividersi nella parte in cui circoscrive la rilevanza della colpa grave ai soli casi 
di imperizia, che si verificano in relazione alla risoluzione di problemi tecnici di 
particolare difficoltà, i quali, in ragione della loro complessità, richiedono mag-
giori abilità».  

141 In tema cfr. F. GIUNTA, Quale colpa per la Protezione Civile?, in Giust. pen., 
2016, II, cc. 125 ss.; D. AMATO, Attività di protezione civile e responsabilità penale: 
criticità attuali e prospettive di riforma, in Criminalia, 2015, pp. 391 ss.; A. LEOPIZ-
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della colpa grave di cui all’art. 2236 c.c., a condizione di muoversi in 
un’area contrassegnata dalla speciale difficoltà della prestazione e di 
incorrere in un caso di imperizia 142. 

Si tratta, peraltro, di un punto di approdo precario, come la stessa 
Corte ammette, tappa di un sentiero ermeneutico in fieri. Dall’assetto 
appena descritto, per stare alla discriminazione c.d. interna, emerge 
che la non punibilità matura sia per chi osserva le linee guida, anche 
se la prestazione non è di speciale difficoltà (ex art. 3 d.l Balduzzi), 
sia per chi non le osserva perché non ve ne sono a disposizione (ex 
art. 2236 c.c.), a patto che la prestazione implichi la soluzione di 
problemi di particolare difficoltà e solo nei casi di imperizia 143. 

9.1. Regola di esperienza o regola di giudizio? L’art. 2236 c.c. e i 
margini di una interpretazione estensiva 

Messa l’analisi in questi termini – lo si anticipa – non può ravvi-
sarsi un rapporto di specialità tra art. 2236 c.c. e art. 3 d.l. Balduzzi. 
Il discorso sarebbe diverso se l’art. 3 avesse contenuto un richiamo 

 
 
ZI, Ripensare la colpa. Il processo alla Commissione Grandi Rischi per le vittime del 
terremoto dell’Aquila, cit., cc. 449 ss.; S. DOVERE, Protezione civile, sanità e aviazio-
ne civile: il rischio penale tra presente e futuro, cit. 

142 Secondo G. IADECOLA, Brevi note in tema di colpa medica, cit., pp. 550 s., il 
legislatore avrebbe esteso «alla colpa medica per imperizia il favorevole regime 
riservato a tale tipologia di colpa professionale dall’art. 2236 c.c. (che, secondo la 
costante lettura giurisprudenziale, proprio – e unicamente – dell’imperizia sanci-
sce la rilevanza al limite della colpa grave, sempre che il caso trattato dal medico 
si presenti di speciale difficoltà dal punto di vista tecnico), salvo un duplice profi-
lo di differenziazione rispetto alla disciplina civilistica: l’uno in senso più “restrit-
tivo”, costituito dal condizionamento – del regime penale della colpa lieve per im-
perizia – al necessario rispetto da parte del medico dei precetti dettati dalla co-
munità scientifica (le linee guida o buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica); e l’altro in senso più “estensivo”, dal momento che l’applicazione del-
la nuova regola penale di favore non esige la presenza del requisito della speciale 
difficoltà tecnica della prestazione eseguita dal medico (requisito che, come è no-
to, è espressamente richiamato nel già citato art. 2236 c.c.)». 

143 A ben vedere possono darsi tre casi in cui l’art. 2236 c.c. trova applicazione 
indipendentemente dall’art. 3 d.l. Balduzzi, e a patto di provare la speciale diffi-
coltà della prestazione: quando non si sia in grado di individuare una linea guida 
perché inesistente; quando, nonostante l’esistenza di una linea guida, essa non 
raggiunga un vero e proprio livello cautelare, perché magari destinata a obiettivi 
diversi da quelli concernenti la gestione del rischio terapeutico; quando, in pre-
senza di linea guida capace di fronteggiare il rischio, essa non sia stata comunque 
osservata, perché ritenuta disfunzionale alla miglior cura del paziente. 
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alla speciale difficoltà della prestazione, ma il silenzio del legislatore 
sul punto deve indurre alla riflessione. È verosimile che l’ellissi sia 
voluta e si riveli coerente con la scelta di agganciare la non punibilità 
al rispetto delle linee guida: una scelta discutibile – nella misura in 
cui si discosta inopinatamente da un elemento fondamentale della 
tradizione interpretativa, la speciale difficoltà della prestazione me-
dica – ma che non può dirsi priva di una sua intrinseca razionalità, 
consistente nella volontà di premiare (e al contempo incentivare) 
quei medici che, facendosi guidare dalle raccomandazioni, intessute 
anche di rationes economico-organizzative, si mostrino sensibili al 
tema dell’appropriatezza delle cure e a preoccupazioni di ordine ge-
stionale, contribuendo direttamente alla sostenibilità del sistema sa-
nitario 144. 

Per altro verso, a mitigare l’impatto del calcolo politico ed econo-
mico, sovviene la considerazione per cui i settori caratterizzati dal-
l’assenza di linee guida potrebbero essere, e per lo più sono, settori 
nei quali la prestazione è, per definizione, sempre o quasi di speciale 
difficoltà, settori dove la speciale difficoltà deriva proprio dall’as-
senza di orientamenti codificati 145. Ed è in queste ‘acque agitate’ che 
la Corte di Cassazione lancia il ‘salvagente’ dell’art. 2236 c.c., grazie a 
una rilevante e benvenuta novità, che non passerà inosservata 146. 

Sebbene la diretta applicazione dell’art. 2236 c.c. in ambito penale 
sia stata reiteratamente respinta, il Supremo Collegio ha più recen-

 
 

144 Si comprende maggiormente, adesso, la scelta del filone giurisprudenzia-
le restrittivo, che attutisce la rottura con la tradizione: passi la scelta di fare a 
meno del coefficiente di difficoltà, ma si preservi quanto meno il riguardo per 
la perizia, l’altra polarità forte del ragionamento della Corte costituzionale. 

145 Si pensi alla psichiatria, settore tradizionalmente refrattario alla standar-
dizzazione di regole di governo dei rischi clinici. Sul punto v. S. BORGHETTI-A. 
ERLICHER, Linee guida, vincolo normativo o supporto? Ovvero, l’operatore in bilico 
tra filo d’Arianna e richiamo del pifferaio magico, in G. DODARO (a cura di), La po-
sizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, 
Milano, 2011, pp. 149 ss.; M. PELISSERO, La colpa medica nella giurisprudenza pe-
nale, in Contr. e impr., 2015, pp. 540 ss.; C. CUPELLI, I limiti di una codificazione 
terapeutica, cit., p. 3010 s., che invita a differenziare l’analisi per specializzazioni, 
rilevando che ci sono ambiti, come l’ortopedia, l’oncologia etc. dove «l’impatto di 
una procedimentalizzazione dell’attività possa apparire meno traumatico e la sfi-
ducia nella predeterminazione cautelare attenuarsi». In ogni caso, pare preferibi-
le considerare la presenza di una codificazione con atteggiamento neutrale: non 
si può escludere che proprio la difficoltà della prestazione abbia richiesto 
l’elaborazione di una linea guida.  

146 Cfr. M. PELISSERO, La colpa medica nella giurisprudenza penale, cit., pp. 548 ss. 
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temente mutato il proprio divisamento e, aggiornando la lezione del-
la Corte Costituzionale, ha stabilito che «l’art. 2236 c.c. trova applica-
zione come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valuta-
re l’addebito di imperizia, sia quando si versa in una situazione emer-
genziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici 
di speciale difficoltà» 147. L’art. 2236 c.c., messo sotto nuova luce, in-
tende adeguare i canoni del giudizio al caso concreto: non rappresen-
ta alcuna deroga ai principi, ma pare discendere da un principio ge-
nerale che accomuna responsabilità penale e civile, contrattuale ed 
extracontrattuale 148. 

 
 

147 Cfr. la sentenza Cantore, corsivi nostri. Per una ‘interpretazione autentica’ 
v. R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa, cit., pp. 
313 ss. Rileva acutamente F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 831, 
come con l’art. 3 d.l. Balduzzi «si è fatto ricorso al formante legislativo per ripro-
porre (o imporre), in forme simili all’interpretazione autentica» quella lettura 
dell’art. 2236 c.c. che lo ritiene cogente anche nel campo penale. Per D. PULITANÒ, 
Responsabilità medica, cit., p. 79, la Corte avrebbe fatto meglio a insistere sul-
l’argomento dell’extrema ratio, che vieta di considerare penalmente rilevanti fatti 
che non raggiungono la soglia dell’illiceità civile. Per A. VALLINI, L’art. 3 del “De-
creto Balduzzi”, cit., p. 747, la regola di esperienza deve considerarsi implicita nel 
sistema, e il legislatore con l’art. 3 l’avrebbe esplicitata senza dare vita ad alcun 
autentico fenomeno di depenalizzazione. Dello stesso avviso P. FRATI-M. GULINO-
G. MONTANARI VERGALLO-S. ZAAMI-V. FINESCHI, La riforma legislativa della respon-
sabilità sanitaria e le prime applicazioni giurisprudenziali, cit., pp. 1045 ss.; S. 
ALEO, Responsabilità penale dei sanitari, cit., p. 692. Secondo G. PAVICH, Linee gui-
da e buone pratiche come criterio per la modulazione della colpa medica, cit., p. 
910, la riforma avrebbe favorito indirettamente il recupero penalistico del criterio 
di cui all’art. 2236 c.c. La soluzione di vedere nella colpa grave ex art. 2236 c.c. 
una ‘regola di esperienza’ è presente già in Cass., sez. IV, 11 febbraio 2012, n. 
4391, in Riv. it. med. leg., 2012, pp. 1755 ss., con osservazioni di A.M. SALERNO. 
Sulla pronuncia v. P. PIRAS, Rischio suicidario del paziente e rischio penale dello 
psichiatra, in www.penalecontemporaneo.it, 22 giugno 2012; M.G. FERRARO, La 
rilevanza dell’art. 2236 c.c. ai fini della configurabilità della colpa professionale del 
medico, in Cass. pen., 2012, pp. 2077 ss.; C. CUPELLI, La responsabilità colposa del-
lo psichiatra tra ingovernabilità del rischio e misura soggettiva, in Dir. pen. proc., 
2012, pp. 1104 ss., il quale osserva criticamente come «la rivitalizzazione del pro-
filo soggettivo della colpa» avvenga per il tramite della colpa grave prevista dalla 
norma civilistica, quando sarebbe sufficiente «rileggere, attualizzandola, la c.d. 
misura soggettiva della colpa» e «neutralizzare il momento di spersonalizzazione 
che l’addebito di colpa reca con sé per sua natura». Per altri precedenti in termini 
v. Cass., sez. IV, 26 aprile 2011, n. 16328, con le analisi di A. FIORI-G. LA MONACA, 
Per una “terapia giurisprudenziale” del contenzioso giudiziario da responsabilità 
medica, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 33 ss.; e I. SARDELLA, La diligenza professio-
nale nella pratica medica, in Riv. it. med. leg., 2012, pp. 373 ss.; Cass., sez. IV, 21 
giugno 2007, n. 39592; Cass., sez. IV, 23 marzo 1995, n. 5287.  

148 V. infra, par. VI.9.2. 
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Potrà sembrare una precisazione di poco conto, ma la sentenza 
sul caso Commissione Grandi Rischi si fa apprezzare anche per un 
altro motivo: per la prima volta la Cassazione impiega espressamente 
la locuzione «regola di giudizio» con riferimento all’art. 2236 c.c. Nel-
le altre sentenze della IV sezione, forse per evitare una rottura troppo 
traumatica con l’orientamento che respingeva l’applicazione nel cam-
po penale della disposizione civilistica, non si era mai arrivati a una 
simile qualificazione, e si era preferito lambirla, individuando nel-
l’art. 2236 c.c. l’involucro comprendente una «regola di esperien-
za» 149. Quest’ultima formulazione rimanda a un concetto tecnica-
mente ambiguo, perché l’art. 2236 c.c. consegna più propriamente al 
giudice una regola decisoria, che gli dice come provvedere quando 
appuri una imperizia non grave e la speciale difficoltà della presta-
zione. 

Il rapporto ‘art. 2236 c.c. – art. 3 d.l. Balduzzi’ può essere ulte-
riormente tematizzato con riferimento a taluni casi particolari, per 
certi versi analoghi a quelli contrassegnati dall’indisponibilità di un 
sapere scientifico codificato. Si pensi alla presenza di una linea guida 
che il medico nel caso concreto bene abbia fatto a non rispettare, nel 
superiore interesse del malato, fatta salva la prova di un residuo di 
colpa lieve per violazione di altre cautele nello svolgimento di una 
prestazione che implica la soluzione di problemi di speciale difficol-
tà. Si pensi ancora al fenomeno di best practice non ancora accredita-
te presso la comunità scientifica, ma che rappresentano un avampo-
sto cautelare in via di consolidamento (la c.d. discriminazione inter-
na). Anche in tali situazioni non sbaglierà il giudice che faccia appli-
cazione dell’art. 2236 c.c. (la linea guida – di fatto – ‘non esiste’, per-
ché non è adeguata al caso), nei limiti dell’imperizia e purché si di-
mostri la speciale difficoltà della prestazione. 

Quid iuris se il medico sbaglia per colpa lieve, disapplicando la li-
nea guida che invece meritava di essere osservata, perché erronea-
mente convinto che le circostanze concrete obbligassero al congedo 
dalla raccomandazione clinica? Fuori dai casi contrassegnati dalla 
speciale difficoltà della prestazione, a ‘salvarlo’, secondo parte della 

 
 

149 Osserva condivisibilmente D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2015, p. 333, 
come la soluzione della ‘regola di esperienza’ «potrebbe essere più linearmente 
motivata riconoscendo nell’art. 2236 una specificazione dei principi generali sulla 
colpa, valida per l’intero ordinamento giuridico, essendo incoerente ammettere la 
responsabilità penale per colpa là dove la responsabilità civile sia esclusa». A fa-
vore della diretta applicabilità dell’art. 2236 c.c. nel campo penale si pronuncia 
anche F. GIUNTA, Quale colpa per la Protezione Civile?, cit., c. 127. 
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dottrina, potrà concorrere un’interpretazione estensiva o analogica in 
bonam partem dell’art. 3 d.l. Balduzzi 150. Più difficile ottenere il me-
desimo risultato facendo leva sull’art. 5 c.p. e sull’errore su norma ex-
tra-penale integratrice, visto che, come noto, la rigorosa disciplina 
codicistica, nella lettura data dalla Corte Costituzionale, subordina 
l’operatività della scusante alla prova dell’inevitabilità dell’errore, e 
quindi dell’assenza di colpa. 

9.2. L’equità solidale come cifra dei rapporti tra l’art. 3 d.l. Bal-
duzzi e l’art. 2236 c.c., e la tesi della sussidiarietà tra cause di 
esclusione del tipo colposo 

La configurazione enucleata richiede di essere puntellata sotto il 
profilo della legittimazione teorica. 

Sintetizzando gli svolgimenti compiuti, può dirsi che la ricompar-
sa dell’art. 2236 c.c. sul proscenio penale chiami in causa il quoziente 
di problematicità della prestazione medica (si pensi alla scarsa intel-
legibilità del quadro diagnostico, alla rarità della patologia, all’emer-
genza) 151. 

Si ponga mente, adesso, a quanto osservato nel paragrafo prece-
dente a proposito delle aree di competenza degli artt. 2236 c.c. e 3 d.l. 
Balduzzi, che la sentenza della Cassazione sulla responsabilità dei 
componenti della Commissione Grandi Rischi vuole distinte perché 
riferibili a presupposti diversi. 

Chi scrive ritiene che i rapporti tra le due previsioni possano esse-
re rivisti, a condizione di ripensarle sotto due aspetti: a) discostando-
si da concettualizzazioni che le vedono completamente irrelate, sono 
entrambe da concepire come disposizioni che specificano un princi-

 
 

150 Cfr. C. BRUSCO, Valutazioni critiche su alcuni aspetti della c.d. legge Balduzzi, 
in Dir. pen. proc., 2015, p. 744, che delimita l’interpretazione favorevole alla sola 
imperizia. Contro interpretazioni analogiche dell’art. 3 d.l. Balduzzi si pronuncia 
P. PIRAS, Attenersi o non attenersi alle linee guida?, cit. 

151 Nella stessa direzione ci pare muova la lettura di G. DE FRANCESCO, Al ca-
pezzale della colpa medica, cit., p. 884, per il quale la colpa lieve allude a situazioni 
in cui «il ‘quadro’ complessivo al momento della condotta fosse tale da rendere 
incerta ed opinabile l’adozione di una scelta in ordine al tipo di valutazione o di 
attività terapeutica maggiormente conforme alle condizioni del paziente. In so-
stanza, l’obiettivo perseguito dal legislatore parrebbe essere quello di equiparare 
all’assolvimento del dovere di cura il mancato adempimento dell’obbligo mede-
simo di fronte ad un contesto ‘aperto’ a soluzioni diverse, e tuttavia non facilmen-
te ‘selezionabili’, in una prospettiva ex ante, da parte dell’operatore sanitario». 
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pio generale; b) la loro natura non è quella delle c.d. norme penali di 
favore, bensì delle cause di esclusione o limitazione del tipo; e, nel 
caso dell’art. 3, si tratta più precisamente di una causa di limitazione 
di natura procedurale o protocollare 152. 

In primis, va considerato che l’art. 3 d.l. Balduzzi e l’art. 2236 c.c. 
ben figurano come espressioni di un principio generale, che potrebbe 
definirsi di ‘equità solidale’, e che poggia su un dato di realtà apprez-
zabile da chiunque: più complesso è il contesto operativo, più occor-
re fare appello alla cautela, meno esigibile diventa la prestazione per-
fetta. Se arriva, è giustificato il plauso; se non arriva, non è altrettan-
to giustificato il biasimo, in assenza di elementi che segnalino uno 
scostamento significativo dalla regole dell’arte valutato ex ante come 
indebito 153. 

In difficillimis rebus, alla legittima attesa di una maggior cautela 
corrisponde la legittima attesa di una maggior benevolenza nei con-
fronti dell’errore di chi, a quella maggior cautela, abbia dimostrato di 
attingere, anche attraverso il rispetto delle linee guida 154. L’ordina-
mento sancisce una ragionevole corrispettività: «Tu, medico, impe-
gnati, dimostrami che hai ricercato la regola cautelare reperendo la 
linea guida pertinente. In cambio, ti prometto la non punibilità per 
 
 

152 Sulle cause di esclusione del tipo cfr. M. ROMANO, Teoria del reato, punibili-
tà, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in E. DOLCINI-C.E. 
PALIERO (a cura di), Studi in onore di G. Marinucci, II, Milano, 2006, pp. 1721 ss.; 
ID., Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme pe-
nali, tra esclusioni del tipo e cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
pp. 1269 ss.; D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose, Torino, 2013, 
pp. 208 ss. V. anche l’analitica disamina condotta da F. D’ALESSANDRO, Fattispecie 
di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del tipo e cause di giusti-
ficazione, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di M. 
Romano, III, 2011, Napoli, pp. 1817 ss. E con riferimento all’art. 217 bis della 
Legge fallimentare, ID., Il nuovo art. 217 bis l. fall., in Società, 2011, pp. 201 ss. 
Con riguardo al delitto di auto-riciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., intravvede nella 
non punibilità delle condotte in cui il provento venga destinato alla mera utilizza-
zione o al godimento personale «un limite negativo del tipo» C. PIERGALLINI, Auto-
riciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: un groviglio di problema-
tica ricomposizione, in M. MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIA-

NIELLO (a cura di), Scritti in onore di L. Stortoni, Bologna, 2016, pp. 739 ss. 
153 V. l’esempio illustrato supra, par. IV.1.6. 
154 Commenta O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., p. 20: «In de-

finitiva, credo si possa riassumere il senso del decreto Balduzzi in questi termini: il 
giudice, perlomeno nei casi in cui il medico si è ispirato ai migliori dettami della 
scienza medica, deve perdonargli gli errori non rimproverabili, e cioè gli errori si-
stemici e quelli che dipendono dalle circostanze concrete (di urgenza, di stanchez-
za, di irrimediabile limitatezza di mezzi) in cui si è trovato ad operare». 
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colpa lieve», promessa che ha anche il pregio di rasserenare il medico 
che, in situazioni complicate, voglia tentare il tutto per tutto allo sco-
po di salvare il paziente, e che saprà di poter contare su un ‘incentivo’ 
per quel tentativo di salvataggio in extremis del bene giuridico. Per la 
serie: ‘ponti d’oro’ al medico che, pur mostrandosi competente (cono-
sce e osserva le linee guida), sbagli per colpa lieve (errore nel con-
formarsi alla linea guida, oscurità del quadro clinico, emergenza), 
provando a salvare chi versa in condizioni critiche 155. Additando le 
linee guida, il legislatore offre un modello comportamentale – una 
regola di condotta cui conformarsi – a vantaggio del medico compe-
tente per risparmiargli la sanzione penale. 

A ben vedere, la corrispettività di cui si parla ospita tre distinte 
forme di solidarietà: alla solidarietà impersonata dal medico che si 
adegua alle linee guida (anche) per garantire l’assistenza di futuri pa-
zienti (rationale economico), si salda la solidarietà incarnata dal me-
dico che si prodiga nei confronti del paziente ‘complesso’ (rationale 
cautelare). Due tipi di solidarietà ai quali l’ordinamento risponde an-
dando incontro al medico osservante, attraverso una solidarietà di 
stampo ‘sanzionatorio’ che gli risparmia lo stigma penale in caso di 
colpa lieve (rationale equitativo). 

Per tacere della consonanza con il dettame dell’extrema ratio, il 
principio di equità solidale, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost., ri-
sponde a una comune istanza di proporzione, all’unicuique suum. Si 
mostra sintonico con il principio di personalità della responsabilità 
penale, nella sua dimensione retributiva, e con una fondamentale ra-
gione equitativa per cui a chi più domando (gestione/soluzione di 
una complessa situazione di rischio), più pretendo (elevato standard 
di diligenza, agente modello), meno imputo (irresponsabilità penale 
per colpa non grave). 

In secondo luogo, è stato correttamente rilevato che la novella del 
2012 non pone una questione di rapporti tra norme incriminatrici 
più miti (né l’art. 3 d.l. Balduzzi e men che meno l’art. 2236 c.c. sono 
norme di favore, perché non sono norme incriminatrici!) 156, il cui 

 
 

155 Di questo aspetto si trova traccia anche nella sentenza Cantore: «quanto più 
la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto 
maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti 
del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non 
sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, 
la negativa evoluzione della patologia» (p. 22).  

156 V. infra, par.VII.11 ss., la soluzione accolta sul punto dalla c.d. sentenza Ta-
rabori. 
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ambito di applicazione resta interno all’area coperta da altre norme 
penali di portata più generale, bensì concerne la diversa latitudine di 
norme che impediscono l’intervento della punibilità 157. Entrambi gli 
articoli conducono le fattispecie disciplinate (colpa lieve dell’opera-
tore sanitario che si sia attenuto a linee guida pertinenti, ex art. 3 – 
colpa non grave dell’operatore sanitario in assenza di linee guida e in 
costanza di una prestazione di speciale difficoltà, ex art. 2236 c.c.) al 
di fuori del confine del penalmente rilevante, a condizione che am-
bedue le situazioni siano caratterizzate dall’intervento dell’imperizia 
(almeno se si sta all’interpretazione più restrittiva patrocinata dalla 
Cassazione sull’art. 3). 

Può parlarsi, sotto questo aspetto, di un rapporto di sussidiarietà 
tacita tra cause di limitazione del tipo: l’art. 2236 c.c. si applica 
quando non trovi applicazione l’art. 3 d.l. Balduzzi. 

Per dirla con Mario Romano, il primo articolo enuncia «la dispo-
nibilità vicaria della norma» a entrare in azione, sempre che non sia 
utilizzabile il secondo 158. La situazione si pone al di fuori di un rap-
porto di specialità ex art. 15 c.p. e manifesta la singolare caratteristi-
ca di non regolare un rapporto tra previsioni incriminatrici, bensì tra 
ipotesi di non punibilità che rimandano a parti del tipo criminoso. 

L’introduzione di una causa di limitazione/esclusione del tipo 
produce un’abolitio criminis parziale 159. Una sezione del tipo colposo, 
abitata dalla colpa lieve, smette di avere rilievo penale. La colpa non 
lieve diventa la «deliberata espressione normativa di un livello di of-
fesa» per il quale si giustifica il ricorso alla pena 160. Nella variegata 
gamma di esenzioni dalla pena, ambedue le previsioni delimitano 
l’ampiezza di un tipo originario e preesistente, fungendo da puntua-
 
 

157 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 76; A. VALLINI, L’art. 3, 1° 
comma, della legge Balduzzi, cit., 2014, p. 2062. Per un diverso inquadramento cfr. 
M. SCOLETTA, Rispetto delle linee guida e non punibilità della colpa lieve dell’ope-
ratore sanitario, cit. 

158 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 
p. 182. A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica in ambito penale, cit., p. 108, 
ricostruisce i rapporti tra l’art. 3 d.l. Balduzzi e l’art. 2236 c.c. in termini di spe-
cialità o sussidiarietà del primo nei confronti del secondo, ma sotto il profilo del-
la responsabilità civile. 

159 Ritiene che ci si trovi di fronte a una norma definitoria in negativo G.L. 
GATTA, Colpa medica e art. 3, co 1 d.l. n. 158/2012: affermata dalla Cassazione 
l’abolitio criminis (parziale) per i reati commessi con colpa lieve, in Dir. pen. cont., 
4 febbraio 2013. 

160 Cfr. M. ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e 
cause di esclusione del tipo), cit., p. 1729. 
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lizzazioni normative che restringono il genere: qui il legislatore «do-
po aver descritto compiutamente il fatto, ne “elimina” una parte, ri-
ducendo la portata del tipo legale: se si vuole, il legislatore per così 
dire si “autocorregge”, concludendo che il reato, se mantenesse la 
“primitiva” estensione, risulterebbe troppo ampio» 161. 

Chiara la ratio sottesa alla tecnica impiegata: mantenere la fun-
zione di richiamo valoriale del fatto, sebbene non più coperto dal di-
svalore penale. Predicate soprattutto con riferimento ai delitti dolosi, 
le cause di limitazione/esclusione del tipo trovano, grazie agli artt. 
2236 c.c. e 3 d.l. Balduzzi, due significative esemplificazioni nel cam-
po della colpa, una di carattere generale, valida per tutti i fatti colposi 
realizzati nell’espletamento di prestazioni di speciale difficoltà, l’altra 
riferibile in particolare ad ambienti clinici caratterizzati dall’osser-
vanza delle linee guida 162. 

Peraltro, non può negarsi che il legislatore abbia avvertito l’esigen-
za di chiarire che «in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui 
all’art. 2043 del codice civile», definendo con una norma ad hoc il ti-
po di disciplina da applicare nella prova dell’an e del quantum del 
danno 163. 

Osserva Domenico Pulitanò che «l’effetto scusante, sul piano pe-
nalistico, c’è: è relativo ad un fatto che per l’ordinamento giuridico 
complessivo resta colpevole (colposo) e produttivo di effetti (obblighi 
di risarcimento). Rispetto al sistema generale dell’imputazione sog-
gettiva, un istituto di tipo nuovo, il cui inquadramento potrebbe (for-
se) suggerire adattamenti terminologici» 164. L’ibridazione di rationes 
oggettive e soggettive apre alla considerazione di una figura inedita, 
forse unica nel suo genere, nella quale a ragioni di opportunità poli-
 
 

161 Cfr. M. ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e 
cause di esclusione del tipo), cit., p. 1737. 

162 Parlano di causa di esclusione della tipicità anche G.M. CALETTI, La colpa 
professionale del medico, cit., p. 194; L. RISICATO, La Cassazione identifica 
un’ipotesi di colpa “non lieve” del medico, cit., p. 423, che aggiunge: «assai simile, 
in verità, anche alla ratio delle scusanti»; G. DE FRANCESCO, Al capezzale della col-
pa medica, cit., p. 884; G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medico, cit., 
p. 295. Per C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), cit., p. 256, il tipo colposo 
subisce una «amputazione della sua orbita tipica», e dà vita a «una nuova tipicità, 
per sottrazione». 

163 Osserva M. ROMANO, Cause di giustificazione procedurali?, cit., p. 1280, co-
me accada sovente che «l’esclusione del tipo, interessata per definizione a disco-
stare il fatto dalla qualificazione penale, ne lasci invece residuare la contrarietà 
ad altri rami del diritto». 

164 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 75. 
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tico-criminale, proprie della categoria della non punibilità, e che ri-
mandano alla scelta di alleggerire la pressione giudiziaria sulla classe 
medica e di scoraggiare la medicina difensiva, si accompagnano valu-
tazioni che concernono la colpevolezza e, in quota maggiore, il livello 
dell’offesa. 

Pur in un quadro tanto originale, il grado della colpa svolge una 
funzione selettiva delle condotte meritevoli del rimprovero penale 
che, a una valutazione complessiva, da compiere in termini di preva-
lenza, sembra meglio accordarsi con la soluzione del deficit di tipici-
tà penale, come documentato dalla scelta giurisprudenziale di optare 
per l’abolitio criminis parziale 165. 

Più in generale, va sin d’ora osservato come il principio di equità 
solidale, radicandosi sul rapporto tra perizia e speciale difficoltà della 
prestazione, non valga solo per le attività sanitarie, ma possieda 
un’attitudine espansiva che consente all’art. 2236 c.c. di trovare ap-
plicazione nei diversi settori ‘merceologici’, in assenza di norme spe-
ciali che disciplinino il rilievo da accordare a contesti lavorativi ca-
ratterizzati da specifiche complessità operative 166. 

9.3. Lo svuotamento civilistico dell’art. 2236 c.c. e l’imperativo 
della regola b.a.r.d. 

Giunti a questo punto, è opportuno gettare uno sguardo nell’atti-
guo giardino del diritto civile, dal quale si ricava, in larga parte, un 
idem sentire nell’applicazione dell’art. 2236 c.c. Le indagini in argo-
mento denotano la tendenza a un uso parsimonioso della disposizio-
ne civilistica, che riflette moti di allargamento della responsabilità 
professionale, sostenuti attraverso un’interpretazione restrittiva ca-
denzata in ‘quattro tempi’: (a) ritenendo l’art. 2236 c.c. inapplicabile 
nel caso di interventi routinari o di facile esecuzione; (b) ritenendo 
l’art. 2236 c.c. applicabile alle sole ipotesi di colpa per imperizia, non 
a quelle di colpa per imprudenza o negligenza; (c) interpretando in 
modo assai selettivo la nozione di ‘speciale difficoltà’; (d) azzerando il 
concetto di colpa lieve, sicché delle due l’una: o la colpa del medico 
 
 

165 V. infra, par. VI.10. Sembra quasi che il legislatore abbia voluto isolare, 
all’interno della «mineralogia del Tatbestand» colposo (per questa espressione v. 
C.E. PALIERO, Presentazione, in G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio 
comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003, p. VIII), alcu-
ne ‘sostanze conflittuali’ alle quali non annettere il marchio di rilevanza penale. 

166 V. poi sul punto il par. conclusivo. 
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manca, oppure è sempre grave, con costante disapplicazione dell’art. 
2236 c.c. 167. 

Con riferimento, in particolare, alla speciale difficoltà della pre-
stazione, nella dottrina civilistica si scontrano due scuole di pensiero: 
vi è chi ritiene che la responsabilità vada graduata in base alle circo-
stanze eventualmente sfavorevoli che il professionista abbia dovuto 
affrontare; e chi raggiunge la conclusione per la quale la norma po-
trebbe non essere applicabile pure laddove la prestazione sia obietti-
vamente problematica: «Ove così non fosse – argomenta questa dot-
trina – tutti gli interventi chirurgici di alta specializzazione e richie-
denti vasta esperienza od anche solo particolare abilità manuale e, 
perciò stesso, di difficile esecuzione tecnica, mai potrebbero compor-
tare responsabilità, al di fuori delle ipotesi estreme del dolo o della 
colpa grave; paradossalmente sarebbe sufficiente che qualsiasi medi-
co si dedichi esclusivamente ad interventi di alta chirurgia per essere 
praticamente immune da responsabilità» 168. 

A tal proposito, mette conto notare come il criterio dell’homo eiu-
sdem consenta una ragionevole conciliazione: l’obiettiva problemati-
cità della prestazione sarà un indizio del livello elevato di difficoltà, 
ma non esaurirà il test. L’esame della professio e della condicio, com-
presa la valutazione di eventuali conoscenze superiori disponibili in 
capo al professionista, consentirà una valutazione non aprioristica e 
legata alle contingenze del caso concreto. 

Quanto al grado della colpa, va in effetti rilevato come, scorrendo 
i repertori giurisprudenziali, si ricordino rari casi in cui l’art. 2236 
c.c. abbia condotto all’affermazione della colpa lieve, e conseguente-
mente a escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al medico. Per 
quanto l’impostazione giurisprudenziale possa forse comprendersi 
meglio in ordinamenti che sconoscono la reazione penale in ipotesi 
di malpractice, qui non interessa prendere partito a favore o contro la 
lettura giurisprudenziale di una norma che pure, dalla dottrina civili-
stica, viene da tempo sottoposta a critiche serrate 169. 
 
 

167 Cfr. M. ROSSETTI, Responsabilità sanitaria e tutela della salute, in Quaderni 
del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, 2, 2011. Sull’atteggiamento 
estremamente circospetto della giurisprudenza civile nel riconoscere gli estremi 
dell’art. 2236 c.c. v. C. CUPELLI, La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rap-
porti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari, Napoli, 2013, pp. 175 ss. 

168 Cfr. A. BONIFACIO-A. NERI, Riflessioni concettuali e pratiche sull’applicazione 
dell’art. 2236 c.c., in V. FINESCHI (a cura di), La responsabilità medica in ambito 
civile. Attualità e prospettive, Milano, 1989, p. 271. 

169 Per tutti cfr. U. BRECCIA, La colpa professionale, in AA.VV., La giurispruden-
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Il punto è che l’ermeneutica restrittiva dell’art. 2236 c.c. può forse 
ammettersi nel settore civile, attraversato da tensioni compensatorie 
e ripristinatorie, che reclamano soluzioni ispirate alla ricerca di pre-
cari equilibri tra contraenti forti e deboli, ma mostra la corda non 
appena la si voglia imporre nell’area del penalmente rilevante, abitata 
da principi e ragioni che suggeriscono un diverso approccio interpre-
tativo. 

La razionalità contenuta nell’art. 2236 c.c. – ed espressiva, come 
detto, del principio di equità solidale – una volta immessa nel circuito 
penale diventa la chiave di volta non dei rapporti tra le parti private 
del debitore e del creditore di una prestazione professionale, bensì 
del conflitto tra tutela della salute del paziente e garanzie di un impu-
tato chiamato a rispondere di scelte compiute sotto l’insegna dell’au-
tonomia professionale ed esposto alle più severe conseguenze san-
zionatorie che l’ordinamento riservi ai propri soci. 

Come noto, il favor libertatis che permea il sistema penale impone 
che la colpevolezza sia provata oltre ogni ragionevole dubbio. Il dub-
bio ragionevole non osta a una sentenza che condanni al risarcimen-
to del danno, ma sicuramente obbliga il giudice penale a pronunciare 
un dispositivo liberatorio. È altrettanto nota la differenza di standard 
probatorio: nella responsabilità civile, dove non vengono in gioco be-
ni di immensa portata, ci si accontenta di ponderazioni ispirate al 
‘più probabile che non’, alla ‘preponderanza dell’evidenza’ 170. Una di-
versificazione dei criteri di giudizio che spiega bene le esigenze di 
certezza da soddisfare prima di pervenire a un verdetto di condanna, 
onde scongiurare lo spettro della punizione di un innocente. 

Subordinare la punizione del medico (sprovvisto di linee guida, e 
chiamato a esercitare una prestazione di speciale difficoltà) alla pro-
va della colpa grave significa, di fatto, limitare la responsabilità pena-
le alle ipotesi in cui – attesa l’entità dello scarto inescusabile dal-
l’agente modello – non residuino dubbi circa l’esistenza della col-
pa 171. Colpa grave, secondo questa ipotesi ricostruttiva, significa col-

 
 
za per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità 
civile, Padova, 1988, p. 318.  

170 Cfr. G. IADECOLA, La spiegazione causale più probabile che non nelle pronun-
ce della Cassazione: una possibile svolta verso (auspicate) posizioni di maggior 
equilibrio nella responsabilità civile del medico, in Riv. it. med. leg., 2010, pp. 849 
ss.; ID., La causalità nella responsabilità civile del medico, in Giur. mer., 2010, pp. 
2057 ss. 

171 Per questa soluzione v. già A.M. PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, 
Napoli, 1983, p. 155 ss., e ancora prima A. CRESPI, Colpa professionale del medico-
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pa solare, palmare, lampante, eloquente. In una espressione: ‘colpa 
oltre ogni ragionevole dubbio’, con ciò ribadendosi la necessità di un 
accertamento pieno e rigorosamente in concreto di tutti gli elementi 
del reato, anche di quelli che afferiscono alla sfera soggettiva, in mo-
do conforme al principio di personalità della responsabilità penale. 

10. L’inquadramento dogmatico della culpa levis depenalizza-
ta e le proiezioni di diritto intertemporale 

Nella letteratura penalistica, accanto a chi nega la possibilità che 
il grado della colpa assuma rilievo al fine di stabilire la soglia della 
rilevanza penale 172, si trova anche chi annette alla graduazione una 
funzione di selezione, proponendo la depenalizzazione della colpa 
incosciente 173. 

La collocazione sistematica della colpa lieve quale causa di esclu-
sione/limitazione del tipo è funzionale alla soluzione delle questioni 
di diritto intertemporale sollevate dalla novella 174. La scelta percorsa 
comporta un’incisione della tipicità colposa alla quale corrisponde la 
verificazione di un fenomeno abolitivo 175. 

La dottrina prevalente si è da subito orientata nel senso di ricono-
scere nell’art. 3 d.l. Balduzzi una forma di abolitio criminis parzia-
le 176, con la conseguenza che «il parziale effetto abrogativo, natural-

 
 
chirurgo e regole dell’arte, in Riv. it. dir. pen., 1954, p. 666, che rapporta la regola 
di giudizio ai casi di mancata prevalenza delle prospettive di successo di un si-
stema diagnostico o terapeutico in luogo di un altro, comportante l’impossibilità 
di acclarare «l’erroneità o meno del sistema concretamente seguito». 

172 Cfr. M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa 
specifica, Torino, 2012, p. 322. 

173 Cfr. L. CORNACCHIA, Colpa cosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile 
delimitazione della responsabilità penale, in G. DE FRANCESCO-E. VENAFRO (a cura 
di), Meritevolezza della pena e logiche deflattive, Torino, 2002, pp. 193 ss. 

174 I profili di ‘depenalizzazione’ del d.l. Balduzzi sono indagati da A. MANNA, 
Medicina difensiva e diritto penale, cit., pp. 166 ss. 

175 Cfr. C. VALBONESI, Linee guida e protocolli, cit., pp. 250 ss. Autorevole dot-
trina ripone gli elementi costitutivi della colpa grave nella c.d. ‘tipicità soggettiva’: 
cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, cit., pp. 268 ss. 

176 Cfr. in dottrina A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale, cit., pp. 166 
ss.; D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 76; G. IADECOLA, Qualche riflessione 
sulla legge c.d. Balduzzi, cit., p. 249; G.L. GATTA, Colpa medica e art. 3, co 1 d.l. n. 
158/2012, cit. 
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mente, chiama in causa la disciplina dell’art. 2, comma 2, c.p. e quin-
di l’efficacia retroattiva dell’innovazione» 177. 

Altra parte della dottrina, mossa dalla comprensibile preoccupa-
zione di scongiurare i carichi giudiziari che accompagnano la rottura 
dei giudicati, si è pronunciata a favore del carattere esclusivamente o 
prevalentemente soggettivo della colpa grave, da acclarare in esito a 
un giudizio individualizzante fondato sull’inesigibilità, sicché la colpa 
lieve opererebbe alla stregua di una scusante 178. 

La sentenza Cantore, come noto, pur dimostrando di apprezzare 
le componenti soggettive della colpa grave, ha sposato la tesi 
dell’abolitio criminis parziale, di fatto convalidando la tesi di un in-
tervento del legislatore sbilanciato più sul tipo che sulla colpevolezza 
colposa 179. 

La Corte di Cassazione è successivamente tornata sul tema degli 
effetti della successione di leggi, ricordando come ci si trovi al co-
spetto di una norma incriminatrice speciale, che sopravviene e che 
restringe l’area applicativa della norma anteriormente vigente. Si as-
siste a un fenomeno successorio che si connota per l’esistenza di un 
rapporto di genere a specie tra due incriminazioni, di cui quella suc-
cessiva restringe l’area del penalmente rilevante individuata da quella 
anteriore, ritagliando implicitamente due sotto-fattispecie: una che 

 
 

177 Così la sentenza Cantore, §15. 
178 Cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del cd. Decreto Balduzzi, cit., pp. 4 ss.; A. VALLI-

NI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi”, cit., p. 747; N. PISANI, L’accertamento della colpa 
penale del medico, cit., p. 826; C. PEZZIMENTI, La responsabilità penale del medico 
tra linee guida e colpa “non lieve”, cit., pp. 343 ss., che propende per «un’ipotesi 
legale di inesigibilità», di colpa senza colpevolezza. In disaccordo con la soluzio-
ne adottata dalla Suprema Corte anche S. GROSSO, I profili di interesse penalistico 
del “decreto Balduzzi”, cit., p. 555, la quale sottolinea come tale impostazione ca-
gionerebbe «un giudizio di rimproverabilità soggettiva all’interno (o addirittura 
prima) del giudizio di tipicità». 

179 Cfr. C. VALBONESI, La Cassazione apre alle linee guida, cit., c. 714, per la qua-
le la soluzione sottende «la scelta di riconoscere alla regola cautelare efficacia in-
tegratrice della tipicità del rimprovero colposo». V. anche G. SALCUNI, La colpa 
medica tra metonimia e sineddoche, cit., p. 22. In tema di successione modificativa 
della regola cautelare, come noto, si registrano sfumature diverse in dottrina. Cfr. 
G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”, Milano, 2008, 
pp. 785 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, pp. 167 ss., 
D. MICHELETTI, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul cam-
po”, in Criminalia, 2008, pp. 193 ss.; M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, 
cit., pp. 242 ss.; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, Milano, 2011, pp. 386 
ss.; E. GRECO, Eterointegrazione cautelare e successione di leggi nelle cadenze strut-
turali dell’illecito colposo, in www.penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2016. 
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conserva rilievo penale (in caso di colpa grave) e una che, invece, di-
viene penalmente irrilevante (qualora sia accertata la colpa lieve), 
oggetto di abrogazione 180. 

Il parziale effetto abrogativo comporta l’applicazione della disci-
plina dettata dall’art. 2, co. 2, c.p., «e quindi l’efficacia retroattiva del 
combinato disposto di cui agli artt. 3 legge n. 189/2012 e 589 e 590 
c.p.» 181. 

Il ragionamento è servito alla Corte per affermare che nei proce-
dimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, relativi a 
ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la profes-
sione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, in osservanza 
dell’art. 2, co. 2, c.p., occorre procedere d’ufficio all’accertamento del 
grado della colpa, giacché le condotte qualificate da colpa lieve sono 
divenute penalmente irrilevanti 182. 

Ora, sulla soluzione pratica si può senz’altro concordare, così co-
me sull’esplicitazione di un rapporto di genere a specie tra artt. 589 e 
590 c.p., da una parte, e art. 3 d.l. Balduzzi, dall’altra. Ma, detto della 
sussidiarietà che invece innerva la relazione tra art. 3 e art. 2236 c.c., 
non si ritiene di condividere la configurazione dell’art. 3, patrocinata 
dalla Cassazione, come norma incriminatrice che dia vita a un illeci-
to ‘speciale’ per i medici. Deve ribadirsi il convincimento che l’effetto 
parzialmente abolitivo dipenda da una causa di esclusione/limitazio-
ne del tipo, non da una norma incriminatrice di favore 183. 
 
 

180 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, cit. 
181 Cfr. C. CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica, cit., p. 3009, osserva 

come, ad accedere alla tesi dell’alternatività/incompatibilità tra le due forme di 
colpa, si ricava l’esclusione della colpa prima della riforma per il medico che si 
attenesse alle linee guida e, dopo la riforma, la nascita di una nuova incrimina-
zione, irretroattiva, che ritaglia una porzione di colpa generica prima non con-
templata e ulteriore rispetto all’osservanza delle raccomandazioni cliniche. 

182 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, cit. Sulla probabilità di una 
pronuncia che dichiari l’intervenuta prescrizione a seguito di annullamenti con 
rinvio cfr. A. ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della colpa lie-
ve, cit., pp. 110 ss. 

183 Su cui Corte cost. n. 394 del 2006 ha ritenuto ammissibile il proprio sinda-
cato. Per inciso, si noti che la presenza delle linee guida nell’ansa della non pu-
nibilità fa sì che la causa di esclusione del tipo venga etero-integrata da un rinvio 
c.d. formale a norme di soft law extra-penali, ma dal contenuto strettamente in-
tegrativo, senza che però si produca un effetto di hardizzazione della norma soft 
richiamata, che – come visto – non assume una efficacia immediatamente vinco-
lante: non tutti coloro che osservano le linee guida non sono per ciò solo in col-
pa, non tutti coloro che non le osservano versano per ciò solo in colpa. Cfr. in 
argomento A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e «soft law», in M. BERTO-
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Con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore della legge, la richiamata sentenza Denegri ha precisato come 
l’art. 2, co. 2, c.p. imponga al giudice di procedere d’ufficio all’accer-
tamento del grado della colpa, verificando se nella regiudicanda si 
siano inverati i presupposti del fenomeno abolitivo (rispetto delle li-
nee guida e buone pratiche e colpa non grave) 184. 

In merito alle sentenze di condanna passate in giudicato, si è no-
tato che la revoca non costituisce un effetto automatico della retroat-
tività favorevole. Ai sensi dell’art. 673 c.p.p., alla revoca del giudicato 
per abolitio criminis osta l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione 
di rivalutare il compendio probatorio che avrebbe determinato il ri-
conoscimento della colpa lieve in concomitanza con il rispetto delle 
linee guida e delle best practice 185, a meno che – si sostiene – non 
emerga ictu oculi la fedeltà alle raccomandazioni e l’esistenza di una 
colpa lieve 186. A tal proposito, si è condivisibilmente osservato come, 
nella pratica, sarà difficile rintracciare nella motivazione della con-
danna «lo specifico rilievo, da un lato, di una colpa lieve del condan-
nato e, dall’altro, dell’osservanza, da parte dello stesso, delle linee 
guida, sicché, di fatto, assai difficile sarà per il condannato in via de-
finitiva far valere retroattivamente la legge Balduzzi ai sensi dell’art. 
2, comma 2, seconda parte, c.p.» 187. 

11. I destinatari della riforma Balduzzi e l’impatto della colpa 
lieve sulle prestazioni plurisoggettive 

Sebbene la locuzione «esercente la professione sanitaria» abbia at-
tirato gli strali dell’ordinanza milanese, in ragione della sua incerta 
latitudine, la dottrina ha delimitato la platea dei beneficiari in fun-
zione dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, sicché solo i medi-
 
 
LINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), Studi in onore di M. Romano, I, 2011, Napo-
li, pp. 44 ss. 

184 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, cit. 
185 Cfr. C. VALBONESI, La Cassazione apre alle linee guida, cit., c. 716. 
186 Cfr. P. SIRENA, La responsabilità medica alla luce della legge Balduzzi, cit., p. 

3; P. PICCIALLI, Le novità legislative, cit., p. 576. Per un caso di revoca cfr. Tribuna-
le di Trento, 7 giugno 2013, n. 133, in www.penalecontemporaneo.it, con commen-
to critico di P. PIRAS, Al di là delle linee guida e delle buone pratiche: una revoca di 
sentenza “praeter-Balduzzi”.  

187 Cfr. F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica 
colposa, cit., p. 25. 
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ci e gli infermieri che pratichino tali attività possono conseguire la 
non punibilità connessa all’osservanza delle linee guida, indipenden-
temente dal carattere pubblico o privato della prestazione eseguita 188. 

Nel caso di attività medica in équipe, si è sostenuto che la riforma 
Balduzzi consenta di ipotizzare la colpa lieve quando il curante, fa-
cendo affidamento sulla correttezza dell’operato del collega, non si 
accorga della colpa dello stesso e non faccia nulla per rimediare al-
l’errore 189. 

Più precisamente, se ci si muove in un contesto caratterizzato da 
cooperazione orizzontale, può accadere che ciascuno dei sanitari sia 
condizionato dalla pressione conformativa esercitata dalle linee gui-
da del proprio settore specialistico che, oltre a poter risultare anti-
nomiche tra loro, sollevano il quesito sul parametro da seguire per 
determinare la responsabilità colposa del componente del team che 
sia rimasto colposamente inerte: il rispetto delle linee guida o la ri-
conoscibilità dell’errore altrui, che spicchi per evidenza e non abbia 
connotazioni specialistiche? 190 

Si è parlato, a questo proposito, di «colpa medica plurisoggettiva 
“lieve”», per segnalare come un’appropriata risposta al quesito passi 
da un approccio alla divisione del lavoro costituzionalmente orienta-
to, nel quale la colpa del medico resti ancorata alla prova di fattori 
che motivino alla riconoscibilità del rischio o alla prevedibilità 
dell’evento dannoso, essendo la conoscenza delle linee guida di disci-
pline altrui una pretesa alla quale replicare con l’‘ultra posse nemo te-
netur’. 

Passando ad alcune esemplificazioni, 

«“lieve” potrebbe, sotto questo aspetto, considerarsi la colpa del medi-
co inesperto “abbandonato” in sala operatoria dal primario, su cui ri-
cade in via esclusiva l’obbligo di controllare l’esecuzione a regola 
d’arte di un intervento dotato di particolare complessità tecnica. An-
cora, “lieve” potrebbe valutarsi la colpa dello specialista che non rico-
nosca, tra le pieghe di una condotta prima facie rispettosa delle linee 

 
 

188 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 74; F. GIUNTA, Protocolli me-
dici e colpa penale, cit., p. 829. Dubbi sulle categorie professionali a cui riferire la 
norma sono espressi da C. BRUSCO, Valutazioni critiche su alcuni aspetti della c.d. 
legge Balduzzi, cit., p. 743. V. sul punto la già citata sentenza Denegri, Cass., sez. 
IV, 6 giugno 2016, n. 23283. 

189 Cfr. F. FOGLIA MANZILLO, La colpa del medico alla luce delle “linee-guida Bal-
duzzi”, cit., p. 129. 

190 Cfr. L. RISICATO, Linee guida e colpa ‘‘non lieve’’ del medico, cit., p. 2070. 
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guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, l’errore 
diagnostico di un collega dotato di diversa specializzazione: in un’ipo-
tesi del genere, affermare apoditticamente l’esistenza di un obbligo di 
controllo sull’altrui operato implicherebbe addirittura una responsabi-
lità senza colpa, in palese violazione dell’art. 27, 1° comma, Cost.» 191. 

Con riguardo a quest’ultima ipotesi – ‘colpa del medico A + colpa 
del medico B’ – pare opportuno procedere a un ulteriore distinguo. 

Nel caso di due o più contegni caratterizzati da colpa lieve, nulla 
quaestio: purché rispettosi delle linee guida di riferimento, ciascuno 
dei protagonisti della vicenda godrà dell’esenzione promessa dal legi-
slatore. Il chirurgo non riconosce lo scarto contenuto dalla regola 
cautelare in cui è incorso l’anestesista, e forse non lo riconosce pro-
prio perché modesto, e quindi a rischio di risultare di non immediata 
evidenza. 

Altro scenario: entrambe le condotte sono assistite dal rispetto 
delle linee guida, e una condotta lievemente colposa si somma a un 
fatto colposo grave di un collega. Il criterio del m.e.p.e.c., attesa la 
sua riconosciuta flessibilità, si presta a definire figure di professioni-
sti cui richiedere, per ragioni di esperienza e competenza, l’adempi-
mento di doveri diversi 192. Per risolvere questo caso, occorre riporta-
re alla mente la configurazione della fattispecie di non punibilità 
scolpita dall’art. 3 d.l. Balduzzi alla stregua di una causa di esclusio-
ne del tipo colposo, di natura procedurale. 

A prima vista, si potrebbe obiettare che la predilezione per un in-
tervento sul tipo, e correlativamente la mancata considerazione del-
l’art. 3 d.l. Balduzzi quale scusante soggettiva, inciampi nella disci-
plina della plurisoggettività eventuale colposa. L’amputazione del ti-
po colposo dovrebbe estendere l’effetto della non punibilità, operante 
per ragioni oggettive, alle persone dei cooperanti in un fatto che non 
possiede più tinte penali, anche quando la condotta dei terzi si con-
noti per la violazione non lieve di cautele doverose. 

In realtà, un’analisi meno frettolosa del caso permette di chiarire 
che l’art. 3 troverà applicazione solo con riguardo alla colpa lieve 
del primo operatore, perché il fatto del secondo integra un tipo di-
verso e strutturalmente incompatibile con la previsione legislativa, 
poiché contraddistinto da colpa grave. La seconda condotta andrà 
 
 

191 L. RISICATO, Linee guida e colpa ‘‘non lieve’’ del medico, cit., p. 2070. 
192 Contrario A. ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della col-

pa lieve, cit., p. 107, che lamenta come il criterio dell’agente modello risulti «par-
ticolarmente aleatorio proprio in riferimento alle attività plurisoggettive». 
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riguardata come un autonomo delitto colposo 193. 
In tale contesto, potrà residuare una responsabilità del primo ope-

ratore per violazione di una diversa cautela, secondo le regole genera-
li: ove l’errore fosse evidente anche per un non specialista, non baste-
rà invocare il rispetto delle guideline per sfuggire a un verdetto di re-
sponsabilità. 

In sintesi, può dirsi che l’art. 3 articoli una disciplina speciale e 
derogatoria non solo rispetto agli artt. 589 e 590 c.p., ma anche ri-
guardo all’art. 113 c.p., in quanto reclama espressamente la presenza 
di requisiti che la disciplina della cooperazione colposa non contem-
pla, e che impediscono un’automatica transizione della non punibili-
tà in capo a eventuali concorrenti nel fatto colposo – il riferimento 
immediato è alla medicina d’équipe – che non abbiano onorato la 
condizione del rispetto delle guidelines o che, come nel caso trattato, 
versino in colpa non lieve, o addirittura si muovano nell’area dell’im-
prudenza o della negligenza 194. 

La limitazione del tipo opera pertanto in due direzioni: non rende 
penalmente irrilevante qualunque condotta colposa del medico, 
nemmeno se osservante le regole dell’arte cristallizzate in autorevoli 
raccomandazioni; non copre violazioni di cautele commesse da chi 
con il medico beneficiato dall’art. 3 abbia cooperato, ma senza cen-
trare gli estremi del favor legislativo. 

Per altro verso, la relazione ‘colpa lieve – responsabilità d’équipe’ 
convalida l’idea che lo scarto dal retto agire debba essere rimarchevo-
le per essere imputato al medico ‘osservante’. Si badi, però, come la 
gravità della colpa possa dipendere anche dall’evidenza del fattore di 
rischio. Il medico che ispiri la propria condotta alla linea guida e 
ometta di segnalare l’errore del collega che sia manifesto, ancorché 
non grossolano, si espone al rischio di un rimprovero per colpa gra-
ve, benché possa vantare il rispetto della linea guida. In questo caso, 
si assiste a un caso di colpa per la violazione di una cautela diversa 
da quella contenuta nella raccomandazione, che non pare possa ca-

 
 

193 Sulle c.d. safe harbour laws nel sistema nordamericano, che avvantaggiano 
processualmente i medici che dimostrino la conformità ad accreditate linee gui-
da, cfr. R.B. LEFLAR, Medical Malpractice Reform Measures and Their Effects, in 
Chest, 144, 2013, pp. 306 ss. 

194 Di contrario avviso S. GROSSO, I profili di interesse penalistico del “decreto 
Balduzzi”, cit., pp. 555 s., per cui sarebbe irragionevole negare la tipicità all’errore 
lieve dello specializzando e, transitivamente, all’errore non lieve del primario, 
propendendo per la natura di causa scusante o di non punibilità della fattispecie 
di cui all’art. 3 d.l. Balduzzi, volta a soddisfare interessi di natura extra-penale. 
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dere sotto lo scudo protettivo dell’art. 3 d.l. Balduzzi nel momento in 
cui si colori di una gravità legata al fenomeno dell’ictu oculi. 

Per le prestazioni mediche che s’inseriscono in un flusso di coope-
razione c.d. diacronica il discorso richiede(va) inoltre di apprezzare il 
disegno di riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale traccia-
to dal d.l. Balduzzi, e non contraddetto dalla successiva l. Gelli-
Bianco, che punta a una progressiva emarginazione delle prestazioni 
diagnostiche e di prima assistenza erogate dalle strutture ospedaliere, 
destinate a essere sostituite da prestazioni ambulatoriali erogate da 
strutture delocalizzate. Si attua per tale via «una sorta di decentra-
mento delle funzioni, ma anche [di] una riqualificazione dei rapporti 
di collaborazione fra professionisti e SSN che tende a riassorbire in 
una categoria di “parasubordinazione” una parte dei rapporti di lavo-
ro dei medici (ex) ospedalieri» 195. 

Un assetto che porterebbe a sostenere una dimensione ‘cooperato-
ria’ della professione medica, rispetto alla quale l’art. 3 d.l. Balduzzi 
fornirebbe una risposta alla «difficoltà di individuazione dello specifi-
co contributo di ciascun operatore alle sempre più complesse procedu-
re diagnostiche-terapeutiche». Non ci si nasconde, peraltro, che il dise-
gno può rovesciare sulle spalle dei professionisti inconvenienti di non 
poco conto. Siccome le strutture territoriali sono chiamate a svolgere 
una pluralità di compiti – interagire tra loro e con le strutture nosoco-
miali, curare le dimissioni, ridurre i tempi di ricovero post-prestazione 
ospedaliera – la filiera dei garanti potrà solo allungarsi 196. Da questo 
punto di vista, l’art. 3 sembra indirizzare il favor del legislatore verso 
rischi comunicativi e interferenze tra strutture, purché lievi, che ab-
biano congiurato nella produzione dell’evento avverso. 

12. L’agente modello e la triplice funzione dell’art. 3: causa di 
delimitazione del tipo, regola di giudizio, presunzione rela-
tiva di assenza di colpa 

Giunti a questo punto, il lettore avrà intuito come l’art. 3 d.l. Bal-
duzzi importi le medesime considerazioni sviluppate con riferimento 
 
 

195 Cfr. G. VECCHIO, Diritto alla salute e concezioni della ‘complessità della pre-
stazione’. ‘Istituzioni di mediazione’, risoluzione delle asimmetrie nel rapporto di 
cura e ricerca del regime di responsabilità, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a 
cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 2014, pp. 117 ss. 

196 Cfr. V. VALIGNANI, Innovazione organizzativa e nuovo regime di responsabili-
tà, in Dir. pen. proc., 2015, p. 746. 
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ai rapporti tra agente modello e art. 2236 c.c. 197: l’h.e.p.e.c. definisce 
la regola di condotta che l’agente concreto doveva seguire, e cede il 
passo all’art. 3 solo nella sfera decisoria, sempre che si discuta di li-
nee guida e di colpa non grave per imperizia. 

L’art. 3 d.l. Balduzzi e l’art. 2236 c.c. condividono due significative 
funzioni: sul piano sostanziale operano come cause di delimitazione 
del tipo colposo; sul piano decisorio, in presenza dei requisiti espres-
samente richiamati dagli enunciati normativi, fungono da regole di 
giudizio. 

Le due norme svolgono anche una terza funzione, apprezzabile 
sotto il profilo probatorio. Costituiscono altrettante presunzioni rela-
tive di assenza del tipo colposo, caricando la responsabilità per la 
mancata prova sulle spalle dell’accusa 198. 

Negli studi penalistici, abituati alla censura del fenomeno presun-
tivo, siccome contrario al diritto penale del fatto e del principio di 
colpevolezza, manca una esauriente trattazione delle presunzioni in 
bonam partem 199. Quelle in esame non sembrano dissimili dalla rego-
la reperibile nell’art. 30 del T.U. n. 81 del 2008, che, come noto, in fa-
se di prima applicazione fonda un giudizio di adeguatezza del model-
lo organizzativo conforme ad autorevoli linee guida in materia antin-
fortunistica 200. 

 
 

197 V. supra, par. V.1.2. 
198 V. supra, par. VI.3. Cfr. G. ROTOLO, Guidelines e leges artis in ambito medi-

co, cit., p. 293, che parla di «presunzione probatoria, in bonam partem», che ad-
dossa sull’accusa l’onere di dimostrare la colpa grave, e richiama l’esperienza le-
gislativa del Kentucky e del Maine. 

199 Utili spunti ricostruttivi, sia pure afferenti all’operatività della presunzione 
‘positiva’ nel diritto commerciale, si rinvengono a proposito della c.d. Business 
Judgement Rule (BJR), di estrazione anglosassone. La regola fissa sia lo standard 
di diligenza al quale sono tenuti gli amministratori nell’esecuzione del proprio 
incarico, sia l’onere di provare se tale standard sia stato o meno conseguito. In 
sintesi, chi voglia invocare la responsabilità degli amministratori per un danno 
causato all’ente gestito dovrà superare la presunzione che costoro abbiano agito 
informati, in buona fede, e nell’onesto convincimento che l’azione intrapresa fos-
se nel migliore interesse della società (on an informed basis, in good faith and in 
the honest belief that the action taken was in the best interests of the company). Cfr. 
sul tema S. ALVARO-E. CAPPARIELLO-V. GENTILE-E.R. IANNACCONE-G. MOLLO-S. NO-

CELLA-M. VENTORUZZO, Business judgement rule e mercati finanziari. Efficienza 
economica e tutela degli investitori, in Quaderni giuridici Consob, 11 novembre 
2016. 

200 Perché il parallelismo risulti compiuto, si consideri anche l’art. 51, co. 3-bis, 
T.U. n. 81 del 2008, che rimanda alla istituzione degli organismi paritetici, nei quali 
non si fatica a rinvenire un circuito di sapere per certi tratti avvicinabile a quello 
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La presunzione contenuta nell’art. 3 si mostra irrobustita dall’ana-
lisi empirica, che dimostra la diffusa presenza di medici avveduti e 
coscienziosi che commettono i c.d. errori onesti: medici che, nono-
stante il rispetto delle linee guida, possono sbagliare 201. Il fondamen-
to della presunzione è presto detto. Si presume congruente con 
l’operato dell’agente modello la condotta connotata da un indice sin-
tomatico della perizia, il rispetto delle guidelines e delle buone prati-
che, e che implica la conoscenza delle leges artis. 

La scelta normativa è mossa dall’intendimento di favorire una cul-
tura della compliance alle acquisizioni scientifiche cristallizzate e in-
tessute anche di preoccupazioni gestionali e in ordine all’appro-
priatezza prescrittiva. Una scelta che mira a rendere effettiva la stra-
tegia di incoraggiare la conformità alle linee guida per centrare obiet-
tivi di razionalizzazione della spesa sanitaria e di uniformità del trat-
tamento medico, sulla base di soluzioni che hanno dato, anche dal 
punto di vista cautelare, in termini generali e astratti, buona prova di 
sé. Sarebbe allora contraddittorio sanzionare un medico che, oltre a 
mostrarsi informato, con la propria condotta abbia contribuito alla 
sostenibilità economica del sistema sanitario, garantendo il valore 
dell’appropriatezza nel caso concreto e, di riflesso, la possibilità di 
cure appropriate per tutti. Il rispetto delle linee guida forse non avrà 
intercettato il miglior interesse di quel paziente – assunto tutto da 
dimostrare, sul versante processuale – ma ha fornito un apporto pre-
zioso perché altri pazienti possano essere curati. 

L’adesione alle linee guida diventa allora un indizio di assenza di 
tipicità colposa, che fonda una presunzione suscettibile di prova con-
traria in capo all’accusa, sulla quale pesa il rischio della mancata 
prova. 

Per vincere la presunzione, e impedire l’applicazione dell’art. 3 d.l. 
Balduzzi, l’accusa dovrà dapprima aver ricercato gli elementi favore-
voli all’indagato (il rispetto dei saperi codificati e il grado lieve del-
 
 
della comunità scientifica: «Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività 
di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui 
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 
dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non-
ché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle 
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione del-
la adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener con-
to ai fini della programmazione delle proprie attività». 

201 Cfr. A. MERRY-A. MCCALL SMITH, L’errore, la medicina e la legge, a cura di P. 
GIROLAMI, Milano, 2004, pp. 95 ss. 
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l’imperizia) e solo quando la ricerca si sarà rivelata infruttuosa, dovrà 
allegare che: a) non esistono linee guida o buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica (da qui il possibile ricorso all’art. 2236 c.c., 
su cui v. infra); b) la linea guida esiste, ma è stata colposamente igno-
rata; c) la linea guida esiste, è stata seguita, ma non era ab origine 
pertinente; d) la linea guida esiste, è stata seguita siccome ab origine 
pertinente, ma il sanitario non si è da essa colposamente distaccato 
quando, nel corso del trattamento, la linea guida ha smesso di essere 
pertinente e occorreva sperimentare un altro approccio terapeutico; 
e) la linea guida esiste, è pertinente, ma è stato commesso un errore 
nella fase esecutiva; f) il sanitario è caduto in un errore venato da 
imprudenza o negligenza. 

Già in questa fase il metro dell’agente modello servirà per verifica-
re la necessaria conoscenza del sapere codificato; la capacità di scelta 
della linea guida adeguata alle circostanze del caso; la percezione dei 
segnali di allarme che impongano il commiato; la tipologia di errore 
esecutivo; il rispetto di regole di diligenza e prudenza. 

Sempre che il p.m. riesca a vincere la presunzione, il metro 
dell’agente modello tornerà buono per dimostrare un fatto costitutivo 
della responsabilità, il grado non lieve della colpa, e cioè che l’evento 
avverso sia dipeso da uno scarto rimarchevole tra la condotta del 
medico in carne e ossa, ancorché rispettosa della linea guida, e la 
condotta del medico modello. 

Se il medico non ha osservato le linee guida, o perché non ve ne 
sono o perché ha ritenuto necessario fare a meno di quelle esistenti 
nell’interesse del paziente 202, il caso può autorizzare l’intervento 
dell’art. 2236 c.c., e quindi la prova di un agente modello chiamato a 
destreggiarsi con una prestazione di speciale difficoltà, che ammette 
l’eventualità di errori non gravi fondanti un rimprovero per imperi-
zia. Anche in questo caso può predicarsi la natura di presunzione re-
lativa con riguardo alla fattispecie di non punibilità della disposizio-
ne codicistica, e anche questa volta la colpa grave sarà ricostruibile 
rilevando la misura dello scarto tra il dovuto e il realizzato e indu-
giando sulle motivazioni che hanno animato il singolo curante 203. A 
 
 

202 Nel c.d. caso Cucchi, Cass., sez. IV, 9 marzo 2016, n. 9831, precisa che 
l’assenza di linee-guida non impedisce l’indagine giudiziale sul nesso causale, 
perché in mancanza di linee-guida, occorrerà fare comunque riferimento alle vir-
tuose pratiche mediche o, in mancanza, alle corroborate informazioni scientifi-
che di base, con la conseguenza che quanto maggiore sarà il distacco dal modello 
di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa del sanitario. 

203 Secondo F. BASILE, La colpa in attività illecita, cit., p. 653, la colpa grave 
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cambiare, come osservato in precedenza, sarà solo la regola di giudi-
zio: per i casi di speciale difficoltà, il giudice dovrà decidere per 
l’assenza di pena ove la colpa non grave sia dettata da imperizia. 

E la difesa? Quali sono gli oneri probatori dell’accusato? Si è detto 
della costruzione processuale dell’agente modello a opera delle par-
ti 204. Se si asseconda la ricostruzione proposta – l’art. 2236 c.c. e l’art. 
3 d.l. Balduzzi come presunzioni relative di assenza di colpa/impe-
rizia – la difesa ‘gioca di rimessa’. 

Qualora voglia puntare sull’art. 2236 c.c. – e il p.m. abbia rilevato 
l’inesistenza di linee guida pertinenti e il carattere ordinario della 
prestazione – la difesa potrà ribattere o suggerendo l’esistenza di li-
nee guida alle quali il medico si è doverosamente conformato (mossa 
che riporterà la regiudicanda sul terreno dell’art. 3 d.l. Balduzzi) o 
che la prestazione esibisce un coefficiente di difficoltà superiore a 
quello accreditato dalla parte pubblica, ad esempio enfatizzando il 
valore situazionale del contesto; o ancora, potrà, se del caso, conte-
stare la graduazione assegnata all’imperizia, reagendo alla qualifica-
zione di gravità. 

Nell’ipotesi in cui si discutano gli estremi dell’art. 3 d.l. Balduzzi, 
il medico che rinunci a seguire l’appello legislativo (comply!) e venga 
accusato di essersi colposamente allontanato dalle raccomandazioni 
cliniche è richiesto di motivare, in seno al processo penale, le ragioni 
che gli hanno impedito di assecondarle (explain!) 205. L’esistenza di 

 
 
sussisterebbe nei casi in cui l’evento lesivo o mortale fosse prevedibile, nel caso 
concreto, in grado elevato dal punto di vista dell’agente modello, poiché «quanto 
più l’evento prodotto risulta prevedibile, tanto più elevata risulta essere la diver-
genza tra la condotta dell’agente concreto e quella dell’agente modello e, conse-
guentemente, tanto più intensa la violazione della regola di cautela». Se stiamo ai 
due casi che la sentenza Cantore ha segnalato come esemplificativi della colpa 
grave, l’agente modello servirà a valutare la gravità dell’errore nell’adattamento 
esecutivo della linea guida, e la riconoscibilità della non pertinenza della linea 
guida a fronteggiare la situazione di pericolo. Sulla complessa sostanza dell’er-
rore esecutivo e dell’errore cognitivo, anche in rapporto alla colpevolezza, cfr. D. 
CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 591 ss.  

204 V. supra, par. III.2.2. 
205 Già A. CRESPI, Colpa professionale del medico-chirurgo e regole dell’arte, cit., 

p. 663, osservava come «il solo fatto di non condividere la opportunità dell’im-
piego di un metodo terapeutico generalmente seguito non vale a esonerare il me-
dico, per ciò stesso, dal doverlo adottare, essendo altresì necessario accertare per 
quali motivi di fatto il sanitario abbi ritenuto di andare di contrario avviso. Biso-
gna cioè procedere a un preliminare controllo di validità clinico-scientifica dei 
motivi che hanno indotto il medico a servirsi del mezzo diagnostico o del rimedio 
terapeutico prescelto: il che si ottiene ponendo a raffronto le prospettive di suc-
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ragioni fondate (le linee guida, a una valutazione ex ante, non si mo-
stravano adeguate alle circostanze del caso concreto), impediscono di 
addebitare al medico l’evento avverso. In questo modo il sanitario 
dimostra come, in realtà, i lineamenti dell’agente modello combacino 
con i lineamenti dell’agente concreto, perché anche il m.e.p.e.c., nella 
situazione data, non avrebbe ottemperato alle indicazioni provenienti 
dalle linee guida. 

Si badi che, qualora, nonostante la corretta decisione di evitare la 
colpa per adesione, il medico fosse incorso nella violazione di altre 
cautele, provate dall’accusa, si ri-espande il dominio dell’h.e.p.e.c. an-
che quale regola di giudizio. Ancora una volta, con una corposa ecce-
zione: il medico che si sia correttamente distaccato dal sapere codifi-
cato, perché palesemente inadeguato, potrà invocare l’art. 2236 c.c. 
purché si dimostri, oltre all’assenza di raccomandazioni e buone pra-
tiche, il carattere di speciale difficoltà della prestazione. In questa di-
rezione, la regola di giudizio contenuta nella disposizione del codice 
civile vale tanto per i casi contraddistinti da assenza assoluta di linee 
guida e buone pratiche quanto per le situazioni caratterizzate dal 
congedo dalle linee guida (la linea guida obsoleta o comunque inade-
guata non viene osservata perché in realtà ‘non esiste’ con riferimen-
to al caso trattato) 206. 

12.1. L’agente modello dopo la riforma Balduzzi e il persistente 
valore situazionale del contesto 

L’appello del legislatore a conformarsi alle clinical guidelines inci-
de sulla fisionomia del medico coscienzioso e avveduto perché, sce-
gliendo di seguire le linee guida, costui dimostra di possedere (o di 
aderire a) una visione di sistema, nella quale la cura del singolo non è 
 
 
cesso del sistema diagnostico o terapeutico prevalentemente seguito con quelle 
del sistema adottato in concreto dal medico. Ossia, se dovesse risultare che l’opi-
nione prevalente nel campo clinico-medico avrebbe dovuto – sempre relativamen-
te al caso concreto – essere preferita sotto tutti gli aspetti a quella, isolata, del 
medico curante, la constatazione di un errore professionale deve dirsi già obietti-
vamente raggiunta». 

206 Sul meccanismo del comply or explain v. la Raccomandazione della Com-
missione europea del 9 aprile 2014 sulla qualità dell’informativa sul governo so-
cietario (principio «rispetta o spiega») 2014/208/UE. V. anche l’art. 20 della diret-
tiva 2013/34/UE sulle disposizioni del governo societario. In base a tale principio, 
le società che si discostano dal rispettivo codice di governo societario sono tenute 
a spiegare, nella relazione sul governo societario, quali parti del codice hanno di-
satteso e motivare la loro decisione. 
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disgiunta da istanze di solidarietà legate alla presa in carico di altre 
legioni di malati. 

I processi di codificazione del sapere clinico condensano il sapere 
di molteplici soggetti che hanno partecipato alla definizione delle 
cautele e alla perimetrazione del rischio consentito. Lo stretto legame 
sancito tra atto medico e migliore scienza ed esperienza, riversate 
nelle linee guida e nelle buone prassi, dimostra un allineamento al-
l’evoluzione nomologica che dovrebbe risultare apprezzato dai critici 
dell’agente modello. 

A poter ‘gioire’ sono in primis gli alfieri della migliore scienza ed 
esperienza. La soluzione di far corrispondere all’omologo agente ideale 
il curante che rispetti la linea guida pertinente, espressiva della mi-
gliore scienza, potrebbe determinare una ‘degradazione’ del canone 
in questione nella corolla dei criteri esaminati per determinare la 
colpa generica, determinando una nuova posizione nella classifica 
degli standard ai quali rapportare la doverosità della cautela. Non più 
un sapere raro e limitatamente disponibile, bensì un sapere che, gra-
zie al processo codificatorio diventa più facilmente attingibile dello 
scibile incarnato dall’h.e.p.e.c. Una considerazione che vale però solo 
se la linea guida osservata, oltre che adeguata al caso, inglobi davvero 
la migliore scienza disponibile, con la conseguenza che a quel punto 
diventa difficile distinguere agente modello e migliore scienza ed 
esperienza. 

Nella partita sui parametri alla stregua dei quali valutare la colpa 
medica, viene segnato un obiettivo punto a favore anche di una rin-
novata teorica degli usi – si pensi all’attenzione accesa dalle buone 
pratiche – che faccia leva sulla procedimentalizzazione dell’agire dili-
gente, quale «alternativa intermedia agli estremi della volontà della 
legge e del solipsismo interpretativo del consulente tecnico e del giu-
dice. È l’antidoto contro l’assolutismo legislativo e contro quello giu-
diziario» 207. 
 
 

207 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in M. DONINI-R. OR-

LANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, p. 81. 
Secondo ID., Protocolli medici e colpa penale, cit., p. 830, l’art. 3, facendo leva sul 
concetto di linee guida, «ha espresso una preferenza, nell’ambito dell’accerta-
mento della responsabilità del sanitario, per criteri più certi e verificabili rispetto 
a quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis». Ritiene che le linee guida 
si affianchino alla figura dell’homo eiusdem, potendola «arricchire di sfumature 
più specifiche». Vale ricordare la ‘profezia’ di 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 G. Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1296, per 
il quale le linee guida avrebbero finito per rappresentare l’incarnazione futura 
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A ben vedere, tuttavia, anche le best practice rappresentano l’ema-
nazione di un sapere elitario (non sarebbero best, altrimenti), in gra-
do di intercettare un modello di perizia fatto proprio dalla comunità 
dei pari, in ultima analisi coincidente con le pretese incarnate dall’o-
mologo agente ideale. Anche da questo punto di vista, la soluzione 
legislativa rende in tali casi il solco tra le due impostazioni più appa-
rente che reale. 

Anche prima dell’art. 3 d.l. Balduzzi poteva dirsi che il medico 
modello fosse tale se, oltre a conoscere le linee guida proprie del set-
tore disciplinare di appartenenza, sapeva discostarsene quando le 
circostanze del caso lo esortassero a farlo. Alla scienza ed esperienza 
addensate nelle linee guida, il medicus eiusdem sapeva aggiungere 
un’autonomia di giudizio in grado di orientare la scelta nell’esclusivo 
interesse del paziente, senza cedere alla tentazione della deresponsa-
bilizzazione da appiattimento su consigli altrui, e senza sentirsi tenu-
to a coltivare preoccupazioni per la sostenibilità del sistema sanitario 
e per i futuri pazienti, vicende che rimanevano una prerogativa della 
politica regionale e un onere per le tasche dei contribuenti. 

Potrebbe sembrare che l’arrivo dell’art. 3 d.l. Balduzzi rompa col 
passato per dare vita a due tipi di omologhi agenti ideali. 

Accanto a un primo medico modello, per così dire di ‘serie B’, col-
pito da un esito avverso intervenuto per colpa lieve (non da impru-
denza o negligenza) e a dispetto dell’osservanza delle linee guida, si 
troverebbe il consueto medico modello di ‘serie A’, che si misura con 
le linee guida e non se ne fa condizionare, e che rifugge financo dalla 
colpa lieve 208. Entrambi apprezzati dall’ordinamento, e a ogni medi-
co in carne e ossa potrebbe toccare in sorte, nel corso della carriera, 
di indossare il camice ora dell’uno ora dell’altro. 

Se il curante gioca in serie B, non sarà chiamato a rispondere per 
colpa lieve, se non sul fronte risarcitorio. Se gioca in serie A, non sarà 
in colpa. L’importante è che non retroceda in serie C, discostandosi 
immotivatamente dalle linee guida, o ignorandone l’esistenza e vio-
landone i precetti in modo grave, o cadendo nell’imprudenza e nella 
negligenza, benché lievi. 

In realtà, a ben vedere, non si verifica alcuno sdoppiamento di 
agenti modello, bensì si rinnova il fenomeno già censito con riferi-
 
 
dell’homo eiusdem, «con ricaduta favorevole in termini di determinatezza sulla 
definizione e individuazione delle condotte cautelari dovute». 

208 Ciò non significa che anche il medico modello di serie A non possa sbaglia-
re. Secondo lo schema consueto, se si prova che anche il medico modello avrebbe 
sbagliato, non c’è colpa, nemmeno lieve. 
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mento ai rapporti tra artt. 2236 c.c. e 43 c.p. 209 L’agente modello resta 
unico e funge da regola di condotta e da regola di giudizio. Solo nelle 
situazioni contrassegnate dagli elementi contenuti nell’art. 3 d.l. Bal-
duzzi, alla regola di giudizio generale si sostituisce una regola deciso-
ria speciale, mentre l’agente modello resta fermo nel delineare lo sche-
ma della regola preventiva che andava seguita nel caso di specie. 

Quanto al modello di agente, rimane un ideale regolativo verso il 
quale puntare (e che ben può concretarsi nella vicenda reale), perché 
non si può e non si deve rinunciare ad attendere dai medici il massi-
mo della diligenza, della perizia e della prudenza possibili nello svol-
gimento di un’attività professionale tanto importante e delicata. Vero 
che tutti possono sbagliare, vero che non tutti dispongono della me-
desima dose di perizia, vero che occorre farsi carico delle preoccupa-
zioni di natura economico-gestionale, la tutela della salute non può 
privarsi, nemmeno per via legislativa, della costruzione di standard di 
riferimento medio-alti, ai quali i medici sono tenuti a ispirare la loro 
condotta, alla pari di tutti i professionisti, secondo un indirizzo deon-
tologico che non abbisogna di ulteriori delucidazioni. 

La riforma, pertanto, non ha fatto venire meno la risaputa funzio-
ne euristica dell’h.e.p.e.c., fondata sul dovere di conoscenza 210, che 
impegna il medico a conoscere e confrontarsi con le raccomandazio-
ni cliniche, che devono appartenere al suo bagaglio di conoscenze 
nomologiche 211. 

Come regola decisoria, al criterio dell’homo eiusdem resta un 
margine di manovra ristretto, che presuppone l’esistenza di forme di 
colpa del medico che si sia attenuto alle linee guida. L’imprudenza e 
la negligenza, ma non solo: nel caso dell’imperizia lo standard serve, 
come ricordato dalla sentenza Cantore, a verificare la misura dello 
scarto dalla condotta doverosa, decidendo della punibilità o meno del 
curante. 

Al fondo resta un dato irrefutabile, che val la pena ribadire: se il 
 
 

209 V. supra, par. V.1.2. 
210 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica, cit., p. 82: «la rilevanza del sapere, 

per l’adempimento dei doveri di buon comportamento, … è alla radice della ra-
zionalità del sistema dell’imputazione per colpa». 

211 Osserva E. LANZA, La responsabilità penale del medico negli orientamenti del-
la dottrina e della giurisprudenza, in S. ALEO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), 
Le responsabilità in ambito sanitario, II, Padova, 2014, p. 783, che «in un ordina-
mento in cui il parametro di giudizio della responsabilità colposa è costituito 
dall’homo eiusdem condicisionis et professionis le linee guida esprimono il livello 
di conoscenze, capacità e competenze mediamente richiesto all’esercente la pro-
fessione sanitaria». 
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medico si avvede che l’osservanza della linea guida aumenta il livello 
di rischio terapeutico per il paziente, deve prendere le distanze dalla 
raccomandazione, per quanto autorevole e pertinente. Questo fareb-
be il medico modello, a condizione che l’aumento del rischio innesca-
to dal conformismo sia evidente. 

In ultima analisi, l’agente modello sembra restare indispensabile, 
indipendentemente dalla presenza delle linee guida 212. Anzi, svolge 
una funzione ‘scusante’ nella misura in cui evita che la semplice di-
vergenza dalla raccomandazione clinica venga posta a fondamento di 
un rimprovero a titolo di responsabilità oggettiva 213. 

Proprio l’h.e.p.e.c. potrà soccorrere il curante se riesce a dimostra-
re che bene ha fatto a disapplicare la prescrizione formalizzata; che 
l’evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente, quand’anche avesse 
ubbidito alla medicina delle evidenze; che nelle circostanze concrete 
era inesigibile pretendere da quel medico un comportamento osser-
vante. 

Per altro verso, nel caso in cui il sanitario sia incorso nella c.d. 
colpa per divergenza, si consideri che nei reati colposi di evento la 
morte e la lesione sono spesso imputate come fossero una condizione 
obiettiva di punibilità. Il parametro in questione servirà a documen-
tare se l’evento avverso appartiene alla classe di eventi che la linea 
guida inosservata mirava a prevenire e se non si sarebbe verificato 
qualora la linea guida fosse stata rispettata. 

Un’ultima notazione. La giurisprudenza più avvertita, sulla scia 
della sentenza Cantore, ha sottolineato il peso di fattori situazionali 
sull’affievolimento dei livelli di osservanza delle linee guida e delle 
buone pratiche accreditate 214. A tal fine si è richiesto di porre parti-
colare attenzione, «nel determinare la misura del rimprovero», oltre 
che alle «specifiche condizioni del soggetto agente» e al suo «grado di 
specializzazione», anche alla «situazione ambientale, di particolare 
difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare», oltre alle 
«eventuali ragioni di urgenza», alla «oscurità del quadro patologico», 
alla «difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche», al «gra-
do di atipicità o novità della situazione data». 

Ci sembra una felice sintesi di quanto sostenuto a proposito di 
 
 

212 Così anche G. STAMPANONI BASSI, In tema di accertamento della responsabili-
tà medica: sulla rilevanza delle “linee guida”, in www.archviopenale.it, 2, maggio-
agosto 2013, p. 8. 

213 Cfr. A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica in ambito penale, cit., p. 
106. 

214 Cfr. Cass., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283, cit. 
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una costruzione dell’h.e.p.e.c. attenta a inserire nella condicio quei 
fattori situazionali (compresa la misura organizzativa della colpa) e 
personali suscettibili di sufficiente generalizzazione, assegnando il 
peso che meritano alle 

«circostanze del caso concreto che rendono difficile anche ciò che 
astrattamente (e magari in un altro contesto) non è fuori dagli stan-
dard: non solo “la complessità, l’oscurità del quadro patologico, la dif-
ficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità 
e novità della situazione data”, ma anche “la situazione nella quale il 
terapeuta si trovi ad operare”, vale a dire i c.d. fattori contestuali, tra i 
quali spiccano l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati e più in genera-
le il disagio organizzativo» 215, «quella temperie intossicata dall’impel-
lenza che rende quasi sempre difficili le cose facili» 216. 

  

 
 

215 Cfr. C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negli-
genza, cit. 

216 Per usare le parole di Cass., sez. IV, 10 giugno 2014, n. 24528, in Riv. it. 
med. leg., 2014, con osservazioni di F. ALAGNA. 
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CAPITOLO VII 

LA SECONDA RIFORMA: 
LA C.D. L. GELLI-BIANCO 

SOMMARIO: 1. “Metodologie de lege ferenda”: l’assenza di un bilancio approfondito 
sull’‘esperienza Balduzzi’ e il peso esercitato dalle rivendicazioni di categoria. 
– 1.1. I lavori della c.d. Commissione Alpa. – 1.2. A rebours: il disegno di legge 
‘Gelli’. – 1.3. La spola con il Senato e le mutazioni del disegno di legge ‘Bian-
co’. – 1.4. Le linee guida ‘di legge’ e la contaminazione scientifica del processo 
normativo. – 2. Gli assi portanti della l. n. 24 del 2017: prevenzione mediante 
organizzazione, prevenzione mediante informazione. – 2.1. Sicurezza delle 
cure e tutela della salute. – 2.2. Il rilancio della prova scientifica. – 2.3. Linee 
guida e colpa penale. – 3. La chiave di volta dell’intervento riformatore: l’art. 5 
della legge Gelli-Bianco e il sistema delle linee guida. – 3.1. Le ulteriori novità 
dell’art. 5 e la ‘retrocessione’ delle buone pratiche clinico-assistenziali. – 4. 
L’esenzione da responsabilità penale in caso di imperizia e i rapporti con la 
negligenza e l’imprudenza. – 5. Le sorti della colpa per ‘errore nell’adat-
tamento’ e per ‘errore nella scelta’. – 6. La questione della natura cautelare 
delle raccomandazioni. – 7. Causalità della colpa e prognosi postuma. – 8. Il 
test di adeguatezza delle raccomandazioni alle specificità del caso concreto. – 
9. La fine della colpa lieve. – 10. “Rispettare” le raccomandazioni previste dal-
le linee guida. – 11. La ‘sterzata’ della Cassazione rispetto alla sentenza Canto-
re: la sentenza Tarabori e una ‘promozione con riserva’. – 11.1. Gli esiti della 
proposta ermeneutica dei giudici di legittimità: la distinzione tra appropria-
tezza e adeguatezza e una nuova regola di parametrazione della colpa. – 11.2. 
Bene giuridico vs ratio legis: una vittoria ambigua. – 11.3. Un ‘altro’ contenuto 
per il principio di colpevolezza: dal nulla poena sine culpa, al nulla culpa (gra-
vis) sine poena. – 11.4. L’unica interpretazione possibile? – 11.5. L’‘eterno ri-
torno’: la colpa medica tra ‘nuovo’ art. 590-sexies c.p. e ‘vecchio’ art. 2236 c.c. – 
12. Gli effetti dell’abrogazione del d.l. Balduzzi in materia di responsabilità 
medica. – 12.1. ‘Balduzzi’ e ‘Gelli-Bianco’ nel cono della successione di leggi 
nel tempo: la posizione della sentenza Tarabori. – 12.2. Il ‘tempo di mezzo’ e 
le tre funzioni dell’art. 590-sexies c.p. – 12.3. Le ripercussioni sulla formula di 
proscioglimento. – 13. L’agente modello al cospetto della nuova “Responsabi-
lità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. 
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1. “Metodologie de lege ferenda” 1: l’assenza di un bilancio 
approfondito sull’‘esperienza Balduzzi’ e il peso esercitato 
dalle rivendicazioni di categoria 

Si rammenterà come taluni commentatori abbiano considerato il 
d.l. Balduzzi alla stregua di una tappa provvisoria, pur significativa, 
di un percorso in progress; una disciplina sperimentale, in attesa di 
qualcosa di più e di meglio da schierare per placare le ansie della 
classe medica, preoccupata dal carico di ritorsioni giudiziarie che 
istigano pratiche difensivistiche. E, in effetti, l’art. 3 ha avuto, alfine, 
vita breve, ancorché resti oggetto di dimostrazione che dal laborato-
rio della riforma del 2012 siano state tratte e riversate nel nuovo testo 
di legge indicazioni a tal punto migliorative da non far rimpiangere 
la precedente disciplina. 

Prima di analizzare l’insieme dei nova, onde apprezzare il se e il 
come della discontinuità rispetto al passato, conviene indugiare sulle 
ragioni che possono aver spinto il legislatore a porre mano a una re-
visione della normativa ad appena cinque anni di distanza dalla ri-
forma Balduzzi. 

“Ce n’era davvero bisogno?”. L’interrogativo poggia su considera-
zioni tutt’altro che peregrine. L’art. 3 d.l. Balduzzi era stato accolto 
da una selva di critiche, culminate con la proposizione di una que-
stione di legittimità costituzionale, e soffriva senz’altro le debolezze 
caratteristiche di una disposizione dall’enunciato involuto, dai tratti 
inediti, che aveva fomentato quesiti e letture alternative 2. Cosa sono 
le linee guida? Cosa sono le buone pratiche? Contengono autentiche 
regole cautelari? Cosa deve intendersi per colpa lieve? Qual è la sor-
te del medico che non le rispetti? È realmente configurabile un 
margine di colpa in capo al professionista che le osservi? Se sì, in 
quali casi? 

Come si è cercato di dimostrare nel capitolo precedente, nel tem-
po la giurisprudenza di legittimità era riuscita a fornire risposte per 
lo più appaganti, che avevano da ultimo inaugurato per l’art. 3 la sta-
gione di una applicazione estesa anche ai casi di negligenza e impru-

 
 

1 È immediatamente afferrabile l’eco del saggio di C.E. PALIERO, Metodologie 
de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1992, pp. 510 ss. 

2 Per una rassegna dei limiti della precedente normativa v. F. D’ALESSANDRO, 
La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma “Gelli-Bianco”, in Dir. 
pen. proc., 2017, pp. 573 ss. 
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denza, dilatando notevolmente il diametro della non punibilità 3. A 
ciò si aggiunga che non esiste un censimento degli esiti quantitativi 
del d.l. Balduzzi – quante assoluzioni? Quante condanne? – in grado 
di certificare un fallimento che giustificasse il ricorso a un radicale 
restyling. E, d’altra parte, i rari verdetti di colpevolezza pronunciati 
dalla Corte di Cassazione a carico del personale medico, confermano 
la sensazione che le preoccupazioni maggiori non riguardino lo spau-
racchio della pena detentiva, quanto le ricadute sul versante civilisti-
co, assicurativo e contabile 4. 

Insomma, per quanto imperfetta, la disposizione dell’art. 3 non 
sembrava reclamare una revisione così urgente, ma tant’è: in una ri-
forma di sistema è senz’altro lecito porre mano anche a profili di di-
sciplina intorno ai quali, a dispetto delle evidenze (mancanti), si era 
ormai formata una vulgata che aveva influenzato negativamente i 
camici bianchi, convincendoli che si potessero riporre nella l. Gelli-
Bianco fondate aspettative su un più soddisfacente equilibrio nelle 
controversie con i pazienti. 

Solo così si spiega come mai i correttivi ‘al penale’ siano stati salu-
tati con grande entusiasmo dalla classe medica, animata dalla spe-
ranza di aver confinato una volta per tutte il rischio giudiziario ai ca-
si di dolo e scelleratezza sanitaria. Una speranza che condensa il de-
siderio dei medici di ottenere, per mano legislativa, una sorta di ‘cer-
tezza d’impunità’, condizionata a prove di conformità a saperi auto-
revoli, indicati dallo stesso legislatore. 

L’appello alla ‘certezza’, da intendere come prevedibilità delle de-
cisioni giudiziarie o ‘divieto di sorprese’, nel diritto penale si traduce 
in un mantra tipico della giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, ormai assurto alla dignità di principio 5, che esprime 
l’esigenza di mettere i destinatari del precetto penale nelle condizioni 
di conoscere ex ante le ripercussioni sanzionatorie del loro agire od 
omettere. 

Parafrasando la Corte costituzionale, può dirsi che per compiere 
 
 

3 Cfr. R. BARTOLI, Ancora difficoltà a inquadrare i presupposti applicativi della 
legge c.d. Balduzzi, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 643 ss.; G. DE SALVATORE, “Culpa 
levis sine imperitia non excusat”: epilogo di un dogma giurisprudenziale?, in Riv. 
it. med. leg., 2016, pp. 1631 ss. 

4 Per un esame dei dati empirici cfr. l’indagine di C. BRUSCO, Informazioni sta-
tistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema di responsabilità medica, 
in Dir. pen. cont., 14 luglio 2016, passim. 

5 Cfr. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2016.  
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«libere scelte d’azione» (clinica) 6, e rifuggire dalla tentazione di ma-
novre difensive, l’esercente la professione sanitaria ha bisogno di sa-
pere che, se anche il paziente vorrà dolersi di quelli che lamenta co-
me delitti commessi a suo danno, troverà un giudice vincolato dalla 
nuova legge a pronunciare verdetti di condanna solo in casi limitati e 
predeterminabili dallo stesso medico con relativa facilità. 

1.1. I lavori della c.d. Commissione Alpa 

Per precisione riepilogativa, va detto che la quarta e più recente 
puntata della saga della colpa medica si apre con la ricerca della bet-
ter rule affidata ai lavori di una ‘Commissione consultiva per le pro-
blematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sanitarie’. Presieduta dal prof. 
Guido Alpa, e istituita con decreto ministeriale recante la data del 26 
marzo 2015, la Commissione aveva il compito di «fornire al Ministe-
ro della Salute idoneo supporto per l’approfondimento delle predette 
tematiche e l’individuazione di possibili soluzioni, anche normative», 
e ha concluso i lavori il 30 luglio dello stesso anno. 

Qualche giorno dopo, il 7 agosto, è stato diramato un comunicato 
da parte del Ministero che sintetizza i risultati degli sforzi profusi dai 
Commissari. 

In ordine alla responsabilità civile, per il medico dipendente di 
una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e 
per quello convenzionato, la Commissione proponeva di rendere la 
responsabilità professionale di natura extra-contrattuale (art. 2043 
c.c.), e di conferire natura contrattuale alla sola responsabilità del 
medico libero professionista. Per i medici dipendenti e convenzionati 
l’azione risarcitoria si doveva prescrivere in cinque anni e l’onere del-
la prova della colpa gravare sul paziente. 

Venivano introdotti limiti all’azione di rivalsa da parte della strut-
tura sul medico dipendente e si rivedeva il rapporto tra l’azione di ri-
valsa e il giudizio erariale della Corte dei Conti, che, se attivato, 

 
 

6 Cfr. Corte cost., sentenza n. 364 del 24 marzo 1988: «Il principio di colpevo-
lezza è … indispensabile … anche per garantire al privato la certezza di libere 
scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente 
solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuita-
mente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per com-
portamenti realizzati nella ‘non colpevole’ e, pertanto, inevitabile ignoranza del 
precetto». 
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avrebbe inibito la prosecuzione della prima. 
La responsabilità penale era ripensata in due mosse, configurando 

una fattispecie autonoma di lesioni e omicidio colposo per i profes-
sionisti sanitari, che rispondevano solo per colpa grave, e veniva an-
nunciata la previsione di un’apposita definizione di colpa grave. 

Si proponeva altresì una revisione delle norme del codice di pro-
cedura civile e del codice di procedura penale, e delle relative dispo-
sizioni di attuazione, in ordine alle consulenze tecniche nelle contro-
versie civili e penali in materia di responsabilità professionale sanita-
ria. A tal riguardo, si prefigurava l’introduzione di un albo di ‘super-
periti’ al quale attingere per le nomine degli esperti. 

Per quel che riguarda l’assicurazione e la gestione del rischio cli-
nico, si puntava a rafforzare l’obbligatorietà dell’assicurazione delle 
strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e de-
gli operatori sanitari. 

S’intendeva disporre, nell’ambito dei giudizi di risarcimento del 
danno derivante da malpractice, un accertamento tecnico preventivo 
e una conciliazione preventiva, entrambi obbligatori. Se il paziente 
avesse inteso fare causa a un medico avrebbe dovuto attivare prima 
un procedimento in contraddittorio per l’espletamento di una perizia 
e l’azione risarcitoria sarebbe stata subordinata all’esito favorevole 
della prova scientifica, con apprezzabile effetto deflattivo del conten-
zioso giudiziario. 

Si mirava, inoltre, a rendere uniformi i flussi informativi sulla ge-
stione degli eventi sentinella e sui sinistri, incardinandoli in seno 
all’Osservatorio sulla gestione del Rischio Clinico presso il Ministero 
della Salute – Direzione della Programmazione Sanitaria, mentre sa-
rebbero confluite presso l’Osservatorio ministeriale le informazioni 
inerenti la Farmaco Vigilanza, gestite dall’A.I.F.A., e la Dispositivo 
Vigilanza, gestite dalla Direzione dei Dispositivi Medici del Ministero. 

Detto delle principali novità, si rivela istruttiva la lettura della re-
lazione di commento della Commissione, elaborata al termine dei la-
vori, che si ripropone brevemente con esclusivo riferimento alla di-
sciplina penale della responsabilità sanitaria. 

«Tutti i Componenti della Commissione hanno ritenuto che l’esonero 
da colpa penale lieve non sia dirimente, e non sia sufficiente a preve-
nire il dilagare della medicina difensiva. Pertanto, dopo ampia e medi-
tata discussione, in tutte le sedi, si è convenuto che il professionista 
che si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche debba rispon-
dere penalmente nel solo caso di dolo o colpa grave. 
In questo senso si è evitato di introdurre la scriminante collegata alla 
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definizione di “atto medico”, perché trattasi di figura dagli incerti con-
fini, che delinea un atto di volontà – peraltro equivocato dalla giuri-
sprudenza che ne fa una lettura amministrativa e documentale – e un 
presupposto inutile, in quanto, con i limiti stabiliti dal dolo e dalla 
colpa grave, collegati all’esercizio della professione sanitaria, non oc-
corre più introdurre nella fattispecie penale un ulteriore requisito. 
È in corso un ulteriore approfondimento in ordine alla possibilità di 
definire la colpa grave. 
La giurisprudenza in materia è sufficientemente dettagliata, sia con 
riguardo alle regole di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito 
di imperizia, qualora il caso concreto imponga particolari difficoltà, 
sia quando si versi in situazione di emergenza, di fronte a casi non dif-
ficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard (tra le tante 
v. Cass. 22 novembre 2011, n. 4391, imputato P.C.), sia quando il pa-
ziente versi in una situazione peculiare (tra le tante v. Cass. 15 aprile 
2014, n. 22281, imp. Cavallaro). D’altra parte è stato rilevato che pro-
prio la molteplicità delle definizioni cui è giunta la giurisprudenza ri-
chiederebbe un intervento normativo chiarificatore. In tal senso, per-
tanto, in sede di predisposizione dell’articolato la Commissione si ri-
promette di valutare in che modo si possa chiarire meglio la formula 
per consentirne una uniforme applicazione. 
Attese le peculiarità della professione medica e la situazione in cui 
versa il sistema sanitario, la Commissione non ritiene che la sanzione 
penale estesa ai casi meno gravi costituisca una adeguata misura di 
deterrence; ritiene, anzi, che si presti piuttosto a speculazioni e a di-
storsioni di comportamenti, volti ad evitare la sanzione piuttosto che 
non a prestare le cure più appropriate e immediate ai pazienti. 
Tutto ciò, ovviamente, non mette in gioco il diritto all’autodeter-
minazione, alla consapevole attenzione del paziente, al suo “consenso 
informato”. 
Questi diritti fondamentali, che discendono dagli artt. 2 e 32 Cost., 
non sono incisi dalla restrizione dell’area della sanzione penale. Così 
come appare ragionevole, tenuto conto dei rischi della professione 
medica, configurare per essa uno statuto speciale, che può anche di-
vergere da quello delle altre professioni, senza perciò violare l’art. 3 
Cost. E il fatto che la formulazione dell’art. 3 della l. in esame sia stata 
sindacata in modo così ampio e dettagliato dall’ordinanza dei giudici 
milanesi sopra cit. e superata dalla correlativa ordinanza della Corte 
costituzionale conforta i Componenti della Commissione nel suggerire 
questa modifica» 7. 

 
 

7 Sui lavori della Commissione Alpa v. C. BUCCELLI-I. ABIGNENTE-M. NIOLA-M. 
PATERNOSTER-V. GRAZIANO-P. DI LORENZO, La rilevanza delle linee guida nella de-
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Dalla lettura congiunta del comunicato e della relazione si evinco-
no alcuni punti di convergenza con l’art. 3 d.l. Balduzzi e altri di mar-
cato distacco. 

Da un lato, viene confermato l’ancoraggio nevralgico alle linee 
guida e alle buone pratiche e si contesta che lo status di medico con-
duca a ingiustificati privilegi, sostenendo che il tema debba conside-
rarsi definitivamente chiarito dopo l’ordinanza dei giudici costituzio-
nali n. 295 del 2013. 

Dall’altro, si abbandona la generica locuzione «non risponde pe-
nalmente», a favore dell’inserimento di fattispecie autonome di omi-
cidio e lesioni colpose incentrate sulla colpa grave. 

Il criterio d’imputazione rappresenta l’autentica novità della pro-
posta. Opportunamente la Commissione decide di sgomberare il 
campo dagli equivoci inaugurati dalla colpa lieve e parla espressa-
mente di colpa grave. A fondamento della scelta pone due ragioni: 
l’esonero di responsabilità per colpa lieve non frena la medicina di-
fensiva, perché i giudici sono orientati a predicare la colpa lieve an-
che quando manca la colpa, contrabbandando per lieve una colpa 
che in realtà maschera forme di responsabilità oggettiva. L’abban-
dono di un’anodina culpa levis si spiega anche in termini probatori, 
esigendo la gravità della colpa un’evidenza che rende più agevole la 
dimostrazione processuale. Oltre a ciò, la scelta pare dettata dal con-
vincimento che, per combattere la medicina difensiva, sia necessario 
maggior coraggio da parte del legislatore, in quanto la colpa lieve 
non frena la percezione di overdeterrence e non favorisce a sufficienza 
la dedizione esclusiva del medico all’interesse di cura del paziente. 
Meglio, allora, virare decisamente su un concetto che comunichi in 
modo più pregnante il divieto di legare la sanzione penale ai casi me-
no gravi. 

Quando si giunge alla definizione della colpa grave (soluzione – 
come noto – già elaborata in seno al progetto del C.S.G.P., che pure 
aveva immaginato una fattispecie ad hoc, e presente anche nel pro-
getto di riforma del codice penale avanzato nel 2009 dalla c.d. Com-
missione Pisapia) 8, la Commissione Alpa pare arenarsi. Ritiene che la 
giurisprudenza abbia maturato una sufficiente elaborazione che fa 
capo a topoi ben definiti (la speciale difficoltà del caso; la normalità 
del caso, ma calato in una situazione di emergenza; le peculiarità cli-
 
 
terminazione della responsabilità medica. Le novità introdotte dalla cd. legge Bal-
duzzi, le problematiche connesse, i tentativi di risoluzione, in Riv. it. med. leg., 
2016, pp. 663 ss. 

8 V. supra, par. V.1.3. 
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niche del paziente) e, avvisato che è in corso un approfondimento, 
reclama un intervento chiarificatore del legislatore. Si noti, per inci-
dens, come senza particolari forzature le situazioni appena descritte 
possano rientrare sotto il cappello dell’art. 2236 c.c. 

L’esito dell’approfondimento, in realtà, è meno scontato di quanto 
si creda. Il testo dell’articolato finale che viene trasmesso dal Ministe-
ro della Salute alla Commissione Affari sociali della Camera, prevede, 
all’art. 2: 

«Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie. 
1. L’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria 
attività, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dal 
Ministero della Salute, che provvede ad aggiornarne i contenuti con 
cadenza periodica di sei mesi attraverso appositi decreti. 
2. Il professionista che, nell’esercizio della sua attività, si sia attenuto 
alle linee guida e alle buone pratiche di cui al primo comma, risponde 
penalmente nel solo caso di dolo o colpa grave. 
3. In sede civile, il professionista risponde ai sensi e per gli effetti della 
disposizione di cui all’articolo 2043 del codice civile». 

Basta una lettura cursoria per avvedersi che della definizione di 
colpa grave non v’è traccia e che si è preferito delegare alla giuri-
sprudenza la determinazione della gravità della colpa. Non solo: con-
trariamente agli annunci, non si rinvengono fattispecie autonome di 
reato, e la norma finisce per ricalcare l’art. 3 d.l. Balduzzi (resta 
l’espressione «non risponde penalmente»), salvo sostituire all’accre-
ditamento delle linee guida e delle buone pratiche presso la comunità 
scientifica, quello presso il Ministero della Salute, investito del dove-
re di aggiornare i contenuti delle raccomandazioni con cadenza pe-
riodica: un rinvio, se ci si pensa, che presenta più di un addentellato 
con l’esperienza del rapporto tra riserva di legge e fonti secondarie 
nella materia delle tabelle delle sostanze stupefacenti, e che, oltre a 
rimarcare la funzione integratrice del precetto esercitata dall’autorità 
ministeriale, si fa apprezzare quale superamento di due ricorrenti 
obiezioni sollevate contro il ricorso al sapere scientifico codificato. 

La responsabilizzazione del Ministero, conseguita mediante una 
centralizzazione del controllo sulle linee guida, conduce a una restri-
zione del novero delle raccomandazioni dotate di autorevolezza e 
aventi finalità cautelare, sottoponendole a un censimento e a uno 
scrutinio critico che favorisce gli auspicati guadagni di determinatez-
za del precetto, e conduce la violazione delle linee guida su un terre-
no che richiama più da vicino le cadenze dell’accertamento tipiche 
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della colpa specifica. Per altro verso, contribuisce alla soluzione del 
problema dell’affidabilità, fornendo una risposta credibile alle que-
stioni del controllo dei conflitti d’interessi, dell’obsolescenza delle li-
nee guida e della ‘temporalizzazione’ della colpa, conferendo una da-
ta certa alla validità delle stesse. 

1.2. A rebours: il disegno di legge ‘Gelli’ 

Il contributo della Commissione Alpa viene salutato positivamente 
dalla Camera, dove incrocia il d.d.l. C. 1769 di iniziativa parlamenta-
re, del quale è relatore l’on. Federico Gelli, che assembla precedenti 
progetti di riforma (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 
1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 
2155 Formisano e C. 2988 D’Incecco), ma che finisce per orientarsi 
su una formulazione della responsabilità civile e penale diversa da 
quella ipotizzata dalla Commissione consultiva. 

Approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 28 gen-
naio 2016, il d.d.l. Gelli si apre con una importante dichiarazione di 
principio sulla sicurezza delle cure 9. Seguono numerose disposizioni, 
alcune di ‘rottura’ rispetto all’articolato della Commissione Alpa. Nel 
campo della responsabilità civile, si opera una summa divisio: si pre-
dica la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanita-
ria e la natura extra-contrattuale della responsabilità dell’esercente la 
 
 

9 Sul d.d.l. Gelli v. i commenti di A. PANTI, Il d.d.l. sulla responsabilità profes-
sionale del personale sanitario: il punto di vista del medico, in Dir. pen. proc., 2016, 
pp. 374 ss.; M. BILANCETTI-F. BILANCETTI, Verso quale riforma della responsabilità 
medica?, in Riv. it. med. leg., 2016, pp. 1399 ss.; P. PIRAS, La riforma della colpa 
medica nell’approvanda legge Gelli-Bianco, in www.penalecontemporaneo.it, 25 
marzo 2016; G. COMANDÈ, La riforma della responsabilità sanitaria al bivio tra con-
ferma, sovversione, confusione, e … no blame giurisprudenziale, in Riv. it. med. leg., 
2016, pp. 1 ss.; C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e 
negligenza: il passo in avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte), in 
www.penalecontemporaneo, 27 giugno 2016; O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge 
Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-Bianco”: il matrimonio impossibile tra diritto 
penale e gestione del rischio clinico”, in Cass. pen., 2017, pp. 386 ss.; L. TRONCONI, 
Prime considerazioni critiche “a metà dell’opera di riforma” della responsabilità pro-
fessionale del personale sanitario. Le incertezze interpretative si affacciano all’oriz-
zonte: disarmonie sostanziali e dubbi sul drafting legislativo, in Riv. it. med. leg., 
2016, p. 550, proponeva di ricondurre la disciplina della punibilità/non punibilità 
«non tanto alla preordinata individuazione di figure con uno specifico profilo 
identitario soggettivo (gli esercenti la professione sanitaria), bensì sulla base 
dell’elemento partecipativo del professionista nella erogazione della prestazione 
sanitaria». 
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professione sanitaria (art. 7). Si prevede un tentativo obbligatorio di 
conciliazione (art. 8), l’azione di rivalsa – ma meglio sarebbe chia-
marla di regresso – solo nei casi di dolo e colpa grave (art. 9), e 
l’assicurazione obbligatoria in capo ai medici (art. 10), oltre che un 
fondo di garanzia per i danni derivanti da malpractice (art. 14). Si ri-
forma la disciplina degli albi dei consulenti tecnici e dei periti (art. 
15) e si esclude che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di ge-
stione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell’am-
bito di procedimenti giudiziari (art. 16). 

Per venire ai temi che ci impegnano, ben due norme vengono de-
dicate alla responsabilità penale. 

«Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previ-
ste dalle linee guida). 
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle presta-
zioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, pal-
liative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concre-
to, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in 
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro del-
la salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida 
sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pub-
blicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità». 
 
«Art. 6. (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria). 
1. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: “Art. 
590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario). – L’esercente la professione sanitaria che, nello svol-
gimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o 
la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui 
agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto 
previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le ri-
levanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche 
clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida 
come definite e pubblicate ai sensi di legge”». 

‘Balduzzi’ – ‘Alpa’ – ‘Gelli’. Le linee guida sono stabilmente entrate 
nell’immaginario delle politiche della salute e si cura di puntellarne le 
fondamenta, migliorandone l’affidabilità. A esse e alle buone pratiche 
l’art. 5 destina numerose ‘attenzioni’. Le vuole costitutive della figura 
di medico modello, salvo il caso concreto, in cui le evidenze cliniche 
e di contesto impongano di discostarsene. Le vuole elaborate dalle 
società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito e regolamen-
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tato con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le 
vuole inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e 
pubblicate nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Si ricava un triplice obiettivo: a) elevare le linee guida a codice uf-
ficiale di riferimento dell’agire clinico, riconoscendo loro una prima-
zia deontologica e di appropriatezza cautelare (fatte salve le peculia-
rità del caso concreto); b) definire la questione dell’autorevolezza, di-
versamente dalla bozza Alpa, responsabilizzando il ruolo delle socie-
tà scientifiche selezionate dal Ministero; c) diffondere la cultura delle 
linee guida, facilitandone il reperimento e la consultazione attraverso 
un’opera di pubblicità di matrice istituzionale. 

Non ultimo, con la soluzione in commento il d.d.l. manda un mes-
saggio al medico e agli attori del processo penale: al primo comunica 
quali sono le linee guida da osservare per evitare di incorrere nel 
rimprovero penale, ai secondi quali – non altre – potranno essere 
spese nella contesa processuale 10. 

L’intuizione contenuta nella relazione Alpa e nel progetto del 
C.S.G.P., di puntare all’enucleazione di un titolo autonomo di reato – 
la soluzione della norma speciale – viene recepita dal d.d.l. Gelli. Del-
la bozza Alpa resta anche il riferimento alla colpa grave (e la conte-
stuale scomparsa della colpa lieve), della quale si fornisce una defini-
zione in negativo, per sottrazione: essa viene meno in caso di osser-
vanza delle sole linee guida ‘gold’, cioè di quelle elaborate secondo i 
crismi di legge 11. 

Le specificità del caso concreto, già sottolineate nell’art. 5, valgo-
no, se rilevanti, a ri-espandere la colpa grave del medico che non si 
sia allontanato dalle linee guida ministeriali quando il congedo era, 
per dir così, ‘obbligatorio’. La disposizione cristallizza robuste acqui-
sizioni giurisprudenziali, che ritengono grave la colpa del medico ‘pi-
gramente’ rispettoso delle raccomandazioni cliniche, e punibile an-
che per colpa non grave il medico che non si sia colposamente con-
formato alle medesime. 

 
 

10 Cfr. P. PIRAS, La riforma della colpa medica nell’approvanda legge Gelli-
Bianco, cit., che apprezza i guadagni in termini di determinatezza dell’accorgi-
mento legislativo.  

11 Osserva P. PIRAS, La riforma della colpa medica nell’approvanda legge Gelli-
Bianco, cit., che il riferimento esclusivo ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. ri-
schia di tener fuori dall’ambito di applicazione della norma ipotesi come l’inter-
ruzione colposa della gravidanza (art. 19 l. 194/1978) e la contravvenzione di cui 
all’art. 14 d.lgs. n. 187 del 2000, così esponendosi a rilievi di incostituzionalità.  
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Infine, non senza sorpresa, la disposizione decide di convergere su 
quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, assumen-
do le linee guida espressive delle sole regole di perizia, circoscriveva 
l’esonero di responsabilità penale ai soli casi d’imperizia non grave 12. 

1.3. La spola con il Senato e le mutazioni del disegno di legge 
‘Bianco’ 

Quando il d.d.l. Gelli arriva in Senato, subisce un’inopinata e so-
stanziosa modifica. Sebbene i settori più incisi siano altri, lo statuto 
della responsabilità penale del medico è stravolto da un emendamen-
to che vanifica alcune soluzioni intorno alle quali si pensava fosse 
maturato un consenso sufficiente e trasversale tra le forze politiche. 

Il 29 giugno il relatore in Commissione Sanità, l’on. Amedeo Bian-
co, fa suo un parere proveniente dai banchi della Commissione Giu-
stizia, riunita in sede consultiva, a firma dell’on. Giuseppe Lumia, e 
propone un emendamento al d.d.l. S. 2224 (n. 6.100) con il quale so-
stituisce integralmente l’art. 6 del d.d.l. Gelli. 

«Art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) 
1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguen-
te: 
Art. 590-sexies. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali 
in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono 
commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pe-
ne ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora 
l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 
come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di 
queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le racco-
mandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto. 

 
 

12 Cfr. P. PIRAS, La riforma della colpa medica nell’approvanda legge Gelli-Bianco, 
cit., per il quale il d.d.l. afferma il principio di conio giurisprudenziale «culpa levis 
sine imperitia non excusat». Perplessità in C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra 
imperizia, imprudenza e negligenza, cit., che ritiene la scelta del legislatore della 
riforma intenzionale, volta cioè a «cristallizzare l’opzione giurisprudenziale mag-
giormente restrittiva» e dettata dalla preoccupazione «di scongiurare interpreta-
zioni giurisprudenziali discordanti». Scelta che però rischia di vanificare l’in-
tendimento del legislatore di tranquillizzare i medici, allontanandoli dalla «tenta-
zione di garantire in via prioritaria la loro incolumità giudiziaria rispetto a quella 
fisica e psichica dei pazienti sottoposti alle loro cure». 
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2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 
è abrogato». 

Il passaggio in Senato tutto è fuorché ‘indolore’. Si sparigliano 
nuovamente le carte e la sensazione finale – lo si anticipa – va nella 
direzione di un fervore controriformista che sfarina buona parte del-
la carica innovativa che ammantava il d.l. Balduzzi. 

L’‘emendamento Bianco’ si colloca sulla scia del d.d.l. Gelli in or-
dine alla enucleazione della fattispecie di morte e lesioni, sebbene 
cambi opportunamente la numerazione della parte speciale, poiché 
tiene conto della sopravvenuta introduzione nel codice penale delle 
disposizioni sull’omicidio e sulle lesioni colpose c.d. stradali 13. 

Non desiste dall’enfatizzare la matrice eziologica dell’imperizia, e 
abroga espressamente l’art. 3 d.l. Balduzzi, che invece il d.d.l. Gelli 
manteneva in vita. 

Proviamo a riassumere per associazioni di concetti: Balduzzi: col-
pa lieve; Alpa/Gelli: colpa grave; Gelli/Bianco: assenza di graduazione 
della colpa e limitazione dell’esonero da responsabilità all’imperizia. 

Anni di dibattito sulla graduazione della colpa in funzione incri-
minatrice rischiano di andare in fumo, perché delle due novità varate 
dal d.l. Balduzzi – ingresso di referenti scientifici nella colpa medica 
e an del rimprovero penale subordinato alla modulazione del tipo 
colposo – l’una viene potenziata, l’altra rinnegata. Si chiude la breve 
stagione della selezione del tipo e il grado della colpa continua a 
svolgere la (sola) consumata funzione commisurativa. 

In sintesi, e a una prima lettura, sembra che il curante vada incon-
tro alla pena se: a) non rispetta le linee guida e le buone pratiche 
quando avrebbe dovuto rispettarle; b) le linee guida e le buone prati-
che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto e bene 
avrebbe fatto a non osservarle; c) l’evento sia frutto di negligenza o 
imprudenza; d) l’evento si verifichi per imperizia, ma le linee guida 
osservate non siano quelle definite e pubblicate ai sensi di legge. 

1.4. Le linee guida ‘di legge’ e la contaminazione scientifica del 
processo normativo 

Non è finita. Nella seduta del 3 agosto il relatore Bianco propone 
 
 

13 Per questo rilievo cfr. P. PIRAS, La riforma della colpa medica nell’approvanda 
legge Gelli-Bianco, cit. 
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un corposo emendamento (5.14) che modifica l’art. 5 d.d.l. Gelli, de-
dicato al sistema di elaborazione e accreditamento delle linee guida: 

«Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo: 
1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sen-
si del comma 1-ter ed»; 
2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da 
enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche 
e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»; 
3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza 
biennale»; 
b) sopprimere l’ultimo periodo. 
Conseguentemente: 
dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi: 
«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l’iscrizione in 
apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-
scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute sta-
bilisce: 
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; 
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere 
nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi 
titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indi-
pendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retri-
buiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’in-
dividuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della pro-
duzione tecnico-scientifica; 
c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mante-
nimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dal-
lo stesso. 
1-ter. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai sog-
getti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le li-
nee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni, 
con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in se-
de di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui 
all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di 
sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiorna-
menti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità 
del rigore metodologico adottato a standard definiti e resi pubblici 
dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche 
dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 
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1-quater. Per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi, possono 
essere destinate risorse finanziarie aggiuntive, mediante specifico vin-
colo a valere sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, 
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».». 

Il lettore ricorderà la critica puntuta, contenuta nell’ordinanza mi-
lanese e in numerose pronunce dei giudici di legittimità, intorno al 
coefficiente cautelare delle linee guida invocate in giudizio, tutto da 
dimostrare, e l’auspicio di quanti invitavano il legislatore a favorire 
«la promozione di enti od organismi scientifici, la cui composizione 
sia accuratamente selezionata a garanzia della competenza, dell’im-
parzialità e dell’indipendenza, cui venga istituzionalmente e specifi-
camente demandata la elaborazione di prescrizioni e direttive che ri-
flettano le più quotate acquisizioni della comunità scientifica del 
momento, alle quali il sanitario possa con tranquillità e senza sospet-
to attingere» 14. Le previsioni in esame intendono migliorare l’affi-
dabilità delle raccomandazioni cliniche, mediante una procedura vol-
ta a coinvolgere enti, società scientifiche e associazioni professionali 
che, una volta accreditati, svolgeranno un ruolo decisivo nella sele-
zione degli orientamenti da ritenere legalmente spendibili dal medico 
nella pratica clinica e dalle parti nell’arena processuale. 

Si ottiene l’ennesima conferma di una tendenza politico-legislativa 
irresistibile. L’insistita valorizzazione delle linee guida – addirittura 
sovraordinate alle buone prassi dal d.d.l. Gelli-Bianco – suona da 
monito ineludibile, che esplicita la volontà legislativa di promuovere 
una figura di medico fedele al sapere codificato e di superare le resi-
stenze di quella magistratura riottosa nell’ottemperare al comando di 
circoscrivere la responsabilità dei curanti ai casi di colpa per inosser-
vanza delle raccomandazioni cliniche. 

Non resta che prendere atto di un consolidato indirizzo di politi-
ca criminale, che mescola diritto e scienza: ‘Balduzzi’, ‘Alpa’, ‘Gelli’, 
‘Bianco’, rappresentano altrettante tappe di una sequenza lineare, 
non suscettibile di fraintendimenti, e che più di prima vincola l’in-
terprete a considerare la vigenza di una presunzione di irrilevanza 
penale a favore della condotta realizzata dal sanitario aggiornato e 
osservante. 

La costruzione di un complesso sistema di accreditamento, che 
rende protagonisti attori scientifici che dimostrino di avere le carte in 
 
 

14 Cfr. G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla legge c.d. Balduzzi anche alla luce 
delle applicazioni giurisprudenziali, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina dei Tri-
bunali, Bari, 2016, p. 252. 
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regola per compendiare il punto di vista della comunità di pari della 
quale si fanno porta-voci, si fa apprezzare perché il legislatore si mo-
stra rispettoso di una «riserva di scienza», ricavabile dalle pronunce 
della Corte costituzionale in materia 15, delegando correttamente agli 
esperti il compito di sceverare quali saperi scientifici codificati pos-
sono orientare il medico, riducendo al minimo il rischio di danni per 
il paziente. 

Per altro verso, il sanitario che si affidi a linee guida che abbiano 
superato il vaglio della comunità scientifica sa di poter contare su un 
utile scudo processuale, che vincola di molto le manovre del perito e 
dei consulenti tecnici, i quali dovranno misurarsi con condotte ri-
spettose di esortazioni cliniche particolarmente qualificate. 

In precedenza, facendo leva sul solo art. 3 d.l. Balduzzi, con l’evo-
cazione delle linee guida il legislatore operava un rinvio a istanze tec-
niche in ambito medico-sanitario, lasciando ad accusa e difesa l’in-
dividuazione del parametro scientifico di riferimento. Si trattava di 
un rinvio mobile: la definizione del contenuto veniva di fatto appalta-
ta alle parti e agli esperti, che talvolta si muovevano in una prospetti-
va di c.d. scelta postuma. La predeterminazione delle cautele cliniche 
meritevoli di essere poste all’attenzione del medico e del giudice con-
tribuisce a colmare, almeno in parte, il gap di determinatezza del tipo 
colposo, senza che la nuova opzione trasformi il rinvio da mobile in 
fisso, perché il sistema di selezione e valorizzazione delle linee guida 
prevede opportuni meccanismi di aggiornamento. 

Nonostante il carattere mobile del rinvio, il margine di discrezio-
nalità giudiziale è destinato a contrarsi sensibilmente: il giudice che, 
in esito ad attività istruttorie, «ritenga “debole” il fondamento alla 
base della selezione legislativa» potrà «percorrere esclusivamente la 
strada della questione di costituzionalità, eventualmente preceduta 
da un tentativo di interpretazione conforme, attraverso un’interpre-
tazione dinamico-evolutiva del dato normativo» 16. 

 
 
 
 

 
 

15 In tema cfr. C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costitu-
zionalità, in L. CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, cit., pp. 25 ss. 

16 S. PENASA, Giudice “Ercole” o giudice “Sisifo”? Gli effetti del dato scientifico 
sull’esercizio della funzione giurisdizionale in casi scientificamente connotati, in L. 
CHIEFFI (a cura di), La Medicina nei Tribunali, cit., p. 84. 
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2. Gli assi portanti della l. n. 24 del 2017: prevenzione me-
diante organizzazione, prevenzione mediante informazione 

Il I aprile 2017 la riforma è entrata in vigore 17. Gli emendamenti a 
firma dell’on. Bianco sono stati accolti, sicché il testo finale risente 
delle modifiche intercorse nel passaggio al Senato, senza che siano 
stati apportati ulteriori ritocchi in sede di voto finale 18. 

Esordiamo col dire che, nell’economia complessiva del disegno ri-
formatore, le soluzioni escogitate sul versante penale sono importan-
ti, ma non occupano uno spazio centrale. 

In una prospettiva che si limiti a riguardare l’impatto della nuova 
legge in una chiave esclusivamente penalistica, le novità destinate a 
riscuotere maggiore condivisione – la considerazione potrà sorpren-
dere i non addetti ai lavori – non hanno una immediata derivazione 
normo-penale, ma sostanziano talune svolte culturali che si riflettono 
sull’area di rischio-reato, riducendone le dimensioni. 

La prima dà voce all’istanza dell’extrema ratio, ossia alla necessità 
– da ribadire più e più volte in tempi gravati dal c.d. populismo pena-
le – di un uso parsimonioso dello strumento sanzionatorio nella rego-
lazione dei problemi sociali. È possibile apprezzare la residualità del-
la pena criminale scorrendo le norme che si occupano, nel quadro di 
una concezione finalmente attenta alla sfera organizzativa in cui 
germina l’errore in sanità, di favorire il reporting senza alimentare 
timori di rappresaglie ai danni dei camici bianchi che, meritoriamen-
te, attivino flussi informativi nei quali far scorrere la notizia di near 
miss o di criticità registrate nel compimento della quotidiana attività 
professionale 19. 

Prendendo corposo spunto dall’esperienza dell’aeronautica, dove 
alto è l’interesse a far circolare una cultura che promuova l’appren-

 
 

17 Cfr. la l. 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professio-
nale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 
64 del 17 marzo 2017. 

18 Per un inquadramento generale della riforma cfr. F. GELLI-M. HAZAN, La ri-
forma “Gelli”, principi ispiratori e coordinate di base, in F. GELLI-M. HAZAN-D. ZOR-

ZIT (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Milano, 
2017, pp. 1 ss. 

19 In tema cfr. G.M. CALETTI-M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge 
“Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2/2017, pp. 105 ss.; O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di 
Legge Gelli-Bianco”, cit., pp. 400 ss. 
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dimento dall’errore e ne favorisca l’emersione, senza colpire l’errante 
che segnali lo sbaglio in cui è incorso 20, la l. Gelli-Bianco costruisce 
un meccanismo di scambio e condivisione delle informazioni sugli 
eventi avversi in sanità. Si tratta di un insieme di regole votato a ga-
rantire una gestione del rischio clinico che può definirsi ‘responsi-
va’ 21, e suggellato dalla non utilizzabilità delle informazioni e delle 
attività di audit nel processo penale, in modo da non disincentivare 
comunicazioni utili tanto all’organizzazione, quanto ai medici e ai 
pazienti (art. 16). 

L’esame del patrimonio informativo permetterà alla struttura di 
intervenire sugli stili organizzativi che assecondano l’errore, per mo-
dificarli, rifuggendo dalla perniciosa logica del capro espiatorio, che 
vuole scaricata la responsabilità dell’evento avverso sulla persona fi-
sica che sconti per ultima il peso di una cattiva gestione organizzati-
va; ai medici di crescere professionalmente sulla scorta di esperienze 
che li rendano più consapevoli e avvertiti; ai pazienti di essere curati 
in un sistema sanitario che – proprio facendo leva sulla circolazione e 
condivisione di informazioni rilevanti – si fa carico di prevedere e 
prevenire errori prevedibili ed evitabili. 

2.1. Sicurezza delle cure e tutela della salute 

Una seconda ragione di apprezzamento riposa nell’art. 1 della leg-
ge, intitolata alla sicurezza delle cure 22. Si assiste a uno slittamento 
assiologico sottile, suscettibile di rifrangersi, in chiave interpretativa, 
sulle future declinazioni giurisprudenziali. L’obiettivo della nuova 
normativa non è, se non in via mediata, la tutela della salute. La meta 
da guadagnare è la sicurezza delle cure come condicio sine qua non 
per impostare diagnosi e terapie realmente efficaci. Si badi: lungi dal 
cadere nel tranello neopositivistico di una scienza che tutto sa e tutto 
sana, il legislatore ripercorre le tracce segnate dal T.U. n. 81 del 2008, 
in materia di sicurezza sul lavoro, e si accontenta di impegnare il 
professionista nell’adempimento di un’‘obbligazione di mezzi’ – la si-
 
 

20 V. supra, a proposito della just culture, par. IV.1.5. 
21 Sull’approccio c.d. responsivo cfr. V. PELLIGRA, I paradossi della fiducia: scel-

te razionali e dinamiche interpersonali, Bologna, 2007, pp. 169 ss. 
22 In tema cfr. L. GESUALDO-G.W. RICCIARDI-R. TARTAGLIA-V. TROJANO-V. CIRESE, 

Sicurezza delle cure e prevenzione del rischio, in F. GELLI-M. HAZAN-D. ZORZIT (a 
cura di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Milano, 2017, 
pp. 43 ss. 
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curezza delle cure, per l’appunto – anziché di un’‘obbligazione di ri-
sultato’ – la guarigione – contornata da rischi che talvolta si possono 
solo gestire e non annullare 23. 

In una società ‘analgesica’ – che rifugge il dolore e nega l’insuc-
cesso clinico – il legislatore fa professione di realismo e riconosce che 
la guarigione è un traguardo incerto, ma di certo irraggiungibile se le 
cure non sono prestate in condizioni di sicurezza. 

Dalle accese tinte simboliche, l’enfasi sulla sicurezza delle cure, ol-
tre a inserirsi pleno titulo nel trend politico-criminale del momento, 
che vede nella sicurezza un idolum capace di placare le ansie del cor-
po sociale, artatamente veicolate dai mass media (si pensi alla sicu-
rezza stradale, alla sicurezza alimentare, alla sicurezza del lavoro, al-
la sicurezza domestica etc.), trasmette ai pazienti un ri-dimensiona-
mento dell’oggetto della prestazione sanitaria. Ciò che costoro po-
tranno legittimamente attendersi e pretendere non è, sempre e co-
munque, un miglioramento delle condizioni che li hanno accompa-
gnati all’incontro con il professionista, ma che costui realizzi il com-
pito assistenziale riducendo il rischio di cure insicure, mercé il ri-
spetto di linee guida e buone pratiche che, in ragione della loro com-
provata efficacia, si prefiggono obiettivi ambiziosi: garantire le mi-
gliori cure al paziente, contenere la medicina difensiva, ridurre la 
spesa sanitaria. 

2.2. Il rilancio della prova scientifica 

Non meno incoraggiante è il novum che investe il processo, e il 
processo penale in particolare. Al fine di contrastare il pericoloso fe-
nomeno del ‘perito imperito’ – la nefasta influenza esercitata da sedi-
centi esperti chiamati a valutare l’operato di specialisti che possiedo-
no un bagaglio scientifico incomparabilmente superiore – l’art. 15 l. 
Gelli-Bianco impone al giudice di affidare «l’espletamento della con-
sulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina 
legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e 
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento», avendo cu-
ra che i soggetti da nominare non versino in una situazione di con-
flitto di interessi e siano selezionati tra specialisti iscritti in apposito 
albo, soggetto a revisione quinquennale, dal quale dovranno trarsi es-
senziali informazioni circa la loro comprovata esperienza e qualifica-

 
 

23 V. supra, par. I.7. 
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zione professionale, e circa il numero di incarichi e di revoche accu-
mulati negli anni. 

Merita sottolineare, in particolare, la necessità che nel collegio pe-
ritale trovi spazio la figura del medico-legale: costui non solo potrà 
introdurre nel processo significative considerazioni sul rischio clini-
co, ma – in forza di una formazione di stampo anche giuridico – fa-
vorirà una maggiore comprensione dei saperi degli altri specialisti da 
parte del giudice, facendolo sentire meno solo di fronte alle incognite 
legate all’ingresso della scienza nelle aule giudiziarie. 

2.3. Linee guida e colpa penale 

Infine, non v’è dubbio che il nuovo edificio delle linee guida, pro-
gettato dall’art. 5, rappresenti la sfida più impegnativa, sulla quale si 
giocherà gran parte della posta in palio 24. Sovvengono due conside-
razioni, una rivolta ai medici, l’altra ai cultori della scienza penale. 
La decisione di ‘puntare forte’ sulle linee guida persegue una autenti-
ca rivoluzione culturale, che obbliga i seguaci di Ippocrate, sin dagli 
studi universitari, a prendere confidenza con una metodologia com-
plessa, suscettibile di revisione, esposta ai rischi del tempo e delle in-
novazioni. Le facoltà di medicina sono chiamate ad attrezzarsi per 
consentire uno studio approfondito di siffatti dispositivi, facendone 
emergere i limiti e le potenzialità, in modo da aiutare i camici bian-
chi nella comprensione dei meccanismi di scelta e dei margini di 
adeguatezza ai pazienti che verranno. 

Sul versante penalistico, l’illecito colposo guadagna una maggiore 
determinatezza e una maggiore capacità di orientamento: il medico 
sa di non dover vagare alla ricerca della linea guida, come avveniva 
sotto l’impero del d.l. Balduzzi, ma è messo nelle condizioni di con-
frontarsi con quella pubblicata ai sensi di legge. La linea guida, e di-
scorso analogo vale per la buona pratica, oggi rappresenta una base 
più solida rispetto al passato, sulla quale costruire sia la regola di 
condotta del medico sia la regola di giudizio del giudice. Sarà più dif-
ficile negare valore cautelare a clinical guidelines validate dall’Istituto 
Superiore di Sanità 25. L’ingiustificata inosservanza del sapere codifi-
 
 

24 Per una prima illustrazione del sistema cfr. G.W. RICCIARDI-P. IANNONE-V. 
TROJANO-V. CIRESE-P. MARIOTTI-R. CAMINITI, Linee guida e buone pratiche clinico-
assistenziali, in F. GELLI-M. HAZAN-D. ZORZIT (a cura di), La nuova responsabilità 
sanitaria e la sua assicurazione, Milano, 2017, pp. 143 ss. 

25 Sottolinea il vulnus inferto alla riserva di legge dalle linee guida M. DI FLO-
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cato mostra tratti sempre più simili alla colpa specifica, ma il dettato 
dell’art. 6 lascia in piedi la responsabilità per negligenza e impruden-
za. La colpa generica sopravvive, e con essa la figura dell’agente mo-
dello, che torna utile nel test sull’adeguatezza rapportata alle specifi-
cità del caso concreto 26. 

3. La chiave di volta dell’intervento riformatore: l’art. 5 della 
legge Gelli-Bianco e il sistema delle linee guida 

Definizione di un’articolata architettura per una validazione ‘isti-
tuzionale’ delle linee guida; eliminazione del grado della colpa; anco-
raggio della non punibilità alla sola imperizia; valorizzazione del 
contesto in cui si svolge l’attività professionale. L’esame degli artt. 5 e 
6 della l. Gelli-Bianco restituisce un insieme di modifiche che ridise-
gna gli ambiti di irresponsabilità penale da c.d. malpractice 27. 

 
 
RIO, Riflessioni sulla nuova fattispecie della responsabilità colposa in ambito sanita-
rio (ex art. 590-sexies, c.p.), come introdotta dalla legge Gelli-Bianco, cit., pp. 11 ss. 

26 Cfr. O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-
Bianco”, cit., p. 398. Stessa posizione, con riferimento al d.l. Balduzzi, si trova in 
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, p. 323. 

27 Tra i primi commenti contenenti un esame approfondito di tutti i profili pe-
nalistici interessati dalla riforma v. S. ALEO, Considerazioni critiche sull’art. 6 della 
legge Gelli in materia di responsabilità sanitaria, in Ind. pen., 2017, pp. 593 ss.; G. 
AMATO, Professionisti “salvi” se l’evento dannoso è dovuto a imperizia, in Guida dir., 
2017, 15, pp. 51 ss.; M. BILANCETTI, Profili penalistici della l. 8 marzo 2017 n. 24, in 
corso di stampa su Riv. it. med. leg.; C. BRUSCO, La nuova legge sulla responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sanitarie, in www.ilpenalista.it, 1 marzo 2017; 
G.M. CALETTI, Tra “Gelli-Bianco” e “Balduzzi”: un itinerario tra le riforme in tema di 
responsabilità penale colposa del sanitario, in Riv. resp. medica, 2017, pp. 97 ss.; G.M. 
CALETTI-M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli-Bianco” nella pro-
spettiva del diritto penale, cit., pp. 84 ss.; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMO-

NE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2017, p. 497; M. CAPUTO, I 
nuovi limiti alla sanzione penale, in M. LOVO-L. NOCCO (a cura di), La nuova re-
sponsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Milano, 2017, pp. 26 
ss.; F. CEMBRANI, Su alcuni snodi critici della Legge ‘Gelli-Bianco’, in Riv. it. med. 
leg., 2017, pp. 873 ss.; F. CENTONZE-M. CAPUTO, La risposta penale alla malpractice: 
il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 
pp. 1361 ss.; C. CUPELLI, Alle porte la nuova responsabilità penale degli operatori 
sanitari. Buoni propositi, facili entusiasmi, prime perplessità, in www.penale 
contemporaneo.it, 16 gennaio 2017; ID., Lo statuto penale della colpa medica e le 
incerte novità della Legge Gelli-Bianco, in Cass. pen., 2017, pp. 1765 ss.; F. 
D’ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma “Gelli-
Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 573 ss.; G. DE FRANCESCO, In tema di dovere 
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terapeutico, colpa medica e recenti riforme, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 maggio 
2017; A. DE LIA, La “colpa medica”: dal tramonto del modello “Balduzzi” all’alba di 
un nuovo sistema. Brevi note su una riforma in stile “pulp”, in www. 
archiviopenale.it, 27 giugno 2017; M. DI FLORIO, Riflessioni sulla nuova fattispecie 
della responsabilità colposa in ambito sanitario (ex art. 590-sexies, c.p.), come in-
trodotta dalla legge Gelli-Bianco, in www.archiviopenale.it, 30 maggio 2017; O. DI 
GIOVINE, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, modelli epistemologici di medi-
cina e sistemi penali, in Cass. pen., 2017, pp. 2151 ss.; F. EMILIANI, Legge 8 marzo 
2017 n. 24: novità in tema di responsabilità medica, in Parola alla difesa, 2017, pp. 
285 ss.; G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica 
per imperizia nella Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco), in www. 
penalecontemporaneo.it, 13 giugno 2017; L. ISOLABELLA-A. QUATRARO, Così l’os-
servanza delle pratiche cliniche diventa tassativa, in Guida dir., 2017, 15, pp. 56 ss.; 
G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, Milano, 2017, 
pp. 364 ss.; A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la 
camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., in www.archiviopenale.it, 18 settembre 2017; A. 
PALMA, Molto rumore per nulla: la legge Gelli-Bianco di riforma della responsabilità 
penale del medico, in Riv. it. med. leg., 2017, pp. 523 ss.; G. PAVICH, La responsabilità 
penale dell’esercente la professione sanitaria: cosa cambia con la Legge Gelli-Bianco, in 
Cass. pen., 2017, pp. 2961 ss.; P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur. A proposito 
del nuovo art. 590 sexies c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 1 marzo 2017; P.F. 
POLI, Il D.D.L. Gelli-Bianco: verso un’ennesima occasione persa di adeguamento 
della responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?, in www. 
penalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2017; L. RISICATO, Il nuovo statuto della colpa 
medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del personale sa-
nitario, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 giugno 2017; A. ROIATI, La colpa medica 
dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, 
in www.archiviopenale.it, 21 luglio 2017; B. ROMANO, La responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali in ambito sanitario, in G. ALPA (a cura di), La responsabilità 
sanitaria. Commento alla L. 8 marzo 2017, n. 24, Pisa, 2017, pp. 189 ss.; G. SALCUNI, 
La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e 
l’art. 590-sexies c.p., in www.archiviopenale.it, 19 luglio 2017; F. TONON, Responsabili-
tà penale dell’esercente la professione sanitaria, in F. GELLI-M. HAZAN-D. ZORZIT (a cura 
di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Milano, 2017, pp. 183 ss.; 
S. TUNESI, Le novità normative in tema di responsabilità professionale medica: 
un’analisi del novum legislativo, in www.giurisprudenzapenale.com, 12 marzo 2017. 
Per studi di carattere monografico, v. C. BRUSCO, La colpa penale e civile, Milano, 
2017; G. MONTANARI VERGALLO, La nuova responsabilità medica dopo la riforma 
Gelli-Bianco, Roma, 2017. Sul versante processuale cfr. P. TONINI, Indagini difen-
sive e privacy: una problematica risalente appena sfiorata dalla legge Gelli, in Dir. 
pen. proc., 2017, pp. 953 ss. Ampia, ovviamente, la letteratura civilistica sui profili 
risarcitori e assicurativi. Basti in questa sede rinviare a G. PONZANELLI, Medical 
Malpractice: la legge Bianco Gelli. Una premessa, in Danno e resp., 2017, pp. 268 
ss.; L. NOCCO, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziende e i nuovi “filtri” 
per la proponibilità della domanda risarcitoria, in M. LOVO-L. NOCCO (a cura di), La 
nuova responsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Milano, 2017, 
pp. 32 ss.; P. GATTARI, Prime riflessioni sulla riforma della responsabilità civile da 
attività sanitaria (Legge 8 marzo 2017 n. 24), in www.questionegiustizia.it, 25 mag-
gio 2017. 
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L’art. 5 funge da potente replica ai dubbi emersi in giurisprudenza 
sul genere linee guida e sulla fiducia riposta dai medici in strumenti 
di codificazione delle acquisizioni scientifiche di cui ormai si cono-
scono a fondo pregi e difetti 28. Messe in discussione già prima del-
l’avvento del d.l. Balduzzi, oggi le linee guida diventano il perno del 
sistema, e l’insistenza legislativa sul punto si propone, prima facie, di 
piegare le resistenze di chi, in diversa misura, è parso riottoso a ob-
bedire supinamente ai cc.dd. saperi codificati: gli esercenti la profes-
sione sanitaria, chiamati ad attenersi a linee guida e buone pratiche 
in modo più vincolante rispetto al passato, in quanto il rapporto con 
siffatta ‘tecnologia’ diventa un tratto costitutivo della loro identità 
professionale; e i giudici, ‘invitati’ a non tardare oltre nel prendere at-
to del favor legislativo che circonda la promozione dell’evidence based 
medicine e del suo portato più noto, le clinical guidelines. 

L’esperienza ‘Balduzzi’ aveva inseguito la certezza della (ir)respon-
sabilità penale agganciandola al rispetto delle linee guida e promet-
tendo la non punibilità al medico osservante, anche se caduto nel ba-
cino della colpa lieve. Il riferimento a un sapere scientifico accredita-
to dalla comunità scientifica, impersonato dalle linee guida e dalle 
buone pratiche, viene confermato e ravvivato. L’art. 5 l. Gelli-Bianco 
disciplina un autentico ‘sistema delle linee guida’, facendosi carico 
delle obiezioni di eccessiva genericità che avevano colpito il rimando 
a fonti esterne operato dall’art. 3 della vecchia disciplina. 

Il lettore ricorderà il senso di smarrimento di molti medici di 
fronte ai primi consuntivi giurisprudenziali: l’invocazione della com-
pliance alle linee guida come causa di esenzione da pena non risulta-
va quasi mai sufficiente e il rigetto veniva argomentato con una mes-
se di dubbi sull’attendibilità delle clinical guidelines: obsolete, non 
pertinenti, animate da conflitti di interessi o da finalità prettamente 
organizzative e di risparmio della spesa sanitaria, sintomatiche di un 
approccio ragionieristico e deresponsabilizzante, dalla fonte dubbia e 
talvolta ‘postuma’ – a cercar bene, una linea guida o una buona prati-
ca alla quale appellarsi la si trova (quasi) sempre, anche dopo la con-
testazione dell’illecito – le linee guida si sono attirate il sospetto di 
non coltivare quella finalità cautelare che mira a salvaguardare, pri-
ma di tutto, la salute del paziente. 

L’art. 5 rappresenta un forte contrappunto alle perplessità solleva-
te dalla dottrina, dalla giurisprudenza e da una parte della stessa 
classe medica: esprime una scelta di fondo, destinata a segnare il fu-
 
 

28 V. supra, par. V.2. 
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turo della medicina, ‘ingabbiandolo’ in una dimensione sempre più 
organizzata e istituzionale 29. La redazione di un apposito elenco di 
enti e istituzioni pubbliche e private, di società scientifiche e di asso-
ciazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, punta a co-
struire un meccanismo di vaglio dell’affidabilità delle linee guida 
chiamate a orientare le decisioni cliniche. Le sorti del meccanismo, 
che prevede la pubblicità delle raccomandazioni e un loro aggiorna-
mento biennale, sono affidate a un Dm Salute da emanare entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Spetterà alla norma-
zione secondaria definire i requisiti minimi di rappresentatività sul 
territorio nazionale delle società scientifiche e delle associazioni tec-
nico-scientifiche, le garanzie statutarie volte a prevenire i conflitti di 
interessi e ad assicurare la qualità delle pubblicazioni, le regole per 
l’iscrizione e la permanenza nell’elenco 30. 

Ancora: entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un altro 
Dm Salute si incaricherà di regolamentare il Sistema Nazionale per 
le Linee Guida (S.N.G.L.), nel quale saranno integrate le linee guida e 
gli aggiornamenti elaborati dai soggetti iscritti nel summenzionato 
elenco. Si prevede, infine, che l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) 
pubblichi sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti 
indicati dal S.N.L.G., previa verifica della conformità della metodolo-
gia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a soste-
gno delle raccomandazioni. 

La complessa procedura mira a selezionare il sapere scientifico da 
segnalare come esempio da seguire. 

L’estromissione della ‘scienza spazzatura’, o della ‘scienza scadu-
ta’, viene ricercata impegnando soggetti rappresentativi della comu-
nità scientifica nella promozione delle sole linee guida in grado di 
varcare le porte dell’I.S.S. 31 Il congegno non è privo di ricadute sul 
piano penalistico: nonostante la previsione di una doppia pubblica-
zione (da parte dei soggetti autorizzati, a monte, e da parte dell’I.S.S., 
a valle), e in assenza della decretazione di dettaglio, pare doversi ri-
 
 

29 Così F. CENTONZE-M. CAPUTO, La risposta penale alla malpractice, cit., pp. 
1362 ss. 

30 Cfr. il d.m. 2 agosto 2017, di istituzione dell’elenco delle società scientifiche 
e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 
5 della l. 8 marzo 2017, n. 24, da aggiornare con cadenza biennale. 

31 In argomento cfr. le lungimiranti considerazioni di F. CENTONZE, Scienza 
“spazzatura” e “scienza corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecni-
ci nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 1232 ss. 
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tenere che solo all’esito del passaggio finale, che implica una decisiva 
fase di controllo e verifica, la linea guida possa considerarsi munita 
di tutti i crismi per essere utilmente spesa tanto nei reparti ospedalie-
ri quanto nelle aule di tribunale (l’art. 6 riconnette la non punibilità 
alle «raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pub-
blicate ai sensi di legge»). 

Quid iuris delle linee guida pubblicate dalle società scientifiche 
che non abbiano ancora superato il riscontro verticistico dell’I.S.S., o 
che siano state bocciate? (e bene farà il decreto a prevedere anche la 
pubblicità delle bocciature). Non si tratta di quesiti peregrini perché 
il lavoro che attende l’I.S.S. è imponente e comporterà un sensibile 
esborso di tempo e risorse: passeranno mesi, se non anni, prima di 
una validazione che potrebbe financo rivelarsi tardiva e sorpassata 
da una domanda di aggiornamento avanzata nelle more del sindacato 
di conformità e di rilevanza. E l’affermazione per cui le attività di ve-
rifica, come ammonisce il co. 4, debbano essere svolte «nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legi-
slazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica», non lascia presagire un contenimento dei tempi in 
linea con le esigenze dei procedimenti penali 32. 

In attesa che il sistema vada a regime, il medico che si sia con-
formato a una linea guida pubblicata da una società iscritta nell’elen-
co, ma non ancora uscita vittoriosa dall’esame dell’I.S.S., potrà legit-
timamente invocarla in giudizio? La risposta è positiva, e discende da 
una piana applicazione del principio di libertà terapeutica, che altri-
menti si vedrebbe calpestato da una regolamentazione che già lo 
comprime in modo marcato. Sarà importante che il medico docu-
menti la pertinenza della linea guida al caso di specie e il possesso 
dei requisiti richiesti dallo stesso I.S.S. per superare il test di con-
formità: il rispetto di un’adeguata metodologia e la rilevanza delle 
evidenze scientifiche dichiarate per suffragare le raccomandazioni. 
Se, pendente il procedimento penale, dovesse intervenire la temuta 
bocciatura, occorrerà capirne le ragioni: per quanto autorevole, essa 
non dovrebbe equivalere a un’automatica impossibilità di far leva sul-
la linea guida utilizzata. Ancora una volta spetterà al medico, o me-
glio al suo difensore, dimostrare come, a onta del giudizio negativo, 
in quel momento, il rispetto della linea guida pubblicata dalla società 
scientifica iscritta nell’albo fosse la scelta più sensata da compiere 
nell’interesse del paziente. 
 
 

32 Per i riflessi sulle questioni intertemporali v. infra, parr. VII.12 ss. 
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3.1. Le ulteriori novità dell’art. 5 e la ‘retrocessione’ delle buone 
pratiche clinico-assistenziali 

L’art. 5 fornisce una distinzione – mancante nella legge vecchia – 
tra linee guida e raccomandazioni in esse contenute. I due lemmi so-
no spesso impiegati come sinonimi e c’è da salutare con favore una 
maggiore precisione terminologica, rispettosa dell’articolata struttura 
delle clinical guidelines, all’interno delle quali la raccomandazione 
rappresenta solo lo snodo finale di raccolte di dati, ragionamenti e 
dimostrazioni sofisticati. 

L’art. 5 è prescrittivo e presenta un contenuto dal forte sapore 
deontologico: l’osservanza delle linee guida diventa un dovere costitu-
tivo della stessa identità della professione medica, l’esercente la pro-
fessione sanitaria è tale se si attiene alle raccomandazioni, se cioè si 
dimostra aggiornato e consapevole dell’esistenza di un sapere ‘supe-
riore’ e organizzato, volto a semplificargli la vita professionale e a 
migliorare la sicurezza delle cure, che chiede di essere impiegato in 
ragione della sua autorevolezza e comprovata efficacia. 

Peraltro, l’art. 5 contiene un inciso che troverà ulteriore riscontro 
nell’art. 6: la forza dell’auctoritas deve cedere il passo «alle specificità 
del caso concreto». L’opinio mantiene il rango di una esortazione, su-
scettibile di essere disattesa laddove le emergenze della situazione 
contingente impongano di discostarsi dalla condotta suggerita nella 
guideline. Sul punto si tornerà più avanti, ma merita anticipare che la 
soluzione accolta intercetta l’orizzonte giurisprudenziale e dottrinale 
volto a ricercare un equilibrio tra le ragioni dell’affidamento in co-
perture scientifiche, che d’ora in avanti si fregeranno del marchio di 
conformità dell’I.S.S., e le ragioni di cura del paziente in carne e os-
sa, che, in taluni casi, come l’esperienza insegna, non si lasciano im-
brigliare in schemi di problem solving astratti e lontani dalla singola-
rità del quadro patologico 33. 

Un’altra ragione di interesse si rinviene nell’elenco delle finalità 
che contrassegnano l’esecuzione delle prestazioni nello svolgimento 
delle quali si chiede agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi 
alle raccomandazioni previste dalle linee guida: devono possedere fi-
nalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e 
di medicina legale. Non contenendo la finalità estetica, l’elenco offre 
una chiave di lettura della tipologia di raccomandazione della quale 
 
 

33 Sull’‘affidamento’ riposto nelle guidelines cfr. A. VALLINI, L’art. 3 del “decreto 
Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di 
costituzionalità, in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 735 ss. 



 La seconda riforma: la c.d. l. Gelli-Bianco 369 

si reclama il rispetto: in linea con la giurisprudenza in materia di 
consenso – il rinvio obbligato è a Cass. SS.UU. Giulini, che distingue 
tra finalità terapeutica e non terapeutica 34 – è verosimile che il co-
mune denominatore delle finalità racchiuse nel catalogo consista 
nell’esigenza di rapportare la raccomandazione al metro del preva-
lente interesse della cura del paziente. Le istanze di prevenzione, di 
diagnosi, di terapia ecc. rimandano alla necessità di verificare il con-
tenuto preventivo-cautelare della raccomandazione (l’esistenza di 
una indicazione operativa volta primariamente a salvaguardare la sa-
lute del paziente e, solo in subordine, a perseguire obiettivi di conte-
nimento della spesa sanitaria e di migliore performance organizzati-
va) e l’aderenza al caso di specie. 

La prima verifica è demandata all’interazione tra soggetti scienti-
fici e I.S.S. – mentre in passato gravava sulle spalle del medico – la 
seconda compete all’esercente la professione sanitaria, che non può 
contentarsi di aver reperito una linea guida validata, quale che sia, 
ma deve valutarne, alla luce delle peculiarità dell’ipotesi di lavoro, 
l’applicazione su quello specifico paziente. 

In mancanza delle raccomandazioni – la mancanza deve essere 
totale, la raccomandazione ‘esiste’ una volta pubblicata dal soggetto 
esperto, benché in attesa del giudizio dell’I.S.S. – la nuova legge per-
mette al medico di valersi delle buone pratiche clinico-assistenziali. 
Si istituisce una gerarchia, convalidata dall’art. 6 l. Gelli-Bianco e 
assente nell’art. 3 d.l. Balduzzi, dove invece le buone pratiche gode-
vano di una equiparazione alle linee guida. L’operatività delle se-
conde è vicaria, intervengono solo nel caso in cui il sapere clinico-as-
sistenziale superiore non sia disponibile. La soluzione è opinabile: vi 
sono buone pratiche che, nel caso concreto, possono rivelarsi più 
utili per il paziente di raccomandazioni contenute in linee guida, pur 
autorizzate dall’I.S.S. Il conflitto tra le due tecnologie non va dram-
matizzato: «le specificità del caso concreto» serviranno a orientare 
nella scelta e a motivare l’eventuale congedo dalle linee guida accre-
ditate 35. 

 
 

34 Cfr. Cass., S.U., 21 gennaio 2009, n. 2437, in Cass. pen., 2009, pp. 1793 ss., 
con nota di F. VIGANÒ, Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e 
responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite. 

35 Ritiene «un’occasione mancata» la nuova disciplina delle buone pratiche, 
che avrebbe potuto ovviare a taluni problemi di governo dei profili relazionali 
della colpa, caratteristici delle attività d’équipe, A. ROIATI, La colpa medica dopo la 
legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, cit., 
pp. 13 ss. 
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Più difficile si rivela stabilire se le buone pratiche clinico-assisten-
ziali siano le medesime alle quali fa riferimento l’art. 3 l. Gelli-Bianco, 
che istituisce l’«Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla si-
curezza nella sanità» o se intercorra una differenza tre le due stru-
mentazioni, della quale tener conto in sede penale. 

Compito dell’Osservatorio, tra gli altri, è quello di predisporre linee 
di indirizzo e individuare «idonee misure per la prevenzione e la ge-
stione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per 
la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del 
personale esercente le professioni sanitarie» 36. Le buone pratiche ven-
gono, così, ricollegate all’obiettivo della sicurezza delle cure, che per-
mea l’intero ordito normativo, a cominciare dalla rubrica della legge. 
Quelle dell’art. 3 sono buone pratiche gold, perché presuppongono una 
raccolta e un controllo di dati prelevati dal basso e l’ausilio delle socie-
tà scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie. Non vi è una reale alterità tra le buone pratiche dell’art. 5 e le 
buone pratiche dell’art. 3: le prime militano nella serie silver, non si 
sono consolidate tanto da ambire al censimento ufficiale dell’Osserva-
torio ed essere additate come benchmark per la formazione degli ope-
ratori; tuttavia, ove utilmente impiegate, comportano gli effetti preclu-
sivi della responsabilità penale di cui all’art. 6. In caso di ipotetico con-
flitto tra best practice gold e silver, tornerà utile la regola del caso con-
creto al fine di stabilire lo standard di diligenza che andava osservato 
(in assenza di linee guida, il medico conosceva le buone pratiche diffu-
se dall’Osservatorio? Perché se n’è discostato, preferendo le buone pra-
tiche clinico-assistenziali ‘di reparto’?). 

Si potrebbe sostenere che la sicurezza delle cure costituisca un 
obiettivo distinto dalla finalità clinico-assistenziale che contrassegna 
le best practice dell’art. 5. Un conto è lavarsi accuratamente le mani 
prima di un intervento chirurgico, onde evitare l’insorgere di un ri-

 
 

36 Cfr. adesso il d.m. 29 settembre 2017, di istituzione dell’Osservatorio nazionale 
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. In sintesi, l’Osservatorio viene incar-
dinato presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sarà com-
posto da 22 membri e avrà il compito di acquisire dalle Regioni tutti i dati relativi ai 
rischi e agli eventi avversi in sanità, nonché alle tipologie dei sinistri e ai relativi 
contenziosi (cause, entità, frequenza e onere finanziario dei contenziosi). Anche at-
traverso il monitoraggio di tali dati, l’Osservatorio individuerà misure idonee per la 
prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pra-
tiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la 
formazione e l’aggiornamento del personale sanitario. All’Osservatorio viene, inol-
tre, attribuito il compito di fornire indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorve-
glianza del rischio sanitario, sempre ai fini della sicurezza del paziente. 
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schio clinico che si concretizzi nell’infezione del paziente, garantendo 
così le condizioni di sicurezza dell’operazione; altro è eseguire l’inter-
vento secondo le regole dell’ars medica, compiendo manovre suggeri-
te da esperienze di successo maturate in casi analoghi. 

La differenza non merita di essere ingigantita: la finalità clinico-
assistenziale è tradita nel momento in cui l’attività di cura si dispiega 
senza osservare taluni presidi di carattere più generale, ma che rap-
presentano un prius logico necessario al corretto svolgimento della 
prestazione, per scongiurare che risuoni il tristo ritornello: ‘l’inter-
vento è perfettamente riuscito, il paziente è morto’. 

Come si nota, sia il sistema delle linee guida sia quello delle buone 
pratiche si reggono su un doppio schema che prevede l’esistenza di 
un primo, più ampio, circuito di soluzioni scientifiche ed esperienzia-
li dal quale attingere le più sperimentate attraverso la mediazione di 
un soggetto istituzionale terzo – l’I.S.S. o l’Osservatorio – al quale 
compete un’opera di filtro e di monitoraggio che, a lungo andare, do-
vrebbe alimentare una dialettica virtuosa tra ‘centro’ e ‘periferia’. 

4. L’esenzione da responsabilità penale in caso di imperizia e i 
rapporti con la negligenza e l’imprudenza 

E veniamo all’art. 6, autentica ‘pietra d’inciampo’ del nuovo assetto 
della responsabilità penale del medico. La disposizione introduce nel 
codice penale l’art. 590-sexies, che appresta una articolata disciplina 
per gli esercenti le professioni sanitarie, sottraendoli alla normale pu-
nibilità dei fatti di omicidio e lesioni colpose, di cui agli artt. 589 e 590 
c.p., se si realizzano, cumulativamente, le seguenti condizioni: 

a) l’accadimento della morte o delle lesioni deve essere intervenu-
to nell’esercizio della professione sanitaria da parte dell’imputato; 

b) l’accadimento della morte o delle lesioni deve essere stato de-
terminato da una condotta attiva od omissiva caratterizzata dalla 
presenza di imperizia; 

c) l’esercente la professione sanitaria deve aver rispettato le rac-
comandazioni contenute nelle linee guida o, in assenza di queste, le 
buone pratiche clinico-assistenziali; 

d) le raccomandazioni o le buone pratiche devono essere adeguate 
alle specificità del caso concreto 37. 
 
 

37 Si riporta per comodità il testo dell’art. 590-sexies c.p. – (Responsabilità col-
posa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). «Se i fatti di cui agli arti-
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L’espressa menzione dell’imperizia – da intendersi quale insuffi-
ciente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche cono-
scenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla scienza e dall’e-
sperienza – figurava nel testo licenziato dalla Camera e, come osser-
vato, richiama la lezione della Corte Costituzionale sull’art. 2236 c.c. 
(benché prescinda dalla speciale difficoltà della prestazione) e il filo-
ne giurisprudenziale affermatosi sotto il regime del d.l. Balduzzi, 
centrato sul seguente sillogismo: il legislatore ha annesso la non pu-
nibilità al rispetto delle linee guida; le linee guida ospitano unica-
mente regole di perizia; la non punibilità del medico sorge solo in ca-
so di comportamento imperito, e non anche negligente o imprudente. 
Con la conseguenza che il medico che abbia osservato la linea guida 
verrà condannato pure in caso di colpa lieve, se consistente in negli-
genza e imprudenza, ossia in trascuratezza o insufficiente ponderazio-
ne di ciò che l’esercente la professione sanitaria è in grado di fare 38. 

Incurante delle critiche alla enfatizzazione dell’imperizia 39, e delle 
acquisizione maturate in seno a un diverso orientamento dei giudici 
di legittimità, che aveva condotto a un eguale livellamento delle ma-
trici della colpa generica (profittando di una dato normativo che non 
procedeva ad alcuna distinzione), la scelta legislativa consegna al 
giudice il compito di stabilire, di volta in volta, se l’inosservanza sia 
qualificabile o meno come imperizia, attribuendogli un potere ‘no-
minativo’ dalle rilevanti ricadute in termini di non punibilità, con si-
gnificative ripercussioni sotto l’aspetto dell’eguaglianza applicativa. 
Non può tacersi il rischio che talune corti ritengano imperita una 
 
 
coli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si appli-
cano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.  

Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come defini-
te e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche 
clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee 
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 

38 Sulla scia di quanto ‘raccomandato’ dalla sentenza c.d. Pagano, Cass., sez. 
IV, 24 gennaio 2013, n. 11493, in www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2013. 

39 Sottolinea l’ineliminabile incertezza definitoria dell’imperizia A. ROIATI, La 
colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive 
ed eterni ritorni, cit., pp. 5 ss. Ritiene «doppiamente infelice» il richiamo all’im-
perizia, ma suscettibile di essere corretto mediante un’interpretazione che ricom-
prenda anche l’imprudenza e la negligenza in campo professionale, O. DI GIOVI-

NE, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, modelli epistemologici di medicina e 
sistemi penali, cit., p. 2159. Critici anche G. DE FRANCESCO, In tema di dovere tera-
peutico, colpa medica e recenti riforme, cit., pp. 7 s.; e G. PAVICH, La responsabilità 
penale dell’esercente la professione sanitaria, cit., pp. 2972 ss. 
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condotta che altre giudichino come negligente o imprudente. Senza 
contare che l’incertezza, minando la prevedibilità dell’esito del pro-
cesso penale, potrebbe sollevare più d’un dubbio circa la conformità 
del nostro ordinamento con l’art. 7 Cedu 40. 

Ai giudici e alle parti il legislatore sembra lanciare un guanto di 
sfida: dipenderà da loro, con il concorso degli esperti, valutare i casi 
per verificare se siano attratti nell’orbita della negligenza e dell’im-
prudenza, e quindi votati alla condanna, oppure da inserire nel con-
tenitore dell’imperizia, magari in forza di una valutazione di preva-
lenza, candidandole alla penale irrilevanza 41. 

L’ipostatizzazione dell’imperizia, criticabile finché si vuole, impe-
gna dottrina e giurisprudenza in un nuovo cimento: siccome il dato 
testuale possiede una sua innegabile solidità, difficilmente aggirabile, 
o persistono nella polemica ‘assimilazionista’ o si misurano con l’enu-
cleazione di un concetto ‘operazionabile’ di imperizia, che possa es-
sere adoperato come sostrato della prova scientifica ed esibisca con-
torni sufficientemente nitidi. Solo così la discrezionalità giudiziale 
risulterà meno slabbrata, ma è bene avvertire che si tratta di compito 
arduo, che esige la formazione di una grammatica comune tra pena-
listi e medici legali, ancora tutta da scrivere. 

I problemi di prova, sovente segnalati dalla dottrina maggioritaria, 
potranno forse ridimensionarsi se le linee guida validate dall’I.S.S. 
presenteranno una struttura che aiuti nella individuazione di ipotesi 
classiche di imperizia. Si tratta di un avanzamento che riguarda la 
tecnica di formulazione del sapere codificato. Accanto a una parte in 
positivo, dedicata a ciò che al medico si raccomanda di fare (bonum 
facere) 42, è auspicabile trovi spazio una parte in negativo, che ospiti 
le indicazioni circa ciò che al medico si raccomanda di non fare 
(damnum vitare), nella quale esemplificare le deviazioni dalle linee 
guida che la scienza e l’esperienza hanno dimostrato essere nocive o 
inappropriate, facendo emergere l’aspetto più propriamente cautelare 
del trattamento consigliato. 
 
 

40 Cfr. F. D’ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla luce della ri-
forma “Gelli-Bianco”, cit., p. 577. 

41 Cfr. P. PIRAS, Culpa levis sine imperitia non excusat: il principio si ritrae e 
giunge la prima assoluzione di legittimità per la legge Balduzzi, in www.penale 
contemporaneo.it, 24 aprile 2015. 

42 Nella parte ‘in positivo’ sarebbe auspicabile la proposizione di un percorso 
terapeutico ideale solo ove esista la one best way, riconoscendo, per il resto e ove 
possibile, pari dignità ai diversi approcci terapeutici e alla varietà delle scuole di 
pensiero in medicina. 
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5. Le sorti della colpa per ‘errore nell’adattamento’ e per ‘errore 
nella scelta’ 

La combinazione dell’imperizia con il rispetto delle linee guida di 
legge adeguate alle specificità del caso concreto e con la mancanza di 
una espressa graduazione della colpa, ha da subito indotto una serie di 
raffronti con taluni significativi approdi giurisprudenziali maturati sot-
to il regime dell’art. 3 d.l. Balduzzi. Si ha riguardo, in particolare, alla 
celebrata sentenza Cantore, che aveva messo in risalto due ipotesi di 
possibile culpa sine culpa 43 – l’errore esecutivo nell’applicazione della 
raccomandazione, da un lato; e l’ottemperanza alla linea guida in pre-
senza di indicazioni contrarie, dall’altro – lasciando al giudice di merito 
la valutazione del grado della colpa riferibile a ciascuna violazione. 

Proprio la scomparsa del grado della colpa, unita al rilievo asse-
gnato all’adeguatezza, dà vita a un duplice, discutibile fenomeno ap-
plicativo, dal sapore massimalista. Con riferimento alla prima situa-
zione – l’errore esecutivo o ‘errore nell’adattamento’ della linea guida 
– l’imperizia rischia di essere sempre perdonata, anche quando la 
condotta del medico sia stata gravemente maldestra. È questo il risul-
tato del silenzio legislativo su una fondamentale polarità applicativa, 
che la sentenza Cantore aveva tematizzato lasciando chiaramente in-
tendere che non ci fosse incompatibilità logica tra la condotta del 
medico che si attiene alle linee guida e un errore nella personalizza-
zione del trattamento che, senza contraddire la condotta osservante, 
rappresenta nondimeno una ipotesi di colpa per imperizia. 

Ripercussioni di segno diametralmente opposto si registrano ove 
ci si volga a considerare ‘l’errore nella scelta’. 

Occorre ribadire che siffatta categoria contiene, a ben vedere, due 
classi di situazioni: tanto l’errore nella individuazione di una racco-
mandazione non adeguata ab origine alle specificità del caso concre-
to, che impongono di ricercare altra linea guida idonea, o in assenza, 
una buona prassi; quanto l’errore da mancato congedo, quando nel 
corso del trattamento affiorino circostanze tali da imporre al medico 
un immediato allontanamento da quel sapere codificato, e la ricerca 
di altra linea guida o, in assenza, di una buona prassi vicaria 44. 
 
 

43 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa. A proposito dell’art. 3 co. 1 l. 8 novembre 2012 
n. 189 (linee guida, buone pratiche e colpa nell’attività medica), in www.penale 
contemporaneo.it, 26 novembre 2012. In tema v. anche R. BLAIOTTA, La responsabili-
tà medica: nuove prospettive per la colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novem-
bre 2012. Sulla sentenza Cantore v. supra, parr. VI.5 e 7. 

44 La ricerca di altra linea guida in luogo di quella originariamente individua-
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Orbene, l’intreccio tra mancata graduazione della colpa e adegua-
tezza al contesto operativo, stando al dettato normativo, comporta la 
responsabilità penale del medico anche per errori nella scelta che si 
dimostrino lievi. L’insufficiente considerazione delle specificità del 
caso concreto sembra condurre a una sistematica punizione del me-
dico indebitamente osservante, anche quando sussistano ragioni per 
ritenere non grave la colpa di chi non abbia saputo scegliere la cor-
retta raccomandazione o non abbia saputo discostarsene al momento 
necessario. L’unica forma di ‘ammorbidimento’, in questi casi, riposa 
in sede commisurativa. 

Sintetizzando ulteriormente gli esiti di una interpretazione fedele 
al dato letterale, allo scopo di far affiorare il distacco dagli assetti 
post d.l. Balduzzi: l’errore nell’adattamento della raccomandazione 
non sarà mai penalmente rilevante, anche se grave; l’errore nella scel-
ta della raccomandazione sarà sempre penalmente rilevante, anche 
se lieve. 

A preoccupare sono principalmente gli scenari applicativi connes-
si all’errore nell’adattamento, candidato a una completa irrilevanza 
penale. Se ne deve dedurre un’aperta collisione con le statuizioni del-
la Corte costituzionale, perché adesso anche l’imperizia media o 
massima viene sottratta alla sanzione penale. 

Si tratta di un risultato che pecca di irragionevolezza e che rischia 
di rendere ‘odioso’ il salvacondotto concesso agli esercenti la profes-
sione sanitaria. Il legislatore con una mano toglie (solo l’imperizia) e 
con un’altra dà, fino all’abbondanza (qualunque soglia di imperizia, 
anche la gravissima, fino alla scelleratezza sanitaria?!): uno squilibrio 
immediatamente colto dalla dottrina e sul quale, come si vedrà, è in-
tervenuta in modo risoluto la Corte di Cassazione 45. 

 
 
 

 
 
ta, ma mostratasi inadeguata, potrebbe condurre il medico a confrontarsi con 
una linea guida non ancora accreditata dall’I.S.S. Il mancato accreditamento non 
può essere ragione sufficiente per non conformarsi al sapere codificato, là dove 
realmente adeguato alle specificità del caso concreto. 

45 V. infra, parr. VII.11 ss. Secondo C. BRUSCO, La nuova legge sulla responsabi-
lità penale degli esercenti le professioni sanitarie, cit., p. 7, la penale irrilevanza 
dell’imperizia grave rappresenterebbe un esito verosimilmente solo teorico, per-
ché controbilanciato dal rispetto delle linee guida che rende le ipotesi di colpa 
grave, nonostante la corretta individuazione di una linea guida adeguata, degli 
autentici casi di scuola. 
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6. La questione della natura cautelare delle raccomandazioni 

Durante il ‘regno’ del d.l. Balduzzi, si è speso un mucchio d’in-
chiostro per capire se le linee guida esprimessero autentici contenuti 
cautelari e se quindi la loro violazione integrasse un’ipotesi di colpa 
specifica. La questione, che ha ricadute non indifferenti sul piano 
processuale, rimane problematica. Un conto è la forza di una linea 
guida, la sua affidabilità, l’attitudine a migliorare le condizioni della 
persona assistita (bonum facere). Altro conto è la sua funzionalità 
cautelare, l’idoneità a evitare eventi avversi (damnum vitare) 46. 

Nonostante l’istituzione di un sistema di linee guida esoneri il me-
dico dal dovere di saggiarne di volta in volta l’affidabilità, la formula-
zione dell’art. 590-sexies, co. 2, c.p. sembra confermare l’esistenza di 
un sapere ‘caduco’, come tale non vincolante. Il riferimento all’im-
perizia e al dovere di discostarsi dalla raccomandazione in forza delle 
specificità della situazione contingente, sono elementi che, in uno 
con l’aggiornamento delle linee guida previsto dall’art. 5, impedisco-
no di considerare cogenti le indicazioni cliniche espresse in quelle 
che restano, per l’appunto, raccomandazioni. In particolar modo nel 
caso di errore nella scelta (hai sbagliato a individuare la raccoman-
 
 

46 Il mondo delle linee guida è davvero variegato e multiforme, e non sbagliava 
la giurisprudenza dell’era Balduzzi a predicare attenzione e discernimento nella 
selezione dei saperi guida. Esiste un’impressionante diversità di stili narrativi, e, 
come osservato a più riprese, solo un’analisi caso per caso può rivelare la presen-
za di autentiche regole cautelari. Nell’attesa che l’I.S.S. si occupi di uniformare an-
che i criteri di redazione delle linee guida, può essere utile saggiare e confrontare 
taluni tra i ‘formati’ più in uso. Per fare solo alcuni esempi, si ponga riguardo alle 
Guidelines for family-centered care in the neonatal, pediatric, and adult ICU, gennaio 
2017, prodotte dall’U.S. Department of Health and Human Services, e segnatamente 
dall’Agency for Healthcare Research and Quality, nell’ambito del programma Natio-
nal Guideline Clearinghouse, disponibile all’url https://www.guideline.gov/summaries/ 
summary/51023/guidelines-for-familycentered-care-in-the-neonatal-pediatric-and-adult-
icu. Fino a ottobre 2014, il NICE inglese sviluppava diverse tipologie di guidelines 
(clinincal guidelines, public health guidelines, social care guidelines, medicines staf-
fing guidelines, safe staffing guidelines), salvo optare di recente per un processo 
codificatorio unitario: https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/ 
nice-guidance/nice-guidelines/types-of-guideline. V., per esempio, Urinary tract in-
fection in under 16s: diagnosis and management, settembre 2017, https://www. 
nice.org.uk/guidance/cg54. Quanto al sistema italiano, il riferimento obbligato è al 
sito del programma nazionale linee guida (PNLG), che fa capo all’I.S.S. http:// 
www.snlg-iss.it/. Il sito è in fase di aggiornamento, a causa delle modifiche richie-
ste dalla l. Gelli-Bianco. V. comunque G. CARDONI-E. FABIANI-M. VIGNINI, Il dolore 
addominale acuto. Gestione al pronto soccorso, in Rivista di emergenza e urgenza 
pediatrica, 2009, 1, pp. 5 ss. 



 La seconda riforma: la c.d. l. Gelli-Bianco 377 

dazione, non te ne sei discostato) il ricorso al parametro dell’homo 
eiusdem condicionis et professionis, caratteristico delle forme dell’ac-
certamento della colpa generica, tornerà indispensabile per ri-cono-
scere la regola cautelare che andava seguita e lo spessore dello scarto 
rispetto alla condotta tenuta in concreto. 

7. Causalità della colpa e prognosi postuma 

Si osservi, infine, che il legislatore ammanta l’impiego dell’im-
perizia delle intricate vesti della c.d. causalità della colpa ex art. 43 
c.p.: «quando l’evento si è verificato a causa di imperizia» è formula 
che impone ai giudici, e prima di loro ai pubblici ministeri, di non 
appagarsi della prova della causalità materiale ex art. 40 c.p., ma di 
sondare l’efficacia del c.d. comportamento alternativo doveroso, ossia 
se l’adozione della cautela di cui si contesti la violazione avrebbe evita-
to la morte o la lesione con probabilità confinante con la certezza 47. 

In attesa di lasciare la parola ai giudici, si può notare una forzatu-
ra linguistica che non agevolerà il lavoro: l’art. 590-sexies, co. 2, c.p. 
esige che le raccomandazioni «risultino adeguate alle specificità del 
caso concreto». Il termine «risultino» è di chiara matrice causale, e 
chiede di scrutinare il fatto dopo che il risultato-evento sia stato ac-
quisito, mentre il riferimento all’adeguatezza esprime la logica pro-
gnostica propria del giudizio di colpa, un giudizio da svolgere su basi 
rigorosamente ex ante, riportandosi al momento della condotta, non 
già a quello dell’evento morte o lesioni. Troppo facile ragionare 
sull’effetto finale, ‘a babbo morto’, impiegando un senno di poi che, 
oltre a contraddire la struttura del test di adeguatezza, confondendo 
colpa e causalità, rischia di aumentare il perimetro della punibilità 
dei medici, anziché ridurlo 48. A dispetto dell’infelice locuzione ado-
perata, se si vuole evitare un sostanziale tradimento della ratio legis, 
occorrerà rimodulare in via interpretativa l’inciso nel modo seguente: 
 
 

47 Secondo G. MARINUCCI, La responsabilità colposa: teoria e prassi, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2012, pp. 8 s. (ora in ID., La colpa. Studi, Milano, 2013, pp. 459 ss.), 
l’imperizia, di per sé, non causerebbe nulla, e sarebbe improprio affibbiare alla 
prova del ‘secondo nesso tra colpa ed evento’ l’espressione giurisprudenziale ‘cau-
salità della colpa’. 

48 Cfr. A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la 
camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., pp. 45 ss.; O. DI GIOVINE, Mondi veri e 
mondi immaginari di sanità, modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, 
cit., p. 2162. 
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«sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
siano adeguate alle specificità del caso concreto». 

8. Il test di adeguatezza delle raccomandazioni alle specificità 
del caso concreto 

Cosa deve intendersi per raccomandazioni o buone pratiche ade-
guate alle specificità del caso concreto? E perché il legislatore ha uti-
lizzato un’espressione che possiede un rilievo non solo in campo pe-
nale, dove rimanda al giudizio di colpa, ma anche sul fronte sanita-
rio, dove avrebbe potuto ricorrere al più diffuso concetto di appro-
priatezza? 

L’adeguatezza postula un esame più severo di quello riservato alla 
mera appropriatezza. 

In sanità, il termine appropriatezza è la misura dell’idoneità di 
una scelta o di un intervento diagnostico o terapeutico rispetto alle 
esigenze del paziente e al contesto sanitario. Un intervento diagnosti-
co o terapeutico è appropriato nel momento in cui risponde il più 
possibile ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza 49. Il concetto di 
appropriatezza si apre così a ponderazioni, oltre che clinico-assi-
stenziali, anche economico-organizzative, e lascia intuire un possibile 
conflitto tra appropriatezza e adeguatezza, tra ‘appropriateness’e ‘pro-
priety’ (o, per meglio dire, ‘adequacy’): il codice deontologico dei me-
dici invita all’uso ottimale delle risorse (art. 6), con il rischio di bana-
lizzare la complessità della cura, nel senso di ritenere che ciò che è 
‘ottimo’ è ‘economico’, quindi ‘appropriato’, quindi ‘giusto’ 50. 

Nella nuova responsabilità penale del medico si ricerca un difficile 
equilibrio tra appropriatezza delle linee guida, cui è dedicato l’art. 5, 
e adeguatezza delle raccomandazioni alle specificità del caso concre-
to, sottolineate dall’art. 6. Sta qui, nel passaggio da una valutazione 
astratta a una valutazione in concreto, il comando che il legislatore 
rivolge ai medici: di non fermarsi mai al reperimento della racco-
mandazione pertinente rispetto alla patologia in esame, ma di svi-
lupparne una concretizzazione onde coglierne la reale praticabilità, 
in considerazione degli aspetti – anche di tipo contestuale e organiz-
 
 

49 V. supra, par. V.3.1. 
50 Per la distinzione e gli ulteriori approfondimenti cfr. I. CAVICCHI, Dall’appro-

priatezza alla ‘propriety’. I medici che sono “solo” medici, “non” sono medici, in 
www.quotidianosanita.it, 10 maggio 2015. 
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zativo – che rendono speciale e irripetibile il trattamento di quel pa-
ziente. 

La suitability rule non è statica, ma dinamica. In corso di tratta-
mento, come osservato supra, potrebbe accadere che una raccoman-
dazione originariamente adeguata smetta di esserlo, per l’insorgenza 
di evidenze che rendono il suggerimento palesemente fuori fase. Il 
medico che insistesse nell’applicare una raccomandazione non più 
adeguata alle nuove specificità del caso concreto, rivelandosi insensi-
bile ai segnali di allarme che reclamano una rinnovata valutazione 
degli elementi disponibili, faticherebbe a sottrarsi al giudizio di re-
sponsabilità: dovrebbe dimostrare che, quand’anche avesse modifica-
to per tempo la propria opinione sulla riconducibilità del caso alla 
raccomandazione contenuta nella linea guida, l’evento morte o lesio-
ni sarebbe ugualmente intervenuto. 

Deve ulteriormente osservarsi, sempre con riferimento alle speci-
ficità del caso concreto, come la giurisprudenza potrebbe collocare 
tra queste ultime, apprezzandole sul piano della corroboration pro-
cessuale, le informazioni ricavabili dalla disciplina sulla trasparenza 
dei dati di cui all’art. 4 l. Gelli-Bianco. Ove la morte o le lesioni siano 
accadute in un reparto colpito da un inusuale tasso di mortalità o in-
fezioni, tale aspetto potrà essere utilmente speso, in termini indiziari 
e unitamente ad altri elementi di prova, per motivare un giudizio di 
inadeguatezza delle raccomandazioni pur rettamente seguite. Il tema 
è delicato e reclama prudenza per non cadere in facili abusi, tipici di 
approcci mediatici ed ‘epidemiologici’, complice l’incertezza seman-
tica che rende il comparto delle specificità del caso concreto oltre-
modo ampio e disponibile a inglobare anche profili strutturali e or-
ganizzativi che, nel caso di specie, possono non aver minimamente 
inciso sull’evento. 

Detto ciò, resta inalterato, anche dopo la l. Gelli-Bianco, il plauso 
al medico che si discosti dalle linee guida ‘di legge’ nel superiore inte-
resse del paziente, rilevandone l’inadeguatezza. Se anche dovesse ve-
rificarsi una lesione o la morte, di per sé l’anticonformismo, purché 
motivato, non prelude affatto a una sentenza di condanna. Il rischio 
che la nuova legge induca una ‘medicina dell’obbedienza’, burocra-
tizzata e deresponsabilizzante, non va drammatizzato. Il professioni-
sta conserva un margine di scelta e il legislatore non desidera annul-
larlo, ma si risolve a promettere la non punibilità a chi, osservando 
un benchmark, dimostri di integrare un indice normativo di perizia 
ritenuto rappresentativo dello standard of care. 
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9. La fine della colpa lieve 

L’enfasi sulle linee guida è acuita dalla scelta di sbarazzarsi della 
colpa lieve. Viene accantonata l’idea di un ‘termometro della colpa’ 
come strumento della sua rilevanza penale e la base del rimprovero è 
ricalibrata su tre elementi: linee guida, perizia e contesto. La rinuncia 
a una promettente tecnica normativa di riduzione dei fatti clinici 
passibili di pena, più che un omaggio alla tradizione (il grado della 
colpa torna a valere solo a fini commisurativi, ex art. 133 c.p.), si de-
ve verosimilmente al timore di strappi al principio di eguaglianza, 
paventando future censure della Corte Costituzionale, con riguardo 
al differente trattamento riservato a professioni diverse da quella 
medica e che pure soddisfino primarie esigenze di utilità sociale. 

Se fosse questa la ragione, si tratta di un timore mal riposto: inve-
ce di bocciare un esperimento virtuoso, la strada maestra sta nel dif-
fondere la cultura della non punibilità per colpe inferiori alla grave 
anche a settori altri da quello medico, esportando la logica dell’art. 
2236 c.c. in aree che ancora non ne abbiano apprezzato l’opera-
tività 51. In dottrina, si è affacciata la tesi che in realtà, una forma di 
graduazione sia rimasta, per quanto confinata alla sola imperizia: il 
conformismo a linee guida inadeguate sarebbe sintomatico di (e co-
dificherebbe) una forma di imperizia grave, che non merita alcuna 
indulgenza normativa 52. 

10. “Rispettare” le raccomandazioni previste dalle linee guida 

L’art. 5 l. Gelli-Bianco sembra dire che non si è buoni medici se 
non si conoscono le linee guida di settore e pubblicate ai sensi di leg-
ge, e l’art. 6 rincara la dose: non si è buoni medici se non si rispettano 
le linee guida di settore e pubblicate ai sensi di legge. In questi ter-
mini, l’atto di fede nelle linee guida prova troppo, e mette a repenta-
glio la libertà terapeutica del medico. A stemperare la cogenza del 
sapere codificato non è solo la considerazione delle circostanze del 
caso concreto, bensì una riflessione sul significato da annettere alla 
 
 

51 Cfr. S. DOVERE, Prospettive della responsabilità penale colposa nel settore ae-
ronautico (l’espansione ultra limes della colpa lieve), in Resp. civ. prev., 2016, pp. 
1023 ss. 

52 Sulla ‘graduazione mascherata della colpa’ cfr. C. CUPELLI, Lo statuto penale 
della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, cit., pp. 9 ss. 



 La seconda riforma: la c.d. l. Gelli-Bianco 381 

locuzione «sono rispettate», ex art. 590-sexies, co. 2, c.p. 
Che il medico debba conoscere la letteratura di riferimento è 

un’assunzione che probabilmente non meritava di essere esplicitata, 
rientrando nei doveri professionali e intercettando, in special modo, 
la deontologia dell’aggiornamento. 

Per altro verso, se si accoglie un concetto oltremodo rigoroso di 
perfetta osservanza delle linee guida, resta difficile – per non dire im-
possibile, com’è stato opportunamente rilevato – ipotizzare spicchi di 
colpa nella condotta di un medico tanto perito 53. 

Perché la disposizione possa conoscere una dimensione applicati-
va coerente con la ratio legis, non resta allora che intendere in modo 
lato il significato dei verbi “rispettare” e “attenersi” (impiegato nel-
l’art. 5 l. Gelli-Bianco e nell’art. 3 d.l. Balduzzi), come sinonimi da 
rapportare a un medico perito, che fa mostra di conoscere la lettera-
tura; che si lascia ispirare dalle linee guida ‘di legge’; che, dall’alto 
della propria esperienza, si misura con esse in una interlocuzione cri-
tica, le soppesa, riconosce (con un minimo di umiltà) l’aiuto che pos-
sono fornire nella scelta, valuta la loro aderenza al caso concreto e sa 
discostarsene all’occorrenza, senza soverchi scrupoli extra-professio-
nali 54. Attenersi e rispettare le linee guida implica allora un ‘tenere in 
conto’, un ‘fare attenzione a’, una conoscenza e presa in carico delle 
raccomandazioni ivi contenute per orientare il contegno clinico: co-
me si vede, anche ammettendo una maggiore vincolatività rispetto 
allo scarno dato testuale dell’art. 3 d.l. Balduzzi, pare eccessivo so-
stenere che l’autonomia della scelta clinica ne esca conculcata. 

Se poi nella traduzione in atto della linea guida debitamente sele-
zionata, e quindi adeguata al contesto, dovesse intervenire un errore 
di adeguamento, ecco che l’art. 590-sexies c.p. riconosce la non puni-
bilità al medico che abbia risposto all’appello normativo, dimostran-
dosi aggiornato e in dialogo con l’ordinamento 55. 

Va da sé che chi, alternativamente, dovesse far coincidere l’errore 
di adattamento di una linea guida pertinente al caso clinico con il 
mancato rispetto della linea guida, propizia una eterogenesi dei fini: 
se qualunque scarto dal sapere codificato configura una integrale 
inosservanza, si consegna di fatto la nuova disciplina a una sorta di 

 
 

53 Così P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur, cit. 
54 In questa direzione anche G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disci-

plina della colpa medica per imperizia nella Legge 8 marzo 2017 n. 24, cit., pp. 6 ss. 
55 Discorso a parte, come accennato, merita la ragionevolezza della non puni-

bilità dell’errore da adattamento grave. V. meglio infra, parr. VII.11 ss. 
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interpretatio abrogans, per cui essa è destinata a non trovare mai ap-
plicazione 56. Non si capisce infatti in cosa possa mai sostanziarsi 
l’imperizia richiesta dall’art. 590-sexies, co. 2, c.p. qualora si neghi 
l’operatività della disposizione tanto con riguardo all’errore nella 
scelta (requisito espresso) quanto in riferimento all’errore nell’adat-
tamento (requisito inespresso), quale che sia il grado della colpa. Il 
risultato pratico è che, lungi dal restringere i confini della punibilità 
degli operatori sanitari, si allarga il novero delle condotte sanzionabi-
li, in contrasto con gli intendimenti del legislatore e con l’entusiasmo 
della classe medica, a questo punto del tutto fuori luogo. 

11. La ‘sterzata’ della Cassazione rispetto alla sentenza Canto-
re: la sentenza Tarabori e una ‘promozione con riserva’ 

Attesa da medici e giuristi, e preceduta da una notizia di decisione 
che aveva sollevato notevole curiosità, la c.d. sentenza Tarabori rap-
presenta la vera ‘prima volta’ della Cassazione sulla riforma Gelli-
Bianco e ambisce a svolgere il ruolo di stella polare, come ai tempi 
del d.l. Balduzzi era avvenuto per la sentenza Cantore 57. 

 
 

56 Così anche G. SALCUNI, La colpa medica tra metonimia e sineddoche, cit., p. 6; 
A. PALMA, Molto rumore per nulla, cit., p. 540. 

57 Cfr. Cass., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187. La sentenza risulta commentata 
da C. CUPELLI, La Legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida 
sì, ma con giudizio, in www.penalecontemporaneo.it, 13 giugno 2017; P. PIRAS, Il 
discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica, in 
www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017; M. DI LELLO FINUOLI, Responsabilità 
colposa in ambito sanitario: la Cassazione esclude l’impunità dell’imperizia, in cor-
so di stampa in Danno e resp.; A. DE LIA, La “colpa medica”: dal tramonto del mo-
dello “Balduzzi” all’alba di un nuovo sistema, cit., pp. 22 s.; A. ROIATI, La colpa me-
dica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eter-
ni ritorni, cit., pp. 17 ss.; O. DI GIOVINE, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, 
modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, cit., pp. 2162 s.; A. MASSARO, 
L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 
2236 c.c., cit., pp. 41 ss.; G. MARRA, Prime indicazioni della Cassazione sulla re-
sponsabilità del sanitario dopo la legge Gelli-Bianco e sulla disciplina intertemporale, 
www.ilpenalista.it, 20 giugno 2017; P. TABASSO, L’art. 590-sexies c.p. non contiene 
una causa di non punibilità. Primi approcci ad una contrastata riforma, in Giuri-
sprudenza Penale Web, 2017, 7-8, 3 agosto 2017; A. PALMA, Molto rumore per nulla, 
cit., pp. 536 ss.; M. CAPUTO, ‘Promossa con riserva’. La Legge Gelli-Bianco passa 
l’esame della Cassazione e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi, in Riv. 
it. med. leg., 2017, pp. 724 ss.; M. COLACURCI, La legge Gelli-Bianco: tra interpretazione 
“correttiva” della colpa medica e valorizzazione delle linee guida nella lettura della Su-
 



  La seconda riforma: la c.d. l. Gelli-Bianco  383 

Che si tratti di una pronuncia importante lo dimostra la doppia 
firma e il calibro degli estensori, la varietà dei temi trattati 58, e il ri-
corso alla tecnica dell’ultra petitum: pur potendo limitarsi a sanziona-
re l’inosservanza dell’art. 425 c.p.p., accogliendo la richiesta della 
parte civile, e per tale via annullare la sentenza di non luogo a proce-
dere e rinviare de plano al giudice competente, la Corte coglie 
l’occasione offerta dalla definizione dei rapporti intertemporali tra le 
due discipline per rendere ‘Tarabori’ un autentico leading case, in 
grado di orientare le corti di merito nell’applicazione della nuova 
normativa 59. 

Il compito è delicato: individuare i profili di discontinuità rispetto 
all’art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modif. in l. 8 no-
vembre 2012, n. 189, e, prima ancora, fornire una chiave interpretati-
va a un testo di ostica decifrazione. 

La Corte regolatrice si misura col novum affrontando la disposi-
zione attraverso una duplicità di approcci: a una incisiva pars de-
struens si affianca una pars construens dall’intonazione lato sensu po-
litica, animata dalla ricerca di un compromesso elevato, volto a im-

 
 
prema Corte, in corso di pubblicazione su Riv. it. med. leg. Sull’informazione provvi-
soria, la n. 3 del 2017, v. C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: 
prove di diritto intertemporale, in www.penalecontemporaneo.it, 26 aprile 2017; G. 
IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperi-
zia nella Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco), cit.; M. CAPUTO, La respon-
sabilità penale dell’esercente la professione sanitaria dopo la L. n. 24 del 2017 ... 
“quo vadit”? Primi dubbi, prime risposte, secondi dubbi, in Danno e resp., 2017, pp. 
293 ss. Prima della pronuncia richiamata, la Corte aveva affrontato solo lateral-
mente i nodi della nuova normativa, senza prospettare soluzioni degne di nota. 

Cfr. Cass., sez. IV, 30 marzo 2017, n. 16140, ritenuta «pilatesca» da L. RISICA-

TO, Il nuovo statuto della colpa medica, cit., nota 46. 
58 L’interesse della sentenza discende (anche) dal fatto che, oltre alla questione 

delle condizioni applicative dell’art. 590-sexies c.p., e del rilievo assunto dalle li-
nee guida nell’economia della nuova disciplina, i giudici di legittimità trattano 
temi come: la natura e le funzioni dell’udienza preliminare; l’apprezzamento della 
prova scientifica nel processo penale; l’ammissibilità del concorso del delitto col-
poso in quello doloso; la posizione di garanzia ricoperta dal medico psichiatra. 
Peccato che la pronuncia non affronti il tema, strettamente connesso al fenomeno 
‘linee guida’, e al regime normativo costruito intorno a esse dalla l. Gelli-Bianco, 
della possibile violazione della libertà terapeutica del medico. Da ultimo, in ar-
gomento, v. Corte cost., 12 luglio 2017, n. 169. 

59 Il fatto: il ricorrente si lamenta della sentenza ex art. 425 c.p.p. con la quale 
il g.i.p. aveva dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei 
confronti di un medico psichiatra, accusato di avere colposamente realizzato, ai 
sensi dell’art. 589 c.p., una serie di condotte attive e omissive, da qualificarsi co-
me condizioni necessarie perché un paziente psichiatrico uccidesse altro paziente 
inserito in una struttura residenziale a bassa soglia assistenziale. 
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pedire che i guasti della normazione comportino la sostanziale di-
sapplicazione di una riforma reclamata a gran voce dalla classe me-
dica 60. 

Detto che «la novella manifesta la volontà di una rifondazione del-
la disciplina penale della responsabilità in ordine ai reati di omicidio 
e lesioni colpose in ambito sanitario, come plasticamente si desume 
dalla creazione di una nuova incriminazione» 61, la IV sezione tutto si 
dimostra fuorché tenera con lo sforzo legislativo. «Alti dubbi inter-
pretativi», «incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la 
stessa razionale praticabilità della riforma», «difficoltà a cogliere la 
ratio della novella», «disarticolante contraddittorietà», «drammatica 
incompatibilità logica» 62. I giudizi sono sferzanti. Le censure mosse 
all’art. 3 d.l. Balduzzi dalla sentenza Cantore – «disciplina in più pun-
ti laconica, incompleta», si scrisse – sembrano carezze al confronto 63. 
Non si ricorda una critica tanto severa e radicale a un testo normati-
vo, al punto che il lettore è indotto a credere che, di lì a poco, la pro-
nuncia debba chiudersi con la trasmissione degli atti alla Corte Costi-
tuzionale perché dichiari l’illegittimità di una disposizione palese-
mente astrusa e inservibile. 

In realtà la Corte sfrutta una reazione così drastica a mo’ di artifi-
cio retorico, per destituire di fondamento la praticabilità di un’inter-
pretazione inchiodata al mero dato lessicale. Diversamente da quanto 
sostenuto con la sentenza Cantore, non ammette che vi possa essere 
culpa sine culpa, negando che residui uno spazio per rimproverare la 
colpa da imperizia qualora le linee guida siano state pienamente ri-

 
 

60 Cfr. l’importante endorsement ricevuto con l’editoriale di T. BELLANDI-R. 
TARTAGLIA-A. SHEIK-L. DONALDSON, Italy recognises patient safety as a fundamental 
right. A new law takes a bold step towards enhancing patient safety, in BMJ, 22 
maggio 2017, p. 357. 

61 Cfr. p. 12 della motivazione (corsivo nostro). 
62 Cfr. p. 12 della motivazione. G. FORTI, Una prospettiva «diabolicamente 

umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordinamento penale, in corso di 
stampa in G.L. GATTA (a cura di), Studi in onore di E. Dolcini, pp. 18 s. del dattilo-
scritto, osserva come, al di là degli innegabili pregi da riconoscere alla nuova leg-
ge, l’enunciato involuto dell’art. 590-sexies c.p. sia sintomatico del«l’incapacità di 
conoscere e, dunque, comprendere i fenomeni di regolazione». 

63 Cfr. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, in www.penalecontemporaneo.it, 
11 aprile 2013, con nota di F. VIGANÒ, Linee guida, sapere scientifico e responsabili-
tà del medico in una importante sentenza della Cassazione (p. 5 della motivazione); 
e in Riv. it. med. leg., 2013, pp. 1419 ss., con nota di A. PROVERA, ‘Residuo di colpa’ 
nell’ipotesi di condotta del medico tenuta in ossequio alle linee-guida. Il ‘paradosso’ 
della culpa in actione perita. 
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spettate 64. Alla Corte preme impedire la produzione di un risultato 
ermeneutico che si era problematicamente affacciato in dottrina al-
l’indomani della promulgazione, la non punibilità dell’imperizia gra-
ve determinata dal c.d. errore nell’adattamento della linea guida 65. Un 
esempio, elaborato dagli stessi giudici, aiuta a comprendere l’horror 
vacui: 

«Un chirurgo imposta ed esegue l’atto di asportazione di una neopla-
sia addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento 
esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di 
recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con effetto 
letale. In casi del genere, intuitivamente ed al lume del buon senso, 
non può ritenersi che la condotta del sanitario sia non punibile per il 
solo fatto che le linee guida di fondo siano state rispettate» 66. 

La barriera all’interpretazione letterale viene puntellata con alcuni 
impegnativi rimandi penalistici. La non punibilità dell’imperizia gra-
ve da errore esecutivo contrasterebbe con la tutela del bene giuridico 
della salute, protetto dall’art. 32 Cost., e che costituisce il manifesto 
programmatico della nuova disciplina; e, soprattutto, si porrebbe in 
rotta di collisione con il principio di colpevolezza 67. 

Con particolare riguardo all’art. 27, co. 1, Cost., la Cassazione ri-
chiama la propria giurisprudenza in materia di colpa, enfatizza il 
presidio esercitato dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento contro 
gli automatismi presuntivi che trasformano la violazione della caute-
 
 

64 Cfr. p. 12 della motivazione: «Si legge che non è punibile l’agente che rispet-
ta le linee guida accreditate nei modi che si vedranno in appresso, nel caso in cui 
esse risultino adeguate alle specificità del caso concreto. L’enunciato, come è sta-
to da più parti sottolineato, attinge la sfera dell’ovvietà: non si comprende come 
potrebbe essere chiamato a rispondere di un evento lesivo l’autore che, avendo 
rispettato le raccomandazioni espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed 
avendole in concreto attualizzate in un modo che “risulti adeguato” in rapporto 
alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da colpa». La Corte 
dialoga con la dottrina cimentatasi nel commento della novella, riconosce l’utilità 
degli apporti critici, e sembra recepire in particolare le tesi di C. BRUSCO, La nuo-
va legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, cit.; 
e P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur, cit. 

65 Cfr. ex plurimis M. CAPUTO, I nuovi limiti alla sanzione penale, cit., pp. 30 ss. 
66 Cfr. p. 13 della motivazione. 
67 I giudici della IV sezione ritengono altresì che l’interpretazione letterale 

«stabilirebbe uno statuto irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre profes-
sioni altrettanto rischiose e difficili». Sulle ragioni per le quali non vi sia rischio 
di cadere nella violazione del principio di uguaglianza v. supra, par. VI.8. 
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la in imputazioni a titolo di responsabilità oggettiva e, valorizzando 
l’istituto della c.d. causalità della colpa, osserva che «non è consentita 
l’utilizzazione di direttive non pertinenti rispetto alla causazione 
dell’evento, non solo per affermare la responsabilità colpevole, ma 
neppure per escluderla» 68. Anche in questo caso soccorre un esem-
pio, tratto dall’attiguo settore dell’incidentistica stradale: 

«il conducente di un’auto che impegni un incrocio con semaforo rosso 
determinando un incidente mortale non potrebbe invocare l’esonero 
da responsabilità per il solo fatto di aver rispettato il limite di velocità 
vigente in quel tratto di strada. Ed un atto normativo che prevedesse 
una disciplina del genere si esporrebbe a censure ben evidenti, sul 
piano della razionalità, della coerenza con le fondamentali esigenze di 
difesa della vita e della salute, del rispetto del principio di colpevolez-
za» 69. 

Le stesse considerazioni, mutatis mutandis, valgono per la colpa 
medica, attraversata dal fenomeno della codificazione del sapere 
scientifico in raccomandazioni denominate linee guida. La Cassazio-
ne ha buon gioco nello sgranare le acquisizioni maturate sul genere 
guidelines nella precedente giurisprudenza, e ispirate a una prudente 
relativizzazione, sicché non sorprende che concluda sul punto in 
modo liquidatorio: 

«la considerazione della generica osservanza delle linee guida costitui-
sce – si confida sia ormai chiaro – un aspetto irrilevante ai fini della 
spiegazione dell’evento e della razionale analisi della condotta ai fini 
del giudizio di rimproverabilità colposa» 70. 

Scongiurato il ‘pericolo del salvacondotto’ – «concedere, sempre e 
comunque, l’impunità a chi si trovi in una situazione di verificata 
colpa per imperizia» 71 – la Corte si volge al meritorio obiettivo di 
elaborare un’interpretazione, alternativa a quella letterale, che non 
candidi l’art. 590-sexies c.p. all’insuccesso applicativo. 

 
 

68 Cfr. p. 14 della motivazione. 
69 Cfr. p. 14 della motivazione. 
70 Cfr. p. 15 della motivazione (corsivo nostro). Sull’opportunità di un atteg-

giamento neutrale v. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”? Linee guida e 
checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2012, pp. 875 ss.  

71 Cfr. p. 15 della motivazione. 
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Facendo leva su appigli di tipo sistematico, i giudici individuano 
nell’art. 5 l. n. 24 del 2017 – dedicato all’istituzione del sistema delle 
linee guida – la novità di maggior spicco del testo di legge, in grado di 
sprigionare una valenza ermeneutica tale da chiarire il reale signifi-
cato dell’art. 6, contenente quella che viene ribadita essere una «nuo-
va fattispecie incriminatrice» 72. La sfera ‘politica’ della sentenza 
prende forma attraverso una lettura della norma che, al prezzo di ri-
durne di molto la portata rispetto agli intendimenti legislativi, ne sal-
va la vigenza, consentendo alla riforma di superare il primo vero 
ostacolo, in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi e delle 
prime linee guida ‘legali’. 

Dopo aver pesantemente criticato la tecnica legislativa, la Corte si 
richiama alla «doverosa attenzione alla volontà del legislatore» come 
vincolo da rispettare per conferire operatività al 

«virtuoso impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazio-
ne di raccomandazioni volte a regolare in modo aggiornato, uniforme, 
affidabile, l’esercizio dell’ars medica; e, al contempo, ad ancorare il 
giudizio di responsabilità penale e civile a costituti regolativi precosti-
tuiti, con indubbi vantaggi in termini di determinatezza delle regole e 
prevedibilità dei giudizi» 73. 

11.1. Gli esiti della proposta ermeneutica dei giudici di legittimi-
tà: la distinzione tra appropriatezza e adeguatezza e una nuo-
va regola di parametrazione della colpa 

Nel definire il perimetro di applicazione dell’art. 590-sexies c.p., i 
giudici della IV sezione elaborano, per differenza, le figure dell’‘appro-
priatezza’ e dell’‘adeguatezza’ 74. Con tali locuzioni pare vogliano inten-
dere, rispettivamente, i casi dell’errore nella scelta e dell’errore nell’a-
dattamento, messi in risalto dalla citata sentenza Cantore 75. 
 
 

72 Cfr. p. 17 della motivazione. 
73 Cfr. p. 20 della motivazione. La sentenza rileva il contributo alla determina-

tezza e alla prevedibilità recato dalla nuova normativa, suscettibile di etero-
integrare il precetto colposo, col doppio vantaggio di rendere la condotta dovero-
sa maggiormente afferrabile ex ante dai destinatari e vincolante per i giudici la 
base del giudizio. Sul rapporto tra linee guida e tipicità colposa, nel comparto 
medico e non solo, v. le lucide e istruttive riflessioni di C. PIERGALLINI, Autonor-
mazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 261 ss. 

74 Su cui v. M. CAPUTO, I nuovi limiti alla sanzione penale, cit., pp. 29 s.  
75 Cfr. Cass., sez. IV, 9 aprile 2013, n. 16237, cit.: «Potrà ben accadere che il 
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La Corte sottolinea la funzione del contesto – «le specificità del 
caso concreto» – valorizzate dall’art. 5 prima ancora che dall’art. 6 l. 
Gelli-Bianco, e alla stregua delle quali occorre valutare l’appropria-
tezza delle linee guida, ossia la presenza di ragioni che impongano di 
individuare le raccomandazioni che fanno al caso o di discostarsi da 
esse, siccome in ultima analisi pericolose per la salute del paziente. 
Se le linee guida sono inappropriate e andavano disattese, l’art. 590-
sexies c.p. è fuori gioco e si ri-espande la disciplina degli artt. 43, 589 
e 590 c.p. 

Le linee guida appropriate – ossia pertinenti alla fattispecie con-
creta, perché opportunamente selezionate – possono però rivelarsi 
inadeguate: può accadere che non siano state «attualizzate in forme 
corrette, nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto natural-
mente riguardo alle contingenze del caso concreto» 76. Per la Corte si 
tratta di una svolta normativa che sancisce il diritto del medico a ve-
dersi giudicato in un quadro di maggiore determinatezza, valutabile 
ex ante alla luce delle linee guida che hanno orientato l’approccio al 
caso diagnostico/terapeutico. 

Peraltro, aggiunge la Corte, richiamando l’esempio del peduncolo 
– ed è il punto nevralgico della pronuncia – l’art. 590-sexies c.p. non 
copre quelle condotte che, pur messe in atto in un contesto governato 
da linee guida appropriate, «non risultino per nulla disciplinate in 
quel contesto regolativo» 77. Proposizione non del tutto perspicua, e 
che probabilmente segnala il rilievo dell’errore macroscopico com-
messo nella fase di attuazione della direttiva, un caso di colpa grave 
da imperizia che non si tollera rimanga impunito 78. 

 
 
professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si af-
fidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri cor-
rettamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del tratta-
mento, commetta qualche errore pertinente proprio all’adattamento delle diretti-
ve di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello speci-
fico caso clinico». «Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia 
trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità 
dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo 
standard, cioè di disattendere la linea d’azione ordinaria. Una tale eventualità può 
essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di pato-
logie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre 
affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche ri-
spetto alla prassi ordinaria». 

76 Cfr. p. 18 della motivazione. 
77 Cfr. p. 18 della motivazione, corsivi nostri. 
78 In questo modo può forse ridimensionarsi il rischio che l’interpretazione 
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La Corte aggiunge che l’espressione «a causa di imperizia» – «les-
sicalmente infelice» 79 – punta a troncare in radice il dibattito, nato 
sotto il regime del d.l. Balduzzi, circa la possibilità di estendere i be-
nefici della normativa anche alle altre matrici della colpa generica, 
negligenza e imprudenza 80. E poi, l’affondo: la soluzione interpretati-
va prospettata reca con sé una nuova regola di parametrazione della 
colpa, speciale per la classe medica, che si aggiunge ai normali pa-
rametri di imputazione della responsabilità colposa ex artt. 43 e 589-
590 c.p. Sulla natura del parametro non influirebbe la promessa della 
non punibilità: il riferimento all’esenzione da pena non andrebbe so-
pravvalutato, perché il rispetto delle linee guida come causa di esclu-
sione della punibilità manterrebbe una natura a-tecnica, come non di 
rado avviene nel codice penale, dove lo stop alla punizione dipende 
talvolta da «ragioni istituzionali, personali, di opportunità». Siffatta 
natura a-tecnica sarebbe comprovata dagli esempi degli artt. 85 e 388 
c.p., nei quali la non punibilità assume connotati diversi a seconda 
delle rationes politico-criminali alle quali il legislatore mostra di ispi-
rarsi. 

In cosa consiste, esattamente, il nuovo parametro enucleato dai 
giudici di legittimità? 

La Corte fornisce una risposta oltremodo articolata. Precisa, op-
portunamente, che 

«il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di 
valutazione. È ben naturale, infatti, che il terapeuta possa invocare in 
qualche caso particolare quale metro di giudizio anche raccomanda-
zioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi pre-
visti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità 
scientifica, magari per effetto di studi non ancora recepiti dal sistema 
normativo di evidenza pubblica delle linee guida di cui al richiamato 
art. 5. Si tratta di principio consolidato nella scienza penalistica: le 

 
 
della Cassazione assegni una eccessiva discrezionalità ai giudici di merito nella 
valutazione dell’adeguatezza in fase esecutiva. Cfr. in tema C. CUPELLI, La legge 
Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione, cit. 

79 Cfr. p. 18 della motivazione. 
80 Si ricorderà che una parte della giurisprudenza aveva considerato compati-

bili con l’art. 3 d.l. Balduzzi anche forme di colpa generica diverse dall’imperizia. 
V. supra, par. VI.6.1. Secondo O. DI GIOVINE, Mondi veri e mondi immaginari di 
sanità, modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, cit., p. 2163, nota 28, la 
difesa dell’imperizia costituisce l’unica ombra della pronuncia, forse giustificata 
da un atteggiamento giudiziale attendista, che sconta la mancata verifica del con-
tenuto scientifico delle ‘nuove’ linee guida. 
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prescrizioni cautelari ufficiali possono essere affiancate da regole non 
codificate ma di maggiore efficienza nella prospettiva della ottimale 
gestione del rischio» 81. 

In secondo luogo, specifica quando il parametro trovi applicazio-
ne. In negativo, l’art. 590-sexies c.p. non ha titolo a essere invocato 

«negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee 
guida; e neppure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomanda-
zioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità 
della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta 
da esigenze scientificamente qualificate. Inoltre, il novum non opera 
in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di 
un approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti ed appro-
priate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo». 

Come osservato supra, il medico e il giudice non guarderanno 
all’art. 590-sexies, co. 2, c.p. in assenza di linee guida e in presenza di 
linee guida inappropriate e/o inadeguate, nel senso prima chiarito. 

In positivo, la Corte afferma che i confini applicativi del nuovo pa-
rametro vanno circoscritti all’«ambito di condotte che delle linee guida 
siano pertinente estrinsecazione». Sembra potersi ricavare il dato per 
cui l’art. 590-sexies, co. 2, c.p. viga in ordine a linee guida esistenti, e 
che risultino – da un lato – appropriate alle specificità del caso concre-
to e – dall’altro – adeguate, in quanto afferenti a condotte, per usare le 
parole della Corte, «disciplinate in quel contesto regolativo» 82. 

La Corte suggerisce l’esistenza di due tipologie di inadeguatezza, 
ovvero di due tipologie di errore nell’esecuzione: se l’errore è macro-
scopico, e la sua grossolanità è l’esito di un giudizio al termine del 
quale emerge l’esorbitanza rispetto al percorso raccomandato dalla 
linea guida, l’errore dà vita a una forma di imperizia punibile che sot-
trae la condotta agli scudi dell’art. 590-sexies c.p. Viceversa, qualora 
l’errore esecutivo ‘resti dentro’ la disciplina del contesto regolativo, 
sia cioè un errore c.d. ‘onesto’, espressione di un’imperizia che non si 
traduca, per stare all’esempio, in «un errore tanto enorme quanto 
drammatico», la non punibilità sarebbe guadagnata 83. 

 
 

81 Cfr. p. 19 della motivazione. Sulla possibilità di ricondurre le linee guida 
non ancora validate al genere buone pratiche cfr. M. CAPUTO, La responsabilità 
penale dell’esercente la professione sanitaria dopo la L. n. 24 del 2017, cit., p. 299. 

82 Cfr. p. 18 della motivazione. 
83 Contra P. PIRAS, Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma 

 



 La seconda riforma: la c.d. l. Gelli-Bianco 391 

Il nuovo parametro d’imputazione della colpa, volendo cimentarsi 
con una riformulazione, sembra adesso recitare così: 

«Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità 
dell’esercente la professione sanitaria per i delitti di cui agli articoli 
589 e 590 è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previ-
ste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovve-
ro, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, pur-
ché pertinenti alle specificità del caso concreto e sempre che nella fase 
della loro attuazione l’esercente la professione sanitaria non sia incor-
so in colpa grave». 

Come si vede, quanto meno con riferimento all’errore esecutivo, è 
difficile ritenere che la graduazione della colpa, in funzione di an del-
la responsabilità, sia del tutto venuta meno, ancorché sia scomparso 
dalla disposizione un espresso riferimento in tal senso 84. 

Nella soluzione escogitata dalla Corte, l’adeguatezza alle specifici-
tà del caso concreto di cui parla il co. 2 dell’art. 590-sexies c.p. finisce 
per sdoppiarsi: mentre nei primi commenti era stata accostata uni-
camente a quella che ora i giudici della Cassazione definiscono ‘per-
tinenza/appropriatezza’, e che comporta il rimprovero del medico 
quale che sia la misura della colpa da errore nella scelta, adesso si al-
larga fino a contemplare un secondo significato che rende insuffi-
ciente, ai fini della non punibilità, l’aver correttamente selezionato la 
linea guida. L’esonero da responsabilità si ottiene – par di capire – 
solo se si raggiunga la prova che l’evento non sia stato la conseguenza 
di una condotta collaterale rispetto a quella predicata dalla raccoman-
dazione e che – per mutuare il linguaggio impiegato nella più recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti tra art. 
41, co. 2, c.p., colpa concorrente del lavoratore e c.d. teoria del rischio 
– non abbia ingenerato un rischio del tutto ‘eccentrico’ se rapportato al 
rischio che la linea guida si premurava di cauterizzare 85. 

 
 
della colpa medica, cit. Sottolinea, a ragione, come una certa percentuale di errori 
clinici sia inevitabile, e quindi, in linea con i dettami del principio di colpevolez-
za, scusabile o comunque non rimproverabile, O. DI GIOVINE, Colpa penale, “Legge 
Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-Bianco”, cit., p. 391. 

84 Ritiene che la soluzione della Cassazione mantenga in piedi una implicita 
graduazione della colpa C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della 
Cassazione, cit. 

85 Cfr. Cass., sez. IV, 28 luglio 2015, n. 33329, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 1527 
ss., con approfondito commento di A. VALLINI, Colpa medica, concause sopravve-
nute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico. 
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L’adeguatezza rispetto al contesto regolativo della linea guida as-
segna così al giudice uno standard da valutare, con l’aiuto di saperi 
esperti, per verificare se l’errore esecutivo sia enorme e irrelato 
all’osservanza della linea guida, ovvero se possa essere ricompreso 
nella discrezionalità che connota l’adempimento di una raccomanda-
zione 86. Si coglie, sullo sfondo, l’eco della dialettica ‘colpa generica-
colpa specifica’: anche a non riconoscere il rango di regole cautelari 
codificate alle raccomandazioni contenute nelle linee guida, la Corte 
ammonisce che il rispetto delle stesse non tiene indenni da responsa-
bilità qualora si accerti la violazione, grave, di altre regole cautelari 
(per stare all’esempio: non compiere una resezione dell’arteria con 
modalità tali da determinare la morte del paziente). 

Non può tacersi come lo sdoppiamento dell’adeguatezza non rie-
sca a reprimere l’amaro sapore dell’interpretazione analogica in ma-
lam partem, vietata in materia penale. L’adeguatezza nel testo norma-
tivo è chiaramente riferita ai soli momenti della selezione e del con-
gedo, non anche alla fase dell’attuazione della linea guida. Con que-
sta manovra interpretativa si rimette al giudice la valutazione di un 
elemento – la correttezza circa l’applicazione delle raccomandazioni 
– del quale non v’è traccia nell’enunciato, dove il giudizio di adegua-
tezza concerne esclusivamente l’esattezza nella scelta della racco-
mandazione, non anche la sua concreta trasposizione. 

Così stando le cose, gli accenti di positiva novità della l. Gelli-
Bianco in punto di responsabilità penale dell’esercente la professione 
sanitaria sono destinati a ridursi sensibilmente. Quel che più conta(va) 
– l’intendimento legislativo di allargare i cordoni dell’esenzione da pe-
na per il personale sanitario che si dimostri informato e aggiornato – 
pare non solo sconfessato, ma addirittura contraddetto: il diametro 
della punibilità per i medici, se paragonato agli assetti definiti dalla 
giurisprudenza post d.l. Balduzzi, è aumentato, non diminuito 87. 

11.2. Bene giuridico vs ratio legis: una vittoria ambigua 

Nel periodare della Cassazione, come osservato, il ripudio di una 
 
 

86 Sull’adeguatezza come standard, sia pure con riguardo a tutt’altre questioni, 
e sulla problematicità del giudizio di adeguatezza, cfr. le acute considerazioni di 
C. SOTIS, Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, in www.penale 
contemporaneo.it, 14 ottobre 2016. 

87 In tema di successione di leggi v. più approfonditamente infra, parr. 
VII.12.ss. 
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interpretazione letterale della disposizione, e il favore per un’inter-
pretazione di ordine sistematico, poggia su due principali travi ar-
gomentative. 

La soluzione letterale recherebbe un vulnus al diritto alla salute 
(art. 32 Cost.). La conseguenza della non punibilità di condotte vena-
te da imperizia grave lascerebbe senza sufficiente tutela l’unico bene 
che la Costituzione qualifica come fondamentale. La Corte sembra 
dedurre dal carattere fondamentale del bene un obbligo costituziona-
le di tutela penale: con l’aiuto dell’analisi comparata, arriva a dire che 
la colpa grave per imperizia non possa non essere sanzionata penal-
mente. Non è escluso che, in questa affermazione, risuoni l’eco della 
giurisprudenza della Corte Edu formatasi sulla tutela indiretta, par 
ricochet, del diritto alla salute, e del connesso dibattito sulla necessità 
di ricorrere a sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive per pro-
teggere beni di rango primario 88. 

Così facendo, però, la Corte si rende interprete di un compito di 
marca tipicamente legislativa: valutare oltre alla meritevolezza della 
tutela penale, anche il reale bisogno di pena. L’effetto che ne discen-
de è doppiamente curioso: per un verso, il bene giuridico, lungi dallo 
svolgere la tradizionale funzione critica di limite al dispiegamento 
del potere punitivo, diventa il fondamento di un allargamento della 
punibilità a cerchie di condotte che il legislatore, stando invece a 
un’interpretazione letterale, ha deciso di non perseguire. 

Per altro verso, una ricostruzione della ratio legis – avversata in 
dottrina per le degenerazioni che hanno condotto alla c.d. concezione 
metodologica del bene giuridico – conduce al risultato opposto: il ri-
corso combinato dell’interpretazione letterale e di quella teleologica 
consente di sostenere che l’obiettivo del legislatore era senza dubbio 
di contenere la sfera del penalmente rilevante in area sanitaria. Dav-
vero una strana vicenda, non priva di una triste ironia: nel caso della 
l. Gelli-Bianco l’argomento del bene giuridico amplia la punibilità, 
mentre il rispetto della volontà legislativa imporrebbe di ridurla 89. 

 
 

88 Il diritto alla salute, come numerosi diritti sociali, non è espressamente con-
templato dalla Cedu, ma la Corte Edu lo protegge egualmente facendo leva sugli 
artt. 2, 3 e 8 della Convenzione. Cfr. in argomento F. CECCHINI, La tutela del diritto 
alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
in A. MASSARO, La tutela della salute nei luoghi di detenzione, Roma, 2017, pp. 207 
ss.; I. RIVERA, La comparazione giuridica nel concetto di “salute”: possibili scenari 
evolutivi alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, in Riv. it. 
med. leg., 2017, pp. 117 ss. 

89 Nella prospettiva interna all’art. 32 Cost., cara alla Corte, può aver senso 
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Da che parte stare? L’impiego del bene giuridico in funzione nuo-
vamente incriminatrice – impregiudicata la correttezza della soluzio-
ne di trattenere nell’area di rischio penale l’imperizia grave da errore 
nell’attuazione – riaccende la disputa sulla reale utilità di una stru-
mentazione dogmatica – il bene giuridico, per l’appunto – elaborata 
per frenare estensioni punitive, più che per autorizzarne di nuove 90. 
Come rilevato da autorevole dottrina, il legislatore 

«... è sì formalmente libero di penalizzare un comportamento (salvo 
che di offrire tutela penale al “puro inconsistente ”), o di non penaliz-
zarlo ... ha il dovere, con la connessa responsabilità morale e politica, 
di ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità sociale, 
nonché, tenuto conto del rango costituzionale della libertà personale, 
di circoscrivere per quanto possibile l’ambito del penalmente rilevan-
te» 91. 

L’intollerabilità dell’assenza di punizione per l’imperizia grave è 
condivisibile, perché segnala il rilievo assunto dalla modalità della 
lesione, e quindi il disvalore palesato da una peculiare manifestazio-
ne della condotta imperita, ma spetta al legislatore, non alla Cassa-
zione, compiere una valutazione politico-criminale sulle ragioni di 
tale intollerabilità e sulla mancanza, tutta da dimostrare, di alternati-
ve adeguate alla risposta penale. 

Si badi che il ragionamento della Corte ‘sta e cade’ con la configu-
razione dell’art. 590-sexies, co. 2, c.p. come ‘norma penale di favore’ per 
la classe medica, sulla quale – come noto – la Corte Costituzionale può 
esercitare il proprio sindacato, anche con effetti in malam partem 92. 

È stato acutamente rilevato, in occasione dell’ordinanza con cui il 
Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità in ordine 
all’art. 3 d.l. Balduzzi 93, che le norme penali di favore sono norme in-
 
 
muovere un altro tipo di critica: il professionista che non disponga di linee guida, 
per oggettiva inesistenza, affronta una situazione di difficoltà maggiore di quella 
cui va incontro il collega che possa invece ricorrervi. Ne discende una disparità di 
trattamento irragionevole, sulla quale però v. le considerazioni contenute nel par. 
VII.11.5., e riferite all’intervento in questi casi dell’art. 2236 c.c. 

90 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, 2014. 
91 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 

p. 305. 
92 V. Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394, in www.forumcostituzionale.it, 

2016, con nota di V. MANES, Illegittime le “norme penali di favore” in materia di fal-
sità nelle competizioni elettorali. 

93 Cfr. Trib. Milano, Sez. IX, 21 marzo 2013, in www.penalecontemporaneo.it, 
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criminatrici speciali (più miti) il cui ambito di applicazione è interno 
all’area coperta da altre norme penali, di portata più generale. Nel 
caso della precedente normativa, invece, la norma impugnata non 
costituiva una norma penale di favore, perché aveva condotto la fatti-
specie disciplinata (la colpa lieve dell’operatore sanitario che si sia 
attenuto a linee guida pertinenti) all’esterno del confine del penal-
mente rilevante 94. 

A parere di chi scrive, anche la disposizione in esame non assume 
la fisionomia di un’autentica norma penale di favore, bensì si atteggia 
a causa di esclusione del tipo, di natura procedurale o protocollare, 
suscettibile di far arretrare la normale punibilità dei fatti colpiti dagli 
artt. 589 e 590 c.p. in presenza di condotte connotate dal rispetto del-
le linee guida 95. 

Aiuta a comprendere perché, tecnicamente, l’art. 590-sexies, co. 2, 
c.p. non possa dirsi una norma penale di favore, un passaggio della 
sentenza della Corte cost. n. 394 del 2006, che si riporta per comodità 
espositiva: 

«Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favo-
re, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come occorra di-
stinguere fra le previsioni normative che “delimitano” l’area di inter-
vento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della 
fattispecie di reato; e quelle che invece “sottraggono” una certa classe 
di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, 
maggiormente comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti 
– ove l’anzidetta sottrazione si risolva nella configurazione di un trat-
tamento privilegiato – la qualificazione di norme penali di favore; non 
invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi di 

 
 
29 marzo 2013, con nota di M. SCOLETTA, Rispetto delle linee guida e non punibilità 
della colpa lieve dell’operatore sanitario: la “norma penale di favore” al giudizio della 
Corte Costituzionale. 

94 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del 
novum legislativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, pp. 73 ss. 

95 In tal senso cfr. F. D’ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla 
luce della riforma “Gelli-Bianco”, cit., p. 576; M. CAPUTO, I nuovi limiti alla sanzio-
ne penale, cit., p. 32; G. DE FRANCESCO, In tema di dovere terapeutico, colpa medica 
e recenti riforme, cit., p. 8; O. DI GIOVINE, Mondi veri e mondi immaginari di sanità, 
modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, cit., p. 2160. Per un diverso in-
quadramento cfr. L. RISICATO, Il nuovo statuto della colpa medica, cit., pp. 4 ss. A 
favore della natura di scusante si pronuncia G. SALCUNI, La colpa medica tra me-
tonimia e sineddoche, cit., p. 22; e, pare, A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa 
per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., p. 40. Sulle 
cause di esclusione del tipo v. le considerazioni svolte supra, par. VI.9.2. 
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« una valutazione legislativa in termini di “meritevolezza” ovvero di 
“bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-
criminale »: scelta cui la Corte non potrebbe sovrapporre – “senza 
esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall’art. 
25, secondo comma, Cost. al legislatore” – “una diversa strategia di 
criminalizzazione volta ad ampliare”, tramite ablazione degli elementi 
stessi, “l’area di operatività della sanzione” (sentenza n. 161 del 
2004)». 

L’art. 590-sexies, co. 2, c.p., non diversamente dall’art. 3 d.l. Bal-
duzzi, appartiene alla prima categoria, e riconnette l’assenza di pena 
all’operatività di una causa di esclusione della tipicità colposa. La di-
sposizione contribuisce a delimitare l’area di intervento di una norma 
incriminatrice – gli artt. 589 e 590 c.p., richiamati dall’art. 590-sexies, 
co. 1, c.p. – concorrendo alla definizione della fattispecie di reato 
‘morte o lesioni personali colpose in ambito sanitario’. 

Il nuovo articolo risponde a una valutazione legislativa in termini 
di meritevolezza e di bisogno di pena, esprime una precisa direttiva 
politico-criminale, come tale di spettanza esclusivamente legislati-
va 96. Una scelta, ci ricorda la Corte Costituzionale, alla quale nessun 
giudice può sovrapporre, senza violare la riserva di legge, «una diver-
sa strategia di criminalizzazione volta ad ampliare ... l’area di opera-
tività della sanzione». 

Parole nette, che la Corte di Cassazione non sembra aver fatto 
proprie, nonostante sia indubbio che il centro della disposizione, se 
si sta all’orientamento politico-criminale del legislatore, sia costituito 
dalla non punibilità, non dalla maggior punibilità del medico 97. Su 
questo non possono sussistere dubbi. Si discuta la bontà di una simi-
le opzione, quanto contribuisca a garantire la sicurezza delle cure, ad 
 
 

96 Secondo G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 
Milano, 2017, pp. 366 s., «Scopo del legislatore del 2017, verosimilmente, era 
quello di trasmettere ai medici un messaggio rassicurante: ‘rispettate le linee-
guida’ (purché accreditate e adeguate al caso concreto) o le buone pratiche e an-
drete esenti da responsabilità. Lo ha fatto però dettando una disposizione nella 
quale sembra annidarsi una contraddizione, o che comunque sembra destinata 
ad un ambito di applicazione assai limitato: relativo, verosimilmente, ad ipotesi 
in cui il medico, ad es. per un difetto di abilità, commetta un errore nell’ap-
plicazione dal caso concreto delle regole di perizia contenute nelle linee guida». 

97 A tutto concedere, a ottenere nuovamente rilievo penale è solo l’imperizia 
lieve da errore nella scelta, una incriminazione ‘di risulta’, che fa ri-espandere gli 
artt. 43 e 589-590 c.p. evocati dal co. 1 dell’art. 590-sexies c.p. Una fattispecie 
complessa, un misto di punibilità e non punibilità, nella quale l’aspetto preminen-
te è da rinvenirsi in una ritrazione della penalità. 
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arginare la medicina difensiva, a rafforzare l’indispensabile serenità 
di cui abbisognano i camici bianchi nello svolgimento della profes-
sione, ma pare opinabile la scelta dei giudici di sostituirsi al legislato-
re e alla Corte Costituzionale, aggiungendo in via analogica un ele-
mento alla fattispecie di non punibilità – l’adeguatezza in executivis – 
che ne limita grandemente le potenzialità applicative. 

Per chiudere sul punto: fermo l’apprezzamento per una valutazio-
ne di irragionevolezza di una norma che liceizza l’imperizia anche 
nei casi di colpa gravissima o grave del medico, non si può aderire 
alla decisione di non sollevare una questione di costituzionalità, una 
volta che siano individuati profili di sicura illegittimità della norma, e 
di attribuire a essa un significato del tutto diverso e non reso palese 
dal testo normativo, legittimandolo come conforme a Costituzione 
ancorché del tutto estraneo alla volontà legislativa. 

11.3. Un ‘altro’ contenuto per il principio di colpevolezza: dal nul-
la poena sine culpa, al nulla culpa (gravis) sine poena 

La seconda trave argomentativa: non punire il medico che invochi 
la compliance alle linee guida, e nondimeno versi in colpa grave per 
averle tradotte imperitamente, sarebbe contrario al principio di col-
pevolezza. 

Fondamento e limite della pena, il principio di colpevolezza è 
«l’autentico caposaldo del diritto penale moderno» 98. È salutare che 
la Cassazione se ne occupi, enfatizzandone la portata ermeneutica, 
sulla scia delle sentenze della Corte cost. nn. 364 e 1085 del 1988. 
Provando a sintetizzare un dibattito incomprimibile, il principio in 
parola vieta di punire se non è stata acclarata quanto meno la colpa 
in ordine agli elementi essenziali della fattispecie, onde evitare af-
fermazioni di responsabilità basate sulla prova della sola causalità 
materiale. 

Nel ragionamento della Corte, invece, la funzione di limite della 
responsabilità penale è accantonata, e il principio di colpevolezza 
viene agitato contra reum, per vietare assoluzioni motivate dal mero 
rispetto delle cautele. Anche qui, come registrato per il bene giuridi-
co, si assiste a una insolita inversione concettuale. Elaborato per te-
nere lontani gli spettri della responsabilità oggettiva, e convocato per 
legittimare la categoria della misura soggettiva della colpa, onde im-

 
 

98 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 325. 
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pedire che alla mera trasgressione della regola cautelare sia riconnes-
so il rimprovero penale, in re Tarabori il principio di colpevolezza co-
nosce un impiego per uno scopo opposto: dimostrare che si può esse-
re colpevoli anche se si rispettano le linee guida. 

A non convincere, in prima battuta, è l’esempio prelevato dalla ca-
sistica degli incidenti stradali. Il richiamo al principio di colpevolezza 
non è centrato: la doverosa dimostrazione che l’evento morte rappre-
senti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare di cui si 
predica la violazione mirava a prevenire concerne la misura oggettiva 
della colpa e il c.d. nesso di rischio, riguarda il piano dell’offesa, per 
come incarnata dal tipo criminoso, non l’esigibilità del comporta-
mento alternativo doveroso. 

L’accenno alla colpevolezza, in tale ambito, pur ispirato da ragioni 
di garanzia, suona retorico: serve a evitare che l’evento funzioni come 
condizione oggettiva di punibilità e a rendere autenticamente pro-
prio, inteso come ‘suo’, ‘colpevole’, il fatto di reato. Non è nelle corde 
del principio di colpevolezza vietare all’imputato rimandi a cautele 
non pertinenti rispetto alla causazione dell’evento. 

Sul piano processuale, inoltre, tali rimandi costituiscono manife-
stazione del diritto di difesa e pongono una questione di prova, che 
starà all’accusa e al giudice valutare. Del resto, l’indagato potrà so-
stenere ciò che meglio crede, ma le tracce della sua responsabilità 
colposa si formano intorno al doppio nesso, tutto oggettivo, tra con-
dotta ed evento, ed è interesse dell’accusa non errare nella contesta-
zione della cautela di cui lamenta l’inosservanza. 

Le riflessioni che precedono dovrebbero aver ammaestrato sul 
contenuto minimo – ma anche ‘massimo’ – dei principi di offensività 
e colpevolezza: ‘nessun reato senza offesa a un bene giuridico’ e ‘nes-
sun reato senza colpevolezza’ rivestono il doppio ruolo di essenziali 
direttive, di carattere politico-criminale per il legislatore ed ermeneu-
tico per il giudice. Non legittimano quote di maggior afflittività, pun-
tano a contenere quelle minacciate, riducendone l’effettiva distribu-
zione applicativa. Ne deriva l’inammissibilità di interpretazioni che si 
fregino di essere costituzionalmente orientate, ma siano produttive di 
effetti espansivi della penalità, ancorché mosse dall’apprezzabile sco-
po di rimuovere gli asseriti difetti della legislazione. 

11.4. L’unica interpretazione possibile? 

La Corte, come ricordato, ‘legge’ l’art. 6 alla luce dell’art. 5 l. Gelli-
Bianco, individuato come chiave di volta della novella. E aggiunge, 
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dopo ampia ponderazione, che l’interpretazione proposta è «l’unica 
possibile» 99. 

Sia consentito nutrire talune perplessità circa l’opportunità di ri-
correre a un’affermazione tanto recisa e impegnativa. Nessuno dubita 
dell’autorevolezza degli estensori, giudici tra i più esperti, qualificati 
e sensibili alle garanzie della classe medica, e che anche nella senten-
za analizzata hanno dimostrano un ammirevole impegno nella ricer-
ca di un difficile equilibrio tra le ragioni degli operatori sanitari e dei 
pazienti, diretto a evitare la figuraccia di una clamorosa bocciatura 
del testo normativo. Impegno tanto più apprezzabile perché espres-
sione della nomofilachia e dell’intenzione di non lasciare nell’incer-
tezza le corti di merito e i professionisti della salute. 

Il punto è un altro. La frase, nella sua definitività, mozza un dibat-
tito, impedisce il fluire di altre interpretazioni, rende il dictum della 
Cassazione, a decreti attuativi non ancora pubblicati, irreversibile e 
ultimativo (sebbene a pronunciarsi non siano state le Sezioni Unite). 
In una materia tanto delicata, scossa da due riforme controverse, rea-
lizzate l’una a breve distanza dall’altra, un’affermazione del genere, in 
considerazione degli esiti applicativi che dischiude, avrebbe proba-
bilmente meritato una formulazione più sfumata. 

Si sa che il criterio letterale non gode di buona stampa nelle stan-
ze della Cassazione, soprattutto quando, come nel caso che ci occu-
pa, non possa certo dirsi che ... in claris fit interpretatio 100. La vicenda 
delle false comunicazioni sociali è illuminante: non conta ciò che 
scrive il legislatore, conta ciò che la giurisprudenza intende come so-
luzione più ragionevole per il sistema 101. Pigro, insipiente, compro-
missorio ... il Parlamento – è opinione di molti qualificati studiosi – 
non sa scrivere le leggi, e da tempo la magistratura si è assunta un 
compito di inevitabile supplenza, senza il quale ... la ‘macchina’ si 
fermerebbe. 

Non è questa la sede per valutare criticamente cause e sviluppi 
dell’attuale temperie in punto di riserva di legge, ruolo del diritto vi-
vente, separazione dei poteri etc., ma non può passare inosservato un 
rischio che si fa largo tra tante buone intenzioni: ritenere – come pu-
 
 

99 Cfr. p. 20 della motivazione. 
100 Cfr. in argomento L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsa-

bilità perduta della progettazione politico criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 
pp. 1668 ss.  

101 Cfr. Cass., S.U., 31 marzo 2016, n. 22474, in Cass. pen., 2016, pp. 2790 ss., 
con nota di F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la 
nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare. 
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re fece la sentenza Cantore – che l’interprete non possa fermarsi alla 
critica e sia chiamato a esperire una interpretazione ‘sostenibile’, cor-
risponde a un sano dettame metodologico, tuttora da omaggiare 102. 
Dietro lo sforzo meritorio, non deve però praticarsi l’ultra posse: se si 
attacca il testo qualificandolo come irragionevole e intollerabilmente 
contraddittorio – lo si vuole ripetere – non resta che una via: adire la 
Corte Costituzionale 103.  

Preso atto che lo schema legislativo calpesta i sacri principi, si va-
da nel tempio e si interpellino i sacerdoti: siano loro a decidere. E 
forse, una volta tanto, anche il principio di determinatezza smetterà 
di vivere nella rarefatta dimensione della manualistica per assaporare 
l’esperienza ‘elettrizzante’ della giustiziabilità costituzionale 104. 

Detto ciò, le perplessità riguardano, più a fondo, l’idea che una di-
versa ricostruzione dei termini della questione non sia in assoluto ri-
cevibile 105. Prima di abbandonare la pista dell’interpretazione lettera-
le, non disgiunta da istanze teleologiche e sistematiche, conviene for-
se spendere un supplemento di riflessione. 

Tutto sta a intendersi sul significato del termine ‘rispetto’ delle 
raccomandazioni previste dalle linee guida. 
 
 

102 Cfr. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, cit., p. 5 della motivazione. 
103 Osserva C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale: antitesi o sincra-

si?, in corso di stampa in G.L. GATTA (a cura di), Studi in onore di E. Dolcini, p. 2, 
nota 4, del dattiloscritto, come proprio la sentenza Tarabori, ‘sanzionando’ lo 
sconvolgimento dei criteri imputativi recato dalla l. Gelli-Bianco, ha di fatto ri-
consegnato nelle mani della giurisdizione il problema della responsabilità penale 
del sanitario, «con esiti tutt’altro che certi». L’ennesimo caso di «deriva esoteri-
ca», «in cui le leggi non sono ‘costruite’ per i cittadini ma per i giudici e gli opera-
tori del diritto», e che fa registrare un nemmeno celato trasferimento dei «poteri 
di definizione normativa e di regolamentazione del sottostante conflitto sociale» 
dal legislatore al giudice. 

104 Cfr. le sempre attuali considerazioni di S. MOCCIA, La promessa non mante-
nuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema pe-
nale italiano, Napoli, 2001. 

105 V. ad esempio, la proposta di A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per 
imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., pp. 40 ss., che nel 
quadro di un’articolata visione critica sulla possibilità di scindere la condotta con-
forme alle linee guida da quella imperita, rimarca come l’unico spazio applicativo 
da riconoscere alla norma di nuovo conio riposi nel considerare l’esistenza di regole 
di perizia violate dal medico «diverse e ulteriori rispetto a quelle contenute nelle 
linee guida alle quali lo stesso si è uniformato, pur riguardando la medesima con-
dotta posta in essere dal sanitario». Si tratterebbe di casi in cui «la medesima con-
dotta posta in essere dal sanitario sia regolata non solo dalle linee guida che lo stes-
so ha rispettato, ma anche da ulteriori regole cautelari, che specificavano la condot-
ta diligente e che il medico non ha rispettato nel caso concreto». 
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La Cassazione coglie nel segno quando riconosce che, se si conce-
pisce il rispetto come perfetta osservanza della linea guida, sarebbe 
arduo congetturare spicchi di colpa nella condotta di un medico tan-
to perito. 

D’altra parte, perché la disposizione possa conoscere una dimen-
sione applicativa coerente con la ratio legis, è nostra opinione che si 
possa – come proposto supra 106 – concettualizzare in modo lato il si-
gnificato dei verbi ‘rispettare’ e ‘attenersi’: si tratta di sinonimi che 
segnalano la presenza di un medico avveduto, in quanto a) è infor-
mato sullo stato delle conoscenze evidence based del proprio settore 
di competenza; b) si lascia ispirare nelle proprie decisioni cliniche 
dalle linee guida ‘di legge’ o, in assenza, dalle buone pratiche; c) si 
rapporta al sapere codificato in modo critico e sa discostarsene all’oc-
correnza, senza soverchi scrupoli extra-professionali. Attenersi e ri-
spettare le linee guida implica allora una conoscenza e presa in cari-
co delle raccomandazioni per orientare il contegno clinico. La verifi-
cazione di un errore nell’esecuzione di una raccomandazione perti-
nente non comporta la punibilità del medico che abbia risposto al-
l’appello normativo, dimostrandosi aggiornato e in dialogo con l’ordi-
namento 107. Detto in termini banali: apprezzo che tu sia stato bravo 
‘a monte’, nella scelta se aderire o divergere, e, in cambio, non ti pu-
nisco qualora, ‘a valle’, tu abbia sbagliato nella fase applicativa. 

Risponde alle regole del sistema che l’esonero da responsabilità 
per colpa specifica lasci in piedi una contestazione per colpa generi-
ca. Diversamente da quanto sostenuto dalla Cassazione, il senso della 
novella sembra doversi rintracciare nella scelta – discutibile quanto si 
vuole – di non punire il medico, che non versi in ‘colpa specifica’ per-
ché ha rispettato le linee guida, a titolo di ‘colpa generica’ da errore 
operativo 108. 
 
 

106 V. supra, par. VII.10. 
107 Per questa proposta, cfr. M. CAPUTO, La responsabilità penale dell’esercente la 

professione sanitaria dopo la L. n. 24 del 2017, cit., p. 296; G. IADECOLA, Qualche 
riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella Legge 8 
marzo 2017 n. 24, cit., p. 6. V. anche G. PAVICH, La responsabilità penale dell’eser-
cente la professione sanitaria, cit., p. 2973; A. PALMA, Molto rumore per nulla, cit., 
pp. 536 ss., che segnala come, anche ad accedere all’interpretazione letterale, più 
fedele alla volontà legislativa, potranno residuare casi non immediatamente ri-
conducibili alla coppia ‘rispetto/trasgressione’ delle linee guida, dandosi ipotesi di 
rispetto parziale. Anche in queste situazioni, nondimeno, qualora la parziale ot-
temperanza dipenda da imperizia, dovrebbe comunque dispiegarsi la non punibi-
lità. 

108 Sui rapporti tra colpa generica e colpa specifica v., convincentemente, O. DI 
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In tale prospettiva di analisi, si tratta di una scelta sovrana del le-
gislatore, che esprime una valutazione politico-criminale di giustifi-
cata attenzione nei confronti della classe medica. Una scelta che pun-
ta a ridurre gli spazi della responsabilità penale del personale sanita-
rio, non a introdurre un nuovo parametro di imputazione. Resta opi-
nabile la traduzione normativa della scelta, nella misura in cui la 
formulazione tecnica estende il manto della non punibilità all’impe-
rizia grave da errore operativo. Ma la reazione non può consistere 
nell’inserimento, per via pretoria, di un vincolo ‘implicito’ alla delimi-
tazione dei fatti non punibili che, per dirla con lessico euro-unitario, 
finisce per ... ‘frustrare l’effetto utile’ della novella. 

11.5. L’‘eterno ritorno’: la colpa medica tra ‘nuovo’ art. 590-sexies 
c.p. e ‘vecchio’ art. 2236 c.c. 

Salutata con entusiasmo dalla classe medica, la l. Gelli-Bianco 
spiccava tra le tante riforme che hanno di recente investito la materia 
penale come l’unica capace di erodere sfere di penalità, anziché elar-
girne di nuove. L’interpretazione patrocinata dalla Cassazione revoca 
questa sensazione e allinea la disciplina della responsabilità in campo 
sanitario al più generale trend punitivo, dimentico del principio di ex-
trema ratio 109. 

Tuttavia, in una valutazione complessiva della pronuncia, bisogna 
riconoscere come non manchino aspetti positivi, da rintracciare so-
prattutto nella parte finale. Il nuovo parametro non sarà l’unico a re-
golamentare la responsabilità da Med Mal: la Corte ricorda la paralle-
la e persistente vigenza dell’art. 2236 c.c., una ‘valvola di salvezza’ che 
lascia al giudice un sufficiente margine di discrezionalità per apprez-
zare aspetti del caso concreto che non refluiscano nelle strette maglie 
dell’art. 590-sexies c.p., per come riletto dalla stessa Corte di legitti-
mità 110. 

 
 
GIOVINE, Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Legge Gelli-Bianco”, cit., pp. 
397 ss.  

109 È di recente tornato sul tema G. DE FRANCESCO, In tema di dovere terapeuti-
co, colpa medica e recenti riforme, cit., p. 8. 

110 L’ombra pertinace dell’art. 2236 c.c. sulla colpa medica è colta da G.M. CA-

LETTI-M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli-Bianco” nella pro-
spettiva del diritto penale, cit., p. 101; A. ROIATI, La colpa medica dopo la legge “Gel-
li-Bianco”, cit., p. 20; e, in senso critico, A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa 
per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., passim. 
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I giudici della IV sezione si esercitano in una significativa valoriz-
zazione dell’art. 2236 c.c., da considerare in quei casi, contrassegnati 
dalla speciale difficoltà della prestazione – siamo sempre nel campo 
delle perizia – nei quali sia escluso il ricorso all’art. 590-sexies c.p. per 
assenza di linee guida (e buone pratiche) 111. 

Rimane da verificare se l’art. 2236 c.c. trovi cittadinanza anche in 
situazioni che la Corte ritiene non disciplinate dall’art. 590-sexies c.p.: 
l’inadeguatezza grave e l’inappropriatezza. La prima ipotesi va esclu-
sa perché l’art. 2236 c.c. richiede che l’imperizia non sia grave, men-
tre in relazione alla guideline non pertinente il giudice si ritroverebbe 
con una sostanziosa exit strategy a disposizione per taluni casi spino-
si: si pensi a ragioni di urgenza che abbiano determinato la scelta di 
una linea guida sbagliata o il mancato congedo da una linea guida in 
origine ‘esatta’ al momento giusto. 

Se tale errore non è valutabile come grave (altrimenti, ancora una 
volta, addio art. 2236 c.c.) «le riconosciute peculiarità delle profes-
sioni sanitarie» 112 autorizzano una sentenza favorevole nei confronti 
del medico imperito, ripristinando, nella sostanza, una situazione 
simile allo status quo ante la l. Gelli-Bianco. 

In questa prospettiva ermeneutica, l’art. 2236 c.c. troverebbe ap-
plicazione (anche) quando una linea guida sia disponibile, ma inap-
propriata. In altre parole, la regola di giudizio contenuta nella norma 
civilistica riguarda anche la scelta di una linea guida non pertinente o 
il mancato commiato da una linea guida non più pertinente, sempre 
che non si versi in colpa grave e la prestazione implichi la soluzione 
di problemi tecnici di speciale difficoltà 113. 

 
 

111 Osserva condivisibilmente A. ROIATI, La colpa medica dopo la legge “Gelli-
Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, cit., p. 20: «In 
altri termini, sembra suggerire la Cassazione, se si intende circoscrivere la re-
sponsabilità per lo meno in riferimento ai casi contraddistinti da notevole com-
plessità, il richiamo all’art. 2236 c.c. resta ancora attuale e, soprattutto, da prefe-
rire rispetto alle contraddizioni con le quali è tenuto a confrontarsi il nuovo art. 
590-sexies c.p.». Sulla stessa scia v. anche A. DE LIA, La “colpa medica”: dal tra-
monto del modello “Balduzzi” all’alba di un nuovo sistema, cit., p. 22; G. IADECOLA, 
Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella 
Legge 8 marzo 2017 n. 24, cit., pp. 11 s. 

112 Cfr. p. 22 della motivazione. 
113 In ciò alberga la differenza rispetto alla soluzione adottata nel caso della 

Commissione Grandi Rischi, ispirata a una stretta alternatività. In quella senten-
za, se si faceva questione di linee guida, l’art. 2236 c.c. cedeva il passo alla specia-
lità dell’art. 3 d.l. Balduzzi. Adesso, invece, l’impossibilità di applicare l’art. 590-
sexies, co. 2, c.p. determina il ricorso all’art. 590-sexies, co. 1, c.p., e per tale via, 
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Il salvagente dell’art. 2236 c.c. rende meno magro il bilancio circa 
gli assetti della responsabilità penale del medico dopo la l. Gelli-
Bianco 114. Con questa importante apertura, la Cassazione mette il 
giudice nelle condizioni di apprezzare aspetti oggettivi e soggettivi 
della vicenda concreta che non è detto sarebbero emersi facendo leva 
sulle sole «specificità del caso concreto», di cui all’art. 590-sexies, co. 
2, c.p. 115. 

12. Gli effetti dell’abrogazione del d.l. Balduzzi in materia di 
responsabilità medica 

Il co. 2 dell’art. 6 l. Gelli-Bianco recita: 

«All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è 
abrogato». 

A parere di chi scrive, la soluzione dell’abrogazione espressa della 
causa di esclusione della tipicità penale contenuta nell’art. 3 d.l. Bal-
duzzi, seguita dall’avvento dell’art. 590-sexies c.p., e dei suoi diversi 
elementi costitutivi, rilascia aree applicative di parziale discontinuità, 

 
 
agli usuali criteri di imputazione della responsabilità penale per fatti colposi oc-
corsi nell’esercizio della professione sanitaria, tra i quali figura per l’appunto l’art. 
2236 c.c. 

114 Ritengono la riforma un’occasione persa per definire i criteri di responsabi-
lità in caso di attività plurisoggettiva L. RISICATO, Il nuovo statuto della colpa me-
dica, cit., pp. 4 ss.; A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del me-
dico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., pp. 48 ss. 

115 Secondo A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico 
e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., pp. 43 s., poiché nella storia della re-
sponsabilità medica perizia e difficoltà della prestazione stanno e cadono insie-
me, si potrebbe già adesso sostenere in via interpretativa che la difficoltà della 
prestazione sia un elemento implicito della fattispecie dell’art. 590-sexies c.p., ri-
chiamato dalla menzione dell’imperizia. Si tratta di interpretazione convincente, 
che però, imponendo la prova della speciale difficoltà della prestazione, in ag-
giunta agli altri elementi richiesti, conferma il pronostico di una remota applica-
zione della norma, a tutto vantaggio dell’art. 2236 c.c. Per A. ROIATI, La colpa me-
dica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eter-
ni ritorni, cit., p. 24, non sarebbe necessario rifarsi all’art. 2236 c.c., perché già 
un’interpretazione rigorosa dei risaputi requisiti dell’imputazione colposa consen-
tirebbe di tenere «in adeguata considerazione l’unicità della professione sanita-
ria». 
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amplificate dall’ambiguità del disposto normativo – condensata nel-
l’inciso «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee 
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» – che fon-
da una disciplina differente per l’errore nell’adattamento e per l’erro-
re nella scelta della raccomandazione. 

Due punti fermi: anche dopo la sentenza Tarabori continua a es-
sere punito il medico che ignori per colpa l’esistenza di una linea 
guida e di una buona pratica, indipendentemente dal grado della col-
pa; continua a non essere punito il medico in caso di errore lieve 
nell’adattamento della raccomandazione. 

Qualora l’errore nell’adattamento non sia lieve, si coglie una pri-
ma consistente novità (in disparte l’interpretazione della sentenza 
Tarabori, prima criticata): interviene un’abolitio criminis di un fatto 
penalmente rilevante ai sensi del d.l. Balduzzi, che considerava puni-
bili tali sviste, siccome esorbitanti dall’area della culpa levis. Ne segue 
che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, c.p.: se è intervenuta nel frattempo una 
condanna definitiva, debba cessarne l’esecuzione e gli effetti penali (il 
condannato potrà chiedere, attraverso l’incidente di esecuzione, la 
revoca della sentenza sfavorevole ex art. 673 c.p.p.); se il procedimen-
to è in corso, l’imputato otterrà una sentenza di proscioglimento per-
ché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

Una sorte opposta spetta all’errore nella scelta della raccomanda-
zione – errore da cattiva individuazione ed errore da mancato conge-
do – d’ora in poi sempre punibile anche se lieve. La nuova incrimina-
zione – l’errore nella scelta della raccomandazione inadeguata, se lie-
ve, non costituiva illecito penale sotto il vigore del d.l. Balduzzi – va 
riguardata sotto la luce degli artt. 25, co. 2, Cost., e 2, co. 1, c.p.: nes-
suna applicazione retroattiva di una nuova incriminazione, che con-
trasterebbe platealmente con il nullum crimen sine praevia lege poena-
li. La punibilità per la culpa levis da errata selezione della raccoman-
dazione pertinente o da mancato reperimento di altra raccomanda-
zione idonea – questa è anche la soluzione della sentenza Tarabori – 
varrà solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della l. Gelli-
Bianco. Per i procedimenti pendenti per fatti commessi prima della 
nuova legge, gli imputati potranno invocare la norma più favorevole, 
rappresentata dall’art. 3 d.l. Balduzzi. Per i procedimenti futuri, e so-
lo in caso di lesioni non gravissime, l’errore lieve nella scelta del sa-
pere codificato potrà essere assorbito, ricorrendone tutti i presuppo-
sti applicativi, nella disciplina dell’art. 131-bis c.p. 

Il rischio che i giudici facciano ampia leva sulle specificità del ca-
so concreto, per ritenere inadeguata la raccomandazione prescelta 
dal medico, potrà essere contenuto solo esigendo, in via interpretati-
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va, che tali specificità si siano manifestate ictu oculi, con palmare 
evidenza, tale da imporre un cambiamento della linea di condotta, e 
quindi il doveroso commiato dal sapere codificato, con la conseguen-
za che l’inadempimento del dovere rende grave l’ostinazione. 

Breve: l’imperizia anche grave non costituisce più reato se ‘qualifi-
cata’, ossia circondata dalla scelta corretta della raccomandazione, 
mentre l’imperizia anche lieve costituisce reato se ‘squalificata’ da una 
scelta scorretta in rapporto alle specificità del caso concreto. L’art. 
590-sexies c.p. finisce così per ospitare una fattispecie complessa, in 
parte causa di esclusione del tipo e in parte nuova incriminazione. 

Resta da dire della peculiare situazione del medico che si sia atte-
nuto alle guidelines e sia incorso in colpa lieve per imprudenza o ne-
gligenza. Se l’accadimento risale al ‘periodo Balduzzi’, e s’intenda da-
re credito all’orientamento giurisprudenziale maggiormente benevo-
lo, che trattava parimenti le tre forme di colpa generica, purché lievi 
e coperte dal ricorso alla codificazione 116, nel procedimento penale in 
corso l’intervenuta abrogazione dovrebbe essere neutralizzata dal ci-
tato divieto di applicazione retroattiva di una norma penale sfavore-
vole. Viceversa, per fatti avvenuti dopo il varo della nuova legge, la 
delimitazione della non punibilità alla sola imperizia fa sì che diven-
tino punibili condotte lievemente imprudenti o negligenti, pur guide-
lines oriented, in precedenza espulse dal recinto dei fatti penali. 

12.1. ‘Balduzzi’ e ‘Gelli-Bianco’ nel cono della successione di leggi 
nel tempo: la posizione della sentenza Tarabori 

La pronuncia n. 28187 della Cassazione è significativa anche per 
l’elaborazione del seguente principio di diritto, con il quale vengono 
regolati i rapporti successori a seguito dell’entrata in vigore della 
nuova normativa e dell’abrogazione espressa della vecchia: 

«L’abrogazione della legge del 2012 implica la reviviscenza, sotto tale 
riguardo, della previgente, più severa normativa che, per l’appunto, 
non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa. Infatti la no-
vella del 2017 non contiene alcun riferimento alla gravità della colpa. 
Naturalmente, ai sensi dell’art. 2 c.p., il nuovo regime si applica solo ai 
fatti commessi in epoca successiva alla riforma. 
Per i fatti anteriori, come quello in esame, sempre in applicazione 
dell’art. 2 c.p., può trovare applicazione, invece, quando pertinente, la 

 
 

116 Da ultimo Cass., sez. IV, 20 febbraio 2017, n. 8080. 
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ridetta normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo al-
la limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave» 117. 

In sintesi, si sostiene che l’art. 590-sexies c.p. sia più severo dell’art. 
3 d.l. Balduzzi, perché rende punibile l’errore nella scelta (la non perti-
nenza/l’inappropriatezza), tanto lieve quanto grave, mentre – secondo i 
giudici della IV sezione – mantiene la punibilità dell’imperizia grave 
nell’attuazione della raccomandazione contenuta nella linea guida o 
nella buona pratica (l’inadeguatezza). E la gravità dell’imperizia riposa 
in una condotta eccentrica e diversa dalla condotta rispettosa della 
guideline. Ergo, lo spazio del safe harbour si riduce, per opera della 
Cassazione, all’errore non grave (non enorme) nella traduzione della 
linea guida, mentre il c.d. errore nella scelta sembra assistito da una 
presunzione di perenne gravità. È sempre grave – verosimilmente per-
ché non si ammette che un professionista possa sbagliare nella sele-
zione della linea guida pertinente o nel congedo da essa quando smetta 
di essere tale – e dà luogo a una nuova incriminazione se raffrontato 
con il medesimo errore non grave, in precedenza ‘salvato’ dall’art. 3 d.l. 
Balduzzi 118. Si tratta peraltro, di una presunzione relativa che, come 
osservato prima, può essere superata in via interpretativa dalla dimo-
strazione di un diverso grado della colpa connesso alla speciale diffi-
coltà della prestazione ex art. 2236 c.c. 

La scelta di escludere la retroattività in mitius della nuova disci-
plina – si pensi al caso di un medico che si sia attenuto alle linee gui-
da adeguate al caso concreto e, nondimeno, sia incappato in un erro-
re di trasposizione che non possa qualificarsi lieve – è coerente con la 
scelta di preservare la punibilità per l’errore di adattamento grave, 
operata dalla Corte. 

Un risultato discutibile nel metodo (come rilevato, meglio avreb-
bero fatto i giudici della IV sezione a mandare gli atti alla Corte Co-
stituzionale), e che può forse ulteriormente spiegarsi considerando 
che la nuova disciplina non è self executing, ma risulta condizionata 
all’entrata in vigore dei decreti attuativi, deputati a regolare la defini-
zione e pubblicazione delle linee guida previste dalla legge (art. 5, co. 
 
 

117 Cfr. p. 21 della motivazione. In tema cfr. C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco 
approda in Cassazione, cit. 

118 Cfr. P. PIRAS, Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della 
colpa medica, cit., il quale ritiene che la sentenza de qua diverga dalla giurisprudenza 
cresciuta sotto il d.l. Balduzzi, per la quale non era punibile il medico che si atteneva 
alle linee guida se nel caso concreto non vi fossero ragioni macroscopiche per disco-
starsene, mentre ora il medico attento alle linee guida sarebbe punibile ogni qual vol-
ta vi siano ragioni per discostarsene, ancorché tali ragioni non siano macroscopiche. 
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1 e 3 l. Gelli-Bianco). Non disponendo ancora di linee guida ‘di legge’ 
– linee guida ‘gold’– l’art. 590-sexies c.p. rischia di restare fermo ai 
box, anche ove in concreto più favorevole – come da noi ritenuto – 
perché difetta un elemento costitutivo della disciplina, la presenza di 
una linea guida munita di una speciale autorità, che acquista solo 
dopo la fase della pubblicazione. 

Se fosse questo il motivo sotteso alla paralisi della retroazione, lo 
si potrebbe superare ritenendo ‘buone pratiche’ ex art. 590-sexies, co. 
2, c.p. le linee guida non ancora validate, favorendo un trattamento 
uniforme per fatti avvenuti sotto il regime del d.l. Balduzzi e fatti 
analoghi avvenuti sotto il regime della l. Gelli-Bianco. In merito ai 
primi, quando l’evento si fosse verificato a causa di imperizia, non 
sbaglierebbe il giudice che chiedesse al perito di valutare se le linee 
guida osservate dal medico godevano di sufficiente consenso nella 
comunità scientifica ed erano adeguate alle specificità del caso con-
creto, senza che il grado della colpa rilevi. 

12.2. Il ‘tempo di mezzo’ e le tre funzioni dell’art. 590-sexies c.p. 

Le osservazioni sviluppate poc’anzi valgono a maggior ragione se 
riferite ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della l. Gelli-Bianco. 
L’abrogazione espressa dell’art. 3 d.l. Balduzzi, da un lato, e le lun-
gaggini connesse ai meccanismi stabiliti dalla decretazione ministe-
riale – tuttora in fieri – per validare le linee guida, da un altro, solle-
vano il problema della disciplina applicabile nel ‘tempo di mezzo’, os-
sia nel periodo che colma l’attesa per la messa a regime del nuovo, 
articolato sistema. L’operatività dell’art. 590-sexies c.p. rischia di es-
sere inibita finché la disposizione non potrà disporre del suo ‘arsena-
le di complemento’, le linee guide ‘bollinate’. 

Si stagliano, più precisamente, due costellazioni di casi: 1) fatto 
verificatosi dopo l’entrata in vigore della l. Gelli-Bianco, ma prima 
che i decreti attuativi diventino operativi; 2) fatto verificatosi dopo 
l’entrata in vigore della l. Gelli-Bianco e dei decreti attuativi, e che ri-
guarda linee guida non ancora validate, perché in corso di esame da 
parte dell’Istituto Superiore di Sanità o perché prodotte da società 
non ancora accreditate. 

Un possibile accorgimento, come visto prima, sta nell’assimilare le 
linee guida prive di certificazione alle buone pratiche 119. L’equipa-
 
 

119 Spunti analoghi in G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina 
della colpa medica per imperizia nella Legge 8 marzo 2017 n. 24, cit., p. 11. 
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razione ripropone la soluzione adottata dall’art. 3 d.l. Balduzzi e di-
sattesa dall’art. 6 l. Gelli-Bianco, che ha gerarchizzato le fonti di co-
gnizione delle cautele mediche, autorizzando all’osservanza delle buo-
ne pratiche solo in mancanza di una linea guida adeguata. Si tratta di 
soluzione che può far leva sull’art. 5, là dove espressamente si sanci-
sce che «In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti 
le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assi-
stenziali». L’interpretazione patrocinata ingloba nel catalogo delle 
buone pratiche tanto le linee guida precedenti all’emanazione dei de-
creti attuativi quanto le linee guida che non abbiano ancora conse-
guito il marchio di conformità. In questo senso, per «mancanza delle 
suddette raccomandazioni» deve intendersi non un’assoluta mancan-
za ‘fisica’, bensì l’indisponibilità di linee guida che abbiano superato 
il vaglio della procedura prevista dalla legge. 

A ben vedere, seguendo siffatta ricostruzione, la differenza tra li-
nee guida con o senza ‘bollino’ risiede nel ruolo che giudice e perito 
eserciteranno al cospetto della prova scientifica. La linea guida che si 
fregi della validazione dell’Istituto Superiore di Sanità li esonererà 
dal verificare l’autorevolezza del sapere scientifico evocato come mo-
dello, obbligandoli a sceverare solo l’adeguatezza alle circostanze del 
caso concreto. Di fronte a una linea guida di nuovo conio o in attesa 
di ‘promozione’, invece, è l’interesse di cura del paziente che giustifi-
ca un sindacato diverso, allargato alla ponderazione della metodolo-
gia seguita nella costruzione della raccomandazione, e che riespande 
la funzione dell’organo giudicante quale «custode del metodo scienti-
fico», in linea con gli insegnamenti della c.d. sentenza Cozzini 120. 

La chiusa dalla Cassazione sulla persistente vitalità dell’art. 2236 
c.c. invita a considerare come il tempo di mezzo possa essere retto 
dalla regola di giudizio disposta dalla norma civilistica. 

A nostro parere, di essa, a ben vedere, non potrà farsi a meno 
nemmeno quando il sistema delle linee guida farà mostra di essere 
finalmente collaudato, replicandosi la liaison sperimentata a proposi-
to dei rapporti tra art. 3 d.l. Balduzzi e art. 2236 c.c., sotto l’insegna 
dell’equità solidale. 

Può dunque pronosticarsi che la sussidiarietà tacita dell’art. 2236 
c.c. rispetto all’art. 590-sexies c.p., nonostante la seconda disposizio-
ne sia pensata espressamente per i medici, importerà un uso assai 
 
 

120 Cfr. Cass., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, in www.penalecontempo 
raneo.it, 12 gennaio 2011, con nota di S. ZIRULIA, Amianto e responsabilità penale: 
causalità ed evitabilità dell’evento in relazione alle morti derivanti da mesotelioma 
pleurico. 
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parsimonioso (per non dire residuale) della nuova causa di esclusio-
ne del tipo, tali e tante sono le ‘cautele’ che circondano la sua appli-
cazione dopo il pronunciamento dei giudici di legittimità 121. Con un 
significativo rovesciamento di prospettiva, l’art. 2236 c.c. è destinato 
a trovare progressivamente un maggior numero di riscontri nelle 
pronunce della giurisprudenza, tutte le volte in cui, ferma la speciale 
difficoltà della prestazione e il rilievo dell’imperizia, si tratti di verifi-
care il grado della colpa che, per tale via, torna a svolgere una fun-
zione non solo commisurativa, ma anche incriminatrice. 

In sostanza – questa, almeno, è la nostra opinione – al giudice e al-
le parti verrà chiesto di scegliere: sulla base degli elementi di prova 
disponibili, potranno giocare la partita processuale facendo leva ora 
sulla gravità della colpa legata al coefficiente di difficoltà della pre-
stazione, ora sul rispetto di linee guida di cui si predichi l’osservanza, 
se del caso provando, attraverso un’interpretazione estensiva, a con-
siderare tali anche quelle che non abbiano ancora superato la valida-
zione dell’I.S.S., conferendo loro lo stemma delle buone pratiche. In 
ogni caso, il campo da gioco sarà delimitato dall’imperizia. 

In questa prospettiva, l’art. 590-sexies c.p. ripete le funzioni già 
saggiate a proposito degli artt. 3 d.l. Balduzzi e 2236 c.c.: assume le 
fattezze di 1) una causa di esclusione del tipo di natura procedurale 
(profilo sostanziale), di 2) una regola di giudizio (profilo decisorio) e 
di 3) una presunzione relativa di assenza della tipicità colposa (profi-
lo probatorio). 

1) Esce dal tipo – e in questo senso può forse dirsi che venga meno 
un grado della colpa in chiave incriminatrice (nel senso che il legisla-
tore potrebbe aver presunto la mancanza di gravità nel comporta-
mento imperito e però osservante una linea guida adeguata) – l’im-
perizia agganciata al rispetto di linee guida adeguate al caso concreto 
(di diverso avviso, come visto, la Cassazione, per la quale l’errore gra-
ve nell’adattamento continua a essere punito). L’unica, reale differen-
za rispetto all’art. 3 d.l. Balduzzi è il ritorno nel tipo, sotto le vesti di 
una nuova incriminazione, dell’errore non lieve nella scelta. 

2) Il giudice che abbia verificato la sussistenza dei presupposti che 
fondano l’estromissione dal tipo, deciderà che il fatto non sussiste, 
perché non è venuta a esistenza la tipicità colposa. 

3) Toccherà all’accusa dimostrare l’esistenza di una linea guida va-
lidata dall’I.S.S. o, in assenza, di una buona pratica; la sua adegua-

 
 

121 Anche l’art. 590-sexies c.p. non può dirsi speciale rispetto all’art. 2236 c.c. 
perché manca un autentico rapporto di genere a specie. 
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tezza o meno al caso di specie, e, nel caso di linea guida adeguata, il 
suo colpevole tradimento, per negligenza e imprudenza, da parte del-
l’imputato. Il comply or explain imporrà a quest’ultimo, ancora una 
volta, di motivare le ragioni dello scostamento, se del caso allegando 
una buona pratica (o una linea guida in attesa di validazione) ritenu-
ta più conferente al caso clinico 122. 

12.3. Le ripercussioni sulla formula di proscioglimento 

Nel caso Tarabori, la Suprema Corte non ha preso posizione, ex 
professo, sulla natura della non punibilità espressa dall’art. 590-sexies, 
co. 2, c.p., appellandosi all’a-tecnicità della formulazione, alla quale 
in passato il legislatore ha fatto ricorso per regolamentare fenomeni 
assai diversi tra loro. Così argomentando, resta inevasa la questione 
della formula di proscioglimento che dovrà adottare il giudice con 
riguardo ai fatti commessi posteriormente all’entrata in vigore della l. 
Gelli-Bianco. Merita indugiare sul punto, anche ai fini delle ricadute 
civilistiche che la scelta di una formula in luogo di un’altra può com-
portare. 

A tal proposito, si ritiene che la scelta di configurare la nuova 
norma, al pari degli artt. 2236 c.c. e 3 d.l. Balduzzi, come causa di 
esclusione o delimitazione del tipo colposo, cui corrisponde una pre-
cisa regola di giudizio, si lasci preferire anche per l’impatto che, sul 
fronte delle formule di proscioglimento ex art. 530 c.p.p., produce la 
mancanza della misura oggettiva della colpa 123. 

L’uscita dal tipo della condotta osservante la linea guida o, in as-
senza, la buona pratica, che per imperizia abbia propiziato l’evento, 
determina il difetto di uno degli elementi obiettivi della fattispecie 
criminosa – la violazione di una cautela non codificata, che il legislato-
re assume non intercetti la soglia del bisogno di pena nella costruzione 
del tipo – importando che la formula di proscioglimento adottata dal 
giudice debba essere «perché il fatto non sussiste». Pur contemplando 
l’evento e il nesso di causalità che lo lega alla condotta imperita, l’art. 
590-sexies, co. 2, c.p. nega che siffatta condotta esprima un disvalore 
d’azione di ampiezza tale da meritare lo stigma penale. 
 
 

122 V. supra, par. VI.3. 
123 Contra A. MASSARO, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e 

la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., cit., pp. 40 s., che propende per un proscio-
glimento dipendente dal difetto della misura soggettiva, ergo «perché il fatto non 
costituisce reato». 
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Dietro questa valutazione c’è la considerazione della condotta me-
dica alla stregua di una condotta complessa, frutto della combina-
zione di due contegni, uno positivo (il rispetto delle linee guida) e 
uno negativo (l’errore esecutivo). La discrezionalità legislativa si 
esplica – salvo il limite della già segnalata irragionevolezza associata 
alla non punibilità dell’errore grave nell’adattamento – ritenendo pre-
valente tra i due il contegno osservante, che viene valutato favore-
volmente ai fini dell’esclusione del tipo, e quindi della non punibilità. 

La riflessione si sposta adesso sui lidi processuali, e più propria-
mente sulle ragioni sottese alle diverse formule di proscioglimento. 
In un approfondito studio sul tema, si è acutamente notato come «la 
rigidità dell’assunto per cui ogni accusa penale smentita dal versante 
materiale non possa integrare un diverso tipo d’illecito determina 
una pericolosa distanza tra le norme processuali e le relazioni effetti-
ve che legano il reato al fatto lesivo secondo il diritto civile», e vengo-
no documentate situazioni in cui un accertamento negativo sulla ma-
terialità del fatto – si pensi a forme di truffa realizzate senza gli arti-
fici e raggiri richiesti dall’art. 640 c.p. – lasciano sopravvivere la pre-
tesa risarcitoria del danneggiato 124. 

La scelta di far calare, alla dichiarazione d’insussistenza del fatto, 
una ‘saracinesca’ volta a impedire ogni intrapresa extra-penale, per 
quanto pecchi d’intransigenza, è ispirata al rispetto pieno della pre-
sunzione di non colpevolezza e, sebbene possa apparire «un’anomalia 
sistematica che la dichiarazione d’insussistenza del fatto gravi su un 
giudizio extra-penale meritevole di terminare con l’accoglimento del-
la pretesa dell’attore, essa deve continuare a designare tutte le caren-
ze “fisiche” dell’imputazione, nessuna esclusa» 125. 

Ne segue che, a fronte della più ampia sentenza liberatoria, spetta 
all’ordinamento farsi carico di eventuali azioni civili che non risulti-
no coltivabili a causa dell’art. 652 c.p.p., nonostante la presenza di un 
danno di cui possa predicarsi la risarcibilità. 

Accogliendo questa impostazione, sembra potersi leggere sotto 
una luce inedita l’art. 7, co. 3, l. Gelli-Bianco, a mente del quale: 

 
 

124 Cfr. F. MORELLI, Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni at-
tuali, Torino, 2014, p. 235. L’impostazione dell’autore è apertamente debitrice 
della distinzione tra «la relazione psichica che intercorre tra il soggetto agente e 
l’elemento oggettivo del fatto tipico» – e che investe i c.d. elementi soggettivi della 
tipicità – e la relazione «tra il soggetto e la legge» (la colpevolezza), chiarita da R. 
BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005 p. 51. 

125 Cfr. F. MORELLI, Le formule di proscioglimento, cit., p. 239. 
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«L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde 
del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo 
che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assun-
ta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del 
danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanita-
ria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies 
del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge». 

Con questo articolo, il legislatore pare invitare chi lamenta di es-
sere stato danneggiato da un caso di malpractice a soppesare con 
maggiore attenzione rispetto al passato se adire o meno la strada del 
procedimento penale. L’obiettivo preso di mira sembra consistere 
nello scoraggiare gli abusi delle risorse processuali connesse all’eser-
cizio dell’azione penale, una prassi inveterata di strumentalizzazione 
del processo penale a fini risarcitori che ha rappresentato un fattore 
di alimentazione della medicina difensiva e di sperpero per le casse 
dell’amministrazione della giustizia. In altre parole, con la disposi-
zione in commento, si punta a disincentivare il ricorso al penale, in 
linea con l’approccio da ultima ratio che permea l’intera novella. 

Deve a tal fine rimarcarsi come, «quando il soggetto leso teme che 
dall’assoluzione possa derivare un accertamento avverso alla susse-
guente iniziativa civile, la quale risulterebbe, invece, fondata ove 
proposta direttamente nella giurisdizione extra-penale, dispone di 
una sola strategia possibile: intraprendere fin da subito quest’ultimo 
percorso, esercitando l’azione civile nella sede naturale e ponendosi 
definitivamente al riparo dall’effetto vincolante di possibili assolu-
zioni che, pur negando in radice il “fatto”, non escludano un illecito 
aquiliano» 126. 

La formula ‘perché il fatto non sussiste’ si mostra funzionale a 
raggiungere una deflazione del contenzioso penale e un calo delle 
pratiche difensivistiche, perché lascia residuare la possibilità di un 
illecito aquiliano da coltivare esclusivamente nella sede civile, se 
s’intende evitare che una pronuncia ampiamente liberatoria in sede 
penale pregiudichi il diritto al risarcimento del danno. 

L’effetto perseguito per tale via consiste in una maggiore respon-
sabilizzazione della parte privata nella elaborazione della strategia 
processuale, alla quale fa da pendant l’obbligo del giudice civile di ve-
rificare, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, se la 
condotta dell’esercente la professione sanitaria possieda o meno i re-
quisiti di cui agli artt. 5 l. Gelli-Bianco (ha rispettato le linee guida di 
 
 

126 Cfr. F. MORELLI, Le formule di proscioglimento, cit., p. 241. 
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legge?) e 590-sexies c.p. (le linee guida erano adeguate alle specificità 
del caso concreto? È un caso di imperizia, o di negligenza/impru-
denza? L’evento è diretta conseguenza di una condotta imperita? 
Etc.) 127. 

L’esclusione del tipo lascia pertanto residuare la contrarietà al di-
ritto civile, come avvenuto per l’art. 3 d.l. Balduzzi, ma occorre che 
chi si duole della condotta dell’esercente la professione sanitaria ri-
nunci al procedimento penale se non dispone di evidenze tali da la-
sciar presumere con ottime probabilità una pronuncia di condanna 
da raggiungere oltre ogni ragionevole dubbio. 

13. L’agente modello al cospetto della nuova “Responsabilità 
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” 

Il rafforzamento del sistema delle linee guida, tratto distintivo del-
la l. Gelli-Bianco, ripropone l’idea di una necessaria differenziazione 
tra regola di condotta e regola di giudizio 128. Si assiste a una sostan-
ziale continuità nei rapporti che legano, da una parte, l’art. 43 c.p. – e 
il sotteso riferimento all’agente modello come regola di condotta – e 
gli artt. 2236 c.c., 3 d.l. Balduzzi, e, da ultimo, 590-sexies c.p., come 
regole di giudizio speciali, che si applicano in quanto non possa tro-
vare spazio la regola di giudizio fornita dall’h.e.p.e.c. 

La regola decisoria dell’art. 590-sexies c.p. prende il posto della re-
gola decisoria dell’art. 3 d.l. Balduzzi e coesiste con la regola deciso-
ria dell’art. 2236 c.c. 

L’homo eiusdem resta lo standard privilegiato intorno al quale 
commisurare la condotta doverosa. Segnala la figura di un medico 
che non solo maneggia bene le linee guida, dimostrando di saperle 
personalizzare e abbandonare quando serve, ma che si sforza di evi-
tare l’evento avverso conformando la propria condotta a regole caute-
lari, codificate o meno che siano, in grado di rendere prevedibile e 
prevenibile l’errore. 

 
 

127 L’art. 7, co. 3, l. Gelli-Bianco, non presuppone, dunque, l’esercizio dell’a-
zione penale, ma detta al giudice civile i criteri da seguire per la liquidazione del 
danno nel caso in cui l’attore abbia scelto di non coltivare la strada del procedi-
mento penale.  

128 V. supra, par. V.1.2. In argomento v. M. DONINI, L’elemento soggettivo della 
colpa. Garanzie e sistematica, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), Reato colposo e 
modelli di responsabilità, Bologna, 2013, pp. 264 ss. 
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Anche se più guidelines oriented del passato, per l’agente modello 
targato ‘Gelli-Bianco’ torna buona la logica dell’affidamento nelle 
raccomandazioni cliniche, da ritenere ben riposto finché le specifiche 
circostanze del caso non impongano – e deve trattarsi di un’evidenza 
ictu oculi percepibile, da coltivare sempre in una prospettiva ex ante – 
soluzioni diverse e più adeguate all’unicità del paziente e della rela-
zione di cura. 

La menzione delle specificità del caso concreto nel disposto 
dell’art. 590-sexies c.p. è meritevole di particolare attenzione. Si evin-
ce dal testo di legge una caratteristica del medico modello – compiere 
scelte adeguate al contesto – che, opportunamente valorizzata in chia-
ve ermeneutica, può rappresentare un vincolo per il giudice a verifi-
care con uno speciale scrupolo la cornice situazionale che ha circon-
dato la vicenda, in modo da assumere una decisione dalla quale sia 
bandita qualunque forma di automatismo. 

Sia pure in via mediata, si ottiene un riconoscimento del valore 
della condicio, mentre la conoscenza delle (e la conformazione alle) 
linee guida di legge, già presente nell’art. 3 d.l. Balduzzi, riguarda più 
da vicino il requisito della professio. 

Detto ciò, deve rilevarsi come l’enfasi sulla sicurezza delle cure – 
totem sbandierato della l. Gelli-Bianco – pare maggiormente sintoni-
ca con la figura modello, anziché con il ricorso agli usi e alla migliore 
scienza ed esperienza. I primi sono stati inopinatamente retrocessi 
rispetto alle linee guida: una deminutio che li rende, nella prospettiva 
legislativa, meno affidabili, da impiegare solo se non c’è niente di 
meglio per garantire la sicurezza del paziente. La migliore scienza, 
invece, sembra collimare con il valore finale di una tutela massimali-
sta della salute (se s’insegue la guarigione a ogni costo, non si potrà 
mai fare a meno della migliore scienza ed esperienza), un obiettivo 
che la nuova normativa ha ragionevolmente ridimensionato. 

L’agente modello da ‘cura sicura’ è dunque l’esercente una profes-
sione sanitaria che fa leva su linee guida e buone pratiche innanzi 
tutto per evitare condotte che aumentino il rischio terapeutico, e solo 
dopo si dedica alla propria prestazione ‘artistica’ che ha tante più 
chance di riuscire in quanto si svolga in condizioni di sicurezza per la 
persona assistita.   
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PROPOSTE 
PER UNA RINNOVATA CONSIDERAZIONE 

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
DELL’ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

Colpa grave, colpa lieve, speciale difficoltà della prestazione, im-
perizia, emergenza, linee guida, buone pratiche, adeguatezza alle spe-
cificità del caso concreto, comunità scientifica, migliore scienza ed 
esperienza, homo eiusdem professionis et condicionis, rischio clinico, 
etc. Il lessico della colpa medica si è andato arricchendo nel tempo di 
nuovi concetti che, se da un lato riflettono la complessità raggiunta 
dalle attività sanitarie, dall’altro rendono non agevole il cammino 
dell’interprete che si cimenti con la prova della condotta doverosa e 
con il giudizio sui casi di malpractice. 

In una valutazione a un tempo consuntiva e prospettica, è parso 
che, all’esito delle riforme che hanno ridisegnato l’area di irresponsa-
bilità penale del medico, l’equilibrio più ragionevole e rispettoso del 
dato normativo possa individuarsi in una direttrice interpretativa che 
vede nel rapporto ‘agente modello (regola di condotta) – art. 2236 c.c. 
(regola di giudizio)’ il punto di volta per ricostruire la disciplina del 
settore. 

La diade consente di tenere nel debito conto le peculiarità della 
vicenda reale allorché si proceda a rintracciare la regola che doveva 
ispirare la condotta dell’operatore sanitario, nel convincimento che il 
principio di colpevolezza sarà tanto più rispettato quanto l’agire per-
sonale venga apprezzato alla luce delle circostanze, anche di tipo or-
ganizzativo, che ne hanno plasmato il concreto dispiegarsi. 

In quest’ottica, la tipologia dei rischi affrontati dai camici bianchi 
ha giustificato il ricorso a una regola di giudizio che esprima consi-
derazione per criticità operative suscettibili di inficiare prestazioni 
tra le più delicate. La colpa medica funge da interessante ‘opificio’, 
che non ostacola, bensì promuove il ricorso all’art. 2236 c.c. in altre 
aree professionali caratterizzate dalla speciale difficoltà della presta-
zione. 
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Gli artt. 2236 c.c., 3 d.l. Balduzzi e 590-sexies c.p. documentano 
una continuità nel tempo: rappresentano regole di giudizio speciali 
rispetto allo schema decisionale dell’agente modello, sotteso all’art. 
43 c.p., e destinato a riespandersi quale regola generale solo quando 
le regole speciali non trovino applicazione. Accanto alla funzione di 
regole decisorie, si è visto come le tre norme esaminate svolgano le 
funzioni di cause di esclusione del tipo (con l’art. 2236 c.c. in rappor-
to di sussidiarietà tacita) e, sul terreno processuale, di presunzioni 
relative di assenza del tipo colposo. 

Contrariamente al pensiero della dottrina dominante, si ritiene 
che l’argine dell’imperizia debba tenere. Non sfuggono i limiti dell’at-
tuale assetto codicistico, ma si reputa che le difficoltà di prova regi-
strate in taluni casi non siano tali da scompaginare una differenzia-
zione tra le tre fonti della colpa generica che continua ad avere senso, 
senza accreditare la soluzione di un’endiadi 1. 

Il dato normativo consegnato dall’art. 590-sexies c.p., con l’espres-
sa menzione dell’imperizia, è difficile da eludere e, invece di insistere 
nelle lamentazioni, richiede un approccio costruttivo, che può sno-
darsi lungo due traiettorie: una, di carattere interpretativo, retta 
dall’in dubio pro reo e da un’ermeneutica costituzionalmente orienta-
ta, dovrebbe indurre il giudice, nei casi dubbi – caratterizzati dalla 
compresenza di diverse matrici della colpa generica – ad affermare 
gli estremi dell’imperizia … ‘per attrazione’, laddove risulti pari o 
prevalente sulla negligenza e sull’imprudenza. Ad aiutare il giudice, 
inoltre, potrà soccorrere una strutturazione delle linee guida in grado 
di far desumere, con una certa facilità, quali sono le principali ipotesi 
di imperizia in ordine all’affezione che si affronta: linee guida conce-
pite come raccomandazioni strutturate binariamente, una parte de-
dicata al percorso terapeutico suggerito, un’altra che ospiti esemplifi-
cazioni di comportamenti che non devono essere tenuti, perché la 
scienza e l’esperienza ne hanno dimostrato la nocività o l’inappro-
priatezza. 

Poteva fare meglio il legislatore del 2017? 
La risposta è affermativa. È stata persa un’occasione, anche se al-

 
 

1 E che permane nei progetti di riforma del codice penale. V. per ultimo il 
progetto della c.d. Commissione Pisapia, all’art. 13 co. 1 lett. d) dell’articolato: 
«(Prevedere che) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresentato, non 
sia voluto dall’agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente preve-
dibile ed evitabile dell’inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia 
o di altre regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autono-
mia privata;». 
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tre novità contenute nella l. Gelli-Bianco, che sostengono una effetti-
va prevenzione dell’errore in sanità, nel quadro di una visione final-
mente attenta agli aspetti organizzativi, rendono il bilancio chiaro-
scurale e invitano ad attendere la compiuta messa a regime della no-
vella. 

La giurisprudenza ha già cominciato a esercitarsi sulla disciplina 
di recente conio. I primi verdetti suscitano la sensazione che le solu-
zioni individuate per tamponare i palesi difetti tecnici della fattispe-
cie di non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p. rischiano di conse-
gnarla a un impiego residuale, a tutto vantaggio del buon vecchio art. 
2236 c.c. 

Una nuova riforma della responsabilità penale dell’esercente le 
professioni sanitarie, viste le ultime ravvicinate torsioni normative, 
non è certo alle porte. Nondimeno, le riflessioni maturate in questa 
indagine sulle tre principali polarità emerse nella storia della respon-
sabilità medica – colpa grave in funzione incriminatrice, attenzione 
al coefficiente di difficoltà della prestazione, rilievo dei saperi codifi-
cati – suggeriscono di proporre una rinnovata formulazione della re-
gola di giudizio da impiegare nei processi penali per colpa medica. 

Va in primis osservato come siano maturi i tempi per una modifi-
ca normativa che interessi la parte generale del codice penale, toc-
cando direttamente l’art. 43 c.p., onde agganciare la promessa di non 
punibilità non già ai soggetti – solo la classe medica – bensì alla di-
mensione oggettivo-qualitativa della prestazione, superando così i 
persistenti dubbi di legittimità costituzionale in punto di eguaglianza 
con riguardo a professionisti diversi dai camici bianchi. 

Il nuovo comma dell’art. 43 c.p. – da inserire dopo il periodo dedi-
cato alla definizione del delitto colposo – punterebbe a sdoganare 
una diretta circolazione del principio di equità solidale che contras-
segna la regola di giudizio di cui all’art. 2236 c.c. nel settore penale, e 
potrebbe così recitare: 

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà, l’agente non è punibile se non in caso di dolo o imperizia 
grave». 

Manca una definizione di imperizia grave, ma un comma successi-
vo potrebbe ospitare la versione elaborata dal C.S.G.P., o dalla Com-
missione Pisapia, opportunamente adattate. Non meno importanti, sul 
piano probatorio, continueranno a rivelarsi gli indicatori della colpa 
enucleati dalla sentenza Cantore, a patto di non sopravvalutare in 
chiave accusatoria la previsione dell’evento. Con l’espressa ricomparsa 
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di una gradazione della colpa, tornerebbe attuale l’idea forte di una se-
lezione del tipo colposo in chiave incriminatrice che risponda a una 
visuale politico-criminale sensibile al dettame dell’extrema ratio. 

Un ulteriore comma sarebbe da dedicare al rilievo dei saperi codi-
ficati e avrebbe – questo sì – una speciale valenza per la classe medi-
ca, recuperando il promettente impegno di validazione istituzionale 
espresso dall’art. 5 della l. Gelli-Bianco. 

«L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della pro-
pria attività, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accredita-
te dall’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 
marzo 2017, n. 24, non è punibile se non in caso di dolo o imperizia 
grave». 

I casi di errore nella scelta e di errore nell’adattamento sopravvi-
verebbero, ma sarebbero puniti solo in caso di imperizia grave, come 
nel decisum della sentenza Cantore. E troverebbe riscontro normati-
vo la soluzione affacciatasi nella pronuncia sulla Commissione Gran-
di Rischi, che non abbandona il medico trovatosi a fronteggiare un 
contesto operativo di speciale difficoltà (e come lui altri professioni-
sti con un camice di diverso colore) senza disporre dell’ausilio di una 
linea guida adeguata. 
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